
Rendiconto al 31 dicembre 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

B Immobilizzazioni
I Immateriali 0

II Materiali 0

III Finanziarie 0

TOT. Immobilizzazioni 0

C Attivo circolante

II
2. Crediti per quote associative 500 400
5. Crediti verso altri (*) 391 792

totale 891
*(durata superiore a 12 mesi)

III Attività finanz. che non costituiscono immobiliz. 0

IV Disponibilità liquide
1. Depositi bancari e postali 147.896 81.483
2. Denaro e valori in cassa 802 157

totale 148.698

TOT.  Attivo circolante 149.589

D Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 6 5

6

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)  149.595  

PASSIVO

A Patrimonio netto
I Fondo di dotazione dell'ente 147.987

Fondo di gestione 1.400 1.400
Avanzi di gestione rinviati a nuovo 80.266 0
Avanzo di gestione 66.321 80.265

Tot. Patrimonio netto 147.987

B Fondi per rischi e oneri

C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0

D Debiti
Debiti verso fornitori 834
Debiti tributari 378
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 396
Altri debiti 0

TOT. Debiti 1.608

E Ratei e risconti 0

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 149.595

Crediti

MEDACROSS Onlus
Sede in Torino, Via Palmieri, 29

C.F. 97809930015 
Fondo dotazione euro 1.400

Iscritta all'Anagrafe delle Onlus della Agenzia delle entrate - Direzione Regione del Piemonte

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016



RENDICONTO GESTIONALE

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016

A) PROVENTI

Proventi da attività di raccolta fondi 161.779         
Erogazioni Specchio dei Tempi - La Stampa -               40.000    
Quote associative 700               
Erogazioni da privati ed eventi 161.079         54.413    

Proventi finanziari e patrimoniali 14                 
Proventi finanziari 14                 4            

TOTALE PROVENTI 161.792       

B) ONERI

Oneri costruzione e gestione ambulatorio 62.275          
Gestione ambulatorio e donazioni 56.238          3.740      
Spese viaggio e consulenze 6.037            3.425      

Oneri amministrativi generali 32.964          
Oneri per il personale e collaboratori 18.262          3.594      
Oneri eventi raccolta fondi 6.530            -         
Oneri diversi di gestione 8.172            3.392      

Oneri finanziari e patrimoniali
Oneri finanziari 7                   

TOTALE ONERI 95.246          

C) Imposte dell'esercizio 225               

AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE (A-B) 66.321         

Il presente bilancio è veritiero e corretto e risponde alle scritture contabili

Torino, 

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente 

(F.to Daniele Regge)



Rendiconto al 31 dicembre 2017

NOTA INTEGRATIVA

MEDACROSS Onlus

1 - NOTAZIONI PRELIMINARI
Il Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, corredato della presente Nota integrativa, corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente alle disposizioni del Codice Civile
e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti contabili in materia di enti non commerciali, nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato dell'esercizio.
Il bilancio riguarda il secondo periodo di attività dell'associazione, che è stata costituita in data 13/07/2016 con atto
rogito Notaio Ganelli – Repertorio 34206/22906.

Disapplicazione di disposizioni legislative
Nell'esercizio in rassegna non si sono verificati casi eccezionali che comportassero l'obbligo di derogare ai criteri
ordinari per la redazione e la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
Società nonché del risultato economico dell'esercizio (art. 2423, 4° comma, Cod. Civ.).

Criteri generali di valutazione e principio di continuità di applicazione dei medesimi
La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e di competenza nella
prospettiva di continuazione dell'attività nonché tenendo conto, ove possibile, della funzione economica dell'elemento
dell'attivo e del passivo considerato.
In applicazione del principio di prudenza non sono stati iscritti profitti non realizzati mentre le perdite riconosciute,
anche se non definitivamente realizzate, sono comunque state contabilizzate in Bilancio.
L'applicazione del principio di competenza ha comportato l'identificazione, la misurazione e la correlazione dei costi ai
ricavi dell'esercizio anche in mancanza della loro manifestazione numeraria (incasso e/o pagamento).

Moneta di conto
Il presente Bilancio è stato redatto in unità di euro secondo il principio dell'arrotondamento. Conseguentemente per
effetto degli arrotondamenti degli importi all'unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di
dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall'importo esposto nella riga di totale.

2 - CRITERI SPECIFICI DI REDAZIONE E VALUTAZIONE DI BILANCIO

Criteri di valutazione

I criteri contabili utilizzati per la valutazione delle voci del bilancio al 31.12.2017 sono conformi a quanto disposto
principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili in materia di enti
non commerciali, nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione.
La valutazione delle voci di bilancio è stata operata ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
Tutti i valori riportati nella presente nota integrativa sono espressi in unità di Euro. In particolare, i criteri di
valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti
I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo rappresentato dal loro valore nominale.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprendono le giacenze di cassa e i saldi creditori verso le banche; sono esposte al valore
nominale.

Ratei e Risconti
I ratei e risconti sono costituiti da quote di costi o proventi, comuni a due o più esercizi.
Essi rispondono e realizzano il principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di esercizio e su base
temporale.

Debiti
I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale.
Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni dell’associazione.

Proventi ed oneri
Sono iscritti in bilancio in base al principio della competenza economica.

Imposte correnti
Le imposte correnti sono iscritte sulla base di una stima degli oneri di imposta da assolvere in applicazione della
vigente normativa fiscale e riguarda esclusivamente l'Irap.

3 - CRITERI DI CONVERSIONE
Il Bilancio è reddato in euro e non ci sono valori espressi in valute diverse.

4 - INFORMAZIONI SULL' ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Dall'inizio delle attività operativa a settembre 2016 MedAcross è impegnata in un progetto sanitario in Myanmar, 
più precisamente a Kawthaung, nell'estremo sud del paese. Quest'area al confine con la Thailandia è crocevia della 
tratta di esseri umani e di sfruttamento sessuale di minori, con alta concentrazione di IDPS, AIDS e povertà.
Qui collabora con un partner locale, le Religeuses de Notre Dame de Missions di cui supporta i progetti di lotta allo 
sfruttamento sessuale e all'abbandono scolastico, mentre collabora attivamente alla gestione di una Basic Health 
Clinic e del programma di Clinica Mobile. Conclusa la ristrutturazione dell’edificio la Basic Health Clinic di 
Kawthaung ha aperto l'attività clinica a gennaio 2017.   
I pediatri Ettore Rossi e Luca Cordero di Montezemolo, hanno coordinato l’avviamento della struttura ed iniziato le 
attività didattiche di formazione dello staff medico locale, al momento composto da un medico e tre infermiere 
birmane.  
Ad oggi più di 3500 pazienti si affidano quotidianamente alle cure della Basic Health Clinic che organizza visite 
settimanali di follow up per più di 1500 pazienti diabetici e HIV positivi e fornisce gratuitamente i farmaci 
necessari. Lo staff medico visita circa 60 pazienti al giorno, ma il numero è in continuo aumento in quanto la clinica 
sta diventando famosa in tutto il distretto di Kawthaung ed i pazienti arrivano anche da villaggi a diverse ore di 
distanza. Circa un quarto dei pazienti sono pediatrici, mentre le patologie più diffuse sono malnutrizione, HIV, 
diabete e ipertensione.
Medacross ha trasferito al partner locale nel corso dell'anno un totale di € 56.238, impiegati per il 37%  nella 
distribuzione gratuita di farmaci ai pazienti, mentre il 35% per la retribuzione dello staff medico e gestionale locale. 
Tra le altre voci di spesa principali anche il programma di supporto nutrizionale ai pazienti HIV (8%), le opere di 
ristrutturazione e allestimento della clinica (rispettivamente 8% e 3% della spesa totale). 
L'impegno per la gestione della struttura continuerà per tutto il 2018. Medacross ha inoltre avviato un programma 
di cliniche mobili per portare assistenza nelle zone rurali limitrofe e  appena completate le procedure di 
registrazione in Myanmar intende estendere il progetto, raggiungendo altre aree rurali ancora non servite da 
assistenza sanitaria.
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5 - COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO

C) II -  Crediti
Si espongono il dettaglio e la variazione della voce in esame:

DESCRIZIONE    

ENTRO OLTRE ENTRO OLTRE

 - Quote associative 500 400

 - Erario c/sot imposta 82 790

 - Crediti diversi 309 2

Totale 891 0 1.192 0

C) IV -  Disponibilità liquide
Si espongono il dettaglio e la variazione della voce in esame:

 31.12.2017  31.12.2016

Cassa:

 - Italia 802 157

Depositi bancari e postali:

- Italia 147.896 81.483

Totale 148.698 81.640

D)  Ratei e risconti 

Risconti attivi
Si espongono il dettaglio e la variazione della voce in esame:

DESCRIZIONE  31.12.2017  31.12.2016

Spese amministrative 5 5

Totale risconti 5 5

6 - COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO

A) Patrimonio netto

 31.12.2017  31.12.2016

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
L'importo effettivo dei depositi bancari è stato verificato sulla base di appositi prospetti di riconciliazione.

Misurano oneri la cui competenza è posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi
prescindono dalla data di pagamento dei relativi oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione della
competenza temporale.
La composizione della voce è così dettagliata:
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Variazioni intervenute nella composizione e consistenza del patrimonio netto

DESCRIZIONE CONSIST. CONSIST.

INIZIALE ASSEGNAZ. AUMENTI DI ALTRE RISULTATO FINALE

AL 01/01/2017 RISULTATO CAP. GRAT. VARIAZIONI D'ESERCIZIO AL 31/12/2017

I - Fondo dotazione 1.400 1.400

VIII - Avanzi di gestione 

          rinviati a nuovo 0 0

IX - Avanzo/Disavanzo

        di gestione 0 80.266 66.321 146.587

Totale 1.400 80.266 0 0 66.321 147.987

D) Debiti
Si espongono il dettaglio e la variazione della voce in esame:

DESCRIZIONE    

ENTRO OLTRE ENTRO OLTRE

Debiti verso fornitori:

 - di partita 834 6

 - per fatture da ricevere 0 835

Debiti verso ist. di previdenza

e sicurezza sociale 396 330

Debiti tributari

 - Irap 225 0

 - Erario c/ritenute 153 0

Altri debiti:

 - debiti diversi 1

Totale 1.608 0 1.172 0

7 - CONTO ECONOMICO
Si espongono i dettagli delle voci principali e le informazioni ulteriori ex art. 2427 Codice Civile.

A) Proventi
Ripartizione secondo categorie di attività:

EROGAZIONI  31.12.2017  31.12.2016

31.12.2017

VARIAZIONI INTERVENUTE NELL'ESERCIZIO

Il Fondo di dotazione, ammontante ad euro 1.400, si è formato in sede di costituzione dell’Associazione a seguito del

versamento di euro 100 effettuato da ciascuno dei 14 soci fondatori.

31.12.2016
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Specchio dei Tempi - La Stampa 0 40.000

Privati ed eventi 161.079 54.413

Quote associative 700

Totale 161.779 94.413

Interessi e altri proventi  finanziari
Si espongono il dettaglio e la variazione della voce in esame:

DESCRIZIONE  31.12.2017  31.12.2016

Interessi attivi 7 2

Abbuoni a arr. attivi 6 2

Totale 14 4

B) Oneri

Progetto costruzione e gestione ospedale
Si espongono il dettaglio e la variazione della voce in esame:

DESCRIZIONE  31.12.2017  31.12.2016

Spese gestione ambulatorio e donazioni

e donazioni 56.238 3.740

Spese viaggio 6.037 3.425

Altri costi 0 0

Totale 62.275 7.164

Oneri amministrativi generali
Si espongono il dettaglio e la variazione della voce in esame:

DESCRIZIONE  31.12.2017  31.12.2016

Oneri per il personale e 

collaboratori 18.262 3.594

Oneri eventi raccolta fondi 6.530

Oneri diversi di gestione

 - Locazione uffici 6.000 2.000

 - Spese telefoniche 120 38

 - Spese rappresentanza 415 132

 - Stampati e postali 139 74

 - Altre spese ammi 241 928

 - Assicurazioni 511 104

Pagina 7 di 14



 - Tasse ed imposte 264 12

 - Comm bancarie 481 103

Totale 32.964 6.986
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Interessi e altri oneri finanziari
Si espongono il dettaglio e la variazione della voce in esame:

DESCRIZIONE  31.12.2017  31.12.2016

Abbuoni e arr. passivi 7 2

Totale 7 2

Imposte dell'esercizio
Si espongono il dettaglio e la variazione della voce in esame:

DESCRIZIONE  31.12.2017  31.12.2016

Irap 225 0

Totale 225 0

8 -  PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

Signori Soci,

Il suesteso Bilancio riassume tutte le operazioni poste in essere dall'associazione.

Torino, 

(F.to Daniele Regge)

Per il Consiglio Direttivo

Il Presidente

il Bilancio d'esercizio testé esaminato evidenzia un avanzo di gestione di euro 66.321 che Vi proponiamo di rinviare a

nuovo.
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Documento di previsione 2018

A) PROVENTI

Proventi da attività di raccolta fondi 243.660
Erogazioni da enti e soggetti privati 216.960
Quote associative 700
Iniziative diverse 26.000

Proventi finanziari e patrimoniali 3
Proventi finanziari 2
Proventi diversi 1

TOTALE PROVENTI 243.663

B) ONERI

Oneri gestione clinica  Kawthaung

 - Personale medico e paramedico 34.800                    
 - Formazione 3.500                      
 - Farmaci e forniture  materiale 83.200                    
 - Gestione ufficio 2.000                      
 - Oneri ristrutturazione e manutenzione 101.000                  
 - Utenze 3.400                      
 - Spese pulizia 1.500                      
 - Trasporti e viaggi 3.100                      
 - Spese amministrative e finanziarie 2.300                      
 - Progetto clinica mobile 70.000                    
 - Spese viaggio 19.440                    
 - Staff internazionale 21.840                    

Oneri gestione associativi ed ufficio di Torino 23.446                    
Spese di ricerca fondi ed inziative divulgative 4.200                      

TOTALE ONERI 373.726

AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE (A-B) (130.063)

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente 

(Daniele Regge)

MEDACROSS Onlus
Sede in Torino, Via Palmieri, 29

Fondo dotazione euro 1.400 i.v.

Iscritta all'Anagrafe delle Onlus della Agenzia delle entrate - Direzione Regione del Piemonte

C.F. 97809930015 

In relazione alle voci sopra esposte si precisa quanto segue:
- gli introiti sono stati stimati sulla base degli importi messi a disposizione dai sostenitori 
istituzionali dell'associazione;
- i costi di gestione sono stati stimati riducendo il loro ammontare ed adeguandolo alle 
effettive possibilità stimate di spesa;
- il disavanzo di gestione sarà integralmente coperto con l'eccedenza di gestione e con 
disponibiltà finanziarie dell'esercizio 2017. 



STATO PATRIMONIALE
Attivo
Attivo circolante € 149.589
Risconti attivi € 6

€ 149.589
Passivo
Patrimonio netto € 147.987
Debiti € 1.608

€ 149.595

RENDICONTO GESTIONALE

Proventi
Proventi da attività di raccolta € 161.779
Proventi finanziari e patrimoniali € 14

€ 161.792
Oneri
Progetti da attività istituzionale € 62.275
Oneri amministrativi e generali € 32.964
Oneri finanziari e tributari € 232

€ 95.471
Avanzo della gestione € 66.321

Codice Fiscale 97809930015 

Relazione del Revisore dei Conti
al Bilancio al 31 dicembre 2017

MEDACROSS Onlus

Sede in Torino, Via Palmieri 29
Fondo Dotazione euro 1.400. 

Iscritta Anagrafe delle Onlus - Agenzia delle Entrate

Signori Soci,
ho sottoposto ad esame il bilancio al 31 dicembre 2017, che si compone dello
stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della nota integrativa ed è stato
trasmesso nei termini per gli accertamenti attineti alle mie funzioni.
Il bilancio, presentato alla Vostra approvazione, è stato redatto con chiarezza, nel
rispetto delle disposizioni di legge nonchè dello statuto della Associazione.
Sinteticamente, i dati dell'esercizio sociale, chiuso al 31 dicembre 2017, si
riassumono nei seguenti valori:



Nel corso dell'esercizio in commento ho verificato:
- la regolare tenuta della contabilità e degli altri libri e documenti obbligatori e la corretta
rilevazione dei fatti di gestione;
- la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili.
Tale attività è stata effettuata sulla base di verifiche a campione degli elementi e dei saldi delle
voci del bilancio valutando l'adeguatezza e la correttezza dei criteri utilizzati dal Consiglio Direttivo
per la predisposizione del bilancio.
Nel corso dell'esercizio ho inoltre vigilato sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e dello
statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Associazione e sul suo
concreto funzionamento.
In particolare:
- ho ottenuto dal Consiglio Direttivo le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla
sua prevedibile evoluzione futura;
ho ottenuto dai responsabili delle varie funzioni le necessarie informazioni per valutare l'assetto
organizzativo della Associazione;
- ho partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo, in relazione alle quali, sulla base delle
informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, nè operazioni
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere
l'integrità del patrimonio sociale;
e a tale proposito riferisco di non avere particolari rilievi da formulare.

Relativamente al bilancio, Vi preciso che:
- il bilancio è stato redatto in conformità alle norme vigenti, è formato dallo stato patrimoniale, dal
rendiconto gestionale e dalla nota integrativa;
- la situazione patrimoniale e finanziaria, così come il disavanzo di gestione, sono
dettagliatamente esposti ed illustrati nei documenti sottoposti al Vostro esame ed approvazione,
nel rispetto dei canoni di chiarezza e di rappresentazione corretta e veritiera richiesti dalle
disposizioni di legge;
- i criteri di valutazione seguiti, conformi sostanzialmente a quelli adottati nella prassi,
preventivamente comunicati dal Consiglio Direttivo e da me condivisi, sono quelli esposti in
apposito capitolo della nota integrativa;
- i valori patrimoniali ed economici del bilancio rappresentano la corretta sintesi delle risultanze
delle scritture contabili obbligatorie sistematicamente tenute ed aggiornate.

Esprimo, pertanto, parere favorevole all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 così come
redatto dal Consiglio Direttivo.

Torino,

Alberto MANNI - Revisore Legale
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