Allegato alla nota integrativa al bilancio 2018
Approvato in data 3/1/2020
In ottemperanza a quanto stabilito in sede di Consiglio Direttivo dello scorso 20/12/2019, si è
riunita in data 3/1/2020 alle ore 11,00 presso la sede di via dei Mille 23 in Torino, l’Assemblea
straordinaria degli associati di Soomaaliya Onlus, alla presenza del legale rappresentante
Mohamoud Hussein Aden Sheikh, per:
-

approvare la presente specifica integrazione alla Nota Integrativa
predisposta ed approvata a suo tempo dall’assemblea per l’esercizio 2018.

di

Bilancio

Si è manifestata tale esigenza al fine di rispondere compiutamente a quanto richiesto nel
quadro delle procedure previste dalle Linee guida per l’iscrizione all’Elenco dei soggetti senza
finalità di lucro ai sensi dell’articolo 26 commi 2 e 3 della legge 125/2014 alla luce della scelta
compiuta dall’associazione di richiedere tale registrazione per meglio operare nel suo campo di
lavoro nei PVS ed in particolare in Somalia.
Più nello specifico si intende con il presente allegato fornire, in modo coerente ai dati del
bilancio annuale approvato e della Nota integrativa, le informazioni utili a procedere in
particolare ai sensi del capitolo 8.1 dell’Allegato II della documentazione necessaria per la
registrazione ai sensi della medesima legge 125/2014, alla riconciliazione tra gli importi
dichiarati nelle singole schede attività con le scritture contabili del triennio di riferimento.
Nel il bilancio 2018 si specifica che complessivamente risultano imputate a bilancio per
attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner, di sensibilizzazione e/o
educazione alla cittadinanza globale, di emergenza umanitaria, € 198.027,25, così suddivisi
tra i singoli progetti:
-

-

-

€
118.448,70 per il progetto Intervento straordinario per la salute materno-infantile nel
distretto di Abudwak, dei quali € 108.362,12 in Somalia e pertanto con documentazione
di spesa emessa nel paese ed € 10.086,58 in Italia e con documentazione di spesa
originata in tale paese;
€
77.970,05 per il progetto Intervento straordinario a vantaggio dei rifugiati e delle
popolazioni del Distretto somalo di Abudwak colpite dalla siccità e dalla guerra civile, dei
quali € 51.580,11 in Somalia e con documentazione di spesa emessa nel paese ed €
26.389,94 in Italia e con documentazione di spesa originata in tale paese;
€
2.360,00 riferiti al progetto Programma di accoglienza e cittadinanza globale:
dall’accoglienza al rientro in un’ottica di responsabilità sociale, interamente spesi in
Italia.

In secondo luogo e sempre in riferimento sia al Bilancio 2018 che alla rispettiva nota
integrativa si chiarisce, relativamente alla richiesta presente nell’Allegato II di cui alle
sopracitate Linee guida per l’iscrizione all’Elenco dei soggetti senza finalità di lucro ai sensi
dell’articolo 26 commi 2 e 3 della legge 125/2014 e più in particolare a quanto richiesto
nell’ambito del punto 7 del medesimo Allegato II relativamente all’origine dei proventi
totali/ricavi, che coerentemente alle scritture contabili:
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-

per l’anno 2018 la somma compressiva di € 238.000,00, si compone di € 183.490,10
provenienti da enti pubblici (77,10 %) e specificamente dal 5x1000 (Agenzia delle
Entrate) e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sull’Otto per mille
dell’IRPEF a diretta gestione dello Stato, ed € 54.309,90 pari al 22,90% da soggetti
diversi da enti pubblici, specificamente da donatori privati, iniziative di solidarietà, soci
e dall’Otto Per Mille della Tavola Valdese.

Dopo ampia discussione l’Assemblea approva.
L’assemblea delibera anche la pubblicazione sul sito web della associazione del presente
documento a integrazione di quanto pubblicato per i bilanci dei rispettivi anni.
Null’altro essendoci da deliberare la riunione viene chiusa alle ore 12,00
Letto confermato e sottoscritto
Il Presidente
Hussein Aden Sheikh MOHAMOUD

Il Segratario
Beatrice Pizzini

____________________________

______________________
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