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Nasara per il Burkina - ONLUS
via Trieste, 20 - Manciano (GR)
C.F. 91015760530
Bilancio 2016

BILANCIO

ATTIVI
31/12/2016 01/01/2016

A1 Crediti vs Enti ed Istituzioni, deliberati ma non erogati 23.816,00 -.-
A.CE.RT A1.1 Prog. 100 Pollai Djicofè (Reg Toscana) -.- -.-
A.CE.MT15 A1.2 Prog. Medicina Tradizionale 2015 (Chiesa

Valdese) 23.816,00 -.-
A2 Altri crediti 2.999,74 2.999,74
A.CD.TZ A2.1 Crediti vs terzi (IT) 2.999,74 2.999,74
A.CD.UT A2.2 Crediti verso utilizzatori di servizi (BF) -.- -.-
A.CD.DI A2.3 Crediti vs beneficiari per prestiti corrisposti (BF) -.- -.-

A3 Disponibilità liquide 54.220,99 72.278,56
A.DL.BP A3.1 Banco Posta 40.345,02 65.364,63
A.DL.PAYPALL A3.2 Paypal -.- -.-
A.DL.CASSAIT A3.3 Cassa Italia -.- -.-
A.DL.SGBB01 A3.4 SGBB 01 12.976,98 6.696,94
A.DL.SGBB02 A3.5 SGBB 02 256,78 216,99
A.DL.CASSABF A3.6 Cassa BF 642,21 -.-

A4 Immobilizzazioni -.- -.-
A.IM.IM A4.1 Immobili -.- -.-
A.IM.MA A4.2 Mobili arredi -.- -.-
A.IM.AT A4.3 Attrezzature -.- -.-
A.IM.IF A4.4 Immobilizzazioni Finanziarie -.- -.-

TOTALE ATTIVI (A1+A2+A3) 81.036,73 75.278,30
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PASSIVI
31/12/2016 01/01/2016

P1 Debiti vs fornitori & beneficiari 496,18 -.-
P.DF.FO P1.1 Debiti vs fornitori -.- -.-
P.DF.FO_BF P1.2 Debiti vs fornitori (BF) 496,18 -.-
P.DF.BE_BF P1.3 Debiti vs beneficiari (BF) -.- -.-

P2 Fondi per Sostegni A Distanza (SAD) 7.208,11 13.388,82
P.AD.FSA P2.1 Fondo solidarietà SAD non pagate (FSA) 2.946,53 8.205,12
P.AD.AS P2.2 Fondo per pagamenti SAD AS -.- 5.183,70
P.AD.AS+1 P2.3 Fondo per pagamenti SAD AS+1 4.261,58 -.-

P3 Fondi per gestione centro sociale Djicofè 15.682,26 32.381,21
P.CD.SI P3.1 Fondo sicurezza gestione asilo 4.771,12 4.771,12
P.CD.GE P3.2 Fondo gestione asilo 6.548,09 3.610,09
P.CD.AP P3.3 Fondo progetti specifici centro Djicofè 4.363,05 24.000,00

P4 Fondi per progetti pluriennali 27.415,72 -.-
P.PP.RT P4.1 Fondo pr. 100 pollai -.- -.-
P.PP.MT15 P4.2 Fondo pr. Medicina Tradizionale 2015 27.415,72 -.-

P5 Fondi per attività varie 3.717,15 9.449,55
P.AV.GE P5.1 Fondo per progetti generici 1.370,00 4.254,35
P.AV.CO P5.2 Fondo per spedizione container 1.618,49 5.195,20
P.AV.CF P5.3 Fondo per copertura costi generici e di

funzionamento 128,66 -.-
P.AV.TBD P5.4 Fondo per progetti da definire 600,00 -.-

P6 Fondo 5x1000 ancora da utilizzare 26.517,31 20.058,72
P.5X.00 P6.1 Fondo 5x1000 26.517,31 20.058,72
Utile -.- -.-

TOTALE PASSIVI (P1+P2+P3+P4+P5+P6+utile) 81.036,73 75.278,30
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RENDICONTO ECONOMICO

COSTI
2016

C1 TOTALE SPESE & ONERI (C1.1+ .... +C1.7) 131.716,67
- C1.1 Sub.tot. Costi per gestione Sostegni A Distanza (SAD) 42.301,71
C.ADAS C1.1.1 Costi per pagamenti SAD AS 41.063,42
C.ADAS+1 C1.1.2 Costi per pagamenti SAD AS+1 -.-
C.AD.00 C.1.1.3 Costi per raccolta e comunicazione SAD 1.238,29

- C1.2 Sub.tot. Costi per gestione centro Djicofè 71.095,44
C.CD.BI C1.2.1 Costi gestione bisongo 28,00
C.CD.BI_BF C1.2.2 Costi gestione bisongo (BF) 27.870,88
C.CD.CE C1.2.3 Costi altri progetti centro 15.039,48
C.CD.CE_BF C1.2.4 Costi altri progetti centro (BF) 28.157,08

- C1.3 Sub.tot. Costi progetti pluriennali 2.419,85
C.PP.RT C1.3.1 Costi pr. 100 pollai -.-
C.PP.RT_BF C1.3.2 Costi pr. 100 pollai (BF) -.-
C.PP.MT15 C1.3.3 Costi pr. Medicina Tradizionale 2015 -.-
C.PP.MT15_BF C1.3.4 Costi pr. Medicina Tradizionale 2015 (BF) 2.419,85

- C1.4 Sub.tot. Costi per attività varie 10.213,92
C.AV.GE C1.4.1 Costi per Progetti generici 10.213,92

- C1.5 Sub.tot. Utilizzo diretto 5x1000 -.-
C.5X.00 C1.5.1 Utilizzo diretto 5x1000 -.-

- C1.6 Sub.tot. Costi per gestione generale 2.109,04
C.GG.IP C1.6.1 Interessi passivi -.-
C.GG.SV C1.6.2 Oneri e spese varie di funzionamento 2.109,00
C.GG.PA C1.6.3 Premi assicurativi -.-
C.GG.PC C1.6.4 Perdite su cambio/arrotondamenti 0,04
C.GG.PR C1.6.5 Costi di promozione -.-
C.GG.RF C1.6.6 Costi per raccolte fondi e recupero materiali donati -.-

- C1.7 Sub.tot Costi spedizione container 3.576,71
C.SC.SP C1.7.1 Costi spedizioniere 2.000,00
C.SC.CS C1.7.2 Costi carico e scarico 729,38
C.SC.SD C1.7.3 Costi sdoganamento, scarico, trasporto 847,33

C2 TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE & ONERI FUTURI 136.978,91
C.AC.ADAS C2.1 per pagamento adozioni AS 31.521,00
C.AC.ADAS+1 C2.2 per pagamento adozioni AS+1 4.800,00
C.AC.CDGE C2.3 per gestione centro Djicofè 47.760,47
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COSTI
2016

C.AC.CDAP C2.4 per centro Djicofè altri progetti 600,00
C.AC.PPMT15 C2.5 per pr. MT 2015 23.816,00
C.AC.AVGE C2.6 per progetti generici 1.310,00
C.AC.AVCG C2.7 per copertura costi generici e di funzionamento 54,14
C.AC.AVTBD C2.8 per copertura costi progetti da definire 600,00
C.AC.5X00 C2.9 per 5x1000 26.517,30

C3 Avanzo di gestione -.-
18000 Avanzo di gestione -.-

TOTALE COSTI (C1+C2+C3) 268.695,58
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PROVENTI & RICAVI
2016

R1 TOTALE PROVENTI & RICAVI (R1.1+ .... +R1.6) 136.978,92
- R1.1 Sub_tot. Proventi quote Sostegni a Distanza (SAD) 36.321,00
R.AD.AS R1.1.1 Proventi gestione SAD AS 31.521,00
R.AD.AS+1 R1.1.2 Proventi gestione SAD AS+1 4.800,00

- R1.2 Sub-tot Proventi & ricavi centro Djicofè 48.360,48
R.CD.BI R1.2.1 Proventi gestione bisongo 37.270,00
R.CD.AP R1.2.2 Proventi altri progetti centro -.-
R.CD.IB R1.2.3 Ricavi attività centro (BF) 11.090,48

- R1.3 Sub_tot. Proventi per progetti pluriennali 23.816,00
R.PP.RT R1.3.1 Proventi prog. 100 pollai -.-
R.PP.MT15 R1.3.2 Proventi prog. Medicina Tradizionale 2015 23.816,00

- R1.4 Sub_tot. Proventi per attività varie 1.910,00
R.AV.GE R1.4.1 Proventi per progetti generici 1.910,00
R.AV.EI R1.4.2 Proventi da eventi in Italia -.-

- R1.5 Sub_tot. Proventi diversi 54,14
R.PD.IA R1.5.1 Interessi attivi 37,66
R.PD.UC R1.5.2 Utili su cambio/arrotondamenti 16,48

- R1.6 Sub_tot. Proventi da 5x1000 26.517,30
R.5X.00 R1.6.1 Proventi da 5x1000 26.517,30

R2 TOTALE UTILIZZO FONDI ACCANTONATI 131.716,66
R.UF.ADAS R2.1 Utilizzo fondo adozioni AS 41.763,29
R.UF.ADAS+1 R2.2 Utilizzo fondo adozioni AS+1 538,42
R.UF.CDGE R2.3 Utilizzo fondo centro Djicofè gestione 27.898,89
R.UF.CDAP R2.4 Utilizzo fondo centro Djicofè altri progetti 44.043,91
R.UF.MT15 R2.5 Utilizzo fondo prog MT 2015 2.419,85
R.UF.AVGE R2.6 Utilizzo fondo offerte generiche 10.213,92
R.UF.AVCG R2.7 Utilizzo fondo copertura costi generici e di funzionamento 2.109,00
R.UF.5X00 R2.8 Utilizzo fondo 5x1000 -.-
R.UF.SC R2.9 Utilizzo fondo x spedizione container 2.729,38
R.UF.AVTBD R2.10 Utilizzo fondo progetti da definire -.-

TOTALE RICAVI (R1+R2) 268.695,58
Utile -.-
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ANALISI CENTRI DI COSTI & PROVENTI/RICAVI

ANALISI PROVENTI & RICAVI CENTRO DJICOFE' 
2016

TOTALE PROVENTI/RICAVI PER CENTRO DJICOFE' (dettaglio voce di bilancio R1.2) 48.360,48
TOTALE PROVENTI ITALIA (R1.2.1+R1.2.2) - aumenta P.3.2 Fondo Gestione asilo 37.270,00
;IT.AD Quote SAD bisongo AS 5.200,00
;IT.AD+1 Quote SAD bisongo AS+1 1.150,00
;IT.GE Offerte per gestione bisongo AS 23.840,00
;IT.GE+1 Offerte per gestione bisongo AS+1 2.430,00
;IT.GECA Offerte per gestione bisongo Cagliari 4.050,00
;IT.AP Offerte Altri progetti centro 600,00

TOTALE RICAVI BURKINA FASO (R1.2.3) 11.090,48
-- Sub-totale ricavi diretti bisongo - aumenta P.3.2 Fondo Gestione asilo 4.698,48
;BF.FRA Frais 3.878,63
;BF.TEN Tenues 537,40
;BF.VEN Vente de biens et de matériaux 99,24
;BF.CEL Celibateur 183,21

-- Sub-totale altri ricavi centro Djicofè - aumenta P.3.3 Fondo progetti specifici centro
Djcofè 6.392,00
;BF.EAU Eau 5.591,92
;BF.BIB Bibliotheque 17,18
;BF.GLA Glace 367,71
;BF.ALP Alphabetization 10,61
;BF.CYB Cyber 404,58
;BF.TEL Charger des téléphones -.-
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ANALISI COSTI CENTRO DJICOFE'
2016

TOTALE COSTI CENTRO DJICOFE'  (dettaglio voce di bilancio C1.2) 70.599,26
TOTALE COSTI IN ITALIA (C1.2.1+C1.2.3) 15.067,48
,I_CON Acquisto materiali per costruzioni 1.324,00
,I_ELE Acquisto materiali per impianto fotovoltaico 6.994,79
,I_EAU Acquisto materiali per gestione acqua 3.726,19
,I_ATT Acquisto attrezzatura 2.994,50
,I_TBD Costi da definire 28,00

TOTALE COSTI IN BURKINA FASO (C1.2.2+C1.2.4) 55.531,78
-- Sub-totale spese dirette bisongo (C1.2.2) 27.870,88
,ECO Ecole 2.141,98
,CUI Cuisine, gaz, farine 5.798,09
,SAL Salaire 9.637,98
,CNS Caisse National Securité Sociale (CNSS) 1.823,05
,TEN Tenues 1.348,55
,CPX Frais ecoles CPx 1.746,41
,ADM Administratif 1.895,66
,COR Correction de caisse -.-
,TBD Opérations à définir -.-
,GES Gestion du centre 275,95
,EXT Extra 649,62
,BIB Bibliothèque 308,40
,ALP Alphabetization 361,07
,MUS Musique 716,03
,CYB Cyber 1.168,09

-- Sub-totale investimenti ed attività speciali (C1.2.4) 27.660,90
------ Sub-sub-totale investimenti al centro (parte 1/2 di C1.2.4) 24.047,95
,CON Construction 17.771,05
,ELE Electricité investissements 617,44
,EAU_I Eau investissements 190,84
,BIB_I Bibliothèque investissements 1.040,38
,GLA_I Glace investissements 899,24
,CYB_I Cyber investissements 230,53
,AP Autres projets au centre 1.286,64
,PLA Plantes 454,96
,FOO Football investissements 1.155,34
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ANALISI COSTI CENTRO DJICOFE'
2016

,MUS_I Musique investissements 401,53
----- Sub-sub-totale attività speciali (parte 2/2 di C1.2.4) 3.612,95
,POU Poulerie 48,24
,JAR Jardin 313,21
,EAU Eau 764,73
,GLA Glace 8,40
,TEL Charger des téléphones 282,44
,FES Festival 1.139,08
,SAN Soins 522,50
,PRE Prestiti a dipendenti 534,35
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Dal 2006 al 2013 abbiamo svolto le nostre attività caratteristiche in Burkina Faso, ma abbiamo avuto 
solo movimenti economici in Italia, per cui è stato sufficiente utilizzare un generico programma di 
calcolo su computer per tenere una contabilità a partita semplice (entrate e uscite) e redigere un 
bilancio semplificato (stato Patrimoniale e Conto Economico) accompagnato da una relazione sulla 
gestione. Anche i movimenti economici in Burkina Faso si risolvevano in semplici operazioni di 
trasferimento internazionale di denaro verso i conti bancari di referenti locali che provvedevano a 
gestire i pagamenti in valuta a favore dei vari beneficiari. 
Con l’apertura, a fine 2013, del centro sociale di Djicofè, gli esercizi 2013 e 2014 sono stati due anni di 
transizione da una attività economica svolta direttamente solo in Italia, ad una attività svolta 
direttamente sia in Italia, ma anche in Burkina Faso.  
Negli anni 2015 e 2016 l’attività economica in Burkina Faso comincia ad assumere una rilevanza 
significativa ed avere tanti movimenti, tanto che apriamo due conti correnti su una importante banca 
locale, assumiamo del personale in forma stabile e cominciamo a tenere una seconda contabilità 
specifica per le attività svolte all’estero.  
Per dare un ordine di grandezza della complessità di gestione che abbiamo affrontato nell’esercizio 
2016 appena concluso, si forniscono i seguenti dati: 

- 475 movimenti registrati in Italia da e verso banca + tutti i movimenti interni tra sottoconti 
- Oltre 1.100 movimenti registrati complessivamente tra banche e cassa in Burkina Faso in 

valuta locale (FCFA)  
- 3 conti bancari aperti (1 in Euro e 2 in FCFA) con movimenti tra loro e perdite di cambio 
- Necessità di gestire separatamente 38 categorie di costo/ricavo in BF, 11 categorie di 

costo/proventi in Italia 
- Gestione separata delle principali linee di azione: Sostegni A Distanza (SDA), centro Djicofè, 

progetti generalisti, progetti pluriennali finanziati da Enti pubblici 
 
Parallelamente a questa esigenza di lavorare in doppia valuta, aumentano internamente anche le 
esigenze di chiarezza gestionale (p.e. suddivisione in progetti autonomi, analisi dei costi per 
destinazione) ed aumenta la volontà di trasparenza verso i vari tutti i portatori di interessi (p.e. analisi 
dei proventi per provenienza, spiegazione qualitativa della attività svolte) che sono sia i beneficiari dei 
nostri interventi in Burkina Faso, sia la collettività di chi mette a disposizione i fondi ricevuti o il lavoro 
volontario 
In questa situazione di aumentata complessità, il tipo di contabilità semplificata si è rivelata inefficace 
e si è posta l’esigenza di una transizione verso una contabilità analitica a partita doppia, tenuta su un 
programma informatico specializzato che possa operare in multi valuta. 
La fase di transizione è iniziata in questo esercizio 2016, dove abbiamo registrato i movimenti con il 
vecchio metodo di entrate/uscite, ma abbiamo poi riportato i dati di sintesi di ogni sottoconto in una 
contabilità a partita doppia con multi valuta; questo ci consente di aprire l’esercizio 2017 già pronti 
per registrare la contabilità in partita e doppia multivaluta.  
 

Risolto quindi il problema gestionale, abbiamo voluto contemporaneamente dare risposta alla 
richiesta di un aumento di trasparenza comunicativa verso tutti i portatori di interessi (nel seguito 
stakeholder). 

1. PREMESSA 

RELAZIONE AL BILANCIO (NOTA INTEGRATIVA) 
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Facendo una analisi approfondita, ci siamo resi conto che l’attuale normativa civilistica non prevede 
particolari obblighi contabili in capo alle fondazioni, associazioni e altre istituzioni non profit di 
carattere privato, per cui, in carenza di indicazioni normative in base alla quale si redige il bilancio o 
rendiconto di un ente non commerciale, ci siamo riferiti ai “consigli” dati da: 

- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, che ha predisposto una raccomandazione di 
prassi operativa attraverso il “Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei 
risultati di sintesi della aziende Non Profit”, che intende essere un valido strumento per 
rendere trasparente verso l’interno dell’associazione e soprattutto verso l’esterno l’attività 
intrapresa. 

- Agenzia per le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, che ha pubblicato le “Linee 
Guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit”, un documento 
che fornisce indicazioni essenziali per garantire la massima trasparenza e completezza delle 
informazioni, rendere uniformi e comparabili le informazioni tra diverse associazioni, ma 
anche e soprattutto chiarire la natura e la portata delle attività esplicate, laddove i dati 
contabili possono non essere sufficienti. 

 

Il «DOCUMENTO DI BILANCIO» di Nasara per il Burkina ONLUS, che in questa sede viene presentato, è 
stato redatto per la prima volta cercando di interpretare i “consigli” di cui sopra. Siamo consapevoli di 
non essere riusciti a tenere conto di tutte la indicazioni fornite, ma siamo anche consapevoli che già in 
questa prima edizione abbiamo aumentato moltissimo la nostra capacità comunicativa verso 
l’esterno, oltre l’aver identificato un percorso migliorativo che porterà grandi benefici sia interni che 
verso gli stakeholder. 
 
Questo «DOCUMENTO DI BILANCIO» risulta composto dallo «stato patrimoniale», dal «rendiconto 
economico» della gestione, dalla «nota integrativa» e dalla «relazione di missione». Si fornisce anche 
una analisi dettagliata per tipologia delle spese e dei ricavi afferibili al centro di Djicofè, che al 
momento è diventato il fulcro di tutte le nostre attività in Burkina Faso. 
 
 

 

 

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza 
temporale, nella prospettiva della continuazione dell’attività. In particolare, per le voci più 
significative, i criteri di valutazione e i principi contabili adottati sono stati i seguenti: 
 

Crediti vs Enti ed 

Istituzioni, deliberati ma 

non erogati 

Sono i crediti verso terzi ed Enti pubblici e Istituzioni private; sono riferiti 
a crediti confermati da ufficiale delibera di finanziamenti su nostri 
progetti presentati su bandi. 
I crediti sono iscritti in bilancio al loro valore netto indicato nei decreti. 

Altri crediti Sono i crediti verso terzi in Italia, crediti verso utilizzatori di servizi in 
Burkina Faso e Crediti verso beneficiari per prestiti erogati o impegni di 
pagamento 

Disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale ed in valuta base (€) 

Immobilizzazioni Al momento non sono iscritte a bilancio 

Debiti vs fornitori & 

beneficiari 

sono iscritti in bilancio al loro valore nominale in valuta base (€) 

Fondi per Sostegni A 

Distanza (SAD) 

- Fondi per la gestione dei Sostegni A Distanza (SAD) 

Fondi per gestione centro 

sociale Djicofè 

Fondi per la gestione del centro a Djicofè che comprende tutte le 
attività in corso ed un fondo di garanzia per far fronte ad 
eventuali crisi di fund-rising 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Fondi per progetti 

pluriennali 

Sono i fondi per la gestione dei progetti pluriennali e finanziati 

Fondi per attività varie Sono i fondi per la gestione di progetti vari, spedizione container, 
copertura costi di gestione, progetti ancora in definizione 

Fondo 5x1000 ancora da 

destinare 

E’ il fondo in cui sono iscritte le cifre incassate per i contributi 5x1000 ed 
ancora in attesa di delibera dell’assemblea dei soci per l’utilizzazione 

 

 
 

 
 
 

L’Associazione nell’ambito delle sue attività di volontariato in Italia, nell’attuale formazione operativa, 
non si serve di personale dipendente; l’azione dell’Associazione, sia nell’ambito dell’attività operativa 
che delle attività di informazione, educazione, sensibilizzazione e raccolta fondi, viene svolta 
attraverso attività di volontariato. 
 
Per gestire il centro sociale di Djicofè, quartiere periferico di Ouagadougou, capitale del in Burkina 
Faso, l’associazione si avvale invece di dipendenti assunti con regolare contratto di lavoro e per i quali 
versa i relativi contributi alla Caisse National de Securité Sociale (CNSS). 
Alla data di presentazione del presente bilancio i dipendenti in Burkina Faso sono in totale 12 così 
ripartiti nei vari reparti: 

- Gestione scuola materna: 3 Insegnanti diplomati, 3 aiuto insegnanti 
- Cucina e pulizie centro: 1 cuoca, 1 aiuto cuoca 
- Gestione centro: 3 guardiani, 1 contabile 

 

 

 

 

4.1 ATTIVO 
 
Il totale del Passivo è di € 81.036,73 

  
A1 Crediti vs Enti ed Istituzioni, deliberati ma non erogati  

I crediti verso Enti ammontano a complessive € 26.816,00 e sono tutti verso la Tavola Valdese – 
Ufficio Otto per Mille che in data 07/09/16 con Prot.: 25520/JM/16 ci ha comunicato il finanziamento 
di € 23.816,00 del progetto “Medicina tradizionale africana: dalla produzione all’utilizzo” la cui 
domanda era stata presentata nel bando che scadeva il 30/11/15 
 
A2 Altri crediti  

Gli altri crediti ammontano a complessivi € 2.999,74 e sono riferiti ad un anticipo costi fatto ad un 
gruppo di collaboratori di Nasara (gruppo di Albinia) che si occupano della spedizione di container. Si 
riferisce ad un anticipo costi del 2015 per € 2.999,74 relativo ad una futura spedizione di materiale in 
container, ma che al momento non è stato possibile effettuare. Si decide di lasciare in bilancio questo 
credito in attesa di definire come usufruire del servizio promesso. 

 

A3 Disponibilità liquide  
Alla data del 31/12/2016 le disponibilità liquide ammontano ad € 54.220,99 e sono relative al conto 
corrente sul Banco Posta i Italia (Euro), i due conti correnti alla banca Société Générale Burkina Faso 
(FCFA) e la cassa in Burkina Faso (FCFA). 
 

3. COLLABORATORI, DIPENDENTI E VOLONTARI 

4. ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE 
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4.2 PASSIVO 

 

Il totale del Passivo è di € 81.036,73 
 
P1 Debiti vs fornitori & beneficiari 
Il totale dei debiti ammonta a € 496,18 ed è relativo all’ultima trance dovuta al costruttore della terza 
aula del bisongo che è stata ultimata nel novembre 2016. Al momento la cifra è trattenuta 
dall’associazione a garanzia di vizi occulti e sarà versata entro il giugno 2017.  

 

P2 Fondi per SAD  

I fondi per la gestione SAD a distanza ammontano a complessivi € 7.208,11 e si riferiscono all’anno 
scolastico 2015-2016 (AS) ed al successivo 2016-2017 (AS+1); sono pagate ai referenti in Burkina Faso, 
nel periodo gennaio-marzo di ogni anno. 
Sono tre fondi che assolvono a diversi compiti: 

- Fondo Solidarietà SAD (FSA) ammonta ad € 2.946,53, in diminuzione rispetto ad inizio anno (€ 
8.205,12) perché il fondo è stato usato per coprire i mancati pagamenti dei sostenitori italiani 
durante l’ Anno Scolastico 2015-2016 

- Fondo pagamento SAD AS (Anno Scolastico in corso); ad inizio anno viene alimentato dal 
fondo AS+1 dell’esercizio precedente (raccolta sett-dic 2015 di € 5.183,70), poi viene 
alimentato fino al 30 settembre con la raccolta quote SAD. E’ il fondo che nel periodo 
gennaio-febbraio è stato utilizzato per pagare i SAD ai referenti in Burkina Faso. Alla data del 
31/12/2016 ha saldo zero in quanto nell’esercizio si è registrata uno sbilancio negativo su 
questa attività, coperto dall’utilizzo del FSA 

- Fondo pagamento SAD AS+1 (prossimo Anno Scolastico 2016-2017); viene alimentato con la 
raccolta quote SAD dal 30 settembre a fine dicembre 2016; alla data del 31/12/16 ammonta a 
€ 4.261,58, anche questo in diminuzione rispetto all’anno precedente (€ 5.183,70) 

 

P3 Fondi per gestione centro sociale Djicofè 

I fondi per la gestione del centro sociale a Djicofè ammontano complessivamente a € 15.682,26, in 
diminuzione del 50% rispetto ad inizio esercizio (€ 32.381,21). 
La diminuzione così sensibile è dovuta al fatto che durante l’esercizio 2016 si sono realizzati molti 
investimenti nel centro di Djicofè (terza aula, potenziamento impianto elettrico, acquisti nuova 
attrezzatura, impianto di potabilizzazione acqua, …) che sono stati decisi in assemblea soci e finanziati 
in parte da accantonamenti effettuati negli anni precedenti. 
 

P4 Fondi per progetti pluriennali 

I fondi per progetti pluriennali ammontano a complessivi € 27.415,72; rappresenta il valore degli 
impegni per progetti che l’Associazione deve ancora sostenere, a fronte dei contributi già raccolti per 
progetti già avviati o in via di definizione.  
Al 31/12/2016 tutto l’ammontare è riferibile al progetto  “Medicina Tradizionale Africana: dalla 
coltivazione all’utilizzo” finanziato dalla Tavola Valdese e dalla nostra associazione. 
 

P5 Fondi per attività varie 

I fondi per le attività varie ammontano complessivamente a € 3.717,15 e sono utilizzati per: 
1. costi di progetti generici, riferibili al presidente dell’associazione Don Lido Lodolini per € 

1.370,00 
2. per future spedizioni container € 1.618,49 
3. per costi generici e di funzionamento dell’associazione € 128,66 
4. per costi su progetti da definire € 600 

 

P6 Fondo 5x1000 ancora da utilizzare 

Il Fondo 5x1000 ammonta a complessivi € 26.517,31 che è l’intera erogazione ricevuta dall’Agenzia 
delle Entrate per il 5x1000 riferibile alla denuncia dei redditi anno 2014. E’ stata messa in questo 
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fondo in attesa delle decisioni dell’assemblea dei soci. Per un dettaglio maggiore nella destinazione 
dei fondi 5x1000 si veda il capitolo specifico di seguito. 
 
 
Il patrimonio libero (risultato di gestione)  
In base alle scelte degli associati, si è deciso di chiudere il bilancio a utile/perdita zero per rendere 
evidente che ogni entrata/uscita è sempre associata ad un fondo riferibile ad una specifica 
attività/progetto. 
A volte l’allocazione delle entrate/uscite con il fondo è basata su espresse scelte e preferenze degli 
associati e/o sostenitori manifestate all’atto del versamento dei contributi, altre volte l’associazione 
(entrate/uscite <> fondo) avviene in modo automatico in base alla tipologia di entrata/uscita. 
 

 

 
 

Lo scopo fondamentale del Rendiconto Gestionale è quello di rappresentare il risultato gestionale di 
periodo e di illustrare, attraverso il confronto tra proventi/ricavi e costi/oneri di competenza 
dell’esercizio, come si sia pervenuti al risultato di sintesi. È questo un risultato complesso che misura 
l’andamento economico della gestione ma anche il contributo dei proventi e degli oneri non legati a 
rapporto di scambio. 
Pertanto, il risultato del confronto fra impiego e destinazione dei fattori produttivi (costi di gestione) 
da un lato, ed i ricavi (che si possono definire tali solo se si formano nello scambio) ed i proventi 
(contribuzioni, lasciti, donazioni ecc.) dall’altro, non assume il significato economico di sintesi tipico 
dell’impresa. 
Considerate le diverse ragioni che generano i componenti positivi del risultato gestionale, nello 
schema di Rendiconto Gestionale si distinguono i ricavi , quali contropartite di scambi, dai proventi 
che non derivano da rapporti di scambio. 
Occorre ricordare che comunque anche i ricavi, frutto di scambi di mercato, non sono determinati in 
funzione dei prezzi mediamente praticati, bensì a valori inferiori, in relazione allo scopo ideale che 
origina il rapporto commerciale che vede coinvolto l’ente non profit. 

5.1 COSTI 
 

Il totale dei Costi sostenuti ammonta a € 268.695,58 che è così suddiviso: 
- C1 TOTALE SPESE & ONERI € 131.235,75 sono i costi effettivamente sostenuti per acquisti e 

servizi; è la somma delle voci di bilancio C1.1, C1.2, C1.3, C1.4, C1.5, C1.6, C1.7 
- C2 TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE & ONERI FUTURI € 137.459,83  

Si tratta di cifre che, sulla base delle scelte e delle preferenze degli associati e/o sostenitori 
rispetto ai contributi versati e non ancora utilizzati e/o deliberati, vengono accantonati in 
«fondi progetto» appositamente predisposti alla gestione di progetti già operativi o in via di 
definizione, come anche di progetti futuri non ancora definiti. Non sono quindi delle reali 
uscite di cassa, ma movimenti finanziari all’interno della contabilità. 

 
Di seguito si specificano i costi effettivamente sostenuti. 

 
C1.1 Costi per gestione Sostegni a Distanza (SAD) 

Il totale dei costi per la gestione dei SAD ammonta a € 41.820,79 di cui: 
- € 40.582,50 per pagamento quote SAD anno scolastico 2015-2016 
- € 1.238,29 per pagamento di materiale (francobolli, buste, fotografie, ….) acquistato 

nell’esercizio e necessario alla raccolta SAD per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017. 
Queste registrazioni sono effettuate per cassa. 

 

C1.2 Costi per gestione centro Djicofè 
Il totale dei costi per la gestione del centro sociale di Djicofè ammonta a € 71.095,44 di cui: 

5. ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO 
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- € 28,00 costi per la gestione della scuola materna (bisongo) sostenuti in Italia 
- € 27.870,88 costi sostenuti in Burkina Faso (in FCFA) per la gestione diretta del bisongo 

(cucina, salari, contributi, biblioteca, corsi di alfabetizzazione & musica, cyber, …) 
- € 15.039,48 costi sostenuti in Italia per acquisti materiali destinati a investimenti o 

manutenzioni da effettuare al centro di Djicofè; questi acquisto sono poi stati spediti nel 
container inviato nel mese di luglio 2016 

- € 28.157,08 costi sostenuti in Burkina Faso (in FCFA) per investimenti, migliorie e 
manutenzione straordinaria del centro a Djicofè oltre che per servizi diretti alla popolazione, 
ma non direttamente collegabili alle attività base del centro 

 
Di questa voce di costi (C1.2), in allegato al bilancio, si fornisce un elenco dettagliato alla sezione 
“ANALISI CENTRI DI COSTI & PROVENTI/RICAVI” foglio “ANALISI COSTI CENTRO DJICOFE’”. 
 
 

C1.3 Costi progetti pluriennali 
Il totale dei costi dei progetti pluriennali ammonta a € 2.419,85 totalmente effettuati in Burkina Faso 
e riferibili al progetto “Medicina Tradizionale: dalla coltivazione all’utilizzo”. 

 

C1.4 Costi per attività varie 
Il totale dei costi per attività varie ammonta a € 10.213,92 totalmente riferibili a costi per progetti 
generici gestiti direttamente dal Presidente dell’associazione durante le proprie missioni all’estero. 

 

C1.6 Costi per gestione generale 
Il totale dei costi per spese generali ammonta a € 2.109,00 di cui: 

- € 2.000,00 sono riferibili alla copertura a forfait dei costi di una macchina in Burkina Faso 
utilizzata durante le missioni 

- € 109,00 spese generali di funzionamento  

 

C1.7 Costi spedizione container 
Il totale dei costi per la spedizione container ammonta a € 3.576,71 di cui: 

- € 2.000,00 per pagamento spedizioniere 
- € 729,38 per spese riferibili al carico in Italia 
- € 847,33 per spese riferibili allo scarico e trasporto a destinazione 

 
 

5.2 PROVENTI & RICAVI 
 

Non sussistono ricavi in quanto tali; nel corso dell’esercizio, non è stata posta in essere alcuna 
operazione commerciale ne sono state effettuate raccolte pubbliche di fondi; in merito all’attività 
svolta di «fund raising» «raccolta fondi» l’associazione ha rivolto la propria azione verso i privati 
cittadini e le imprese. 
Per quanto riguarda le entrate derivanti da attività commerciali, si tratta sempre di entrate marginali 
derivanti da: 

- Attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett a.) 
- Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione (D.M. 1995 

lett c.) 
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e simili a 

carattere occasionale (D.M. 1995 lett e.) 
- Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari con vendita dei prodotti curata 

direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario (D.M. 1995 lett c.) 
- Contributi su prestazioni di servizi resi in conformità alle finalità istituzionali che non 

eccedono del 50% i costi di diretta imputazione (D.M. 1995 lett c.) 
 

Il totale dei Proventi & Ricavi ammonta a € 268.695,58 che è così suddiviso: 
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- R1 TOTALE PROVENTI & RICAVI € 136.978,92 sono i ricavi effettivamente percepiti per 

operazioni di fund rising, raccolta fondi e attività commerciali marginali; è la somma delle voci 
di bilancio R1.1, R1.2, R1.3, R1.4, R1.5, R1.6 

- R2 TOTALE UTILIZZO FONDI ACCANTONATI per € 131.716,66  sono gli utilizzi di fondi 
accantonati per specifici progetti, quindi sono movimenti contabili necessari a gestire la 
partita doppia e non reali uscite di disponibilità liquide. 

 

Di seguito si fornisce un dettaglio di R1 Proventi & Contributi effettivamente percepiti. 

R1.1 Proventi per gestione Sostegni a Distanza (SAD) 
Il totale della raccolta quote di SAD ammonta a € 36.321,00 e sono i proventi i contributori versano 
all’associazione nei seguenti periodi: 

- Dal 1/1/2016 al 30/09/2016 sono le quote relative all’anno scolastico in corso AS 2015-2016 
ed ammontano a € 31.521,00 

- Dal 1/10/2016 l 31/12/2016 sono le quote relative al prossimo anno scolastico AS+1 2016-
2017 ed ammontano a € 4.800,00 

 

R1.2 Proventi & ricavi centro Djicofè 
Il totale di questi proventi e ricavi ammonta a € 48.360,48 sono direttamente riferibili al centro di 
Djicofè e sono così ripartiti: 

- € 36.270,00 proventi ottenuti in Italia a fronte di sottoscrizione di SAD per i bambini della 
scuola materna (bisongo), offerte per la gestione bisongo, offerte per progetti specifici al 
centro come indicato dai sottoscrittori e finanziatori 

- € 11.090,48 ricavi ottenuti direttamente al centro di Djicofè come contributi su prestazioni di 
servizi resi in conformità alle finalità istituzionali che non eccedono del 50% i costi di diretta 
imputazione, oppure vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, curata 
direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario. Si precisa che tali ricavi sono in 
misura dell’ 8% del totale dei proventi e ricavi ottenuti dall’associazione (€ 136.978,92 voce 
R1). 

 
Di questa voce di proventi & ricavi (R1.2), in allegato al bilancio, si fornisce un elenco dettagliato alla 
sezione “ANALISI CENTRI DI COSTI & PROVENTI/RICAVI” foglio “ANALISI PROVENTI/RICAVI CENTRO 
DJICOFE’”. 
 

R1.3 Proventi per progetti pluriennali 
Il totale dei proventi ottenuti per progetti pluriennali ammonta a € 23.816,00 e sono interamente 
relativi al progetto “Medicina tradizionale africana: dalla produzione all’utilizzo” la cui domanda era 
stata presentata da Nasara per il Burkina nel bando che scadeva il 30/11/15, La comunicazione 
dell’assegnazione di finanziamento è avvenuta con decreto della Tavola Valdese Ufficio 8x1000 in 
data 07/09/16 con Prot.: 25520/JM/16. Al 31/12/2016 non è stato erogato ancora l’anticipo per cui 
l’intera cifra risulta come credito verso la Tavola Valdese alla voce di bilancio A1.2 
 

R1.4 Proventi per attività varie 
I proventi per attività varie ammontano a € 1.910,00  e sono derivanti da offerte in cui il donatore ha 
specificato di voler contribuire ai progetti seguiti direttamente dal Presidente dell’associazione. 
 

R1.5 Proventi diversi 
I proventi diversi ammontano a € 54,14 e sono derivanti da interessi attivi sul conto corrente italiano 
oltre che arrotondamenti. 
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R1.6 Proventi da 5x1000 
A Novembre 2016 abbiamo percepito € 26.517,31 che derivano dalle preferenze dei contribuenti 
espresse nella denunci a dei redditi del 2014.  Al 31/12/2016 l’intero importo è in bilancio al fondo 
specifico (voce P6.1) in attesa delle decisioni dell’assemblea dei soci 
 

 
 
 

 

A partire dal 5 per mille 2008, il legislatore ha previsto che gli enti beneficiari delle somme debbano 
rendicontarne l’utilizzo. 
 
Il 7 dicembre 2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul suo sito le linee guida 
della rendicontazione e un fac-simile di rendiconto. Di seguito si riassumono le somme percepite dal 2010 
ad oggi come beneficiari del 5x1000. 
 

A Novembre 2016 abbiamo percepito l’importo di € 26.517,31 che deriva da 380 preferenze espresse nella 
denunci a dei redditi del 2014. Al 31/12/2016 l’intero importo è in bilancio al fondo specifico (P6.1) in attesa 
delle decisioni dell’assemblea dei soci, per cui al momento è impossibile riempire la tabella degli utilizzi. 
 
Di seguito si riporta un rendiconto per ognuno degli anni in cui abbiamo beneficiato del 5x1000. 

 

 Novembre 2015                € 20.058,72                               (nro preferenze 397) 

1. Risorse umane  

2. Costi di funzionamento € 2.000 a parziale copertura delle spese di utilizzo della macchina che i 
volontari di Nasara per il Burkina usano quando sono in missione 

 3. Acquisto di beni e 
servizi 

 

 4. Erogazioni ai sensi della 
propria finalità 
istituzionale 

 

€ 6.019,57 per la costruzione della terza aula all’asilo di Djicofè 

€ 6.019,57 per il finanziamento di una ricerca sulle medicine tradizionali 
africane 

€ 6.019,57 da utilizzare per progetti umanitari nella zona di Tenkodogo 

 

 Ottobre 2014                € 17.585,59                                    (nro preferenze 314) 

1. Risorse umane  

2. Costi di funzionamento € 2.000 a parziale copertura delle spese di utilizzo della macchina che i 
volontari di Nasara per il Burkina usano quando sono in missione 

 3. Acquisto di beni e 
servizi 

€ 5.195 utilizzati per la creazione di un fondo da utilizzare per la spedizione 

del prossimo container 

 4. Erogazioni ai sensi della 
propria finalità 
istituzionale 

€ 5.195 utilizzati per la gestione della scuola materna a Djicofè 

€ 5.195 da utilizzare per progetti umanitari nella zona di Tenkodogo 

 
 Agosto 2013                € 16.222,60                                     (nro preferenze 367) 

1. Risorse umane  

2. Costi di funzionamento € 2.000 a parziale copertura delle spese di utilizzo della macchina che i 
volontari di Nasara per il Burkina usano quando sono in missione 

 3. Acquisto di beni e 
servizi 

€ 9.480 utilizzati per la spedizione di un container 

 4. Erogazioni ai sensi della 
propria finalità 
istituzionale 

€ 4.740 utilizzati per la gestione della scuola materna a Djicofè 

6. RENDICONTAZIONE 5 PER MILLE 
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 Novembre 2012                € 11.108,64                              (nro preferenze 365) 

1. Risorse umane  

2. Costi di funzionamento € 2.000 a parziale copertura delle spese di utilizzo della macchina che i 
volontari di Nasara per il Burkina usano quando sono in missione 

 3. Acquisto di beni e 
servizi 

€ 6.072 utilizzati ad agosto 2013 come contributo per la spedizione di un 

container 

 4. Erogazioni ai sensi della 
propria finalità 
istituzionale 

€ 3.036 sono stati utilizzati per la costruzione della scuola materna a Djicofè 

 

 Novembre 2011                € 9.879,50                                 (nro preferenze 301) 

1. Risorse umane  

2. Costi di funzionamento € 2.000 a parziale copertura delle spese di utilizzo della macchina che i 
volontari di Nasara per il Burkina usano quando sono in missione 

 3. Acquisto di beni e 
servizi 

€ 3.920 utilizzati come contributo per la spedizione di un container 

 4. Erogazioni ai sensi della 
propria finalità 
istituzionale 

€ 3.959,50 costituzione di un fondo da utilizzare nella costruzione della 
scuola materna a Djicofè 

 

 Settembre 2010                € 12.019,25                               (nro preferenze 287) 

1. Risorse umane  

2. Costi di funzionamento € 210 per la manutenzione ordinaria della casa che i volontari 
dell’associazione usano a Ouagadougou 

 3. Acquisto di beni e 
servizi 

€ 8.332 utilizzati per spedire un container 

 4. Erogazioni ai sensi della 
propria finalità 
istituzionale 

€ 3.521 per la costruzione di una modesta casa di una persona bisognosa la 
cui abitazione era stata demolita dalla municipalità cittadina per la 
costruzione di una strada 

 

 Dicembre 2009                € 9.083,03                                  (nro preferenze 204) 

1. Risorse umane  

2. Costi di funzionamento  

 3. Acquisto di beni e 
servizi 

€ 4.541,51 utilizzati per spedire un container 

 4. Erogazioni ai sensi della 
propria finalità 
istituzionale 

€ 4.541,51 come contributo per la realizzazione del pozzo di Rouaghin, 
finanziato anche da alcuni privati 
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