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ATTIVO

2018

2017

PASSIVO

IMMOBILIZZAZIONI

PATRIMONIO NETTO

Immobilizzazioni immateriali, materiali, finanziarie

Patrimonio libero

Immobil. immateriali
Immobil. materiali (autovetture in Benin)
Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

0,00

0,00

12.400,00

12.400,00

0,00

0,00

12.400,00

12.400,00

Risultato gestionale dell'esercizio

2018

2017

-315,32

1.684,90

Da esercizi precedenti

14.104,32

12.419,42

Totale Patrimonio libero

13.789,00

14.104,32

Patrimonio vincolato
Fondi vincolati destinati da terzi

0,00

0,00

ATTIVO CIRCOLANTE

Fondi vincolati per decisione organi

0,00

0,00

Crediti

Totale Patrimonio vincolato

0,00

0,00

13.789,00

14.104,32

Debiti v/Fornitori

0,00

4.760,18

Crediti v/Associati

TOTALE PATRIMONIO NETTO

0,00

0,00

1.180,00

2.375,68

832,00

4.766,97

83,00

83,00

0,00

0,00

Altri Crediti (depos.cauz.- oltre 12 mesi)

2.250,00

2.250,00

Debiti v/Associati

0,00

0,00

Totale Crediti

4.345,00

9.475,65

Debiti per Progetti in corso in Benin

0,00

0,00

5.903,40

5.673,06

74,92

0,00

Crediti v/Sostenitori
Crediti v/Enti e Associazioni
Crediti v/Erario
Altri Crediti (entro 12 mesi)

Disponibilità liquide
Banca - c/c Intesa [Cassa Risparmio PT]
Banca - c/c Banca Prossima
Banca - c/c Unicredit

DEBITI
Debiti

Debiti v /Erario

0,00

0,00

Fatture/Notule da ricevere

90,00

0,00

Altri debiti

15,00

13,00

105,00

4.773,18

TOTALE DEBITI

494,15

67,29

1.382,85

1.351,53

0,00

0,00

Denaro e valori in cassa

1.693,68

2.359,97

FONDI AMMORTAMENTO

Totale Disponibilità liquide

9.549,00

9.451,85

Fondo ammortamento immobil. materiali

12.400,00

12.400,00

13.894,00

18.927,50

TOTALE FONDI AMMORTAMENTO

12.400,00

12.400,00

C/c Banco Posta Impresa on line
PayPal - Conto on line

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI

RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti passivi

Ratei attivi

0,00

0,00

Ratei passivi

0,00

0,00

Risconti attivi

0,00

0,00

Risconti passivi

0,00

50,00

TOTALE RATEI E RISCONTI

0,00

0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI

0,00

50,00

TOTALE ATTIVO

26.294,00 31.327,50

TOTALE PASSIVO

26.294,00 31.327,50

PROVENTI

2018

2017

PROVENTI ISTITUZIONALI

ONERI

2018

2017

64.972,66

57.653,96

ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

01. Quote associative
02. Quote Sostegni a distanza in Benin
03. Erogazioni liberali da privati

1.235,00

1.040,00

45.404,62

45.541,42

52. Prog. Casa-fam. Natitingou (cofin. Caritas)

8.700,00

17.836,40

5.778,00

3.725,00

53. Prog. sostegno scolastico (cofin.Prosolidar)

6.139,58

2.550,00

54. Prog. Casa-fam. Ahoue Noukoui - Cotonou

04. Lasciti e donazioni in memoria
05. Fondi raccolti da Gruppi, Scuole e divv.
06. Contributo cinque per mille IRPEF

140,00

455,00

6.012,20

6.778,90

17.015,00

18.118,48

51. Sostegni a distanza in Benin

19.499,42

7.514,21

55. Oneri viaggi / sogg. in Benin

2.191,45

4.298,40

56. Oneri gestione altri progetti in Benin

5.976,35

1.387,30

07. Contributi da Enti Pubblici

150,00

0,00

57. Ammortamento autovetture (Benin)

0,00

0,00

08. Contributi da Istituti Bancari

777,57

938,45

58. Altre spese attività istit.per il Benin

373,90

1.531,35

1.355,02

2.353,01

09. Contrib. Assoc.ni e Ditte per Progetti

13.752,00

9.058,27

10. Contributi da privati per Progetti

22.419,23

22.270,00

Totale proventi istituzionali

59. Sostegni minori-famiglie a Pistoia
60. Altri oneri attività istituzionale

112.683,62 107.925,52

PROVENTI ATTIVITA' MARGINALI CONNESSE
11. Da spettacoli e manifestazioni
12. Da pubblicazioni e calendari
13. Da mercatini - artigianato Benin

34.158,00

25.468,57

0,00

387,00

2.517,40

1.318,00

400,00

943,70

15. Contrib.per organizzazione eventi

550,00

600,00

0,00

0,00

Tot. proventi attività marginali connesse 37.625,40

28.717,27

61. Acquisto beni e materie prime
62. Prestazioni e servizi di terzi
63. Altre spese attiv.marginali connesse
Totale oneri attività marginali connesse

INTROITI FINANZIARI E ALTRE ENTRATE

71. Affitto sede
73. Compensi per lavoro occasionale

0,00

0,00

22. Altre entrate e rimborsi

0,00

40,72

23. Sopravvenienze attive

0,00

0,00

Totale introiti finanziari e altre entrate

0,00

40,72

TOTALE PROVENTI

95.840,39

16.770,97

15.573,30

3.867,82

2.724,01

176,30

61,00

20.815,09

18.358,31

8.490,00

8.400,00

173,30

35,00

4.800,00

7.000,00

33,93

36,78

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
72. Acquisto beni e materiali diversi

21. Interessi attivi

715,76

109.242,52
ONERI ATTIVITA' MARGINALI CONNESSE

14. Da bomboniere e pergamene
16. Da altre attività marginali connesse

34,14

150.309,02 136.683,51

74. Cancelleria e materiali di consumo
75. Prestazioni e servizi di terzi

1.286,76

232,24

647,85

611,89

77. Spese telefoniche e linea ADSL

1.363,18

1.508,17

78. Altre utenze (luce, gas, acqua)

1.290,95

1.171,68

158,03

138,89

76. Noleggio beni diversi

79. Spese postali e di recapito
80. Spese riunioni, corsi, trasferte

229,45

247,08

81. Spese assicurative

406,54

408,04

40,00

39,00

18.919,99

19.828,77

857,82
14,08

662,14
0,00

93. Tasse e altri oneri fiscali

637,59

309,00

94. Sopravvenienze passive

137,25

0,00

1.646,74

971,14

82. Altri costi generali
Totale oneri di supporto generale
ONERI FINANZIARI, FISCALI E DIVERSI
91. Spese c/c bancari e postale
92. Interessi passivi

AV./ DISAV. ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

-315,32

1.684,90

150.624,34 136.683,51

Totale oneri finanziari, fiscali e diversi

TOTALE ONERI

150.624,34 134.998,61

ASSOCIAZIONE AMICI DI FRANCESCO ONLUS
SALDI E DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31 DICEMBRE
Esercizio

2018

Esercizio

2017

INTESA SAN PAOLO - CASSA DI RISPARMIO PT
Saldo iniziale
5.673,06
Entrate
157.376,55
Uscite
157.146,21
Saldo finale
5.903,40

INTESA SAN PAOLO - CASSA DI RISPARMIO PT
Saldo iniziale
5.157,43
Entrate
116.015,76
Uscite
115.500,13
Saldo finale
5.673,06

INTESA SAN PAOLO - BANCA PROSSIMA
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

[C/C BANCA PROSSIMA aperto a Luglio 2018]
0,00
115,00
40,08
74,92

BANCA DI ROMA UNICREDIT
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

67,29
522,57
95,71
494,15

BANCOPOSTA
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale
PAYPAL - CONTO ON LINE
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale
CASSA CONTANTI
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

TOT. DISPONIB. LIQUIDE AL 31/12

1.351,53
176,00
144,68
1.382,85

0,00
313,16
313,16
0,00

2.359,97
8.096,66
8.762,95
1.693,68

9.549,00

BANCA DI ROMA UNICREDIT
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

76,87
63,56
73,14
67,29

BANCOPOSTA
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

4.953,72
180,50
3.782,69
1.351,53

PAYPAL - CONTO ON LINE
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

0,00
1.845,34
1.845,34
0,00

CASSA CONTANTI
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

TOT. DISPONIB. LIQUIDE AL 31/12

1.996,64
23.127,66
22.764,33
2.359,97

9.451,85

Associazione Amici di Francesco Onlus
Via del Villone 9/c - 51100 Pistoia - Tel. 0573 1781050
Cod.Fisc. 90029740470

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018
Premessa.
“Amici di Francesco” Onlus è una associazione democratica, costituitasi nel 2001, con sede
legale a Pistoia; non ha assolutamente scopo di lucro, persegue esclusivamente scopi di
solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della formazione,
dell'istruzione.
Si propone come primario fine istituzionale attività di cooperazione internazionale nei settori
sopra indicati, in favore di minori e famiglie dei Paesi in via di sviluppo, ed in particolare del
Benin. Detto fine è stato esplicitamente rafforzato con le modifiche allo Statuto approvate
nell’assemblea straordinaria tenutasi il 19 febbraio 2010. Nel corso del 2018 ha continuato a
svolgere la propria attività in Africa, nel Benin, portando avanti programmi e progetti per
favorire la crescita sociale ed economica delle famiglie e delle comunità beninesi, con
interventi di assistenza ai minori soprattutto attraverso lo strumento del “sostegno a
distanza”, la realizzazione di case-famiglia e la promozione dell’istruzione, come illustrato
nella Relazione di attività, parte integrante del presente bilancio.
L’Associazione Amici di Francesco Onlus ha ottenuto l’iscrizione al Registro Regionale
Toscano (L.R. 28/93 e L.R. 29/96) delle Organizzazioni di Volontariato, al numero 199 della
Sezione Provinciale di Pistoia di detto Registro.
L’Associazione è iscritta all’anagrafe tributaria delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità
Sociale (ONLUS); e fin dall’anno 2006 (scelte dei contribuenti Irpef 2005) ha richiesto ed è stata
inserita dall’Agenzia delle Entrate fra gli enti associativi beneficiari dei contributi del “5 per
mille”.
I soggetti che erogano liberalità all’Associazione godono delle agevolazioni fiscali previste
dall’art. 83 del Codice del Terzo settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).
Il Consiglio Direttivo per il triennio 2016-2018, eletto nell’assemblea dell’8 aprile 2016, risulta
così composto: Presidente Battaglia Anna; Vicepresidente Massaro Alessandro; Tesoriere
Innocenti Paolo; Consiglieri Biasei Laura ed Ercolini Daniela.
L’assemblea dell’8 aprile 2016 ha rinnovato il mandato di Revisore unico per il triennio 20162018 alla dott.ssa Monica Bigazzi, iscritta all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Pistoia e nel Registro dei Revisori dei conti.

Contenuto e forma del bilancio.
I dati in bilancio e la presente nota integrativa sono stati esposti per rendere trasparente
l’attività svolta nell’esercizio, nel rispetto della missione statutaria e dei sostenitori che con le
loro erogazioni liberali hanno contribuito al perseguimento degli scopi istituzionali.
Pur non essendo a ciò obbligato, il Consiglio Direttivo aveva a suo tempo ritenuto opportuno
deliberare che, a partire dall’esercizio 2009 il Bilancio consuntivo, predisposto al 31 dicembre
di ogni anno, fosse rappresentativo della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
dell'Associazione.
Lo schema adottato, nel rispetto della normativa civilistica, è conforme a quello suggerito nei
documenti di indirizzo emanati dalla Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti. Esso, pertanto, si compone dello Stato Patrimoniale, del
Rendiconto Gestionale a sezioni divise accese rispettivamente a Proventi ed Oneri, della Nota
Integrativa, del prospetto relativo alla movimentazione finanziaria, nonché del prospetto di
rendicontazione delle entrate ed uscite dell’iniziativa di autofinanziamento organizzata nel
mese di agosto 2018 presso il Parco Verde di Olmi (PT). Completano la documentazione la
Relazione del Presidente e la Relazione del Revisore Unico.
La Nota Integrativa del presente bilancio ha la funzione di illustrare il contenuto dello stesso.
I dati – che espongono un disavanzo dell’esercizio 2018 di € 315,32 - sono presentati in forma
comparativa con l’esercizio precedente, chiusosi con un avanzo pari ad € 1.684,90.
Tutti i valori delle scritture di bilancio sono riportati in Euro.
Criteri di valutazione, principi contabili e di redazione del bilancio.
Il Bilancio è stato predisposto applicando i principi contabili specificamente previsti per le
organizzazioni senza scopo di lucro.
La valutazione delle singole voci di bilancio è stata fatta secondo il criterio generale di
prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività da parte dell'Associazione.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti:
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisto.
CREDITI E DEBITI
Sono iscritti in base al valore nominale.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Vengono rilevate al valore nominale.
PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio netto è costituito dal patrimonio libero e dal Fondo vincolato. Nel patrimonio
libero confluiscono i risultati gestionali dell'esercizio in corso e di quelli precedenti.
PROVENTI
I Proventi sono rappresentati nel rendiconto della gestione dell’esercizio nel quale hanno
trovato giustificazione economica.
Le quote dei sostegni a distanza, le liberalità ed altri proventi di natura non corrispettiva sono
iscritti nell’esercizio in cui gli stessi sono erogati o accreditati.
I contributi da enti ed associazioni e il contributo del “5 per mille” IRPEF sono iscritti in
bilancio in base all’atto formale di erogazione.
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ONERI
Gli Oneri sono rilevati seguendo il principio della competenza economica. In particolare sono
iscritti nell’esercizio gli oneri per i quali sia ravvisabile una correlazione con proventi di
competenza dell’esercizio medesimo.

Analisi delle voci del Bilancio di esercizio.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
○ Immobilizzazioni
La voce “Immobilizzazioni materiali” è riferita ai seguenti beni mobili, presenti in Benin:
- autovettura usata Toyota Land Cruiser, acquistata nel 2012, con ammortamento
quadriennale già completato, per € 7.000,00;
- Minibus usato, acquistato nel settembre 2016, destinato alla casa famiglia di Cotonou, per il
quale è stato deciso in via prudenziale l’intero ammortamento nell’esercizio 2016,
considerando il fatto che è stato interamente erogato nel 2016 il contributo finalizzato
all’acquisto, per € 5.400,00.
○ Attivo circolante
- Crediti
L’importo di € 1.180,00 (“Crediti v/Sostenitori”) si riferisce a versamenti sui conti correnti
bancario CARIPIL e postale BancoPosta da parte di alcuni sostenitori effettuati a fine dicembre
2018, ma contabilizzati solo il 2 o 3 gennaio 2019.
Nei “Crediti v/Enti e Associazioni” è iscritta la somma di € 832,00 relativa alla tranche finale
del finanziamento della Fondazione PROSOLIDAR per il progetto di sostegno scolastico
conclusosi alla fine del 2018.
Alla voce “Crediti v/Erario” gli 83,00 euro sono riferiti all’imposta IRAP versata in acconto nel
2016, imposta non dovuta dall’Associazione né nel 2017 né nel 2018.
Alla voce “Altri Crediti oltre 12 mesi” è stato iscritto il deposito cauzionale di € 2.250,00
relativo alla locazione della sede dell’Associazione (Pistoia – Via del Villone 9/c).
- Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, per complessivi € 9.549,00, sono costituite dai saldi contabili dei conti
correnti bancari (Intesa San Paolo, con conti aperti su Cassa di Risparmio di Pistoia e
Lucchesia e da luglio 2018 anche su Banca Prossima, e Unicredit) e postale, e dalla
disponibilità di cassa, e sono iscritte al valore nominale per la loro reale consistenza alla data
del 31 dicembre 2018. Al 31/12 dell’anno precedente tale importo ammontava ad € 9.451,85.
Nel prospetto unito alla presente nota sono esposte analiticamente le singole voci, con i saldi
iniziali e finali e le movimentazioni di entrate ed uscite, raffrontate con il precedente esercizio.
○ Ratei e risconti attivi
Non esistono ratei e risconti attivi.
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PASSIVO
○ Patrimonio netto
- Patrimonio libero
Accoglie il valore, per complessivi € 13.789,00, dei fondi liberamente utilizzabili per il
perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione, ed è costituito dai risultati gestionali
relativi agli esercizi 2017 e precedenti (€ 14.104,32) e dal risultato gestionale dell’esercizio 2018
(- € 315,32).
- Patrimonio vincolato
Non esistono al 31.12.2018 fondi vincolati.
○ Debiti
Ammontano ad € 105,00.
Fanno parte dei debiti l’importo di € 90,00 relativo al 50% dei costi di registrazione del
contratto d’affitto della sede, ed i costi di dicembre 2018 per la tenuta dei conti correnti di
BancoPosta (€ 7,00) e Unicredit (€ 8,00).
○ Ratei e risconti passivi
Non esistono ratei e risconti passivi.

RENDICONTO DELLA GESTIONE
PROVENTI ED ONERI ISTITUZIONALI
● Quote associative.
L'importo si riferisce al versamento da parte dei 69 soci, di cui 12 “sostenitori”, della
quota associativa annuale (ordinario € 15,00, sostenitore a partire da € 30,00), ed è pari ad
€ 1.235,00 (+ 14 soci e + 195,00 euro rispetto al 2017).
● Quote sostegni a distanza in Benin.
Sono i proventi derivanti dal pagamento, da parte degli oltre 150 sostenitori (denominati
“zii”), della quota – che ammonta, in via ordinaria, a € 300 annue – del sostegno a distanza,
destinata ad aiutare i bambini beninesi seguiti nei Centri di Abomey, Boukoumbè, Natitingou
e Cotonou, e quelli sostenuti (nutrizione adeguata, frequenza scolastica, cure sanitarie) nei
villaggi dello Dassa-Zoumè ed in altri villaggi sparsi sul territorio, specialmente al sud.
Ammontano complessivamente a € 45.404,62 rispetto a € 45.541,42 del precedente esercizio,
evidenziando una minore entrata di € 136,8 (- 0,003%); a fronte di alcune persone che hanno
comunicato di essere state costrette per difficoltà economiche a chiudere il sostegno, o hanno
sospeso i versamenti, le nuove adesioni ne hanno compensato pressoché interamente
l’apporto.
● Erogazioni liberali, donazioni in memoria.
E’ stato di € 5.918,00 l’importo complessivo di queste due voci (era pari a € 4.180,00 nel 2017),
che sono rappresentative di somme per le quali non è individuata una specifica destinazione,
erogate all’Associazione da privati a titolo di liberalità e come donazioni in memoria di una
persona cara scomparsa.
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Le somme pervenute, pur senza essere finalizzate ad un determinato progetto, sono
comunque destinate in massima parte alle attività in corso in Benin.
● Raccolte fondi.
Le raccolte fondi, effettuate senza costi diretti, generalmente in occasione di eventi, da Gruppi
di sostenitori dell’Associazione operanti in località esterne (Forte dei Marmi, Ravenna,
Milano/Brianza), dagli Scout CNGEI di Pistoia, e da classi di alunni di Istituti scolastici
della provincia, presentano un decremento dell’11,3% rispetto all’anno 2017, da € 6.778,90 a
€ 6.012,20.
● Contributo “5 per mille”.
E’ stato iscritto in bilancio il contributo 2016 (redditi Irpef 2015), pervenuto sul c/c/b di Banca
Prossima il 16 agosto 2018, derivante da n. 421 scelte dei contribuenti a favore della
Associazione, per un importo di € 17.015,00 (-6,1% rispetto a € 18.118,48, con 436 scelte,
dell’anno precedente).
Questa somma è stata utilizzata interamente nel 2° semestre dell’anno destinandola alla
gestione della Casa famiglia Ahoue Noukoui di Cotonou e alle attività che a questa fanno
capo, ed al Centro di accoglienza e reinserimento familiare “Francesco Massaro” di Abomey.
● Contributi da Enti Pubblici ed Istituti Bancari.
Da Enti Pubblici un unico contributo di 150 euro, versato dal Comune di Serravalle P.se.
Quanto alla seconda voce, dalla BCC di Vignole e Montagna pistoiese è pervenuto un
contributo di 200,00 euro, mentre Unicredit ha erogato € 577,57 tramite l’iniziativa on line “Il
Mio Dono” (n° 243 “voti”, di cui n° 12 con donazioni).
● Contributi da Associazioni e Ditte private e contributi da privati finalizzati per progetti.
Queste due voci del bilancio sono aumentate complessivamente in modo consistente. Le
risorse rese disponibili hanno consentito di portare avanti i progetti in corso, relativi in
particolare alla nuova Casa famiglia di Natitingou (pannelli solari e fosse settiche), alla Casa
famiglia di Ahoue Noukoui di Cotonou, al progetto di sostegno scolastico “Voglio studiare
anch’io” nei villaggi del sud del Benin, alla Scuola materna di Boukoumbè.
L’attività progettuale per la quale sono stati ottenuti cofinanziamenti, e quella di
sensibilizzazione messa in atto con continuità dall’Associazione, anche con la partecipazione
ad iniziative svoltesi in Provincia finalizzate ad interventi di solidarietà (in primis la “Festa del
Gelato” a Casalguidi, nel Comune di Serravalle Pistoiesese), ha visto crescere la prima voce
da € 9.058,27ad € 13.752,00; mentre la seconda da € 22.270,00 è passata ad € 22.419,23.
● Oneri per attività istituzionale.
Le erogazioni pervenute sono state impiegate per le attività istituzionali in Benin per un
importo complessivo pari ad € 107.853,36 (+ € 15.081,97 pari a + 16,26% rispetto a € 92.771,39
del 2017), ed hanno consentito di proseguire nel corso del 2018 l’accoglienza ed il sostegno
continuativo dei bambini (con € 64.972,66, erano pari a € 57.653,96 nell’anno precedente),
fondamentale per la loro nutrizione, l’istruzione e le cure nel momento di bisogno, e di far
fronte ai programmi e progetti in essere illustrati nella Relazione di attività che accompagna
questo bilancio.
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Contributi, infine, per € 1.355,02 sono stati erogati - prevalentemente tramite il pagamento di
bollette di utenze, tasse scolastiche, acquisto di generi alimentari e vestiario – a famiglie
bisognose con minori, di nazionalità albanese e rumena, residenti nel territorio pistoiese, le
quali da anni hanno trovato un sostegno in Amici di Francesco.
PROVENTI ED ONERI PER ATTIVITA’ MARGINALI CONNESSE
I proventi evidenziati, per complessivi 37.625,40 euro, a fronte degli oneri sostenuti pari ad
€ 20.815,09, derivano dall’organizzazione a Pistoia e zone limitrofe, grazie all’impegno di oltre
quaranta volontari, di eventi (la Festa al Parco Verde di Olmi dal 13 al 20 agosto, l’evento
musicale con gli Skiffles al Melos, il 3° Motoraduno solidale, lo spettacolo del 19 ottobre al
Teatro Bolognini, momenti conviviali), dalla effettuazione di mercatini che hanno offerto
prevalentemente oggetti artigianali e prodotti beninesi e oggetti natalizi , dalla realizzazione
di bomboniere “solidali”.
Per le bomboniere diverse concause (situazione economica generale, aumento di iniziative
analoghe di altre associazioni) non hanno consentito entrate pari agli anni precedenti, mentre
hanno avuto un buon incremento i proventi dei mercatini, in particolare quelli natalizi.
L’iniziativa presso il Parco Verde di Olmi, che rappresenta oltre l’83% di queste voci, ha fatto
registrare un risultato nettamente superiore all’anno precedente; fa parte del presente bilancio
un prospetto nel quale sono analiticamente rendicontate entrate ed uscite. Da segnalare anche
il contributo richiesto ed ottenuto per questo evento dal Ce.S.Vo.T. della Toscana, che è stato
di 550,00 euro.
Il saldo di oltre 16.800 euro delle attività complessive di autofinanziamento concorre a coprire
la maggior parte degli oneri di supporto generale dell’Associazione.
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Ammontano complessivamente a € 18.919,99 (- € 908,78 pari a – 4,6% rispetto al precedente
esercizio).
Le spese più significative sono da ricondurre a:
- sede: è stato mantenuto nella misura di € 700,00 l’affitto mensile per gli ampi e confortevoli
locali a disposizione, mentre sono leggermente aumentati i consumi per luce e riscaldamento;
- personale: si sono utilizzate per un costo totale di € 4.800,00 solamente prestazioni
occasionali di lavoro autonomo, al fine di avere un supporto per le attività informatiche (sito
web dell’Associazione, social networks), e per la manutenzione e l’aggiornamento semestrale
del database utilizzato per la gestione dei dati relativi ai sostegni a distanza, compreso l’invio a mezzo lettera o email - di foto e informazioni aggiornate ai singoli sostenitori;
- spese telefoniche: sia per la linea ADSL che per la telefonia fissa e mobile, hanno fatto
registrare una riduzione nel corso del 2018 da € 1.508,17 ad € 1.363,18.
Col complessivo contenimento di queste voci di spesa è stato conseguito anche in questo
esercizio l’obiettivo che si era proposto il C.D. di mantenere gli oneri di supporto generale
sotto la soglia considerata ottimale del 15% rispetto al totale dei proventi; il dato di bilancio fa
registrare infatti una percentuale del 12,58% (era stata del 14,5% nel 2017).
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Due osservazioni finali riguardano:
- le spese dei conti correnti bancari e postale, in aumento, ma la cui entità è correlata in buona
parte ai costi dei bonifici verso il Benin (con oneri a nostro carico, “our”); mentre è contenuto
in 14,08 euro l’onere finanziario relativo agli interessi passivi per l’anticipazione di 15.000 euro
sul contributo 5x1000 da parte di Banca Prossima (presso la quale, e per tale motivo, a luglio
2018 abbiamo aperto un nuovo conto);
- gli oneri fiscali, rispetto ai quali, mentre le ridotte spese del personale hanno fatto sì che
anche in questo esercizio non si superasse la soglia di imponibile IRAP, la TARI è rimasta
pressoché invariata, ma sono stati molto più alti i pagamenti dovuti alla SIAE per il maggior
numero di eventi organizzati.
EVENTI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2018
Non ci sono da segnalare eventi successivi al 31 dicembre 2018 tali da richiedere rettifiche od
annotazioni integrative al presente Bilancio.
Associazione Amici di Francesco Onlus
Il Consiglio Direttivo
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RELAZIONE DI ATTIVITA’ 2018

Cari soci e soci sostenitori,
anche quest’ anno ci riuniamo per portare alla vostra attenzione i dati del Bilancio
consuntivo dell’esercizio 2018 e per presentare il bilancio preventivo per il 2019.
La presente relazione illustrerà le attività realizzate dall’Associazione dello scorso 2018
messe in atto per raggiungere gli obiettivi istituzionali perseguiti, e vi metterà al corrente
circa le scelte e le prospettive per il 2019.
Il risultato di gestione – come potete vedere dal relativo prospetto - evidenzia un disavanzo
di 315,32 euro, mentre il 2017 si era chiuso con un avanzo di € 1.684,90; ma il più che
positivo incremento sia delle erogazioni pervenute che dei proventi derivanti da eventi e
mercatini solidali ci ha permesso di impiegare per le attività istituzionali in Benin un
importo complessivo pari a 107.853,36 euro, ben 15.082 euro in più (pari a + 16,26%)
rispetto ai 92.771 del 2017, ed ha consentito di proseguire nel corso del 2018 l’accoglienza
ed il sostegno continuativo dei bambini (con € 64.972,66, mentre erano pari a € 57.653,96
nell’anno precedente), fondamentale per la loro nutrizione, l’istruzione e le cure nel
momento di bisogno, e di far fronte a tutti i programmi e progetti in essere di cui alla
presente relazione.
Natitingou.
La costruzione – che abbiamo finanziato, con il contributo delle Chiesa Valdese - della
nuova Casa-famiglia, nel nord del Benin, si è conclusa, e la famiglia con tutti i suoi ospiti
ha preso possesso della struttura prima che avesse inizio il nuovo anno scolastico. I
ragazzi si sono ben presto adattati alla nuova sistemazione, in un’area ubicata fuori dal
contesto urbano ma che dal punto di vista della struttura è senz’altro molto migliore, con
ampi spazi per tutti sia all’interno sia all’esterno. La scuola elementare si trova nello stesso
quartiere, le medie e le superiori sono più lontane e i ragazzi devono essere accompagnati.
Durante il 2018 mi sono recata in Benin soltanto una volta, a causa di vicende personali
che non mi hanno permesso di allontanarmi come di consueto. Non ho avuto modo di
seguire direttamente tutte le fasi di questi primi mesi, ma abbiamo ricevuto le
informazioni da parte di Christine, presidente di V.E.A. Ong, responsabile della casafamiglia e “mamma” di tutto il gruppo, nonché i feedback dei volontari che si sono recati
in Benin durante lo scorso anno. Il progetto della fattoria prosegue, con l’acquisto di
ulteriori capi di bestiame come previsto, così come il progetto della raccolta della
spazzatura, con relativo stoccaggio dei materiali di recupero.
Altri piccoli e grandi passi ci aspettano per rendere autosufficiente la struttura e le attività
ad essa correlate. Uno di questi passi lo abbiamo fatto insieme alla Caritas Italiana:
abbiamo richiesto ed ottenuto un contributo di 3.700 euro, che ha coperto interamente
l’acquisto e l’installazione dell’impianto fotovoltaico che oggi campeggia sul tetto sotto al
quale i nostri bambini giocano, mangiano e…studiano (ora anche di sera!).
Riguardo a questo progetto restano a nostro carico le quote di 300 euro l’anno per il
mantenimento di ciascuno dei bambini da noi inseriti.

Abomey.
L’attività nelle tre strutture del Centro di accoglienza e reinserimento familiare
“Francesco Massaro” di Abomey è oramai consolidata e segue il suo iter sia per
l’inserimento in struttura che per il reinserimento familiare. Nuovi 12 piccoli ospiti si sono
presentati e sono stati accolti, e 2 bambini sono stati reinseriti nelle loro famiglie di origine.
I bimbi reinseriti rimangono sotto il vigile controllo del nostro assistente sociale Christian
Zuncheme per tutto il periodo necessario ad assicurare il buon andamento delle relazioni
familiari.
Attendo di conoscere la nuova Direttrice dell’Autorità Centrale del Benin che si occupa dei
Centri di Accoglienza e delle Adozioni Nazionali ed Internazionali, affinchè si possa
iniziare la nuova collaborazione.
Il Centro Nutrizionale riceve, come di consueto, i bambini che fanno parte del
“Programma Breve”, e si fa carico poi di seguire la loro crescita e di provvedere al
rifornimento del latte in polvere.
Cotonou.
Presso la Casa famiglia Ahoue Noukoui è in via di completamento la strada asfaltata che
costeggia la struttura che ospita i nostri bambini e ragazzi. La strada ha facilitato la vita di
tutti, perché non si è più costretti a percorrere le dune di sabbia che durante la stagione
delle piogge si riempiono di acqua; è più facile e veloce così raggiungere la scuola la
mattina e rientrare la sera.
I nostri ospiti sono così composti: i più piccoli sono 6 e frequentano la scuola materna, 4
sono alle elementari, e 10 frequentano le scuole superiori; due di loro abitano nel villaggio
vicino perchè hanno già 18 anni, ma la sera e nel week-end mangiano insieme, 2 ragazzi
seguono la formazione, e altri due sono iscritti alla scuola di Agronomia e rientrano solo
per due mesi all’anno.
Il gruppo è seguito da 6 persone da noi regolarmente assunte, ma anche i ragazzi hanno
compiti precisi in casa ed eseguono le loro mansioni quotidianamente. Il personale
impiegato, come sempre, si occupa di monitorare anche tutti i bambini sostenuti in
famiglia lungo l’area tra Portonovo (verso il confine con la Nigeria) e Ouidah (verso il
confine con il Togo). Questi ragazzi ricevono regolarmente visite in famiglia o nelle scuole,
e ricevono trimestralmente la quota del sostegno a distanza.
La casa-famiglia nella primavera 2018 ha visto l’impegno, che ci tengo a segnalare, dei
nostri volontari Marco Frediani e Osvaldo Raho nel dedicarsi ad imbiancare tutta la
struttura e a costruire una tettoia di legno sul retro.
Durante tutto l’anno la Casa famiglia Ahoue Noukoui è stata meta dei volontari, che si
sono poi recati a visitare gli altri nostri progetti (arrivando fino al nord, a Boukoumbè e
Natitingou, senza tralasciare i villaggi dello Dassa-Zoumè), offrendo loro anche ospitalità;
ed è stato un piacere reciproco vivere a contatto gli uni con gli altri per condividere giochi,
attenzioni, affetto e divertimento.
Come sempre c’è qualcuno che piange al momento di partire e si ripromette di ritornare
presto; è il caso di Margherita e Carlotta che si sono recate in Benin a settembre ognuna
con un proprio genitore. Sergio, genitore di Margherita, è nostro benefattore da parecchi
anni, e Francesca, mamma di Carlotta, è rimasta entusiasta dell’esperienza vissuta. Tutti
loro hanno voglia di ritornare.

Poi è stata la volta di Francesca e Rebecca, le quali hanno svolto una bellissima missione
accanto ai bambini handicappati del Centro di Bethesda, accompagnate da Osvaldo, che si
è subito prodigato per procurare cose utili ai bambini del Centro, come è nel suo stile di
persona generosa. Il Centro di Bethesda ha fatto parte di un progetto da noi sostenuto per
parecchi anni, e conosciamo e apprezziamo il valore di chi si prende cura dei bisogni di chi
vi si reca.
Si sono poi recate in Benin altre tre volontarie, tre giovani ostetriche, le quali hanno svolto
la parte principale della loro missione al Fatebenefratelli, che si trova al nord del Benin e
precisamente a Tanguietà. Non abbiamo progetti in questo ospedale, ma lo conosciamo
bene in quanto è il migliore che si possa trovare al nord, e spesso vi abbiamo mandato
nostri bambini malati. Nel corso degli anni molti volontari si sono rivolti a noi con la
richiesta di dare aiuto nel settore sanitario, e ogni volta ritornano arricchiti ed entusiasti
dell’esperienza vissuta.
Anche nel 2018 ho incontrato l’Associazione francese con la quale prosegue la
collaborazione relativa all’utilizzo in comodato d’uso della struttura di Cotonou; ho
assistito con piacere alla loro assemblea di bilancio, e in quell’occasione è stato possibile
informare direttamente ed illustrare nel dettaglio ai soci presenti l’attività che svolgiamo
nella casa-famiglia.
Missione Dentisti.
La Missione Dentisti, condotta anche nell’edizione 2018 dal Dottor Ezio Cavazzini, è stata
molto frequentata, con casi clinici piuttosto insoliti ed impegnativi. Abbiamo avuto il
record di persone e di estrazioni. Nel tour è stata inserita una nuova località, nella quale si
sono presentate tantissime persone. Siamo soddisfatti di esserci impegnati a dare risposta
a situazioni davvero gravi, riuscendo a cambiare la qualità della vita di tante persone.
Ogni anno la richiesta di interventi cresce e ci piacerebbe curare tutti, ma siamo certi di
aver dato il massimo e anche consapevoli del fatto che non è possibile esaurire i bisogni di
tutto il paese. Riguardo a questa missione voglio segnalare l’aiuto da parte dei volontari
che si muovono dall’Italia per affiancare il Dottor Cavazzini, soprattutto Marco e Monica
che sono sempre presenti in questa circostanza, e anche quello dei volontari locali che
offrono una collaborazione concreta al dottore. Personalmente mi occupo della gestione
del flusso delle persone.
Boukoumbè.
Per il progetto di Boukoumbè – scuola materna e sostegni a distanza nella struttura
affidata alle Suore di Sant'Agostino – abbiamo avuto modo, durante quest’anno, di
apprezzare il lavoro dell’assistente sociale Anita Dossou. Non è stato così facile entrare a
far parte della comunità delle suore abituate a gestire autonomamente tutte le situazioni
che riguardano gli ospiti, ed all’inizio lei ha avuto bisogno di sostegno e incoraggiamento
per poter continuare. Ma ora che il lavoro più grosso è stato svolto, Anita si rivela una
figura fondamentale sia per i bambini, i quali ricevono da lei ascolto, sia per noi che
riceviamo notizie e rapporti mensili e dettagliati circa le attività. E’ molto buona la
collaborazione con la Suora responsabile, che ha finalmente capito il ruolo di Anita
rispetto alle esigenze di un corretto funzionamento del centro, come richiesto dal
Ministero. Manca ancora una figura di riferimento per i più piccoli, che sia presente e
capace di seguire le varie tappe della loro crescita, ma provvederemo insieme a risolvere
questa carenza durante il 2019.

Dassa-Zoumè.
Qui da febbraio a ottobre 2018 abbiamo attuato il progetto "Voglio Studiare Anch'io",
rivolto ai tanti bambini e ragazzi che sono per strada e che cerchiamo in ogni modo di non
lasciare abbandonati a sé stessi. La difficoltà da parte dei bambini che frequentano le
scuole pubbliche e sono privi di libri sui quali studiare ci hanno spinto a proporre questo
progetto alla Fondazione PROSOLIDAR, che lo ha accolto e co-finanziato. Il progetto si è
articolato sul pagamento delle tasse scolastiche, l’acquisto di libri e materiale scolastico, la
creazione di due biblioteche scolastiche. Nello specifico gli interventi hanno avuto una
ricaduta positiva su 71 bambini e ragazzi ai quali è stato fornito tutto il materiale
scolastico, ed a 35 di questi abbiamo pagato le tasse scolastiche. In più è stata creata una
libreria in due scuole primarie di due villaggi poverissimi della regione delle Colines nella
zona rurale di Dassa-Zoumè.
La necessità di progetti di questa natura nasce dall’esigenza di poter dare ai bambini la
possibilità di intraprendere o continuare il percorso di studi; un percorso che riteniamo
necessario per poter permette ad ogni individuo di accrescere la propria capacità di
autodeterminazione individuale, che ha come effetto diretto quello di formare adulti nel
futuro più consapevoli e con più prospettive. Tali conoscenze creano opportunità da
spendere nel e per il loro Paese, affinchè domani non abbiano più bisogno di noi e siano
risorse per le generazioni successive.
In un altro villaggio del comprensorio di Dassa-Zoumè il sostegno alla scolarizzazione ha
visto la realizzazione di una nuova biblioteca scolastica grazie alla generosa donazione di
una benefattrice di Milano.
I bisogni dei ragazzi che abitano le zone rurali sono importanti, ma potremo essere in
grado di dare risposte più adeguate solo se riusciremo ad incrementare il numero e
l’apporto dei nostri sostenitori, cosa non favorita dalla difficile situazione economica del
nostro paese (anche se abbiamo potuto prendere atto che si è arrestato il calo delle quote
per sostegni a distanza manifestatosi negli ultimi anni).
Durante il 2018 abbiamo deciso di trasferire una ragazzina a Cotonou – dove rientra in
casa-famiglia durante il week-end - perché svolgesse una formazione presso le Suore
Salesiane, le uniche che offrono percorsi di qualità. Lei non aveva più voglia di andare a
scuola e, se l’avessimo abbandonata, sicuramente sarebbe stata vittima di un matrimonio
precoce. Abbiamo preferito farci carico della sua formazione e ne siamo contenti perchè
adesso la ragazzina intende proseguire su questa strada, nella quale le sarà possibile
seguire diversi tipi di formazione come la fabbricazione del sapone liquido, la panetteria o
la pasticceria.
Alle famiglie locali come ogni anno offriamo il nostro appoggio economico: hanno
ricevuto durante l’anno l’aiuto richiesto riguardo all’acquisto di materiale scolastico e libri,
oltre al pagamento di qualche bollettino (mensa scolastica, luce, gas).
Le attività di autofinanziamento hanno dato buone risposte, come il motoraduno 3^
edizione “RomboDiMotoPerIlBenin”, che ha avuto un incremento di presenze ed è stato
proposto anche per l’anno 2019. All’evento ha partecipato come sempre il nostro Dentista
Ezio Cavazzini, che per l’occasione si è spostato da Milano con un sidecar che ha guidato
portando con sé la madre Silvana, signora dall’energia prorompente.

L’evento più importante, svoltosi da lunedì 13 a lunedì 20 agosto, quello della settimana di
Festa al Parco Verde di Olmi, ha prodotto risultati decisamente superiori rispetto allo
scorso anno, risultati ai quali ha dato un significativo contributo la folta presenza dei
giovani del Gruppo “Yang”, anche in punti chiave dell’organizzazione; la loro frizzante
presenza ha dato un input importante anche ai volontari storici, che portano oramai la
fatica di tanti anni di costante impegno.
E’ unito al presente documento un prospetto nel quale sono analiticamente rendicontate
entrate ed uscite della festa. Da segnalare anche il contributo richiesto ed ottenuto, per
questo evento, dal Ce.S.Vo.T. della Toscana, che è stato di 550 euro.
Il “Gruppo Yang” di Amici di Francesco ha realizzato anche un bellissimo evento
musicale al Melos, con una gustosa apericena. La serata ha visto la presenza di un
pubblico numeroso e visibilmente soddisfatto.
Un altro importante evento musicale si è svolto al Teatro Bolognini nel mese di ottobre con
il gruppo “Sona et labora”; anche in quest’occasione la presenza di un pubblico numeroso
e la bravura degli artisti ha segnato una prestigiosa serata di solidarietà.
Fra le attività promosse dai Gruppi esterni voglio ricordare la edizione 2018 della festa di
Ravenna che ha riscosso come sempre un grande successo di presenze, e il “Pranzo
solidale” del Gruppo della Brianza, eccezionale sia come numero di presenze sia come
raccolta fondi; le persone che partecipano a questi eventi sono molto generose e contente
di esserci, e ciò è un vero piacere per noi. Il “Trekking for Afrika”, organizzato dalla sede
distaccata di forte dei Marmi, ha dato un buon risultato, pur se a questa iniziativa non ne
sono seguite altre in loco.
La “Festa del Gelato” del 25 aprile a Casalguidi come ogni anno è stata molto partecipata,
ed è in assoluto l’iniziativa con il maggior numero di presenze, perché coinvolge grandi e
piccini ed offre ogni volta qualcosa in più.
Più che soddisfacente è stato l’esito dei mercatini di Natale, e delle altre cessioni di
prodotti dell’artigianato beninese e del burro di karité; mentre anche quest’anno abbiamo
rinunciato a riproporre il calendario annuale (il ricavato ultimamente copriva poco più dei
costi).
La collaborazione, pur saltuaria, di Esvaldo D’Ulivo è stata importante per le attività
informatiche (social network, e sito web dell’Associazione, completamente rinnovato), e
per la manutenzione e l’aggiornamento del database con il quale vengono gestiti i dati
relativi al sostegno a distanza, compreso altresì l’invio semestrale - a mezzo lettera o
email - di foto e informazioni aggiornate ai singoli sostenitori.
La sintesi per l'anno 2018 è la seguente: il lavoro in Benin ha richiesto un impegno
notevole come sempre, ma fortunatamente abbiamo anche trovato un buon supporto da
parte di collaboratori locali di fiducia, i quali sono riusciti a seguire efficacemente
situazioni che non ho potuto curare direttamente.

Vorremmo nel 2019 mantenere e rafforzare quel filo che lega i primi progetti di sostegno a
neonati e bambini piccoli abbandonati, con la costruzione di centri di accoglienza, a quelli
più recenti che hanno visto la creazione e gestione di case famiglia e il supporto per
incentivare la frequenza scolastica. Ora che alcuni dei nostri ragazzi stanno completando o
hanno completato il percorso di studi in agronomia uno dei nostri obiettivi sarà di riuscire
a sostenerli in veri e propri percorsi lavorativi (coltivazione, allevamento ittico, e altri).
Ci piacerebbe in generale raggiungere più persone e anche migliorare la qualità del nostro
intervento, ma possiamo affermare che i nostri sforzi, fino ad ora, non sono caduti nel
vuoto, perchè a fronte di tanta fatica vediamo molti ragazzi emergere dalla miseria
economica e dalla frustrazione morale di chi si vede solo e abbandonato. Apprezziamo la
gratitudine di chi ci accoglie sempre con entusiasmo e partecipa alla realizzazione della
propria vita, consci del fatto che non riusciremo a dare a tutti questa possibilità, vuoi per
la limitatezza delle nostre possibilità, vuoi per la mancanza a volte di consapevolezza da
parte di chi riceve, ma sapendo di avere seminato e che i frutti nasceranno sui terreni più
fertili.
Anna Battaglia
Presidente Amici di Francesco Onlus
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RENDICONTO DELLA MANIFESTAZIONE PER RACCOLTA FONDI

Amici (...di Francesco) al Parco Verde
DAL 13 AL 20 AGOSTO 2018 PRESSO
VIA GALIGANA 417 - OLMI - QUARRATA (PT)
I fondi raccolti sono destinati alle attività dell'Associazione e in particolare al sostegno a
distanza per un aiuto continuativo ai bambini del Benin, in Africa Occidentale.
Importo

ENTRATE
► lunedì 13 agosto 2018
► martedì 14 agosto 2018
► mercoledì 15 agosto 2018
► giovedì 16 agosto 2018
► venerdì 17 agosto 2018
► sabato 18 agosto 2018
► domenica 19 agosto 2018
► lunedì 20 agosto 2018
Importo totale
► Rimborso da Assoc. V.A.B. - Quarrata [inventario
per prodotti alim. e vari scaricati il 20/08]
► Importo finanziamento da Ce.S.Vo.T
TOTALE ENTRATE [a]

1.894,00
2.024,50
5.077,50
2.360,00
4.437,50
4.727,00
4.420,50
2.963,00
27.904,00
2.927,00
550,00
31.381,00
Importo

USCITE
► contributo per locali e attrezzature,
consumi acqua e gas, CIS (rifiuti)
► formazione addetti servizio prevenz.incendi
► brochure
► prodotti monouso e per l'igiene
► generi alimentari
► vino e bevande
► olio
► SUAP - SIAE
► altre spese
Importo totale
► A Circolo Ricreativo ARCI - Olmi [inventario per
prodotti alim. e vari presi in carico in data 13/08]
TOTALE USCITE [b]
RICAVO AL NETTO DELLE SPESE [ a - b ]

2.890,00
200,03
200,15
1.255,00
8.385,13
3.117,60
705,74
650,66
216,00
17.620,31
2.663,00

20.283,31
11.097,69

Relazione del revisore al rendiconto chiuso al 31.12.2018

Associazione Amici di Francesco Onlus
Via del Villone 9/c – 51100 Pistoia
Cod. Fiscale 90029740470

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
AL RENDICONTO GENERALE 2018
.
Signori Associati,
il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 predisposto dal Consiglio Direttivo, che il
Presidente sottopone alla Vostra approvazione nei termini di legge si compone dello Stato Patrimoniale, del
Rendiconto della gestione, corredati della Nota Integrativa del Consiglio Direttivo, della Relazione di
attività, del prospetto raccolta pubblica fondi e del Conto Previsionale 2019. Tale complesso di documenti è
stato messo a disposizione della sottoscritta.
Con riguardo al bilancio 2018, osservo in particolare quanto segue:
• ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della associazione chiuso al 31 dicembre 2018, la cui
redazione compete al Consiglio Direttivo, mentre deve essere cura della scrivente esprimere un giudizio
sul bilancio stesso;
• il procedimento di controllo contabile ha compreso l’acquisizione, attraverso modalità a campione, di
elementi di riscontro a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la
valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle
stime effettuate dal Consiglio Direttivo.
Ciò considerato, si passa di seguito ad esporre le risultanze riepilogative del bilancio che chiude
evidenziando un disavanzo di gestione pari ad € - 315,32:

STATO PATRIMONIALE
Totale attivo

€ 26.294,00

di cui:
Immobilizzazioni

€ 12.400,00

Crediti

€

4.345,00

Disponibilità liquide

€

9.549,00

Ratei e risconti attivi

€

0,00

Totale passivo

€ 26.294,00

di cui:
Patrimonio Netto

€ 13.789,00
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Fondi per rischi ed oneri

€

0,00

Debiti

€

105,00

Fondo ammortamento

€ 12.400,00

Ratei e risconti passivi

€

00,00

CONTO ECONOMICO
Oneri attività istituzionale

€ 109.242,52

Oneri attività marginali connesse

€

20.815,09

Oneri di supporto generale

€

18.919,99

Oneri finanziari, fiscali e diversi

€

1.646,74

TOTALE ONERI

€ 150.624,34

Proventi istituzionali

€ 112.683,62

Proventi da attività marginali connesse

€

37.625,40

Proventi finanziari e altre entrate

€

0,00

TOTALE PROVENTI

€ 150.309,02

DISAVANZO D’ESERCIZIO

€

- 315,32

Il risultato di gestione evidenzia un esiguo disavanzo pari ad € - 315,32 originato da un lieve aumento degli
oneri, in special modo quelli di supporto o marginali all’attività istituzionale, rispetto ai proventi, anch’essi
lievemente aumentati per le attività istituzionale. Vista comunque l’entità minima del disavanzo,
l’associazione nel corso del 2018 ha raggiunto una situazione di pareggio ed equilibrio.
Confrontando costi e ricavi dell’attività istituzionale, rispetto al 2017, si nota un aumento dei proventi
istituzionali di circa il 4,41%, caratterizzato dall’aumento dei contributi Associazioni/Ditte private derivante
dalla realizzazione di iniziative svolte sul territorio provinciale pistoiese; parallelamente, c’è stato un
aumento più incisivo dei costi istituzionali di circa il 13,99%, derivante dal finanziamento e sostegno
costante dei progetti in Benin e in altre località africane. Da evidenziare, il decremento dei contributi per 5
per mille, come lo scorso anno, e in generale l’andamento contenuto delle donazioni e contribuzioni, dovute
all’andamento economico globale, che si riflette sull’economia dei nuclei familiari.
La riduzione dei contributi sopra citati è, comunque, controbilanciata da un aumento dei contributi derivante
dalle associazioni e ditte per progetti, mediante le raccolte fondi realizzate dai vari gruppi sul territorio
nazionale, tramite iniziative benefiche, che denotano lo sforzo continuo dell’associazione nella promozione
dell’attività istituzionale e nell’attività di sensibilizzazione messa in atto.
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Gli elementi indicati evidenziano il continuo e assiduo impegno dell’associazione volto alla ricerca di
soggetti sostenitori, molto apprezzabile in un periodo di perdurante crisi economica generale.
Analizzando il quadro generale, si nota una situazione di equilibrio fra le classi dei Proventi e Oneri di
attività marginali connesse, poiché ad un aumento dei proventi (circa il 30%) corrisponde, purtroppo, un
aumento dei relativi costi, seppur in maniera più contenuta (circa un 13%). Tali attività marginali derivano
da spettacoli e manifestazioni, come l’iniziativa di sostegno Parco Verde di Olmi (che rappresenta oltre
l’83% delle suddette voci), apportando al bilancio un contributo significativo in termini di introiti.
La voce “Oneri di supporto generale”, riguarda per lo più i costi di gestione della sede e il compenso
occasionale di lavoro autonomo, supporto necessario per l’attività informatica e per la periodica
manutenzione del database utilizzato per la gestione dei dati relativi ai sostegni a distanza.
Si evidenzia, inoltre, che i saldi contabili delle banche e dei conti online risultano riconciliati con i rispettivi
estratti conto al 31.12.2018.
A mio giudizio, in base agli elementi verificati, il documento sottoposto alla disamina risulta rappresentativo
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’associazione per l’esercizio chiuso
al 31.12.2018 e, pertanto, si esprime parere favorevole alla relativa approvazione.
Infine, ho ottenuto dal Presidente informazioni sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile
evoluzione ed il Bilancio di Previsione 2019 predisposto dal Consiglio Direttivo risulta conforme a criteri di
prudenza e può così riassumersi:
ONERI

PROVENTI

1) ONERI ATTIVITA’ISTITUZIONALI

€

101.000

1) PROVENTI ISTITUZIONALI

ONERI ATTIVITA’ MARGINALI
CONNESSE

€

20.000

2)

3) ONERI DI SUPPORTO GENERALE

€

17.500

3)

ONERI FINANZIARI, FISCALI E
DIVERSI

€

1.500

€

140.000

2)

4)

Totale ONERI

Il REVISORE UNICO

€

104.000

PROVENTI ATTIVITA’
MARGINALI CONNESSE

€

36.000

INTROITI FINANZIARI E ALTRE
ENTRATE

€

-

Totale PROVENTI

€

140.000

Dott.ssa Monica Bigazzi
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PROVENTI

2019

PROVENTI ISTITUZIONALI

ONERI
ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

01. Quote associative

1.500,00

02. Quote Sostegni a distanza in Benin

46.000,00

03. Erogazioni liberali da privati

5.500,00

04. Lasciti e donazioni in memoria

500,00

05. Raccolte Fondi

6.000,00

06. Contributo cinque per mille IRPEF

16.000,00

07. Contributi da Istituti Bancari

500,00

08. Contributi da Associazioni e Ditte private

10.000,00

09. Contributi finalizzati per Progetti
Totale proventi istituzionali

18.000,00
104.000,00

51. Sostegni a distanza in Benin

60.000,00

52. Oneri Progetti in Benin

30.000,00

53. Oneri viaggi / sogg. in Benin

2.500,00

54. Oneri gestione progetti in Benin

6.000,00

55. Altre spese attività istituz. per il Benin
56 Sostegni minori-famiglie a Pistoia
57 Altri oneri attività istituzionale
Totale oneri attività istituzionale

12. Da pubblicazioni e calendari
13. Da mercatini - artigianato Benin

62. Prestazioni e servizi di terzi
32.500,00
50,00

2.000,00
100,00
101.000,00

63. Altre spese attività marginali connesse
Totale oneri attività marginali connesse

16.400,00
3.500,00
100,00
20.000,00

2.400,00

14. Da bomboniere e pergamene

500,00

15. Contributi per eventi

550,00

16. Da altre attività marginali connesse
Tot. proventi attività marginali connesse

400,00

ONERI ATTIVITA' MARGINALI CONNESSE
61. Acquisto beni e materie prime

PROVENTI ATTIVITA' MARGINALI CONNESSE
11. Da spettacoli e manifestazioni

2019

0,00
36.000,00

INTROITI FINANZIARI E ALTRE ENTRATE

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
71. Affitto sede
72. Acquisto beni e materiali diversi
73. Prestaz.di lavoro autonomo occasionale

8.400,00
200,00
4.800,00

74. Cancelleria e materiali di consumo

100,00

75. Prestazioni e servizi di terzi

500,00

21. Interessi attivi

0,00

76. Noleggio beni diversi

700,00

22. Altre entrate e rimborsi
Totale introiti finanziari e altre entrate

0,00
0,00

77. Spese telefoniche

800,00

78. Altre utenze (luce, gas, acqua)
79. Spese postali e di recapito

TOTALE PROVENTI

140.000,00

1.300,00
100,00

80. Spese riunioni, corsi, trasferte

150,00

81. Spese assicurative

400,00

82. Altri costi generali
Totale oneri di supporto generale

50,00
17.500,00

ONERI FINANZIARI, FISCALI E DIVERSI
91. Spese c/c bancari e postale
92. Interessi passivi
93. Tasse e altri oneri fiscali
Totale oneri finanziari, fiscali e diversi

TOTALE ONERI

900,00
0,00
600,00
1.500,00

140.000,00

