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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31 dicembre 2012
** ** **
I. STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Il bilancio redatto in conformità alla normativa del Codice Civile è costituito dallo Stato
Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa.
I dati contabili espressi in centesimi di euro sono stati arrotondati all’unità di euro ai fini della loro
esposizione nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, secondo quanto disposto dall’art. 16
comma 8 del D.Lgs. 213/1998 e dall’art. 2423 comma 5 del Codice Civile. Gli arrotondamenti sono
avvenuti con le regole fissate dal suddetto decreto, imputando il saldo delle differenze positive e
negative tra i proventi o gli oneri straordinari del Conto Economico.
Le voci previste dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile e non espressamente riportate nel
bilancio si intendono a saldo zero, sia nel bilancio dell’anno che in quello dell’anno precedente.
La Nota Integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in alcuni casi
un’integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice
Civile. Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una
rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
II. INFORMAZIONI SULLA ASSOCIAZIONE
Profilo giuridico dell’associazione C.O.I Onlus
Il C.O.I (Cooperazione Odontoiatrica Internazionale Onlus) è un ente senza finalità di lucro e si
presenta sotto il profilo meramente giuridico come Organizzazione non Governativa (ONG).
L’associazione ha ottenuto dal Ministero degli affari Esteri, in data 15 giugno 2005, il
riconoscimento di idoneità ad operare nel settore della cooperazione con in Paesi in via di Sviluppo
ed a svolgere attività di volontariato.
L’associazione ha acquisito lo status di Onlus di diritto ai sensi dell’art. 10, comma 8 del D.lgs 460
del 1997 in quanto ONG riconosciuta.
Il C.O.I opera nel settore della cooperazione internazionale attraverso la realizzazione di programmi
di assistenza sociale e di sviluppo finanziati da differenti organismi internazionali (in particolare
l’Unione Europea) e dalle autorità nazionali (ministero degli affari esteri ed enti pubblici
territoriali).
Eventi significativi del 2012
Nel corso del 2012 l’Associazione ha maturato un avanzo di gestione pari ad euro 297.
Sono positivi i dati economici relativi all’attività istituzionale.
Il periodo oggetto della presente nota integrativa non presenta significative componenti
straordinarie.
Si assiste pertanto ad una oculata politica di gestione della finanza associativa in gran parte

evidenziata dal mancato ricorso a forme di finanziamento finanziario ed al corretto adempimento
delle obbligazioni nel breve periodo.
Quanto all’attività istituzionale proseguono le iniziative progettuali, che qui di seguito
riepiloghiamo.
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
BOSNIA ERZEGOVINA
MOSTAR
Titolo del progetto: Sano dente per bambino sorridente
Progetto gestito su base volontaria dai Soci e Amici di COI del Friuli Venezia Giulia e Veneto
Conclusione progetto: non prevista
Obiettivi: cura orale di giovani pazienti disabili
Descrizione progetto:
progetto iniziato nel 2008, con missioni a cadenza mensile dove vengono effettuati interventi in
anestesia generale sui soggetti disabili. Sono state estese l’accoglienza e le attività di triage anche ai
ragazzi provenienti dalle città vicine delle enclavi serbe e musulmane. Attività di formazione al
personale locale ed educazione all’igiene orale per i genitori dei ragazzi disabili con fornitura di
materiale illustrativo e di igiene orale.
Inoltre per le persone disabili in difficoltà economica, è iniziata la realizzazione di manufatti
protesici, distribuiti gratuitamente a coloro che ne hanno fatto richiesta.
SREBRENICA
In Repubblica Serba di Bosnia, a Srebrenica è stato installato nel 2010, grazie a COI e a Caritas
Trieste, un nuovo servizio odontoiatrico completo con due riuniti destinati all’odontoiatria sociale.
Si sta continuando a implementare il progetto, potenziando il lavoro sociale sul territorio, attraverso
la formazione del personale locale, affinché a sua volta possa fare un lavoro di sensibilizzazione e
prevenzione nelle scuole della regione di Srebrenica, e attraverso la fornitura di materiali per il
servizio odontoiatrico.
Prospetto economico del progetto - anno 2012
Entrate
Uscite
Anno 2012
11.065
13.546

Descrizione

Prospetto valorizzazioni progetto - anno 2012
unità di
misura
n.
valore unitario

valore totale

Lavoro volontari COI in missione (10 missioni
da 4 giorni ciascuna - 4 volontari)

giorni

40

200,00

32.000,00

Realizzazione di manufatti protesici

n. protesi

18

300,00

5.400,00

TOTALE 2012

37.400,00

Si segnala che il costo della valorizzazione del lavoro dei volontari COI in missione a Mostar è
fissato a 200 € al giorno, in quanto il progetto richiede personale altamente specializzato ed

esperto per effettuare le cure sui pazienti disabili che avvengono per la maggior parte dei casi in
anestesia totale.
BURKINA FASO
Titolo del progetto: Tutela della salute della popolazione scolastica del comune di Gourcy di
fronte ai problemi di salute, attraverso la prevenzione e le cure, l’accesso all’acqua potabile, la
riabilitazione di una scuola e la promozione del ruolo delle donne.
Progetto cofinanziato dal Settore Affari Internazionali della Regione Piemonte nell’ambito del
“Programma regionale di sicurezza alimentare e lotta alla povertà in Africa sub-sahariana” (Anno
2010)
Partner: Comune di Carmagnola, Con i Bambini nel Bisogno Onlus, ECITOH.
Conclusione progetto: 30/07/2012
Obiettivi: contribuire alla lotta alla povertà e allo sviluppo del Sahel con azioni sanitarie, di
promozione della scolarizzazione, di sicurezza alimentare e di empowerment delle donne
Descrizione progetto:
Il modello progettuale adottato per due anni nella zona di Gorom Gorom, che ha fatto registrare
notevoli risultati e apprezzamento da parte della popolazione e delle istituzioni locali, è stato
esportato anche nel comune di Gourcy nel nord-est del Paese.
Azioni sanitarie:
 Attività di depistage della popolazione scolastica;
 Motivazione ed educazione all’igiene degli scolari;
 Corso di formazione per 25 insegnanti sui temi dell’igiene della persona e ambientale, della
salute orale e dell’educazione alimentare e monitoraggio delle ricadute sui bambini;
 Produzione e diffusione di comunicazioni radio e rappresentazioni teatrali di strada per la
popolazione locale sui temi dell’igiene, della salute orale, dell’educazione alimentare e
dell’accesso all’istruzione primaria;
Azioni volte alla promozione del ruolo della donna
 Formazione e rafforzamento del ruolo delle donne.
Azioni di sostegno alle politiche educative locali
 Costruzione di una scuola e relative latrine; (attività gestita dal partner Con i bambini nel
bisogno Onlus)
 Consegna di kit scolastici;
Azioni di tutela della sicurezza alimentare
 Costruzione di un pozzo e di una mensa scolastica (attività gestita dal partner Con i bambini
nel bisogno Onlus)
Azioni di sensibilizzazione in Italia
 Realizzazione di un convegno sul progetto e attività di sensibilizzazione nelle scuole del
Comune di Carmagnola;
 Realizzazione di una pubblicazione sul modello educativo e preventivo sperimentato e sui
risultati ottenuti dall’indagine sulla salute orale nella popolazione scolastica nel nord del
Burkina Faso.

Prospetto economico del progetto - anno 2012
Entrate
Uscite
Anno 2012
22.635
21.166
Prospetto valorizzazioni progetto - anno 2012
unità di
misura
Descrizione
n.
valore unitario
giorni
Lavoro volontari COI in missione all'estero
42
100
Valorizzazione del lavoro di esperto COI per la
preparazione del materiale didattico e
valutazione dei dati raccolti durante il
depistage
giorni

14

150

TOTALE 2012

valore totale
4.200

2.100
6.300

Nel corso del 2012 vi sono state 2 missioni entrambe con 2 volontari. La prima in gennaio, dove
sono state terminate le attività di screening della popolazione scolastica e la seconda di
monitoraggio delle attività svolte, nel mese di marzo.
Titolo del progetto: Avviamento ad un’attività artigianale di produzione di sapone e pasta
dentifricia a Gorom Gorom.
Progetto cofinanziato dall’Associazione delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Piemontesi e
Regione Piemonte – Settore Affari Internazionali, nell’ambito del “Programma regionale di
sicurezza alimentare e lotta alla povertà in Africa sub-sahariana” (Anno 2009).
Partner: ECITOH; APPA Onlus - Aid Progress Pharmacist Agreement
Conclusione progetto: 30/06/2012
Obiettivi: contribuire alla lotta alla povertà nell’area sub sahariana, attraverso la formazione
professionale e fornendo una possibilità occupazionale nell’area in questione.
Descrizione progetto:
Il progetto prevede la fabbricazione artigianale di sapone e dentifricio, all’interno della struttura
dell’Associazione delle Donne di Gorom Gorom (Maison de la Femme).
Con tale opera si vuole rispondere alle necessità lavorative e di formazione delle popolazioni locali,
in particolar modo delle donne, una delle categorie più svantaggiate in Burkina Faso, e allo stesso
tempo immettere sul mercato prodotti indispensabili per l’igiene personale ad un costo accessibile a
tutte le fasce sociali.
Prospetto economico del progetto - anno 2012
Entrate
Uscite
Anno 2012
19.175
15.931

Prospetto valorizzazioni progetto - anno 2012
unità di
misura
Descrizione
n.
valore unitario
Lavoro volontari COI e Partner in missione
all'estero
ore
48
50,00
Valorizzazione del lavoro di esperti COI e
partner per la preparazione del materiale
didattico
messa a disposizione sala polifunzionale
presso la sede COI per convegno finale sul
progetto
TOTALE 2012

giorni

40

50,00

valore totale
2.400,00

2.000,00

1.000,00
5.400,00

Nel mese di gennaio, dopo alcuni mesi di inattività da parte delle donne addette alle produzioni a
causa di problemi politici esterni al progetto, vi è stata una missione di controllo della produzione
e refreshment delle procedure.
ETIOPIA
Titolo del progetto: Integrazione della componente salute orale nelle attività di promozione
della salute nella popolazione infantile nell’area di Wolisso / Etiopia
Progetto cofinanziato da Tavola Valdese – Ufficio Otto per Mille
Partner: Medici con l’africa – CUAMM
Conclusione progetto: 31/12/2013
Obiettivi: Completare l’azione di promozione della salute per la popolazione infantile beneficiaria
delle attività realizzate dall’ong Medici con l’Africa – CUAMM, nell’area di Wolisso, attraverso
l’integrazione della componente di salute orale nel quadro di un programma di prevenzione e
assistenza.
Descrizione progetto:
Si intende realizzare un programma di prevenzione primaria integrato con le altre azioni di
promozione della salute infantile portate avanti da CUAMM nel distretto di Wolisso, che conduca
nel tempo alla diminuzione delle patologie orali nei gruppi di popolazione più vulnerabili e perciò
riduca la necessità di trattamenti clinici.
La prevenzione delle patologie orali dà il massimo risultato in una popolazione concentrando le
azioni soprattutto sui bambini, poiché è durante l’infanzia che si assiste alla permuta dei denti e alla
comparsa della dentatura permanente. Le esperienze più avanzate hanno dimostrato che la
prevenzione della carie raggiunge il massimo impatto se effettuata a partire dalla dentatura da latte,
per dare il massimo risultato se ci si concentra nella fascia di età 6-12 nella fase della dentatura
mista fino al completamento della dentizione.
COI perciò si dedicherà a realizzare delle attività di formazione dirette al personale locale affinché
acquisiscano nel tempo e sappiano gestire autonomamente le problematiche di salute orale presenti
in quell’area.
Il progetto prevede azioni a livello di salute materno infantile, formazione nelle scuole del personale
scolastico e degli studenti, e utilizzo della poltrona odontoiatrica per le cure di base in un
programma integrato di prevenzione oltre all’attuale utilizzo di assistenza clinica per la
popolazione.

Prospetto economico del progetto - anno 2012
Entrate
Uscite
Anno 2012
4.453
4.453
Prospetto valorizzazioni progetto - anno 2012
unità di
misura
Descrizione
n.
valore unitario
Lavoro volontari COI in missione all'estero (2
persone - 8 giorni)
giorni
16
200,00
TOTALE 2012

valore totale
3.200,00
3.200,00

Nel 2012 vi è stata una prima missione formativa di 8 giorni nel mese di novembre, alla quale
hanno partecipato 2 volontari di COI.
KENYA
Titolo del progetto: Progetto Kitengela
Partner: Africa Rafiki, Africa Rafiki Kenia, Goal Smile, Associazione Le Medicine – Onlus
Conclusione progetto: non prevista
Obiettivi: miglioramento della salute orale
Descrizione progetto:
In stretta collaborazione con l'Associazione Africa Rafiki Onlus,Goal Smile Onlus, Africa Rafiki
ngo Kenia, associazione riconosciuta dal governo keniota, COI sta allestendo un servizio di salute
primaria ed un servizio di cure odontoiatriche che verranno gestite dal partner locale nell'area
abitata dai masai (altipiani del Kenia centrale).
In particolare COI si occupa di sovrintendere:
 All’organizzazione del servizio odontoiatrico per la gestione dei casi di emergenza presso il
dispensario di Kitengela.
 Alla formazione del personale locale per la valutazione e gestione delle emergenze.
 Alla sensibilizzazione e all’informazione sul tema dell'igiene orale e più in generale sui temi
sanitari e di cura della persona, rivolti al personale locale ed alla popolazione, inclusa la
formazione nelle scuole.
 Alla lotta alla malnutrizione primaria nei bambini, attraverso la fornitura di know-how e di
idoneo materiale per la preparazione in loco di alimenti terapeutici, la formazione al
personale addetto, la fornitura di apparecchiature e strumentazione necessaria alla
distribuzione degli stessi alimenti terapeutici nelle zone rurali abitate dalle popolazioni
nomadi e seminomadi degli aridi altipiani del Kenia centrale.

Titolo del progetto: Servizio odontoiatrico presso il dispensario di Nayruthia
Partner: Associazione Goal Smile.
Conclusione progetto: non prevista
Obiettivi: miglioramento della salute orale
Descrizione progetto:
La dental clinic è stata realizzata dall’Associazione Goal Smile a novembre 2011: è una struttura
completamente nuova in muratura, sorta a fianco del dispensario esistente e, come quest’ultimo, è

gestita dalle suore elisabettiane.
La struttura è stata dotata di 3 studi dentistici con sala raggi digitale e sala sterilizzazione, dove
lavorano un dentista keniota, una nurse e un cleaner, coadiuvati dai volontari italiani, dentisti ed
igienisti, quando presenti.
L'Associazione Goal Smile ed il COI contribuiscono dunque alla formazione ed al training pratico
del personale assunto localmente, che gestisce in autonomia il servizio odontoiatrico per la
popolazione del distretto, alla manutenzione straordinaria delle attrezzature e all'invio di volontari
per un programma di prevenzione nella numerosissima popolazione scolastica del luogo.
Prospetto economico del progetto - anno 2012
Entrate
Uscite
Anno 2012
18.800
19.343
Prospetto valorizzazioni materiali - anno 2012
Descrizione
Integratore alimentare Multiactivity Adulti (donato da Associazione Economia Alternativa
Onlus)
Integratore alimentare Multiactivity Mamma (donato da Associazione Economia Alternativa
Onlus)
Integratore alimentare Multiactivity Over 50 (donato da Associazione Economia Alternativa
Onlus)
Integratore alimentare Normidral (donato da Associazione Economia Alternativa Onlus)
Integratore alimentare Polivit (donato da Associazione Economia Alternativa Onlus)
Integratore alimentare Ripresa (donato da Associazione Economia Alternativa Onlus)
Integratore alimentare Progermila (donato da Associazione Economia Alternativa Onlus)
Magliette colorate (donato da Caritas Diocesana Trieste)
Busti e gambali ortopedici (donato da Caritas Diocesana Trieste)
Carrozzella per invalidi (donato da Caritas Diocesana Trieste)
Stumentario dentistico vario (donato da Ditta Floramo)
Panoramic X Ray Uniti PM 2002 (donato da Dott.ssa Isabella Mayer)
Sviluppatrice automatica XR24 NOVA

unità di
misura

n.

pezzi

9

pezzi

1265

pezzi
pezzi
pezzi
pezzi

518
3160
3317
4700

pezzi
pezzi
pezzi
pezzi

1500
450
40
1

pezzi
pezzi

1
1

Si stima che il valore della merce sopra elencata sia di circa 515.000,00 €. Tale materiale e altro
materiale acquistato con il budget destinato ai progetti (tra cui si segnalano 5 poltrone
odontoiatriche) è stato inviato in Kenya tramite container, partito da Trieste nel novembre 2012 e
giunto a destinazione nel porto di Mombasa il 22 dicembre 2012 (sdoganato il giorno 27/12/2012).
I materiali saranno utilizzati per entrambi i progetti sopra descritti nel corso dell’anno 2013.

Prospetto valorizzazioni lavoro - anno 2012
unità di
misura
Descrizione
n.
valore unitario
Lavoro volontari COI in missione all'estero (2
persone - 14 giorni)
giorni
28
100

valore totale
2.800

Lavoro volontari COI per preparazione del
materiale formativo e valutazione dei dati
raccolti (1 persona - 14 giorni)

giorni

14

150

2.100

Lavoro volontari COI per la preparazione del
container (2 persone - 14 giorni)

giorni

28

50

1.400

TOTALE 2012

6.300

Nel 2012 vi è stata una missione di due volontari COI che si sono recati in Kenya, nel mese di
agosto, per attività di formazione del personale locale.
LIBANO
Titolo del progetto: Prosecuzione del sostegno ai cinque ambulatori dentistici pediatrici dei
campi profughi palestinesi in libano.
Progetto finanziato dalla Tavola Valdese con i fondi dell’otto per mille.
Paese e organismo locale beneficiario: Libano - Assomoud (National Institute for Social Care and
Vocational Training)
Obiettivi:
 sostenere il funzionamento degli ambulatori dentistici pediatrici annessi alle scuole
materne gestite dall’associazione locale Assomoud;
 assicurare l’assistenza sanitaria per le cure orali ai bambini delle scuole materne, alle
madri dei bambini, ai bambini di famiglie particolarmente bisognose (sponsored children)
e al personale delle scuole materne;
 assicurare l’aggiornamento tecnico e scientifico ai colleghi odontoiatri e la formazione e
aggiornamento del personale di assistenza.
Descrizione attività:
Nell’anno 2011 il progetto, iniziato nel 2004, è stato rifinanziato dalla Tavola Valdese.
Nel 2012 le azioni sono state sospese a causa dell’instabilità dell’area in particolare dovuta alla crisi
siriana. Con il finanziatore si stanno concertando le modalità di ravviare il progetto, per utilizzare i
fondi stanziati.

LE MIGLIA DEI SORRISI
I volontari di COI, Robert Cafasso e Laura Basile, hanno intrapreso un viaggio in barca a vela che
dall’Italia, li porterà in Brasile, toccando le coste di Marocco, Mauritania, Senegal e Guinea. Questo
progetto nasce dalla volontà di esercitare le loro professioni (odontoiatra e educatrice) in modo
itinerante, affinché esse siano al servizio di coloro il cui diritto alla salute è compromesso. Durante
il viaggio grazie al contatto con associazioni operanti nei territori toccati dal viaggio, sono state

organizzate attività di sensibilizzazione e prevenzione sulla salute orale e visite sulla popolazione
scolastica per effettuare un’analisi epidemiologica.
COI ha sostenuto il progetto, in particolare nella parte relativa alla comunicazione. COI si è fatto
promotore della raccolta fondi e ha provveduto all’acquisto di 200 magliette con il logo del
progetto.
Prospetto economico del progetto - anno 2012
Entrate
Uscite
Anno 2012
974
1.646

VALORIZZAZIONI LAVORO E MATERIALI
Si segnala che per i progetti di cooperazione internazionale la valorizzazione del lavoro volontario,
in Italia e in missione all’estero, e dei materiali inviati ammonta a 573.600 €.
Progetto
Bosnia
Burkina Faso “Azioni di tutela….”
Burkina Faso “Sapone e dentifricio….”
Etiopia
Kenya

Importo valorizzato
37.400
6.300
5.400
3.200
521.300

TOTALE

573.600

ATTIVITA’ PRESSO LE COMUNITA’ SVANTAGGIATE IN ITALIA
Sostegno all’ong COI per la promozione della salute orale nelle comunità svantaggiate,
priorità di salute dimenticata in un quadro di crisi di finanziamento del settore.
Progetto cofinanziato da Tavola Valdese – Ufficio Otto per Mille
Conclusione progetto: 31/10/2012
Obiettivi: Contribuire al miglioramento della salute orale nei progetti di cooperazione
internazionale e presso le comunità svantaggiate in Italia realizzati dall’ong COI
Descrizione progetto:
Progetto di sostegno alle spese del compenso del collaboratore dell’ufficio progetti di COI, per
attività di coordinamento dei progetti di cooperazione internazionale e di sostegno alle comunità
svantaggiate.
Prospetto economico del progetto - anno 2012
Entrate
Uscite
Anno 2012
2.520
2.520

Osservatorio sulla salute orale
COI, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, ha dato vita all’Osservatorio della
salute orale delle comunità svantaggiate. Gli scopi dell’Osservatorio sono di:
 monitorare le condizioni della salute orale delle comunità svantaggiate nel territorio
piemontese;
 essere un centro di eccellenza, attraverso il proprio ambulatorio posto nella sede del COI,
per le problematiche di salute orale individuate dalle diverse realtà del volontariato sociale
operanti sul territorio;
 studiare e proporre alle Istituzioni e al Privato – Sociale metodologie, tecnologie e procedure
per dare una risposta sostenibile al bisogno di salute orale sempre più presente nelle
componenti più fragili della nostra società.
Nel 2012 è proseguito il servizio di protesi sociale riservato alle persone in difficoltà. Un giorno la
settimana odontoiatri e odontotecnici volontari svolgono questo servizio presso la sede COI, dove è
presente una sala dotata di poltrona odontoiatrica.
La protesi totale viene realizzata, su persone rigorosamente edentule, con l’innovativa tecnica SET
– Simplified Edentulous Treatment, messa a punto dal Prof. Giulio Preti, che coordina il servizio.
Con questa innovativa metodica è possibile avere la protesi completa con solo due sedute, invece
delle sette normalmente previste.
Al paziente è richiesto un contributo minimo a copertura dei soli materiali impiegati, che viene
corrisposto direttamente al tecnico che ha eseguito la protesi.
Prospetto economico attività Osservatorio - anno 2012
Entrate
Uscite
Anno 2012
847

ATTIVITA’ FORMATIVE
Master universitario di I livello in “Sviluppo della salute orale nelle comunità svantaggiate e
nei Paesi in via di Sviluppo” IV edizione.
Nato nel 2006, dalla collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, il master unico nel suo
genere in Italia, prepara gli operatori ad inserirsi in attività lavorative o di volontariato nel campo
della solidarietà e della cooperazione internazionale.
L’obiettivo è di fornire al partecipante gli strumenti per conoscere la realtà e le problematiche
sanitarie e di salute orale dei Paesi a basso reddito e delle comunità svantaggiate in Italia, nonché il
mondo della cooperazione internazionale; apprendere la metodologia per realizzare progetti
sostenibili di solidarietà e di odontoiatria sociale; conseguire la capacità di lavorare in partnership
secondo le linee guida della cooperazione, contribuire efficacemente ad un programma sul campo
nelle sue varie fasi di realizzazione e progettare risposte concrete ed adeguate ai problemi di salute
orale delle comunità.
La IV edizione ha preso il via a fine 2011 e gli iscritti sono 16.
Nel corso del 2012 si sono svolte le 9 sessioni:
1° Sessione: 20 - 21 gennaio 2012
2° Sessione: 17 – 18 febbraio 2012
3° Sessione: 16 – 17 Marzo 2012
4° Sessione: 20 – 21 Aprile 2012
5° Sessione: 18 – 19 Maggio 2012
6° Sessione: 15 – 16 Giugno 2012
7° Sessione: 28-29 Settembre 2012
8° Sessione: 26-27 Ottobre 2012
9° Sessione: 23-24 Novembre 2012

Prospetto economico Master - anno 2012
Entrate
Uscite
Anno 2012
21.365
21.365

Altre attività formative
Grazie ad un accordo di collaborazione tra COI e Fondazione ANDI – Associazione Nazionale
Dentisti Italiani Onlus, stipulato ad inizio 2012, COI mette a disposizione dei dentisti iscritti
all’ANDI, il suo Know how in ambito formativo, organizzando alcuni corsi di formazione base per
operatori volontari nel campo della cooperazione internazionale e del sostegno alle comunità
svantaggiate.
Nel corso del 2012 COI ha organizzato, insieme al gruppo di docenti del master in universitario in
“Sviluppo della salute orale nelle comunità svantaggiate e nei Paesi in via di Sviluppo”, due
corsi di formazione per Operatori Odontoiatrici volontari:
 30 – 31 marzo 2012 presso la sede COI
 19 – 20 ottobre 2012 presso il polo fieristico Fiera Milano City, in occasione della 40ª
edizione di International Expodental.

Prospetto economico altre attività formative - anno 2012
Entrate
Uscite
Anno 2012
3.000
3.000

III. PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE
APPLICATI

I principi seguiti nella redazione del Bilancio al 31 dicembre 2012 sono quelli previsti dall’art.
2423bis del Codice Civile e non si differenziano da quelli osservati nella redazione del
bilancio dell’anno precedente. Tuttavia considerata la tipologia di ente si è ritenuto preferibile
adottare il principio della destinazione delle fonti e degli impieghi piuttosto che l’analiticità
dei costi e dei ricavi, ancorchè si perda per quest’anno la possibilità di un confronto con le
poste dell’anno scorso.
I più significativi criteri di valutazione adottati in osservanza dell’art. 2426 del Codice Civile
sono i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri
accessori di diretta imputazione. Il costo delle immobilizzazioni immateriali risulta
sistematicamente ammortizzato in cinque esercizi.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo al costo di acquisto o al costo di
produzione, comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. Le
immobilizzazioni materiali sono esposte al netto dei relativi fondi ammortamento.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Macchinari, appar., attrezz varie
15%
Arredamento
15%
Impianti speciali di comunicaz.
12,50%
Macchine d’ufficio
10%
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell’anno di acquisizione.
Le immobilizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell’attivo sulla
base del costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.
Crediti
I crediti sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzo.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi e passivi
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, per realizzare il
principio della competenza temporale.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Proventi ed oneri dell’esercizio
Gli oneri ed i proventi sono rilevati secondo il principio della competenza economica.
Imposte
Il calcolo delle imposte dirette correnti avviene in conformità alle disposizioni di legge in
vigore. Non sussistono i presupposti per la rilevazione delle imposte differite attive e passive.

IV. COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E VARIAZIONI
INTERVENUTE
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo
Le immobilizzazioni immateriali ed il relativo fondo ammortamento non hanno subito
modifiche.
Codice bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Codice bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

BI 01
IMMOBILIZZAZIONI – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Immobilizzazioni immateriali
13.200
0
0
0
13.200
BI 02
IMMOBILIZZAZIONI – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali
13.200
0
0
0
13.200

Le immobilizzazioni materiali ed i relativi fondi ammortamento hanno registrato nel corso del
periodo le seguenti movimentazioni:

BI 01
IMMOBILIZZAZIONI – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobilizzazioni materiali
74.408
0
0
0
74.408

Codice bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati
nella tabella sottostante.
Codice Bilancio
A B II
Descrizione
IMPIANTI
SPECIFICI
ATTREZZATURE
MACCHINE
UFFICIO
ARREDAMENTO
ALTRI BENI

Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: Immobilizzazioni materiali
Consistenza
Incrementi
Decrementi
Iniziale
2.578

Codice bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

Consistenza Finale
2.578

2.160
30.218

2.160
30.218

10.824
28.626

10.824
28.626

B II 02
IMMOBILIZZAZIONI – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali
41.707
1.810
0
0
43.517

Il fondo ammortamento delle immobilizzazioni materiali risulta incrementato di 1.810 euro
per ammortamento annuale.
Immobilizzazione Finanziarie
Codice bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

B III 01 a)
Crediti

Abbiamo ritenuto i depositi cauzionali iscrivibili nell’attivo circolante piuttosto che tra le
immobilizzazioni finanziarie.

156
0
156
0
0

Attivo circolante
C II 01
ATTIVO CIRCOLANTE – CREDITI
Esigibili entro l’esercizio successivo

Codice bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

19.299
76.650
0
0
96.605

Dall’anno in corso, come sopraddetto abbiamo ritenuto opportuno per consentire una
maggiore analisi di lettura delle poste di bilancio e per consentire ai responsabili di progetto
una programmazione delle loro attività, modificare alcuni principi di redazione del documento
di Bilancio. In particolare per quanto riguarda l’attivo circolante, vengono scritti i crediti
deliberati dagli organi filantropi ancorchè non incassati.
Pertanto alla data di chiusura dell’esercizio i crediti ammontavano a:
VOCI DI BILANCIO

01.01.2012 INCREMENTO DECREMENTO 31.12.2012

C.II
Tavola Valdese – progetto Libano 2011

40.000

12.000

28.000

Tavola Valdese – progetto Italia

15.120

4.536

10.584

Tavola Valdese – progetto Etiopia

29.460

8.838

20.622

Regione Piemonte – progetto

14.455

14.455

1.800

1.800

Provincia di Trieste – progetto Bosnia
Cauzioni

656

Crediti vs Erario c/Irap

1.358

Anticipi su progetti

19.299

TOTALE

19.955

Codice bilancio
Descrizione

656
1.169

189
19.299

102.193

26.543

96.605

C IV
ATTIVO CIRCOLANTE
Disponibilità liquide

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.
Patrimonio netto

141.794
0
22.052
0
119.642

Descrizione
Movimento fondi disponibili

Fondi disponibili dell’Ente

Fondi vincolati destinati a
terzi

Fondo di dotazione

Totale

1.291
126.688
28.624
297
156.900

Avanzi periodi precedenti
Altri fondi
Risultato del periodo
Consistenza finale

1.291
158.732
28.624
297
156.900

Gli Avanzi portati a nuovo hanno subito un incremento di 12.055 euro dovuto alla
destinazione del risultato positivo conseguito nel 2011 ed un decremento per effetto
dell’utilizzo di euro 24.725 per il progetto Master e Regione Piemonte. La voce Altre riserve
è costituita da beni e attrezzature usate donate all’Associazione nel corso degli anni
precedenti.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Codice bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

C
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
1.469
768
0
0
2.237

L’incremento dei debiti per TFR è dovuto alle quote di maturazione dell’anno.
Debiti
Codice bilancio
Descrizione

D 01
DEBITI
Esigibili entro il periodo successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

10.419
0
2.959
0
7.460

I debiti esigibili entro l’esercizio successivo si riferiscono a debiti vs/ fornitori, alle ritenute
fiscali operate sui compensi pagati al collaboratore e al dipendente dell’associazione, ai debiti
verso istituti previdenziali e debiti diversi.

Ratei e risconti
Codice bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale

E
RATEI E RISCONTI
1.235

Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

79.307
0
0
80.542

I ratei si riferiscono ai debiti vs Università per la ripartizione delle spese prevalentemente
telefoniche. I risconti passivi, che pareggiano in 79.407 euro, si riferiscono a ricavi di
competenza del successivo periodo ovverosia all’ammontare dei contributi per progetti ancora
da svolgere.
RATEI E RISCONTI PASSIVI
VOCI DI BILANCIO 01.01.2012 INCREMENTO DECREMENTO 31.12.2012
Risconti passivi
Progetto Libano

40.000

40.000

Progetto Etiopia

25.007

25.007

Progetto Italia

12.600

12.600

1.800

1.800

79.507

79.507

Progetto Bosnia Srebenica
TOTALE

Infine rendiamo conto che è stato scritto in bilancio l’onere per l’Imposta Regionale delle
Attività Produttive – IRAP- per complessivi euro 1.169.
Si attesta che le operazioni poste in essere direttamente o indirettamente dall’Associazione
risultano dalle scritture contabili. In relazione a quanto Vi abbiamo riferito, confidiamo
vorrete approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 così come predisposto e con esso il
nostro operato.

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Dott. Giancarlo Vecchiati

COOPER. ODONTOIATRICA INTERNAZIONALE ONLUS
Sede in Torino - via Nizza n. 286
codice fiscale n° 97550820019
** ** **
Bilancio al 31 dicembre 2012
** ** **
Stato patrimoniale attivo
CONSUNTIVO 31.12.2012 CONSUNTIVO 31.12.2011
A)
CREDITO V/SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI
0
0
B)
IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni immateriali
13.200
13.200
- f.do ammortamento
-13.200
-13.200
Totale immobilizzazioni immateriali
0
600
II Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni materiali
74.408
74.408
- f.do ammortamento
-43.517
-41.707
Totale immobilizzazioni materiali
30.891
32.701
III Immobilizzazioni finanziarie
0
0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
30.891
33.301
C)
ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
0
0
II Crediti
Tavola Valdese - progetto Libano 2011
28.000
0
Tavola Valdese - progetto Italia
10.584
0
Tavola Valdese - progetto Etiopia
20.622
0
Regione Piemonte - progetto n. 5/2010
15.455
0
Provincia di Trieste - progetto Bosnia
1.800
0
Cauzioni
656
656
Crediti vs Erario c/IRAP
189
0
Anticipi su progetti
19.299
19.299
Totale crediti
96.605
19.955
III Strumenti finanziari non immobilizzati
0
0
IV Disponibilità liquide
Cassa contanti in euro
1.002
5.909
Cassa contanti in valuta
651
0
Banche c/c in euro
117.989
135.785
Totale disponibilità liquide
22.052
119.642
141.694
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
216.247
161.649
D)
RATEI E RISCONTI
0
0
TOTALE ATTIVO
247.138
194.950

Stato patrimoniale passivo
A)
PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione
II Riserva sovrapprezzo quote
III Riserva di rivalutazione

CONSUNTIVO 31.12.2012 CONSUNTIVO 31.12.2011

1.291
0
0

1.291
0
0

B)
C)
D)

E)

IV Riserva legale
V Riserva per quote proprie in portafoglio
VI Riserve statutarie
VII Fondo per attività
VIII Avanzi o disavanzi portati a nuovo
IX Risultato dell'anno
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
FONDI PER RISCHI E ONERI
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
DEBITI
Fornitori e fatture da ricevere
Debiti vs Istituti previdenziali e ass.li
Erario c/Irpef
Creditori diversi
TOTALE DEBITI (D)
RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

A)
1
2
3
4
5

B)
6
7

0
0
0
28.624
126.688
297
156.900
0
2.237

0
0
0
28.624
139.358
12.055
181.328
0
1.469

4.381
988
394
1.698
7.460
80.542
247.138

6.479
941
1.238
1.761
10.419
1.235
194.451

CONSUNTIVO 2012

CONSUNTIVO 2011

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
0
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione
0
Variazione lavori in corso su ordinazione
0
Incrementi lavorazioni interne
0
Altri ricavi e proventi:
0
Contributi per progetto MASTER
21.365
Contributi Tavola Valdese - progetto Libano
0
Contributi Tavola Valdese - progetto Italia
2.520
Contributi Tavola Valdese - progetto Etiopia
4.453
Contributi per altre attività formative
3.000
Contr. Regione Piemonte - progetto Burkina Faso Gourcy
22.635
Contr. Regione Piemonte - progetto Burkina sapone e dentifricio 19.175
Contributi progetto Bosnia (Mostar-Srebrenica)
11.065
Contributi Kenia
18.800
Contributi Le miglia del sorriso
974
Contributi cinque per mille
3.736
Contributi da privati
16.749
Quote Amici di COI
1.340
Quote associative
1.160
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
126.972
COSTI DELLA PRODUZIONE
Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci:
Acquisto cancelleria e materiale uso ufficio
224
Per servizi:
Spese progetto MASTER
21.365
Spese progetto Tavola Valdese - Italia
2.520
Spese progetto Etiopia
4.453
Spese progetto per altre attività formative
3.000

0
0
0
0
153.257

153.257
12.169
91.513

Spese progetto Burkina Faso - Gourcy
21.166
Spese progetto Burkina Faso - sapone e dentifricio
15.931
Spese progetto Bosnia
13.546
Spese progetto Kenia
19.343
Spese progetto Osservatorio della salute
847
Spese progetto Le miglia del sorriso
1.646
Spese commerciali
136
Spese amministrative e ufficio
4.118
Collaboratori
3.494
8 Per godimento beni di terzi
9 Per il personale
6.747
10 Ammortamenti e svalutazioni:
b) ammortamento immobilizz. materiali
1.810
11 Variazioni rim. materie prime, sussid. e consumo
0
12 Accantonamento per rischi
0
13 Altri accantonamenti
0
14 Oneri diversi di gestione
379
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
120.726
DIFF. VALORE E COSTI DELLA PROD.NE (A-B)
6.247
C)
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15 Proventi da partecipazione
0
16 Altri proventi finanziari:
Interessi attivi bancari
4
17 Interessi ed altri oneri finanziari:
Commissioni e spese bancarie
880
17bisDifferenze di cambio
0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)
-876
D)
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18 Rivalutazioni
0
19 Svalutazioni
0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (D)
0
E)
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20 Proventi:
Sopravvenienze attive
251
21 Oneri
Sopravvenienze passive
4.155
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (E)
-3.904
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
1.466
22 Imposte sul reddito:
Irap
1.169
23 Risultato dell'anno
297
Il sovraesteso bilancio è corrispondente alle scritture contabili
Il Presidente del Consiglio Direttivo
Dott. Giancarlo Vecchiati

32.971
3.202

139.855
13.402
0
11
2
0
9
0
0
0

0
0
0
13.411
1.356
12.055

