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ASSOCIAZIONE AMICI DI FRANCESCO ONLUS

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2009
ATTIVO

2009

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali, materiali, finanziarie
Immobilizzazioni
0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
0,00
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Crediti v/Associati
Crediti v/Enti e Associazioni
Altri Crediti
Totale Crediti
Disponibilità liquide
Denaro e valori in cassa
Banca - c/c Cassa Risparmio Pistoia
Banca - c/c IPIBI Filiale di Pistoia
BancoPosta - conto corrente
Totale Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti attivi
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

0,00
0,00
18,00
18,00
109,25
10.841,57
326,50
3.617,61
14.894,93
14.912,93

0,00
0,00
0,00
14.912,93

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Patrimonio libero
Risultato gestionale es. in corso
Da esercizi precedenti
Totale Patrimonio libero
Patrimonio vincolato
Fondi vincolati destinati da terzi
Fondi vincol. per decisione organi
Totale Patrimonio vincolato
TOTALE PATRIMONIO NETTO
DEBITI
Debiti
Debiti v/Fornitori
Debiti v/Associati
Debiti v/Collaboratori
Debiti c/spese da rimborsare
Debiti v /Inps-Inail per oneri sociali
Debiti v.Erario-Inps-Inail c/ritenute
Fatture da ricevere
Altri debiti
TOTALE DEBITI

2009

-15.228,43
25.584,96
10.356,53
0,00
0,00
0,00
10.356,53

2.922,00
0,00
500,00
0,00
77,33
317,28
0,00
709,79
4.526,40

RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti passivi
Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

0,00
30,00
30,00
14.912,93
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ASSOCIAZIONE "AMICI DI FRANCESCO" ONLUS - PISTOIA
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2009 - PROVENTI ED ONERI
PROVENTI
PROVENTI ISTITUZIONALI
01. Quote associative
02. Quote Sostegni a distanza in Benin
03. Erogazioni liberali da privati
04. Lasciti e donazioni in memoria
05. Raccolte Fondi
06. Contributo cinque per mille IRPEF
07. Contributi da Enti e Associazioni
08. Contrib. Prog. Savana (microcredito)
09. Altri contributi finalizzati per Progetti
10. Altri proventi e rimborsi
Totale proventi istituzionali

2009
1.065,00
60.857,42
6.174,00
2.140,00
5.464,70
8.964,65
10.992,00
7.955,00
18.910,66
408,32
122.931,75

PROVENTI ATTIVITA' CONNESSE E ACCESSORIE
11. Da spettacoli e manifestazioni
18.129,70
12. Da pubblicazioni e calendari
5.212,00
13. Da mercatini - artigianato Benin
4.006,30
8.683,50
14. Da bomboniere e pergamene
15. Sponsorizzazioni
850,00
16. Da altre attività connesse e accessorie
696,00
Totale proventi attività connesse e access.
37.577,50
INTROITI FINANZIARI E ALTRE ENTRATE
21. Interessi attivi
22. Abbuoni e arrotondamenti attivi
23. Sopravvenienze attive
Totale introiti finanziari e altre entrate
TOTALE PROVENTI

DISAVANZO ESERCIZIO 2009
TOTALE A PAREGGIO

21,31
25,50
20,98
67,79
160.577,04

15.228,43

ONERI
ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
51. Sostegni a distanza in Benin
52. Oneri Progetti in Benin
53. Progetto Savana (microcredito)
54. Oneri viaggi / sogg. in Benin
55. Oneri gestione progetti in Benin
56. Spese varie e diverse in Benin
57. Sostegni minori-famiglie a Pistoia
58. Altri oneri attività istituzionale
Totale oneri attività istituzionale
ONERI ATTIVITA' CONNESSE E ACCESSORIE
61. Acquisto beni e materie prime AC
62. Acquisto servizi AC
63. Prestazioni di terzi AC
64. Altre spese attività connesse e access.
Totale oneri attività connesse e accessorie
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
71. Affitto sede e magazzino, spese condom.
72. Acquisto beni e materiali diversi
73. Compensi collaborazione a progetto
74. Collaboraz.a progetto: oneri sociali e TFR
75. Cancelleria e materiali di consumo
76. Prestazioni di terzi
77. Servizi diversi di terzi
78. Spese telefoniche
79. Altre utenze (Enel, acqua, gas)
80. Spese postali e di recapito
81. Rimborso spese operatori
82. Spese assemblee, riunioni e corsi
83. Spese di rappresentanza
84. Spese assicurative
85. Noleggio beni diversi
86. Altri costi generali
Totale oneri di supporto generale
ONERI FINANZIARI, FISCALI E DIVERSI
91. Spese c/c bancari e postale
92. Interessi passivi
93. IRAP
94. Altri oneri fiscali
95. Abbuoni e arrotondamenti passivi
96. Sopravvenienze passive
Totale oneri finanziari, fiscali e diversi

2009
74.770,00
45.667,00
8.000,00
3.526,19
8.000,00
1.002,36
2.349,10
90,00
143.404,65
1.783,27
2.922,00
0,00
788,74
5.494,01
7.403,99
797,00
7.691,08
862,26
855,71
748,80
392,95
2.625,54
976,56
200,00
253,00
421,16
30,00
117,82
40,00
175,34
23.591,21
868,38
5,04
0,00
133,79
3,74
2.304,65
3.315,60

175.805,47
TOTALE ONERI

175.805,47
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ASSOCIAZIONE AMICI DI FRANCESCO ONLUS
SALDI E DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31 DICEMBRE
Esercizio

2009

Esercizio

2008

BANCA - CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA
Saldo iniziale
21.088,10
Entrate
117.254,81
Uscite
127.501,34
Saldo finale
10.841,57

BANCA - CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA
Saldo iniziale
15.465,33
Entrate
117.582,14
Uscite
111.959,37
Saldo finale
21.088,10

BANCOPOSTA
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

4.123,03
939,48
1.444,90
3.617,61

BANCOPOSTA
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

13.252,78
637,93
9.767,68
4.123,03

373,83
48.810,15
49.074,73
109,25

CASSA CONTANTI
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

451,50
33.277,67
33.355,34
373,83

CASSA CONTANTI
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale
BANCA IPIBI - FILIALE DI PISTOIA
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

TOT. DISPONIB. LIQUIDE AL 31/12

0,00
372,60
46,10
326,50

14.894,93

TOT. DISPONIB. LIQUIDE AL 31/12

25.584,96
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2009
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 dellʹassistenza sociale e socio‐sanitaria, della formazione,
dellʹistruzione.
Si propone come fine istituzionale, in particolare, attività di cooperazione internazionale nei
settori sopra indicati, in favore di minori e famiglie dei Paesi in via di sviluppo. A tal fine
nel 2009 ha continuato a svolgere la propria attività in Africa, nel Benin, con programmi e
progetti che hanno favorito la crescita sociale ed economica delle famiglie e delle comunità
beninesi, e con interventi di assistenza ai minori e di promozione dell’istruzione attraverso lo
strumento del “sostegno a distanza”.
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 gode delle agevolazioni previste dalla L. 460 del 1997 e successive
modificazioni; e fin dall’anno 2007 (scelte dei contribuenti Irpef 2006) 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 di agevolazioni fiscali previste dal
D.P.R. 917/86 e dal D.L. 35/2005.

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 ha ritenuto opportuno deliberare che, a
partire dall’esercizio 2009 il Bilancio consuntivo, predisposto al 31 dicembre di ogni anno,
rappresenti la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dellʹAssociazione.
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, e della
Nota Integrativa. La Nota Integrativa del presente bilancio ha la funzione di illustrare il
contenuto dello stesso.

I dati – che espongono un disavanzo dell’esercizio 2009 di € 15.238,45 ‐ non possono essere
presentati in forma comparativa con l’esercizio precedente, in quanto fino al 31 dicembre 2008
è stato redatto annualmente solo un rendiconto finanziario (entrate e uscite)
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 dellʹattività da parte dellʹAssociazione.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti:
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 dellʹesercizio in corso e di quelli precedenti.
PROVENTI
I Proventi da quote dei sostegni a distanza e da liberalità sono rilevati seguendo il criterio
della cassa.
I contributi da enti e associazioni e il contributo del “5 per mille” sono iscritti in bilancio in
base all’atto formale di erogazione. Questi, come gli altri contributi finalizzati pervenuti
nell’esercizio, con vincoli destinati da terzi o per decisione degli organi dell’Associazione,
sono riscontati al 31.12 per la parte non utilizzata, per la durata del progetto o impegno
finanziato.
ONERI
Gli Oneri sono rilevati seguendo il criterio della competenza.
I costi del personale sono rilevati sulla base dellʹimporto maturato delle competenze e degli
oneri sociali.

Analisi delle voci del Bilancio di esercizio.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
○ Immobilizzazioni
Non esistono immobilizzazioni immateriali, materiali o finanziarie.
○ Attivo circolante
‐ Crediti
L’importo (€ 18,00) è riferito agli interessi attivi maturati sul c/c BancoPosta al 31.12.2009.
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‐ Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, per complessivi € 14.912,23, sono costituite dai saldi contabili dei
conti correnti bancari e postale e dalla disponibilità di cassa, e sono iscritte al valore nominale
per la loro reale consistenza alla data del 31 dicembre 2009.
Nel corso del 2009 è stato aperto un secondo c/c, presso la banca IPIBI ‐ Filiale di Pistoia, con
l’intento di gestire separatamente contributi ed erogazioni destinate al Progetto Savana
(microcredito) in Benin.
○ Ratei e risconti attivi
Non esistono ratei e risconti attivi.
PASSIVO
○ Patrimonio netto
‐ Patrimonio libero
Accoglie il valore dei fondi liberamente utilizzabili per il perseguimento dei fini istituzionali
dell’Associazione, ed è costituito dall’ammontare delle disponibilità liquide rilevate al 31
dicembre 2008 (€ 25.584,96) e dal risultato gestionale dell’esercizio (‐ € 15.238,45).
Si evidenzia che il risultato dell’esercizio 2009 sconta l’impiego – per i lavori di costruzione
del Centro “Francesco Massaro” di Abomey ‐ agli inizi dello stesso anno del contributo “5 per
mille” 2007 (scelte dei contribuenti Irpef 2006) assegnato ed erogato a fine 2008, anno nel
quale, per la contabilità adottata, risulta nel rendiconto finanziario solo come voce di entrata.
‐ Patrimonio vincolato
Non esiste al 31.12.2009 alcun patrimonio vincolato.
○ Debiti
Ammontano ad € 4.536,42
e sono costituiti da una fattura relativa alla stampa del
Calendario 2009 (€ 2.922,00), dal compenso ‐ oltre a ritenute ed oneri sociali ‐ del collaboratore
a progetto maturato nel mese di dicembre 2009, da una notula professionale del
commercialista (€ 628,80), dall’IRAP (calcolato sulla base del metodo retributivo previsto per
gli enti non commerciali in assenza di attività commerciale, € 10,02), e dal saldo 2009 della
spesa per il c/c Bancoposta (€ 15,00).
Tutti i debiti sono stati pagati nel primo bimestre 2010.
○ Risconti Passivi
Ammontano ad €. 30,00 e rappresentano due quote associative, versate nel dicembre 2009 ma
di competenza dell’esercizio successivo (tesseramento 2010).

RENDICONTO DELLA GESTIONE
PROVENTI ED ONERI ISTITUZIONALI
● Quote associative
Lʹimporto si riferisce al versamento da parte dei 71 soci della quota associativa annuale
(€ 15,00), ed è pari ad € 1.065,00.
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● Quote sostegni a distanza in Benin
Sono i proventi derivanti dal pagamento da parte degli oltre 200 sostenitori delle quote per i
sostegni a distanza dei bambini residenti nelle diverse località del Benin dove opera
l’Associazione, per complessivi € 60,197,42 così suddivisi:
Abomey 1:
Abomey 2:
Gbaffò:
Boukumbè:
Cotonou:
Dassà‐Ab.1:
Dassà Casa fam.:
Bethesda:
Condij‐Lokossà:

€ 16.770,66
€ 11.140,00
€ 21.906,76
€ 2.000,00
€ 3.520,00
€ 2.700,00
€ 2.300,00
€ 1.350,00
€ 1.110,00

● Erogazioni liberali e raccolte fondi
Le voci indicate sono rappresentative degli importi pervenuti all’Associazione da privati a
titolo di liberalità, da donazioni in memoria, e da raccolte fondi effettuate senza costi diretti
prevalentemente da Gruppi di sostenitori dell’Associazione operanti in località esterne (Biella,
Ravanna, Agliana,…).
Tutte le somme pervenute senza una destinazione ad un progetto specifico sono state
comunque utilizzate in Benin per le attività progettuali già programmate, e per incrementare
il numero delle quote erogate per i sostegni a distanza pur se non coperte da singoli donatori.
● Contributo “5 per mille”
E’ stato iscritto in bilancio il contributo 2008, derivante da n. 333 scelte dei contribuenti Irpef
2007 a favore dell’Associazione, per un importo pari ad € 8.964,65. Il contributo è stato
interamente utilizzato nel corso del 2009 per il completamento della seconda costruzione del
Centro di accoglienza e di reinserimento familiare “Francesco Massaro” di Abomey, destinata
ai bambini orfani dai 2 ai 3 anni, ed inaugurata nel mese di novembre 2009.
● Contributi per il Progetto Savana
L’associazione, dopo anni di attività nello stato del Benin, ha deciso di creare un progetto di
microcredito – sulla base del modello del Nobel per la Pace Mohammed Yunus e della
Grameen Bank ‐ per affrontare e risolvere le cause della povertà in questi territori.
E’ un progetto rivolto alle persone più povere, in particolare alle donne e ai bambini. Il
modello, innescato attraverso donazioni , permette di concedere a chi non ha assolutamente
niente un prestito per lʹavviamento ad una attività individuale a sua scelta, secondo le
possibilità del luogo
Il progetto è iniziato nel primo semestre 2009, e richiederà 6 anni per andare a regime e poter
vivere con le proprie gambe; sono già stati interamente impiegati i fondi, pari ad € 14.755,00,
pervenuti con vincolo di destinazione al progetto. Il C.D., come già detto, ha deliberato anche
l’apertura di un nuovo c/c bancario, specificatamente destinato alla raccolta dei fondi da
impiegare nel programma di microcredito.
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● Contributi da Enti e Associazioni ed altri contributi finalizzati per progetti.
● Oneri per Progetti in Benin e altri oneri per attività istituzionale
E’ proseguita inoltre nel 2009 – come esposto nella relazione che accompagna questo bilancio ‐
l’attuazione di tutti i programmi e progetti precedentemente attivati, sia sul versante
dell’istruzione (progetto Scuola a Gbaffò), su quello igienico‐sanitario (Houandebagni e
Dassà‐Zoumè), su quello del recupero e riabilitazione (Centro di Bethesda). Come si può
vedere dai dati del rendiconto le somme finalizzate pervenute sono state impiegate
interamente in Benin per le attività istituzionali, ed integrate con parte di quelle raccolte
tramite eventi, attività promozionali, sponsorizzazioni. Alla fine del 2009, con un primo
contributo di € 3.000,00, ha preso l’avvio anche il progetto di finanziamento in Benin di una
Scuola per Educatori.
Contributi, infine, per € 2.349,10 sono stati erogati ad alcune famiglie bisognose con minori
residenti nel territorio pistoiese, che fin dai primi mesi di vita dell’Associazione hanno trovato
un sostegno in Amici di Francesco
PROVENTI ED ONERI PER ATTIVITA’ CONNESSE E ACCESSORIE
I proventi evidenziati, per complessivi € 35.384,50 in contrapposizione agli oneri sostenuti,
pari ad € 5.194,01, derivano dall’organizzazione, a Pistoia e zone limitrofe, grazie all’impegno
di oltre quaranta volontari, di eventi (spettacoli, feste per bambini, cene, momenti conviviali,
ed in particolare la settimana di Festa al Parco Verde di Olmi, nella seconda metà di agosto,
dall’organizzazione della quale è stata ricavata una somma di oltre 10.000,00 euro), dalla
stampa e distribuzione dei calendari 2009 e 2010 (i cui proventi sono stati iscritti con il criterio
di cassa), dalla effettuazione di mercatini che hanno offerto prevalentemente oggetti
artigianali e prodotti beninesi, dalla realizzazione – con costi limitati all’acquisto delle materie
prime ‐ di bomboniere e pergamene “solidali”.
Come prima accennato, un quinto circa del ricavo netto di queste attività è affluito nelle
risorse impiegate direttamente in Benin. La parte prevalente è stata destinata a coprire gli
oneri di supporto generale dell’Associazione.
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Ammontano complessivamente ad € 23.891,21. Pur con un attento contenimento e riduzione
di diverse voci (spese telefoniche ed altre utenze, spese postali, spese di rappresentanza,…)
l’incremento rispetto al 2008 deriva dall’incidenza per l’intero esercizio del collaboratore a
progetto assunto nel luglio 2008, e soprattutto dalla locazione, nella seconda metà del 2009,
del magazzino di via Carducci in Pistoia, resasi necessaria in quanto non era più possibile
accatastare in sede i materiali necessari per l’organizzazione dei diversi eventi di fund raising,
i prodotti destinati ai mercatini, oltre a risolvere la mancanza di spazi per la realizzazione
delle bomboniere ed oggetti natalizi.
E’ stato comunque raggiunto l’obiettivo di mantenere gli oneri di supporto generale al di sotto
del 15% del totale complessivo dei proventi; il dato di bilancio fa registrare infatti una
percentuale del 14,3% (€ 23.891,21 rispetto ad € 167.377,04).
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI E DIVERSI
I proventi finanziari sono costituiti da interessi attivi maturati sul conto corrente Bancoposta;
gli oneri finanziari dalle spese relative ai c/c bancari e postale. Da rilevare per questi ultimi la
riduzione nel confronto con il precedente esercizio (€ 868,38 rispetto ad € 1.462,86), dovuta in
particolare ad una ricontrattazione delle condizioni con la Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia, e realizzatasi nonostante i pur limitati costi aggiuntivi legati all’apertura di un nuovo
c/c presso la Banca IPIBI.
● Sopravvenienze passive
Le scritture relative a questi oneri straordinari – pari ad € 2.304,65 – si riferiscono al
pagamento di n. 3 fatture, nonché di altre spese (compenso ed oneri sociali dicembre 2008 del
collaboratore a progetto, saldo 2008 spese condominiali della sede, saldo 2008 tenuta conto
Bancoposta) di competenza del precedente esercizio.
Eventi successivi al 31 dicembre 2009
Non ci sono da segnalare eventi successivi al 31 dicembre 2009 tali da richiedere rettifiche od
annotazioni integrative al presente Bilancio.

Pistoia, aprile 2009

Associazione Amici di Francesco Onlus
Il Consiglio Direttivo

Associazione Amici di Francesco Onlus - Via S. Andrea 22 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 976299 - Cod.Fisc. 90029740470

-6-

Relazione del Revisore al rendiconto chiuso al 31.12.2009

Associazione “Amici di Francesco” Onlus
Codice fiscale 90029740470
Via S. Andrea, 22 - 51100 Pistoia
RELAZIONE DEL REVISORE
AL RENDICONTO CHIUSO AL 31.12.2009
Il sottoscritto Revisore ha esaminato il progetto di rendiconto dell’Associazione Amici di Francesco
al 31.12.2009.
L’organo amministrativo ha predisposto oltre al rendiconto gestionale, lo stato patrimoniale e il
riepilogo dei saldi delle disponibilità liquide al 31.12.2009.
Il 2009 è il primo anno con riguardo al quale il rendiconto gestionale è stato predisposto secondo
criteri di competenza e risulta redatto lo stato patrimoniale.
Quest’ultimo si può sinteticamente riassumere nelle seguenti voci:
ATTIVO
Immobilizzazioni

euro

0,00

Crediti

euro

18,00

Disponibilità liquide

euro

14.894,93

Ratei e risconti att.

Euro

0,00

Totale Attivo

Euro

14.912,93

Patrimonio netto

Euro

10.346,51

Debiti

Euro

4.536,42

Ratei e risconti pass.

Euro

30,00

Totale Passivo

Euro

14.912,93

PASSIVO

mentre il rendiconto gestionale si riassume nei seguenti valori
PROVENTI
Proventi Istituzionali

Euro

131.924,75

Proventi att.accessorie Euro

35.384,50

Proventi finanziari

Euro

67,79

Totale Proventi

Euro

167.377,04

Oneri att.istituzionale Euro

150.204,65

ONERI

Oneri att.connesse

Euro

5.194,01

Oneri supp.generale

Euro

23.891,21

Oneri finanz. e diversi Euro

3.325,62

Totale Oneri

Euro

182.615,49

Relazione del Revisore al rendiconto chiuso al 31.12.2009
Il conto economico presenta proventi complessivi per euro 167.377,04, in contrapposizione si hanno
spese per euro 182.615,49 con un disavanzo di esercizio pari ad euro 15.238,45. Si evidenzia che l’incidenza
dei costi gestionali è di euro 23.891,21 pari al 14,27 circa delle entrate (13,16% nel 2008). Nell’andamento
degli oneri di supporto generale, si rileva un ridimensionamento significativo degli oneri bancari, con ciò
dando risposta all’invito formulato dai precedenti componenti l’organo di controllo. Si invita l’associazione a
razionalizzare per quanto possibile tali tipologie di oneri pur tenuto conto della rigidità di talune delle poste
ivi contenute.
Si riportano di seguito i risultati delle varie gestioni dell’associazione comparandoli con i dati
dell’anno precedente:
anno 2009

anno 2008

- 18.280

- 12.046

30.190

28.367

Att. Generale

- 23.891

- 19.935

Finanziaria e diversa

- 3.257

30

Disavanzo

15.238

3.584

Attività Istituzionale
Att. Connesse e accessorie

Relativamente al documento sottoposto alla Vs approvazione, la sottoscritta Vi informa di avere
vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che
riguarda la sua formazione e struttura e, a tale riguardo, non si hanno osservazioni particolari da riferire.
Si evidenzia di nuovo che rispetto agli esercizi precedenti si è elaborato anche lo stato patrimoniale e
il rendiconto gestionale non con criteri di cassa bensì di competenza.
I saldi dei conti correnti bancari e postali al 31.12.2009 corrispondono a quanto documentato dai
relativi istituti.
Il sottoscritto Revisore suggerisce ai componenti l’organo amministrativo di proseguire nell’operato
sino ad oggi svolto e di mantenere gli standard di raccolta fondi così come raggiunti nel corso dell’esercizio
2009 per poter proseguire negli scopi che l’Associazione si prefigge.
Infine la scrivente auspica un ampliamento della base societaria dell’associazione, coinvolgendo
nuovi soci, che possano contribuire alla realizzazione di progetti sempre più importanti.
Per concludere, il sottoscritto Revisore non ravvisa motivi ostativi all’approvazione del rendiconto
dell’esercizio chiuso al 31.12.2009, così come redatto dall’organo amministrativo.
Pistoia, 7 aprile 2010
Il revisore
Dott. Monica Bigazzi

ASSOCIAZIONE "AMICI DI FRANCESCO" ONLUS - PISTOIA
BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - PROVENTI ED ONERI
PROVENTI
PROVENTI ISTITUZIONALI
01. Quote associative
02. Quote Sostegni a distanza in Benin
03. Erogazioni liberali da privati
04. Lasciti e donazioni in memoria
05. Raccolte Fondi
06. Contributo cinque per mille IRPEF
07. Contributi da Enti e Associazioni
08. Contrib. Prog. Savana (microcredito)
09. Altri contributi finalizzati per Progetti
10. Altri proventi e rimborsi
Totale proventi istituzionali

2010
1.200,00
64.000,00
7.000,00
2.000,00
7.500,00
12.450,00
12.000,00
15.000,00
16.000,00
200,00
137.350,00

PROVENTI ATTIVITA' CONNESSE E ACCESSORIE
11. Da spettacoli e manifestazioni
24.000,00
12. Da pubblicazioni e calendari
6.000,00
13. Da mercatini - artigianato Benin
6.000,00
14. Da bomboniere e pergamene
6.600,00
15. Sponsorizzazioni
1.200,00
16. Da altre attività connesse e accessorie
200,00
Totale proventi attività connesse e access.
44.000,00
INTROITI FINANZIARI E ALTRE ENTRATE
21. Interessi attivi
22. Abbuoni e arrotondamenti attivi
23. Sopravvenienze attive
Totale introiti finanziari e altre entrate
TOTALE PROVENTI

30,00
0,00
0,00
30,00
181.380,00

ONERI
ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
51. Sostegni a distanza in Benin
52. Oneri Progetti in Benin
53. Progetto Savana (microcredito)
54. Oneri viaggi / sogg. in Benin
55. Oneri gestione progetti in Benin
56. Spese varie e diverse in Benin
57. Sostegni minori-famiglie a Pistoia
58. Altri oneri attività istituzionale
Totale oneri attività istituzionale
ONERI ATTIVITA' CONNESSE E ACCESSORIE
61. Acquisto beni e materie prime AC
62. Acquisto servizi AC
63. Prestazioni di terzi AC
64. Altre spese attività connesse e access.
Totale oneri attività connesse e accessorie
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
71. Affitto sede e magazzino, spese condom.
72. Acquisto beni e materiali diversi
73. Compensi collaborazione a progetto
74. Collaboraz.a progetto: oneri sociali e TFR
75. Cancelleria e materiali di consumo
76. Prestazioni di terzi
77. Servizi diversi di terzi
78. Spese telefoniche
79. Altre utenze (Enel, acqua, gas)
80. Spese postali e di recapito
81. Rimborso spese operatori
82. Spese assemblee, riunioni e corsi
83. Spese di rappresentanza
84. Spese assicurative
85. Noleggio beni diversi
86. Altri costi generali
Totale oneri di supporto generale
ONERI FINANZIARI, FISCALI E DIVERSI
91. Spese c/c bancari e postale
92. Interessi passivi
93. IRAP e altri oneri fiscali
94. Abbuoni e arrotondamenti passivi
95. Sopravvenienze passive
Totale oneri finanziari, fiscali e diversi
TOTALE ONERI

2010
75.000,00
42.500,00
15.000,00
4.800,00
8.000,00
1.500,00
3.000,00
200,00
150.000,00
2.500,00
3.000,00
0,00
100,00
5.600,00
8.800,00
850,00
7.700,00
880,00
900,00
500,00
400,00
2.400,00
1.000,00
220,00
300,00
500,00
100,00
120,00
50,00
100,00
24.820,00
800,00
0,00
160,00
0,00
0,00
960,00
181.380,00
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