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VERBALE DELTASSEM BLEA ORD| NARTA L|aOL9

L'anno 2019, ilgiorno 1.3 del mese di aprile alle ore 17:00, ESSENDO ANDATA DESERTA LA PRIMA CONVOCAZIONE

prevista alle ore 8:00 ,nella sede legale sita in via San Rocco, N" 20 a Montesarchio, si è riunita, in seconda

convocazione, su invito del Presidente Luigi BELLINI l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione NEXT onlus ONG per

discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

1. PRESENTMTONE DEL RENDTCONTO CHTUSO AL3u72/2A§
2. PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA AL RENDICONTO

3. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

4. VARIE ED EVENTUALI.

o E'presente iICONSIGLIO DIRETIIVO composto da:

r Sono presenti i soci : HASSAN Schahrzad , Lucia BELLINI, PAPA Enrico, RINALDI Antonia.
o Hanno inviato DELEGA: Rosy Caffo, Piero Andreuccetti, Teresa Lettieri. Pietro Coppola.

ll Presidente Luigi BELLINI , constatata la validità della riunione, invita Antonia Rinaldi a fungere da Segretaria.

Antonia Rinaldi ACCETTA.

ll Presidente fa presente che entrambi i documenti :

./ tL RENDTCONTO CHTUSO AL3Ll].zlaALS
,/ La RELAZIoNE TEcNICA AL RENDICONTo

sono stati inviati a tutti i soci in allegato alla mail di convocazione e , quindi, messi a disposizione per conoscenza 15
gg. prima dell'Assemblea come previsto dallo Statuto; quindi presenta il RENDICONTO (Allegato 1) evidenziando le
voci più importantidelle ENTRATE e delle USCITE e, quindi, invita:

L. la dott.ssa Hassan Schahrzad , membro del Collegio dei Revisorl, a dare lettura della RELAZIONE DEL

COLLEGIO DEI REVISORI (Allegoto 3l
Z. la Segretaria dott.ssa Antonia Rinaldi a dare lettura della RELMIONE TECNICA AL RENDICONTO(A//egato 2l

La RELAZIONE si conclude con l'invito ai SS.SS. a richiedere eventuali chiarimenti e/o ulteriori spiegazioni che

vengono prontamente forniti dal Presidente e dalVicepresidente.

Alla fine della discussione tesa più al da farsi che al fatto, il Presidente chiede all'Assemblea di approvare il
RENDICONTO C Ia RELAZIONE AL RENDICONTO.

L'Assemblea, all'UNAIllMlTff . APPROVA.

Non essendoci altri argomentiall' O.d.g. la seduta è sciolta alle ore 19:30 previa stesura del presente verbale a cui
sono allegati:

L. RENDICONTO CHIUSO AL3L/12l2At& (Allegoto 7l

2. RELAZIONE TECNICA AL RENDICONTO 2018 lAllegato 2l
3. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI lAllegato il
4. MAIL DICONVOCAZIONE E DELEGHE

Montesa rchio, addì 13/04/2Ug

IL PRE§IDENTE

(Dr. Luigi BE|1f.lNl) 
,U1\

SEGRETARIA

a Antoqia Rinaldi)



Allegatol
ASSOCIAZIONE'NDff ONLUS'' ONG

SEDE LEGALE : VIA SAN ROCCO !,2, C.A.P.82015 MONTESARCHIO (BNl

SEDE OPERATIVA: VIA SAN ROCCO 20
CODICE FISCALE : 92026360625, PARTITA IVA : 0 1 151 1406,?,7

RENDICONTO CHTUSO AL gLl tzl 2At8
ENTRATE

Avanzo gestione Cassa 2017 € 221,64
Avanzo gestione Banco Unicredit clc 40092A225 2OL7 € 53.431,57
Avanzo gestione Banco Posta 2017 € 381,05
Avanzo gestione Banco Unicredit c/c 401348796 2017 € 89.19
Sostegno a distanza € 2.694.09
Missione € 4.63L,49
Contributi da terzi € 15.753,81
Donazioni liberali € 27.850,00
Cinque per Mille 2AL5-ZAL6 € 5.703,95
lnteressi attivi bancari € 0,21
TOTALE ENTRATE € 110.755,96

USCITE

1. Contributo funz. Polyclinique e acquisto medicinali e strum.chirurgici d'occ. € 10.601,39
2. Spese viaggi e trasferte personale NEXT per Madagascar € L2.904,69
3. lnserzioni e stampati pubblicitari calendari e spedizioni € 7.618.00
4. Sostegno a distanza-borse di studio-beneficenza € 4.48L,25
5. Spedizioni internazionali € 8.77L,28
5. Materiali manutenzioni diverse € 1.984,96
7. Spese telefoniche € 982,75
8. Rimborso spese € 850,0c
9. Altri costi per servizi € 60,98
10. Consulenze ed elaborazione datifiscali € 2.683,55
11.. Spese di rappresentanza € 2L1.,00
L2. Cancelleria varia € L.329,27
L3. Pedaegi autostradali € L1,9C

L4. Postali € L44.43
l-5. Assicurazioni € 7L4.OQ

16. Spese generali varie € 55,90
17. Alberghi e ristoranti € 273,OQ

L8.Spese parcheggio e garage € 2,25
19. Rimborso spese carburante € 530,00
20. DirittiCamerali € L8,00
2L. Commissionie spese bancarie € 202,92
22. Arrotondamenti irClllO, ^ . € -0,0L
23. Restituzione anticipo Presidente §"/a ru "YÀ € L6.480.00
TOTALE USCITE § w

? € 70.907.57
o'r,+
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Avanzo qestione Cqssa 2078 € 656,65
Avanzo qestione Banco Uniqedit clc 4@92A225 2A78 € 16.938,88
Avdnzo oestione Bonco Posto 2O18 € 3.971,73
Avanzo qestione Bonca Unicredit clc t101348796 2018 € 18.282,19

IOTALE A PAREGGIO € 110.756.96

CREDITI

Totale crediti 2018 € 0,00

DEBITI

Debito v/Presidente per anticipo 2009 € 9.554,09
Debito v/Presidente per anticipo 2013 € 30.000,0c
PIEFFE 2.000.0c
EIKON € 1.220.04
LIFT SIAM € 2.000,00
DAS CHIMICI t.L7t,sc
GARDHEN BILANCE € L.775,0C

CENTRO SPEDlZIONI 285,00
DHL € 3.868,08

fotale debiti 2o18 € 51.873,67

TMMOB|UZZAZTONT

Autovetture € L0.700.00
Ierreni 2008 € 6.241,82
Ierreni 2011 € L7.L42,86
Attrezzature mediche ospedale Madagascar € t49.677,L5
Mobili e arredi ospedale Madagascar € 31.9\6,47
Ospedale € 538.864,31
Ambulanza € 15.419,00



Allegato 2

NEXTontus O.N.G.
***

Relazione del consiglio direttivo al conto consuntivo

Signorisoci,

il conto consuntivo che ci accingiamo a presentarVi è !o specchio fedele della reale situazione del nostro
sodalizio al 31 dicembre 2018.
Esso evidenzia un saldo attivo di chiusura di €.39.849,45 suddiviso:
Cassa + Carta prepagata
Banco Posta

Banco Unicredit cl c 4O§920225
Banca Unicredit c/ c 4O1348796

€. 656,55
€. 3.97t,73
€. 16.939,89
€. L8.292,L9

Rinviamo a fra poco il ammento dei numert per dore precedenzo oll'attività svolta.

L'attività principale della Next è stata la DIREZIONE GENERALE del Policlinico, la DIREZIONE SANITARIA del
"SAMARITAIN "e la collaborazione con !a Facoltà di Medicina, iltutto ad opera del Presidente dr. Luigi
BELLINI operativo per circa 10 mesi in Madagascar mentre la gestione amministrativa e logistica è stata
curata in ltalia dalVicepresidente Pellegrino CIOTTA.

ll Policlinico ha chiuso il bilancio 2018 con un passivo di circa € 8.000,b0 dovuto principalmente
all'aumento delle gratuità( circa € 41.000,00) e all'alto costo dell'energia elettrica.
Nelcorso dell'anno nel Policlinico sono state erogate le seguenti prestazioni sanitarie:

o 1935 visite
o 515 ospedalizzazioni
o 813 ecografie
o tO44 visite esterne {comprese visite x SAD)
a L25 urgenze
r 323 interventi chirurgici
e 575 radiografie
r 5419 analisi

All'interno del Policlinico è stato realizzato il Reparto di EMODIALISI con 5 postazioni ; tutto il materiale
occorrente è stato donato in ltalia dalla NEOREN . Abbiamo inviato, inoltre, un apparecchio per la
Radiologia donato dalla ditta GRAVINA ed altro strumentario chirurgico donato dall'Ospedale diALBANO.ll
tutto è stato spedito con un container, mentre medicinalie reagentisono stati inviatitramite DHL.Sono
stati inviati medici specialisti per i quali abbiamo sostenuto in ltalia le spese diviaggio e diassicurazione ,
mentre ilvitto e l'alloggio è stato a carico del bilancio del Policlinico.

1.Gli specialisti ltaliani inviati sono:

2.E'continuato il rapporto con INTERPLAST che, come da accordo, opera solo a titolo gratuito rimborsando
alla NEXT forfettariamente le spese sostenute: INTERPLAST in tempidiversi, ha inviato:

'/ A marzo, aprile e settembre un equipe di ORTOPEDIA che ha effettuato L6+38+11 interventi e
49+62+48 consu ltazioni.
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/ A maggio equipe di CHIRURGIA VISCERALE che ha effettuato 33 interventi e L09 consultazioni
{ A ottobre una equipe di CHIRURGIA PLASTICA che ha effettuato 18 interventi e 22 consultazioni
./ A ottobre un DERMATOLOGO che ha effettuato 132 consultazioni

3.ll medico francese J. DELON pneumologo tra gennaio e giugno ha effettuato 59 consultazioni.

Abbiamo ottenuto il 20 dicembre 18la conferma del Decreto Governativo per l'assistenza, in regime
di convenzione a carico dello Stato Malgascio, agli impiegati Statali e loro familiari.

Come potrete notare abbiamo ottenuto un Iieve calo delle entrate a causa del crollo verticale delle entrate
per ilsostegno a distanza e Missione NEXT. Se ilcalo è stato lieve lo si deve alla donazione liberale da €
20.000 della Fondazione GlGle PUPA FERRARI" .

Abbiamo realizzato entrate di €. 110.755,95

Abbiamo sostenuto costi di €. 70.907,51

Le entrate sono così ripartite:

avanzo gestione ZALT : ...... €. 55.L23,4L
sostegno a distanza: .......... €. 2*694,09
missione: ........... €. 4.63L,49
contributi da terzi: €. 15.753,81
erogazioniliberali: €. 27.850,00
57o mille anno 2016: ........... €. 5.703,95
lnteressibancari: ...."........... €. A.2L

Le spese più rilevanti sono:
contributo x funzionamento e acquisto medicinali e strumentazione chirurgica Polyclinique: €.10.601,39
Spese viaggiper Madagascar:........... ... €.L2.900,69

Sostegno a distanza - borse di studio - beneficen2a............... €. 4.48L,25
Spese telefoniche .,.....€. 3.844,58
Restituzione anticipo Presidente ..........€.16.1186,60

lltotale debitiè ulteriormente diminuito ed ammonta a €. 51.873,67, sono dovuti ad anticipazioni da
parte del Presidente per €. 39.55409 ed a fatture non ancora pagate di cui DAS CHlMlCl €..L.74L,5A, LIFT

SIAM €. 2.OOO,OO EIKON €. T.22O,OO, DHL€. 3.868,08 PIEFFE € 2.OOO,OO GARDHEN BILANCE €L.775,40
CENTRO SPEDIZIONI € 285,00.

Abbiamo immobilizzazioni per €. 769.961,61,così ripartiti:
Autovetture................. ......... €. 10.700,00
Terreni2008.......... ............... €. 6.24L,82
Terreni àALL......... ................€. L7.L42,85
Attrezzatu re med iche ospedale Madagascar .......€. L49.677,L5
Mobili ed arredi ospedale Madagascar ...............,..€. 31.916,47
Costruzione ospedale ..........€.538.864,31
Ambulanza €. 15.41.9,00
Signori soci, dopo I'esposizione che precede, vogliate prendere la parola per chiedercigli immancabili
dovuti e necessari chiarimentiche verranno da noi prontamente dati.
Nel contempo vi invitiamo ad approvare il conto consuntivo e la relazione tecnico morale che abbiamo
appena illustrato.



Relazione del collegio sindacale all'assemblea dei soci

Bilancio esercizio 2018

Ai Signori soci della NEXT ONLUS ONG

Nelcorso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la nostra attivita è stata ispirata alle disposizionidi legge

ed alle norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal consiglio Nazionale del Dottori

Conrmercialisti 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 clello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di

interesse o tali da compromettere I'integrità del patrimonio soclale. Abbiamo acquisito dal Presidente e dal

Vice presidente dell'Associazione a seguito dirichiesta, informazioniin 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 particolarida riferire.

Abbiamo svr:lto la funzione di organismo divigilanza, e nell'espletamento ditale funzione non sono emerse

criticità rispetto al modello organizzativo.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul

funzionamento dell'assetto organizzativo della società, sull'adeguatezza e sul funzlonamento del sistema

amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente ifatti dl

gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dal soggetto incaricato della tenuta della contabilità e

l'esame deidocumentiaziendali, ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolarida riferire.

Nello svolgimento dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altrifatti significativi tali

da richiederne la menzione nella presente relazione.

Rendiconto chiuso al 3l dicembre 20L8

Abbiamo esaininato il rendiconto chiuso al31 dicenrbre 2018, messo a nostra disposizione neiterminidicui

all'ar1.2429 c.c., in merito al quale riferiamo quanto segue.

Abbiamo verificatr: l'osservanza delle norme di iegge inerenti alla predisposizione della relazione sul

rendlconto e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolarida riferire.

perquanto a nostra conoscenza, nella redazione delrendiconto non siè derogato alle norme dilegge aisensi

del'ar1.2423, comma 4, c.c.

-L
h



Funzioni di controllo contabile

llcontrollo contabile è stato svolto ai sensi dell'art.2429 ter c.c. sul rendiconto d'esercizio della associazione

al 31 dicembre 2018.

L'anività è stata diretta all'esame, sulla base delle vcrifìche a caurpione, degli elementi probativi a supporto
dei saldi e delle informazioni contenuti nel rerrdiconto, nonche alla valLrtazione dell'adeguatezza e della

corretlezl-a dei criteri contabili utilizzati e della ragiouevolezza delle stime effettuate dal presidente. Il sistema

annrinistrativo e contabile rappresenta correttanlente i fatti di gestione

Non sono state rilevate violazioni della legge e dello statLrto. né operazioni tali da compromettere l'integrità
del patrimonio sociale e nel corso dell'esercizio si sono acquisite infonnazioni sull'andamento della gestiorre

e sulla sua prevedibile evoluzione.

La prerogativa delle Onlus NEXT e qLrella di l'avorire la cooperazione e lo svilLrppo in carnpo sociale, sanitario
e scolastico a favore delle popolazioni dei paesi invia di svilLrppo, Sono stati costruiti r"rn ospedale ed una

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

Il lavoro svolto fornisce una ragionevole base per l'espressione del giLrdizio professionale positivo, per tutte le
funzioni sopra elencate si puo dichiarare che non sussistono osservazioni parlicolari da rilevare.

Partendo dalla sitLrazione contabile ecl elTettuando le opportune riconciliazior-ri con il rendiconto chiuso al 31

dicembre 20I B si sintetizzano le seguenti risultanze:

totale entrate

totale uscite

€ 110.156,96

c 10.901,51

Avanzo € J9.849,45

conto cassa/banca tra inizio e fine periodo,Tale avanzo e comprensivo del raccordo del

A tal proposito di seguito viene riportata una sintesi degli elernenti analizzati per l'attività di revisione
contabile,

Le entrate sono così ripartite:

AVANZO GESTIONE 2OI7
SOSTEGNO A DISTANZA

CONTRIBUTI DA TERZI
EROGAZIOI{I LIBERAI,I
CINQUE PER MILLB ANNO 201'2016 -

._! N'IE BE§§I ÈAI{_CéBI

MISSIONE
€ 15.753,81

€ 27.850.00
€ 5.703.95



Le uscite piu significative risultano essere le seguenti:

CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO E L'ACQUISTO
DI MEDICINALI E STRUMENTI PER IL POLYCLINIQUE

€ L0.601",39

SPESE VIAGGI E TRASFERTE PER IL MADAGASCAR € 12.900,69
INSERZIONI E STAMPATI PUBBLICITARI € 7.6L8,00
SPEDIZIONI INTERNAZIONALI € 8.77t,28
SOSTEGN O A DISTANZA-BORSE DI STU DIO-BEN EFI CENZA

CONSULENZE ED ELABORAZIONI FISCALI

RESTITUZIONEANTICI PO PRESIDENTE

Dal punto divista patrimoniale, iltotale deidebiti, attualmente paria € 5L.873,67, è diminuito soprattutto
grazie alla restìtuzione diquote anticipate dal Presidenle con conseguente riduzione delconto "Debiti
v/Presidente per anticipo" .

Per quel che riguarda invece la situazione finanziaria, risulta essere la seguente:

Il saldo di cassa al 3ll1212018 è di € 656,65;
Dagli estratti conto dei conti r.:orrenti intestati all'Associazione viene riscontrato quanto
segLle:

BANCA UNICREDIT clc 40o92a225
BANCA UNICREDIT clc 407145796

ANCO POSTA clc 32076A40!

€ 4.48L,25

€ 2.683,55
€16.480,00

€. L8.282,L9

€. 3.977,73



Nell'ambito dell'attività dicontrollo è stata verificata Ia 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 disposizionidilegge.

Criteri divalutazione

llcollegio condivide icriteridivalutazione delle voci adottatidal Consiglio Direttivo, rilevandoliconformiagli
obblighi generali di legge ed in materia di veridicità e prudenza nella valutazione delle entrate ed uscite
aziendali, nonché a quellispecificamente dettati, ove esistentiper le valutazione delle singole voci.

Conclusioni

Sulla base delle considerazioni esposte, il Collegio
dicembre 2018 cosi come proposto dal presidente.

propone all'assemblea di approvare il rendiconto al 31

DOTT.SSA HASSAN SCHAH RZAD

{w
Per presa visione

ll Presidente dell'Associazione

ll Collegio Sindacale

ll Presidente

TT.ENRICO
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