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Sede in Torino - via Nizza n. 286

codice 1ìscale n" 975508200 I 9

Bilancio al 3l dicembre 2019

attivo

Stato

A)

CREDITO V/SOCI PER\'ERSAMENTI

IMMOBILIZZAZIONI

I
II

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni materrali

69 77':

- f.do ammortamento

-46 38r

Totale immobilizzazioni material i

III

69

77'.:

-46 3Rl

23 394

?3

1S

23 39t

z5

)v,

11 18:

11

181

Immobilizzazioni Iinanziarie

TOTALE IM.MOBILLZZAZTONT (B)
.A.TTIVO CIRCOLANTE

I
II

Rimanenze

Crediti
Tavola Valdese - progetto OPM ltalia 2018

Tavola Valdese - progetto Libano OPM

5 00(
(

0t:

31 45(

COP - progetto FVR

3 60(

(

Coop. San Donato XÀ4ING

6 96(

(

Fondazione CRT 2018-2019

9 00(

(

Compagnia San Paolo 2017

(

36 00(

Compagnia San Paolo 201 8

Tavola Valdese - progetto Libano 2018

22

36 00t

120 00(

Erarro c/imposte dirette

1 15i

88:

Crediti dìversi

2 52',

(

Cauzioni

Anticipi

su progetti

Totale creditr

III

2 50(
34 41(

201 9

65(

65(

5 29t
124 18f

5
1

29\

99 28r

Strumenti finanziari non immobilizzati

IV Disponibilità liquide
Cassa contanti in euro
Cassa contanti in valuta

Banche c/c in euro
Totale disponibilità liquide

TOTALE ATTTVO CTRCOLANTE (C)
RA.TEI E RISCONTI

TOTALEATTIVO

A)

PATRTMONIONETTO

I
I[
III

Riserva sowappre:zzo quote

IV

Risen'a legale

V

Riserva per quote proprie in portafogl io

Fondo di dotazione

Riserva di rivalutazione

Vl

Riserve statutarie

VII

Fondo per attività

I 4J1

1 69(

5t

5t

82 974

126 40,

84 461
219 83t
5 89!

249 12:

128

l5l

338 62t

711
369

131

VIII Avanzi o disavanzi portati a nuovo

IX

60

60

Risultato dell'anno

TOTALE PATRTMONTO NETTO (A)

84 57,

85 14

B)

FONDI PER RISCHI E ONERI

56

56 97"

c)

TRATTAMENTO FINE R{PPORTO
DEBITI

279"

Debiti vs fomitori

2

D)

Debiti vs Istituti previdenziali

(

73,

I

291

186

3

20.

TOTALE DEBITI (D)
RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

4 69'

'7

28,

100 09(

208 96(

249 t2:

369

CONSLDJT]VO 2019

1

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione

3

Variazione lavori in corso su ordinazione

4 Incrementi lavorazioni inteme
5

Altri ricavi

e proventi:

Contributi per progetto MASTER
Contributi per progetto MASTER

IX
X

Contributi progetto FVR

contributi progetto XMING 2018
Contributi progetto San Donato XMING

201 9

Contributi progetto FNOMCeO
Cuntributi per altre anl\ ll.à lormative
Contributi Tavola Valdese Libano OPM 2017
Contributi Tavola Valdese Libano OPM 2018
Contnbuti Tavola Valdese Italia OPM 2018
Contributi Bosnia Erzegovina
Contributi progetto Eventi
Contributi progetto Osservatono OSS
Contributi CIDIS 2017
Contributi CRT - 2018/2019
Contributi Compagnia di San Paolo 2017
Contnbuti Compagnia di San Paolo

201 7/201 8

Contrrbuti Compagnia di San Paolo 2018/2019
Contributi cinque per mille
Ricavi da attività di Fmd Raising
Contributi da privati
Quote Amici di COI
Quote associative

B)

42t
2 35(

Debiti vs dipendenti

VALORE DELLA PRODUZIONE

A)

10 76

10"

e ass.li

Debiti vs Erario

E)

97'..

Altri
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
COSTI DELLA PRODTIZIONE
Per materie prime. sussidrarie- consumo e merci:

Acquisto cancelleria e materiale uso uftìcio
Per servizi:
Spese progetto MASTER
Spese progetto MASTER

IX
X

13

Spese progetto Kerua
Spese progetto FNOMCEO 2017

7

Spese porgetto F\rR 201 8

9

Spese progetto Osservatorio della salute

I

Spese progetto Libano OPM 2016

2
7

Spese progetto Libano OPM 2018

l1

Spese progetto Bosnia Erzegovina

2

Attivita di Formazione

a

1

Spese progetto Libano OPM 201 7

Spese progetto Altre

o

16

201

4

Spese progetto Citta Metropolitana
Spese progetto CRT - 20 1 6
Spese progetto CRT - 2017
Spese progetto CRT - 201 8/20 I 9
Spese progeuo CIdiS 2017
Spese progetto CSP 2016
Spese progetto CSP 2017

27

Spese progetto CSP 2018

84

Spese progetto Italia OPM 201 8
Spese progetto

)O\4INc 2018/2019

Spese progetto

)G,IING 2019/2020
21

Spese progetto Eventi

J

Spese ammrnistrative e

1

ufficio

8 Per godimento beni di terzi
9 Per il personale
l0 Ammonamenti e svalutazioni
Variazioni rim. materie prime, sussid. e consumo

12 Accantonamento per rischi
13 Altri accantonamenti

i4

Oneri diversi di gestione

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
DIFF. VAI,ORE E COSTI DELT"A PROD.NE

C)

PRO\IENTI ED ONERI FINANZL{RI
15 Proventi

l6 Alri

da partecipazione

provenri finanziari:

Interessi attivi bancari

l7

Interessi ed altn onen finanziari:

Commissioni e spese bancarie
1

D)

4

Spese progetto Crowdfunding

Spese commerciali

l1

6

TbisDifferenze di cambio

TOTALE PROVENTI ED ONERI F'INANZIARI
RETTIFICIIE DI VALORE DI ATTTITTA'
18 Rivalutazioni

19 Svalutazioni

TOTALE DELLE RETTIflCHE (D)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
20 Imposte sul reddito
21 Risultato dell'anno

11

83 02

2 511

I
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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31 dicembre2Ol9
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I. STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

I1 bilancio redatto in conformita 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'unita 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'armo che in quello dell'anno precedente.

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.

La Nota Integrativa ha la

II. INFORMAZIONI SULLA ASSOCIAZIONE

Prolilo giuridico dell'associazione C.O.I Onlus
I1 C.O.I (Cooperazione Odontoiatrica Internazionale Onlus) è un ente senza frnalita di lucro e si
presenta sotto il profilo meramente giuridico come Orgarizzazione della società civile atto alla
cooperazione internazionale per lo sviluppo in quanto dal08fi412016 è stata iscritta nell'elenco ai
sensi dell'art.26 della legge t 125 del20l4
L'associazione ha acquisito lo status di Onlus di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8 delD.lgs 460
del1997 in quanto ONG riconosciuta.
C.O.I opera nel settore della cooperazione internazionale attraverso larealizzazione di programmi
di assistenza sociale e di sviluppo finanziati da differenti organismi intemazionali (in particolare

I

l'Unione Europea) e dalle autorità rlazionali (ministero degli affari esteri ed enti pubblici'
territoriali).
Eventi significativi del 2019
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Si elencano di seguito gli eventi a cui COI ha partecipato, allestendo barichetti o punti

info$atiffi

sulle attività dell' assoc iazione.

Titolo Evento

Data

Sede

07102120t9

Cena conviviale oer Sant'Apollonia

Torino

2U0sl20t9

Tavola rotonda "Libano. il Medio Oriente inur.fazzoTetto di terra"
Mostra fotografica "Storie invisibili: la resilienza palestinese in Libano"

Torino

(Polo del '900)

Torino

III Congresso Europeo - Storia dell'Odontostomatologia

Torino

Presentazione del docufilm "Storie invisibili"

Torino

20-2810612019

Mostra fotografica "Storie invisibili" - Cascina Roccafranca

Torino

28/09120t9

Tavola rotonda "Storie invisibili - Vite, Persone, Migranti"

Torino

l6/11t2019

Convegno Odontoiatria Sociale in Piemonte

Torino

t6ltU20t9

Congresso Sirio - Bioloeic Foundation for Dentistry

Roma

2t-31/0st2019
3U5 - t/16/2019
1310612019

22-23nt/2019

Congresso Internazionale AIOP

28-30ltt/20t9

Conqresso Nazionale SIOH

04/1212019

Bologna
Torino

Premiazione del docu-film "Storie invisibili" - Asti Film Festival

Asti

ATTIVITA DI COOPERAZIONE INTERNAZTONALE
BURKINA FASO
Titolo del progetto: Salute. scuola e sicurezza alimentare per la Regione Sahel nell'attuale
situazione di emergenza.
Progetto cofrtanziato da Regione Piemonte

Capofila Comune di Piossasco; Comune di Gorom Gorom
Obiettivi: Migliorare il tasso di scolaizzazione,lasictrezza alimentare

e la salute della

popolazione

del Sahel, nell'attuale momento di emergenza.
Descrizione progetto:
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.

.
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Il progetto si basa su una serie di importanti attività

tema scuola-alimentazione-salute, volte a
contrastare 1e attuali emergenze nell'area (in particolare nel comune di Gorom Gorom), nel
dettaglio: migliorando le infrastruthrre ù2 ediftci scolastici pubblici; incrementando lasicurezza
alimentare attraverso il sistema degli orti scolastici e migliorando le condizioni di salute della
popolazione scolastica attraverso la formazione degli insegnanti.
su1

Attività:

.

Nel corso nel 2019 COI ha dovuto sospendere le proprie attività nel Paese dopo che l'area di
intervento è stata chiusa agli europei a causa attività di jihadisti
d
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BOSNIA ERZEGOVINA
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Tilolo del progetto: Sano dente per bambino sorridente
Progetto gestito su base volontaria dai Soci e Amici di COI
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Partner: Goal Smile Onlus, Caritas Mostar
Conclusione progetto : 3 I / I 2/20 I 9
Obiettivi: cura orale di giovani pazienti disabili
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Descrizione progetto:

Il progetto prosegue ininterrottamente da12008, e nell'anno 2019 COI
con l'invio di volontari sia athaverso piccoli finanziamenti privati.

ha supportato

il progetto sia

Si svolgono missioni regolari a Mostar dove vengono effettuate cure orali in anestesia generale sui
soggetti disabili. Uaccoglierva e le attività di triage sono estese anche airugazz.iprovenienti dalle

città vicine delle enclavi serbe e musulmane. Vengono inoltre svolte attività di formazione del
personale locale ed educazione alf igiene orale per i geniton deiragazzi disabili con fornitura di
materiale illustrativo e di igiene orale.

Inoltre per le persone disabili in difficoltà economica, è iniziatalarealizzazione di manufatti
protesici, distribuiti gratuitamente a coloro che ne hanno fatto richiesta.
Risultati ottenuti

Nel2019 sono state realizzate 3 missioni (nei mesi di marzo, maggio e novembre) della duratadi 4
giomi ciascuna (da giovedì a domenica), con 6 volontari a missione. Durante le missioni sono stati
curati 2A pazienti in anestesia generale e 15 pazienti per cure in anestesia locale, che si aggiungono
ai 24 pazienti trattati in altre 4 sessioni {6 pazientiper ogru sessione) da colleghi volontari
bosniaci. Il progetto ha raggiunto un soddisfacente livello di sostenibilita e autonomia che si traduce
in numeri crescenti di anno in anno; considerando i risultati raggiunti dalle equipe di volontari
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italiani e bosniaci, nel mese di aprile del2019,4 volontari si sono recati a Sarajevo per
possibilità di estendere il progetto di Mostar, sempre a benef,rcio di persone con disabilità, aw;
un ambulatorio odontoiatrico in collaborazione con la locale Caritas diocesana e con il
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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 irl Libano. Sono state predisposte afiività
di aggiornamento professionale dei medici e dentisti locali sulle nuove linee guida dell'OMS, corsi
al personale inferrnieristico sulle corrette procedure per la steriliz.zazione e sull'assistenza in
poltrona e in-formazione sulf igiene orale.
Inoltre si contribuisce a sostenere il partner locale nelle attivita afavore dei rifugiati giunti dalla
vicina Siria.
Grazie al sostegno dalla Tavola Valdese rinnovato annualmente, COI prosegue il suo obiettivo
atffaverso diversi progetti.
Titolo del progetto: Sostegno agli ambulgtori dentistici pediatrici dei campi profughi palestinesi
di Shatila e Rashidieh in Libano
Progetto finanziato dalla Tavola Valdese con i fondi dell'otto per mille (Fondi OPM 2018)
Paese e organismo locale beneficiario; Libano - Assomoud

§ational lnstitute for Social

Care and

Vocational Training)
Conclusione progetto :

3|I

12/2019

Obiettivi:

.
.
.

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 materne, per le
madri dei bambini, per il personale degli asili, per i lavoratori sociali e per i profughi
giunti dalla Siria, attraverso il ftnzionamento degli ambulatori;
Assicurare attivita di supporto a distaruaper la valutazione e la gestione dei casi clinici
più complessi.

Descrizione attività:

-
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Il progetto frnanziato con fondi OPM 2018

sostiene

gli ambulatori dentistici pediatrici in Libano

delle strutture di Shatila e Rashidieh.

Il progetto sostiene la copertura dei costi del dentista e delf infermiere in carico all'ambulatorio.

È

inoltre prevista la fornitura di strumentario odontoiatrico e beni di consumo.

Risultati ottenuti:

.

Supporto al pagamento del salario dei dentisti e degli infermieri che operano negli

.

ambulatori;
Acquisto di materiale odontoiatrico, farmaci e materiali di consumo per il
delle

funzio"u*{to

cliniche;

'H
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crociate
Formazione del personale locale sul controllo delle infezioni

.

Supporto a distanzaper i casi clinici

complessi.
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Altre attività di cooperazione

-

:.:

d

f,i 1: ii i:*
!ill llcr !rÈ,ir 'i\-.
r'*A

internazionale

,É. #

'l)

In Burkina Faso è proseguito il progetto in collaborazione con le associazioni che compongono
l'Allear:za Dentisti per il mondo: Fondazione ANDI, COI e Smile Mission.
Nel 2019, grazie al lavoro del formatore locale Mark Gambo, si sono concluse le attività di
educazione alla salute orale sul territorio delle municipalità di Beguédo, Niaogho e Boussouma.

Titolo del progetto: Coordinarnento Odontoiatria sociale a Torino
Progetto realizzato con il contributo di Compagnia di San Paolo
Conclusione pro getto : 3 | I l2l20l9
Partner: Asili Notturni Umberto I - Associazione Camminare Insieme - Associazione Protesi Dentaria
Gratuita - Associazione Centro Come Noi S. Pertini Organrzzazione Sermig di Volontariato * Banco
farmaceutico Torino - Associazione Misericordes ODV - Citta di Torino, Assessorato salute, politiche
sociali e abitative.
Obiettivo: Contribuire al miglioramento delle condizioai di salute orale della popolazione in condizione
di vulnerabilità residente nell'area della Citta di Torino
Descrizione progetto:

, .
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Nel novembre20lT è partito un progetto congiunto di tutte le associazioni del Coordinamento di
Odontoiahia sociale per migliorare le condizioni di salute orale della popolazione della Città di Torino.
In particolare sono previste:

.

Attivita di promozione della salute orale

e di prevenzione, con

prrti"olu." riferimento all'età

evolutiva;
Erogazioni di prestazioni odontoiatriche, ortodontiche e protesiche, per la popolazione in
condizione di wlnerabilità;
Miglioramento delle capacita di rete delle associazioni coinvolte

o
.

:

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:

.

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

Il progetto si è concluso nel dicembre

2019 e prosegue anche per l'annualità successiva.

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
2018)
Obiettivi: miglioramento della salute orale per la popolazione svantaggiata sul territorio piemontese.
Descrizione progetto:

Anche nel 2019 è proseguito il servizio di protesi sociale riservato alle persone in difficoltà. Un
giomo 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 10 protesi e le relative visite preliminari.
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Titolo del progetto: XMING Per Mettersi In Gioco
Progetto Co-finanziato dalla Fondazione Con i Bambini
Conclusione Progetto: giugno 2021
Capofila: CooPerativa San Donato
e di cura dei frgli nei nuclei familiari con
obiettivi: promozione e sostegno delle capacità genitoriali
e la riduzione dei pregiudizi'
bambini nella fascia 016 annt,la convivenza multiculturale
Descrizione Progetto:
ai soggetti più
Il progetto intende offrire opportunita concrete di benessere e di socializzazione
fragili delta comunità.
sullapromozione della
col ha realizzatouna serie di laboratori nelle scuole eorganizzato eventi
di orbassano, Beinasco, Bruino, Rivalta,
salute orale e della corrett a arimentazione nei comuni
Volvera, Piossasco.
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Iniemazionale Onlus
Via Nizza 230 - l0l2§ Torino
C.F.

Titolo del progetto: La Scuola: centro di salute, cultura e integrazione 2018i2019 e 201912020
Progeffo reahzzata con il contributo di Fondazione CRT.
C onclus i one pro getto : 30 I 09 I 20 19 e 30 / 09 I 2020
Partner: Circoscrizione 7 Torino, Circoscrizione 6 Tòrirro, Associazions Aknaterra.

Obiettivi: Migliorameato della salute

e

dell'integraziane sociale nelle fasce deboli della

popolazione di Torino e piemontese.
Descrizione progetto:

Anche nell'anne scolastico 2018-19 COI ha svolto le attivita nelle scuole primarie delle
Circoscrizione 6 e 7 della Città di Torino. tn ognr classe sono stati organizzati due interventi di
promozione della salute, incentrati sulla corretta alimetttazione e sulla salute orale.
Sono stati real:tz;zati anche alcuni interventi nelle scuole secondarie di 1" grado, su dipendenze e
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 rcalizzano 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 201912020.

Attività:
a

55 laboratori di salute orale nelle scuole primarie di Torino

a

40laboratori di corretta alimentazione nelle scuole primarie di Torino
15 laboratori di salute orale nelle scuole primarie di Biella
10 percorsi laboratoriali su bullismo e dipendenze nelle scuole primarie e secondarie di
primo grado di Torino
5 laboratorio di salute orale con prima visita a nel centro Alma Mater e successive cure

a
a

gratuite per 3 donne.

ATTIYITA' FORMATTYE
Master universitario di I livello in'§alute orale nelle comunità svantaggiate e nei Paesi a
basso reddito' 10" edizione a.a.2018/19.

Nel corso dell'anno si sono svolte le sessioni previste della l0o edizione del Master universitario in
"Salute orale nelle comunità svantaggiate e nei Paesi a basso reddito".
NON"GOVERNMENTAL O4GANIZATTON
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La l0o edizione

è stata patrocinata da:

Regione Piemonte, Città di Torino, AIDI - Associazione Igienisti Dentali Italiani, Allearza Dentisti
per il Mondo (Fondazione ANDI, SMOM, Smile MiÈsion), ANDI Reg. Piemonte, ANDI Sez.
Torino, AJO Sez. Torino, COP - Consorzio delle Ong Piemontesi e associazioni aderenti al Tavolo
Sanitario, FNOMCeO, OMCoO Sez. Torino, SUSO, Coordiaamento Odontoiatria Sociale (Asili
Notturni Umberto I, Associazione Protesi Dentaria Gratuita, Banco farmaceutico Associazione
Torino Onlus, Camminare Insieme, Sermig).

III.

PRINCIPI

DI

REDAZIONE DEL BILANCIO

E CRITERI DI

VALUTAZIONE

APPLICATI

I principi seguiti nellarcdaàone del Bilancio al31 dicembre2019 sono quelli previsti dall'art.
2423bis del Codice Civile e noo si differenziano da quelli osservati nella redazione del
bilancio dell'anno precedente. Come l'anno scorso si è ritenuto preferibile adottare il
principio della destinaziane delle fonti e degli impieghi piuttosto che l'analiticita dei costi e
dei ricavi.

I piu significativi criteri di valutazione adottati in
sono i seguenti:

osservanza

dell'art. 2426 delCodice Civile

Immobilizz aziam immateriali
Le immobllizzaztom immateriali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri
accessori di diretta imputazione.
(§

o

Immobilizz azioni materiali

'É
u
d

Le immobilizzaziori materiali sono iscritte nell'attivo al costo di acquisto o al costo OIQÉc
produzione, comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. Le€ E
ca

immobllizzazionimateriali sono esposte al lordo dei relativi fondi ammortamento.

ox
i)d

f-i

N.v-.

Le aliquote di ammortamento:utihzzate per le singole categorie di cespiti sono:
Centro di rianimazione
ls%
Macchine d'uffrcio
2A%

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
c

omp letamente ammo

rtizzati nell' anno di acquisizione.

Cod. Fisc. 97550820019 , P. Iva 067387t1001 i
Ceil. 347i 3 1 58424
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Le immobllizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla
base del costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.

ffi;:ffi;lKiiJn",

prodotti finiti sono iscriue at costo di acquisto

Crediti
I crediti sono iscritti secondo il valore presumibile drrealizzo. Considerata 1a natura no profit
dei crediti e quindi la non commercialità degli stessi, non si è ritenuto di dover iscrivere un
fondo di svalutazione.

Disponibilità liquide
Le disponibilita liquide sono valutate al valore nonoinale. G1i importi espressi in valuta sono
stati kasformati in euro al tasso di riferimento del31 dicembre 2019.
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

priacipio della comp etenza temporale.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano i1
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde atl'effettivo impegno del la
societa nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
6l
t)
11

E

Qot

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

EÉ
oxt§É
o:o§l
9?
Effi
o!l
ooì.+

Proventi ed oneri dell'esercizio
Gli oneri ed i proventi sono rilevati secondo il principio della competenzaeconomica.
TV. COMMENTO
INTERYENUTE

'§ff)F-

iil Òr o\
È'§
.()s
O. H
!i «t .-.
g.§
o.g
3

OB
(JFàA

ALLE VOCI DELLO STAIO PATRIMONIALE E VARIAZIONI
-l

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

ATJTH
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Codice bilancio

BI

Descrizione

IMMOB ILIZ Z AZIONI _ IMMOB ILIZZ AZIONI MATERIALI
Immobllizzazioni materiali

01

Consistenza inrzrale

69.773

Incrementi

0

Decrementi

0

Arrotondamenti (+/-)

0
69.773

Consistenza finale

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobllizeaziani materiali sono dettagliati
nella tabella sottostante.

Codice Bilancio

Descrizione

AB II

IMMOBILIZZAZIONI MATERALI: Immobilizzazioni materiali
Consistenza Iniziale

Descrizione

IMPIANTI

Incrementi

Decrementi

Consistenza Finale

2.s78

2.578

SPECIFICI

ATTREZZATURE
MACCHINE
UFFICIO
ARREDAMENTO
fjTRI BENI

2.160

2.160

30.818

30.818

10.824

10.824

23.392

23.392

BII02

Codice bilancio

Descrizione

- IMMOB ILIZZ AZIANT MATERIALI
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali

IMMOB ILIZ Z AZTONI

Consistenza inizlale

46.381

Incrementi

0

Decrementi

0

Arrotondamenti (+/-)

0

Consistenza finale

46.381

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

Auivo circolante

.-.-

Codice bilancio

CI

Descrizione

ATTTVO CIRCOLANTE _ RIMANENZE FINALI DI

'

MAGAZZINO
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Arrotondamenti (+/-)

Codice bilancio

cII01

Descrizione

AITryO CIRCOLANTE - CREDITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale

199.288

Incrementi

0

Decrementi

75.100

Arrotondamenti (+/-)

0

t24.188

Consistenza finale

Per consentire una maggiore analisi di lettura delle poste di bilancio e per consentire ai
responsabili di progetto una programmaziane delle loro auività, vengono scritti di seguito i
crediti deliberati dagli organi filantropi ancorché non incassati alla data del 31 .12.2019.
VOCI DI BILANC]IO

3t.12.201

INCREMENT

8

o

DECREMENTC 31.12.201
9

CJI

,.

"..

Tavola Valdese

-

progetto Libano 2018

Tavola Valdese

-

progetto Libano 2019

Tavola Valdese

-

progetto ltalia 2018

31.4s0

9.435

22.01s
34.470

34.470

5.000

2.s00

2.500

Compagnia di San Paolo 2017

36.000

36.000

0

Compagnia di San Paolo 2018

120.000

84.000

36.000

Fondazione CRT 201 8/2019

0

9.000

9.000

COP - Progetto FVR

0

3.600

3.600

Coop. San Donato pr.. XIMING

0

6.966

6.966

.
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Crediti diversi

0

Cauzioni

6s6

Erario c/Irap e Ires

883

Anticipi

su progetti

2.527

2.527

6s6
1.155

272

5.299

5.299

TOTALE

199.288

58.219

131.935

Codice bilancio

CIV

Descrizione

ATTIVO CIRCOLANTE
Disponibilità liquide

125.572

Consistenza iniziale

128.151

Incrementi

0

43.690

Decrementi
Arrotondamenti (+i-)

0

Consistenza finale

84.461

Ratei e risconti attivi
Codice bilancio

D

Descrizione

RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale

0

Incrementi

5.899

Decrementi

0

Arrotondamenti (+/-)

0

Consistenza finale

5.899

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

Patrimonio netto
Descrizione

Fondi vincolati destinati a

Movimento fondi disponibili

terzi

Fondo di dotazione

Totale

1.29t

Avanzi periodi precedenti

t.291

60.469

Altri fondi

60.469

23.389

Risultato del periodo
Consistenza finale

," .

Fondi disponibili dell'Ente

23.389

23.389
(s74)

(s74)

64.1 85

48.s74
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Inteurazionale Onlus
ViaNizza 230 - 1017F Torino
C.F.

Gli Avanzi portati a nuovo hanno subito un incremento di M0 euro dovuto alla destinazione
del risultato positivo conseguito nel 2018. La voce Altre fondi è costituita da beni e
attrezzatrxe usate, donate all'Associazione nel corso degli anni precederlti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Codice bilancio

Descrizione
Consistenza iniziale

C

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
10.76t

Incrementi

2.401

Decrementi

10.370

Arrotondamenti (+/-)

0

Consistenza finale

2.792

Debiti
Codice bilancio

Descrizione

D01
DEBITI
Esigibili entro il periodo successivo

Consistenza iniziale

7.284

Incrementi

0

Decrementi

2.587

Arrotondamenti (+/-)

0

Consistenza finale

4.697

Tra i debiti sono riepilogati importi che sono stati saldati il 16 gennaio 2020 e che si riferiscono a
debiti verso erario e verso INPS per ritenute e trattenute operate sugli stipendi pagati a dicembre

2A§.
Ratei e risconti
Codice bilancio

E

Descrizione

RATEI E zuSCONTI

Consistenza inliziale

*.*

208.966

NON GOVERNNIEN'Ir{L 0-RGANrzAl'rO\. .}:OR TNTERN-{rrONAL CjlgP};RAl rON rN ORAL."
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101

Arrotondamenti (+/-)

I ratei ammontano a erlro 7.1A0 e si riferiscono a debiti verso dipendenti per mensilità
maturate. I risconti passivi, che pareggiano in 92.390 euro, si riferiscono a ricavi di
competenza del successivo periodo, owero all'ammontare dei contributi per progetti ancora
da svolgere.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

VOCI DI BILANCIO

31.12.2019

Progetto TV LIBANO OPM 2018

10.452

Progetto TV ITALIA OPM 2018

3.827

Progetto TV OPM JUNO

34.470

Progetto CSP 2018

33.489

Progetto FVR

4.936

Progetto San Donato XMING 2019

5.216

TOTALE

92.390

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 3l dicembre 2019 così come predisposto

e con esso

il

nostro operato.
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Relazione dsi R*visori dei conti
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sull'amministrazione, nonché le funzioni di controil* della regolare lenute della cantabilrta e rj{$
corrispondenza del bilancio alle risultanze dei lihri e delle scritture ceiniahili.
Nella presente relazione diamo, pefianto, conto del nostro operato durante l'anno chiuso il 31 dicembre 20i9.

Relazione sull'attività di vigilanza resa nel 2019
Nei corso del periodo di riierirnento abhiamc acquisito conoscenua e vigilato sull'adeguatezza
cjell'assel.to organìzeaiivo del!'Assoeiazione, anche tramite fa raccolta di informazioni dai respansabili delle
funzionl" A tale riguardo non abbiamo csservazisni particclari da riferiie.
Abbiamo vìgilato sull'adeguatezza de| sistema arnrninisirativo e contabile, nonch* sull'affidabiliià di
qilest'ulii;-no a rappresentare correttamente i fatti di gestiane mediante l'otlenimento di informazioni dai
responsabiii cieil* funzioni, a taie riguardo non abbiamo osservazioni paitrcolari da riferire,
l'-Jel corsrs dell'attività di vigilanza non sonc ernersi fatti significativj tali da richiedern* la n:enzione nella
presente relazicne.

Gìudizia su/ Èi/aneio cfifuso al 31 dicemhre 201§
Abbiamo svolto Ia Revisione legale dei conti del bilancio della associazicne Cooperaziortet
Adant*ìatrica lnternazianale ONI US chiuso al 31 dicembre 2019. La responsabilltà della redaeione del
bilancio in confarmità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete al Consiglio Direttivo, e
ncstra la responsabilità dei giudizia professionale €sprÉs§o stil bilancic.
L'esame è stato condotto secondo i principi di revisione legale dei c*nti e in confeirmità ai predelti
principi, la revisione è stata pianìficata e svolta al fine di acqr:isìre ogni elemento necessario per accensre se
il bilancio sia viziato da errori signìficativi e se risulti, nel suo campìesso, ailendibile.
il pracediments di revisione è stato svnito in nrodo coerente crin la rjimensione dell'ente e can il su*
assett§ arganizzativo. Esso ha cornpreso l'esame, sulla base di verifiche a canrpione, degli elernerrti probatìvi
a supporlc dei saldi e deile informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutaziane dell'aeleguatez:za e
della correNtezza dei criteri contabiii utilizzaii e della raglonevolezza delle slime effettuate. Rtteniamo che il
lavoro svcllo fornisca una ragic,nevole base per i'espressir:ne de! noslro grudizio pi'afessionale.
ll bilancio al 31 dicembre 2019 è presentato nella sua corìsueta veste formale, risoondenie aile
esigenze di chiarezza e sinteticità.

A nostro gìudizio, il soprarnenzionat* biiancio nel sua complesso è conforme aile nornre che ne
disciplitrano i criteri di redazione, esso è redatto con ciriarezza e rappresenta in modo verltiero e corretto ia
situazìsne patrimoniale, finanziaria e il risultato econon:ico cetl'ass*ciazione Cooperazierre Odor:Iaiatrim
lnternazionale Ol\rLUS per l'esercizio chiuso ai 31 dicembre 2019 che cl':iude evicienziando una perdita pari a
euro 574.
Torino, 30 giugno 202C
IL.

COLLEGIO DEI REVISORj DEi CONTI

I-uca Gaiizia

Antonio Mainardi

Claudio Pomatto
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