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Nasara per il Burkina - ONLUS
via Trieste, 20 - Manciano (GR)
C.F. 91015760530
Bilancio 2019

BILANCIO

ATTIVI
31/12/2019 01/01/2019

A1 Crediti vs Enti ed Istituzioni, deliberati ma non erogati 4.997,00 21.668,20
A.CE.RT A1.1 Prog. 100 Pollai Djicofè (Reg Toscana) 4.997,00 4.997,00
A.CE.MT15 A1.2 Prog. Medicina Tradizionale 2015 (Chiesa

Valdese) -.- 16.671,20
A2 Altri crediti -.- 1.328,24
A.CD.TZ A2.1 Crediti vs terzi (IT) -.- -.-
A.CD.UT A2.2 Crediti verso utilizzatori di servizi (BF) -.- -.-
A.CD.DI A2.3.1 Crediti vs beneficiari per prestiti/beni (BF) -.- 1.328,24
A.CD.DI_IT A2.3.2 Crediti vs beneficiari per prestiti/beni (IT) -.- -.-
A.CD.IVA A2.4 IVA in sospensione -.- -.-

A3 Disponibilità liquide 57.796,25 41.139,15
A.DL.BP A3.1 Banco Posta 36.027,95 35.802,02
A.DL.PAYPALL A3.2 Paypal 151,33 512,00
A.DL.CASSAIT A3.3 Cassa Italia -.- 1.200,20
A.DL.SGBB01 A3.4 SGBB 01 12.759,57 1.977,08
A.DL.SGBB02 A3.5 SGBB 02 7.304,61 456,56
A.DL.CASSABF A3.6 Cassa BF 1.552,79 1.191,29
A.DL.CASSAMIS A3.7 Cassa BF missione -.- -.-

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) 62.793,25 64.135,59
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Nasara per il Burkina - ONLUS
via Trieste, 20 - Manciano (GR)
C.F. 91015760530
Bilancio 2019

PASSIVI
31/12/2019 01/01/2019

P1 Debiti vs fornitori & beneficiari -.- -.-
P.DF.FO P1.1 Debiti vs fornitori -.- -.-
P.DF.FO_BF P1.2 Debiti vs fornitori (BF) -.- -.-
P.DF.BE_BF P1.3 Debiti vs beneficiari per pagamenti futuri (BF) -.- -.-

P2 Fondi per Sostegni A Distanza (SAD) 3.236,35 4.287,40
P.AD.FSA P2.1 Fondo solidarietà SAD non pagate (FSA) 236,35 2.021,40
P.AD.AS P2.2 Fondo per pagamenti SAD AS -.- -.-
P.AD.AS+1 P2.3 Fondo per pagamenti SAD AS+1 3.000,00 2.266,00
P.AD.SPE P2.4 Fondo per adozioni speciali -.- -.-

P3 Fondi per gestione centro sociale Djicofè 14.638,43 9.307,11
P.CD.SI P3.1 Fondo sicurezza gestione asilo 6.000,00 6.000,00
P.CD.GE P3.2 Fondo gestione asilo 5.865,04 2.784,99
P.CD.AP P3.3 Fondo progetti specifici centro Djicofè 2.773,39 522,12

P4 Fondi per progetti pluriennali 6.885,82 14.672,90
P.PP.RT P4.1.1 Fondo pr. RT 100 pollai -4.997,00 -2.045,24
P.PP.RT_DE P4.1.2 Fondo pr. RT 100 pollai (da erogare) 4.997,00 4.997,00
P.PP.MT15 P4.2.1 Fondo pr. CHV Medicina Tradiz. 2015 2.023,26 -9.447,74
P.PP.MT15_DE P4.2.2 Fondo pr. CHV Medicina Tradiz. 2015 (da

erogare) -.- 16.671,20
P.PP.INF P4.3 Fondo pp. infermeria e CMA 2.338,59 3.497,68
P.PP.SPI P4.4 Fondo per progetto spirulina 1.500,00 1.000,00
P.PP.SAN P4.5 Fondo per cure mediche 1.023,97 -.-

P5 Fondi per attività varie 1.460,20 14.506,39
P.AV.GE P5.1 Fondo per progetti generici -.- 5.610,00
P.AV.CO P5.2 Fondo per spedizione container 1.196,07 4.473,07
P.AV.CF P5.3 Fondo per copertura costi generici e di

funzionamento 264,13 1.341,40
P.AV.TBD P5.4 Fondo per progetti da definire -.- 1.045,28
P.AV.PN P5.5 Fondo prima nota (da allocare) -.- -.-
P.AV.CUAS P5.6 Fondo CUAS su Banco Posta (da allocare) -.- -.-
P.AV.MIR P.5.7 Fondo per progetti Mirage -.- 2.036,64
P.AV.ENPA P.5.8 Fondo per progetti con Enti Partner -.- -.-
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via Trieste, 20 - Manciano (GR)
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PASSIVI
31/12/2019 01/01/2019

P6 Fondo 5x1000 ancora da utilizzare 36.572,45 21.361,79
P.5X.00 P6.1 Fondo 5x1000 36.572,45 21.361,79
Utile -.- -.-

TOTALE PASSIVI (P1+P2+P3+P4+P5+P6+utile) 62.793,25 64.135,59
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Nasara per il Burkina - ONLUS
via Trieste, 20 - Manciano (GR)
C.F. 91015760530
Bilancio 2019

RENDICONTO ECONOMICO

COSTI
2019

C1 TOTALE SPESE & ONERI (C1.1+ .... +C1.7) 83.924,54
- C1.1 Sub.tot. Costi per gestione Sostegni A Distanza (SAD) 23.059,65
C.ADAS C1.1.1 Costi per pagamenti SAD AS 21.624,43
C.ADAS+1 C1.1.2 Costi per pagamenti SAD AS+1 -.-
C.AD.00 C1.1.3 Costi per raccolta e comunicazione SAD 1.006,62
C.AD.SPE C1.1.4 Costi per pagamenti adozioni speciali 428,60

- C1.2 Sub.tot. Costi per gestione centro Djicofè 44.403,16
C.CD.BI C1.2.1 Costi gestione bisongo 598,53
C.CD.BI_BF C1.1.2 Costi gestione bisongo (BF) 31.575,87
C.CD.CE C1.2.3 Costi altri progetti centro 200,00
C.CD.CE_BF C1.2.4 Costi gestione altri progetti centro (BF) 11.734,35
C.CD.CON C1.2.5a Costi Dj costruzioni generiche -.-
C.CD.CON_BF C1.2.5b Costi Dj costruzioni generiche (BF) -.-
C.CD.ELE C1.2.6a Costi Dj impianto elettrico 294,41
C.CD.ELE_BF C1.2.6b Costi Dj impianto elettrico (BF) -.-
C.CD.EAU C1.2.7a Costi Dj impianto acqua -.-
C.CD.EAU_BF C1.2.7b Costi Dj impianto acqua (BF) -.-
C.CD.FOR C1.2.8a Costi Dj foresteria -.-
C.CD.FOR_BF C1.2.8b Costi Dj foresteria (BF) -.-
C.CD.INF C1.2.9a Costi pr. infermeria e CMA -.-
C.CD.INF_BF C1.2.9b Costi pr. infermeria e CMA (BF) -.-
C.CD.ICS C1.2.10a Costi per interventi casi sociali -.-
C.CD.ICS_BF C1.2.10b Costi per interventi casi sociali (BF) -.-
C.CD.UNY C1.2.11 Costi Università Yves -.-
C.CD.GLA_BF C1.2.12 Costi per impianto ghiaccio (BF) -.-

- C1.3 Sub.tot. Costi progetti pluriennali 15.237,74
C.PP.RT C1.3.1a Costi pr. 100 pollai 2.087,04
C.PP.RT_BF C1.3.1b Costi pr. 100 pollai (BF) 3.678,74
C.PP.MT15 C1.3.2a Costi pr. Medicina Tradizionale 2015 4.000,00
C.PP.MT15_BF C1.3.2b Costi pr. Medicina Tradizionale 2015 (BF) 1.200,20
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Nasara per il Burkina - ONLUS
via Trieste, 20 - Manciano (GR)
C.F. 91015760530
Bilancio 2019

COSTI
2019

C.PP.SPI C1.3.3a Costi pr. progetto spirulina -.-
C.PP.SPI_BF C1.3.3b Costi pr. spirulina (BF) -.-
C.PP.RF C1.3.4 Costi per ricerca finanziamenti 46,50
C.PP.MIR C1.3.5 Costi progetti Mirage -.-
C.PP.SAN C1.3.6 Costi per cure mediche 1.912,67
C.PP.INF C1.3.7 Costi per infermeria e CMA 2.312,59

- C1.4 Sub.tot. Costi per attività varie 462,90
C.AV.GE C1.4.1 Costi per Progetti generici -.-
C.AV.TBD C1.4.2 Costi per progetti da definire -.-
C.AV.PN C1.4.3 Costi prima nota da tipizzare 100,00
C.AV.TMP C1.4.4 Costi temporanei per redigere la contabilità -.-
C.AV.ENPA C1.4.5 Costi per progetti con Enti Partner 362,90

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

- C1.6 Sub.tot. Costi per gestione generale 761,09
C.GG.IP C1.6.1 Interessi passivi & costi bancari 301,60
C.GG.SV C1.6.2 Oneri e spese varie di funzionamento 122,24
C.GG.PA C1.6.3 Premi assicurativi -.-
C.GG.PC C1.6.4 Perdite su cambio/arrotondamenti -.-
C.GG.PR C1.6.5 Costi di promozione -.-
C.GG.RF C1.6.6 Costi per raccolte fondi e recupero materiali donati -.-
C.GG.IPBF C1.6.7 Interessi passivi & costi bancari 337,25
C.GG.IVA C1.6.8 Costi IVA in sospensione -.-

- C1.7 Sub.tot Costi spedizione container -.-
C.SC.SP C1.7.1 Costi spedizioniere -.-
C.SC.CS C1.7.2 Costi carico e scarico -.-
C.SC.SD C1.7.3 Costi sdoganamento, scarico, trasporto -.-

C2 TOTALE ACCANTONAMENTI PER SPESE & ONERI FUTURI 93.045,17
C.AC.ADAS C2.1 Acc.to per pagamento adozioni AS 17.980,00
C.AC.ADAS+1 C2.2 Acc.to per pagamento adozioni AS+1 3.000,00
C.AC.CDGE C2.3 Acc.to per gestione centro Djicofè 41.834,29
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Nasara per il Burkina - ONLUS
via Trieste, 20 - Manciano (GR)
C.F. 91015760530
Bilancio 2019

COSTI
2019

C.AC.CDAP C2.4 Acc.to per centro Djicofè altri progetti 5.781,67
C.AC.PP100P C2.5.A Acc.to per pr. 100 pollai -.-
C.AC.PPMT15 C2.5.B Acc.to per pr. MT 2015 -.-
C.AC.AVGE C2.6 Acc.to per progetti generici 310,00
C.AC.AVCG C2.7 Acc.to per copertura costi generici e di funzionamento 318,55
C.AC.AVTBD C2.8 Acc.to per copertura progetti da definire -.-
C.AC.5X00 C2.9 Acc.to per 5x1000 21.210,66
C.AC.AVCON C2.10 Acc.to per spedizione container -.-
C.AC.IVA C2.11 Acc.to IVA sospensione -.-
C.AC.PPINF C2.12 Acc.to per pr infermeria e CMA 1.200,00
C.AC.PPSPI C2.13 Acc.to per progetto spirulina 500,00
C.AC.PN C2.14 Acc.to prima nota (da allocare) 10,00
C.AC.CUAS C2.15 Acc.to CUAS su BP (da allocare) -.-
C.AC.MIR C2.16 Acc.to progetti Mirage -.-
C.AC.ENPA C2.17 Acc.to progetti Enti Partner -.-
C.AC.SAN C2.18 Acc.to per cure mediche 900,00
C.AC.ADSPE C2.19 Acc.to per adozioni speciali -.-

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

TOTALE COSTI (C1+C2+C3) 176.969,71
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Nasara per il Burkina - ONLUS
via Trieste, 20 - Manciano (GR)
C.F. 91015760530
Bilancio 2019

PROVENTI & RICAVI
2019

R1 TOTALE PROVENTI & RICAVI (R1.1+ .... +R1.6) 92.727,81
- R1.1 Sub_tot. Proventi Sostegni a Distanza (SAD) 20.980,00
R.AD.AS R1.1.1 Proventi gestione SAD AS 17.980,00
R.AD.AS+1 R1.1.2 Proventi gestione SAD AS+1 3.000,00
R.AD.SPE R1.1.3 Proventi per adozioni speciali -.-

- R1.2 Sub-tot Proventi & ricavi centro Djicofè 47.615,96
R.CD.BI R1.2.1 Proventi gestione bisongo 36.448,03
R.CD.AP R1.2.2 Proventi altri progetti centro -.-
R.CD.IB R1.2.3 Ricavi attività primarie centro (BF) 5.859,53
R.CD.IAP R1.2.4 Ricavi altre attività centro (BF) 5.308,40

- R1.3 Sub_tot. Proventi per progetti pluriennali 2.600,00
R.PP.RT R1.3.1 Proventi prog. 100 pollai -.-
R.PP.MT15 R1.3.2 Proventi prog. Medicina Tradizionale 2015 -.-
R.PP.INF R1.3.3 Proventi prog infermeria e CMA 1.200,00
R.PP.SPI R1.3.4 Proventi prog spirulina 500,00
R.PP.TBD R.1.3.5 Proventi prog da definire -.-
R.PP.MIR R 1.3.6 Proventi prog Mirage -.-
R.PP.SAN R1.3.7 Proventi per cure mediche 900,00

- R1.4 Sub_tot. Proventi per attività varie 320,00
R.AV.GE R1.4.1 Proventi per progetti generici 310,00
R.AV.EI R1.4.2 Proventi da eventi in Italia -.-
R.AV.TBD R1.4.3 Proventi prog TBD 10,00
R.AV.CON R1.4.4 Proventi per spedizione container -.-
R.AV.PN R1.4.5 Prima nota operazione singola da tipizzare -.-
R.AV.CUAS R1.4.6 Prima nota CUAS su Banco Posta -.-

- R1.5 Sub_tot. Proventi diversi 1,19
R.PD.IA R1.5.1 Interessi attivi 1,18
R.PD.UC R1.5.2 Utili su cambio/arrotondamenti 0,01
R.PD.IVA R1.5.3 Recupero IVA in sospensione -.-
R.PD.RC.BE R1.5.4 Recupero crediti beneficiari (BF) -.-

- R1.6 Sub_tot. Proventi da 5x1000 21.210,66
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Nasara per il Burkina - ONLUS
via Trieste, 20 - Manciano (GR)
C.F. 91015760530
Bilancio 2019

PROVENTI & RICAVI
2019

R.5X.00 R1.6.1 Proventi da 5x1000 21.210,66
R2 TOTALE UTILIZZO FONDI ACCANTONATI 84.241,90
R.UF.ADAS R2.1 Utilizzo fondo adozioni AS 22.631,05
R.UF.ADAS+1 R2.2 Utilizzo fondo adozioni AS+1 -.-
R.UF.CDGE R2.3 Utilizzo fondo centro Djicofè gestione 32.174,40
R.UF.CDAP R2.4 Utilizzo fondo centro Djicofè altri progetti 12.228,76
R.UF.PP100P R2.5.A Utilizzo fondo prog 100 pollai 5.765,78
R.UF.PP100P_DE R2.5.A.1 Utilizzo fondo prog 100 pollai (da erogare) -.-
R.UF.PPMT15 R2.5.B Utilizzo fondo prog MT 2015 5.200,20
R.UF.PPMT15_DE R2.5.B.1 Utilizzo fondo prog MT 2015 (da erogare) -.-
R.UF.AVGE R2.6 Utilizzo fondo offerte generiche -.-
R.UF.AVCG R2.7 Utilizzo fondo copertura costi generici e di funzionamento 1.078,45
R.UF.TBD R2.8 Utilizzo fondo per progetti da definire -.-
R.UF.5X00 R2.9 Utilizzo fondo 5x1000 -.-
R.UF.SC R2.10 Utilizzo fondo x spedizione container -.-
R.UF.IVA R2.11 Utilizzo fondo IVA sospensione -.-
R.UF.MIR R2.12 Utilizzo fondo progetto Mirage -.-
R.UF.ENPA R2.13 Utilizzo fondo progetti Enti Partner 362,90
R.UF.SAN R2.14 Utilizzo fondo per cure mediche 2.012,67
R.UF.INF R2.15 Utilizzo fondo per infermeria e CMA 2.359,09
R.UF.ADSPE R2.16 Utilizzo fondo adozioni speciali 428,60

TOTALE RICAVI (R1+R2) 176.969,71
Utile -.-
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Questo «DOCUMENTO DI BILANCIO» risulta composto dallo «stato patrimoniale», dal «rendiconto 
economico» della gestione, dalla «nota integrativa» e dalla «relazione di missione». 
 
 

 
La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza temporale, 
nella prospettiva della continuazione dell’attività.  
Di seguito una spiegazione in sintesi delle principali voci dello stato patrimoniale:  
 

At
tiv

i 

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 

Pa
ss

iv
i 

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 

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 utilizzazione 

 
 
  

1. PREMESSA	

2. CRITERI	DI	VALUTAZIONE	

RELAZIONE	AL	BILANCIO	(NOTA	INTEGRATIVA)	
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L’Associazione nell’ambito delle sue attività di volontariato in Italia e 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 11 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: 2 guardiani, 1 contabile 

 

Per questi dipendenti in Burkina Faso è rispettato il rapporto 1:8 tra i vari stipendi. 

 
 
 

4.1	ATTIVO	
 
Il totale dell’Attivo è di € 62.793,25 
  
A1 Crediti vs Enti ed Istituzioni, deliberati ma non erogati  
I crediti verso Enti ammontano a complessive € 4.997,00 e sono Crediti verso la Regione Toscana - 
settore Attività Internazionali che con decreto n. 1412 del 14/11/2016 ha disposto l’attribuzione di un 
finanziamento al progetto “Noos-Rot Koabg Gikofè” (ndicato nel nostro bilancio con “100 pollai 
Djicofè”) pari ad € 19.980,00. Tale domanda di finanziamento era stata presentata in base alla L.R. 
26/2009 – “PIANO INTEGRATO DELE ATTIVITA’ INTERNAZIONALI (PIAI) 2012/2015”. PROGETTI SEMPLICI 
ANNO 2015. Alla data del 31/12/2017 risultano ancora da erogare € 4.997,00. Si precisa che il progetto 
è finito e che tutte le attività si sono svolte regolarmente raggiungendo i risultati attesi, ma a causa di 
ritardi nella rendicontazione non è stato effettuato il saldo. 
 
A2 Altri crediti  
Non sono presenti altri crediti. 

 
A3 Disponibilità liquide  
Alla data del 31/12/2019 le disponibilità liquide ammontano ad € 57.796,25 e sono relative al conto 
corrente sul Banco Posta i Italia (Euro), al conto Paypal per gli acquisti online (Euro), i due conti correnti 
alla banca Société Générale Burkina Faso (FCFA) e la cassa in Burkina Faso (FCFA). 
 

4.2	PASSIVO	
 
Il totale del Passivo è di € 62.793,25 
 
P1 Debiti vs fornitori & beneficiari 
Non ci sono debiti verso fornitori.  

 

3. COLLABORATORI,	DIPENDENTI	E	VOLONTARI	

4. ANALISI	DELLA	COMPOSIZIONE	DELLO	STATO	PATRIMONIALE	
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P2 Fondi per SAD  

I fondi per la gestione SAD (Sostegni A Distanza) ammontano a complessivi € 3.236,35 e si riferiscono 
all’anno scolastico 2018-2019 (AS) ed al successivo 2019-2020 (AS+1. 
Sono tre fondi che assolvono a diversi compiti: 

- Fondo Solidarietà SAD (FSA) ammonta ad € 236,35; anche in questo anno 2019, come nel 
precedente, questo fondo è diminuito rispetto ad inizio esercizio perché è stato in parte 
utilizzato per coprire i mancati proventi nell’anno in corso per i sostegni a distanza. Questa 
tendenza della diminuzione dei proventi per i SAD si registra ormai da diversi anni ed è comune 
a tutte le organizzazioni che effettuano questo tipo di raccolta, come testimoniato dalle altre 
associazioni che partecipano al Forum SAD, a cui Nasara stessa aderisce. 

- Fondo pagamento SAD AS (Anno Scolastico in corso); è il fondo che in febbraio 2019 è stato 
utilizzato per pagare i SAD ai referenti in Burkina Faso. Per i pagamenti dei SAD dell’anno in 
corso è stato utilizzato tutto il fondo ed in più sono state utilizzate parte delle risorse 
accantonate nello specifico fondo di sicurezza FSA; alla fine dell’esercizio ha quindi saldo zero 

- Fondo pagamento SAD AS+1 (prossimo Anno Scolastico 2019-2020); viene alimentato con la 
raccolta quote SAD di novembre e dicembre dell’anno di riferimento; alla data del 31/12/19 
ammonta a € 3.000,00. Come ogni anno, questo fondo sarà utilizzato nei primi due mesi 
dell’anno successivo per consentire ai referenti locali di pagare le iscrizioni scolastiche dei 
ragazzi sostenuti. 

 
P3 Fondi per gestione centro sociale Djicofè 
I fondi per la gestione del centro sociale a Djicofè ammontano complessivamente a € 14.638,43, in 
aumento rispetto ad inizio esercizio. 
Sono tre i fondi in questione e che assolvono a diversi compiti: 

- Fondo di sicurezza gestione asilo, rimasto invariato rispetto all’anno scorso, ammonta a € 
6.000.000 ed è una riserva finanziaria nell’eventuale crollo delle entrate in Italia. L’assemblea 
soci di Nasara ha deciso di aumentare negli anni questo fondo, con al volontà di raggiungere la 
copertura dei costi di gestione di un anno di funzionamento. 

- Fondo gestione asilo, ammonta a € 5.865,04 ed è destinato alla normale gestione dell’asilo 
nell’anno scolastico 2019-2020 che è iniziato nel settembre 2019 e che finisce nel luglio 2020 

- Fondo progetti speciali al centro di Djicofè, ammonta a € 2.773,39 ed è destinato a nuove 
costruzioni, manutenzione straordinaria, nuove attività di carattere sociale e complementari 
alla scuola materna (bisongo). 

 
P4 Fondi per progetti pluriennali 
I fondi per progetti pluriennali ammontano a complessivi € 6.885,82; questa cifra rappresenta il valore 
degli impegni per progetti che l’Associazione deve ancora sostenere, che hanno una copertura 
finanziaria certa e finalizzata.  
Al 31/12/2019 la cifra totale è suddivisa: 

- Progetto “100 pollai Djicofè” che è finito a marzo 2019 e finanziato dalla Regione Toscana: 
o Crediti verso la Regione Toscana € 4.997,00 (vedi voce sotto) 
o Il fondo relativo al progetto è in negativo di € 4.997,00 a significare che l’associazione 

Nasara ha anticipato queste spese in attesa della riscossione del credito di cui sopra 
- progetto “Medicina Tradizionale Africana: dalla coltivazione all’utilizzo” finanziato dalla nostra 

associazione e dalla Tavola Valdese, che nel 2019 ha saldato importo dovuto. Il fondo relativo 
al progetto è in positivo di € 2.023,26 a significare che l’associazione Nasara ha continuato a 
finanziare il progetto anche dopo la fine delle attività previste con la Tavola Valdese. 

- Progetto Infermeria e CMA (Centri di Rieducazione Motoria) che dispone di € 2.338,59 
- Progetto spirulina che dispone di € 1.500,00 
- Fondo per cure mediche dirette che dispone di € 1.023,97 

 
P5 Fondi per attività varie 
I fondi per le attività varie ammontano complessivamente a € 1.460,20 e sono finalizzati a: 

1. future spedizioni container € 1.196,07 



 

Nasara per il Burkina – ONLUS Bilancio di esercizio 2019 - 12 - 

2. copertura costi generici e di funzionamento dell’associazione € 264,13 
 
P6 Fondo 5x1000 ancora da utilizzare 
Il fondo per il 5x1000 dispone di € 36.572,45 che è così suddiviso: 

- € 15.361,79 è il residuo ancora non utilizzato del finanziamento 5x1000 relativo all’anno fiscale 
2016 

- € 21.210,66 che è l’intero importo della cifra ricevuta nell’agosto 2019, relativa all’anno fiscale 
2017 

 
Nel capitolo 6 “Rendiconti 5x1000” si può trovare una spiegazione più dettagliata degli utilizzi dei 
finanziamenti 5x1000 che in qualche forma interessano questo bilancio del 2019. 
 
Il patrimonio libero (risultato di gestione)  
Il bilancio ha 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, oppure da decisioni prese 
dal comitato di gestione in funzione delle priorità ed emergenze che si manifestano. 
 
 
 
 

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 dal mercato, bensì a valori inferiori, in relazione allo scopo 
ideale che origina il rapporto commerciale che vede coinvolto l’ente non profit. 

5.1	COSTI	
 
I Costi sono così ripartiti: 

- C1 TOTALE SPESE & ONERI € 83.924,54 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 € 93.045,18  
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», di cui al Passivo nello Stato Patrimoniale, 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 € 23.059,63 di cui: 

5.	ANALISI	DELLA	COMPOSIZIONE	DEL	RENDICONTO	ECONOMICO	



 

Nasara per il Burkina – ONLUS Bilancio di esercizio 2019 - 13 - 

- € 21.624,43 sono per i pagamenti delle quote SAD dell’anno scolastico 2018-2019 
- € 1.066,62 sono costi relativi alla raccolta fondi e comunicazioni con le famiglie italiane 

finanziatrici dei SAD 
- € 428,60 sono costi relativi a sostegni per casi specifici 

 
C1.2 Costi per gestione centro Djicofè 
Il totale dei costi per il centro sociale di Djicofè ammonta a € 44.403,16 e raggruppa sia i costi di gestione 
delle attività caratteristiche, sia gli investimenti sul centro. 
Il dettaglio è il seguente: 

- € 598,53 costi sostenuti in Italia per la gestione della scuola materna (bisongo)  
- € 31.575,87 costi sostenuti in Burkina Faso (in FCFA) per la gestione diretta del bisongo ed in 

particolare: 
o Salari 42% 
o Contributi 11% 
o Cucina 29% 
o Attrezzature e divise 11% 
o Altro 7% 

- € 200,00 costi sostenuti in Italia per altri progetti al centro di Djicofè 
- € 11.734,35 costi sostenuti in Burkina Faso (in FCFA) per nuove costruzioni, migliorie generiche 

e manutenzione straordinaria del centro a Djicofè.  
- € 294,41 per manutenzione ordinaria impianto elettrico 

 
C1.3 Costi progetti pluriennali 
Il totale dei costi dei progetti pluriennali ammonta a € 15.237,74 così ripartita: 

- € 2.087,04 + € 3.678,74 per investimenti e costi di gestione del progetto “100 pollai Djicofè” 
- € 4.000,00 + € 1.200,20 per acquisti materiali e servizi progetto “Medicina tradizionale africana: 

dalla produzione all’utilizzo” 
- € 46,50 per costi relativi alla ricerca di nuovi finanziamenti 
- € 1.912,67 per cure mediche su casi specifici 
- € 2.312,59 per sostegno dei due CMA (Centri di rieducazione motoria) a Djicofè e presso i Padri 

Redentoristi 
 
C1.4 Costi per attività varie 
Il totale dei costi per attività varie ammonta a € 462,90 che sono essenzialmente spese per sostegno ad 
Enti partner (asilo Juliette). 
 
C1.6 Costi per gestione generale 
Il totale dei costi per spese generali ammonta a € 761,09 per: 

- € 301,60 per interessi passivi e costi bancari in Italia 
- € 122,24 per Oneri e spese di funzionamento 
- € 1,37 per arrotondamenti e perdite su cambi 
- € 337,25 per interessi passivi e costi bancari in Burkina Faso 

 

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 «fundraising» o «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.) 
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- 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.) 

 
I Proventi & Ricavi sono così suddivisi: 
 

- R1 TOTALE PROVENTI & RICAVI € 92.727,81 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 € 84.241,90 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 € 20.980,00 e sono i proventi che i contributori versano 
all’associazione nei seguenti periodi: 

- Dal 1/1/2019 al 30/10/2019 sono le quote relative all’anno scolastico in corso AS 2018-2019 ed 
ammontano a € 17.980,00 

- Dal 1/11/2019 l 31/12/2019 sono le quote relative al prossimo anno scolastico AS+1 2019-2020 
ed ammontano a € 3.000,00 

 

R1.2 Proventi & ricavi centro Djicofè 
Il totale di questi proventi e ricavi ammonta a € 47.615,96 sono direttamente riferibili al centro di 
Djicofè e sono così ripartiti: 

- € 36.448,03 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 

- € 5.859,53 + 5.308,40 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 del 12% del totale dei proventi e ricavi ottenuti dall’associazione (€ 92.727,81 voce R1). 

 
R1.3 Proventi per progetti pluriennali 
Il totale dei proventi ottenuti per progetti pluriennali ammonta a € 2.600,00 di cui: 

- € 1.200,00 per infermeria e CMA 
- € 500,00 per realizzazione progetto spirulina 
- € 900,00 per cure mediche 

 

R1.4 Proventi per attività varie 
I proventi per attività varie ammontano a € 320,00 e sono derivanti da offerte per progetti da definire 
in sede di prossime missioni 
 

R1.5 Proventi diversi 
I proventi diversi ammontano a € 1,19 per interessi attivi. 
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R1.6 Proventi da 5x1000 
Ad agosto 2019 abbiamo percepito € 21.210,66 che derivano dalle preferenze dei contribuenti espresse 
nella denunci a dei redditi del 2017.  Al 31/12/2019 l’intero importo è stato accantonato per un utilizzo 
nel prossimo esercizio indicando le seguenti linee strategiche di utilizzo: 

• Contributo per salari e stipendi centro di Djicofè 
• Contributo per acquisto alimenti della scuola materna di Djicofè 
• Contributo ad attività a favore dei portatori di handicap 

 

 
 
Tutti i contributi 5x1000 relativi agli anni fiscali fino al 2014 sono stati totalmente spesi e rendicontati negli 
esercizi precedenti, nonché è stata data pubblicità nel nostro sito; per questa ragione non interessano questo 
esercizio e non sono riportati in questo bilancio. 
 
Di seguito si riassumono i finanziamenti relativi agli anni fiscali 2015, 2016 e 2017 e che coinvolgono in 
qualche modo l’esercizio 2019 di cui al presente documento. 
 

Anno di riferimento 2015                 € 25.980,44  Percepite ad agosto 2017 (utilizzabili fino agosto 2019)              
1. Risorse umane € 11.720,89 copertura parte dei salari e contributi centro Djicofè anno 

2018 (45% del totale contributi ricevuti) 
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 
(spesa sostenuta nel gennaio 2019) 

• 3. Acquisto di beni e servizi € 1.270,55 per acquisto materiali elettrici (spesa sostenuta nel 2017) 

• 4. Erogazioni ai sensi della 
propria finalità istituzionale 

€ 6.500,00 contributo ad Ospedale Don Orione di Ouagadougou per 
costruzione piccolo cottolengo (contributo versato gennaio 2019) 
€ 4.489,00 per costi spedizione materiali in container (spesa sostenuta 
nel 2017) 

• 5. Altre voci di spesa …..  
• Accantonamenti Al 31/12/2019 non ci sono accantonamenti 5x1000 AF 2015 

 
Anno di riferimento 2016                 € 21.361,79  Percepite ad agosto 2018 (utilizzabili fino agosto 2020)           
1. Risorse umane € 6.000,00 per copertura parziale dei costi per salari e contributi al 

centro di Djicofè anno 2019  
- 28% del totale dei contributi ricevuti 
- 37% del totale dei costi di salari e contributi spesi in Burkina Faso  

2. Costi di funzionamento  

• 3. Acquisto di beni e servizi  

• 4. Erogazioni ai sensi della 
propria finalità istituzionale 

 

• 5. Altre voci di spesa …..  

• Accantonamenti Deliberato un accantonamento di € 15.361,79 del 5x1000 AF 2016 da 
utilizzarsi entro agosto 2020 per: 

• Aumentare la sicurezza al centro Djicofè 
• Al centro di Djicofè creare piccole attività economiche da dedicare 

sia a soggetti svantaggiati che per aumentare le fonti di reddito 
• Sostegno alle vittime del terrorismo in Burkina Faso 
• Sostegno ad attività a favore dei soggetti con handicap 

  

6.	RENDICONTAZIONE	5	PER	MILLE	
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Anno di riferimento 2017                 € 21.210,66 Percepite il 7/8/2019 (utilizzabili fino 6/8/2021) 
1. Risorse umane  

2. Costi di funzionamento  

• 3. Acquisto di beni e servizi  

• 4. Erogazioni ai sensi della 
propria finalità istituzionale 

 

• 5. Altre voci di spesa …..  

• Accantonamenti Deliberato l’accantonamento di € 21.210,66 del 5x1000 AF 2017, da 
utilizzarsi prevalentemente per: 

• Contributo per salari e stipendi centro di Djicofè 
• Contributo per acquisto alimenti della scuola materna di Djicofè 
• Contributo ad attività a favore dei portatori di handicap 
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