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ItbLAZIOhaE DELI-'ORCA:{O DI CONTROLLO ALi.'ASSIIMBLEA DEI SOCI IN
OCCASIOI{E DELL'APIIROV,\ZIONE IIEL BILA}ICIO DI ESERCIZIO CHIIISO Al, 31
DICIEL,{BRE 2021 REDATTA {}'ì BASE;\LL'ATTM'|A lll VICII-ANZ;\ ESEGUIT'A AI SE\iSl
DELL':\RT. i0 DEi, D. LCS N. 1 i7 DEL I l-UGLi0 2017
Signori .Àssociati.
ne1 corso deìl'esercizio chir"rso al il rliccmlrre 2021 l'attività è stata ispirata alle disposizioni
di legge e aile Norme di comportafilents deli'organo di controllo dcgli enti del Tcreo settore emanate
dal Consiglio Nazionale clei lJottori Cammercialisti e degli lìsperti Contabili. pubblicate ne I dicembre
1020.

Nella presente

re

lazione do atto dell'attività svolta e ilei ri;lrltali conseguiti.

È stato sotlaposta al vostro esarne il

bilancio d'esercizio dell'Assnciazione Cooperazione
Oilrrn«riatrica Internaziouale ONLIJS al 31.12.?021. redatto per la prima volta in conforilità all'art.
l3 r1eì l).i,gs. n. 117 del 3luglio 2Al7 e del D.M.5 marzo 20?0 del lvlinistero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, così r":orrre integrato r'lall'Lllll 35 Principio contahile E'l'S- che ne disciplinano la
redazjone: ìl hilancio come predisposlo dal Ccnsiglio Direttivr evideneia un avanzo di er"ro i.5-§8.
:\ nr.rrma dell'art. li. co. 1. del Codice del T'erzo Settore esso è composto da stato patrimoniale.
rendicanto gestionale e relazione di inissione.
L'organo di controilo, non essendo stato incaricato di esercitare la revisione legale dei conti. per
assenza dei plesupposti previsti dall'an.31 del Codice del 'Ierzo Scttorc, ha svolto sr"rl bilancio ir.
àttività di i,igilanza e i conirolii previsti elalla Notma 3.8 rielle Norme di cornpartamento dell'organo
di cr:ntrr-rllo degli enti del Terzo seitore. cernsistenti in un controllo sirtetico coniplessivo volto a
verif,tcare che il biiancio sia stato con'ettarlente redaito. L'atrir,ità svolta non si è quindi sostanziafa
in una revisione legale dei conti. L'esito dei controlli effcttuati è riportato nsl successivei paragralb"

I) Attività di vigilanza ai sensi dell'art.30, co. ? del Corlice dcl Terzo Settore
sull'o§servan:aa della iegge e delìo statuto. su1 r'ispetto dei principi di
amministrazione e" in parlicolare, sull'adegli,ttezza rlegii assetti organizzativi. del

Hu vigilatu

corretta
sistema

amrnirristlatir,<l e contabile. e sul loro concrelo funzionamento; ho inoltre moniloraio I'osservanza
delie finalità civiche. solidaristiche e di utilità sociale. eon riguardo alle disposizioni di criì all'art. 5
del Codice del 'I'erzo Settore. inerente all'obbligo di svolgimentr: in r,ia esclusiva o principale di Lrna
o piir attività di interesse generale e all' art. f. inerente alla destinazione del patrimonio e all'assenza
di scopo lucro.
Per quauto colìcel'Ile il monitoraggio degii aspetti sopra incticati non ho nulla da rilevare.
Ho partecipato alle assemblee degli assocìati e alle riunioni del Consiglio Direttivo e. srilla hase clcli*
inlbrmazioni dispcnibili. non ho rilievi particolari da segnalare.
hlon sono perr,'enute denunzie dai soci ex arl. ?9. co. l- del C'ocÌice del Terz,o Settore.
l.lcl corso dell'attività di r,igilanza rlon sono ernersi làtti tali da richiedeme la menzione nella presente
relazione.

2) Ossen'azioni in ordine al bilancia d'escrcizio
L'organr: di cr:ntrolio,llorl esseniio incaricaio deiia rer,isione legale. ha svoito sili i:iiancio ie attìvità
di vigilanza prcriste dalla Norma -1.§. deìle "ì\offne iii eomportalnento deil'organo di controllo degli
enti del ferzo seftore'" consistenti in un conlrollo sintetico complessivo volto a verilicare che ii
bilancio sia stato correttamente redatta.
Via Vincenxo Vela 35 - 1CI128 Torinr: - Tel. 01 lJ3S0?4
a.mai nadi @ stadiam*iso.it
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ir-r
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Fio comunclue veriiicato che gli scheuri di bilancio lossero conformi a qiunto dispostt dai D"&1. 5
nìarzo 2020 del X{inistera del Lar,*ro e rJelle Poiitiche Sociali. cosi come iritegratc dall'OiC -15.
Per quanto a mia cùnosccnza, gli amministratori. nelia redazione del biiancio. non hanno derogato
allc norme di legge ai sensi dell'art. 2423, co. 5, c.c.
3) Osserr'*zioni e proposte in ordine alla approvazionc del hilancio

i

sigg. Associati ad approvare
ei'esercizio chiustr al 31 dicembre 2021. cosi come redatlo dal Consiglio llirettivo.
Considerand* le risultanze dell'attività svolta, invito

Torino,4 luglict ?022
L'organo di controlio

.,\

Antonio Mainardi
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ASSOCIAZIONE COOPERAZIONE ODONTOIATRICA INTERNAZIONALE ETS
Sede in Torino – via Nizza n. 230
Codice fiscale 97550820019

** ** **
Relazione di missione
** ** **
Il bilancio redatto in conformità alla normativa è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto
Gestionale e dalla presente Relazione di missione.
Nel Bilancio i dati contabili espressi in centesimi di euro sono stati arrotondati all’unità di euro.
La Relazione di missione ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in alcuni casi
un’integrazione dei dati di bilancio. 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.
Per completezza si specifica che la struttura adottata e che di seguito viene rappresentata è stata
disciplinata con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 5 marzo 2020.
1) Le informazioni generali sull'ente, la missione perseguita e le attività di interesse generale di cui
all'art. 5 richiamate nello statuto, l'indicazione della sezione del Registro unico nazionale del
Terzo settore in cui l'ente è iscritto e del regime fiscale applicato, nonché le sedi e le attività
svolte;
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 della società civile atto alla cooperazione
internazionale per lo sviluppo in quanto dal 08/04/2016 è stata iscritta nell’elenco ai sensi dell’art. 26
della legge n. 125 del 2014
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).
L'associazione ha sede in Torino, Via Nizza 230, nei locali messi a disposizione dell’Università di
Torino presso la Clinica Odontoiatrica denominata Dental School.
La Vision di COI è un mondo senza povertà in cui convivano la diversità culturale e l’uguaglianza dei
diritti e delle opportunità e in cui la salute orale sia un diritto per tutti e non una realtà negata o un
optional.
La Mission è la promozione della salute orale di base nei Paesi a basso reddito e nelle fasce più deboli
della popolazione in Italia.
COI realizza progetti di cooperazione internazionale che rispondono a precise richieste delle comunità
interessate, che diano una risposta a problemi percepiti dalla comunità, che prevedano attività di
formazione del personale locale, di prevenzione e cura e che utilizzino tecnologie adeguate, alle
condizioni ambientali, alle capacità di utilizzo e di gestione, della comunità locale per assicurare la
gestione autonoma del progetto e la sua sostenibilità nel tempo.
Ogni progetto prevede un attento studio di fattibilità per definirne gli obiettivi e vengono gestiti in
stretta collaborazione con i partner locali.
Per COI, infatti cooperazione internazionale significa lavorare “con” e “per” le comunità più

svantaggiate, perché solo attraverso il dialogo, la collaborazione, la trasparenza e la corresponsabilità
si può combattere efficacemente la povertà e garantire a tutti pari dignità, diritti e opportunità.
In Italia, con attività di sensibilizzazione e di odontoiatria sociale, promuoviamo la consapevolezza
della necessità di un impegno comune per combattere le cause del grave divario tra Nord e Sud del
mondo e per il diritto alla salute orale per le comunità svantaggiate.
2) i dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti; informazioni sulla
partecipazione degli associati alla vita dell'ente;

Soci fondatori:
Giancarlo Vecchiati
Attilio Maria Toscani
Dino Azzalin
Marella Corazza
Bruno Balla
Attuale organo direttivo:
Marco Lungo: Rappresentante legale
Patrizia Di Caccamo: Vicepresidente
Giancarlo Vecchiati: Presidente onorario
Marco Negro: Tesoriere
Cristiana Zerosi: Segretario Generale
Tiziana Francone: Membro del consiglio direttivo
Francesco Bassi: Membro del consiglio direttivo
Paolo Rossi: Membro del consiglio direttivo
Soci
Adelia Ceria
Maria Luisa Giannavola
Alma Grandinetti
Chiara Mannucci
Sara Moressa
Marco Murgia
Consolata Pejrone
Elenco soci BENEMERITI COI
Franco Fiori
Giulio Preti
Attilio Maria Toscani
I membri del consiglio direttivo nell’anno 2021 si sono riuniti nei mesi di gennaio, febbraio, maggio,
luglio e ottobre prendendo decisioni circa la pianificazione delle nuove attività e la gestione delle
attività di COI già avviate.
L’assemblea dei Soci ordinaria è avvenuta in data 25 marzo 2021, durante la quale è avvenuto il rinnovo
del Consiglio Direttivo per il triennio 2021/2024, l’elezione del Presidente Onorario e la nomina
dell’Organo di Controllo, per il triennio 2021/2024.
Analizzando le singole attività svolte nel 2021 da COI si segnala che:



Giancarlo Vecchiati ha svolto per COI il ruolo di responsabile del progetto di Coordinamento di
odontoiatria sociale in rete a Torino, è stato il direttore di ECITOH
Titolo del progetto: Coordinamento Odontoiatria sociale a Torino
Progetto realizzato con il contributo di Compagnia di San Paolo
Conclusione originaria progetto: 31/12/2021
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 – Associazione Misericordes ODV - Città di Torino, Assessorato salute, politiche
sociali e abitative.
Obiettivo: Contribuire al miglioramento delle condizioni di salute orale della popolazione in condizione di
vulnerabilità residente nell’area della Città di Torino
Descrizione progetto:

Nel 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 vulnerabilità;
Miglioramento delle capacità 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: a partire da marzo, il COI è stato impegnato in attività di formazione, sensibilizzazione e promozione
della salute orale presso 7 snodi individuati dalla Città di Torino e dalla rete di Torino solidale: durante i
laboratori sono stati spiegati i concetti base dell’igiene orale, distribuiti materiali informativi, i contatti degli
enti del Coordinamento e dei kit per la salute orale a circa 70 famiglie (circa 300 persone) tutte in situazione
di vulnerabilità socioeconomica.

 Patrizia Di Caccamo ha svolto per COI il ruolo di capo del progetto in Libano
Titolo del progetto: Sostegno agli ambulatori dentistici pediatrici dei campi profughi palestinesi di Shatila, Burj
El-Shemali, Beddawi, Nahr El-Bared in Libano, supporto al controllo delle infezioni crociate e miglioramento
della prevenzione nelle scuole.
Progetto finanziato dalla Tavola Valdese con i fondi dell’otto per mille (Fondi OPM 2020)
Paese e organismo locale beneficiario: Libano - Assomoud (National Institute for Social Care and Vocational
Training)
Conclusione progetto: 31/12/2021
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 funzionamento degli ambulatori;
● Assicurare attività di supporto a distanza per la valutazione e la gestione dei casi clinici più
complessi.
Descrizione attività:
Il progetto finanziato con fondi OPM 2020 sostiene gli ambulatori dentistici pediatrici in Libano delle strutture
di Shatila, Burj El-Shemali, Beddawi, Nahr El-Bared in Libano.
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:
●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 funzionamento delle cliniche;
●Refresh formativo e controllo del rispetto dei protocolli operativi;
●Formazione del personale locale sul controllo delle infezioni crociate

●Supporto a distanza per i casi clinici complessi.
● Tiziana Francone ha svolto per COI il ruolo di capo progetto per le attività nell’ambito di XMING e La
Scuola: centro di salute, cultura e integrazione 2020/21
Titolo del progetto: XMING Per Mettersi In Gioco 3° anno
Progetto Co-finanziato dalla Fondazione Con i Bambini
Conclusione progetto: dicembre 2022
Capofila: Cooperativa San Donato
Obiettivi: promozione e sostegno delle capacità genitoriali e di cura dei figli nei nuclei familiari con
bambini nella fascia 0/6 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.
I laboratori e le attività, interrotte nel 2020, sono riprese nel 2021 sebbene molto vincolate
dall’andamento pandemico; i mesi di maggior intensità sono stati maggio, giugno, luglio e settembre.
Titolo del progetto: La Scuola: centro di salute, cultura e integrazione 2020 /2021
Progetto realizzato con il contributo di Fondazione CRT.
Conclusione originaria del progetto: 30/09/2021
Conclusione proroga: 07/01/2023
Partner: 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.
Attività previste:
●
●
●
●

55 laboratori di salute orale nelle scuole primarie di Torino
40 laboratori 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 laboratori di salute orale con prima visita nel centro Alma Mater e successive cure gratuite per 3
donne.
Il progetto ha subito numerosi ritardi a causa delle restrizioni nelle scuole e il persistere dello stato di
emergenza per tutto il 2021; il progetto pertanto risulta ancora attivo.
● Marco Negro: ha svolto le attività di COI previste dal progetto in Burkina Faso
Titolo del progetto: progetto PROGETTO ENNDAM 2020 – Cooperazioni Comuni Piemonte / Comune Gorom
– Gorom
Progetto cofinanziato da Regione Piemonte
Capofila Comune di Piossasco; Comune di Gorom Gorom
Obiettivi:
● Rafforzare i sistemi territoriali di produzione agro-pastorale nel Comune di Gorom-Gorom

con particolare attenzione all’inclusione socio-economica di giovani e donne
● Rafforzare i servizi offerti dal Comune di Gorom-Gorom a beneficio della sua cittadinanza
Nel mese di novembre 2020, in partenariato con il Comune di Piossasco, è stato presentato il progetto
PROGETTO ENNDAM 2020 – Cooperazioni Comuni Piemonte / Comune Gorom – Gorom, nel quale il COI ha
gestito nel 2021 un’attività di formazione a distanza per 60 tra insegnanti ed educatori di minori della regione
di Gorom-Gorom. È stato registrato un webinar con le nozioni per i 60 educatori e inviato in burkina sia a

modi posta (il video era stato salvato su 80 chiavette USB), sia per via telematica. Questo ha permesso di
seguire il corso anche a chi non aveva accesso alla rete internet.

 Marco Murgia: ha svolto il ruolo di volontario nel progetto di protesi 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 2018)
Obiettivi: miglioramento della salute orale per la popolazione svantaggiata sul territorio piemontese.
Inizio del progetto: 20/05/2019
Conclusione proroga: 30/06/2021
Descrizione progetto:
Anche nel 2021 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.
Il progetto prevede la consegna di 10 protesi e le relative visite preliminari.
Anche in questo caso l’interruzione delle attività ha inficiato il raggiungimento degli obiettivi previsti
dall’iniziativa: la sede clinica nella struttura del COI è stata non accessibile per gran parte del 2021 e le
attività, per quanto possibile, sono state svolte in altre sedi.

ATTIVITÀ FORMATIVE
Nel 2021 si è svolta l’edizione numero 11 del Master universitario di I livello in “Salute orale nelle comunità
svantaggiate e nei Paesi a basso reddito” che ha visto la partecipazione di 7 iscritti. La direzione del Master è
stata affidata a Paola Ceruti con la collaborazione di Giancarlo Vecchiati (direttore ECITOH) e Patrizia Di
Caccamo. Oltre a loro hanno preso parte alle lezioni anche Marco Lungo, Marco Negro, Consolata Pejrone,
Sara Moressa, Alma Grandinetti, Tiziana Francone, Franco Bassi e Cristiana Zerosi.

3) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella
conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale;
I principi seguiti nella redazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 sono quelli previsti dall’art. 2423bis
del Codice Civile e non si differenziano da quelli osservati nella redazione del bilancio dell’anno
precedente. I più significativi criteri di valutazione adottati in osservanza dell’art. 2426 del Codice
Civile sono i seguenti:
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.
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.
Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritte al costo di acquisto
Crediti

I crediti sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzo. Considerata la 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 disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. Gli importi espressi in valuta sono stati
trasformati in euro al tasso di riferimento del 31 dicembre 2021.
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.

4) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; eventuali
contributi ricevuti; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli
spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli
ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti
le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

Imm. Immateriali

Impianti specifici

Attrezzature

Macchine ufficio

Arredamento

Altri beni

Valori di inizio esercizio
Costo

2.578

2.160

30.818

10.824

2.578

2.160

30.818

10.824

0

0

0

0

23.392

Contributi ricevuti
Rivalutazioni
Ammortomanti (F.do Ammortamento)
Valori di Bilancio al 31-12 esercizio precedente

23.392

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizione
Contributi ricevuti
Riclassifiche (del valore di Bilancio)
Decrementi per Alienazioni e disdmissioni (del valore di Bilancio)
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Altre Variazioni
Totale Variazioni

-

-

Valore di fine esercizio
Totale al 31-12

23.392
-

-

23.392

Residuano iscritti a bilancio il valore dei beni da devolvere per un valore immutato rispetto al periodo
precedente.
5) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», nonchè
le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
Non sussistono.
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore
a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione
della natura delle garanzie;
Non vi sono crediti o debiti di durata superiore a 5 anni o debiti garantiti assistiti da garanzie reali su
beni sociali.

7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri
fondi» dello stato patrimoniale;

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

E
RATEI E RISCONTI PASSIVI
86.962
86.992
0
0

Consistenza finale

173.954

I ratei passivi ammontano a euro 11.251 e si riferiscono a debiti verso dipendenti per mensilità maturate
e vs fornitori di servizi amministrativi. I risconti passivi, che pareggiano in 162.703 euro, si riferiscono
a ricavi di competenza del successivo periodo, ovvero all’ammontare dei contributi per progetti ancora
da svolgere.
RISCONTI PASSIVI
Descrizione
PROGETTO CSP 2022 COORDINAMENTO SOCIALE

31.12.2021
120.000

PROGETTO XMING

10.476

PROGETTO TV OPM

32.227

TOTALE

162.703

8) le movimentazioni delle voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con
specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione, con
indicazione della natura e della durata dei vincoli eventualmente posti, nonché della loro
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;

Relativamente alla composizione e movimentazione intervenuta nell’esercizio nelle voci componenti il
Patrimonio Netto, con dettaglio delle Riserve vincolate e del Patrimonio libero, si presenta il seguente
prospetto dal quale è possibile riscontrare le indicazioni richieste:

Movimenti
PATRIMONIO
NETTO
FONDO DI DOTAZIONE
DELL'ENTE
PATRIMONIO
VINCOLATO

Valore d'inizio
esercizio

€

Riserve statutarie €
Riserve vincolate per
decisione degli organi
istituzionali €
Riserve vincolate
destinate da terzi
Totale PATRIMONIO
VINCOLATO

€

PATRIMONIO LIBERO
Riserve di utili o avanzi di
gestione €
Altre riserve €
Totale PATRIMONIO
LIBERO €
AVANZO/DISAVANZO
D'ESERCIZIO
-€

TOTALE PATRIMONIO
NETTO €

15.000

Incrementi

Decrementi

Valore di fine esercizio

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

€

-

€

28.658

€

-

€

40.916

€

1.558

€

-

€

1.558

55.916 -€

27.100

€

-

€

57.474

-

69.574 -€
-

€

69.574 -€
28.658

28.658
-

15.000

40.916
-

9) una indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con
finalità specifiche;
Nel corso dell’esercizio è stato utilizzato il fondo oneri iscritto a bilancio per euro 14.000. Il Saldo al
31.12.2021 ammonta quindi a euro 42.972.
10) una descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate;
Non si rilevano alla voce D - 5) del presente Bilancio debiti per erogazioni liberali condizionate.

11) un'analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per categoria, con
indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
Tutti i ricavi di esercizio sono imputabili all’attività istituzionale e di interesse generale caratteristica
dell’Associazione.
La ripartizione dei proventi per categoria di attività viene dettagliata, in valori assoluti, sull’esercizio
precedente, nel sotto riportato rendiconto economico.

CONSUNTIVO 2021

CONSUNTIVO 2020

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione
Variazione lavori in corso su ordinazione
Incrementi lavorazioni interne
Altri ricavi e proventi:

0
0
0
0

0
0
0
0

Contributi per progetto MASTER XI
Contributi progetto FVR
Contributi progetto XMING 2018
Contributi LVIA
Contributi Tavola Valdese Libano OPM 2018
Contributi Tavola Valdese Libano OPM 2019

11.975
0
1.650
3.040
0
23.185

0
4.936
3.533
0
10.452
11.285

2.475

1.352

Contributi Tavola Valdese Italia OPM 2019
Contributi Tavola Valdese Libano OPM 2020
Contributi Compagnia di San Paolo 2018/2019
Contributi Compagnia di San Paolo 2019/2020
Contributi Compagnia di San Paolo 2020/2021

7.700
15.070
0
36.000
84.000

2.805
0
33.489
84.000
0

Contributi cinque per mille
Ricavi da attività di Fund Raising
Contributi da privati
Utilizzo fondo rischi
Quote associative
Altri

6.082
8.085
7.883
14.000
1.600
142

14.570
3.410
10.227
0
1.920
0

222.887

181.979

Contributi Tavola Valdese Italia OPM 2018

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
COSTI DELLA PRODUZIONE
Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci
Per servizi:
Spese progetto MASTER X
Spese progetto MASTER XI
Spese progetto Kenia

0

0

0
12.800
0

129
0
850

Spese progetto MOST-SRB MOSTAR
Spese progetto Libano OPM 2018
Spese progetto Libano OPM 2019
Spese progetto Libano OPM 2020
Spese progetto Bosnia Erzegovina
Spese progetto Burkina

717
0
23.912
15.070
0
2.414

0
20.613
11.285
0
580
0

Spese progetto CRT - 2018/2019

0

-220

Spese progetto CRT - 2019/2020
Spese progetto CSP 2018
Spese progetto CSP 2019
Spese progetto CSP 2021

4.506
0
34.579
85.525

423
38.945
86.571
0

Spese progetto Italia OPM 2018
Spese progetto Italia OPM 2019
Spese progetto Italia OPM 2021
Spese progetto XMING 2019/2020
Spese progetto Crowdfunding
Spese progetto Eventi
Spese generali
Spese amministrative e ufficio
Per godimento beni di terzi
Per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazioni rim. materie prime, sussid. e consumo
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
DIFF. VALORE E COSTI DELLA PROD.NE (A-B)
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi da partecipazione
Altri proventi finanziari:
Interessi attivi bancari
Interessi ed altri oneri finanziari:
Commissioni e spese bancarie
Differenze di cambio
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

0
10.400
1.518
1.650
0
0

1.353
2.803
0
1.354
1.461
336

3.213
4.178

3.439
6.361

20.123
0
0

33.628
0
0

0
0
0

0
0
59

220.607

209.969

2.279

-27.989

0

0

12

6

733
0

674
0

-721

-668

12) una descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute;
Le erogazioni liberali sono state elargite in denaro.
Relativamente ai proventi per attribuzione della quota Irpef - 5 per mille -, si segnala che
l’associazione è inserita nell'elenco dei soggetti possibili beneficiari [art. 1, comma 1234, lett. a)
legge 289 del 2006]. Il contributo annuale viene inserito secondo il criterio c.d. per cassa in sede di
determina dell’Agenzia delle Entrate dell’importo effettivamente liquidato.

13) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero dei volontari iscritti
nel registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1, che svolgono la loro attività in modo non
occasionale;
Il Coi nel 2021 si è valso dell’opera di :
 2 dipendenti
 6 volontari
 4 consulenti esterni
14) l'importo dei compensi spettanti all'organo esecutivo, all'organo di controllo, nonché al soggetto
incaricato della revisione legale. Gli importi possono essere indicati complessivamente con
riferimento alle singole categorie sopra indicate;

Non risultano oneri imputabili all'organo esecutivo essendo un incarico assunto a titolo gratuito,
mentre si evince un onere pari a euro 800€ erogato all’organo di controllo.

15) un prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti
economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 del decreto
legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
Non si rileva la sussistenza in bilancio di elementi patrimoniali e finanziari e di componenti
economiche inerenti patrimoni destinati ad uno specifico affare.

16) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni
altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora
le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle
singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro
separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime
sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell'ente;
Non sussistono rilevanti operazioni effettuate con parti correlate che non siano state concluse a
normali condizioni di mercato.

17) la proposta di destinazione dell'avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli attribuiti
all'utilizzo parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo;
Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea dei soci di procedere alla destinazione dell’intero avanzo
dell’esercizio pari ad euro 1.558 nel Patrimonio Libero (avanzi a nuovo).

18) l'illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione. L'analisi è coerente con
l'entità e la complessità dell'attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla
comprensione della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato della sua gestione,
indicatori finanziari e non finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze.

L'analisi contiene, ove necessario per la comprensione dell'attività, un esame dei rapporti
sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione fa parte;

Il COI intende mantenere in essere le attività di carattere generale avviate negli anni precedenti e senza
modificare i parametri e i meccanismi di gestione. Nel 2022 non sono previsti cambiamenti per quanto
riguarda il personale o le collaborazioni esterne.
19) l'evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli equilibri economici
e finanziari;
Non si rilevano rischi significativi, ragionevolmente prevedibili, per passività potenziali.

20) l'indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento
alle attività di interesse generale;
L’Associazione persegue le proprie finalità statutarie di interesse generale organizzando l’attività ….
21) informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse forniscono al
perseguimento della missione dell'ente e l'indicazione del carattere secondario e strumentale
delle stesse;
L’Associazione non ha posto in essere nel corso del 2021 attività diverse, di carattere secondario e
strumentale a quelle di interesse generale.

22) un prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, se riportati in calce al rendiconto
gestionale, da cui si evincano:
 i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'art. 17, comma 1
del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni;
 le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il
loro valore normale;
 la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento
dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto;
accompagnato da una descrizione dei criteri utilizzati per la valorizzazione degli elementi di
cui agli alinea precedenti.

Nonostante l’opera di 6 volontari l’Ente non ha ritenuto opportuno valutarne l’apporto economico.

23) la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del rispetto del rapporto
uno a otto, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed
integrazioni, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, ove tale informativa non sia
già stata resa o debba essere inserita nel bilancio sociale dell'ente;

ST.LORD.

INPS 13_14.MA

Calcolo costo del personale
INPS
INAIL
F.DO
EST

TFR TOTALE TOTALE
ANNUO

1792,39
541,94
298,73
90,16
8,66
10
144,44 2886,32 34635,86
8963,19 2717,09
1479,6
446,54
43,86
120
721,33 14491,61 14491,61
10755,58
3259,03
1778,33
536,7
52,52
130
865,77
17377,93 49127,47

Come si evince dal prospetto soprariportato, è stato rispettato il parametro relativo al rapporto uno
a otto relativamente alle differenze retributive tra lavoratori dipendenti.
24) una descrizione dell'attività di raccolta fondi rendicontata nella Sezione C del rendiconto
gestionale, nonché il rendiconto specifico previsto dall'art. 87, comma 6 dal quale devono
risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e
le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
effettuate occasionalmente di cui all'art. 79, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n.
117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'ente può riportare ulteriori informazioni rispetto a quelle specificamente previste, quando
queste siano ritenute rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione e delle prospettive gestionali.
Nel 2021 la raccolta fondi di COI si è basata su erogazioni liberali eseguite da persone fisiche e da
alcune aziende.
Nello specifico i proventi da raccolte fondi abituali del 2021 ammontano a € 4.871, a fronte del
rilascio di piccoli gadget realizzati negli anni precedenti.
Per la raccolta fondi occasionale natalizia sono stati spesi € 623 per l’acquisto di panettoni la cui
distribuzione ha portato al ricevimento di € 1.009 di erogazioni liberali.
Le aziende hanno elargito erogazioni liberali un totale di € 10.088, derivanti da bonus sull’acquisto di
materiale odontoiatrico da parte di odontoiatri sostenitori di COI e di bonus sulla partecipazione a
corsi di formazione.

ASSOCIAZIONE COOPERAZIONE ODONTOIATRICA INTERNAZIONALE ONLUS
Sede in Torino (TO) - via Nizza n. 286
codice fiscale n° 97550820019
** ** **
STATO PATRIMONIALE al 31 DICEMBRE 2020
CODICE DEL TERZO SETTORE (D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.)
DECRETO MLPS del 05/03/2020
** ** **

Stato patrimoniale attivo
A)
QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI
B)
IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di sviluppo;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale immobilizzazioni immateriali
II Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinari;
3) attrezzature;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti;
Totale immobilizzazioni materiali
III Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C)
ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
II Crediti
1) verso utenti e clienti;
2) verso associati e fondatori;
3) verso enti pubblici;
4) verso soggetti privati per contributi;
5) verso enti della stessa rete associativa;
6) verso altri enti del Terzo settore;
7) verso imprese controllate;
8) verso imprese collegate;
9) crediti tributari;
10) da 5 per mille;
11) imposte anticipate;
12) verso altri.
Totale crediti
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa;
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D)
RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

CONSUNTIVO 31.12.2021

CONSUNTIVO 31.12.2020

0

0

0

0

896
66.160
258.347
0
281.739

0
0
0
0

Stato patrimoniale passivo
A)
PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione dell'ente
II Patrimonio vincolato
1) riserve statutarie;
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;
3) riserve vincolate destinate da terzi;
III Patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione;
2) altre riserve;
IV Avanzo/disavanzo d'esercizio.
Totale patrimonio netto (A)
B)
FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri.
Totale fondo rischi e oneri (B)
C)
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D)
DEBITI
1) debiti verso banche;
2) debiti verso altri finanziatori;
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;

CONSUNTIVO 31.12.2021

CONSUNTIVO 31.12.2020

0
23.392
23.392
0
23.392

0
0
0

11.185

0

173.782

1.265

5.955
181.002
0

0

65.264

15.000

40.917
1.558
57.475

42.972
42.972
7.272

0

0

E)

6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti verso imprese controllate e collegate;
9) debiti tributari;
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;
12) altri debiti;
Totale debiti (D)
RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

Il sovraesteso bilancio è corrispondente alle scritture contabili

66

66
173.954
281.739

0
0

Il Presidente

ASSOCIAZIONE COOPERAZIONE ODONTOIATRICA INTERNAZIONALE ETS
Sede in Torino (TO) - via Nizza n. 230
codice fiscale n° 97550820019
** ** **
RENDICONTO GESTIONALE 2021
CODICE DEL TERZO SETTORE (D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.)
DECRETO MLPS del 05/03/2020
** ** **

ONERI E COSTI
A)

Esercizio 2021

Costi e oneri da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi e oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali

A)
19.024
157.542
44.347

434

Totale

B)

221.347

0

Costi e oneri da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi e oneri
7) Oneri diversi di gestione
8) Rimanenze iniziali

Costi e oneri da attività di raccolta fondi
1) Oneri per raccolte fondi abituali
2) Oneri per raccolte fondi occasionali

0

Esercizio 2021

Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
2) Proventi degli associati per attività mutuali
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
4) Erogazioni liberali
5) Proventi del 5 per mille
6) Contributi da soggetti privati
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) Contributi da enti pubblici
9) Proventi da contratti con enti pubblici
10) Altri ricavi, rendite e proventi
11) Rimanenze finali
Totale
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)

B)

Totale

C)

PROVENTI E RICAVI

Esercizio 2020

0

1.600

15.968
6.082
185.095

14.160
222.905
1.558

0
0

0
0

0
0

Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
2) Contributi da soggetti privati
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
4) Contributi da enti pubblici
5) Proventi da contratti con enti pubblici
6) Altri ricavi, rendite e proventi
7) Rimanenze finali
Totale
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)

C)

Esercizio 2020

Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
1) Proventi da raccolte fondi abituali
2) Proventi da raccolte fondi occasionali

3) Altri oneri

3) Altri proventi
Totale

D)

E)

Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari
2) Su prestiti
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi ed oneri
6) Altri oneri
Totale

0

0

Totale
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)
C)

0

0

Costi e oneri di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2) Servizi
3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi e oneri
7) Altri oneri

0
0

0
0

0
0

Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
1) Da rapporti bancari
2) Da altri investimenti finanziari
3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali
5) Altri proventi
Totale
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)

C)

0
0

Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
1) Proventi da distacco del personale
2) Altri proventi di supporto generale

Totale

0

0

Totale
Avanzo/disavanzo supporto generale (+/-)

0
0

0
0

TOTALE ONERI E COSTI

221.347

0

TOTALE PROVENTI E RICAVI

222.905

0

Avanzo/disavanzo prima delle imposte (+/-)

1.558

0

1.558

0

IMPOSTE
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (+/-)

