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RELAZIONE DI MISSIONE 

 
ANDAMENTO DELLA GESTIONE 2018 

 
 
 
Egregi Soci, 
 

il presente bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 della Emergenza Sorrisi – Doctors for Smiling Children 

Onlus, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, chiude con un risultato gestionale positivo pari a euro 

1.152,41 (a fronte di un risultato gestionale positivo dell'esercizio precedente pari a euro 1.834,00).  

 

Nota Metodologica 

Il Bilancio di Emergenza Sorrisi (di seguito anche “Organizzazione” e “Associazione”) corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto tenendo conto delle “Linee guida 

e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” emesse dall’Agenzia per le Onlus 

l’11 febbraio 2009, integrate dalle raccomandazioni emanate dalla Commissione “Aziende non profit” del 

Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti, integrate dai principi contabili statuiti dal Consiglio 

nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri così come rivisitati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità, e opportunamente adattate alla specificità e alle policy di Emergenza Sorrisi. In mancanza di 

uno schema di bilancio previsto dalla legge lo Stato Patrimoniale e il Rendiconto della Gestione sono stati 

redatti  essenzialmente con l’obiettivo di fornire una adeguata informativa delle attività svolte e delle 

modalità di spesa dei fondi raccolti. 

La contabilità e il bilancio sono stati redatti in base al principio di competenza temporale 

indipendentemente dalla data di incasso e pagamento. La competenza è governata dal momento di 

svolgimento delle missioni e i contributi e finanziamenti relativi a missioni  non ancora completate   

vengono rinviati a successivo esercizio con la tecnica dei risconti. Eventuali somme da ricevere a copertura 

di missioni già effettuate vengono iscritti a credito. 

I costi e i proventi sono stati contabilizzati prevalentemente per destinazione piuttosto che per natura 

perché è stata privilegiata una efficace informativa ai nostri stakeholders che sono i donatori, i  finanziatori  

e i beneficiari della nostra attività di assistenza medica e chirurgica piuttosto che il puro rispetto del 

criterio civilistico di esposizione in bilancio dei costi e ricavi per natura. Sono esposti per natura i costi per 

servizi  generali non riconducibili alle missioni,  gli oneri finanziari e straordinari  e  le spese generali.  Con 

le missioni  svolte in qualità di ONG  e  con il finanziamento  e coordinamento della Agenzia per 

cooperazione  e lo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri l’associazione sta estendendo la  propria attività 

“core”  da quella  chirurgica  e di istruzione di quadri sanitari di paesi in via di sviluppo ad attività di 

promozione di assistenza sanitaria. Da tale punto di vista  il bilancio esprime un e vero e proprio salto 

dimensionale  e la crescita esponenziale delle spese e delle entrate istituzionali  è connessa soprattutto alle 

missioni svolte in Libia e finanziate da AICS.  Il 5xmille sarà rendicontato come da disposizione di legge  

secondo le Linee Guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.G. per il Volontariato, 
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l'Associazionismo e le Formazioni Sociali. Il Bilancio 2018 è sottoposto a revisione da parte del Revisore 

unico, che rilascia una Relazione attestante la conformità alle norme che disciplinano il bilancio, la 

chiarezza e la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 

dell’Associazione.  

La associazione sta recependo la riforma normativa che ha interessato tutti gli enti del terzo settore  e si 

prepara alla prossima iscrizione al Registro Unico  degli enti del terzo Settore  previa adeguamento 

statutario che  determinerà la modifica dello status giuridico da associazione di volontariato a  Ente 

Filantropico.  

Questa edizione cartacea è stampata in 100 copie e integralmente pubblicata sul sito internet 

http://www.emergenzasorrisi.it/chi_siamo/bilanci.  

 
 

RACCOLTA FONDI 
 

Emergenza Sorrisi finanzia le proprie attività istituzionali attraverso le donazioni di privati, aziende ed enti 

che si rendono sensibili ai suoi ideali e destina la quasi totalità della raccolta fondi alla copertura dei costi 

delle missioni chirurgiche e dell’attività istituzionale. 

Nel 2018 i proventi totali generati dalle donazioni e dalle attività di raccolta fondi ammontano ad euro 

1.039.932 con un incremento  del 60 % rispetto al 2017. 

 
Ripartizione fonti di finanziamento 

 
 

Enti privati   44.534 

Persone fisiche   69.278 

Comunicazione e fundraising   114.917 

Progetti   751.104 

Altri proventi   7.310 

5 per mille   60.099 

TOTALE PROVENTI 1.047.242 
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Ripartizione utilizzo proventi 
 

 
 

Attività istituzionale 834.124 

Eventi e campagne fundraising  101.769 

Spese di gestione 92.342 

Oneri sociali, finanziari, 
immobilizzazioni e altro 17.854 

 
1.046.089 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENDICONTI DEI PRICIPALI EVENTI DI RACCOLTA FONDI 
 
 

CINQUE PER MILLE 
 

Importo percepito il 16 agosto 2018 Euro 60.099,36 

1. Risorse umane  Euro 19.697,00 

2. Costi funzionamento   

3. Acquisto beni e servizi  

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità 
istituzionale 

Euro 18.589,00 

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di 
attività direttamente riconducibili alle finalità e agli 
scopi istituzionali  

 
 

Euro 21.813,00 

6. Accantonamento  

  
 
 

EVENTO TROFEO MENNEA 

 

Proventi 
 

 

 Euro 14.419,00 

Oneri 
 

 

                   Euro     532,20 

RISULTATO NETTO DELLA RACCOLTA Euro 13.886,80   
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EVENTO ASTA VINI  
 

Proventi 
 

 

 Euro   11.832,13 

Oneri 
 

 

  Euro   846,08 

RISULTATO NETTO DELLA RACCOLTA Euro 10.986,05  

 
SMS SOLIDALE 2018 
 

 

Proventi 
 

 

 Euro 83.270,39 

Oneri 
 

 

Euro   2.628,73         

RISULTATO NETTO DELLA RACCOLTA Euro 80.641,27 

 
 

INFORMATIVA ex ART. 1, L. 127/207  c. 125-129 
 

Si dettagliano ulteriori informazioni richieste dalla legge  

 

Art. 1 commi 125-129 L 124/2017 
  

Periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2018 Missione Importo  

Ministero Affari  Esteri -AICS- Libia 324.764 

Ministero Affari  Esteri -AICS- Libia 204.054 
 
 

EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI IN DATA SUCCESSIVA ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO GESTIONE 
 

Nessun evento successivo significativo si è manifestato se non l’ordinario proseguimento delle attività 

istituzionali dell’Associazione. 

PROPOSTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Signori Soci,  

Il presente bilancio, composto da Relazione di Missione, Schemi di Bilancio e Nota Integrativa, rappresenta 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato gestionale 

dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.  

Vi invitiamo ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2018 così come presentato, che espone un avanzo di 

gestione pari ad Euro 1.152,41 e di rinviarlo a nuovo.  

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci. 

Per il Consiglio Direttivo 

Il Presidente 
 

Dott. Fabio Massimo Abenavoli 
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SCHEMI DI BILANCIO 
Stato Patrimoniale 

 

ATTIVO 31.12.2018 31.12.2017 
 

PASSIVO 31.12.2018 31.12.2017 
A) Quote associative 
ancora da versare -   -  

 

A) Patrimonio netto     

    
I - Patrimonio libero  €          337.772,42   €      425.513,15  

B) Immobilizzazioni 

   

1) Risultato gestionale 
esercizio in corso  €              1.152,41   €           1.834,00  

I - Immobilizzazioni 
immateriali:  -   -  

 

2) Risultato gestionale 
da esercizi precedenti  €          336.620,01   €      423.679,15  

II - Immobilizzazioni 
materiali:  -   -  

 

3) Altre riserve (fondi 
svincolati)  -   -  

III - Immobilizzazioni 
finanziarie  €        88.000,00   €         88.000,00  

 

II - Fondo di 
dotazione dell'ente 

  IV- Altri titoli 
 

 -  
  

    

Totale 
immobilizzazioni (B)  €         88.000,00   €         88.000,00  

 

III - Patrimonio 
vincolato -   -  

    

4) Fondi vincolati 
destinati da terzi -  -  

C) Attivo circolante 

    
    

I - Rimanenze:  €                       -     €         29.893,00  
 

Totale Patrimonio 
netto  €          337.772,42   €      425.513,15  

II - Crediti: -  -  
    

5) Verso altri e tributari  €       106.112,53   €       108.007,42  
 

B) Fondi per rischi 
ed oneri   

 

 

 €       106.112,53   €       137.900,42  

 
5) Altri -   -  

III - Attività finanziarie 
non immobilizzate - - 

 

Totale - - 

IV - Disponibilità 
liquide - - 

 

C) Trattamento di 
fine rapporto lavoro 
subordinato 

  1) Depositi bancari e 
postali;  €       219.711,99   €       226.447,00  

 

Totale -   -  

2) Assegni; -  -  
    3) Denaro e valori in 

cassa.  €           2.135,42   €              493,42  
 

D) Debiti 

  

 

 €       221.847,41   €       226.940,42  

 
6) Debiti verso fornitori  €            31.430,87   €           9.151,81  

 
    

 
7) Debiti tributari  €              5.635,29   €           6.447,00  

Totale attivo 
circolante (C)  €       327.959,94   €      364.840,84  

 

8) Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale  €              1.819,99   €           2.713,00  

    
9) Altri debiti  €            36.301,37   €                       -    

    

10) Debiti per fatture 
da ricevere  €              3.000,00   €           9.016,00  

    

Totale  €            78.187,52   €        27.327,81  

 
  

   
  

 

D) Ratei risconti e 
altre riserve    -  

 

E) Ratei risconti e 
altre riserve 
arrotondamento euro    €                       -    

     
    

Totale attivo  €       415.959,94   €      452.840,84  

 

Totale passivo  €          415.959,94   €      452.840,96  
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Rendiconto gestionale a proventi e oneri 
 

(sezioni divise e contrapposte) 

 

ONERI 31.12.2018 31.12.2017 
 

PROVENTI E RICAVI 31.12.2018 31.12.2017 

1) Costi diretti da 
attività istituzionali  €       834.124,37   €       186.435,23  

 

1) Proventi da attività 
istituzionali  €       751.103,84   €      107.453,11  

1.1) Progetto Iraq 
Chiesa Valdese  €         38.845,22   €          20.039,00  

 

1.1) Progetto Iraq 
Chiesa Valdese  €         38.520,00   €        50.665,90  

1.2) Progetto Benin 
Chiesa Valdese  €         37.527,11   €          47.800,98  

 

1.2) Progetto Benin 
Chiesa Valdese  €         40.295,00   €        44.475,00  

1.3) Progetto Benin 
Cei   €         51.307,81   €          19.000,00  

 

1.3) Progetto Benin 
Cei  €         69.896,00  - 

1.4) Progetto 
Accoglienza e Sorrisi -  €                 36,60  

    
1.5) Progetto Burkina 
Faso  €           1.500,00   €           5.525,16  

 

1.4) Progetto Burkina 
Faso -  €              910,00  

1.6) Progetto 
Afghanistan    €         10.575,59   €           8.142,27  

    

1.7) Progetto Siria -  €           3.959,75  
 

1.5) Progetto Siria -  €              500,00  

1.8) Progetto 
Senegal  €           2.793,23   €           6.685,49  

 
1.6) Progetto Senegal -  €           5.000,00  

1.9) Progetto Libia 1  €       324.143,45   €           1.841,53  
 

1.7) Progetto Libia 1  €       324.764,63  - 

1.10) Progetto Libia 
Misurata  €           4.665,88  - 

 
1.8)  Smile train  €                45,00   €              115,00  

1.11) Progetto Libia 
2  €       212.045,52  - 

 
1.9) Progetto Libia 2  €       204.054,00  - 

1.12) Progetto Benin 
2018  €           8.528,46  - 

 

1.10) Progetto Benin 
2018  €           7.959,21  - 

1.13) Progetto Terzo 
Pilastro FondRoma  €         49.967,31  - 

 

1.11) Progetto Terzo 
Pilastro Fondroma  €         65.000,00  - 

1.14) Missione 
Somalia  €           4.428,74  - 

    
1.15) Missione 
Nigeria  €           4.793,11  - 

    

1.16) Missione Peru  €         13.594,09  - 
    

1.17) Progetto 
Giordania   €              349,00  - 

    
1.18) Salviamo 
Mame  €           5.936,33  - 

 
1.12) Salviamo Mame  €              420,00   €           5.787,21  

1.19) Progetto 
Hashimi Hanza  €           1.337,10  - 

 
1.13) Hashimi Hanza  €              150,00  

 
1.20) Progetto donne 
Congo  €           2.184,59  - 

    1.21) Personale 
coordinamento 
missioni  €         59.601,83   €         72.215,08  

    
1.22) Formazione 
medici Senegal 

 
 €           1.189,37  
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ONERI 31.12.2018 31.12.2017 
 

PROVENTI E RICAVI 31.12.2018 31.12.2017 

2) Oneri per 
Raccolta Fondi  €       101.769,91   €      123.983,20  

 

2) Proventi da 
raccolta fondi  €       288.828,69   €      267.121,32  

2.1) Personale 
Dipendente Raccolta 
Fondi -  €         72.215,08  

 

2.1) Enti Privati e 
Persone Fisiche  €       110.063,75   €        93.191,68  

2.2) Istituto Italiano 
Donazione -  €           1.459,00  

 
2.2) 5 per mille  €         60.099,36   €        68.375,82  

2.3) Costi 
Comunicazione 
Istituzionali  €         89.629,22   €         23.594,16  

 

2.3) Donazioni carta  
ubi  €           1.045,00   €              176,00  

2.4) Asta di 
beneficienza di vini  €              846,09   €              734,23  

 

2.4) Asta di 
beneficienza di vini 

   €       11.832,13 
   €              800,00  

2.5) Campagna 
pergamene solid.  €                32,94   €              439,00  

 

2.5) Campagna 
pergamene solid. - €           1.967,00 

2.6) Cena di 
Beneficenza - - 

 

2.6) Cena di 
Beneficenza - - 

2.7) Bomboniere -  €              770,00  
 

2.7) Mostra Mercato  - - 

2.8) Campagna SMS 
Solidale  €           2.628,73  - 

 

2.8) Campagna SMS 
Solidale  €         83.270,39   €        47.125,00  

2.9) Aste 
beneficenza  €              620,14   €                 55,00  

 
2.9) S. Valentino -  €           1.275,00  

2.10)  Trofeo 
Mennea  €              532,20   €           2.082,00  

 
2.10)  Trofeo Mennea  €         14.419,00   €        39.110,00  

2.11) Mostra 
Fotografica F. Fago -  €              250,00  

 

2.11) Mostra 
Fotografica F. Fago - 

 
2.12) Biglietti 
Augurali Natalizi -  €           1.795,97  

 

2.12) Biglietti Augurali 
Natalizi  €           1.303,00   €           3.892,00  

2.13) Concerto 
Afghanistan -  €           1.826,03  

 

2.13) Concerto 
Afghanistan -  €           2.430,00  

2.14) Evento Ten -  €              628,20  
 

2.14) Progetto Ten -  €           3.275,00  

2.15) Campagna 
direct mailing -  €           2.684,00  

 
2.15) Bomboniere -  €              631,00  

2.16) Costi vari  -  €           6.383,94  
 

2.16) In memoria 
Kadhim  €           1.150,00  - 

2.17) Assistenza  
professionale 
raccolta -  €           3.401,76  

 
2.17) Facebook  €           5.646,06  - 

2.18) Costi 
campagna 5 per 
1000  €           7.480,59   €           5.664,83  

 

2.18) Asta di 
Beneficienza  -  €           4.872,82  

       
3) Oneri da attività 
accessorie - - 

 

3) Proventi e ricavi 
da attività accessorie - - 
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ONERI 31.12.2018 31.12.2017 
 

PROVENTI E RICAVI 31.12.2018 31.12.17 

4) Oneri finanziari e 
patrimoniali  €           3.354,33   €           7.578,82  

 

4) Proventi finanziari 
e patrimoniali  €       1.551,18   €        1.657,04  

4.1) Su rapporti 
bancari e postali  €           3.354,33   €           7.578,82  

 

4.1) Da rapporti 
bancari e postali - - 

4.2) Minusv. 
Alienazione titoli - - 

 

4.2) Da altri 
investimenti finanziari  €       1.551,18   €        1.657,04  

4.3) Interessi passivi 
di mora - - 

 

4.3) Da patrimonio 
edilizio - - 

5) Oneri 
straordinari  €         14.500,00   €                 23,00  

 

5) Proventi 
straordinari  €        5.759,14   €        30.684,37  

5.1) Da altre attività 
(personale)  €         14.500,00   €                 23,00  

 
5.1) Da altre attività -  €              293,00  

    

5.2) Rimborsi di costi 
e oneri -  €        27.153,05  

    
5.3) Arrotondamenti - - 

    

5.4) Sopravvenienze 
attive  €         5.759,14   €           1.985,00  

    
5.5) Campagna TIM -   €           1.253,32  

6) Oneri di 
Supporto Generale   €         92.341,83   €         87.061,45  

    6.1) Acquisti 
materiali  €                85,99   €         18.631,42  

    

6.2) Servizi e utenze  €         73.604,12   €         57.991,97  
    6.3) Godimento beni 

di terzi  €         12.675,31   €              570,96  
    

6.4) Personale - - 
    

6.5) Ammortamenti - - 
    

6.6) Altri oneri  €           1.387,99   €           4.685,10  
    

6.7) imposta IRAP  €           4.588,42   €           5.182,00  
    

TOTALE ONERI  €    1.046.090,44   €      405.081,70  

 

TOTALE PROVENTI  €    1.047.242,85   €      406.915,84  

Risultato gestionale 
positivo  €           1.152,41   €           1.834,14  

 

Risultato gestionale 
negativo     

TOTALE A 
PAREGGIO  €    1.047.242,85   €      406.915,84  

 

TOTALE A 
PAREGGIO  €    1.047.242,85   €      406.915,84  

 
Per il Consiglio Direttivo 

Il Presidente 
 

Dott. Fabio Massimo Abenavoli 
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Emergenza Sorrisi  – Doctors for Smiling Children Onlus  

 
Nota integrativa 

al Bilancio al 31 dicembre 2018 
 

PREMESSA 
 

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale, al D.Lgs. n. 460/97, il Bilancio dall’Associazione corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto tenendo conto delle “Linee guida e schemi per la 

redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” emesse dall’Agenzia per le Onlus l’11 febbraio 2009, 

integrate dalle raccomandazioni emanate dalla Commissione “Aziende non profit” del Consiglio nazionale 

dei Dottori Commercialisti, integrate dai principi contabili statuiti dal Consiglio nazionale dei Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri così come rivisitati dall’Organismo Italiano di Contabilità, e opportunamente 

adattate alla specificità ed alle policy di Emergenza Sorrisi.  

Il bilancio è costituito dalla Relazione di Missione, dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale a 

Proventi e Oneri (a sezioni divise e contrapposte) e dalla presente Nota Integrativa. Il rendiconto gestionale 

acceso a proventi e oneri informa sulle modalità con cui le risorse sono state acquisite e sono state 

impiegate nel periodo con riferimento alle cosiddette aree gestionali.  

Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la Nota Integrativa sono espressi in Euro come previsto 

dall’art. 2423 comma 5 del Codice Civile. 

Il Bilancio è stato sottoposto a Revisione contabile legale da parte del Revisore unico dei Conti. 

 
Le aree gestionali dell’Associazione sono così composte: 

 

 Area delle attività istituzionali: accoglie l’attività svolta ai sensi delle indicazioni previste dallo 

Statuto. 

 Area delle attività promozionali e di raccolta fondi: è l’area che accoglie gli oneri e i proventi 

relativi agli eventi, promossi dall’associazione, finalizzati alla raccolta di fondi per il finanziamento 

dell’attività istituzionale. 

 Area delle attività di gestione finanziaria e patrimoniale: è l’area che accoglie i proventi 

dell’attività di gestione finanziaria. 

 Area delle attività di gestione straordinaria: è l’area che accoglie oneri e proventi generati da 

attività straordinarie strumentali all’attività di istituto. Come tali sono attività non programmate 

svolte occasionalmente. 

 Area delle attività accessorie: è l’area che accoglie oneri e proventi generati da attività connesse a 

quelle istituzionali. 

 Area delle attività di supporto generale (oneri di struttura): è l’area che accoglie gli oneri di 

direzione e di conduzione dell’associazione. 

 

CRITERI DI REDAZIONE, VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI 

In mancanza di uno schema di bilancio previsto dalla legge  Lo Stato Patrimoniale e il Rendiconto della 

Gestione sono stati redatti  essenzialmente con l’obiettivo di fornire una adeguata informativa delle attività 
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svolte e delle modalità di spesa dei fondi raccolti ai nostri stakeholders ovvero ai donatori o contributori o 

finanziatori. 

La contabilità e il bilancio sono stati redatti in base al principio di  competenza temporale 

indipendentemente dalla data di incasso e pagamento. La competenza è governata dal momento di 

svolgimento delle missioni  e i contributi e finanziamenti relativi a missioni  non ancora completate   

vengono riscontati. Eventuali somme  da ricevere a copertura di missioni già effettuate  vengono iscritti a 

credito. Laddove si è reso necessario sono state riclassificate le poste di bilancio. 

Nel seguito, per le voci più significative, sono esposti i criteri di valutazione adottati per la redazione del 

bilancio al 31 dicembre 2018. 

 

Immobilizzazioni materiali e finanziarie 
 

 Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono iscritte al costo storico d’acquisizione, inclusivo degli 

oneri accessori e dell’IVA (che per effetto della natura e dell’attività svolta dall’associazione risulta 

indetraibile) e ammortizzate sistematicamente e in quote costanti per il periodo della loro prevista utilità 

futura ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati. 

Si riportano di seguito le aliquote di ammortamento adottate per le diverse categorie di 
immobilizzazioni: 
 

  

Aliquote 
ammortamento 

Macchine elettroniche 
 

 
20% 

Strumenti medicali ed 
elettromedicali 

20% 

 

Attualmente non sono evidenziati cespiti in quanto totalmente ammortizzati. 

Le immobilizzazioni finanziarie sono  parimenti iscritte al costo salvo svalutazioni in caso di perdite durevoli. 

 

Crediti  
 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, pari al valore nominale, essendo reputata 

certa la loro esigibilità. L’eventuale adeguamento del valore nominale dei crediti al presunto valore di 

realizzo è ottenuto mediante apposito fondo di svalutazione. Non vi sono crediti a lungo termine e 

conseguentemente non si pongono problemi di attualizzazione.  

 

Disponibilità liquide 
 
Sono valutate al valore nominale. 
 
 

Fondi per rischi e oneri 
 

I fondi per rischi e oneri accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, 

gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire oneri o perdite di natura determinata e di esistenza certa 

o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. Nella valutazione 

di tali rischi e oneri, il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si sono tenuti 
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in considerazione tutti gli elementi a disposizione e anche le informazioni divenute disponibili dopo la 

chiusura dell’esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio. 

L’assenza di rischi prevedibili e non stanziati in bilancio ha condotto all’eliminazione dei fondi rischi  dal 

bilancio.  

 

Debiti 
 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. Sono costituiti principalmente da debiti verso fornitori, debiti 

tributari e verso istituti di previdenza. Non si tratta di debiti a lungo termine e non si pongono problemi di 

attualizzazione.  

 
 

Oneri 
 

Gli oneri corrispondono ai costi sostenuti dall’Associazione, nel periodo di riferimento, per lo svolgimento 

delle proprie attività. Tali costi sono registrati secondo il criterio di competenza economica e temporale e 

rappresentati secondo la loro “Area di Gestione”. 

 
 

Proventi 
 

Sono costituiti dai proventi da attività istituzionale, dai proventi da raccolta fondi e dai proventi finanziari e 

patrimoniali. I proventi sono stati contabilizzati secondo il criterio di competenza economica e temporale e 

rappresentati, secondo la loro “Area di Gestione. Per quanto riguarda le liberalità (5 per mille) sono state 

contabilizzate solo quelle  certe   incassate ad agosto 2018 relative  alle dichiarazioni dei redditi del  2015. 

 

Imposte 
 

Gli stanziamenti per le imposte dell’esercizio sono effettuati sulla base del reddito imponibile determinato 

secondo la normativa fiscale vigente. Poiché l’associazione è una ONLUS beneficia ai fini fiscali della 

normativa prevista dal D.Lgs. 460/97. Inoltre, svolgendo esclusivamente attività di natura “non 

commerciale”, l’Associazione non è un soggetto passivo d’imposta, ad eccezione dell’IRAP, determinata 

applicando il metodo retributivo. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
 

Espressione degli importi 
 

Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e i valori della nota integrativa sono redatti in unità di euro 

senza esporre i decimali.  

 

Dipendenti 
 

Al 31 dicembre 2018 l’Associazione aveva in organico 1 dipendente. 
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO 
 

 
ATTIVO IMMOBILIZZATO  
 
Immobilizzazioni materiali 
 

Pari ad euro 0 al 31 dicembre 2018 (pari a 0 al 31 dicembre 2017), sono costituite da macchine d’ufficio 

elettroniche e strumenti medicali ed elettromedicali  che non hanno registrato movimentazione 

nell’esercizio: 

 

  
Costo 

31.12.2018 

F.do Amm. 

31.12.2018 

Valore 

Netto 

2018 

Incrementi Amm. 
Costo 

31.12.2017 

F.do Amm. 

31.12.2017 

Valore 

Netto 

2017 

 

Macchine elettroniche 

 

9.620 

 

9.620 

 

0 

 

0 

 

0 

 

9.620 

 

9.620 

 

0 

 

Strumenti medicali ed 

elettrom. 

 

1.150 

 

1.150 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1.150 

 

1.150 

0 

  10.770 10.770 0 0 0 10.770 10.770 0 

 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 

   

Saldo al 

 31/12/2017 

Incrementi al 

31/12/2017 

 

Decrementi al 

31/12/2017 

 

Valore netto  

2018 

 

Altri titoli 

 

88.000 

 

0 

 

0 

 

88.000 

 
 
Gli altri titoli sono pari ad euro 88.000 al 31 dicembre 2018 ed includono investimenti con basso profilo di 

rischio finanziario effettuati dall’Associazione al fine di gestire in modo efficiente le disponibilità liquide 

raccolte. Tali investimenti sono relativi a obbligazioni BPER per circa 40.000    euro nominali  e  polizze vita 

il cui ammontare è investito in titoli di stato (BTP poliennali). Il Valore esposto al 31 dicembre 2018 

rappresenta il valore nominale dei titoli. Laddove si  configuri un minimo rischio  la politica 

dell’Associazione comporta l’immediato  disinvestimento.  
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ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Crediti esigibili entro i 12 mesi 
 

Ammontano ad euro 106.112,53 al 31 dicembre 2018, saldo che accoglie: 

 

 Euro   8.007,62 relativi ad acconti a fornitori; 

 Euro  80.262,53 inerente  la contribuzione  della Fondazione Roma Terzo Pilastro e dell’AICS in 

relazione al saldo residuo della missione Libia 1;  

 Euro 6.523,00 relativi al programma face to face;   

 Euro 6.576,00 per acconti di imposta IRAP; 

 Euro 4.742,55 relativi ad altri crediti. 

Il  saldo è in linea con quello del precedente esercizio. 

 

Disponibilità liquide 
 
Ammontano ad euro  221.847,41 e sono così composte: 
 

 31.12.2018 31.12.2017 Variazione 

CASSA ed ASSEGNI 2.135 493 +1.642 

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA C/C 1616000 158.427 147.193 +11.234 

UNICREDIT 401383673 201 200 +1 

POSTE ITALIANE C/C 1005824634 38.219 45.432 -7.213 

UNICREDIT 10958574 1.729 6.400 -4.671 

BANCA SELLA 152678185390 2.322 12.405 -10.083 

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA C/C I DONI DELLE CENTO MADRINE 186 217 -31 

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA  C2900109 4.623  +4623 

BANCA POPOLARE DELL’EMLIA ROMAGNA  C LIBIA 2 986  +986 

UBI BANCA 6.987 9.279 -2.292 

PAYPAL 4.934 3.299 +1.635 

BANCA SELLA  - 219 -219 

UBI PREPAGATA 1.099 1802 -703 

TOTALI 221.847 226.940 -5.091 

 
 
 
 

  31.12.2018 31.12.2017 
 

Variazione 

Crediti donatori/missioni/campagne 80.263 91.145 -10.882 

Crediti imposta  6.576 0 +6.576 

ACCONTI A FORNITORI 8.008 0 +8.008 

CREDITI SU EVENTI 6.523 6.523  

CREDITI DIVERSI 4.743 10.339 - 5.596 

TOTALI   106.113 108.007 -1.894 
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 
 
Patrimonio Netto 
 

Si allega di seguito il prospetto di movimentazione delle componenti del patrimonio netto: 
 
  

Fondi 
vincolati 

alla ricerca 

Fondi 
vincolati 

all’assistenza 

Fondi 
disponibili 

Totale 

Saldo al 31.12.2017 
  -   - 425.513 425.513 

Risultato della gestione 2018 
- - 1.152 1.152 

Delibere di assegnazione del Consiglio Direttivo   -     -     

Erogazioni effettive nel corso dell’esercizio   -   -   

SISTEMAZIONI CONTABILI ESERCIZI PREGRESSI   -   - 88.893 88.893 

Saldo al 31.12.2018 
                           

-  - 337.772 337.772 

 
Patrimonio libero 
 

Ammonta complessivamente ad euro 337.772,42 con un incremento per l’utile del 2018 di euro 1.152,41 ma 

riduzione di euro 88.893 dovuto alla eliminazione di crediti già iscritti in contabilità, ma sorti solo nel 2018 e 

del valore del magazzino di farmaci meglio accertato solo nel corso del presente esercizio.  

Debiti 
 

I debiti ammontano complessivamente ad euro 78.187,52 (euro 27.327,81 al 31 dicembre 2017) e sono così 

composti, con l’evidenziazione in tabella  della scadenza degli stessi: 

 

Debiti verso fornitori 31.12.2018  31.12.2017  

entro 12 mesi 31.431  9.152  

oltre 12 mesi     

Totale  31.431  9.152 

      

Debiti tributari     

entro 12 mesi (per ritenute effettuate) 5.635  6.447  

oltre 12 mesi     

Totale  5.635  6.447 

      

Debiti verso istituti previdenziali ed assistenziali     

entro 12 mesi 1.820  2.713  

oltre 12 mesi     

Totale  1.820  2.713 
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Altri debiti e risconti passivi      

entro 12 mesi (Verso dipendenti ed altri) 36.301  1.404  

oltre 12 mesi  -   

Totale  36.301   1.404 

Debiti per fatture da ricevere      

entro 12 mesi 3.000  7.612  

oltre 12 mesi  -  - 

Totale  
        
3.000   7.612 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI 
 
ONERI E PROVENTI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
 
Gli oneri relativi all’attività istituzionale ammontano ad euro 834.124 (euro 186.435 al 31 dicembre 2017) e 

sono costituiti dalle spese direttamente connesse alla realizzazione delle missioni umanitarie all’estero). I 

proventi rappresentano i contributi ricevuti da donatori/finanziatori  per ogni singola e specifica missione. Il 

totale dei proventi istituzionali al 31 dicembre 2018 ammonta ad Euro 751.104 contro euro 107.453 dello 

stesso periodo del 2017. L’incremento sostanziale  dell’attività è dovuto essenzialmente  ai progetti avviati  

con AICS ma anche alla rinnovata vitalità di alcuni vecchi contributori. 

Inoltre, per fornire una chiara e completa esposizione degli oneri, essi includono i costi dei dipendenti  la 

cui attività è destinata totalmente al coordinamento delle missioni umanitarie. Il costo del personale 

inerente a questa attività al 31 dicembre 2018 ammonta ad Euro 59.601 contro Euro 72.215  del 2016. 

 
ONERI E PROVENTI PER RACCOLTA FONDI 
 
Accolgono oneri e proventi relativi a eventi promossi per la raccolta di fondi per il finanziamento delle 

attività istituzionali. Un attento e puntuale controllo sui costi ha permesso il conseguimento di risultati 

estremamente positivi. In sintesi gli oneri del 2018 sono diminuiti rispetto a quelli del 2017 mentre 

aumentano  i proventi del 2018  rispetto a quelli del 2017. 

Nella loro totalità i gli oneri ammontano ad euro 101.770 al 31 dicembre 2018 (euro 123.983 nel 2017) 

mentre i proventi ammontano ad euro 288.829 al 31 dicembre 2018 (euro 267.121 nel 2017). 

 
 
ONERI E PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI  
 
Accolgono oneri e proventi relativi alla gestione della liquidità dell’Associazione e sono pari rispettivamente 

ad euro 3.354 (euro 7.579 al 31 dicembre 2017) relativi principalmente alle spese, commissioni e interessi 

addebitati dalle banche e dalla posta sui conti correnti. 

i Proventi finanziari ammontano ad euro 1.551,18 (euro 1.657,04 al 31 dicembre 2017) relativi agli interessi 

attivi sugli investimenti finanziari. 
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ONERI E PROVENTI STRAORDINARI  
 
Accolgono oneri e proventi che esulano dalle attività ordinarie dell’Associazione o rinvenienti da esercizi 

precedenti e sono pari rispettivamente ad euro 14.500 (euro 23 al 31 dicembre 2017) essenzialmente  a 

causa degli oneri di definizione di una controversia di lavoro  ed euro 5.759,14 (euro 30.684,37 al 31 

dicembre 2017).Tale ultima voce deriva essenzialmente  dal maggiore introito della campagna sms del 2017.  

 
ONERI DI SUPPORTO GENERALE (COSTI DI STRUTTURA) 
 
Gli oneri di supporto generale o costi di struttura è un indicatore finanziario estremamente importante per 

i nostri donatori in quanto fornisce l’informazione dell’ammontare che sarà destinato per le nostra attività 

istituzionale. I risultati ottenuti nel 2017 sono  positivi  in quanto l’incidenza di tali costi di struttura è 

contenuta nell’8% contro il 20% dello scorso esercizio. I costi di fundraising ammontano percentualmente a 

circa il 10% dei costi totali. Questo  sta a significare che per ogni euro donato 80 centesimi sono destinati 

alle missioni umanitarie. 

L’incidenza dei costi di struttura del 2018 calcolata sul totale dei proventi dello stesso anno è pari al  8,90 % 

con una enorme riduzione  rispetto allo scorso esercizio 2017 (21,39 %). 

I costi del personale sono scesi da euro 140.000 circa a euro 60.000 circa parzialmente bilanciati 

dall’aumento dei costi del servizio di raccolta fondi in outsourcing  che è passato da 23.000 euro circa a a 

90.000  euro circa. Emergenza Sorrisi sta infatti alleggerendo la struttura interna esternalizzando alcune 

funzioni  non strategiche  per perseguire risparmi di costi. Gli oneri  generali soltanto ammontano ad euro 

92.341 al 31 dicembre 2018 (euro 87.062 nel 2017) e sono così composti: 

 

Descrizione 31.12.2018 31.12.2017 Var. 

Acquisti 86 15.042 -14.956 

Servizi 73.604 57.992 +15.612 

Variazione magazzino -  3.590 -3.590 

Altri oneri 5.976 10.438 -4.462 

Godimento beni di terzi 12.675  +12.675 
TOTALE  92.341 87.062  +5.279 

 
 

Per il Consiglio Direttivo 
Il Presidente 

Dott. Fabio Massimo Abenavoli 
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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL  

BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 
 
Signori Soci, 

In data 17 maggio 2019 si è riunito l’ufficio del Revisore unico della Emergenza Sorrisi ONG, nella 

persona del Revisore Unico Michele Bianco, al fine di redigere la propria relazione al bilancio chiuso al 

31/12/2018. 

Ho esaminato il bilancio redatto dal Consiglio Direttivo ai sensi di legge e da questi tempestivamente 

comunicatomi unitamente alla Relazione di missione  e alla nota integrativa , approvati in data 17 aprile 

2019. Il Consiglio Direttivo, nella relazione de quo e nella Nota Integrativa, ha illustrato l’andamento 

della gestione e le singole poste dell’attivo e del passivo, così come richiesto dalla legge. 

 

Premessa 

In osservanza a quanto disposto dall’art. 17 dello Statuto Sociale, riporto qui di seguito le mie 

osservazioni sul risultato dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 e, prima di informarVi in merito all’attività 

da me svolta nel corso del medesimo esercizio, preciso che la mia attività è stata ispirata ai principi di 

comportamento del collegio sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

dei Ragionieri. 

A questo Revisore Unico è stata attribuita sia la vigilanza, sia la funzione di revisione legale dei conti ove 

necessaria, ai sensi dell’art. 31, DLGS 117/2017. In ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa 

vigente, la presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione di revisione ai sensi 

dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi 

dell’art. 2429, comma 2, c.c.”  
 

A) Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 

 

A.1 Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Emergenza Sorrisi ONG al 31 dicembre 

2018 che evidenzia un risultato della gestione positivo pari a € 1.152,41. La responsabilità della redazione 

del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete al 

Consiglio Direttivo dell’Associazione. E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul 

bilancio d’esercizio e basato sulla revisione legale. 

 

A.2 Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti 

principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio 

d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di 

revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell’ente e con il suo assetto organizzativo. 

Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi 

e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei 

criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio Direttivo. In questo 

senso ho potuto acquisire gli elementi di conoscenza idonei a valutare compiutamente l’adeguatezza alle 

esigenze gestionali nonché l’affidabilità nella rappresentazione dei fatti di gestione mediante l’analisi dei 

documenti societari e la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni interessate. Ritengo che il 

lavoro fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale. 

 

A.3 Il bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Richiamo di informativa : 

richiamo l’attenzione sul fatto  che nei progetti AICS sussiste il rischio che anche a distanza di tempo 

l’autorità possa svolgere ispezioni , contestare l’uso dei fondi assegnati e imporre la restituzione  

nonostante l’accettazione finale e lo svincolo delle garanzie. Il mio giudizio non è espresso con rilievi in 

relazione a tale aspetto. 
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B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di 

legge. 

 

 B.1) Attività di vigilanza ai sensi dell’artt. 2403 e ss.c.c. 

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Ho partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo, tutte svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e 

legislative che ne disciplinano il funzionamento, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni 

disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale. 

Ho acquisito dal Presidente del Consiglio Direttivo, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle iniziative di maggior rilievo, 

per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’Associazione e, in base alle informazioni acquisite, 

non ho osservazioni particolari da riferire. 

Ho acquisito conoscenza, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento 

dell’assetto organizzativo dell’ente , anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle 

funzioni e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. Ho acquisito conoscenza, per quanto 

di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di 

informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti dell’associazione, e a tale riguardo 

non ho osservazioni particolari da riferire. 

In base alle informazioni acquisite, non sono emerse violazioni di legge, dello statuto o irregolarità o fatti 

censurabili da segnalare. 

 

 B.2) Bilancio d’esercizio 

Il bilancio d’esercizio, costituito dalla Relazione di Missione, dalla nota integrativa ,dallo Stato 

Patrimoniale, dal Rendiconto della Gestione a proventi e oneri a sezioni contrapposte e dalla Nota 

Integrativa, è stato redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale, avendo riguardo al D.Lgs. n. 460/97, nonché al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e alla 

raccomandazione emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, in particolare dalla 

Commissione Aziende Non Profit. 

Posso confermarvi che le voci e gli importi del bilancio concordano con le risultanze della contabilità 

generale e che quest’ultima risulta tenuta ai sensi di legge. 

Le risultanze del bilancio possono essere riassunte, in sintesi, nelle seguenti cifre:  

 

 
STATO PATRIMONIALE 2018  

ATTIVO   

A) Quote associative ancora da versare -  

B) Immobilizzazioni 88.000,00  

C) Attivo circolante 327.959,94  

D) Ratei, risconti e altre riserve   

Totale attivo 415.959,94  
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PASSIVO   

A) Patrimonio netto 337.772,42  

B) Fondi per rischi e oneri -  

C) Trattamento di fine rapporto -  

D) Debiti 78.187,52  

E) Ratei, risconti e altre riserve -  

Totale passivo 415.959,94  

 

Proventi e Oneri 2018 

 

Oneri 

  

Proventi e Ricavi 

 

1) Oneri da attività istituzionali 834.124,37 1) Proventi da attività tipiche 751.103,84 

2) Oneri per raccolta fondi 101.769,91 2) Proventi per raccolta fondi 288.828,69 

3) Oneri da attività accessorie - 3) Prov.ti e ricavi da att.tà acc.rie - 

4) Oneri finanziari e patr.li 3.354,33 4) Proventi finanziari e patr.li 1.551,18 

5) Oneri straordinari 14.500,00 5) Proventi straordinari 5.759,14 

6) Oneri di supporto generale 92.341,73   

Totale Oneri  1.046.090,34 Totale Proventi e Ricavi 1.047.242,85 

    

Risultato della gestione positivo 1.152,41   

 

 

Criteri di valutazione 

 

I criteri di valutazione adottati, esposti in dettaglio nella Nota integrativa, sono conformi a quanto 

stabilito dall’art. 2426 c.c. per la valutazione del patrimonio sociale e gli stessi non sono stati modificati 

rispetto all’esercizio precedente. Gli oneri e i proventi risultano imputati in base al principio della 

competenza economica.  

Per quanto di mia conoscenza, il Consiglio Direttivo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2443, comma 4, c.c.. 

 

Conclusioni 

 

A mio giudizio, il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell’ente, in conformità alle norme che 

disciplinano il bilancio sociale. 

In relazione a quanto esposto non si rilevano motivi ostativi all’approvazione del bilancio chiuso al 31 

dicembre 2018, così come redatto dal Consiglio Direttivo. 

Roma 17 maggio 2019  

 

 

 

Il Revisore  Unico 

Michele Bianco 
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

L’anno 2019 il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 13,00, presso lo studio del prof. Abenavoli, sito 

in Roma, Via Salaria 221 a seguito di regolare convocazione, si è riunita l’Assemblea degli Associati 

della EMERGENZA SORRISI – DOCTORS FOR SMILING CHILDREN ORGANIZZAZIONE 

NON LUCRATIVA – ONLUS, per discutere e deliberare sul seguente 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Bilancio e Nota Integrativa al 31-12-2018 e delibere relative; 

2) Nomina Consiglio direttivo; 

3) Varie ed eventuali, approvazione codice etico e bilancio sociale  

 

E’ presente per il Consiglio Direttivo: 

- Dott. Fabio Massimo Abenavoli, Presidente e Socio Fondatore 

 

E’presente come socio l’Avv. Francesca Toppetti, Socio Ordinario e come Soci Deleganti: 

 

- Dott. Ludovico Abenavoli, Socio Ordinario, delega a rappresentarlo l’avv. Francesca Toppetti 

- Dott. Leonardo Onorato, Socio Ordinario, delega a rappresentarlo l’avv. Francesca Toppetti 

- Dott. Andrea Franchella, Socio Ordinario, delega a rappresentarlo al Dott. F.M. Abenavoli 

- Dott. Alfredo Posenato, Socio Ordinario, delega a rappresentarlo al Dott. F.M. Abenavoli  

- Prof. Massimo Di Giannantonio, Socio Ordinario, delega l’avv. Francesca Toppetti 

- Prof. Achille Gaspari, Socio Ordinario, delega a rappresentarlo al Dott. F.M.Abenavoli 

- Dott. Gianmarco Committeri, Socio Ordinario, delega a rappresentarlo delega a rappresentarlo al 

Dott. F.M. Abenavoli  

 

Sono assenti ingiustificati i rimanenti Soci Fondatori e/o Ordinari: 

- Dott. Roberto Corelli, Socio Ordinario 

- Dott. Nicola Pirozzi Socio Ordinario  

È presente altresì il revisore unico Dott. Michele Bianco. 

Assume la Presidenza come da Statuto il Presidente Dott. Fabio Massimo Abenavoli che constata e 

fatta constatare la regolarità della convocazione ed essendo presente la maggioranza dei Soci, dichiara 

l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli  argomenti posti all’ordine del giorno. 

Con il consenso dei presenti viene chiamato a fungere da Segretario l’Avv. Francesca Toppetti. 

Il Presidente, dunque, in relazione al primo tema di trattazione indicato all’ordine del giorno, 

ribadisce ai presenti quanto già delineato in sede di Consiglio Direttivo circa l’andamento 

dell’Associazione nel corso del 2018. Il Presidente dopo aver analizzato le attività svolte nel 2018, 

con particolare riguardo alle Missioni Umanitarie, alle attività di fundraising e di comunicazione, 

fornisce ai convenuti tutte le informazioni relative al bilancio di esercizio 2018, che viene analizzato 

in ogni sua parte: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa  e relazione di missione 

(Allegato A), quest’ultima letta integralmente ai Signori Soci. 

Conclusa la lettura del bilancio il Presidente dà lettura anche della Relazione del Revisore unico 

(Allegato B). 

A tal punto l’Assemblea dei Soci, su invito del Presidente, tenuto conto di quanto riportato nei 

documenti del bilancio e nella Relazione del Collegio dei Revisori, all’unanimità dei voti presenti 
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Delibera 

 

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, corredato dalla relazione del 

Revisore unico; 

- di riportare a nuovo l’utile di esercizio 2018, pari a euro 1.152,41. 

2) Sul secondo punto all’ordine del giorno interviene l’avvocato Toppetti che propone di confermare 

per il prossimo triennio fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 l’intero Consiglio 

direttivo ovvero  

 

- Dott. Fabio Massimo Abenavoli, Presidente  

- Prof. Massimo Di Giannantonio, Consigliere 

- Prof. Achille Gaspari, Consigliere 

L’assemblea delibera all’unanimità a favore della proposta salvo astensione di volta in volta 

dell’interessato. 

 

3) Sul terzo punto all’ordine del giorno interviene il Presidente che propone di approvare il codice 

etico e il bilancio sociale già approvato dal consiglio direttivo. L’assemblea approva all’unanimità  il 

testo del bilancio sociale  e del codice etico sottoposto dal presidente e da pubblicare sul sito. 

 

A questo punto Il Presidente dichiara chiusa la riunione, previa lettura del presente verbale alle ore 

13,30.      

 

 

 

 

 

Il Segretario        Il Presidente 

Avv. Francesca Toppetti          Dott. Fabio Massimo Abenavoli 

 
 


