Relazione sull’utilizzo del 5x1000 anno fiscale 2015
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
-

Che l’associazione Nasara per il Burkina ha ricevuto in data 31/07/2017 un contributo di
€ 25.980,44 relativo all’anno fiscale 2015 e di aver utilizzato il suddetto contributo nel
modo che verrà dettagliato di seguito
che nei bilanci sociali di Nasara per il Burkina 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/documentiamministrativi/

1. Risorse umane
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.
Il centro impiega 12 dipendenti regolarmente assunti ed a cui paga i contributi della Cassa
Nazionale della Sicurezza Sociale (CNSS). Il totale dei salari, pagati in Burkina Faso nel 2018,
ammonta a oltre € 12.000 a cui si aggiungono i costi per la CNSS per circa € 2.200
Abbiamo deliberato di coprire parte di questi costi con € 11.720,89 che rappresentano circa il 45%
del totale dei finanziamenti 5x1000 ricevuti in relazione all’anno fiscale 2015.

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 “Provincia Romana
dell’ordine dei chierici regolari Ministri degli Infermi”, più comunemente conosciuti come Frati
Camilliani che operano in Burkina Faso ed hanno sede principale nella capitale Ouagadougou.
L’accordo che abbiamo stipulato con i Padri 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 02/01/19 Nasara ha effettuato un bonifico di € 2.000,00 al nostro Presidente Don
Lido Lodolini prelevando il denaro dal fondo patrimoniale 5x1000 a bilancio
2) in data 02/01/19 il nostro Presidente Don Lido Lodolini ha effettuato un trasferimento
cumulativo di € 10.000,00 sul conto di Don Pietro Ruzzi, che ha poi gestito le spese
interfacciandosi con i Padri Camilliani.
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3. Acquisto di beni e servizi
Con € 1.270,55 dei finanziamenti 5x1000 anno fiscale 2015 abbiamo deciso di acquistare del
materiale elettrico destinato alla foresteria ed all’integrazione delle linee di distribuzione elettricità
interne al centro sociale. Il fornitore è “COMET Marini Pandolfi spa” per un totale di € 1.270,55. Il
materiale così acquistato è stato inserito nel container inviato ad aprile 2017.
Movimentazione denaro:
- Bonifico bancario del 26/10/17 di € 1.270,55 da Banco Posta verso destinatario “COMET
Marini Pandolfi spa” di Pontedera (PI)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
Nasara per il Burkina opera in Burkina Faso in modo diretto sui propri progetti ed in modo indiretto
appoggiandosi a referenti locali che gestiscono progetti a favore della popolazione. Con il
finanziamento in oggetto abbiamo deciso di co-finanziare con € 6.500,00 un importante progetto
gestito da Don Pietro Ruzzi, prete missionario in Burkina Faso da oltre 30 anni: si tratta della
costruzione ed allestimento di un laboratorio di analisi presso l’ospedale di Koudougou. Grazie a
questo laboratorio, i malati dell’ospedale potranno fare le analisi più semplici, ma anche più
frequenti, senza doversi spostare verso laboratori più distanti e difficili da raggiungere, soprattutto
per le persone che non dispongono di mezzi di trasporto.
Nel 2017 abbiamo avuto la necessità operativa di inviare dall’Italia molto materiale in Burkina
Faso; per questa ragione abbiamo fatto un accordo di partnership con l’associazione “Queen of
Peace – ONLUS” di Milano che aveva la stessa esigenza di spedizione. Per motivi di conoscenze e
di capacità organizzativa, si è deciso che le operazioni fossero gestite dal partner Queen of Peace
che ha provveduto allo stoccaggio materiali, carico, pagamento spedizioniere (in Italia) e
sdoganamento e scarico (in Burkina Faso).
Come contributo alle spese sostenute dal partner, Nasara per il Burkina ha effettuato diversi
pagamenti di cui finanziati con il contributo 5x1000 2015 sono i seguenti:
- € 1.212,00 per il container spedito in aprile
- € 3.277,00 per il container spedito in novembre
Movimentazione denaro:
1) in data 02/01/19 Nasara ha effettuato un bonifico di € 6.500,00 al nostro Presidente Don
Lido Lodolini prelevando il denaro dal fondo patrimoniale 5x1000 a bilancio
2) in data 02/01/19 il nostro Presidente Don Lido Lodolini ha effettuato un trasferimento
cumulativo di € 10.000,00 sul conto di Don Pietro Ruzzi, responsabile del laboratorio di
analisi del centro medico di Koudougou, dove sono state gestite le spese.
3) In data 21/08/17 Nasara ha fatto un bonifico bancario di € 1.212,00 da Banco Posta verso
destinatario “Queen of Peace ONLUS” C.F. 97572990154 di Milano (MI)
4) In data 09/04/18 Nasara ha fatto un bonifico bancario di € 3.277,00 da Banco Posta verso
destinatario “Queen of Peace ONLUS” C.F. 97572990154 di Milano (MI)

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.
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6. Accantonamento
Non ci sono accantonamenti.

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 2014
- Copia documento di identità del sottoscrittore Enrico Sonno
- Copia di bonifici verso enti terzi
Manciano 20/09/19
In fede
Enrico Sonno

Vice-presidente
con rappresentanza
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FOTO LABORATORIO ANALISI KOUDOUGOU
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