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ASSOCIAZIONE AMICI DI FRANCESCO ONLUS
STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2013
2013

ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali, materiali, finanziarie
Immobilizzazioni materiali (autovettura in Benin)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Crediti v/Associati
Crediti v/Enti e Associazioni
Altri Crediti (entro 12 mesi)
Altri Crediti (depos.cauz.- oltre 12 mesi)
Totale Crediti
Disponibilità liquide
Banca - c/c Cassa Risparmio Pistoia
Banca - c/c Unicredit - Filiale di Agliana (PT)
PayPal - Conto on line
BancoPosta - conto corrente Impresaonline
Denaro e valori in cassa
Totale Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti attivi
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

2012

3.500,00
3.500,00

PASSIVO

5.250,00
5.250,00

0,00
1.057,14
1.308,24
2.250,00
4.615,38

0,00
180,00
0,00
2.250,00
2.430,00

5.741,74
1.095,90
367,91
4.336,31
3.132,28
14.674,14
19.289,52

18.681,64
2.936,79
0,00
14.231,50
815,16
36.665,09
39.095,09

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

22.789,52

44.345,09

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

2013

2012

-7.932,63
26.702,15
18.769,52

11.270,00
15.432,15
26.702,15

0,00
0,00
0,00
18.769,52

0,00
0,00
0,00
26.702,15

0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
20,00
4.020,00

2.601,50
0,00
0,00
14.650,00
154,00
217,44
0,00
20,00
17.642,94

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

22.789,52

44.345,09

RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti passivi
Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
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ASSOCIAZIONE "AMICI DI FRANCESCO" ONLUS - PISTOIA
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2013 - PROVENTI ED ONERI
2013

PROVENTI

2012

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 Pubblici
08. Contributi da Istituti Bancari
09. Contr.da Associaz.ni e Ditte private
10. Contrib.da privati finalizz.per Progetti
Totale proventi istituzionali

1.235,00
780,00
61.845,62 64.258,92
4.225,40
2.101,60
550,50
3.015,00
7.098,00
4.200,00
15.681,69 14.645,09
0,00
5.099,00
5.000,00
4.000,00
8.122,14
9.157,50
11.325,32 19.894,31
115.083,67 127.151,42

11. Da spettacoli e manifestazioni
12. Da pubblicazioni e calendari
13. Da mercatini - artigianato Benin
14. Da bomboniere e pergamene
15. Contrib.per organizzazione eventi
16. Da altre attività marginali connesse
Tot. proventi attività marginali connesse

2012

51. Sostegni a distanza in Benin
61.002,00 62.737,00
52. Prog.Case Famiglia Azovè e Dassà
6.850,00
0,00
53. Prog.Centro Accogl.Tabaku-Boukoumbè 10.550,00 14.650,00
54 Oneri altri Progetti in Benin
20.760,98 20.170,02
55. Oneri viaggi / sogg. in Benin
3.627,35
4.856,38
56 Oneri gestione progetti in Benin
7.951,00
7.550,00
57. Ammortamento autovettura (Benin)
1.750,00
1.750,00
58. Altre spese attività istit.per il Benin
414,11
4.492,80
59 Sostegni minori-famiglie a Pistoia
2.573,22
2.373,00
60. Altri oneri attività istituzionale
556,72
2.082,56
Totale oneri attività istituzionale
116.035,38 120.661,76
ONERI ATTIVITA' MARGINALI CONNESSE

32.576,52
2.871,90
6.209,00
5.151,00
0,00
0,00
46.808,42

33.533,66
2.688,85
5.004,85
6.317,50
400,00
0,00
47.944,86

16,08
0,00
0,11
0,00
16,19

6,42
0,00
127,00
0,00
133,42

INTROITI FINANZIARI E ALTRE ENTRATE

TOTALE PROVENTI

2013

ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

PROVENTI ATTIVITA' MARGINALI CONNESSE

21. Interessi attivi
22. Abbuoni e arrotondamenti attivi
23. Altre entrate e rimborsi
24. Sopravvenienze attive
Totale introiti finanziari e altre entrate

ONERI

161.908,28 175.229,70

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

18.629,03
4.417,45
0,00
23.046,48

16.472,16
5.515,94
639,07
22.627,17

7.800,00
1.272,99
6.600,00
916,00
380,58
3.579,40
2.358,20
2.367,32
178,30
100,00
852,50
94,50
409,14
732,00
27.640,93

5.788,00
1.375,47
3.500,00
1.154,70
1.347,26
60,50
2.289,43
1.162,28
82,55
420,00
1.110,80
20,00
406,53
68,00
18.785,52

1.859,79
0,00
1.258,33
0,00
0,00
3.118,12

1.149,88
0,00
735,37
0,00
0,00
1.885,25

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
71. Affitto sede
72. Acquisto beni e materiali diversi
73. Collab.a prog.e lavor.occas.(voucher)
74. Collaboraz.a progetto: oneri sociali
75. Cancelleria e materiali di consumo
76 Prestazioni e servizi di terzi
77 Spese telefoniche
78 Altre utenze (Enel, ENI,...)
79 Spese postali e di recapito
80 Rimborso spese operatori
81 Spese riunioni, corsi, trasferte
82 Spese di rappresentanza
83 Spese assicurative
84 Altri costi generali
Totale oneri di supporto generale
ONERI FINANZIARI, FISCALI E DIVERSI

AVANZO / DISAV. D'ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

-7.932,63

11.270,00

169.840,91 175.229,70

91. Spese c/c bancari e postale
92. Interessi passivi
93. Tasse e altri oneri fiscali
94. Abbuoni e arrotondamenti passivi
95. Sopravvenienze passive
Totale oneri finanziari, fiscali e diversi
TOTALE ONERI

169.840,91 163.959,70
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Associazione Amici di Francesco Onlus
Via del Villone 9/c ‐ 51100 Pistoia ‐ Tel. 0573 1722421
Cod.Fisc. 90029740470

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013
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. Detto fine è
stato esplicitamente rafforzato con le modifiche allo Statuto approvate nell’assemblea
straordinaria tenutasi il 19 febbraio 2010. Nel corso del 2013 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 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 dal
D.P.R. 917/86 e dal D.L. 35/2005.
Il Consiglio Direttivo per il triennio 2013‐2016, eletto nell’assemblea del 24/04/2013, risulta così
composto: Presidente Battaglia Anna; Vicepresidente Massaro Alessandro; Tesoriere Innocenti
Paolo; Consiglieri Aiardi Rossella, Biasei Laura, Casini Morena, Colombi Roberta, Ercolini
Daniela, Magrini Patrizia; Selmi Luca; si è dimesso (non sostituito) nel novembre 2013.
L’assemblea del 24/04/2013 ha rinnovato il mandato di Revisore unico per il triennio 2013‐2016
alla dott.ssa Monica Bigazzi. iscritta allʹOrdine 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
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, 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 2013 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 2013 di € 7.932,63 ‐ sono presentati in
forma comparativa con l’esercizio precedente, chiusosi con un avanzo pari ad € 11.270,00.
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:
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, come risultante da fattura;
non sono aggiunti oneri accessori eventualmente sostenuti per l’utilizzo del bene.
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 sono rappresentati nel rendiconto della gestione dell’esercizio nel quale hanno
trovato giustificazione economica.
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Le quote dei sostegni a distanza, le liberalità ed altri proventi di natura non corrispettiva sono
iscritti nell’esercizio in cui questi sono accreditati o riscossi.
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.
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 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
L’importo della voce “Immobilizzazioni materiali” rappresenta il valore del bene acquistato
nel 2012 (autovettura usata Toyota Land Cruiser, inviata in Benin, per le necessità dei nostri
Centri), pari ad € 7.000,00, al netto dell’ammortamento effettuato nel primo ed in questo
secondo anno nella misura annua del 25% (€ 1.350,00).
○ Attivo circolante
‐ Crediti
Il credito di € 400,00 è relativo al contributo assegnato (cod.P2200) dal CE.S.VO.T. all’iniziativa
“PARCO VERDE, incontri ed eventi per condividere il sociale” svoltasi presso il Circolo ARCI
Parco Verde di Olmi – Quarrata (PT) dal 13 al 19 agosto 2013, liquidato nel gennaio 2014.
Sempre al CE.S.VO.T. fa riferimento il credito di € 497,14 relativo alla liquidazione ad inizio
2014 della tranche a consuntivo, pari ad € 497,14, del progetto 2013 (cod. PP21) ʺUna Merenda
Sostenibileʺ
L’importo di € 160,00 si riferisce ad un versamento sul c/c/p effettuato dalla Associazione Eta
Beta Danze di Prato (donazione per la fornitura di biglietti natalizi) effettuato a dicembre 2013,
ma contabilizzato da BancoPosta solo in data 9 gennaio 2014.
La voce “Altri Crediti”, oltre ad un importo di € 8,24 per interessi attivi 2013 c/c BancoPosta,
comprende la raccolta fondi del Gruppo AdF di Ravenna, durante le feste di Natale 2013, con
successivo versamento all’Associazione a mezzo c/c/ postale.
Alla voce “Altri Crediti oltre 12 mesi” è stato iscritto il deposito cauzionale di € 2.250,00
relativo alla locazione della nuova sede dell’Associazione (Pistoia – Via del Villone 9/c).
‐ Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, per complessivi € 14.674,14, sono costituite dai saldi contabili dei
conti correnti bancari, postale e PayPal e dalla disponibilità di cassa, e sono iscritte al valore
nominale per la loro reale consistenza alla data del 31 dicembre 2013.
Al 31 dicembre dell’anno precedente tale importo ammontava ad € 36.665,89. La marcata
differenza è riconducibile principalmente all’accredito solo a fine anno 2012 del contributo “5
per mille” (impegnato e portato a debito, quindi, ma non erogato entro il 31 dicembre), mentre
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nel 2013 la riscossione avvenuta ad agosto ha consentito l’utilizzo di gran parte del contributo
nell’esercizi in esame.
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.
Si precisa che il c/c presso la banca IPIBI Filiale di Pistoia è stato chiuso nel marzo 2012. Nel
mese di settembre 2013 è stato aperto il conto on line PayPal.
Si fa presente ancora che il conto corrente Universo Non Profit Light di UniCredit, dedicato
alle Onlus ed altre organizzazioni non profit, è stato utilizzato per inviare ai nostri
collaboratori in Benin, a mezzo bonifici on line, la maggior parte delle somme destinate ai
sostegni a distanza ed agli altri progetti in corso. Come servizio complementare gratuito,
inoltre, offre visibilità su internet, con pagine web personalizzabili, sul sito “Il mio dono”, con
la possibilità di ricevere donazioni on line a costo zero anche per chi versa.
○ Ratei e risconti attivi
Non esistono ratei e risconti attivi.
PASSIVO
○ Patrimonio netto
‐ Patrimonio libero
Accoglie il valore, per complessivi € 18.769,52, dei fondi liberamente utilizzabili per il
perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione, ed è costituito dai risultati gestionali
relativi agli esercizi 2012 e precedenti (€ 26.702,15) e dal risultato gestionale dell’esercizio 2012
(‐ € 7.932,63).
‐ Patrimonio vincolato
Non esiste al 31.12.2013 alcun patrimonio vincolato.
○ Debiti
Ammontano ad € 4.020,00.
Sono riferiti, per l’importo di 4.000,00 euro, all’impegno assunto dalla Associazione di
completare la costruzione a Boukoumbè del nuovo dormitorio del Centro di Accoglienza
Tabaku, destinandovi le residue risorse del 5 per mille 2011 (redditi Irpef 2010), accreditateci
nel 2013.
Fanno parte dei debiti, inoltre. i costi di dicembre 2013 per la tenuta dei conti correnti di
BancoPosta (€ 15,00) e Unicredit (€ 5,00).
○ Ratei e risconti passivi
Non esistono ratei e risconti passivi.

RENDICONTO DELLA GESTIONE
PROVENTI ED ONERI ISTITUZIONALI
● Quote associative
Lʹimporto si riferisce al versamento da parte dei 74 soci della quota associativa annuale
(ordinario € 15,00, sostenitore € 30‐50,00) ed è pari ad € 1.235,00 (+ 22 tesserati e + 455,00 euro
rispetto al 2012).
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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 € 61.845,62 così suddivisi:
Abomey 1:
Abomey 2 – Centro
Francesco Massaro
Dassà ‐ Gbaffò
Boukoumbè:
Cotonou:
Dassà‐Azovè Case fam.:
Lokossà:
Casi sociali e divv.

€ 3.150,00
€ 18.406,92
€ 17.798,70
€ 6.975,00
€ 2.750,00
€ 3.450,00
€ 8.765,00
€
550,00

Rispetto al precedente esercizio si evidenzia una minore entrata di € 2.413,00, con 23 nuove
persone che si sono prese l’impegno di sostenere i bambini beninesi, a fronte di 31 che hanno
sospeso i versamenti o comunicato la chiusura del sostegno.
● Erogazioni liberali, donazioni in memoria
Le voci indicate, nel complesso (€ 4.775,90) sostanzialmente invariate, sono rappresentative
di importi per i quali non è individuata una specifica destinazione, pervenuti all’Associazione
da privati a titolo di liberalità e da donazioni in memoria,
Tutte le somme pervenute senza essere finalizzate ad un determinato progetto sono state
comunque destinate alle attività progettuali già programmate 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 (Ravenna, Biella, Milano, Grosseto)
o da classi di alunni, dalla Scuola primaria ad Istituti superiori della provincia – grazie
all’opera di informazione e sensibilizzazione svolta in questi anni da Amici di Francesco ‐ ,
presentano un notevole incremento rispetto all’anno precedente, passando da € 4.200,00 ad
€ 7.098,00 ( + 69%)
● Contributi da Enti Pubblici ed Istituti Bancari.
Nessun contributo nel 2013, invece, da Enti Pubblici, a fronte dell’importo con il quale il
Comune di Forte dei Marmi(LU) finanziò “una tantum” nel 2012 le spese afferenti l’invio da
parte dell’Associazione di un container in Benin
Quanto alla seconda voce, si è consolidato il positivo sostegno di Banca Sella alle attività
dell’Associazione, con un aumento del contributo da 4.000,00 a 5.000,00 euro, destinato al
progetto del Centro di Tabaku, nella zona di Boukoumbè.
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● Contributo “5 per mille”
E’ stato iscritto in bilancio il contributo 2011(reddito Irpef 2010), pervenuto sul c/c/b a fine
agosto 2013, derivante da n. 543 scelte (3 in più dell’anno precedente) dei contribuenti a favore
dell’Associazione, per un importo di € 15.681,69.
Anche in questo esercizio la sforbiciata da parte dello Stato, il c.d. “tetto”, per esigenze di
bilancio, alla somma destinata dai contribuenti, ha fatto sì che, nonostante le vibranti proteste
delle Onlus e degli altri beneficiari, il contributo è stato inferiore all’importo che sarebbe
derivato da una effettiva ripartizione del “5 per mille”.
Come detto sopra, l’erogazione anticipata (rispetto a novembre‐dicembre degli anni
precedenti), ha consentito di utilizzarne i 3/4 circa già negli ultimi mesi del 2013, destinando
€ 3.150,00 alla prosecuzione del lavori al dormitorio del Centro di Tabaku‐Boukoumbè (lavori
che si sono potuti concludere ad inizio 2014 grazie ai residui 4.000 euro del 5 per 1000, portati
a debito dell’esercizio), € 1.700,00 per un progetto di istruzione universitaria per una ragazza
meritevole da tempo sostenuta dall’Associazione, in collaborazione con l’Istituto delle Suore
Salesiane di Cotonou, € 6.850,00 ad un sostegno più consistente per il progetto Case famiglia
di Azovè e Dassà, che sta dando ottimi risultati per i ragazzi interessati. Riguardo a
quest’ultimo progetto il C.D. ha valutato che ci siano le condizioni favorevoli per
programmare la costruzione a Dassà di una nuova Casa famiglia, su un terreno da acquisire in
proprietà, destinando a tale scopo anche l’intero importo del “5 per 1000” che verrà erogato
nel 2014.
● Contributi da Associazioni e Ditte private, e contributi da privati finalizzati per progetti.
Queste due voci del bilancio sono diminuite complessivamente in modo piuttosto consistente
(‐37,7%), ma mentre la prima contiene il calo (da € 9.157,00 a 8.122,14) grazie anche ai
contributi pervenuti, tramite Unicredit, dalle Ditte del settore ferrotranviario partecipanti
all’evento organizzato dalla Banca stessa a Pistoia, la seconda, che si riduce da € 19.894,31 a
€ 11.325,32 sconta il fatto che nel 2012 erano pervenute due erogazioni di € 5.000,00 ciascuna
(una delle quali anonima) che purtroppo non si sono ripetute; il dato 2013 è comunque
superiore a quello dei bilanci precedenti al 2012. Le risorse disponibili hanno, comunque,
consentito di portare avanti con regolarità tutte le attività programmate i – grazie, per quanto
detto sopra, anche al contributo del “5 per mille” – tranne il progetto Lokossà, ma questo ,
come illustrato nella relazione del Presidente, per motivi non dipendenti dalle risorse di
bilancio.
● Oneri per attività istituzionale.
Le erogazioni pervenute sono state impiegate in Benin per un importo complessivo pari ad
€ 112.905,44 per le attività istituzionali ed hanno consentito di proseguire nel 2013
l’accoglienza ed il sostegno continuativo dei bambini (€ 61.002,00,) e di far fronte a tutti i
programmi e progetti in essere, illustrati nella relazione di attività che accompagna questo
bilancio.
Degli oneri in esame fa parte anche la seconda quota annuale di € 1.750,00 dell’ammortamento
per l’acquisto di una autovettura usata Toyota Land Cruiser.
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Contributi, infine, per € 2.573,22 sono stati erogati ‐ prevalentemente tramite il pagamento di
bollette di utenze, tasse scolastiche, acquisto di generi alimentari e vestiario, ecc. ‐ ad alcune
famiglie bisognose con minori, di nazionalità albanese e rumena, residenti nel territorio
pistoiese, le quali in gran parte hanno trovato un sostegno in Amici di Francesco fin dai primi
anni di vita dell’Associazione.
PROVENTI ED ONERI PER ATTIVITA’ MARGINALI CONNESSE
I proventi evidenziati, per complessivi € 46.808,42 in contrapposizione agli oneri sostenuti,
pari ad € 23.046,48, derivano dall’organizzazione, a Pistoia e zone limitrofe, grazie all’impegno
di circa cinquanta volontari, di eventi (spettacoli musicali e teatrali, feste, momenti conviviali,
ed in particolare della settimana di Festa al Parco Verde, dal 13 al 19 agosto), dalla stampa e
distribuzione dei calendari 2013 e 2014 (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” e di presepi e oggetti natalizi.
Relativamente all’iniziativa presso il Parco Verde di Olmi, che rappresenta quasi i 2/3 di
queste voci, fa parte del presente bilancio un prospetto nel quale sono analiticamente
rendicontate entrate ed uscite.
Il ricavo netto di € 23.761,94 delle attività complessive di autofinanziamento concorre a coprire
l’86% degli oneri di supporto generale dell’Associazione.
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Ammontano complessivamente ad € 27.640,93 (+ € 8.855,41 rispetto all’esercizio precedente).
Le maggiori spese, in gran parte previste, per scelte consapevoli, e difficilmente comprimibili,
sono da ricondurre a:
‐ nuova sede: l’affitto mensile è pari ad € 650,00, sicuramente a fronte di benefici, che
motivano ampiamente l’incremento di spesa, esposti nella relazione di attività; gli ampi locali
a disposizione hanno determinato anche maggiori costi per luce e riscaldamento;
‐ personale: la critica situazione del 2012, con un unico collaboratore a progetto per qualche
mese, rispetto ai due cessati il 31 dicembre 2011, è stata in buona parte superata con strumenti
diversi, un collaboratore a progetto fino al giugno 2013, prestazioni occasionali di lavoro
autonomo e, da ottobre 2013 prestazioni di lavoro accessorio retribuite con i voucher INPS,
con oneri complessivi naturalmente doppi rispetto al 2012;
‐ sito web: ha comportato oneri per circa 1.300,00 euro. la creazione e manutenzione del nuovo
sito dell’Associazione, che, unitamente alla pagina Facebook, ed alla rinnovata newsletter,
fornisce una più assicura una più gradevole e tempestiva informazione sulle attività
dell’Associazione, in primis ai soci e sostenitori.
Pur con un attento contenimento delle altre voci di spesa non è stato raggiunto l’obiettivo che
si era proposto il C.D. di mantenere percentualmente al di sotto del 15% gli oneri di supporto
generale rispetto al totale delle entrate complessive; il dato di bilancio fa registrare infatti una
percentuale del 17%; ma in parte questo è da imputare evidentemente anche alla diminuzione
dei proventi.
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Un’ultima osservazione riguarda le spese dei conti correnti bancari e postale. L’incremento da
€ 1.149,88 ad € 1.859,79 non deriva da variazioni peggiorative delle condizioni di tenuta dei
conti, ma dalla scelta, decisa dal C.D. lo scorso anno, di effettuare i bonifici ai referenti di
Amici di Francesco in Benin con spese interamente a carico dell’Associazione (“our”); ed
inoltre gli invii sono stati più frequenti che in passato, ben 40 in totale.
EVENTI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2012
Non ci sono da segnalare eventi successivi al 31 dicembre 2013 tali da richiedere rettifiche od
annotazioni integrative al presente Bilancio.

Associazione Amici di Francesco Onlus
Il Consiglio Direttivo
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ASSOCIAZIONE AMICI DI FRANCESCO ONLUS
SALDI E DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31 DICEMBRE
Esercizio

2013

Esercizio

2012

BANCA - CASSA DI RISPARMIO PISTOIA E LUCCHESIA
Saldo iniziale
18.681,64
Entrate
40.740,31
Uscite
53.680,21
Saldo finale
5.741,74

BANCA - CASSA DI RISPARMIO PISTOIA E LUCCHESIA
Saldo iniziale
1.908,10
Entrate
55.829,50
Uscite
39.055,96
Saldo finale
18.681,64

BANCA DI ROMA UNICREDIT - FILIALE DI AGLIANA
Saldo iniziale
2.936,79
Entrate
89.572,45
Uscite
91.413,34
Saldo finale
1.095,90

BANCA DI ROMA UNICREDIT - FILIALE DI AGLIANA
Saldo iniziale
4.320,15
Entrate
70.850,34
Uscite
72.233,70
Saldo finale
2.936,79

PAYPAL - CONTO ON LINE [attivato nel 2013]
Saldo iniziale
0,00
Entrate
1.200,00
Uscite
832,09
Saldo finale
367,91

BANCA IPIBI - FIL. DI PISTOIA [conto chiuso nel 2012]
Saldo iniziale
1.608,34
Entrate
-1.565,99
Uscite
42,35
Saldo finale
0,00

BANCOPOSTA
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

14.231,50
-2.006,27
7.888,92
4.336,31

BANCOPOSTA
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

9.485,96
5.584,42
838,88
14.231,50

CASSA CONTANTI
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

815,16
47.889,10
45.571,98
3.132,28

CASSA CONTANTI
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

3.920,28
57.575,80
60.680,92
815,16

TOT. DISPONIB. LIQUIDE AL 31/12

14.674,14

TOT. DISPONIB. LIQUIDE AL 31/12

36.665,09

RELAZIONE DI ATTIVITA’ 2013

l’Associazione Amici di Francesco Onlus, con la presente esposizione vuole condividere i risultati
dell’attività istituzionale svoltasi durante l’anno 2013, fornendo anche il quadro che mette in luce
gli obiettivi raggiunti e le criticità affrontate nei dodici mesi trascorsi.

Il 2013 ci ha posto di fronte situazioni impegnative che hanno portato cambiamenti allo
scopo di migliorare il nostro lavoro, ma per alcuni è cambiata anche la propria posizione
in seno alle attività. Per quanto riguarda il fronte lavorativo, nel mese di giugno è stato
fatto l’inserimento di una nuova persona

nella funzione della segreteria. Il nuovo

collaboratore sta rispondendo perfettamente ai compiti richiesti e, al momento, abbiamo
due operatori i quali, pur fornendo prestazioni non continuative, si integrano e
collaborano tra loro e con i componenti del C.D. fornendo supporto anche agli altri
volontari attivi. Questo produce una ricaduta molto positiva nelle attività all’interno della
sede, all’esterno nei confronti dei sostenitori e anche attraverso i mezzi di diffusione e
comunicazione (sito web completamente rinnovato e sempre aggiornato, presenza
continua e attiva su Facebook con una pagina molto curata, newsletter bimestrale,
locandine e volantini di pubblicizzazione degli eventi) con i quali ci presentiamo a chi ci
segue. La funzione della segreteria, quindi, ha migliorato il lavoro di tutti e permette di
avere sempre la situazione monitorata e ben gestita in ogni suo passaggio.
Il Consiglio Direttivo, attualmente composto da 9 persone, si è confrontato più di
frequente rispetto agli anni precedenti data l’esigenza di rivedere alcune posizioni e ruoli e
con l’obiettivo di valorizzarne la sua principale funzione istituzionale di Governo. Gli
scambi si sono svolti ponendo sempre particolare attenzione alle relazioni interpersonali e
alla funzione del gruppo. In questo quadro vanno menzionate anche le dimissioni di uno
dei consiglieri che tuttavia rimane disponibile per attività di volontariato, in particolare
per la settimana del Parco Verde, (evento di raccolta fondi per noi fondamentale),
considerando che si deve soprattutto all’impegno organizzativo da lui profuso l’ottima
riuscita della manifestazione in questi anni.
Il primo anno di attività ha evidenziato sicuramente che i locali della nuova sede, pur a
fronte di un inevitabile aumento di costi, sia locativi che riferiti alle utenze,, rispondono
perfettamente alle esigenze di spazi operativi (attività amministrative e riunioni, laboratorio,

Associazione Amici di Francesco Onlus – Via del Villone 9/c 51100 Pistoia – Tel. 0573 1722421 – C.F .90029740470

magazzino), e di comodità di accesso a chiunque voglia raggiungerci. Gli spazi vengono

ampiamente utilizzati, così abbiamo ad esempio ospitato il corso HACCP, organizzato
incontri, riunioni e buffet condividendo momenti significativi con i nostri sostenitori, ed
ospitiamo una volta alla settimana un corso di teatro, oltre che utilizzare proficuamente il
locale più ampio come laboratorio per la creazione delle bomboniere solidali o per gli
oggetti destinati ai mercatini di Natale.
Anche per il Benin il 2013 ha richiesto un grande impegno e, pur conservando situazioni
positive, con buone prospettive anche per il futuro, si sono avute difficoltà tali da giungere
alla decisione di ridimensionare alcune attività con i collaboratori della zona di Lokossà,
nella quale per anni abbiamo lavorato attivamente.
Le suddette difficoltà ci hanno portato ad un confronto con noi stessi, con le stesse
motivazioni che ci animano da anni come individui e come gruppo. Per alcuni questo ha
significato anche ripensare a rivalutare il proprio impegno e la propria scelta di fondo. Il
gruppo che si muove all’interno di un intento comune, rispecchia le dinamiche di una
famiglia, la quale, periodicamente si trova a ridisegnare i propri ruoli affinché il percorso
intrapreso sia armonico per il buon andamento degli scopi prefissati.
Passo così ad illustrare le azioni concrete che si sono svolte negli ambiti in cui operiamo
con i nostri programmi ed interventi di solidarietà:

Centro Francesco Massaro – Abomey.
L’attività del Centro è ormai consolidata e la gestione dei bambini è nelle mani delle suore,
nostre collaboratrici, le quali non mancano di attenzioni e di competenza nella cura degli
ospiti e nel loro reinserimento in famiglia o in famiglie di accoglienza. I bambini reinseriti
durante il 2013 sono circa una dozzina, le visite a domicilio hanno cadenza trimestrale
ed a loro non mancano comunque piccoli aiuti, che vengono regolarmente elargiti.
Per le festività natalizie riceviamo sempre un ampio rapporto, corredato di foto che
illustrano i momenti più significativi della festa più importante dell’anno.
Si è finalmente conclusa l’opera del pozzo corredata di pompa elettrica, che aveva visto
non poche difficoltà di realizzazione; e questo ci consentirà un notevole risparmio sulle
bollette da pagare per le forniture di acqua elargite dalla società locale. Anche l’acquisto di
pannelli solari per uno degli l’edifici ci consentirà in futuro di risparmiare sull’energia
elettrica. La realizzazione del pollaio all’interno del Centro è un’altra risorsa che offre
beneficio per l’alimentazione dei piccoli ospiti.
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Dassà.
L’attività di sostegno alla scolarizzazione ha avuto un incremento, per quanto riguarda
l’impegno dei nostri collaboratori, i quali hanno istituito un ciclo continuo di ripetizioni ai
ragazzi in difficoltà; le ripetizioni si svolgono regolarmente ogni mercoledì e sabato e
vengono tenute a gruppi nei villaggi che ospitano i bambini da noi sostenuti. A questa
attività sono stati da noi invitati anche alcuni tra i ragazzi che frequentano le scuole
superiori e che sono particolarmente brillanti negli studi, i quali hanno accettato di aiutare
i più piccoli. Questo aspetto è molto importante, poiché uno degli scopi che desideriamo
raggiungere è la condivisione delle proprie risorse personali, nello spirito della solidarietà
e della collaborazione, così poco presente in un paese come il Benin.
La gestione delle due Case‐famiglia, una a Dassà e l’altra ad Azovè (a diversi chilometri di
distanza l’una dall’altra) ci permette di evidenziare i progressi in ambito scolastico dei
ragazzi ospitati, ma soprattutto è lampante il miglioramento della loro vita e l’apertura di
carattere che ognuno di loro esprime in modo chiaramente positivo. La dimensione della
casa‐famiglia e la buona gestione da parte di chi si prende cura dei bambini, permette
senz’altro un progresso maggiore a livello personale e favorisce una crescita più sana ed
equilibrata. Ciò ripaga ampiamente le maggiori risorse che abbiamo indirizzato su questo
progetto, destinandovi anche una parte del contributo “5 per mille” 2013,.
L’evento più importante dell’anno è stata la realizzazione di una costruzione che ospita
una scuola materna all’interno dell’area di una scuola pubblica, scuola che abbiamo
inaugurato nel novembre del 2013 realizzata grazie all’impegno nella raccolta dei fondi di
un gruppo esterno di Biella, che si chiama “Infermieri e dintorni” il quale si esibisce in
spettacoli teatrali per beneficenza e grazie alla Gelateria Superolmi di Casalguidi che ogni
anno ad aprile dedica all’associazione una giornata del proprio lavoro, coinvolgendo
anche altre realtà a loro vicine.

Boukoumbé.
Questo progetto è stato, nel corso dell’anno, quello che ci ha dato maggiori soddisfazioni,
è qui che abbiamo iniziato, come preannunciato lo scorso anno, una collaborazione diretta
con l’Associazione “Femmes en Mission” di Parigi, che ci fornisce volontarie a getto
continuo; infatti da diversi mesi, ormai, il Centro delle Suore di Sant’Agostino, riceve
regolarmente le ragazze, che trascorrono lunghi periodi di soggiorno lavorando accanto
alla maestra dell’asilo, che sosteniamo grazie alla Banca Sella di Biella e ai bambini ospitati
nel Centro. Le attività che vengono svolte mese per mese sono di beneficio per la maestra,
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perché ha l’opportunità di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze, ed anche per i
bambini, in quanto ricevono stimoli del tutto nuovi e tesi a valorizzare le loro risorse
innate. Le ragazze pagando il loro soggiorno, vengono ospitate dalle suore, e ritornano in
Francia pienamente soddisfatte della loro esperienza, e questo incoraggia altre a
continuare l’opera.
Quanto al Progetto del dormitorio del Centro di Tabaku‐Boukoumbè, grazie al “5 per
mille” (quello assegnatoci, iscritto in bilancio e portato a debito nel 2012 e interamente
utilizzato nel 2013, e parte di quello 2013, con gli ultimi 4.000 euro erogati ad inizio 2014
per il completamento dell’opera) ed al contributo della Banca Sella di Biella, abbiamo
potuto realizzare il locale che funge da dormitorio per i bambini più piccoli, che da ora
avranno la possibilità di dormire serenamente, in un posto dignitoso, spazioso e ben
aerato; un locale, inoltre, con spazi adeguati ad accogliere anche altri bambini.

Lokossà.
Eccoci arrivati ad un punto doloroso, in quanto in questa località, purtroppo, ci
confrontiamo da diversi mesi con problemi che sono giunti oramai ad un epilogo
inevitabile. La nostra collaboratrice, a causa di problematiche personali, non è più in grado
di gestire i sostegni dei bambini di questa zona, e, nonostante gli sforzi da parte nostra di
trovare altre soluzioni, che hanno dato una parziale temporanea risposta, siamo costretti
quantomeno a ridimensionare fortemente questo progetto, fatto salvo qualche caso
disperato, che continueremo a seguire direttamente. Non possiamo lavorare con una
persona che si è allontanata dal paese in cui viveva, lasciando scoperte una serie di
situazioni di aiuto che necessitano di un monitoraggio continuo. Stiamo tentando di
salvare una parte del progetto, tramite altri collaboratori, ma al momento anche la
Garderie (Centro Diurno) è chiusa, in attesa di una soluzione possibile e affidabile.

Sostegni a distanza.
Durante l’anno, la maggior parte dei nostri sostenitori (oltre 200) ci sono rimasti fedeli,
salvo una trentina, che ha abbandonato l’impegno a causa della difficile situazione
economica con la quale diverse famiglie italiane sono costrette sempre di più a
confrontarsi con effetti che si evidenziano anche per quanto riguarda la solidarietà.
Ci sono stati, tuttavia, 23 nuovi sostenitori, che ci hanno permesso di mantenere quasi
invariate (€ 61.845,00, ‐3,9% rispetto al 2012) le risorse necessarie ai bambini che seguiamo.
La nostra attenzione è rivolta sempre al buon utilizzo delle somme che mettiamo a
disposizione, ed al momento possiamo affermare che lo strumento del sostegno è ancora
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un valido e fondamentale aiuto a tante famiglie che altrimenti non riuscirebbero a far
studiare i figli a scuola, a nutrirli adeguatamente o a curarli nel momento del bisogno.

Attività di autofinanziamento.
Anche durante il 2013, tutti i volontari si sono prodigati in attività ormai consolidate, come
quella della settimana di agosto dedicata alla nostra Festa al Parco Verde di Olmi
(iniziativa che quest’anno ha ottenuto un piccolo ma significativo contributo economico
dal Centro Servizi Volontariato Toscana), “Il gelato solidale” a Casalguidi, il cenone di fine
anno del Gruppo esterno di Ravenna e poi gli spettacoli musicali e teatrali, le cene, i
mercatini, le bomboniere e pergamene solidali, e quanto possibile per la raccolta fondi.
Si evidenzia, peraltro, un numero sempre crescente di eventi da parte di sempre più
numerose realtà che si presentano sul territorio, questo rende difficile una raccolta di
autofinanziamento che dia risultati migliori.

Attività istituzionale locale.
Le famiglie residenti sul nostro territorio evidenziano un crescente bisogno di aiuto
economico e tante sono le persone che si affacciano alla nostra sede per chiederci qualche
contributo; ma la nostra posizione rimane quella di continuare con l’aiuto alle famiglie che
seguiamo ormai da anni, senza allargare ad altre. Questa posizione scaturisce dalla
consapevolezza che intendiamo seguire la nostra Mission verso i bambini del Benin, ma
soprattutto è data dal fatto evidente che non abbiamo risorse crescenti che ci consentano di
dare concrete risposte anche a queste richieste.

Conclusioni
La difficile situazione che si è venuta a creare in Benin nella zona di Lokossa è stata
particolarmente pesante, per le vicende che l’hanno caratterizzata, e questa difficoltà ci ha
posti di fronte all’impotenza di poter far fronte a fattori che derivano, oltre che dalla
situazione stessa, anche da atteggiamenti culturali e da decisioni prese da altri, nelle quali
non è stato possibile intervenire per modificarle.
Un altro aspetto oggetto di riflessione è rivolto al nostro potenziale nella raccolta fondi,
potenziale che si riconferma mediante le iniziative che si svolgono nel corso dell’anno,
tuttavia mi sento di incoraggiare, dato il potenziale che dimostrano, uno specifico
impegno da parte dei più giovani a rivolgere in ambiti diversi e con mezzi più innovativi
l’individuazione di fonti di finanziamento. Questo include anche una seria ricerca di bandi
messi a disposizione da enti, associazioni ed altre realtà che possono offrire nuove risorse
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alle quali poter attingere. Personalmente sento l’esigenza di affidare a queste persone la
responsabilità di mettere a disposizione le loro conoscenze e competenze per trovare i
mezzi necessari allo sviluppo di progetti futuri condivisi all’interno del C.D.
Per il 2014 vorremmo iniziare la creazione nella zona di Dassà, di un progetto tutto nostro,
da realizzarsi su un terreno da acquisire in proprietà e da svilupparsi partendo da un
nucleo che è la Casa‐Famiglia per poi diventare un punto di riferimento non solo per gli
ospiti fissi, ma anche per altri bambini da noi seguiti e sostenuti. Questo ambiente
potrebbe fornire, tramite un educatore, strumenti di crescita ed educativi che superino la
tradizionale “educazione africana”, per acquisire una più ampia espansione della
percezione di sé che offre al mondo circostante il valore della persona come tale, e come
tale, risorsa per il progresso, la creatività e la realizzazione dell’Essere Umano
protagonista delle proprie scelte e del proprio destino. Questo progetto è ancora solo nella
nostra mente e nel nostro cuore, è ancora tutto da sviluppare e necessita di tutto l’impegno
perché possa vedere la luce, contiamo di farlo nascere almeno in parte durante il 2014.

Anna Battaglia
Presidente Amici di Francesco Onlus
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RENDICONTO DELLA MANIFESTAZIONE PER RACCOLTA FONDI

ʺFiori che sbocciano al Parco Verdeʺ
DAL 13 AL 19 AGOSTO 2013 PRESSO
VIA GALIGANA 417 - OLMI - QUARRATA (PT)
I fondi raccolti sono destinati a progetti comunitari ed al sostegno a distanza
per un aiuto continuativo ai bambini del Benin, in Africa Occidentale.
Importo tot.

ENTRATE
► martedì 13 agosto 2013
► mercoledì 14 agosto 2013
► giovedì 15 agosto 2013
► venerdì 16 agosto 2013
► sabato 17 agosto 2013
► domenica 18 agosto 2013
► lunedì 19 agosto 2013
Importo totale
► Contributo da CE.S.VO.T. - Firenze
► Rimborso da VAB Quarrata [inventario per
prodotti alim. e vari scaricati il 19/08]
TOTALE ENTRATE [a]

2.664,50
3.036,50
5.369,50
3.935,50
5.249,00
5.128,50
2.500,41
27.883,91
400,00
2.275,52
30.559,43
Importo

USCITE
contributo per locali e attrezzature
► acqua
► gas
► detersivi - brillantanti
► CIS (rifiuti)
► licenze - certif..SUAP Quarrata
► pubblicità
► prodotti monouso e per l'igiene
► generi alimentari
► vino e bevande
► pane
► olio
► varie
Importo totale
► Ad Assoc. Parco Verde di Quarrata [inventario per
prodotti alim. e vari presi in carico il 13/08]
TOTALE USCITE [b]
RICAVO AL NETTO DELLE SPESE [ a - b]

1.575,00
238,00
159,00
30,00
91,00
150,00
305,90
776,00
9.323,42
2.652,29
195,00
667,88
287,30
16.450,79
1.550,00
18.000,79
12.558,64

ASSOCIAZIONE "AMICI DI FRANCESCO" ONLUS - PISTOIA
BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - 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 Pubblici
08 Contributi da Istituti Bancari
09. Contributi da Associazioni e Ditte private
10. Contrib.da privati finalizz.per Progetti
Totale proventi istituzionali
PROVENTI ATTIVITA' MARGINALI CONNESSE
11. Da spettacoli e manifestazioni
12. Da pubblicazioni e calendari
13. Da mercatini - artigianato Benin
14. Da bomboniere e pergamene
15. Contributi per organizzazione eventi
16. Da altre attività marginali connesse
Totale proventi attività marginali connesse
INTROITI FINANZIARI E ALTRE ENTRATE
21. Interessi attivi
22. Abbuoni e arrotondamenti attivi
23. Altre entrate e rimborsi
24. Sopravvenienze attive
Totale introiti finanziari e altre entrate
TOTALE PROVENTI

2014
1.250,00
62.000,00
4.000,00
500,00
7.500,00
15.500,00
250,00
5.000,00
7.000,00
10.500,00
113.500,00

34.500,00
2.800,00
6.180,00
5.000,00
200,00
0,00
48.680,00

20,00
0,00
0,00
0,00
20,00
162.200,00

ONERI

2014

ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
51. Sostegni a distanza in Benin
52. Oneri Progetti in Benin
53 Oneri viaggi / sogg. in Benin
54 Oneri gestione progetti in Benin
55 Altre spese attività istituz. per il Benin
56 Ammortamento autovettura (Benin)
57 Sostegni minori-famiglie a Pistoia
58 Altri oneri attività istituzionale
Totale oneri attività istituzionale

62.000,00
38.000,00
3.600,00
5.000,00
500,00
1.750,00
2.500,00
150,00
113.500,00

ONERI ATTIVITA' MARGINALI CONNESSE
61. Acquisto beni e materie prime
63. Prestazioni e servizi di terzi
64. Altre spese attività marginali connesse
Totale oneri attività marginali connesse

18.000,00
2.000,00
0,00
20.000,00

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
71. Affitto sede
72. Acquisto beni e materiali diversi
73. Voucher INPS per prestaz.di lavoro occas.
74. Cancelleria e materiali di consumo
75. Prestazioni e servizi di terzi
76 Spese telefoniche
77 Altre utenze (Enel, ENI,...)
78 Spese postali e di recapito
79 Rimborso spese operatori
80 Spese riunioni, corsi, trasferte
81 Spese di rappresentanza
82 Spese assicurative
83 Altri costi generali
Totale oneri di supporto generale

7.800,00
1.000,00
10.000,00
500,00
1.500,00
2.400,00
2.000,00
150,00
250,00
400,00
100,00
400,00
0,00
26.500,00

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

TOTALE ONERI

1.200,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.200,00

162.200,00
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