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A)

CREDITO V/SOCI PER VERSAMENTI DOVU

B)

IMMOBILIZZAZIONI

I
II

0

Immobilizzazioni materiali

T

I
II

69 773

69.773

-46 381

-46 3ll i

23.392

23.39)

otale immobili zzazioni mater i ali

Immobilizzazioni finanziarie

0

TOTALE IMNIOBTLIZZAZIONI (B)
ATTIVO CIRCOLANTE

23

i92

23 392

Rimanenze

I

185

10 510

1.

Crediti
Tavola Valdese - progetto OPM Italia 2018

5 000

t)

t)

31 000

Tavola Valdese - progetto Llbano 2O17
Tavola Valdese - progetto Libano 2018

450

t)

0

2 235

Università - progetto Master

0

5 658

Fondazione CRT

0

9.000

Federazione Nazionale Ordine

0

3 750

Compagnia San Paolo 2016

0

Compagnia San Paolo 2017

36, 000

Compagnia San Paolo 201 8

120 000

0

883

295

-1 I

CIDIS - progetto 2017

Erario c/imposte dirette
Cauzioni

Anticipi su progetti
Totale crediti

III
IV

l2 2017
0

Immobilizzazioni materiali

III

ll

Immobilizzazioni immateriali

- f.do ammortamento

I

3 000
l

656

656
5 299

I80

99 288

Banche c/c in euro

893

0

1 690

Cassa contanti in valuta

20.000

5.299

Strumenti finanziari non immobilizzati
Disponibilitàliquide
Cassa contanti in euro

2.345

54

<t

126 407

102.923

Totale disponibilità liquide

l28.t5l

105.322

TOTALE ATTTVO CIRCOLANTE (C)
RA,TEI E RISCONTI
TOTALE ATTTVO

338 624

296 72:

7.11

369.131

320, I I

CONSUNTIVO

3I I2

2017

L291

V

Riserva per quote proprie in portafoglio

VI

Riserve statutarie

\{lI

Fondo per attività

VTIT

Avanzi o disavanzi ponati

IX

23
a nuovo

59

Risultato dell'anno

TOTALE PATRTMONTO NETTO (A)
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FONDI PER RISCHI E ONERI
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

B)

c)

s6 972

56.972.

t0 761

8.541:

DEBITI

D)

Debiti vs fomitori
Debiti vs Istituti previdenziali

2 350

56

Debiti vs Erario

t 298

J+J

Debiti vs dipendenti

3 209
'7.284

1.09:

TOTALE DEBITI (D)
RATEI E RISCONTI

E)

TOTALE PASSTVO

695

208.966

I

369. 13 I

320

68.803
11

EE,
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VALORE DELLA PRODUZIONE
I

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione

3

Variazione lavori in corso su ordinazione

I

Incrementi lavorazioni interne

5

Altri ricavi e provonti:
Contributi per progetto MASTER VIII
Contributi per progetto MASTER IX
Contributi progetto FVR
Contributi progetto XMING 2018
Contributi progetto FNOMCeO
Contributi per altre attività formative
Contributi Tavola Valdese Libano OPM 2016
Contributi Tavola Valdese Libano OPM 2017
Contributi Tavola Valdese Libano OPM 2018
Contributi Tavola Valdese Italia OPM 2018
Contributi Tavola Valdese Burkina Faso OPM 2015
Contributi Bosnia Erzegovina
Contributi per Altre anività di cooperazione
Contributi per attività con i rifugiati
Contributi CIDIS 2016
Contributi CIDIS 20i7
Contributi CRT - 2016
Contributi CRT - 2017
Contributi Compagnia di San Paolo 2016
Contributi Compagnia di San Paolo 2017
Contributi Compagnia di San Paolo 2018
Contributi cinque per mille
Ricavi da attività di Fund Raising

Contributi da privati
Quote

Amici di COI

Quote associative

B)

TOTALE VALORE DELLA PRODTIZIONE (A
COSTI DELLA PRODUZIONE
Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci:

AgQuisto cancelleria e materiale uso ufflcio
Per seruizi:
Spese progetto

MASTER VIII

Spese progetto

MASTER IX

Spese progetto Kenia
Spese progetto

FNOMCEO 2017

Spese porgetto FVR 2018
Spese progetto

Osselatorio della salute

Spese progetto Libano OPM 2016
Spese progetto Libano OPM 2016
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Spese progetto Libano

OPM

20 I 7

16 515

187

Spese progetto Lrbano

OPM

20 I 8

618

0

Spese progetto Burkina Faso OPM 2015

.l 200

Spese progetto Bosnia Erzegovina

5.500

Spese progetto

Altre Attività di Fonnazione

350

Spese progetto C ittà MetrÒpolitana
Spese progetto attività con i

157

0

.

rifugiati

Spese progetto CRT - 20 I 6

2.050

2..295

9 459

7

1.451

847

Spese progetto CRT - 20 I 8

698

0

Spese progetto CIdiS 20 I 6

0

1 747

Spese progetto CIdiS 201 7

Spese progetto CIR

I

- 20

1

1 355

1 355

Spese progetto CSP 2016

175

9.4'10

Spese progetto CSP 20 I 7

83 02r

2 550

Spese progetto CSP 20 I 8

2.5t1

Spese progetto

Italia OPM 2018

Spese progctto

XMING

t

201 8

Spcsc oreanizzazione eventi
Spese cornrnerciali
Spese ammrnistrative e

173

532

ufficio

4 480

2

292

1

6 770

Collaboratori

1 127

8 Pcr 3odinrrnto hrni di terzi
9 Per il personale
l0 Ammortarnenti e svalutaz tonl
I I Varizioni rim. materie prime, sussrd. c consumo

17.43

14 151
0

123

12 .{ccantonamento per rischi
l3 Altri accantoniÌmenti
1zl 0neri diversi di gestione

TOTALE COSTI DELLA PRODUZTONE (B)
DIFF. \'ALORE E, COSTI DELLA PROD.NE
PROVENTIEDONERIFINANZIARtr

C)
I

5

l6

138.306
(

s.669

Provenri da partrcipazione

0

Altrr provcntr lìnanziari.
Interessi attivi bancari

I

7

l9

Interessi ed altri oneri finanziari:
Commissioni e spese banoarie

398

lTbir Differenze di cambio

D)

0

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIAR
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTTVITA' FINANZLARIE

-l'79

18 Rivalutazioni
19 Svalutazioni
TOTALE DELLE RETTIFICHE (D)

E)

PROVENTIEONERISTRAORDINARI
20 Proventi:
Soprawenienze attive

0

21 Oneri.
Soprawenienze passive

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

4 000
-4 000
1

290

22 Imposte sul reddito:
Irap

23 Risultato dell'anno

797
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COOPER.ODONTOIATRICA INTERNAZIONALE ONLUS
Codice fiscale 97 550820019
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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.
Nel Bilancio i dati contabili espressi in centesimi di euro sono stati arrotondati all'unità di euro e le
voci previste dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, 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 f illustrazione, l'analisi ed in alcuni casi un'inte grazione
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
II C.O.I (Cooperazione Odontoiatrica Internazionale Onlus) è un ente senza finalità di lucro e si
presenta sotto il profilo meramente giuridico come Organizzazione della società civile atto alla
cooperazione internazionale per lo sviluppo in quanto da|0810412016 è stata iscritta nell'elenco ai
sensi dell'art.26 della legge n. 125 del2014
L'associazione ha acquisito lo status di Onlus di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8 del D.lgs 460
del1997 in quanto ONG riconosciuta.
il C.O.I opera nel settore della cooperazione internazionale attraverso larealizzazione di programmi
di assistenza sociale e di sviluppo frnanziati da differenti organismi internazionali (in particolare
l'Unione Europea) e dalle autorità nazionali (ministero degli affari esteri ed enti pubblici territoriali).

Eventi significativi del 2018
Nel 2018 COI ha partecipato a congressi ed eventi del settore. Proseguono così le attività volte a
migliorare la conoscenza di COI, delle sue attivita e progetti, sia a livello di opinione pubblica sia
nell' ambiente dentale.
Si elencano di seguito gli eventi a cui COI ha partecipato, allestendo banchetti o punti informativi
sulle attività .dell' assoc iazione.
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COI - Cooperazione 0dontoiatrica
Internazionale Onlus
Via Nizza, 230 - 10126 Torino

c. F. 97550820019

@leacu
Titolo Evento

Data

Sede

091022018

Sant'Apollonia Event

Torino

1010312018

Corso Lrlr{ID (igienisti dentali)

Torino

2110412018

Incontro regionale AIDI Piemonte

Torino

2t-221912018

Convegno AIDI (igienisti dentali)

Riva del Garda (TN)

27-29t912018

Congresso Osteology (odontoiatri e igienisti)

Torino

6-711012018

Convegno IDEA (igienisti dentali)

2711012018

Congresso Protesi COC

Torino

1711U2018

Convegno Odontoiatria Sociale in Piemonte

Torino

Bologna

BURKINA FASO
Titolo del progetto.' Salute, scuola e sicurezza alimentare per la Regione Sahel nell'attuale
situazione di emergenza.
Progetto cofinanziato da Regione Piemonte
Capofila Comune di Piossasco; Comune di Gorom Gorom
Obiettivi: Migliorare il tasso di scolarizzazione,la sictrezza alimentare e la salute della popolazione
del Sahel, nell'attuale momento di emergenza.
Descrizione progetto:
Riprendono le attività di COI nel nord del Burkina Faso, attualmente una delle zone dell'Africa sub
sahariana in maggiori condizioni di emergenza. Il progetto riattiva la collaborazione tra COI,
Comune di Piossasco e la sua rete di comuni e la Onlus Con I bambini nel Bisogno, che hanno già
operato nell'area dal2009 al2013.
si basa su una serie di importanti attività sul tema scuola-alimentazione-salute, volte a
contrastare le attuali emergenze nell'area (in particolare nel comune di Gorom Gorom), nel

Il progetto

dettaglio: migliorando le infrastrutture di2 edifici scolastici pubblici; incrementando la sicurezza
alimentare attraverso il sistema degli orti scolastici e migliorando le condizioni di salute della
popo I azione sco lastica attraverso la formazione de gli inse gnanti.

Attività:
o Monitoraggio attività di in-formazione su igiene personale, orale e corretta alimentazione
nelle scuole primarie del comune di Gorom Gorom e nella scuola di formazione per
insegnanti di Dorì (ENEP).
BOSNIA ERZEGOVINA
Titolo del progetto.' Sano dente per bambino sorridente
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Progetto gestito su base volontaria dai Soci e Amici di COI
Partner: Goal Smile Onlus, Caritas Mostar
Conclusione progetto : 3 I / I 2/20 I

I

Obiettivi: cura orale di giovani pazienti disabili
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Descrizione progetto:
Il progetto prosegue ininterrottamente dal 2008, e nell'anno 2018 COI ha supportato il progetto sia
con f invio di volontari sia attraverso piccoli finanziamenti privati.
Si svolgono missioni regolari a Mostar dove vengono effettuate cure orali in anestesia generale sui
*oggetti disabili. L'accoglienza e le attività di triage sono estese anche ai rugazzi provenienti dalle
città vicine delle enclavi serbe e musulmane. Vengono inoltre svolte attivita di formazione del
personale locale ed educazione all'igiene orale per i genitori deiragazzi disabili con fornitura di
materiale illustrativo e di igiene orale.
Inoltre per le persone disabili in difficoltà economica, è iniziatala realizzazione di manufatti
protesici, distribuiti gratuitamente a coloro che ne hanno fatto richiesta.

Risultati ottenuti
Nel2018 sono state realizzate 4 missioni della durata di 3 giorni ciascuna (da giovedì a sabato), con
4 volontari a missione. Sono stati curati 20 pazierrti in anestesia generale e l5 pazienti per cure in
anestesia locale.

LIBANO
Dal 2003 COI è attivo in Libano in partnership con l'ong locale Assomoud §ational Institute for
Social Care and Vocational Training), sostenendo le attività di cinque ambulatori
odontoiatrici nei campi profughi palestinesi in Libano. Sono state predisposte attività
di aggiornamento professionale dei medici e dentisti locali sulle nuove linee guida dell'OMS, corsi al
personale infermieristico sulle corrette procedure per la sterilizzazione e sull'assistenza in poltrona e
in-formazione sul I'igiene orale.
Inoltre si contribuisce a sostenere il partner locale nelle attività a favore dei rifugiati giunti dalla
vicina Siria.
Grazie al sostegno dalla Tavola Valdese rinnovato annualmente, COI prosegue il suo obiettivo
attraverso diversi progetti.
Titolo del progetto: Sqstegno aqli ambulatori dentistici pediatrici dei campi profushi
palestinesi di Buri El Shemali e Shatila in Libano
Progetto frnanziato dalla Tavola Valdese con i fondi dell'otto per mille (Fondi OPM 2017)
Paese e organismo locale beneficiario: Libano - Assomoud §ational Institute for Social Care and

Vocational Training)
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Conclusione progetto :

3|

COI Internazionale Onlus
Via Nizza, 230 - 10126 Torino
c. F. 97s50820019
www. cooperazioneodonloiatrica. eu

I l2l2[l8

Obiettivi:

r
.
r

Sostenere l'attività clinica degli ambulatori dentistici annessi alle scuole materne gestite
dall'associazione locale laica Beit Atfal Assomoud;
Assicurare l'assistenza sanitaria alle cure orali per i bambini delle scuole mateme, per le
madri dei bambini, per il personale degli asili, per i lavoratori sociali e per i profughi
giunti dalla Siria, attraverso il funzionamento degli ambulatori;
Assicurare attività di supporto a distanza per la valutazione e la gestione dei casi clinici
più complessi.

Descrizione attività:

Il progetto fnanziato con fondi OPM 2017 sostiene gli ambulatori dentistici pediatrici in Libano
delle strutture di Shatila e di Burj El Shemali.
Il progetto sostiene la copertura dei costi del dentista e dell'infermiere in carico all'ambulatorio. È
inoltre prevista la fornitura di strumentario odontoiatrico e beni di consumo.
Risultati ottenuti:
, r Supporto al pagamento del salario dei dentisti e degli infermieri che operano negli ambulatori;
o Acquisto di materiale odontoiatrico, farmaci e materiali di consumo per il funzionamento delle
cliniche;
. Refresh formativo e controllo del rispeuo dei protocolli operativi;
o

Formazione del personale locale sul controllo delle infezioni crociate

o

Supporto a distanza per i casi clinici complessi.

Altre attività di coope r azione internazion ale
Faso è proseguito il progetto in collaborazione con le associazioni che compongono
l'Alleanza Dentisti per il mondo: Fondazione ANDI, COI, SMOM e Smile Mission.

In Burkina

Nel2018 si sono concluse le attivita di educazione alla salute orale sul territorio delle municipalità di
Beguédo, Niaogho e Boussouma.

l

ATTIVITA'

PRESSO LE COMUNITA' SVANTAGGIATE TN ITALIA

Titolo del progetto: Coordinamento Odontoiatria sociale a Torino
Progetto realizzato con il contributo di Compagnia di San Paolo
Conclusione progetto : 3l I l2l20l8
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COI - Cooperaalond, Odontoiatrica
Internazionale Onlus
Via Nizza. ?30 - 10126 Torino
e. F. e7550s20019

ffi
Partner: Asili Notturni Umberto I

- Associazione Camminare Insieme - Associazione Protesi Dentaria
Gratuita - Associazione Centro Come Noi S. Pertini Organizzazione Sermig di Volontariato - Banco
farmaceutico Torino - Città di Torino, Assessorato salute, politiche sociali e abitative.
Obiettivo: Contribuire al miglioramento delle condizioni di salute orale dellà popolazione in condizione
di vulnerabilità residente nell'area della Città di Torino

Descrizione progetto:
§el novembre 2017 è partito un progetto congiunto di tutte le associazioni del Coordinamento di
Odontoiatria sociale per migliorare le condizioni di salute orale della popolazione della Città di Torino.
In particolare sono previste:

.
.
.

Attività di promozione della salute orale

e di prevenzione, con particolare riferimento all'età
evolutiva;
Erogazioni di prestazioni odontoiatriche, ortodontiche e protesiche, per la popolazione in
condizione di vulnerabilita;
Miglioramento delle capacita di rete delle associazioni coinvolte

Attraverso la stretta collaborazione di tutte le associazioni del Coordinamento si vogliono migliorare le
capacità di risposta del privato sociale torinese in ambito di salute orale.

Attività:

.

o
I
' .
r

Realizzazione di 5 laboratori di salute orale rivolti agli ospiti delle comunità affido del
Comune di Torino;
Trattamento di almeno 30 beneficiari con applicazioni topiche di fluoro, sigillatura dei
molari e cura di piccole carie di prima classe, presso la struttura stessa o presso

I'ambulatorio della sede COI;
Sedute di motivazione e igiene orale professionale per almeno 5 bambini in cura
ortodontica;
Supporto nel dirottamento per le cure necessarie alle associazioni partner elo ai dentisti
volontari che supportano le strutture.
Realizzazione di 4 eventi pubblici per la promozione di salute orale ed igiene nella Citta di
Torino

Il progetto si è concluso nel dicembre 2018 ed prosegue il progetto che vede l'inserimento
dell'Associazione Misericordes ONLUS all'interno della rete di Odontoiatria Sociale.

Titolo del progetto: Un sorriso migliora la vita
Progetto realizzato con il contributo di Tavola Valdese con i fondi dell'otto per mille (Fondi OPM
20t7)
Obiettivi: miglioramento della salute orale per la popolazione svantaggiata sul territorio piemontese.
Descrizione progetto:

Nel2018 è stato awiato il servizio di protesi sociale riservato alle persone in difficoltà. Un giorno
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la settimana odontoiatri e odontotecnici volontari svolgono questo servizio presso la sede COI, dove
è presente una sala dotata di poltrona odontoiatrica.
Il progetto prevede la consegna di 5 protesi e le relative visite preliminari.
Trtolo del progetto.: Insieme per

tutti i bambini

(3o anno)

Progetto Co-frnanziato dalla Compagnia di Sanpaolo
Conclusione progetto : 31 103 12018

Partner: CIdiS -Consorzio Intercomunale di Servizi di Orbassano (ente proponente),
Obiettivi: promozione e sostegno delle capacità genitoriali e di cura dei figli nei nuclei famigliari con
bambini nella fascia Al6 anni,la convivenza multiculturale e la riduzione dei pregiudizi.
Descrizione progetto:
Si è concluso il progetto (terza annualità del progetto "Oltre i campi ZeroSei") che ha offerto
opportunità concrete di benessere e di socializzazione ai soggetti più fragili della comunita, in
primo luogo ai bambini Rom e ai loro genitori.
Trtolo del progetto: XMING 1o anno
Progetto Co-finanziato dalla Fondazione Con i Bambini
Conc lusione pro getto : giugno 2021

Capofila. Cooperativa San Donato
Obiettivi: promozione e sostegno delle capacità genitoriali e di cura dei figli nei nuclei familiari con
bambini nella fascia 016 anni,la convivenza multiculturale e la riduzione dei pregiudizi.
Descrizione progetto:
Il progetto intende offrire opportunità concrete di benessere e di socializzazione ai soggetti più
fragili della comunità.
COI ha realizzato una serie di laboratori nelle scuole e organizzato eventi sulla promozione della
salute orale e della corretta alimentazione nei comuni di Orbassano, Beinasco, Bruino, Rivalta,
Volvera, Piossasco.

Titolo del progetto: La Scuola: centro di s
Progetto realizzato con il contributo di Fondazione CRT.
C o nc lus ione pro gett o : 3 0 I 09 I 201 8 e 30 I 09 I 20 19
fartner: Circoscrizione 7 Torino, Circoscrizione 6 Torino, Associazione Almaterra.
Obiettivi: Miglioramento della salute e dell'integrazione sociale nelle fasce deboli della popolazione
di Torino e piemontese.
Descrizione progetto : -

Anche nell'anno scolastico 2017-18 COI ha svolto le attività nelle scuole primarie delle
Circoscrizione 6 e 7 della Città di Torino. In ogni classe sono stati organizzati due interventi di
promozione della salute, incentrati sulla corretta alimentazione e sulla salute orale.
Sono stati realizzati anche alcuni interventi nelle scuole secondarie di 1o grado, su dipendenze
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bullismo.
Il progetto mira a integrare il programma di studio curricolare con elementi di promozione della salute
e di integrazione sociale.
Prosegue inoltre la collaborazione con il centro Alma Mater, dove si rcdlizzano alcuni incontri con
donne migranti sul tema della salute materno infantile e sulla tutela della salute orale.
Il progetto è stato riproposto e approvato per l'anno 201812019 e sono in corso le relative attività.

Attività:
a

34 laboratori di salute orale nelle scuole primarie di Torino

a

34 laboratori di corretta alimentazione nelle scuole primarie di Torino

a

10 laboratori

a

di salute orale nelle scuole primarie di Biella
5 percorsi laboratoriali su bullismo e dipendenze nelle scuole primarie e secondarie di primo
grado di Torino
4 laboratorio di salute orale con prima visita a nel centro Alma Mater e successive cure
gratuite per 3 donne.

ATTIVITA' FORMATIVE
,

Master universitario di I livello in "Salute orale nelle comunità svantagsiate e nei Paesi a
basso reddito" 90 edizione a.a.2017118.

Nel corso dell'anno si sono svolte le sessioni previste della 9o edizione del Master universitario in
"Salute orale nelle comunità svantaggiate e nei Paesi a basso reddito".

La9"

edizione è stata patrocinata da:
Regione Piemonte, Città di Torino, AIDI - Associazione Igienisti Dentali Italiani, AlleanzaDentisti
per il Mondo (Fondazione ANDI, SMOM, Smile Mission), ANDI Reg. Piemonte, ANDI Sez.
Torino, AIO Sez. Torino, COP - Consorzio delle Ong Piemontesi e associazioni aderenti al Tavolo
Sanitario, FNOMCeO, OMCeO Sez. Torino, SUSO, Coordinamento Odontoiatria Sociale (Asili
Notturni Umberto I, Associazione Protesi Dentaria Gratuita, Banco farmaceutico Associazione
Torino Onlus, Camminare Insieme, Sermig).
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III. PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE
APPLICATI

I principi seguiti nella redazione del Bilancio al31 dicembre 2018 sono quelli previsti dall'art.
2423bis del Codice Civile e non si differenziano da quelli osservati nella redazione del bilancio
dell'anno precedente. Come l'anno scorso si è ritenuto preferibile adoffare il principio della
destinazione delle fonti e degli impieghi piuttosto che l'analiticità dei costi e dei ricavi.
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.

Immobilizzazioni m ateria I i
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 lordo dei relativi fondi ammortamento.
Le aliquote di ammortamerrto uilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Centro di rianimazione
15%
Macchine d'ufficio
Z0%

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
c omp I etamente amm ort izzati rrell' anno d i acqui s i zi one.
Le immobilizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla
base del costo sostenuto comprese le spese direffamente imputabili.

Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti

finiti

sono iscritte al costo di acquisto

Crediti
I crediti sono iscritti secondo il valore presumibile direalizzo. Considerata la natura no profit
dei crediti e quindi la non commercialita degli stessi, non si è ritenuto di dover iscrivere un
fondo di svalutazione.
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Disponibilità liquide
Le disponibilita liquide sono valutate al valore nominale. Gli importi espressi in valuta sono
stati trasformati in euro al tasso di riferimento del 3 1 dicembre 2018.
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.

IV. COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E VARIAZIONI
INTERVENUTE
Le immobilizzazioni materiali ed i relativi fondi ammortamento hanno registrato nel corso del
periodo le seguenti movimentazioni:
BI

Codice bilancio

Descrizione

IMMOBILIZZAZIOM

-

01

IMMOBILIZZ AZIONI MATERIALI

Immobilizzazioni material i
Consistenza iniziale

69.773

lncrementi

0

Decrementi

0

Arrotondamenti (+/-)

0

Consistenza finale

69.773

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazionimateriali sono dettagliati nella
tabella sottostante.
Codice Bilancio

Descrizione
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IMMOBILIZZAZIOM MATERIALI : lmmobilizzazioni

Descrizione

Consistenza Iniziale

IMPIANTI

lncrementi

material i

Decrementi

Consistenza Finale

2.578

2.578

SPECIFICI

ATTREZZATIIRE

2.160

2.160

MACCHINE
UFFICIO
ARREDAMENTO

30.818

30.818

10.824

10.824

ALTRI BENI

23.392

23.392

BII02

Codice bilancio

Descrizione

IMMOBILZZAZIONI _ IMMOBILIZZ AZIONI MATERIALI
Fondo ammortamento immobilizzazi oni

m ateri al

i

Consistenza iniziale

46.381

Incrementi

0

Decrementi

0

Anotondamenti (+/-)

0

Consistenza finale

46.381

Nell'anno il fondo ammortamento delle immobilizzazioni materiali non è stato incrementato

Attivo circolante
Codice bilancio

CI

Descrizione

ATTIVO CIRCOLANTE _ RIMANENZE FINALI DI
MAGAZZINO

Consistenza iniziale

10.510

Incrementi

675

i)ecrementi

0

Arrotondamenti (+/-)

0

ll

Consistenza finale

cu01

Codice bilancio
Descrizione

185

ATTIVO CIRCOLANTE

- CREDITI
Esigibili entro l?esercizio successivo

Consistenza iniziale

180.893

Incrementi

18.395

Decrementi

0

Arrotondamenti (+/-)

0

Consistenza finale
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Per consentire una maggiore analisi di lettura delle poste di bilancio e per consentire ai
responsabili di progetto una programmazione delle loro attivita, vengono scriui di seguito i
crediti deliberati dagli organi filantropi ancorché non incassati alla data dgl 31.t2.2018.
.

v(it.l I jl lllL,.\l'tLi{i

31.12.2017 INCREMENTO DECREMENTO 31.12.2018

CJI
Tavola Valdese

Tavola Valdese -

progetto Libano

31.000

progetto Italia

31.450

31.000

31.450

s.000

5.000

Compagnia di San Paolo 2016

3.000

3.000

0

Compagnia di San Paolo 2017

120.000

84.000

36.000

Compagnia di San Paolo2}l7

0

CIDIS

-

Progetto 201 7

120.000

120.000

2.235

2.235

0

s.658

5.658

0

,Fondazione CRT

9.000

9.000

0

Federazione Nazionale Ordine

3.750

3.7s0

0

Università

-

Progetto Master

Cauzioni

656

Erario c/Irap e Ires

29s

Anticipi su progetti

5.299

TOTALE

180.893

656
588

883

5.299
157.038

138.643

199.288

Codice bilancio

Cry

Descrizione

ATTIVO CIRCOLANTE
Disponibilità liquide

Consistenza iniziale

105.322

Incrementi

22.829

Decrementi

0

Anotondamenti (+/-)

0

Consistenza finale

128.15

1

Ratei e risconti attivi
Codice bilancio
Descrizione

D
RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale
li0l\i
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Incrementi
Decrementi

0

Arrotondamenti (+/-)

0

Consistenza finale

7.115

I risconti attivi

ammontano a euro 7.115 si riferiscono a costi
esercizio relativi al progetto Master IX.

di competenza del

successivo

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

Patrimonio netto
Descrizione

F'ondi vincolati destinati a

Movimento fondi disponibili

terzi

Fondi disponibili dell'Ente

Fondo di dotazione

Avarzi periodi precedenti

Altri fondi

Totale

1.291

1.291

60.029

60.029

23.389

23. 389

Risultato del periodo
Consistenza finale

23.389

440

440

61.760

85.149

Gli Avanzi portati a nuovo hanno subito un incremento di 493 euro dovuto alla destinazione del
risultato positivo conseguito nel 20l7.Lavoce Altre fondi 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

C

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

Consistenza iniziale

8.540

Incrementi

2.221

Decrementi

0

Arrotondamenti (+/-)

0

Consistenza finale

10.761

Debiti
Codice bilancio

D0l

Descrizione

DEBITI
Esigibili entro il periodo successivo

Consistenza iniziale

1.093
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Incrementi

6.191

Decrementi

0

Arrotondamenti (+/-)

0

Consistenza finale

7.284

Tra i debiti sono riepilogati importi che sono stati saldati il 16 gennaio2019 e che si riferiscono a
debiti verso erario e verso INPS per ritenute e trattenute operate sugli stipendi pagati a dicembre 2018.
Ratei e risconti
Codice bilancio
Descrizione

E
RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale

168.803

lncrementi
Decrementi
Arotondamenti (+/-)
Consistenza finale

40.163
0
0

208.966

I ratei ammontano a euro 3.342 e si riferiscono a debiti verso dipendenti per mensilità maturate.
I risconti passivi, che pareggiano in 205.623 euro, si riferiscono a ricavi di competenza del
successivo periodo, ovvero all'ammontare dei contributi per progetti ancora da svolgere.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

vocti)] ilit.ANCl()

31.12.2018

Progetto TV LIBANO OPM 2017

7.871

Progetto TV LIBANO OPM 2018

30.832

Progetto TV

ITALIA OPM 2018

3.827

Progetto CSP 2017

36.000

,Progetto CSP 2018

117.489

Progetto FVR

4.936

Progetto XMING

4.668

TOTALE

205.623

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
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approvare

il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 così come

predisposto e con esso

il

nostro

operato.

Il Presidente del Consiglio D[rettivo
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Relazicne dei Revlsori dei s*nti
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$ignori Assoclati

suil'amministrazisne. nonché le fuirzioni di contrsllo clella regolare tenula della contabiiità
corrispondenza del bilancir: alle risultanze dei libri e delle scrittur"* contabili
Nella presente relazione diam0, pertanto, conto del nostro operato durante l'anno chiuss il 31 dicen"rbre 201g.
Relazrsne sull'attività di vigilanza resa nsl Zill8
Nel corso del periodo di riferimcnto abblamo acquisito conoscenza e vigìtata suil'adeguatezza
dell'assetto organizzativo dell'Associazlqne, anche tramite la raccalta di informazio,ii dai respo.,sàb;ti ce;te

funzioni. A tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo vtgilato sull'adeguatezza del sistema amministrativc.r e contabile, nonché sull'ffffirjabiliià di

quest'ultin:o

a

rappresentare correltamente

i fafri di gestione

mediafiie I'otienimento di informazionì dai

responsabili Celle funzioni, a tale riguardo non abbianra osservazicni particolari da riferire"
Nel corso dell'attiviià di vigilanza non sono emersi iatti significativi tali da richiederne la menzione neila
presenle relazione.

3l dicembre Z0lE
Abbiarno svolla la
[evjsiole legale dei *onti rJel bilanc:o ciella associazione Caoperaziane
Odcntorafnca lnterrtazisnale OffLU§ chiuso al 3l dlcembre 2018. La responsabilità deìla redazicne clel
bilancic in ccnformità alle norn:e che ne disciplinano i criteri di redazione compets al Consiglio Direttivo, è
Gittdizio sul bllancia cfituso al

noslra ia respcnsabìlità del giuciizio professionale espresso sul i:ilancio.
L'esame e staio condotto secondo i principi dì revisione legale dei conti e in confarrnità ai precletti
principl, Ia revisiune è stata pianificata e svolla al firre di acquisire ogii elemento necessarjo per acce{are
se
il bilancio sìa viziato da errori significaiivi e se risulti, nel suo cornpleiso, atendibiie.
ll procedimento di revisione è stato svoltr: in nrocic coerente con ia tjimensiane riell'ente e con il suo
as§elto organizzativo. Esso ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degii elemeriti probativi
a supporto dei saldi e deile informazioni conterrute nel trilancicr, nonché la valutazionJdell,adeg,*ratszza e
deila cotrettezza dei criteri contabiti utilizzati e della ragionevolezza deiie stime ef{ettuate. Riteniamo che il
lavorc svofto fornisca una ragione'.,ole base per l'espressione del nastro giurlizio professionale.
11 bilancio al 31 dicembre 20.l
è presentalo nella sua consuèta vesie formafe, rispondente aile
esigenze cii chiarezza e sintetìcità.

I

A ncstro gìudizir:, il sopramenzionato biiancio nel suo ccrnplesso è conforme alle norme che ne
disciplìnano i criteri di redazìone; esso è redatta ccn chiarezza e rappresenia in rnoda verjtìero e corretto la
situazione patrimoniale, finanziaria e il risuitata economico dell'associazione Cooperazrone OdontoÌatrica
lnternazianale OAIIUS per l'esercizio chiuso al 31 dicembre ?01g.
Tr:rino, 14 gìugno 2019
iL CCi.LEGICI DEI REVI§ORI D§I CONTI

Lrca Galizia

Antonio Mainardi
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