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ATTIVO

2014

2013

PASSIVO

IMMOBILIZZAZIONI

PATRIMONIO NETTO

Immobilizzazioni immateriali, materiali, finanziarie

Patrimonio libero

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

0,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

0,00

7.000,00

7.000,00

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Crediti v/Associati

Risultato gestionale dell'esercizio

-3.364,18

-7.932,63

18.769,52

26.702,15

Totale Patrimonio libero

15.405,34

18.769,52

Fondi vincolati destinati da terzi

0,00

0,00

Fondi vincolati per decisione organi

0,00

0,00

Patrimonio vincolato

Totale Patrimonio vincolato
0,00

2.000,00

0,00

0,00

1.057,14

174,93

0,00

Altri Crediti (entro 12 mesi)

1.227,05

1.308,24

Debiti v/Fornitori

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

2.250,00

2.250,00

Debiti v/Associati

Totale Crediti

5.651,98

4.615,38

Debiti per Progetti in corso in Benin

Crediti v/Enti e Associazioni
Crediti v/Erario

Disponibilità liquide

2013

Da esercizi precedenti

0,00

Crediti v/Sostenitori

2014

TOTALE PATRIMONIO NETTO

0,00

0,00

15.405,34

18.769,52

256,20

0,00

0,00

0,00

DEBITI
Debiti

8.000,00

4.000,00

Debiti v /Erario

59,25

0,00

Banca - c/c Cassa Risparmio Pistoia

7.246,15

5.741,74

Fatture/Notule da ricevere

56,91

0,00

Banca - c/c Unicredit - Filiale di Agliana

2.007,89

1.095,90

Altri debiti

12,00

20,00

C/c Banco Posta Impresa on line

5.638,43

4.336,31

TOTALE DEBITI

8.384,36

4.020,00

66,19

367,91

PayPal - Conto on line
Denaro e valori in cassa

1.429,06

3.132,28

Totale Disponibilità liquide

16.387,72

14.674,14

FONDI AMMORTAMENTO
Fondo ammortamento immobil. materiali

5.250,00

3.500,00

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

22.039,70

19.289,52

TOTALE FONDI AMMORTAMENTO

5.250,00

3.500,00

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

0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI

0,00

0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI

0,00

0,00

TOTALE ATTIVO

29.039,70 26.289,52

TOTALE PASSIVO

29.039,70 26.289,52

RELAZIONE DI ATTIVITA’ 2014

L’Associazione Amici di Francesco Onlus, con la presente esposizione vuole condividere i
risultati dell’attività istituzionale svoltasi durante l’anno 2014, fornendo anche il quadro
che mette in luce

gli aspetti che hanno contribuito a ridisegnare lʹattività dei mesi

trascorsi.
Lʹimpegno nei confronti della Mission che Amici di Francesco persegue è stato messo a
dura prova durante lo scorso 2014, e ostinatamente abbiamo fatto tutto il possibile per
mantenere i principali impegni presi sia nei confronti dei sostenitori, sia nei confronti dei
bambini i quali hanno ricevuto il sostegno che meritano e di cui hanno bisogno. Tutto si è
ridotto, dal numero dei sostenitori e relative entrate, al numero dei volontari, ma non si è
certamente ridotta la mole dei bisogni che ha visto crescere anche le richieste da parte
delle famiglie locali. Ogni evento è stato messo in atto con le strategie più utili e con il
dovuto impegno della Segreteria, che ne tiene le fila e li promuove con ogni mezzo
divulgativo.
Dobbiamo prendere atto che lʹattività di volontariato, in questi anni di dura lotta per la
sopravvivenza da parte di molte famiglie per il persistere di una critica congiuntura
economica unita alla difficile situazione politica ed istituzionale, rivela ai nostri occhi una
minore attenzione al sociale, soprattutto se lo si definisce come “lontano”. Volendo
esprimere una valutazione generale a questo riguardo, mi sento di dire che abbiamo fatto
il meglio che potevamo e con i massimi risultati possibili, anche se non posso negare la
tanta fatica per raggiungerli. Difficile contare di questi tempi su una ampia partecipazione
agli eventi, soprattutto se mancano nuove e stimolanti persone che vogliano dedicarsi alla
nostra Mission. Il punto critico è legato al fatto che le nostre attività dirette sui bambini si
svolgono molto lontano da qui, e sono pochi quelli che, dopo aver partecipato attivamente
allʹorganizzazione di eventi di raccolta fondi, vivono poi da vicino la ricaduta che queste
risorse hanno sui bambini che aiutiamo.
Il Consiglio Direttivo, attualmente composto da 8 persone, a seguito delle dimissioni di un
componente (non sostituito), si è confrontato in numerosi incontri nel corso dell’anno
rivolti a tutti gli ambiti del nostro operato che riguardano sia la raccolta fondi in Italia, sia
la messa in opera dei progetti in Benin.
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L’evento di gruppo che ha rivestito particolare rilevanza è stata la prima redazione del
Bilancio Sociale. La pubblicazione che ne è seguita, la cui presentazione si è tenuta nel
dicembre scorso presso la Casa dell’Anziano di Monteoliveto, ha voluto rendere conto
dell’operato dell’Associazione sia in termini di utilizzo delle risorse che di risultati, ma
offrire anche l’opportunità di leggere e condividere l’esposizione di storie, relazioni ed
attività riferite alla nascita e all’evoluzione dei progetti che abbiamo creato, essendo
corredato di descrizioni, foto e cifre utili a soddisfare qualunque settore le persone
vogliano consultare.
La sede dell’Associazione ha ospitato anche un corso promosso in collaborazione con la
Sezione di Legambiente di Pistoia dal titolo””La tutela ambientale e della qualità della
Vita in una dimensione di sviluppo equo, solidale e sostenibile”. Il corso, che mi ha vista
come relatrice per la parte riguardante l’aspetto dell’acqua, è stato partecipato da un
congruo numero di persone interessate alle tematiche svolte, con le quali è stato così
possibile anche condividere la nostra sede. Un’altra attività, il corso di teatro, che era
iniziato nel 2013, ha visto la sua conclusione nel corso dell’anno. Pieno e impegnato è
stato poi l’utilizzo della sede, quanto l’anno precedente, come “laboratorio creativo” per le
bomboniere solidali, e per gli eventi che si sono concretizzati durante il periodo estivo e
soprattutto in quello natalizio.
Di seguito sono illustrate le principali attività che abbiamo svolto nel 2014 in Benin
tramite i nostri referenti e partner locali, evidenziando in premessa che il Governo
beninese, dopo aver esaminato tutta la documentazione fornita, ha formalizzato
ufficialmente il riconoscimento della nostra Associazione, con la pubblicazione dell’atto
nella Gazzetta Ufficiale, primo passo per ottenere il riconoscimento come ONG del Benin.

Centro Francesco Massaro – Abomey.
L’attività del Centro si è concentrata esclusivamente sulla gestione dei bambini, e nel
rivedere e ridefinire il nostro rapporto di collaborazione con le Suore Oblate Catechiste
Piccole Serve dei Poveri, nostre partner nel progetto. I bambini reinseriti durante il 2014
sono stati quattro , e proseguono le consuete visite a domicilio a cadenza trimestrale.
Particolarmente difficile risulta il reinserimento di bambini appartenenti all’etnia Poeul
(nomade), a causa della durezza della vita alla quale i bambini fanno fatica ad abituarsi;
stiamo quindi procrastinando alcuni reinserimenti per far sì che si arrivi al punto in cui
tale azione risulti meno traumatica possibile. Abbiamo ricevuto dalle Suore OCPSP il
bilancio del 2014 corredato di relazioni e spiegazioni esaustive circa l’attività e la gestione
dei fondi ricevuti.

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

Per quanto riguarda gli investimenti non ci sono state nel 2014 nuove realizzazioni, ma,
come detto, ci siamo limitati al mantenimento della struttura e del personale.

Dassa‐Zoumè.
L’attività di sostegno alla scolarizzazione è proseguita con continuità nel 2014 ed ha visto
la collaborazione dell’Associazione francese “Femmes en Mission”, la quale ha mandato le
sue volontarie per tutto il periodo di vacanze scolastiche. Le ragazze sono state ospitate
all’interno della casa‐famiglia condividendo il quotidiano con i bambini e fornendo utili
lezioni di ripasso. Ripetizioni che hanno dato anche ai bambini da noi sostenuti che
risiedono nei villaggi circostanti, dove le volontarie si sono recate regolarmente. Un altro
contributo molto importante è stato dato al nostro collaboratore che si occupa delle
ripetizioni ai bambini durante l’anno; anche lui ha potuto acquisire infatti nuove e più
efficaci metodologie per l’insegnamento da rivolgere ai bambini. Le volontarie, alla fine
del loro soggiorno, hanno rilasciato una relazione contenente anche utili consigli sul piano
alimentare.
I ragazzi ospitati nell’altra nostra casa‐famiglia, quella di Azovè, distante diversi
chilometri, si sono spostati tutti a Dassa per poter beneficiare anche loro della presenza
delle volontarie, che si sono totalmente messe a disposizione dei nostri ragazzi. La loro
presenza è stata molto utile dal punto di vista relazionale in quanto è stato curato l’aspetto
dell’aiuto reciproco e quello della condivisione del gioco, ma ne hanno beneficiato anche
gli aspetti che riguardano l’igiene e la cura delle proprie cose.
La gestione delle due Case‐famiglia, di Dassa e di Azovè, ci consente di evidenziare anche
nel 2014 i progressi in ambito scolastico dei ragazzi ospitati, una loro crescita sana ed
equilibrata e l’apertura di carattere che ognuno di loro esprime in modo chiaramente
positivo. Ciò giustifica ampiamente le risorse che abbiamo indirizzato su questo progetto,
destinandovi anche una parte del contributo “5 per mille” ricevuto nel 2014.

Boukoumbé.
I bambini di Boukoumbé hanno beneficiato per quasi tutto l’anno della presenza delle
volontarie dell’Associazione “Femmes en Mission” di Parigi, che hanno svolto attività sia
con i bambini dellʹasilo, sia per quelli più grandi. Purtroppo il progetto si è bruscamente
interrotto a causa dei timori per l’epidemia di ebola, che peraltro non si è infiltrata nel
Benin. Abbiamo ricevute nuove richieste per la seconda metà del 2015.
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Quanto al Progetto del dormitorio del Centro di Tabaaku a Boukoumbè, si è svolta la
cerimonia di inaugurazione nell’aprile 2014 ed è stata apposta la targa con la
denominazione “Le NID de Tabaaku”; abbiamo beneficiato, nel corso dell’anno del
contributo della Banca Sella di Biella, che continua a sostenere l’asilo, all’interno del quale
adesso possono accedere anche bambini provenienti dal villaggio e non solo gli ospiti del
Centro di Accoglienza. Grazie alla nuova costruzione è stato possibile accettare nuovi
neonati e, con qualche difficoltà, siamo riusciti a trovare persone generose e soprattutto di
cuore che ci stanno aiutando. Uno dei bambini del Centro è stato reinserito in famiglia,
un’altra si è allontanata con il babbo in una località molto lontana ed impossibile per noi
da seguire.

Sostegni a distanza.
Durante l’anno la maggior parte dei nostri sostenitori (oltre 200) ci sono rimasti fedeli; 25
invece hanno abbandonato l’impegno, prevalentemente 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, nuovi sostenitori che ci hanno permesso di contenere la riduzione di
questi contributi, e di ricevere così complessivamente risorse per circa 57.000 euro
destinate ad aiutare i bambini che seguiamo, come sopra riferito, nei Centri e nei villaggi
di Abomey, Boukoumbè, Dassa‐Zoumè, ma anche, con interventi numericamente più
contenuti, a Cotonou (dove sosteniamo pure, con risorse finalizzate ed una quota del “5
per mille”, corsi di studio e di formazione di adolescenti), a Natitingou, presso
l’Orfanotrofio “Saint Enfant Jesus” di Abomey, e a Lokossà.
Per quanto riguarda i sostegni di quest’ultima località, nel 2014 abbiamo dovuto prendere
la dolorosa decisione prima di ridimensionare, poi di chiudere completamente il progetto
di Lokossà, a causa delle difficoltà legate all’assenza di un valido collaboratore locale;
infatti la nostra referente, per problematiche personali, ha lasciato il paese per venire in
Italia ed al momento non siamo più in grado di garantire la continuità di aiuti che
necessitano di un monitoraggio continuo. Non avendo altri referenti di provata fiducia
disponibili a prendere in mano la situazione, ci siamo guardati intorno ed abbiamo trovato
alcune risorse sul territorio che hanno potuto farsi carico dei bisogni primari delle
famiglie: la Caritas per lʹassistenza alimentare alle famiglie indigenti, ed il Centro sociale
per le spese legate alla scolarizzazione, come forniture scolastiche e tasse. In questo modo
siamo tranquilli sul fatto che almeno le necessità di base vengono soddisfatte, e siamo
comunque pronti ad intervenire nel caso si presentino situazioni particolari riferite a
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problemi di salute o altro. Per i motivi sopra esposti parte delle risorse destinate ai
sostegni di Lokossà hanno avuto un ritardo nell’erogazione (come si può rilevare anche
dal rendiconto di gestione 2014), recuperato all’inizio del nuovo anno, come previsto
anche nel bilancio 2015, con destinazione a favore dei nuovi bambini presi in carico da
Amici di Francesco nelle altre località dove sono attivi i sostegni, bambini quindi assegnati
ai donatori che facevano parte del progetto Lokossà, ai quali naturalmente è stata fornita
tempestiva ed adeguata comunicazione.
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
un valido e fondamentale aiuto per tante famiglie che altrimenti non riuscirebbero a
nutrire adeguatamente i figli, a far loro frequentare la scuola, o a curarli nel momento del
bisogno.

Attività di autofinanziamento.
Lʹassociazione ha mantenuto lʹappuntamento con gli eventi “fissi” che da qualche anno si
ripetono, come quello della settimana di agosto dedicata alla nostra Festa al Parco Verde
di Olmi, che ha subito un certo calo di presenze dovuto soprattutto al maltempo, e quello
del “Gelato solidale” a Casalguidi, anchʹesso bagnato dalla pioggia a fine giornata ma che
ha comunque dato un buon risultato grazie anche alla generosità degli organizzatori che
riescono a coinvolgere sempre più le realtà locali; è mancato il cenone di fine anno del
Gruppo esterno di Ravenna, si è ripetuto il pranzo degli amici del “Gruppo della Brianza”,
che riescono ancora ad avere un generoso pubblico. E’ stato riproposto lo spettacolo
musicale “Francesco and friends” che meriterebbe

un pubblico assai più nutrito data la

qualità degli artisti, ma tante sono le iniziative sul territorio, gli eventi concomitanti da
parte di altre realtà, e questo non ci permette di avere lʹesclusiva per poter riempire la sala
e render onore a chi si prodiga per noi con vero spirito di solidarietà. Naturalmente è da
sottolineare lʹattività di mercatini e bomboniere: il risultato in termini di raccolta è più
modesto rispetto al passato, ma lʹimpegno dei volontari e la qualità del loro lavoro è
sempre eccellente.

Attività istituzionale locale.
Tra le famiglie che oramai da anni ricevono il nostro contributo le situazioni sono
cambiate, e qualcuno ha perso quel poco di lavoro che permetteva almeno di far fronte
alle necessità più urgenti. Da parte nostra continuiamo a dare un aiuto parziale cercando
di non trascurare le necessità importanti dei bambini.
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Conclusioni e.... sogni per il 2015
Amici di Francesco cerca di orientare il suo lavoro rivolgendosi alle prossime realizzazioni
senza trascurare lʹaspetto che determina il mantenimento di un progetto nel tempo.
Eʹ importante creare situazioni nelle quali i referenti abbiano capacità gestionali tali da
garantire la continuità e lʹefficacia dellʹintervento. Lo scorso anno avevamo lanciato lʹidea
di una nuova casa‐famiglia, ma le valutazioni e i riscontri che si sono avuti hanno lasciato
spazio ad un cambiamento non tanto del progetto, quanto del luogo in cui questo si
realizzerà, la città di Natitingou, ma anche relativamente ad una diversa scelta dei
referenti, che è già stata oggetto di una prima positiva valutazione in sede di Consiglio
Direttivo.
Il progetto casa‐famiglia ci vede legati ad una coppia il cui progetto matrimoniale prevede
lʹaccoglienza al suo interno di bambini abbandonati, progetto che nellʹambito domestico è
già ben avviato; infatti la famiglia è composta da una quindicina di bambini tra figli
naturali e ospitati e si allarga anche agli ospiti di un collegio, che fanno sempre riferimento
ad papà André e mamma Christine per quanto riguarda gli aspetti educativi, ma anche
quelli legati ai bisogni alimentari e di salute. La coppia risponde alle nostre esigenze in
quanto ha già sposato lo spirito di accoglienza e condivisione che noi cerchiamo nei nostri
referenti locali. Manca una struttura adeguata allʹaccoglienza e lʹattuale casa è piccola per
poter sviluppare il progetto che abbiamo nel cassetto: casa, fattoria con allevamento di
animali da cortile, prodotti dellʹorto, il tutto in totale autonomia per quanto riguarda
lʹacqua, che viene estratta dal pozzo per mezzo di una pompa solare, l’impianto di biogas
per la produzione di energia elettrica, il compost per arricchire e nutrire il terreno. Il
progetto non si limita alla sola accoglienza, ma si allarga allʹesterno al fine di farne
conoscere lʹefficacia anche ad altre famiglie del posto le quali attraverso “lʹesempio” si
rendano conto del grande potenziale che si può sviluppare allʹinterno di una famiglia che
si prende cura dei “figli abbandonati del Benin”, aiutandoli a diventare uomini e donne
degne di un futuro migliore per questo paese così arretrato. Molte famiglie locali, anche
modeste, possono aprire il proprio cuore

per poter realizzare un simile scenario

accogliendo almeno un bambino al proprio interno, non occorre essere ricchi per farlo. Eʹ
questa la bellezza del progetto ed è questo il sogno che vorremmo realizzare insieme ad
Andrè e Christine che da tanti anni sono famiglia aperta e genitori imparziali con “tutti i
loro figli”. Amici di Francesco metterà a disposizione le risorse necessarie alla
realizzazione della costruzione, attingendo anche al “5 per 1000” e fornirà il sostegno dei
bambini che integreranno la casa‐famiglia, oltre che supportare ogni azione utile al buon
andamento della vita familiare.
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Altro aspetto non di poco conto riguarda il reperimento di fondi che, come si evince
dallʹattuale quadro che ci circonda, non può essere interamente ipotizzato tramite
lʹautofinanziamento, ma dovrà scaturire da altre fonti verso le quali ci stiamo orientando.
Infatti abbiamo già fatto domanda di partecipazione ad un bando di finanziamento per la
realizzazione di un piccolo, ma importante progetto “Formation, Culture, Employ au
Féminin” che riguarda quattro delle adolescenti da noi seguite, che andranno a vivere
nella stessa casa nella città di Cotonou; tutte loro provengono dai villaggi e tutte loro sono
cresciute grazie al nostro sostegno, due di loro risiedono attualmente in una casa‐famigla
che gestiamo da qualche anno. Le ragazze abiteranno insieme ed ognuna di loro seguirà
chi la formazione lavorativa, chi lʹinserimento lavorativo, chi gli studi.
La formazione dei ragazzi diventa sempre più impegnativa per noi, perché quelli che
abbiamo preso da piccoli adesso crescono e molti di loro rimangono legati a noi perché
non hanno nessun adulto alle spalle. E’ una grande soddisfazione vederli crescere e
prendere in mano la responsabilità del loro futuro, ma garantire questo è una bella sfida
che vorremmo davvero vincere. La realizzazione del futuro di questi ragazzi è lʹultima
tappa, quella alla quale ambiremmo vedere arrivare tanti dei nostri piccoli che stanno
diventando grandi.
Anna Battaglia
Presidente Amici di Francesco Onlus
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2014

PROVENTI

2013

PROVENTI ISTITUZIONALI

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

1.060,00

1.235,00

56.938,62

61.845,62

1.470,00

4.225,40

850,00

550,50

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

Da spettacoli e manifestazioni
Da pubblicazioni e calendari
Da mercatini - artigianato Benin
Da bomboniere e pergamene
Contrib.per organizzazione eventi
Da altre attività marginali connesse

Tot. proventi attività marginali conness

51. Sostegni a distanza in Benin

51.737,90

61.002,00

14.600,00

6.850,00

53. Prog.Centro Accogl.Tabaaku-Boukoumbè

1.110,00

10.550,00

54. Oneri altri Progetti in Benin

1.654,80

20.760,98

4.480,00

7.098,00
15.681,69

0,00

0,00

4.678,94

5.000,00

58. Altre spese attività istit.per il Benin

55. Oneri viaggi / sogg. in Benin

5.246,01

3.627,35

56. Oneri gestione progetti in Benin

9.455,30

7.951,00

57. Ammortamento autovettura (Benin)

1.750,00

1.750,00

840,40

414,11

59. Sostegni minori-famiglie a Pistoia

2.917,84

2.573,22

740,40

556,72

90.052,65

116.035,38

15.981,26
3.675,69
170,00
19.826,95

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

360,00

8.122,14

6.730,00

11.325,32

60. Altri oneri attività istituzionale

90.878,12

115.083,67

Totale oneri attività istituzionale

PROVENTI ATTIVITA' MARGINALI CONNESSE

ONERI ATTIVITA' MARGINALI CONNESSE

30.123,46
1.760,00
4.343,40
3.874,00
0,00
1.902,50

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

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

42.003,36

46.808,42

71. Affitto sede

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
7.950,00

7.800,00

430,17

1.272,99

10.740,00

7.516,00

207,48

380,58

1.440,71

3.579,40

293,61

0,00

77. Spese telefoniche

2.694,47

2.358,20

78. Altre utenze (Enel, ENI,...)

1.623,81

2.367,32

79. Spese postali e di recapito

95,70

178,30

80. Rimborso spese operatori

0,00

100,00

81. Spese riunioni, corsi, trasferte

22,50

852,50

82. Spese di rappresentanza

51,30

94,50

407,84

409,14

0,00

732,00

25.957,59

27.640,93

91. Spese c/c bancari e postale

944,86

1.859,79

92. Tasse e altri oneri fiscali

578,60

1.258,33

93. Sopravvenienze passive

119,03

0,00

1.642,49

3.118,12

72. Acquisto beni e materiali diversi
INTROITI FINANZIARI E ALTRE ENTRATE

73. Lavor.occas.(voucher) - Collab.a prog.
0,74

16,08

74. Cancelleria e materiali di consumo

22. Altre entrate e rimborsi

1.000,28

0,11

75. Prestazioni e servizi di terzi

23. Sopravvenienze attive

233,00

0,00

76. Noleggio beni diversi

1.234,02

16,19

Totale introiti finanziari e altre entrate

TOTALE PROVENTI

2013

52. Progetti Case Famiglia

14.310,56

07. Contributi da Enti Pubblici

21. Interessi attivi

2014

ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

01. Quote associative

11.
12.
13.
14.
15.
16.

ONERI

134.115,50 161.908,28

83. Spese assicurative
84. Altri costi generali
Totale oneri di supporto generale
ONERI FINANZIARI, FISCALI E DIVERSI

AV./ DISAV. ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

-3.364,18

-7.932,63

137.479,68 169.840,91

Totale oneri finanziari, fiscali e diversi

TOTALE ONERI

137.479,68 169.840,91

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 2014
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 2014 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”,
pur in presenza di minori disponibilità di risorse rispetto al 2013, 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 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, Colombi Roberta, Ercolini Daniela, Magrini
Patrizia; Casini Morena, si è dimessa (non sostituita) nel settembre 2014.

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 2014 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 2014 di € 3.364,18 ‐ sono presentati in
forma comparativa con l’esercizio precedente, chiusosi con un disavanzo pari ad € 7.932,63.
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.
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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 questi 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.
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
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, a fronte dell’ammortamento effettuato anche in questo terzo anno
nella misura annua del 25% (€ 1.750,00).
○ Attivo circolante
‐ Crediti
L’importo di € 2.000,00 si riferisce a versamenti sul c/c/p effettuati da diversi donatori, per
sostegni a distanza, a fine dicembre 2014, ma contabilizzati da BancoPosta solo ad inizio
gennaio 2015.
La voce “Crediti v/Erario” si riferisce all’importo al 31/12 di IRAP a credito anni precedenti,
per la quota residua pari a € 174,93 (rispetto ai 233,00 euro di inizio esercizio, parzialmente
compensati con pagamenti F24 di ritenute d’acconto IRPEF).
La voce “Altri Crediti”, oltre ad un importo di € 0,74 per interessi attivi 2014 c/c BancoPosta,
comprende una nota di credito da ENI Spa di € 800,28 per la fornitura di gas pagata su
precedente fatturazione a stima (somma di cui è stato chiesto il rimborso a mezzo assegno
circolare, poi riscosso nel 2015), e un importo a credito di € 426,14 come da E/C di Duomo
Viaggi&Turismo Srl di Milano, a titolo di rimborso biglietto per un volo non effettuato.
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 € 16.387,72, 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 2014.
Al 31 dicembre dell’anno precedente tale importo ammontava ad € 14.674,14.
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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.
PASSIVO
○ Patrimonio netto
‐ Patrimonio libero
Accoglie il valore, per complessivi € 15.405,34, dei fondi liberamente utilizzabili per il
perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione, ed è costituito dai risultati gestionali
relativi agli esercizi 2013 e precedenti (€ 18.769,52) e dal risultato gestionale dell’esercizio 2014
(‐ € 3.364,18).
‐ Patrimonio vincolato
Non esiste al 31.12.2014 alcun patrimonio vincolato.
○ Debiti
Ammontano ad € 8.384,36.
Sono riferiti, per l’importo di 8.000,00 euro, all’impegno assunto dalla Associazione di portare
avanti il progetto che prevede la costruzione a Natitingou di una nuova Casa Famiglia,
destinandovi la quota suindicata delle risorse del 5 per mille 2012 (redditi Irpef 2011),
accreditateci nel mese di ottobre 2014.
Fanno, inoltre, parte dei debiti, oltre ai costi di dicembre 2014 per la tenuta dei conti correnti
di BancoPosta (€ 7,00) e Unicredit (€ 5,00), l’importo di € 59,25 riferito all’IRAP 2014 per il
pagamento tramite voucher INPS di prestazioni lavorative accessorie da parte di due
operatori, la somma di € 256,20 per una fattura del 31/12 relativa alla stampa di 100 copie del
Bilancio sociale 2013, ed infine 56,91 euro per la rifatturazione a gennaio 2015, da parte della
Ditta proprietaria dei locali sede dell’Associazione, del consumo di acqua per il 2014.
○ 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 62 soci della quota associativa annuale
(ordinario € 15,00, sostenitore € 30‐50,00) ed è pari ad € 1.060,00 (‐ 12 tesserati e ‐ 175,00 euro
rispetto al 2013).
● 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 € 56.938,62 così suddivisi:
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Abomey 1:
Abomey 2 – Centro
Francesco Massaro
Dassa‐Zoumè
Boukoumbè:
Cotonou:
Dassà‐Azovè Case fam.:
Lokossà:
Natitingou
Casi sociali

€

3.000,00

€ 15.929,92
€ 16.565,00
€
9.273,70
€ 3.200,00
€
2.875,00
€
5.250,00
€
600,00
€
245,00

Rispetto al precedente esercizio si evidenzia una minore entrata di € 4.907,00, con quasi il 90%
degli oltre 200 sostenitori che hanno continuato a portare avanti l’impegno a favore dei
bambini beninesi, mentre nuovi sostenitori nel corso dell’anno hanno sostituito in parte le 25
persone che hanno comunicato la chiusura del sostegno o sospeso i versamenti.
● Erogazioni liberali, donazioni in memoria
Si è fortemente ridotto l’importo complessivo, pari a € 2.320,00, di queste due voci, 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.
Tutte le somme pervenute pur 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/Brianza,
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 consistente decremento rispetto all’anno 2013, da € 7.098,00 ad
€ 4.480,00, restando peraltro superiori a quanto registrato nel 2012 e precedenti.
● Contributi da Enti Pubblici ed Istituti Bancari.
Nessun contributo nel 2014 da Enti Pubblici. Quanto alla seconda voce, si è consolidato il
positivo sostegno di Banca Sella alle attività dell’Associazione, con un contributo di 4.500 euro
destinato all’asilo del Centro di Tabaaku, nella zona di Boukoumbè, mentre da Unicredit sono
pervenuti € 178,94 tramite l’iniziativa attivata sul sito “Il Mio Dono”,
● Contributo “5 per mille”
E’ stato iscritto in bilancio il contributo 2012(reddito Irpef 2011), pervenuto sul c/c/b a fine
ottobre 2014, derivante da n. 435 scelte dei contribuenti a favore dell’Associazione, per un
importo di € 14.310,56.
L’erogazione posticipata (rispetto a quella di agosto dell’anno precedente), ha consentito di
utilizzarne meno della metà negli ultimi mesi del 2014, destinando € 5.500,00 ad un sostegno
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più consistente per il progetto Case famiglia di Azovè e Dassà, che sta dando ottimi risultati
per i ragazzi interessati, ed € 1.000,00 alla prosecuzione di un progetto di istruzione
universitaria per una ragazza meritevole da tempo sostenuta dall’Associazione, in
collaborazione con l’Istituto delle Suore Salesiane di Cotonou.
Il C.D. ha poi valutato di mettere a disposizione, come risorsa iniziale, € 8.000,00 per il
progetto relativo alla realizzazione di una nuova casa‐famiglia a Natitingou, come descritto
nella già citata Relazione di attività, ritenendo che ci siano le condizioni favorevoli per
programmare l’avvio della costruzione, potendo contare su referenti che assicurino nel tempo
la continuità e l’efficacia della gestione; destinando altresì a tale scopo anche l’importo del “5
per 1000” che verrà erogato nel 2015.
● Contributi da Associazioni e Ditte private, e contributi da privati finalizzati per progetti.
Queste due voci del bilancio sono diminuite complessivamente in modo assai consistente, ma
mentre per la prima il drastico calo era in parte prevedibile, essendo l’importo del 2013
prevalentemente riferito ai contributi “una tantum” pervenuti, tramite Unicredit, dalle 50
Ditte del settore ferrotranviario partecipanti ad un evento organizzato dalla Banca stessa a
Pistoia, la seconda, che si riduce da € 11.325,32 a € 6.730,00, sconta il fatto che le erogazioni
finalizzate dell’anno precedente non si sono ripetute né nel numero né soprattutto nella
misura. Le risorse disponibili hanno, comunque, consentito di mantenere gli impegni presi
sia nei confronti dei donatori che dei bambini beninesi, portando avanti con regolarità i
progetti già in corso
● Oneri per attività istituzionale.
Le erogazioni pervenute sono state impiegate per le attività istituzionali in Benin per un
importo complessivo pari ad € 86.394,41 ed hanno consentito di proseguire nel 2014
l’accoglienza ed il sostegno continuativo dei bambini (€ 51.737,90), 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 (fatta
eccezione per il progetto Lokossà, ma questo, come illustrato nella relazione stessa, per motivi
indipendenti dalle risorse di bilancio).
Degli oneri in esame fa parte anche la terza quota annuale di € 1.750,00 dell’ammortamento
per l’acquisto di una autovettura usata Toyota Land Cruiser.
Contributi, infine, per € 2.917,84 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 per la maggior 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 € 42.003,36 in contrapposizione agli oneri sostenuti,
pari ad € 19.826,95, derivano dall’organizzazione, a Pistoia e zone limitrofe, grazie all’impegno
di oltre quaranta volontari, di eventi (spettacoli musicali e teatrali, feste, momenti conviviali,
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ed in particolare della settimana di Festa al Parco Verde dal 12 al 18 agosto), di tombole e della
lotteria, nonché dalla stampa e distribuzione dei calendari 2014 e 2015 (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 i 3/5 di queste
voci, fa parte del presente bilancio un prospetto nel quale sono analiticamente rendicontate
entrate ed uscite.
Il ricavo netto di € 22.176,41 delle attività complessive di autofinanziamento concorre a coprire
oltre l’85% degli oneri di supporto generale dell’Associazione.

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Ammontano complessivamente ad € 25.957,59 (‐ € 1.683,34 pari a – 6,1% rispetto all’esercizio
precedente).
Le spese più significative sono da ricondurre a:
‐ nuova sede: è stato concordato con il proprietario di posticipare ad ottobre 2014 l’aumento,
previsto dal contratto dal 1° gennaio, da € 650,00 a € 700,00 dell’affitto mensile per gli ampi e
confortevoli locali a disposizione; nel contempo si è riusciti a ridurre fortemente i consumi di
energia elettrica e riscaldamento rispetto all’anno precedente;
‐ personale: la complicata situazione del 2013 (un collaboratore a progetto fino a giugno,
prestazioni occasionali di lavoro autonomo e, da ottobre, prestazioni di lavoro accessorio) è
stata superata ricorrendo ad unʹunica modalità, le prestazioni di lavoro accessorio di due
collaboratori retribuite con i voucher INPS, con oneri complessivamente poco superiori
all’anno precedente (atteso che nel bilancio 2013 parte dei costi era sotto la voce “Prestazioni
di terzi”);
‐ sito web: ha comportato oneri per 1.220,00 euro la gestione del nuovo sito dell’Associazione,
unitamente alla pagina Facebook ed alla rinnovata newsletter, strumenti che assicurano una
più gradevole e tempestiva informazione sulle attività dell’Associazione, in primo luogo ai
soci e sostenitori;
‐ spese telefoniche: sono state superiori all’anno precedente ed alla previsioni iniziali; peraltro
a fine anno, non appena cessato il vincolo contrattuale, è stato avviato il passaggio ad altro
gestore sia per la linea ADSL che per la telefonia fissa e mobile, con economie previste in
misura significativa per questa voce nel 2015.
Nonostante un attenta riduzione o contenimento delle altre voci di spesa non è stato possibile
raggiungere l’obiettivo che si era proposto il C.D. di riavvicinare gli oneri di supporto
generale alla soglia considerata ottimale del 15% rispetto al totale delle entrate complessive. Il
dato di bilancio fa registrare infatti una percentuale del 19,3%; ciò purtroppo evidentemente è
da ricondurre ad una contrazione dei proventi, anche di quelli da attività marginali, più
consistente della riduzione attuata sui costi generali.
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Un’ultima osservazione riguarda le spese dei conti correnti bancari e postale. La riduzione di
quasi il 50% (da € 1.859,79 ad € 944,86) rispetto al 2013 deriva da variazioni migliorative delle
condizioni di tenuta dei conti (come il nuovo c/c BancoPosta No Profit), ma soprattutto dalla
forte riduzione dei costi dei bonifici verso paesi extraeuropei (“No SEPA”) operata da Intesa
San Paolo – Ca.Ri. di Pistoia, in particolare dei bonifici, come quelli dell’Associazione inviati ai
referenti/collaboratori in Benin, con spese interamente a carico di chi li effettua (“our”).
EVENTI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2014
Non ci sono da segnalare eventi successivi al 31 dicembre 2014 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

2014

Esercizio

2013

BANCA - CASSA DI RISPARMIO PISTOIA E LUCCHESIA
Saldo iniziale
5.741,74
Entrate
78.050,91
Uscite
76.546,50
Saldo finale
7.246,15

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 DI ROMA UNICREDIT - FILIALE DI AGLIANA
Saldo iniziale
1.095,90
Entrate
17.491,64
Uscite
16.579,65
Saldo finale
2.007,89

BANCA DI ROMA UNICREDIT - FILIALE DI AGLIANA
Saldo iniziale
2.936,79
Entrate
101.572,45
Uscite
103.413,34
Saldo finale
1.095,90

BANCOPOSTA
Saldo iniziale
Entrate
Uscite
Saldo finale

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

4.336,31
15.765,94
14.463,82
5.638,43

367,91
500,00
801,72
66,19

3.132,28
24.761,07
26.464,29
1.429,06

16.387,72

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

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

TOT. DISPONIB. LIQUIDE AL 31/12

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

14.674,14

Associazione Amici di Francesco Onlus
Via del Villone 9/C ‐ 51100 Pistoia ‐ Tel. 0573 1722421
Cod.Fisc. 90029740470

RENDICONTO DELLA MANIFESTAZIONE PER RACCOLTA FONDI

ʺAccendiamo le Stelle al Parco Verdeʺ
DAL 12 AL 18 AGOSTO 2014 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

ENTRATE
► martedì 12 agosto 2014
► mercoledì 13 agosto 2014
► giovedì 14 agosto 2014
► venerdì 15 agosto 2014
► sabato 16 agosto 2014
► domenica 17 agosto 2014
► lunedì 18 agosto 2014
Importo totale
► Rimborso da VAB Quarrata [inventario per
prodotti alim. e vari scaricati il 18/08]
TOTALE ENTRATE [a]

2.838,50
2.362,00
2.201,50
4.928,00
3.177,00
4.270,00
2.585,50
22.362,50
2.937,29

25.299,79
Importo

USCITE
►contributo per locali e attrezzature
► acqua
► gas
► 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. La Querciola di Quarrata [inventario per
prodotti alim. e vari presi in carico il 12/08]
TOTALE USCITE [b]
RICAVO AL NETTO DELLE SPESE [ a - b]

1.570,00
210,00
159,00
91,00
150,00
338,25
1.202,00
7.120,08
2.516,93
240,00
627,43
306,50
14.531,19
1.760,00

16.291,19
9.008,60

PROVENTI

2015

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

ONERI

2015

ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
1.200,00
57.000,00
2.000,00
800,00
5.000,00
14.500,00
0,00

51. Sostegni a distanza in Benin

62.500,00

52. Oneri Progetti in Benin

18.000,00

53. Oneri viaggi / sogg. in Benin

3.600,00

54. Oneri gestione progetti in Benin

6.000,00

55. Altre spese attività istituz. per il Benin

500,00

56. Ammortamento autovettura (Benin)

1.750,00

57. Sostegni minori-famiglie a Pistoia

2.500,00

08. Contributi da Istituti Bancari

3.000,00

58. Altri oneri attività istituzionale

150,00

09. Contributi da Associazioni e Ditte private

2.000,00

Totale oneri attività istituzionale

95.000,00

10. Contrib.da privati finalizz.per Progetti

8.500,00

Totale proventi istituzionali

94.000,00

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

PROVENTI ATTIVITA' MARGINALI CONNESSE
11. Da spettacoli e manifestazioni

62. Prestazioni e servizi di terzi
32.500,00

12. Da pubblicazioni e calendari

2.400,00

13. Da mercatini - artigianato Benin

4.800,00

14. Da bomboniere e pergamene

3.800,00

15. Contributi per eventi
16. Da altre attività marginali connesse
Totale proventi attività marginali connesse

0,00
2.500,00
46.000,00

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

3.000,00
0,00
18.000,00

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
71. Affitto sede
72. Acquisto beni e materiali diversi
73. Prestaz.di lavoro occas. (voucher INPS)
74. Cancelleria e materiali di consumo

INTROITI FINANZIARI E ALTRE ENTRATE

15.000,00

75. Prestazioni e servizi di terzi

8.400,00
400,00
11.000,00
200,00
1.200,00

21. Interessi attivi

0,00

75. Noleggio beni diversi

22. Altre entrate e rimborsi

0,00

77. Spese telefoniche

1.800,00

0,00

78. Altre utenze (Enel, ENI,...)

1.400,00

140.000,00

79. Spese postali e di recapito
80. Rimborso spese operatori

100,00
0,00

81. Spese riunioni, corsi, trasferte

100,00

Totale introiti finanziari e altre entrate

TOTALE PROVENTI

82. Spese di rappresentanza
83. Spese assicurative
84. Altri costi generali
Totale oneri di supporto generale

600,00

50,00
400,00
50,00
25.700,00

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

800,00
0,00
500,00
1.300,00

140.000,00

