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RELAZIONE DI MISSIONE
IDENTITA’
DA SMILE TRAIN ITALIA ONLUS A EMERGENZA SORRISI
DOCTORS FOR SMILING CHILDREN ONLUS

Smile Train Italia Onlus nasce nel 2007 grazie alla volontà
di un gruppo di medici che decide di organizzarsi in
associazionismo per aiutare sia in Italia che all’Estero
quanti si trovano in stato di necessità e bisogno. Lo scopo
è quello di realizzare autonomamente delle missioni
umanitarie di chirurgia plastica ricostruttiva nei Paesi in
Via di Sviluppo per curare malformazioni come la
labiopalatoschisi, patologie tumorali, esiti di ustioni,
traumi bellici, patologie ortopediche, oculistiche, e in
particolar modo, in paesi come l’Afghanistan, l’Iraq, la
Repubblica

Democratica del Congo, la Tanzania, il

Pakistan, l’Uganda, l’Armenia, l’Indonesia, il Benin, la
Libia, il Bangladesh,

il Kurdistan, il Gabon, il Burkina

Faso, Senegal e Siria. Le missioni dell’anno 2016 sono
consultabili

alla

seguente

pagina

del

sito

web

http://www.emergenzasorrisi.it/archivio-dellemissioni/.
Uno degli obiettivi primari è anche quello di creare
all’interno della struttura sanitaria locale un centro di
eccellenza

di riferimento per tali patologie, attraverso

la formazione dei medici e un sostegno

finanziario

duraturo alle strutture sanitarie dei paesi stessi, al fine di
realizzare un intervento efficace e volto a garantire
autosufficienza al centro. Alle missioni chirurgiche
partecipano medici specialisti in chirurgia plastica e
ricostruttiva, maxillo facciale, anestesia, pediatria,
logopedisti e dentisti, cui si uniscono gli infermieri
professionali e i logisti. Le missioni umanitarie chirurgiche
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infatti, prevedono la formazione del personale medico locale tramite l’organizzazione di training
professionali intensivi e la fornitura gratuita del
materiale sanitario necessario per operare autonomamente a livelli ottimali nel rispetto degli
standard medici qualitativi internazionali.
In data 7 dicembre 2012 nella riunione in seduta straordinaria dell’Assemblea degli Associati
è stato deliberato il cambiamento della denominazione della ragione sociale dell’Associazione
in Emergenza Sorrisi – Doctors for Smiling Children ONLUS (di seguito anche Emergenza
Sorrisi) a far data dal 1 gennaio 2013. Tale trasformazione si è resa necessaria in relazione alla
volontà di ampliare il raggio d’azione dell’attività umanitaria dell’Associazione includendo
nello scopo sociale ogni tipologia di assistenza sociosanitaria

e, pertanto, qualunque

trattamento chirurgico che i medici volontari siano in grado di effettuare. In tale rinnovato
contesto la cura della labiopalatoschisi rimarrà lo scopo principale dell’Associazione, ma la
finalità di Emergenza Sorrisi sarà restituire sorrisi operando qualunque patologia che affligge
chiunque si trovi in stato di necessità e bisogno.
Inoltre a far data dal 5 ottobre 2012 Emergenza Sorrisi è stata
riconosciuta idonea con decreto del Ministero degli
Affari Esteri a operare nel campo della Cooperazione Internazionale con la qualifica di ONG
– organizzazione non governativa; e a far data dall’11/04/2016 a seguito dell’entrata in
vigore della legge 125/14 Emergenza Sorrisi è stata iscritta nell’elenco delle
Organizzazioni delle Società Civile tenuto dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo.
I VALORI, LA MISSIONE UMANITARIA, IL VOLONTARIATO
Emergenza Sorrisi è un'organizzazione senza scopo di lucro, laica,
apolitica, apartitica e indipendente che opera per la cooperazione e
solidarietà tra i popoli. Tra i valori che la muovono, quello principe è
senza dubbio l’articolo 25 della “The Universal Declaration of Human
Rights” che recita: “Ogni individuo ha il diritto a un tenore di vita
sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua
famiglia, con particolare riguardo
all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, e ha
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diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro
caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. La maternità
e l'infanzia hanno diritto a speciali cure e assistenza. Tutti i bambini nati, nel matrimonio o fuori di
esso, devono godere della stessa protezione sociale.
L’obiettivo di garantire una assistenza medica muove quindi ogni azione umanitaria di Emergenza Sorrisi,
con l’impegno però che tali aiuti non si riducano solo a una mera beneficenza, ma che siano la base per
collaborazioni durature e all’insegna di una cooperazione internazionale che miri nell’immediato a curare
le varie patologie ma soprattutto a rendere autonomi nel tempo i medici locali così da potenziare le
strutture ospedaliere locali e garantire in tal modo una adeguata assistenza sanitaria alla popolazione.
La

missione

chirurgica

rappresenta

quindi

l’evento

più

qualificante dell’azione umanitaria dell’Associazione la cui
concretizzazione è resa possibile attraverso un gran lavoro di
comunicazione e organizzazione di eventi essenziali per la
raccolta dei fondi che sono utilizzati per finanziare le future
missioni e altri progetti.
Le missioni umanitarie, pianificate e svolte dai medici volontari
dell’Associazione, includono le seguenti fasi:
Scelta del Paese: il Presidente ed il Responsabile delle Missioni decidono di concerto in un’apposita
riunione il paese in cui svolgere una missione chirurgica. In questa prima fase sono considerati molteplici
aspetti logistici e tecnici che includono:
1) l’incidenza dei bambini affetti da lps,
2) la selezione della struttura ospedaliera in cui operare i bambini affetti da labiopalatoschisi e/o vittime
di ustioni;
3) l’attivazione di una collaborazione con le autorità locali;
4) l’attivazione di una collaborazione col personale medico e infermieristico della struttura ospitante.
Nella maggior parte dei casi sono le autorità locali che, a fronte di una lettera formale, invitano
l’Associazione ad intervenire instaurando un rapporto di preziosa e duratura collaborazione che
permetterà di svolgere la missione nel migliore dei modi.
Missione di “Assessment”: La missione di “assessment” rappresenta la prima verifica sul territorio con lo
scopo sia di valutare, in collaborazione con il Ministero della Sanità ed enti locali, l’ospedale ospitante e
le condizioni sanitarie e logistiche del luogo sia di definire il quantitativo di apparecchiature e farmaci
necessari per l’attività medico- chirurgica. In questa fase di sopralluogo, il Responsabile delle Missioni
Umanitarie Chirurgiche compila un “form” dettagliato con i dati relativi della struttura ospedaliera e del
materiale tecnico-medico-assistenziale presente e funzionante.
Organizzazione della Missione Umanitaria: La missione è organizzata in collaborazione con il Ministero
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della Sanità e con la struttura ospedaliera prescelta, la cui pianificazione è costituita dalle seguenti fasi:


Scelta del team chirurgico in base al numero dei tavoli operatori disponibili e di operazioni
chirurgiche da realizzare;



Individuazione del periodo per lo svolgimento della missione chirurgica (in genere della durata
massima di 10/15 giorni);



Preparazione della documentazione di viaggio idonea: a) itinerari di viaggio (biglietteria varia
e voucher alberghieri); b) visti consolari; c) contratti di prestazione di volontariato firmati da
ciascun volontario; d) certificati di vaccinazioni richiesti ed eventuali documenti necessari per
la missione;



Preparazione del cargo contenente medicinali e apparecchiature tecnico-medico necessari per
lo svolgimento della missione. Il materiale da trasportare in missione è selezionato dal
Coordinatore della Missione insieme al Responsabile di chirurgia, anestesia e pediatria.

Svolgimento della Missione Umanitaria: La missione umanitaria chirurgica comprende le seguenti
fasi:


1 Fase: Screening su una media di 150 bambini affetti da malformazioni congenite del

volto

e sequele di ustioni e traumi bellici;


2 Fase: Inizio degli interventi chirurgici;



3 Fase: Degenza e monitoraggio post-operatorio;



4 Fase: Dimissioni.

Corsi di Formazione Professionali: Nel corso delle missioni
umanitarie realizzate dall’Associazione è effettuata anche la
formazione del personale locale con l’organizzazione di corsi
professionali rivolti al personale medico e infermieristico
nell’ambito della chirurgia pediatrica maxillo-facciale. I
principali obiettivi dei training courses sono:


Creare delle linee-guida per la prevenzione, per la fase
pre/intra/post-operatoria di pazienti affetti da gravi
deformità maxillo-facciali;



Acquisire e applicare strategie e tecniche d’intervento più moderne;



Permettere al personale medico locale di poter conseguire una piena padronanza della
gestione e dell’utilizzo di nuove apparecchiature mediche e chirurgiche;



Ampliare e approfondire le conoscenze teoriche e pratiche correlate alla chirurgia maxillofacciale e alle pratiche assistenziali pediatriche;
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Offrire un servizio di "counseling” educativo centrato sul come affrontare e risolvere problemi
specifici di aspetti decisionali, prendere decisioni e accrescere la conoscenza in determinati
campi di ricerca;



Favorire la collaborazione interdisciplinare tra medici e tecnici di diverse specializzazioni

per

la soluzione di problemi di medicina e chirurgia;


Stimolare ricerche sperimentali nella medicina pediatrica e chirurgia maxillo facciale.

Relazione di Fine Missione: Al termine della missione chirurgica il Coordinatore della missione redige
una relazione di fine missione indicando il numero di procedure chirurgiche realizzate e archiviando le
cartelle cliniche compilate in ogni campo.
I dati raccolti, inseriti e gestiti a sistema tramite un database elettronico, sono registrati in una cartella
clinica elettronica (Patient Medical Record) contenente: dati anagrafici; dati clinici (diagnosi,
anamnesi, data di valutazione, modalità di intervento); dati storici (storie familiari); foto pre e postoperazione del paziente (visione frontale, laterale, ecc.).
A fine anno, i dati raccolti sono utilizzati per la stesura di pubblicazioni tecnico-scientifiche da
sottoporre a riviste internazionali e nazionali (come ad esempio, Plastic and Reconstructive Surgery
Journal). Inoltre tali dati saranno anche resi pubblici in convegni e/o corsi di training di carattere
medico-scientifico allo scopo di favorire la loro diffusione e favorire la ricerca scientifica specialmente
in campo chirurgico maxillo-facciale.
Trattamento chirurgico in Italia
Al termine di ogni missione il Responsabile Missioni dell’Associazione individua e seleziona i bambini
che sfortunatamente, nel corso della missione, non stati trattati chirurgicamente per la complessità
della loro condizione clinica e della patologia. Una volta selezionati i pazienti, Emergenza Sorrisi si
mette immediatamente all’opera per ottenere tutta la documentazione necessaria per trasferire questi
bambini in strutture ospedaliere italiane.
I bambini saranno ospitati in ospedali idonei per essere ricoverati e sottoposti a intervento chirurgico.
Per tutta la durata della loro permanenza (di circa un mese) i bambini saranno controllati e seguiti dai
medici e dai volontari dell’Associazione in modo da rendere la loro permanenza in Italia meno
traumatica.
Infine annualmente, l’Associazione si impegna a organizzare i corsi intensivi professionali (congressi e/o
seminari) della durata di circa due settimane in Italia dove partecipano i medici stranieri con i quali si
è stretta una proficua collaborazione nel corso delle varie missioni.
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Lo spirito del volontariato è il principio fondamentale su cui si fonda l’intera attività
dell’Associazione, che è alla continua ricerca di persone generose e volenterose che vogliano mettere
al servizio dei bambini la loro generosità, entusiasmo e professionalità.
Il team dei medici volontari è composto generalmente dalle seguenti figure professionali:
-

Chirurgo Maxillo-Facciale e plastico, figura clinica in prima linea che si occupa di tutte le
operazioni mirate alla cura di vari tipi di patologia (malformazione, traumatismo, infezione

e

malattia degenerativa) e di problemi estetico - funzionali della faccia e dello scheletro facciale;
-

Chirurgo Pediatrico che si occupa generalmente di bambini fino a 16 anni di età che hanno
bisogno di una terapia chirurgica;

-

Pediatra Neonatologo, responsabile della salute del piccolo paziente nei primi momenti della
vita;

-

Anestesista- Rianimatore, figura specialista che si occupa, oltre che dell'anestesia dei pazienti
che devono essere sottoposti a intervento, della rianimazione dove assiste i pazienti in coma o
con grave compromissione delle funzioni vitali;

-

Infermiere, professionista responsabile dell’assistenza infermieristica durante e dopo
l’intervento;

-

Strumentista, figura professionale di grande importanza nell'ambito di un team operatorio (in
passato indicato come “ferrista”);

-

Logopedista, specializzato nella prevenzione e nel trattamento dei disturbi del linguaggio e della
comunicazione nei bambini, negli adulti e negli anziani. La sua attività è volta all'educazione e
alla rieducazione di tutte le malattie che provocano disturbi della voce, della parola, del
linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi.

ORGANI STATUTARI E DI CONTROLLO
Consiglio Direttivo
Fabio Massimo Abenavoli
Massimo Di Giannantonio
Lucio Achille Gaspari

Presidente
Consigliere
Consigliere

Collegio dei Revisori dei Conti
Simone Festuccia
Federico Gamma
Francesco Mariani
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Presidente
Revisore effettivo
Revisore effettivo

RISORSE UMANE
Al 31 dicembre 2016 la struttura organizzativa di Emergenza Sorrisi è composta da 5 dipendenti.

VOLONTARI
Al 31 dicembre 2016 l’Associazione può contare su una rete di volontari, dislocati su tutto il
territorio italiano, pari a circa 400 persone tra chirurghi maxillo facciali, chirurghi plastici,
chirurghi pediatrici, pediatri, anestesisti, infermieri e logopedisti.
I responsabili di settore al 31/12/2016 sono così dislocati:
Presidente Emergenza Sorrisi
Dott. Fabio Massimo Abenavoli
Specialista in Chirurgia Plastica e Chirurgia Maxillo Facciale

Area Chirurgica Nord Italia
Dott. Armando Carù
Specialista in Chirurgia Plastica

Medico 1° Liv. presso Reparto di Otorinolaringoiatria Ospedale “San Pietro”,
Fatebenefratelli, Roma. Consulente per la Chirurgia Plastica Ospedale
Israelitico di Roma.

Dirigente della U.O. Chirurgia plastica 2
dell’Istituto Ortopedico Galeazzi

Area Chirurgica Centro Italia
Prof. Andrea Franchella Specialista in
Chirurgia Pediatrica
Responsabile Area Anestesia
Dott. Stefano Morelli
Specialista in Anestesia e Rianimazione
Anestesista e Rianimatore presso iI DMCCP,
U.O.TIC, dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma. Svolgimento del servizio di
CardioAnenestesia Pediatrica presso il CCPM
dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù sede
distaccata di Taormina (ME).

Direttore dell’Unità operativa di Chirurgia Pediatrica
dell’Azienda Ospedaliera Arcispedale S. Anna di
Ferrara

Area Chirurgica Sud Italia
Prof. Roberto Cortelazzi
Specialista in Chirurgia
Facciale

Maxillo

Direttore della Scuola di Specializzazione in
Chirurgia Maxillo-Facciale della Facoltà di
Medicina e Chirurgia di Bari

Responsabile Area Oculistica
Prof. Giorgio Lofoco
Specialista in Oculistica
Dirigente di 2° livello, Responsabile - Primario
presso ospedale "S. Pietro" Fatebenefratelli di
Roma, sezione Autonoma di Oculistica.

Responsabile Area Pediatria
Dott.ssa Cristina Haass Specialista in
neonatologia
Dirigente I livello in qualità di Pediatra
Neonatologo presso l’U.O. di Pediatria e
Neonatologia
dell’ospedale
San
Pietro
–
Fatebenefratelli di Roma

Responsabile Area Infermieristica
Dott.ssa Nicoletta Masserotti
Infermiera pediatrica
Infermeria Pediatrica intensivista presso la Croce Rossa
Italiana e Responsabile Servizio Farmacia del Centro
Educazione Motoria di Roma

Responsabili Area Infermieristica
Dott.ssa Paola Lancianese
Infermiera professionale
Infermeria
professionale
presso
Universitario
“Agostino
Gemelli
Cattolica del Sacro Cuore di Roma” .
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Policlinico
–Università

PROGETTO ACCOGLIENZA E SORRISI
Anche nel 2016 l’Associazione ha rinnovato il proprio
supporto in favore di tutti quei bambini che
presentano patologie e malformazioni molto gravi da
non poter essere curate negli ospedali locali. Durante
le missioni umanitarie della nostra associazione
infatti,

sono

spesso

necessitano di interventi

individuati

bambini

che

chirurgici

estremamente delicati: sono pazienti che hanno dunque bisogno di essere seguiti in strutture
altamente specializzate, che permettano di monitorare il paziente nell’arco di un periodo di
tempo piuttosto lungo. Spesso, inoltre, casi clinici molto gravi sono segnalati alla nostra
associazione da medici che lavorano in contesti disagiati e che comprendono la necessità di
rivolgersi a professionisti estremamente affidabili e a strutture ospedaliere adeguate per
concedere un futuro e una soluzione alle patologie che affliggono i loro pazienti.
Nel corso dell’anno 2016 l’Associazione ha trattato chirurgicamente in Italia 5 casi clinici.
I bambini sono stati sottoposti a intervento chirurgico presso il Policlinico Agostino Gemelli di
Roma.
Per questi pazienti l’Associazione non ha solo organizzato il viaggio e l’intervento chirurgico,
ma si è occupata anche di offrire loro un servizio di accoglienza adeguato in modo da rendere
il soggiorno sereno e da alleviare, per quanto possibile, le sofferenze dettate dall’intervento
chirurgico e dalla lontananza dal proprio paese e dai propri familiari. I bambini che giungono
in Italia sono accompagnati da un genitore che li segue durante tutto il percorso (dalle visite
pre-operatorie alle dimissioni post operatorie). Insieme al paziente e al suo familiare giunge
in Italia anche un mediatore culturale che offre loro un valido sostegno per tutto il periodo di
permanenza nel nostro paese. Contestualmente si organizza anche l’arrivo di medici dei paesi
di provenienza dei pazienti affinché possano avere la possibilità di seguire gli interventi ed
essere così aggiornati sulle tecniche chirurgiche più all’avanguardia.
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE 2016
Egregi Soci,
il presente bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 della Emergenza Sorrisi – Doctors for Smiling
Children Onlus, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, chiude con un risultato gestionale positivo
pari a euro 11.034 (a fronte di un risultato gestionale positivo dell'esercizio precedente pari a euro
32.797).

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. Il 5xmille che i contribuenti destinano a Emergenza Sorrisi è conteggiato
per competenza. Laddove non fosse disponibile nel sito dell’Agenzia delle Entrate prima
dell’approvazione del bilancio d’esercizio sarà prudenzialmente stimato. Il 5xmille sarà rendicontato
come da disposizione di legge in apposita scheda secondo le Linee Guida del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, D.G. per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali. Il Bilancio
2015 è sottoposto a revisione da parte del Collegio dei Revisori, che rilascia una Relazione, a titolo
legale, 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.
Questa edizione cartacea è stampata in 100 copie e integralmente pubblicata sul sito internet
http://www.emergenzasorrisi.it/chi_siamo/bilanci.

Una

edizione sintetica

del bilancio

è

pubblicata anche sull'House Organ dell’Associazione “Annual Report” e su una testata giornalistica
nazionale.
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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 2016 i proventi totali generati dalle donazioni e dalle attività di raccolta fondi
ammontano ad euro 635.671, con un decremento del 6.56% rispetto al 2015.

Ripartizione della provenienza dei proventi nel 2016

18%

19%

6%
18%
39%

persone fisiche

comunicazione e fundraising

Attività istituzionale (Missioni)

Varie (incluso Magazzino)

5 per mille

Ripartizione dell’utilizzo dei proventi nel 2016

7%

8%

29%

15

56%

Attività istituzionale (Missioni)

Servizi raccolta fondi

Oneri Supporto Generale (Costi di struttura)

Varie (Incluso magazzino)

RENDICONTI DEI PRICIPALI EVENTI DI RACCOLTA FONDI
“1° TROFEO MENNEA” – STAFFETTA 10 X 1000 IN MEMORIA DEL CAMPIONE OLIMPIONICO ITALIANO
SOSTENITORE DELLA NOSTRA O.N.G.
Con il patrocino del CONI e della F.I.D.A.L. si è svolto nei giorni 8 e 9 ottobre 2016 la prima edizione del Trofeo
Mennea allo Stadio dei Marmi di Roma. Molti circoli sportivi storici della Capitale hanno aderito alla
manifestazione quale evento di rilevanza nazionale. Vincitore della prima edizione è stato il Circolo Sportivo
Aniene. Il ricavato è stato utilizzato per finanziare la prima missione umanitaria in Senegal Dakar dicembre
2016.

Proventi

Euro 14.000

Oneri

Euro

RISULTATO NETTO DELLA RACCOLTA

893

Euro 13.107

“CENE DI BENEFICENZA” DUE CENE NEL 2016 CASTEL GOFFREDO E PRESSO IL REALE CIRCOLO CANOTTIERI
TEVERE REMO ROMA
La prima cena si è svolta in giugno 2016 a Castel Goffredo alla presenza del Sindaco. Castel Goffredo comune
molto sensibile alle problematiche che per Emergenza Sorrisi rappreentano la propria “mission”.
La seconda cena in occasione delle festività natalizie del 2016 ha avuto luogo presso il Reale Circolo Canottieri
Tevere Remo di Roma, in questa occasione sono stati presentati i risultati della prima missione umanitaria
svoltasi in Senegal. Hanno partecipato alla cena personalità del mondo dell’imprenditoria, spettacolo nonché
politici quale l’Ambasciatore del Senegal.

Proventi

Euro 16.370

Oneri

Euro 2.260

RISULTATO NETTO DELLA RACCOLTA

Euro 14.110

SMS SOLIDALE 2016
Dal 1 ottobre al 31 ottobre 2016 si è svolta la campagna di raccolta fondi “Sms Solidale”. Strumento di raccolta
fondi/donazioni attraverso SMS o telefonate da fissi per donare € 2.00 o € 5.00 a sostegno del progetto
umanitario “Accoglienza e Sorrisi” che prevede lo svolgimento di 5 missioni umanitarie chirurgiche e il sostegno
all’APP Emergenza Medica on line per il sostegno all’immigrati.

Proventi

Euro 54.699

Oneri

Euro 1.253

RISULTATO NETTO DELLA RACCOLTA
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Euro 53.446

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 2016 così come presentato, che espone un avanzo
di gestione pari ad Euro 3.034 e di rinviarla 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

31.12.2016

A) Quote associative ancora
da versare

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni
immateriali:
II - Immobilizzazioni
materiali:
III - Immobilizzazioni
finanziarie
IV- Altri titoli
Totale immobilizzazioni (B)

PASSIVO

31.12.15
-

A) Patrimonio netto

-

-

I - Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in
corso
2) Risultato gestionale da esercizi
precedenti

-

-

3) Altre riserve (fondi svincolati)

98.000

156.234

-

-

98.000

156.234

31.12.2016

31.12.15

423.679

420.646

3.034

32.797

420.645

387.849

-

-

-

-

423.679

420.646

18.000

-

-

-

4.895
3.737

4672
5.239

5.483

7.213

7.400
7.286

102
40.000

28.801

57.226

-

28

470.480

477.900

II - Fondo di dotazione dell'ente

III - Patrimonio vincolato
4) Fondi vincolati destinati da terzi

C) Attivo circolante
I - Rimanenze:
II - Crediti:

5) verso altri

33.482
176.128
209.610

24.500
48.879
73.379

Totale Patrimonio netto

B) Fondi per rischi ed oneri
5) altri

III - Attività finanziarie non
immobilizzate

C) Trattamento di fine rapporto
lavoro subordinato

IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali;
2) Assegni;

3) Denaro e valori in cassa.

Totale attivo circolante(C)

161.725
1.145
162.870
372.480

238.722
9.565
248.287
321.666

Totale

D) Debiti
6) Debiti verso fornitori
7) Debiti tributari
8) Debiti verso istituti di

previdenza e di sicurezza sociale
9) Debiti per Irap a saldo
10) Debiti per fatture da ricevere
Totale

D) Ratei risconti e altre
riserve

Totale attivo
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-

-

470.480

477.900

E) Ratei risconti e altre riserve
arrotondamento euro

Totale passivo

Rendiconto gestionale a proventi e oneri
(sezioni divise e contrapposte)

ONERI

31.12.2016
1) Oneri da attività istituzionali
354.729
1.1) Progetto Bangladesh
1.2) Progetto Iraq
7.230
1.3) Progetto Benin
49.007
1.4) Progetto Benin Cei
44.291
1.5) Progetto Georgia
1.6) Progetto Rep. Dem. Congo
6.226
1.7) Progetto Kurdistan
1.8) Progetto Tanzania
1.9) Progetto Accoglienza e Sorrisi
71.404
1.10) Progetto Burkina Faso
8.352
1.11) Progetto Afghanistan
10.083
1.12) Progetto Siria
4.745
1.13) Progetto Senegal
2.037
90.465
1.14) Costo Personale Medico volontario
1.15) Personale Coordinamento Missioni
60.889
2) Oneri per Raccolta Fondi
2.1) Personale Dipendente Raccolta Fondi
2.2) Istituto Italiano Donazione
2.3) Costi Comunicazione Istituzionali
2.4) Asta di beneficienza di vini
2.2) Campagna pergamene solid.
2.3) Cena di Beneficenza
2.4) Mostra Mercato
2.5) Campagna SMS Solidale
2.6) Comitato Cento Madrine
2.7) 1° Trofeo Mennea
2.8) Mostra Fotografica F. Fago
2.9) Biglietti Augurali Natalizi
2.10) Concerto di Natale
2.11) Concerto Santa Cecilia
2.12) Aeroparty
2.13) Convegno
2.14) Rugby 6 Nazioni
2.15) Quote Associative Varie
2.16) Ass. professionale Raccolta Fondi
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31.12.2015
268.630
12.150
8.563
49.751
40.000
1.997
3.780
14.729
373
2.437
60.800

PROVENTI E RICAVI
1) Proventi da attività istituzionali
1.1) Progetto Bangladesh
1.2) Progetto Iraq
1.3) Progetto Benin
1.4) Progetto Benin Cei
1.5) Progetto Georgia
1.6) Progetto Rep. Democr. Congo
1.7) Progetto Kurdistan
1.8) Progetto Tanzania
1.9) Progetto Accoglienza e Sorrisi
1.10) Progetto Burkina Faso
1.11) Progetto Afghanistan
1.12) Progetto Siria
1.13) Progetto Senegal
1.14) Proventi Personale Medico Volontario

31.12.2016

249.993
13.756
45.282
21.446
58.000
14.899
6.145
90.465

31.12.15
213.635
42.500
86.659
8.676
15.000
60.800

73.960

185.617

200.637

120.043
1.486
37.759
30
783
2.260
1.253
893
1.077
1.983
4.050
14.000

101.613
1.440
69.109
940
1.514
309
14.640
1.000
2.072
340
4.792
1.493
1.375
-

2) Proventi da raccolta fondi
2.1) Enti Privati e Persone Fisiche
2.2) 5 per mille
2.3) Donazione Smile Train
2.4) Asta di beneficienza di vini
2.2) Campagna pergamene solid.
2.3) Cena di Beneficenza
2.4) Mostra Mercato
2.5) Campagna SMS Solidale
2.6) Comitato Cento Madrine
2.7) 1° Trofeo Mennea
2.8) Mostra Fotografica F. Fago
2.9) Biglietti Augurali Natalizi
2.10) Concerto di Natale
2.11) Concerto Santa Cecilia
2.12) Aeroparty
2.13) Convegno
2.14) Rugby 6 Nazioni
2.15) Lotteria
2.16) Campagna Soci
2.17) Asta di Beneficienza
2.18) Vari

344.751

341.827

121.065
111.064
4.225
2.107
16.370
2.937
54.699
14.000
2.740
2.680
3.500
3.300
3.564
2.500
-

188.845
15.277
17.876
10.215
5.443
1.287
39.522
28.050
2.060
5.722
1.315
12.540
2.310
6.050
5.315
-

3) Oneri da attività accessorie
3.1) Acquisti
3.2) Servizi
3.3) Godimento beni di terzi
3.4) Personale
3.5) Ammortamenti
3.6) Oneri diversi di gestione

4) Oneri finanziari e patrimoniali

4.1) Su rapporti bancari e postali
4.2) Minusv. Alienazione titoli
4.3) Interessi passivi di mora

5) Oneri straordinari
5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività

6) Altri Proventi

6.1) Rimanenze Iniziali
7) Oneri di Supporto Generale
6.1) Acquisti
6.2) Servizi
6.3) Godimento beni di terzi
6.4) Personale
6.5) Ammortamenti
6.6) Altri oneri
TOTALE ONERI
Risultato gestionale positivo
TOTALE A PAREGGIO

per il Consiglio Direttivo
il Presidente
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-

-

3) Proventi e ricavi da att. Accessorie

-

3.1) Da gestioni commerciali accessorie

-

3.2) Da contratti con enti pubblici

-

3.3) Da soci ed associati

-

3.4) Da non soci

-

3.5) Altri proventi e ricavi

10.472
5.983
4.487
2

4.037

4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.023

8.451
19
8.432

-

-

-

5.018

4.1) Da rapporti bancari e postali
4.2) Da altri investimenti finanziari
4.3) Da patrimonio edilizio

6.367
6.367
-

241

5) Proventi straordinari

1.078

11.552

241

5.1) Da attività finanziaria
5.2) Da attività immobiliari
5.3) Da altre attività
5.4) Rimborsi di costi e oneri
5.5) Arrotondamenti
5.6) Sopravvenienze attive

18
1.060

-

14

-

24.500

-

6) Altri Proventi

24.500

-

6.1) Rimanenze Finali

48.868
3.983
31.698
4.228
8.959

90.190

632.637

563.735

3.034

32.797

635.671

596.532

5.018
-

3.635
44
7.873

33.482

24.500

33.482

24.500

635.671

596.532

-

-

635.671

596.532

49.423
32.932
7.835

TOTALE PROVENTI
Risultato gestionale negativo
TOTALE A PAREGGIO

Emergenza Sorrisi – Doctors for Smiling Children Onlus
Nota integrativa
al Bilancio al 31 dicembre 2016

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 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 Collegio dei Revisori
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.
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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 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
Lo Stato Patrimoniale e il Rendiconto della Gestione sono stati redatti secondo gli schemi
previsti dalla Raccomandazione contabile n. 1, secondo principi di prudenza e nel pieno
rispetto delle vigenti disposizioni di legge, e nell’ipotesi di continuità aziendale, prendendo
a riferimento un periodo futuro di almeno 12 mesi dalla data di bilancio. E’ stato applicato,
inoltre, il principio della competenza temporale indipendentemente dalla data di effettivo
incasso o pagamento.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 non si discostano
dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, nelle
valutazioni e nella continuità dei medesimi principi, in quanto la consistente applicazione
dei principi contabili è essenziale ai fini della comparabilità dei dati di bilancio. 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 2016.

Immobilizzazioni materiali
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.
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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%

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.

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 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.

Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale. Sono costituiti principalmente da debiti verso
fornitori, debiti tributari e verso istituti di previdenza.

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”.
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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) non conoscendone l’ammontare alla chiusura del
bilancio prudenzialmente l’accantonamento non eccede l’importo ricevuto l’esercizio
precedente anche se in costante crescita.
Le donazioni di servizi specializzati, prive di una sottostante manifestazione economicofinanziaria, ove attendibilmente misurabili al relativo valore normale, sono iscritte come
liberalità tra i proventi e ricavi da attività tipiche in contropartita al costo del servizio.

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 2016 l’Associazione aveva in organico 5 dipendenti.
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO

ATTIVO IMMOBILIZZATO
Immobilizzazioni materiali
Pari ad euro 0 al 31 dicembre 2016 (pari a 1.150 al 31 dicembre 2015), sono costituite da macchine
d’ufficio elettroniche e strumenti medicali ed elettromedicali e hanno registrato la seguente
movimentazione nell’esercizio:

Costo
31.12.2015

Valore
Netto
2015

F.do Amm.
31.12.2015

Incrementi

Costo
31.12.2016

Amm.

F.do Amm.
31.12.2016

Valore
Netto
2016

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
31/12/2015

Altri titoli

166.156.234.

Incrementi al
31/12/2016

Decrementi al
31/12/2016

0

58.234

Valore netto
2016
98.000

Gli altri titoli sono pari ad euro 98.000 al 31 dicembre 2016 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 polizze vita il cui ammontare è investito
in titoli di stato (BTP poliennali). Il Valore esposto al 31 dicembre 2016 rappresenta il valore nominale
dei titoli. Laddove si poteva configurare un minimo rischio per obbligazioni con rischio di cambi si è
ritenuto opportuno disinvestire. Il disinvestimento è riportato nei decrementi dell’anno pari ad Euro
58.234.

25

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti esigibili entro i 12 mesi
Ammontano ad euro 176.128 al 31 dicembre 2016, saldo che accoglie:


Euro 54.697 relativi all’accertamento del credito della campagna di raccolta fondi “SmS
Solidale anno 2016” e incassati nel 2017;



Euro 50.000 inerente al 5 per mille anno 2015 e pagato dai contribuenti nel 2016;



Euro 50.000 relativi al progetto Accoglienza e Sorrisi svolto nel 2016 il cui contributo da
Fondazione Terzo Pilastro sarà versato nel 2017;



Euro 15.000 per contributi a progetti vari versati nel 2017 ma di competenza 2016 (€ 5.000
Merck per 1° Trofeo Mennea, € 5.000 BBraun per progetto CEI Benin e € 5.000 FNOMECEO
progetto Burkina Faso);



Euro 6.431 relativi ad altri crediti.

L’incremento rispetto al 2015 è sostanzialmente dovuto alla rilevazione dei crediti iscritti verso
Donatori e per il 5 per mille e per crediti per eventi.

CREDITI SMS SOLIDALE
CREDITO PER LIBERALITA’ (5 PER MILLE)
ACCONTI A FORNITORI

31.12.2015 31.12.2016
32.921
54.697
50.000
354
-

CREDITI SU EVENTI
CREDITI DIVERSI

TOTALI

2.500

65.000

Variazione
21.776
50.000
-354
62.500

13.104

6.431

-6.673

48.879

176.128

127.249

Disponibilità liquide
Ammontano ad euro 162.870 e sono così composte:
CASSA ed ASSEGNI
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA C/C 1616000
UNICREDIT 401383673
POSTE ITALIANE C/C 1005824634
UNICREDIT 10958574
BANCA SELLA 152678185390
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA C/C I DONI DELLE CENTO MADRINE

UBI BANCA
PAYPALL

TOTALI
26

31.12.2015
9.565
161.508
121
38.025
2.901
1.182
27.483
7.502
-

248.287

31.12.2016

1.145
93.471
121
17.129
5.492
5.915
258
34.966
4.373

162.870

Variazione

-8.420
-68.037
-20.896
2.591
4.733
-27.255
27.494
4.373
-85.417

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO
Patrimonio Netto
Si allega di seguito il prospetto di movimentazione delle componenti del patrimonio netto:
Fondi
Fondi
vincolati
vincolati
alla ricerca all’assistenza

Fondi
disponibili

Totale

Saldo al 31.12.2015

-

-

420.645

420.646

Risultato della gestione 2016

-

-

3.034

3.034

Delibere di assegnazione del Consiglio Direttivo

-

-

Erogazioni effettive nel corso dell’esercizio

-

-

Variazioni di vincolo

-

-

Saldo al 31.12.2016

-

- 423.679

423.679

Patrimonio libero
Ammonta complessivamente ad euro 4.23.679 con un incremento di euro 3.034 rispetto al 31 dicembre
2015 dovuto alle variazioni di vincolo intercorse nell’esercizio e al risultato gestionale positivo
dell’esercizio.
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Debiti
I debiti ammontano complessivamente ad euro 57.226 (euro 12.261 al 31 dicembre 2014) e sono così
composti, con l’evidenziazione in tabella della scadenza degli stessi:
debiti verso fornitori
entro 12 mesi

31.12.2015

31.12.2016

4.672

4.895

oltre 12 mesi

4.672

Totale

4.895

debiti tributari
entro 12 mesi (per ritenute effettuate)

5.239

3.737

oltre 12 mesi

5.239

Totale

3.737

debiti verso istituti previdenziali ed assistenziali
entro 12 mesi

7.213

5.483

oltre 12 mesi

7.213

Totale

5.483

altri debiti
entro 12 mesi (Verso dipendenti ed altri)

102

7.400
7.400

oltre 12 mesi

102

Totale
debiti per fatture da ricevere
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
Totale

40.000

7.286
-

-

40.000

7.286

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI
ONERI E PROVENTI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Gli oneri relativi all’attività istituzionale ammontano ad euro 354.729 (euro 268.630 al 31 dicembre
2015) e sono costituiti dalle spese direttamente connesse alla realizzazione delle missioni umanitarie
all’estero ed una per aver trasferito ed operato in Italia 5 bambini provenienti da Paesi in via di
Sviluppo (Iraq ed Afghanistan). I proventi rappresentano i contributi ricevuti da donatori per ogni
singola e specifica missione. Il totale dei proventi al 31 dicembre 2016 ammonta ad Euro 249.993
contro euro 213.635 dello stesso periodo del 2015.
Nei costi e nei ricavi è inclusa la valorizzazione dell’utilizzo delle liberalità e dei servizi resi dai medici
volontari per le missioni svolte, pari a Euro 90.465 (Euro 60.800 nel 2015) iscritti in contropartita al
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costo. Tale valorizzazione è stimata sulla base delle tabelle ministeriali relative al trattamento
economico dei cooperanti in servizio nei Paesi in via di Sviluppo, come previsto dalla L.N. 49/1987.
Si rileva che tale trattamento contabile non ha generato variazioni né sul risultato gestionale
dell’esercizio al 31 dicembre 2016, né sullo stato patrimoniale per lo stesso periodo.
Inoltre, per fornire una chiara e completa esposizione degli oneri, essi includono i costi dei dipendenti
che la cui attività è destinata totalmente al coordinamento delle missioni umanitarie. Il costo del
personale inerente a questa attività al 31 dicembre 2016 ammonta ad Euro 60.889 contro Euro 73.960
a quello del 2015.
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 2016 sono diminuiti rispetto a quelli del 2015
mentre i proventi del 2016 aumentano rispettano a quelli del 2015.
Nella loro totalità i gli oneri ammontano ad euro 185.617 al 31 dicembre 2016 (euro 200.637 nel 2015)
mentre i proventi ammontano ad euro 344.751 al 31 dicembre 2016 (euro 341.827 nel 2015)
Al fine di dare delle chiare informazioni degli oneri di questa macro area nel 2016 sono apportate
delle riclassificazioni di costi al fine di renderle comparabili anche il 2015 è stato riclassificato di
conseguenza. Un’importante variazione è senza dubbio aver allocato in questa area i costi del
personale dipendente che si occupa di progetti di raccolta fondi che incide del 65% sul costo totale
dell’area raccolta fondi.
ONERI E PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
Accolgono oneri e proventi relativi alla gestione della liquidità dell’Associazione e sono pari
rispettivamente ad euro 10.472 (euro 4.037 al 31 dicembre 2015) relativi principalmente alle spese,
commissioni e interessi addebitati dalle banche e dalla posta sui conti correnti. E’ da evidenziare una
minusvalenza di Euro 4.487 per aver anticipatamente svincolato un titolo obbligazionario.
O Proventi finanziari ammontano ad euro 6.367 (euro 5.018 al 31 dicembre 2015) relativi agli interessi
attivi sugli investimenti finanziari.
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 8.451 (euro 241 al 31 dicembre 2015) ed euro
1.078 (euro 11.552 al 31 dicembre 2015).
ONERI DI SUPPORTO GENERALE (COSTI DI STRUTTURA)
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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 2016 sono veramente confortanti se
confrontati con la media italiana che si posiziona intorno al 15%. Cioè sta a significare che per ogni
euro donato 85 centesimi sono destinati alle missioni umanitarie.
L’incidenza dei costi di struttura del 2016 calcolata sul totale dei proventi dello stesso anno incide
del 7.69% contro il 15.12% del 2015. In un solo anno si registra una riduzione 7.43 punti. Emergenza
Sorrisi si posizione oltre il 50% al di sotto della media italiana. Risultato attribuibile senza dubbio ai
risparmi introdotti dal Consiglio Direttivo nell’ultimo trimestre del 2015 i cui risultati si sono
evidenziati nell’esercizio 2016.
Nella sua totalità gli oneri ammontano ad euro 48.868 al 31 dicembre 2016 (euro 90.190 nel 2015) e
sono così composti:
Descrizione
Acquisti

31.12.2015 31.12.2016
3.983

Servizi

49.423

31.698

Salari e stipendi dipendenti

32.932

-

Altri oneri
TOTALE

7.835
90.190

13.187
48.868

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Dott. Fabio Massimo Abenavoli
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Var.

3.983
-17.725
-32.932
5.352
-41.322

