Relazione sull’utilizzo del 5x1000 anno fiscale 2016
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

PREMESSO
-

Che l’associazione Nasara per il Burkina ha ricevuto in data 31/08/2018 un contributo di
€ 21.361,79 relativo all’anno fiscale 2016 (AF 2016)
Che in data 26/05/2019 l’assemblea dei soci di Nasara in sede di approvazione bilancio anno
2018, ha deciso di accantonare le cifre del 5x1000 AF 2016 all’esercizio successivo
Che in data 20/05/2020 l’assemblea dei soci di Nasara in sede di approvazione bilancio anno
2019, ha deliberato di utilizzare € 6.000 per pagare salari e contributi spesi nel 2019 ed ha
deciso di accantonare € 15.361,79 del 5x1000 AF 2016 all’esercizio successivo

DICHIARA
Che le attività effettivamente realizzate con il 5x1000 AF 2016 sono riportare di seguito in questa
relazione e sono descritte nei bilanci sociali di Nasara per il Burkina (anni 2019 e futuro 2020),
pubblicati al seguente link http://www.nasaraonlus.org/chi-siamo/documenti-amministrativi/

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 11 dipendenti
regolarmente assunti ed a cui paga i contributi della Cassa Nazionale della Sicurezza Sociale.
Abbiamo deciso di coprire parte dei suddetti costi sostenuti nell’anno 2019, con € 6.000 del 5x1000
AF 2016.
Si precisa che 6.000€ sono circa il 28% del totale dei finanziamenti ricevuti e coprono circa il 37%
dei costi di salari e contributi di un anno di esercizio.

2. Costi di funzionamento
Non ci sono spese su questa voce.

3. Acquisto di beni e servizi
Con € 10.014,66 del 5x1000 AF 2016, abbiamo deciso di effettuare il seguente acquisto di beni e
servizi destinati al nostro centro sociale di Djicofè:
• Realizzazione di un sistema di videosorveglianza su tutto il terreno del centro sociale. Lo
scopo è di aumentare la sicurezza dei bambini dell’asilo e del personale impegnato.
L’impianto sarà segnalato e quindi funzionerà come deterrente verso i malintenzionati e
consentirà di prevenire crimini all’interno del centro stesso. Le opere sono state realizzate
nei primi 3 mesi del 2020 e tutti i costi pagati entro aprile 2020.
Utilizzati € 1.526,72 dal 5x1000 AF 2016; spesa totale 1.270.000 CFA = €1.938,93
finanziati da Nasara per la parte restante
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•

Realizzazione di 5 negozi fronte strada, destinati ad essere sia utilizzati da persone con
handicap già sostenute dal centro, sia ad essere affittati per generazione di reddito a sostegno
delle attività sociali del centro. Le opere sono state realizzate nei primi tre mesi del 2020 e
tutti i costi pagati entro aprile 2020.
Utilizzati € 8.487,94 dal 5x1000 AF 2016

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 € 2.000,00 del 5x1000 AF 2016 abbiamo deciso di sostenere le attività dei seguenti referenti
locali:
1) Petit Seminaire S. Ciprien di Kaya, di cui è rettore Don Hyacinte Marie Omer Nikiema che
è anche rappresentante legale della nostra associazione in Burkina Faso, che ha deciso di
utilizzare i soldi per attività di sostegno ed emergenza nel campo profughi creato a Kaya per
ospitare coloro che sfuggono dalle incursioni terroristiche provenienti del nord del Burkina
Faso e dalle nazioni confinanti.
Importo € 1.000,00; si allega dichiarazione.
2) Centre Medical Don Orione di Ouagadougou, di cui è direttore responsabile Don Riccardo
Zagaria, che ha deciso di utilizzare i soldi ricevuti per la gestione del Piccolo Cottolengo
realizzato all’ospedale Don Orione di Ouagadougou per l’accoglienza di bambini con
handicap motori.
Importo € 1.000,00; si allega dichiarazione.
La movimentazione del denaro è riscontrabile nell’allegato estratto conto bancario dell’associazione
anno 2019, aperto presso la banca Société Générale Burkina Faso (SGBB) di Ouagadougou alle
seguenti date:
• 19/03/2020 Bonifico verso CM Don Orione Activities di € 1.000 (655.000 CFA)
• 30/03/2020 Bonifico vs Petit Seminaire S. Cyprien di € 1.000 (655.000 CFA)

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività
direttamente riconducibili alle finalità e scopi istituzionali del
soggetto beneficiario
Con € 3.347,13 del 5x1000 AF 2016, abbiamo deciso di finanziare direttamente le migliorie
necessarie alle strutture di una clinica di riabilitazione motoria dell’associazione “Laafi La Bumbu”
legalmente riconosciuta ad operare nel settore della sanità in Burkina Faso. La nostra associazione
collabora da 4 anni con questa clinica, fondata circa 30 anni fà dal fisioterapista Belem Singdo
Mathias, che grazie alla sua professionalità è stato insignito del titolo di “Chevalier de l’Ordre du
Merite Burkinabe”, uno dei più alti titoli onorifici del paese.
Lo scopo della nostra attività è sostenere l’associazione Laafi La Bumbu nella sua efficace
operazione di contrasto agli handicap negli adulti, colpiti da ischemia celebrale o vittime di
incidenti gravi. Su indicazioni espresse dal fisioterapista e dalla sua equipe, abbiamo deciso di
finanziare la sistemazione di 7 piccoli alloggi dove potranno trovare riparo altrettanti malati e
rispettivi accompagnatori, durante i lunghi periodi di degenza che li attende alla clinica fino al
recupero funzionale, che mediamente è di 4-6 mesi.
Le opere sono state realizzate nei primi tre mesi del 2020 e tutti i costi sono stati sostenuti
direttamente da Nasara entro aprile 2020.
Utilizzati € 3.347,13 dal 5x1000 AF 2016; importo totale dell’operazione € 5.801,52 finanziati da
Nasara con fondi propri per la parte restante.
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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 2016
- Copia documento di identità del sottoscrittore Enrico Sonno
- Copia di estratto conto da cui si evincono i bonifici verso enti terzi
- Copia verbale assemblea soci approvazione bilancio 2018
- Copia verbale assemblea soci approvazione bilancio 2019
Manciano 02/09/2020
In fede
Enrico Sonno
Vice-presidente
con rappresentanza
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Djicofè - Lavori ai negozi

Djicofè – negozi utilizzati

Djicofè – Sistema di sorveglianza realizzato
Djicofè – Lavori sistema di videosorveglianza

Clinica Belem – Alloggi realizzati

Nasara – per il Burkina

Clinica Belem – Malati all’ombra degli alloggi

Associazione di volontariato – ONLUS
Via Trieste, 20 – 58014 Manciano (GR) cod. fisc. 91015760530

www.nasaraonlus.org

Distribuzione cibo ai profughi a Kaya

Campo profughi a Kaya

Alloggi piccolo Cottolengo Don Orione
Officina scarpe e protesi al Don Orione
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