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Bilancio 2015

Stato Patrimoniale Attivo
lmmobili
Terreno Subiaco

€

F
t

2.373,0O

; 4L7.000,00

Fabbricato Subiaco
Appartamento V. Peruzzi

€

Fabbricato V, Terme Deciane

€

, 544,880,70
774.O49,90

Totale lmmobili

€

1.738.303,60

€

Disponibilità liquide
denaro in cassa
€
deposito banca Carife
deposito Banca Valtellinese €
€
depositi postali
€
Totale disponibilità

€

ATTIVO
Totale Patrimonio Netto
TOTALE

€
€

4ro,34
7

5.908,L4

62.788,56

7.L8t,40
t46.288,44
t.884.592,04
1.884.592,04

Beni di terzi: Depositi cauzionali € 7OOO,O0 per giacenza presso Banca Valtellinese

riguardante locale in affitto.

Conto Economico
Costi

Ricavi

Locazioniattive

Contr. privatiX Prog. osPedali
Contributi associate
5 per mille
lnteressiattivi
TOTALE RICAVI

Data 30-04-2016

€
€
€
€
€
€

42.000,00
126.559,L4
55.796,24
9.346,27
261,86
233.963,5L

Progetto

Diga

Prog. OsP. St.

Albert

Hirihur
Manut. lmmobili
oneritributari
utenze
attività in ltalia
trasporti
tasse banc. E post.
totale
Prog. OsP.

€

t9.328,49

€

97.062,06

€

5.367,00

€

25.676,24

€

12.L4O,27

€
€

r0.770,27
L8.906,r2

€

4.939,91

€

529,84

€

194.72O,2O

Avanzo diGestione €
Totale a pareggio €

39.243,31,

233.963,51

Associazione Sanitaria Internazionale
Via delle Terme Deciane, 5/4-00153 Roma
Te l. 06 57 43482-Fax 0657 47 655
E-mail I nfo@asi-medical.it
c.F. 80119310581

Nota Integrativa al Bilancio 20L5

Considerdzioni generalî
f

l Rendiconto chiude con un avanzo digestione € 39.243,31.
distinti in entrate ordinarie, donazionie contributi:
o Locazione attiva €42.000, è ilfitto ricavato dall'appartamento diVia Peruzzi, L9 -Roma.
o Contributi Associate sono di € 55.584,85, ricavate da due donazioni di € 40.000,00 di due nipoti di
una socia e da tre pensioni minime.
o Offerte da privati per sostegno a distanza e programmi degli ospedali di St. Albert - Zimbabwe e
Ama la Matha-Ka rnatata Ind ia € t25.559,L4.

I Ricavi sono

o

5xmille€9.346,27.

Costi: uscite ordina rie
o costi per attività in ltalia è di € 18.906,12
o Costi per Programmi € 122.057,55.

Durante l'anno 20L5 l'ASl ha continuato i programmi per gli ospedali rurali di St. Albert-Zimbabwe nel
distretto diCentenary e l'ospedale rurale Amala Matha nel distretto di Bhadravathi-Karnataka state-lndia.

7.

2.
3,
4.
5.

E' proseguito il progetto di sostegno a distanza di 25L ragazzi per dare un'educazione scolastica e

prepararlicosì ad iniziare una vita migliore. E'stata inviata la somma di 55.062,00
E'stato attrezzato un piccolo laboratorio dentistico con 4.000,00 euro.
Sono stati inviati€ 28.000,00 per l'acquisto di medicine per i malatidell'ospedale diSt. Alben.

E' stata inviata la somma di € 10.000,00 per pagare lo stipendio per un anno ad un aiuto
amministratore che cura la corretta gestione del carico-scarico del materiale di magazzino e
controllo dei workers dell'ospedale di St. Albert.
Per il progetto diga, è continuata la ristrutturazione completa dell'impianto elettrico dell'ospedale
di St. Albert, è stato posto il quadro elettrico generale nella cabina centrale e rifatto l'impianto
elettrico del reparto di Radiologia, così è stato possibile farfunzionare nuovamente l'apparecchio di
X Ray che era rimasto inutilizzato per diversi mesi. E' iniziata anche la ristrutturazione dell'impianto
elettrico della Sala operatoria. E' stato inviato un container con materiale elettrico e pompe
regalate dalla ditta Pedrollo ed anche cibo, T-shirt per Caregiver e cancelleria. Per sdoganare il

container sono stati pagati LL.000,00 euro per il lungo periodo che il container è stato tenuto nel
deposito, avendo il governo cambiate le regole di sdoganamento. Rock No WarOnlus che collabora
con*l'ASl ha provveduto al pagamento. Sono stati inoltre pagati 4 biglietti aerei supervisionare i

lavori sopra menzionati. Sopno partiti dall'ltalia 4 tecnici per la direzione dei lavori. Purtroppo
l'anno 20L5 è stato un anno di poche piogge. Per poter utilizzare tutta l'acqua della Diga è stato
messo un prolungamento del tubo di pescaggio nel lago e spostata più avanti la pompa. Avendo
ricevuto molte donazioni in materiale elettrico, tutti questi lavori sono costati solo L9.328,L9 euro,
biglietti aerei dei supervisori ai lavori partiti dall'ltalia..
Come Supporto per iltrattamento e prevenzione dell'Aids nell'ospedale Amala Matha d'lndia,
sono stati inviati 5.367,00 euro.
a questi vanno aggiunti i 4

6.

a. COSTI PER STRUTTURA
b. Manutenzione immobili

€ 23.538,10

c. Oneritributari

€ 12.1,40,27

d. Tasse bancarie e postali € 529,84
e. Utenze
€ 70.770,27
f. Segreteria
€ 3.837,05
Criteri di valutazione
Sono riconfermati i criteri divalutazione degli immobilia valore catastale e deicrediti e debitia valore

nominale.

Roma, 30-04-201,6

ll legale Rappresentante

Via Terme Deciane, 5/A Tel. 06-5743482

00153 ROMA

Revisore Contabile dott. Giuntoli Santi

Relazione al bilancio - anno 2015

All'Associazione Sanitaria lnternazionale C.F. 8oll93lo58l. con sede in
Roma Via Terme Deciane

5.

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/2015 I' attività dell' Associazione è

stata ispirata, come negli anni precedenti, alle norme di comportamento, contenute

nel

documento

" ll controllo indipendente negli Enti no-profit ed il contributo

professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile

",

raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti
contabili.

In particolare:
-Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto
nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e funzionamento
dell'Ente.

- Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell' Ente non
rilevando in tal senso alcuna fatto anomalo da segnalare.

-Abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e
contabile, affidato esclusivamente a personale interno alla Ong, nonché
sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,
mediante I'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, e, dall'esame

dei documenti dell'Ente,e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da
riferire.
STUEXIO CONTABILE

dott. 6lUNTO!*

Cdto A. Moro, f 29'?1Ú4?
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P.VA: OO'l944907ro

wL

trÉ1.

(ú.

- Abbiamo verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento delfa
CNDCEC, [a rispondenza del bifancio, ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo

-

conoscenza

a seguito dell'espletamento dei nostri doveri

-

con accertamento. a

differenza del precedente periodo amministrativo, di un avanzo di gestione. La
revisione contabile è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso attendibile. Si ritiene che il favoro svolto fornisca una ragionevole base

per I'espressione di un nostro giudizio professionale del tutto positivo.

A nostro giudizio, infatti non risultano elementi che possano far
ritenere, da quanto verificato, che il bilancio non sia conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione, e al tempo stesso dichiariamo che esso
rappresenta, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria,
nonché il risuftato economico per I'esercizio chiuso tl

3j/12/2ojs.

Cio considerato proponiamo all'Assemblea di approvare il bilancio chiuso

il

31/12/2O15, così come redatto dalla Rappresentante legale dell'Associazione
Sanitaria Internazionale.

Roma 30/04/2C16

I'Organo di controllo:
Revisore dei Conti

Dott. GIUNTOLI SANTI
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CERTIFICAZIONE DELL,ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

ll sottoscritto GIUNTOLI SANTI c.f. GNT SNT 43101 L447A, Partita lva n.
00194490710, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al n. 73517, nato a Troia ( Fg ) il
01,/07/7943 e residente in Cerignola (Fg) Corso Aldo Moro I29lE

Certifica

-che l' Associazione Sanitaria lnternazionale, con sede legale in Roma - Via delle
Terme Deciane 5f a, c. f. n. 80119310581, e con rappresentante legale nella
persona della Sig. na GIUNTOLI VINCENZA c. f. GNT VCN 40165 L447Y, nata
Troia (fg) tl25/07/1940e residente in Roma -ViaTerme Deciane 5/a, ha

a

4egistra ndo a na Iitica mente e sistematica me nte le ope razioni fi na n ziarie, avven ute
per cassa e/o per conto corrente postale e/o bancario, con ogni singolo fatto di

gestione correttamente rilevato in contabilità;
- che l'Associazione, quale Organismo non Governativo è riconosciuta dallo Stato

Italiano per il tramite del Ministero Affari Esteri e presenta, quale scopo sociale,
quello di assicurare e cooperare (come previsto dalla legge n.49/I987 ) per
prestazioni sanitarie in favore delle popolazioni bisognose dei paesi in via di
sviluppo.
-che | 'Ente non persegue finalità di lucro ne è collegato ad interessi di altri Enti
nazionali od esteri.

-che l' attività è svolta esclusivamente da associate di genere femminile, con
prestazioni volontarie e gratuite;
-che l'Assemblea ordinaria delle Associate approva annualmente il bilancio
dell'Ente; per l'anno 2OI5l'Assemblea si è tenuta tl30/04/2016 ed ha approvato il
bilancio 2015 nonché una relazione della Presidente sullo stato di avanzamento dei
programmi operativi in corso , come richiesto dall' art. 28 della L. 49/1987.
STT.IDIO CONTABILE TRIE

dott. GIIUNTO Lt SA,l,lTl
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-che la verifica, quale Organismo di revisione contabile ha riguardato anche la
consístenza patrimoniale dell' Ente oltre che i movimenti deí conti correnti e la

liquidità monetaria, con saldi patrimoniali sostanzialmente immutati,rispetto all'
anno precedente, e con risultato positivo delle operazioni di gestione per €39.243
circa;

l'lmu e l'lres per il 2OI5 e ha presentato
regolarmente il Modello fiscale Unico ENC per l'anno d'imposta2014,con
protocollo telematico n. 150924L5521,036887, in data 24/09/2015.
La rappresentante legale ha versato

Infine il sottoscritto ha verificato i requisiti richiesti dalla Legge per la non
imponibilità dei fondi pervenuti all' Ente in occasione di raccolte pubbliche.
Cerignola
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