Associazione Sanitaria lnternazionale
Via delle Terme Deciane, 5/A-00153 Roma
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Bilancio 2017

Stato Patrimoniale Attivo
lmmobili
Terreno Subiaco
Fabbricato Subiaco

Appartamento V, Peruzzi
Fabbricato V. Terme Deciane
Totale lmmobili

€2.373,0O
€ 4L7.000,00

€ 544.880,70
€774.049,90
€ 1.738.303,60

Disponibilità liquide
Denaro in cassa
€ 369,55
ìDeposito Banca Carifr € 53.604,13
Deposito Banca Valtel €26.L07,36
Depositi postali
€6.422,05
Totale Disponibilità € 86.503,09
TOTATE ATTIVO

Avanzo di Gestione
SALDO PATRIMONIO NETTO
TOTALE A PAREGGIO

€ 1.824.806,69
€ 509,70

€ 1,.823.787,29
€ 1.824.806,69

Conto Economico
Ricavi
Avanzo ger stione 20L6

LocazioniAttive
Contr. Priv. X osp. St. Albert
contr, priv . Osp. Amala Matha
5 per mille

contributi associate
interessi attivi
TOTALE RICAVI

SPESE

€ 3.843,21,
€ 42.000,00

€ 114.198,00
€ 2.650,00
€9.O72,48

€ 16.085,00
€ 35,00

€ 187.884,09

Prog. Osp. St. Albert
Pog. Amala Matha

Oneri tributari

€ 100.996,88
€ L.520,50
€ L4.057,OO

€ 12.078,68
€27.80L,72
€ 18.484,97

utenze

manut. lmmobili
spese comunitarie.

trasporti

€ 3.352,40

€ t75,67

tasse banc. E post.
spese amministrative

€ 8.906,57

€ 187.374,39

TOTALE SPESE

Avanzo diGestione

Totale a pareggio
30-apr-L8

ll legale rappresentante
Vincenza Maria Giuntoli

€ 509,70

€ 187.884,09
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Associazione Sanitaria Internazionale
Via delle Terme Deciane, 5/4-001-53 Roma
Tel. 06 57 43482-Fax 0657 47 655
E-mail I t'':i:; i.ì;a-.i- ;ne :'i,it.it
c.F. 80119310581

Nota integrativa al Bilancio 20L7

Considerazioni genera li:
I Ricavi sono distinti in entrate ordinarie. donazioni e contributi.

t.
2.
3.
4.
5.

Locazioni attive € 42.OOO,OO, ilfitto ricavato dall'appartamento diVia Peruzzi, 19 Roma.
Contributi associate sono € 16,085,00.
Offerte da Privati per L'ospedale DiSt. Albert in Zimbabwe € LL4.1-98,00
Contributi per l'aassistenza ai malati di AIDS a Bhadravathi- Karnataka- India € 2.650,00.

5 xmille€9.072,48

Costi per spese comunitarie: € L8. 484,97.
Costi per spese di segreteria € 8.906, 57.
Costi per Programmi 102.497,38.

a
a

Durante l'anno 2OL7 'ASl ha continuato il Programma di sostegno a distanza degli orfani del
Distretto di Centenary, Zimbabwe, inviando solo 28302,44 euro per il ritiro di diversi donatori. E a 3
orfani dell'ospedale Amala Matha
In Karnataka- India 1520,50 euro.
L' ASI ha inviato 53.663,59euro all' ospedale di St. Albert come aiuto alimentare per 400 famiglie
Che soffrivano la fame per la grave carestia che ha afflitto l'anno scorso lo Zimbabwe.
Come salario ad un aiuto all'Amministrazione dell'ospedale 8947,00 euro
Per riparazione autoclave, casa ospiti e auto dell'ospedale 9.883,52 euro

COSTI DI STRUTTURA

o
o
r
o
o
o

Manutenzione lmmobili €27.80L,72
Oneri Tributari € I4.O57,OO
Utenze € 12.078,68
Spese comunitarie € 18.484,97
Spese Amministrative € 8.906,57
Tasse bancarie e postali €I75,67

Criteri di valutazione per glii immobili del valore catastale e per i creditie i debitia valore normale.

Roma, 30 Aprile 20L8
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CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

toscritto GIUNTOLI SANTI c.f. GNT SNT 43101 L4474, Partita lva n.
00194490710, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al n. 73517, nato a Troia ( Fg ) il
Ot/O71t943 e residente in Cerignola (Fg) Corso Aldo Moro 129/E
Certifica
-che l'Associazione Sanitaria Internazionale, con sede legale ín Roma -Via delle
Terme Deciane 5fa, c. f. n.801L9310581", e con rappresentante legale nella
persona della Sig. na GIUNTOLI VINCENZA c. f. GNT VCN 40165 L447Y, nata
Troia (fg)t|25/07/1,940e residente ín Roma -ViaTerme Deciane Sfa, ha

a

registra ndo a nalitica mente e sistematicamente le operazioni fina nzia rie, avvenute
per cassa e/o per conto corrente postale e/o bancario, con ogni singolo fatto di
gestione correttamente rÌlevato in contabilità;
- che I'Associazione, quale Orqanisma non Governativo è riconosciuta dallo Stoto

-che

l'Ente non persegue finalità di lucro

né è collegato ad interessÍ 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 def le Associate approva annualmente il bilancio
delf'Ente; per l'anno 2017 l'Assemblea si ètenuta n30/04/2018 ed ha approvato il
bilancio 2OL7 nonché una relazione della Presidente sullo stato di avanzamento dei
programmi operatlvi in corso , come richiesto dall' art. 28 della L.49/tgS7.
-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 positívo delle operazioni di gestione per €
509,70;

STUDIO
c,F.:

,., P

l' lres per il 2Ot7 e ha presentato
regolarmente íl Modello fiscafe Unico ENC per l' anno d' imposta 2016, con
protocollo telematico n. 17100317303035499, in data 03lt}l20L7.
La rappresentante legale ha versato l'lmu e

lnfine il sottoscritto ha verificato irequisiti richiesti dalla Legge per la non
Ímponibitità dei fondi pervenuti all' Ente in occasione di raccolte pubbliche.
Cerignola 30104/201.8
EÎUDIO CONTABILE TRIBUTARIQ

dott. GIUNTOLI sAlll-i
A. Moro. 149 '7i]r,z .înrlsnols

C.or.:o

FIRMA

C.F.r

GNT SNT.13Lal L'l4'l'A
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Revisore Contabile datt. Giuntoli Eanti

Relazione al bilancio - anno 2017

All' Associazione Sanitaria lnternazionale C.F.
Roma Via Terme Deciane

5.

Nel corso dell'esercizio chiuso n 31/12/2017 l'attivita 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 particofare:

-Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto
nonche sul rispeîto dei principi di corretta amministrazione e funzionamento
dell'Ente.

- Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attivita dell, Ente non
rilevando in tal senso alcuna fatto anomalo da segnalare,
- Abbiamo valutato e vigilato sull'adegu atezza del sistema amrninistratÍvo

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 particolarí
da
riferire.
STUDTO
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- 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,

al

pari del precedente periodo amministrativo, di un avanzo di gestione, seppure d'
importo più contenuto. 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
ragionevofe base per l'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 if risultato economico per I'esercizio chiuso tl 31/12/2017.

Cio considerato proponiamo all'Assemblea di approvare il bilancio chiuso

31/12/2O1l, cosi come redatto dalla Rappresentante legale dell'Associazione
Sanitaria Internazionale.

Roma 30/O3/2018

I'Organo di controllo:
FflJD|s conrrAErt*E TrtislrrAnp Revisore dei Conti
_ dott, 6UJNTC,L.! :ìii*ì-f
fufgS h,.Moro, 1?]9 , -li(:/íi:,l:nt..în.ilL,1 fF#_
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.!j;-ij, :_,jii,i *Dott. GIUNTOLI SANTI

Registro dei Revisori n, 73517

c.f.

GNT SNT 43101 L447A
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