VERBALE DELTASSEMBLEA ORDI NARIA

L'anno 201,8, il giorno 19 del mese di maggio alle ore 10,30 , ESSENDO ANDATA DESERTA LA
PRIMA CONVOCAZIONE prevista alle ore22 det 18 u.s.,nella sede legale sita in via San Rocco, N"
20 a Montesarchio si è riunita, in seconda convocazione, su invito del Vicepresidente Pellegrino
CTOTTA l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione NEXT onlus ONG per discutere e deliberare sul
seguente O.d.g.:

L. PRESENTAZTONE DEL RENDTCONTO CHTUSO AL31/12/2017
2. PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA AL RENDICONTO
3. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
4, VARIE ED EVENTUALI,

o

E'presente iICONSIGLIO DIRETTIVO composto da:

Statuto)

o
o

Sono presenti
Antonia.

i

soci

:

HASSAN Schahrzad

,

GIMIGLIANO Laura, PAPA Enrico, RINALDI

Hanno inviato DELEGA: Rosy Caffo , Piero Andreuccetti, Teresa Lettieri e Lancia Ciro

Assume la Presidenza il Vicepresidente dell'Associazione Pellegrino CIOTTA che constatata
la validità della riunione chiede alla dott.ssa Antonia RINALD! di fungere da segretaria , Lei
accetta e,quindi, si da inizio ai lavori

,/

PUNTO 1-2 ALlJO.d.g.

Dopo il saluto del dr. Bellini, ll Presidente prende la parola e passa ad illustrare il RENDICONTO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2Ot7 ( Allegato 7) la cui copia era stata

fatta pervenire

a

tutti i soci e

chiede alla segretaria Antonia Rinaldi di dare lettura della RELAZIONE TECNICA AL
RENDICONTO (Allegato 2) perchè essa , oltre alle aride cifre, fornisce precise informazioni
sull'attività della NEXT specificando la tipologia delle Entrate e le voci di spesa in Uscita
connesse all'attività stessa.

,/

PUNTo 3 all'o.d.g.

Dopo i necessari e dovuti chiarimenti relativi al RENDICONTO, il Presidente chiede alla dott.ssa
Hassan S. , membro insieme al dr. Papa del Collegio dei Revisori Presieduto dal Commercialista

Revisore Dottor Ernesto Perone, di dare lettura della RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
(Allegoto 3)

Ultimata questa formalità

il

Presidente chiede all'Assemblea

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2OL7 e
L'ASSEMBLEA AtT

U

la relativa

NANI MITA' APPROVA.

RELAZIONE TECNICA.

di approvare il

RENDICONTO

"/

PUNTO 4 all'O.d.g.

1. Contributo di Propagatione Fidei
Chiede e prende la parola ll Dott. E. Papa che relaziona sull'incontro tenutosi in
settimana a Roma presso Propagatione fidei per la rendicontazione del finanziamento
ottenuto per la costruzione della cappella adiacente al Policlinico e consegna la relativa
modulistiea da inviare al POLICLINICO NEXT.
2. Acquisto apparecchi di radiologia x conto del CENTRO LE SAMARITAIN
c Prende la parola il dr" Bellini che chiede al Presidente di contattare il Sig. Gravina per
l'acquisto, per conto del Samaritain, di alcune macchine di radiologia di occasione la cui
spesa ivi incluso il trasporto è a carico delle Suore di San Giovanni Battista che
gestiscono amministrativamente il Centro "LE SAMARITAIN" ad Antsiranana.
ll Presidente ricorda al dr. Bellini e all'assemblea che sia l'acquisto che il trasporto delle
apparecchiature può essere solo anticipato dalla NEXT e che bisogna ricercare una
modalità di rimborso da parte della Congregazione, essendo impossibile bonificario
alla NEXT in quanto la moneta locale, l' ARIARY, non è negoziabile in ltalia; nel
frattempo chiederà un preventivo scritto al Sig. GRAVINA e si informera sui costi del
container alla STICCO SPED che ha sede nell'interporto di Nola.
3. Donazione diattrezzature chirurgiche dismesse dall'Ospedale di Albano
r 5i discute del ritiro e della spedizione del dono che il Dott. Pera (Ospedale di Albano)
ha fatto tramite il Dott. Menicocci. ll Presidente fa presente che appena otterrà il via
libera dal Dr. Pera farà ritirare il materìale e insieme a quello già in sede, frutto di
donazioni precedenii, sarà inviato allo spedizioniere.
Non essendoci altri argomenti all'O.d. g. , previa stesura del presente verbale , l'Assemblea
e sciolta alle ore 13,00
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LA SEGRETARIA
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SEDE LEGALE : VIA SAN ROCCO 12,C.A.P.82016 MONTESARCHIO (BN)
SEDE OPERATIVA: VIA SAN ROCGO 20
CODICE FISCALE: 92026360625, PARTITA IVA: 01161144627
RENDTCONTO CHTUSO AL 31 t12t2017

ENTRATE
Avanzo qestione Cassa 2016
Avanzo qestione Banco Unicredit clc 4A0920225 2416
Avanzo gestione Banco Posta 2016
Avanzo qestione Banco Unicredit clc 401348796 2016
Sosteqno a distanza
Missione
Contributida terzi
Contributi da Associazioni Partner
Donazioni liberali
Cinque per Mille 2014
lnteressi attivi bancari

€
€
€
€
€
€

€
€
€

€
€

TOTALE ENTRATE
USCITE
1. Contributo per il funz. del Polyclinique e acquisto strumentaz. chirurgica d'occasione
2. Acquisto reaqenti per funzionamento Centro Le Samaritain
3. Spese viaggie trasferte personale NEXT per Madagascar
4. lnsezioni e stampati pubbticitari calendari e spedizioni
5. Sostegno a distanza-borse di studio-beneficenza più acquisto medicinali
6. Spedizioni internazionali
7. Spese telefoniche
8. Altri costi per servizi
9. Consulenze ed elaborazione datifiscali
10. Spese di rappresentanza
1 1. Cancelleria varia
12. Assicurazioni
13. Soese qenerali varie
14. Alberqhi e ristoranti
15. Spese parcheqqio e qaraqe
16. Rimborso spese carburante
17. DirittiCamerali
18. Commissioni e spese bancarie
1 9. Sanzioni e interessi passivi
20. Assistenza software
21. Tasse e concessioni qovernative
22. Restituzione anticipo Presidente

224,19
32.811,46
935,07
1.805,81

2.931,72
3.594,52
9.435,00
65.637,00
2.250,00
6.240,17
0,21

€

125.825.15

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.716,74
3.050,00
12.065,40
7.640,00
9.795,65
4.083,35
3.844,58
3,66
1.686.47

€

9,50
1.866,20

630,00
30,00

289,85
55,1 0
1

,180,00
30,00
189,41
19,52
59,35

€
€
€
€

42,04
15.415,00

TOTALE USCITE
Avanzo -gesfione Cassa 2017
Avanzo gestione Banco Unicredit c/c 400920225 2017
Avanzo gesfione Banco Posta 2017
Avanzo qestione Banca Unicredit clc 4A1348796 2017

€
€
€
e

71.701,74
221,60
53.431,57
381,05

€

89.19

TOTALE A PAREGGIO

€

125.825,15

€

0,00

CREDITI
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Totale crediti 2017
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DEBITI
Debito vlPresidente per anticipo 2009
Debito viBresidente per anticipo 2013
DAS CHIMICI
LIFT SIAM
AIESI

€
€

€
€

24.969,00
30.000,00
214A.0A
3.000,00
946,72

DHL

€
€

Totale debiti 2017

€

62.531.57

10.700,00
6.241,82
17.142,86
149.677,15
31.916,47
538.864,31
15.419,00

1.475,85

TMMOBtL|ZZAZ|ONT

Autovetture

€

Terreni2008

€

Terreni 2011
Attrezzature mediche ospedale Madagascar
Mobili e arredi ospedale t\4adagascar
Ospedate
Ambulanza

€
€

€
€
€
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(Allegato 2)

I{EXT onlus o.N.c.
***

Relazione del Consiglio Direttivo al Conto Consuntivo
Signori soci,
il conto consuntivo che ci accingiamo a presentarVi è lo specchio fedele della reale situazione del nostro
sodalizio al 31 dicembre 2A17.

Esso evidenzia un saldo attivo di chiusura di €. 55.187,41 così suddiviso:

Cassa
Banco Posta
Banco Unicredit clc
Banca Unicredit c/c

€.

€.
€.
€.

400920225
401348796

221,60
381,05
53.431,57
89,19

Rinviamo a fra poco il commento dei numeri per dare prècedenza all'attività svolta.
L'attività principale della NEXT è stata la Direzione Tecnica del Policlinico e la Direzione sanitaria del Centro
"Le samaritani" entrambi portate avanti in loco fra enormidifficoltà e problemidal Presidente dr. Luigi Bellini.
Sono stati spediti dall'ltalia medicinali e apparecchi elettromedicali per il Policlinico e reagenti per il Centro
diagnostico.

Sono stati inviati anche medici specialisti che hanno operato e nel contempo hanno fatto formazione al
personale locale e agfli studentidella facoltà di medicina:
circa tra aprile maggio e giugno e dicembre (con prosieguo fino a febbraio 2018)

Gli interventi chirurgici dei dr. Valente e Menicocci ammontano a circa 149 oltre a 205 visite e controlli postoperatori.
L'equipe del dottor Orfeo dell'Associazione AIRO ha effettuato circa 38 interventi alle cataratte e 209 visite
oculistiche.

ll dr. Papa oltre ad effettuare 40 visite mediche sta affiancando il dr. Bellini nel tentativo di realizzare ad
Antsiranana, in collaborazione con l'Università locale e ltaliane, una scuola di Formazione per terapisti
L'Università locale ha offerto ilterreno su cuicostruire la scuola e le università italiane iformatori... mancano
.

solo ifinanziamenti.
E' stata inviata anche la socia dott.ssa Antonia Rinaldi esperta in amministrazione per formare i dipendenti
amministrativi del policlinico.

A tutti sono state assicurate dalla NEXT le spese del viaggio e della Assicurazione lnfortuni con Polizza
Siscos, mentre il vitto e l'alloggio è stato a carico del Polyclinico.
E' stato stipulato un contratto con l'Associazione Tedesca "INTERPLAST', il cui primo contatto era avvenuto

il Polyclinico di equipe mediche a rotazione ; cio ha portato un
incremento notevole all'attività del Polyclinico che continua ad offrire assistenza gratuita a tutti i poveri nella
misura circa del 35%, mentre INTERPLAST opera assicurando il 60% di gratuità e prowede in proprio al
rimborso delle spese vive al Policlinico
Le varie equipe di INTERPLAST hanno effettuato 183 interventi e 449 visite
Nonostante l'aumento dell'attività ed il contributo di lnterplast il Policlinico non ha ancora raggiunto il
pareggio di bilancio e presenta una perdita mensile netta di circa 4.000 € a causa degli alti costi dell'energia
nel 2016, che prevede l'invio presso

.

elettrica.

Altra attività che è continuata nel 2017 è stato l'intervento socio-sanitario concretizzatosi con il sostegno a
distanza , borse di studio e beneficenza. Purtroppo ifondi raccolti per il SAD e per la missione umanitaria di
anno in anno vanno decrescendo per cui è veramente difficile, ad esempio, come già successo negli anni

ultimi scorsi, assicurare a tutti i bambini-circa mille- dei quattro villaggi di Nosy-Be le visite mediche , i
medicinalie qualche aiuto economico, ciononostante è strato tenuto fede agli impegnied i medicinali in parte
speditidall'ltalia, in parte donatidal Policlinico sono anivatiai bambiniche sono stativisitatidai nostri medici
volontari.

Quest'anno , ,|'2018, ricorre il ventennale della Missione in Madagascar, iniziata in solitaria dal dr. Bellini e
proseguita dalla NEXT e il calendario che abbiamo creato , stampato e spedito ne è la testimonianza.
Come potete notare abbiamo ottenuto un incremento delle entrate che sono passate da i 95.299,60 € del
2016 ai 125.825,15€. del2017: questo incremento è dovuto esclusivamente alcontributo di INTERPLAST
che ci ha permesso I'acquisto in ltalia di medicinalie apparecchielettromedicali che abbiamo inviato tramite
DHL i cui costi, tra ['altro, sono sensibilmente aumentati . Restano ancora da pagare fatture relative agli
acquisti fatti per i quali era stato concordato un pagamento a 90 gg.

Tutte le altre voci in entrata sono calate.

di €.

125.825,15

costidi €.

70.636,74

Abbiamo realizzato entrate
Abbiamo sostenuto

Le entrate sono così ripartite:

r' avanzo gestione 2016 :€. 35.776,53
./ sostegno a distanza: €. 2.931,72
./ missione:
€. 3.594,52
t contributi da terzi: €. 9.435,00
,/ contributi ass.partner: €.65.637,00
{ erogazioniliberali: €. 2.250,00
{ 5% mille anno 2014: €. 6-200,17
Le spese più rilevantisono:

ll totale debiti è ulteriormente diminuito ed ammonta a €. 62.504,66, sono dovuti ad anticipazioni da parte
del Presidente per€. 54.969,00 ed a f;atture non ancora pagate dicuiDAS CHlMlCl€.2.140,00, LIFT SIAM
€. 3.000,00 AtESt €. 946,72, DHL €. 1.475,85.

Abbiamo immobllizzazioni per €. 588.549,59,così ripartiti:

.
.
r
.
e
o
r

Autovetture €. 10.700,00
Tereni 2008 €. 6.241,82
Teneni 2Afi €.. 17.142,86
Attrezzature mediche ospedale Madagascar €. 149.677,15
Mobili ed arredi ospedale Madagascar€. 31.916,47
Costruzione ospedale €. 538.864,31
Ambulanza €. 15.419,00
Signori soci, dopo l'espo,sizione che precede, vogliate prendere la parola per chiederci gli irnmancabili dovuti
e necessari chiarimenti che venanno da noi prontarnente dati.
Nel contempo vi invitiamo ad approvare il conto consuntivo e la relazione tecnico
appena illustrato.

>he abbiamo

i,',

. l,'t

't-P'
\,
I

tlrl

11

4tt(6nro 3
Relazione delcollegio sindacale all'assemblea dei soci

Bilancio esercizio

zOfi

Ai Signori soci della NEXTONLUS ONG
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2Ot7 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge

ed alle no.me di comportamento del collegio sindacale emanate dal consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Attività di vigilanza
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio direttivo, nelle quali in relazione
alle operazioni deliberate, sulla base delle informazioni acquisite, non sono state riscontrate 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. Abbiamo acquisito dal Presidente e dal
Vice presidente dell'Associazione a seguito di richiesta, informazioni in merito all'andamento delle
operazioni sociali nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla associazione, sulle quali non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo svolto la funzione diorganismo divigilanza, e nell'espletamento ditale funzione non sono emerse
criticità rispetto al modello organizzativo.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per guanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul
funzionamento dell'assetto organizzativo della società, 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 dal soggetto incaricato della tenuta della contabilità e
l'esame deidocumentiaziendali, ed atale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Nello svolgimento dell'attività divigilanza, come sopra descritta, non sono emersialtri fatti significativi tali
da richiederne la menzione nella presente relazione.

Rendiconto chiuso al 31 dicembre 2Ot7
Abbiamo esaminato il rendiconto chiuso al 31 dicembre 2A17 , messo a nostra disposizione nei termini di cui
all'art.2429 c.c., in merito al quale riferiamo quanto segue.

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sul
rendiconto e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Per quanto a nostra conoscenza, nella redazione del rendiconto non si è derogato alle norme di legge ai
sensi del'art.2423, comma 4, c.c.

Funzioni di controllo contabile
ll controllo contabile è stato svolto ai sensi dell'art.2429 ter c.c. sul rendiconto d'esercizio della associazione
al 3L dicembre 2OI7.

L'attività è stata diretta all'esame, sulla base delle verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto
dei saldi e delle informazioni contenuti nel rendiconto, nonché alla valutazione dell'adeguatezza e della
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal presidente. ll
sistema amministrativo e contabile rappresenta correttamente i fatti di gestione
Non sono state rilevate violazioni della legge e dello statuto, né operazioni tali da compromettere l'integrità

del patrimonio sociale e nel corso dell'esercizio si sono acquisite informazioni sull'andamento

della

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.
La prerogativa delle Onlus NEXT è quella di favorire la cooperazione e lo sviluppo in campo sociale ,
sanitario e scolastico a favore delle popolazioni dei paesi invia di sviluppo. Sonostati costruiti un ospedale

ed una clinica moderni, ed ormai, superata la fase di rodaggio iniziale, efficienti e perfettamente
funzionanti ed ormai quasi completamente autonomi. Ma soprattutto con uno standard sanitario e
tecnologico equivalente a quello di qualsiasi ospedale occidentale.

ll lavoro svolto fornisce una ragionevole base per l'espressione del giudizio professionale positivo, per tutte
le funzioni sopra elencate si può dichiarare che non sussistono osservazioni particolari da rilevare.
Partendo dalla situazione contabile ed effettuando le opportune riconciliazioni con il rendiconto chiuso al
31 dicembre 2017 si sintetizzano le seguenti risultanze:

totale

entrate

totale uscite§_

€

125.825,15

:!Q..1Q{§,]Q2

Avanzo

€

35.776,53

Nell'ambito dell'attività di controllo è stata verificata la regolare tenuta della contabilità sociale e la
corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; la corrispondenza del rendiconto di
esercizio alle risultanze delle scritture contabili nonché la conformità di esso alle disposizioni di legge.
Criteri divalutazione

ll collegio condivide i criteri di valutazione delle voci adotlati dat Consiglio Direttivo, rilevandoli conformi
agli obblighi generali di legge ed in materia diveridicità e prudenza nella valutazione delle entrate ed uscite
aziendali, nonché a quelli specificamente dettati, ove esistenti per le valutazione delle singole voci.

Conclusioni
Sulla base delle considerazioni esposte, il Collegio propone all'assemblea di approvare il rendiconto al 31
dicembre 2017 cosi come propCIsto dal Presidente.
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(Dott. Ernesto PERONE)

(Dott. Enrico PAPA)
(Pellegrino CIOTTA)

(Dott.ssa Schahrzad HASSAN)
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