Relazione sull’utilizzo del 5x1000 anno fiscale 2013
Il sotto scritto Enrico Sonno, nato a Piansano (VT) il 22/09/1957 C.F. SNNNRC57P22G571U,
nella qualità di vice-presidente e rappresentante legale della associazione denominata “Nasara per
il Burkina – ONLUS” C.F. 91015760530 con sede in via Trieste 20 in Manciano (GR) cap 58014
email info@nasaraonlus.org PEC nasaraonlus@pec.it sito internet www.nasaraonlus.org

DICHIARA
-

-

di aver ricevuto in data 05/11/2015 un contributo di € 20.059,72 relativo all’anno fiscale
2013 e di aver utilizzato il suddetto contributo nel modo che verrà dettagliato di seguito
che nei bilanci sociali si trova riscontro sia delle decisioni dell’assemblea dei soci che
deliberano sulle previsioni di utilizzo del finanziamento 5x1000, sia delle attività
effettivamente realizzate che possono parzialmente differire dalle previsioni in funzione
delle esigenze riscontrate localmente durante le missioni; le attività effettivamente realizzate
sono riportare di seguito in questa relazione. I bilanci sociali di Nasara si trovano al seguente
link http://www.nasaraonlus.org/chi-siamo/documenti-amministrativi/

1. Risorse umane
Non sono state utilizzate risorse economiche per questa voce

2. Costi di funzionamento
Fin dalla costituzione, i volontari dell’associazione utilizzano, nelle proprie missioni in Burkina
Faso, un fuoristrada che viene messo a disposizione dalla congregazione dei Frati Camilliani in
Burkina Faso con sede a Ouagadougou.
L’accordo che abbiamo stipulato con i Frati Camilliani è di versare un contributo forfettario di €
2.000 all’anno, indipendentemente dal numero di giorni per cui la macchina viene utilizzata. Questa
cifra serve a coprire la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché i costi di gestione
dell’automobile.
Movimentazione denaro:
1) in data 22/02/2016 il nostro Presidente ha effettuato un trasferimento di € 30.000,00
(anticipando il contributo 5x1000 allocato, ma non ancora erogato + altre raccolte fondi) su
un conto corrente di missione a sua disposizione basato sulla “Banque Commerciale du
Burkina” a Ouagadougou. Su questo conto ha la delega ad operare il nostro referente locale,
il vescovo Kontieogo Prospere, che ha gestito le spese per la gestione dell’automobile
2) in data 24/05/16 Nasara ha effettuato un bonifico di € 2.000,00 al nostro Presidente Don
Lido Lodolini prelevando il denaro dal fondo patrimoniale 5x1000 a bilancio

3. Acquisto di beni e servizi
Dal 2013 la nostra associazione ha creato e gestisce un centro sociale nel quartiere di Djicofè situato
nella periferia più povera della capitale del Burkina Faso.
In questo centro sociale l’attività principale è la gestione di una scuola materna che accoglie i
bambini di 3-4-5 anni. La necessità educativa e la legge locale impongono di avere 3 classi, una per
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ogni anno scolastico del ciclo completo della scuola materna, ma per motivi di budget a
disposizione, la nostra struttura ha iniziato nell’anno scolastico 2013-2014 con sole due classi ed ha
proseguito così per 3 anni.
Alla fine del 2015 si decide di costruire la terza classe e si stipula un contratto per la parte edile con
Gouba Daniel, un costruttore locale, per la realizzazione della terza aula. Il costo totale stabilito nel
contratto è di 12.498.030 CFA (Franchi Francesi Africani) che sono l’equivalente di € 17.448,00
che sono stati finanziati parte con mezzi propri e parte con il contributo 5x1000 2013 per un totale
di € 12.039,14
La costruzione della terza aula è stata effettuata in linea con le altre due aule già realizzate ed ha le
stesse dimensioni, struttura e rifiniture delle due aule precedenti che sono di 60mq ciascuna.
Il progetto esecutivo è stato redatto da un architetto locale.
Per la costruzione sono stati utilizzati dei mattoni costruiti sul posto con terra pressata, il tetto è di
cemento, a terra sono state posate delle mattonelle comprate sul posto, il tetto è realizzato in lamiera
sorretta da una struttura in ferro che stacca la lamiera dalla muratura, in modo da garantire una
notevole circolazione d’aria e quindi un buon confort abitativo.
I lavori sono stati ultimati in tempo per lo svolgimento dei corsi dell’anno scolastico 2016-2017
Movimentazione denaro:
- Tutti i pagamenti sono stati effettuati entro il 2016 con assegni bancari emessi da Nasara per
il Burkina sulla nostra banca locale “Société Générale Burkina Faso”, verso Gouba Daniel,
il costruttore.

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
Ogni anno l’associazione decide di finanziare uno dei numerosi partner con cui collaboriamo da
anni; nell’anno 2016, con parte del finanziamento 5x1000 anno fiscale 2013, abbiamo deciso di
finanziare per € 6.019,57 la curia vescovile di Tenkodogo, di cui è vescovo Mons. Kontieogo
Prospere. La curia vescovile utilizzerà la cifra per la costruzione di un centro per l’assistenza ai
malati mentali, ed in particolare per realizzare il muro di cinta e parte degli alloggi per i malati.
Movimentazione denaro:
1) in data 22/02/2016 il nostro Presidente ha effettuato un trasferimento di € 30.000
(anticipando il contributo 5x1000 allocato, ma non ancora erogato + altre raccolte fondi) su
un conto di missione a sua disposizione basato sulla “Banque Commerciale du Burkina” a
Ouagadougou. Su questo conto ha la delega ad operare il nostro referente locale, il vescovo
Kontieogo Prospere, che ha gestito le spese per la costruzione del centro per i malati mentali
2) in data 24/05/16 Nasara ha effettuato un bonifico di € 6.019,57 al nostro Presidente Don
Lido Lodolini prelevando il denaro dal fondo patrimoniale 5x1000 a bilancio

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività
direttamente riconducibili alle finalità e scopi istituzionali del
soggetto beneficiario
Non ci sono spese su questa voce.

6. Accantonamento
Tutto il contributo è stato speso nei 12 mesi successivi alla data di ricezione.
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NOTE FINALI
Consapevoli delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci, si dichiara che le informazioni di
cui sopra corrispondono al vero e si dichiara la nostra disponibilità per soddisfare eventuali richieste
di approfondimenti ed integrazioni.
DOCUMENTI ALLEGATI
Insieme a questa relazione si allegano i seguenti documenti:
- Rendiconto degli importi del “5 per mille dell’IRPEF” recepiti dagli aventi diritto anno 2013
- Copia documento di identità del sottoscrittore Enrico Sonno
- Copia di bonifici verso terzi beneficiari
In fede
Enrico Sonno

Vice-presidente
con rappresentanza disgiunta
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FOTO COSTRUZIONE TERZA AULA DJICOFE
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FOTO COSTRUZIONE CENTRO MALATI MENTALI
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