Associazione Sanitaria Internazionale
Via delle Terme Deciane, 5/A-00153 Roma
Tel. 06 57 43482-Fax 0657 47 655
E-mail Info@asi-medical.it
c.F. 80119310581
BTLANCtO 20L6

Stato Patrimoniale Attivo
lmmobili
Terreno Subiaco
Fabbricato Subiaco

Appartamento V. Peruzzi
Fabbricato V. Terme Deciane
Totale lmmobili

€2.373,O0
€ 417.000,00
€ 544.880,70

€774.049,90
€ 1.738.303,60

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

€ 454,81,
€72.949,38
€23.826,83

€7.762,00
€104.993,02

€r.843.296,62

Totale Patrimonio Netto
€1..843.296,62
Beni di terzi: Depositi cauzionali € 7000,00 per giacenza presso Banca Valtellinese
riguardante locale in affitto.
Conto Economico
Ricavi
Avanzo gestione 2015
Locazioni Attive

Contr. Priv. X osp. St. Albert
Contributo Associate
5 per mille
Interessi attivi

totale

€39.243,3L
€ 42.000,00

€79.175,00
€ 22.803,00
€ 9.843,09
€ 210,00

€t93.274,40

Prog. Osp. St. Albert

€ 93.048,00

Manut. lmmobili
Oneritributari

attività in ltalia

€26.846,07
€ 11.639,00
€ 12.729,65
€ 16.774,44

spese comunitarie.

€24.231,,54

utenze

trasporti
tasse banc. E post.

totale
Avanzo di Gestione

totale a pareggio
28 Aprile 2017

€ 3.286,00

€876,49
€ 189.431,19
€3.843,27
€193.274,40
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Nota integrativa al bilancio 20L6

Considerazioni generali

ll Rendiconto chiude con un avanzo digestione €3.843,21
I Ricavisono distinti in entrate ordinarie, donazionie contributi:

ilfitto

ricavato dall'appartamento diVia Peruzzi,l-9- Roma

a

Locazione attive € 42.OOO,OO, è

o

Contributi associate sono € 22.803,00 ricavate da tre pensioni minime,

a

Offerte da Privati per sostegno a distanza e programmi nell'ospedale di St. Albert

€

-

Zimbabwe

è

79.175,00

5 per mille € 9.843,09
Costi :uscite ordinarie
a

Costi per attività in ltalia €16.774,44

a

Costi per Programmi € 93.048,00

Durante l'anno 201-6 l'ASl ha continuato i programmi per l'ospedale di St. Albert-Zimbabwe.
L.

E'proseguito il Programma per ilsostegno a distanza di200 ragazzi dicuiuno universitario.
ll numero degli assistiti è stato ridotto per il ritiro di alcuni donatori, impossibilitati a proseguire
l'aiuto agli studenti per difficoltà finanziarie ed è stata inviata la somma di € 42.559,00

2.

L'ASI ha inviato € 25.000 all'ospedale di St. Albert per un programma di aiuto alimentare per
sopperire alla grave carestia che ha afflitto lo Zimbabwe dal mese di ottobre, a causa del ritardo
delle piogge dovuto alle gravi condizioni climatiche globali. Sono stati inviati ifondi e a novembre
dicembre e sono statiacquistatiin loco alimenti perfare pacchi per40Ofamiglie più bisognose

e

con:20kg. farinadi mais-1Kg.sale-2lt.Oliodisemi-375g.di burrodi noccioline-2kg.
zucchero - 500 g. fagioli. Quest'assistenza è stata proseguita fino ad Aprile, quando hanno potuto
raccogliere i prodotti della terra dopo le abbondanti piogge.

3.

E' stata inviata la somma di € 13.000 per lo stipendio di un aiuto amministratore per l' Ospedale.

4.

Inoltre sono stati inviati€ 17.900 per l'acquisto di medicine.

'^4J

COSTI DI STRUTTURA

a.

Manutenzione immobili
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€

26.846,07
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Revísore Contabile dott. eryntoti Santi- Cer

Relazione al bilancio - anno 2016

All' Associazione Sanitaria lnternazionale

8ofl9310581 con sede in

Rorna Via Terme Deciane 5.
Nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/2016 I' attività dell' Associazione è
stata ispirata, come negli anni precedenti, alle norme di comportamento, contenute

nel

documento

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

professionale det dottore commercialista e dell'espefto 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'adegualezza del sistema amministrativo e
contabile, affidato esclusivamente a personale interno alla Ong, nonché
sull'affidabilità dl 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 osseruazioni particolari da
riferire.

h{ L

- Abbiamo verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento della
CNDCEC, la rispondenza del bilancio, ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo
conoscenza

- a seguito dell'espletamento

dei nostri doveri

- con

accertamento,come nel precedente periodo amministrativo, di un avanzo di

gestione, seppure di importo inferiore. 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 lavoro
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 patrlmoniale e finanziaria,

nonché if risultato economico per I'esercizio chiuso n 31/12/2O16, pari quale
avanzo di gestione ad C 3.843,21
Ciò considerato proponiamo all'Assemblea di approvare il bilancio chiuso
31/12/2O16, così come redatto dalla Rappresentante legale dell'Associazione
Sanitaria lnternazionale.
I'Organo di controllo:

Roma 1O/O4/2O17

Revisore dei Conti
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cloit.
R IVA:

00194490710

Registro dei Revisori n. 73517

c.f. GNT SNT 43101 L447A.
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CERTIFICAZIONE DELL,ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

s^ ì(

.tk',.,,"
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

Ot/07/t943 e residente in Cerignola

(Fg) Corso Aldo

Moro I29/E

Certifica

-che l'Associazione Sanitaria Internazionale, con sede legale in Roma - Via delle
Terme Deciane 5f a, c. f. n. 80L19310581, e con rappresentante legale nella
persona della Sig. na GIUNTOLI VINCENZA c. f. GNT VCN 40165 L447Y, nata a
Troia ( Fg ) tl25/07 h940 e residente in Roma - Via Terme Deciane 5/a, ha
registra ndo analiticamente e sistematica mente le operazioni finanziarie, avvenute
per cassa e/o per conto corrente postale e/o bancario, con riferimento ad 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,

(come previsto dalla legge n.49/t987 ), in
particolare per prestazioni sanitarie in favore delle popolazioni bisognose dei Paesi

quef lo di assicurare e cooperare con terzi

in via di sviluppo.
-che I 'Ente non persegue finalità di lucro né è collegato ad interessi di altri Enti
nazionali od esteri.

-che l'attività è svolta esclusivamente da Associate di genere femminile, con
prestazioni del tutto volontarie e gratuite;
-che l'Assemblea ordinaria delle Associate approva annualmente il bilancio
defl'Ente; perl'anno 2Ot6 l'Assemblea si ètenuta in Roma tl28/04/2017ed ha
approvato il bilancio 2016 nonché una relazione della Presidente sullo stato di
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avanzamento dei programmi operativi in corso, come richiesto dall'art. 28 della

L.

49/7s87.
-che la verifica, quale Organismo di revisione contabile ha riguardato anche la
consistenza patrimoniale dell' Ente oltre che i movimenti dei conti correnti e la
liquidità monetaria, con saldi patrimoniali sostanzialmente immutati, rispetto al-

l' anno precedente, e con risultato positivo delle operazioni ( avanzo di gestione
per € 3.843,21;

)

regolarmente versato l'lmu, la Tasi e l' lres per il
2016 e ha presentato regolare Modello fiscale Unico ENC per l'anno d' imposta
2OL5, con protocollo telematico n. 1609121553L748633, in data L2/09/2076.
La rappresentante legale ha

Infine il sottoscritto - dott. Giuntoli Santi - ha verificato i requisiti richiesti dalla
Legge per la non imponibilità dei fondi pervenuti all' Ente in occasione di raccolte
pubbliche.
Cerignola 20/06/2017
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