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AMICI DISAN FRANCESCO - ODV
Via Martiri della Liberazione, 10 - 23875 OSNAGO

codice fiscale: 02538(M01 36

Mod. A - STATO PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 2021

ATTIVO

A) QUOTE ASSOCTATIVE O APPORTT ANCORA DOVUTT

B) tMMOBtL|ZZAZION|

| - lmmobilizzazioni immateriali

ll - lmmobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati

2) impianti e macchinari

3) attrezzature

4) altri beni

5) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale immobilizzazioni materiali

lll - lmmobilizzazioni finanziarie

TOT ALE IM MO BI LI ZZAZI O N I

| - Rimanenze

ll - Crediti

4) verso soggetti privati per contributi

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre I'esercizio successivo

Totale crediti verso soggetti privati per contibuti

Totale crediti

31/122021 31/142020

660,00 450,00

202,00 202,00

202,00 202,00

202,(m 202,00

6.265,00 2.875,00

6.265,00

6.265,00

2.a75,O0

2.875,00
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C) ATTIVO CIRCOLANTE
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ODyin - lttirita tinanziarie che non costituiscono immobilizazioni

31/12/2021 31/12/2020

lV - Disponibilita liquide

1) depositi bancari e postali

2) assegni

3) danaro e valori in cassa

Totale disponibilitd liquide 25.823,00 59.840,00

TO TALE ATTIVO CI RCOLAN TE 32.088,00 62.715,00

Tatale Aftivo 32"950,00 63.367,00

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

| - Fondo di dotazione dell'ente

ll - Patrimonio vincolato

lll - Pat monio libero

1) riserve di utili o avanzi di gestione

2) altre riserve

Totale patrimania libero

4.364,00 - 6.209,00

4.364,00 - 6.209,00

lV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio 23.465,00 10.573,00

TOTALE PATRIMONIO N ETTO 27.829,(n 4364,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI

'l) debiti verso banche

esigibili entro I'esercizio successivo

esigibili oltre I'esercizio successivo

Totale debiti verso banche

Sede: via Martiri dera Liberazion", '#Blil $l:r:?.51?lliiil.;fl8X7s17 . coD. Frsc./p.r 02s38040r36
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25.823,00 59.840,00

D) RATE| E RiSCONT| ATTtVt

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

I
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debiti verso altri tinanziatori
(iDy 

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre I'esercizio successivo

Totale debiti verso alti finanziatoi

7) debiti verso fornitori

esigibili entro I'esercizio successivo

esigibili olhe l'esercizio successivo

Totale debiti verso tomitoti

TOTALE DEBITI

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Totale Passivo

31/12n021. 31h42020

4.000,00 4.000,00

4.000,00 4.000,00

1.121,00 55.003,00

1.121,O0 55.003,00

5.121 ,00 59.003,00

32.950,00 63.367,00

Sede: via Martiri dera Liberazione, ,fH;l S,fr:t51?:l:""i::;g3Y*7s17 . coD Frsc /p.r 02538040136
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AMICI DISAN FRANCESCO - ODV
Mod. B - RENDICONTO GESTIONATE

202L 2020

A) Costi e oneri da afiiyitd di interesse
denerale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo
e di merci

2) Servizi

4) Personale

5) Ammortamenti

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

7) Oneri diversi di gestione:

7.0) Oneri in denaro

7.'1) Utilizzo beni donati

8) Rimanenze iniziali

200.333 338.831

49.737 104.s66

PROVENTI E RICAVI

A) Ricavi, rendite e proventi da attivfte di
interesse qenerale

1) Proventi da quote associative e apporti dei
fondatori

2) Proventi dagli associati per attivita
mutualistiche

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori

4) Erogazioni liberali:

4.0) Erogazioni in denaro

4.1) Donazioni di beni in natura

5) Proventi del 5 per mille

6) Contributi da soggetti privati

4 Ricavi per prestaz. e cessioni a terzi

8) Contributi da enti pubblici

9) Proventi da contratti con enti pubblici

10) Altri ricavi, rendite e proventi

11) Rimanenze finali

3.000

Tohle 4z2.gz7 539.210

20.901 2.679

2.300 1.900

505.444

3.694

28.112

126.450

25.500

89.500

3.694

Totale 402.020 s36.591

Avanzo/Disayanzo attivfte di interesse
genenle (+/')

B) Costi e oneri da attivitd diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attivitd
diverse

Avanzo/Disavanzo altivitd diverse (+/-)

Amici di San Francesco - ODV
Sede: Via Maftiri della Liberazione ,lO . 23875 Osnago (LC) . Tel. e Fax: +39 039.587517 ' COD. FISC./P.I. 02538040136
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ONERI E COSTI

3) Godimento di beni di terzi

2021 2020

3t7.096

25.500

15.025
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e patrimoniali

1) Su rapporti bancari

C) Costi e oneri da Stltvfte di raccotta
fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali

2) Oneri per raccolte fondi occasionali

3) Altri oneri 3) Altri proventi

2027 2020

34.193 24.519

Totale 34.193 24.s7g

L6.372 12.674

504

457.L74 563.797

23.465 10.573

17.827 11.905

504

Totale s04

E) Costi e oneri di supporto oenerale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo
e di merci

2) Servizi

3) Godimento di beni di terzi

Totale

Totale oneri e costi

D) Ricavi, rendite e proventi da elug(ai
f i nanzi ai e e patri moniali

'1) Da rapporti bancari

Totale

Avanzo/Disavanzo attivita finanziarie e
Patrimoniali (+/)

E) Proventi di srJpporto .,enerere

1) Proventi da distacco del personale

2) Altri proventi di supporto generale

Totale

Totale proventi e ricavi
Ayanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle

imposte (+/-)

lmposte

8

8

8

10.311

2.993

13.304

433.U9

1.686

3.O42

4.724

553.224

Avanzo/Disavanzod'esercizio(+/-) 23.45s to.s73

Amici di San Francesco - ODV
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4,5. ,r

Totale t7.A2t 11.905

C) Ricavi, rendite e proventi da attivia di
raccolta fondi

'1) Proventi da raccolte fondi abituali

2) Proventi da raccolte fondi occasionali

Avanzo/Disavanzo attiyite di raccolh
fondi (+/-)

Osnago, 21 marzo 2OZ2

Amici di San Francesco - ODV

Per il Consiglio Direttivo
ll Presidente

G ia ncarlo Magni

'l



)r

orb..'f1

b-";
BILANCIO AL 31 DICEMBRN 2021

Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE

Gentilissimi Soci,

per la redazione dei documenti di bilancio sono stati adottati per la prima volta i modelli
prescritti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 510312020.

Questa relazione di missione ha doluto quindi recepire le prescrizioni inderogabili sui

contenuti della relazione, contenuti a nostro parere pit adatti ad un ente con attiviti
commerciale che ad wta organiz:zaztone di volontariato delle nostre dimensioni.

Attivitd dell'Ente

L'associazione d stata fondata il 1o giugno del 2000 ed i primi 20 anni di attivitd sono stati
celebrati in un libro corredato da un'ampia documentazione fotografica.
L'Associazione d iscritta al Registro Regionale del Volontariato; entro il 20 agosto 2022
dovrebbe awenire la trasmigrazione d'ufficio al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

GUNTS), nella sezione Organizzaziont di Volontariato (ODV).
Come previsto dall'articolo 4 dello statuto sociale, l'Associazione, di ispirazione cristiana,
apolitica e senza fini di lucro anche indiretto, persegue esclusivamente finalitd civiche,
solidaristiche e di utilitd sociale.
Si propone di svolgere le proprie attivitd prevalentemente in favore di terzi ed awalendosi in
modo prevalente delle prestazioni dei volontari.
Dal punto di visth delle imposte sui redditi, le attivite svolte dall'associazione sono di natura
non commerciale ai sensi dell'arl..79, comma 2 del Codice del Terzo Settore (Cts).

Le attivitd di interesse generale, con riferimento all'art. 5 delD.Lgs2l7/2017; hanno per
oggetto:

- l'educazione, istrrrzione e formazione professionale, nonch6 le attivita cultuali di
interesse sociale con finalitd educativa (lettera d);

- la cooperazione allo sviluppo (lettera n);
- la beneficienza, il sostegno a distanza, la cessione gratuita di alimenti o prodotti,

l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivitd
di interesse generale (lettera u).

Nessuna attivite di interesse generale viene svolta con modalitir commerciali.
Le attivitA diverse, di cui all'art. 6 del Cts possono essere esercitate su decisione
dell'assemblea generale. Finora nessuna attivita d stata svolta o autorizzata.
L'Associazione persegue i suoi scopi mediante [o svolgimento delle seguenti auivitd:

- la raccolta fondi e I'intervento diretto nelle situazioni di bisogno;
- il sostegno finanziario e materiale a religiosi, gruppi, associazioni, istituzioni ed enti

gid operanti nelle situazioni di intervento;

AMICI DI SAN FRANCESCO _ ODV
Via Martiri della Liberazione, l0 -238'7 5 OSNAGO (LC)

codice fiscale 02538040136
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"o,-.. lg pptnso izzazione e l'adozione a distanza di giovani bisognosi. L'associazione si' piopone di svolgere la propria attivitA con particolare attenzione alle situazioni di

(.t/$v,jrntaggio e di disagio delle popolazioni giovanili dei paesi in via di sviluppo.
La sede sociale d fissata in Osnago (LC) via Martiri della Liberazione, 10.
L'associazione ttilizza w piccolo magazzino a Lomagna (LC), messo a disposizione da una
societd sostenitrice, dove svolge attivita di preparazione containers e stoccaggio temporaneo
dei beni destinati ai vari progetti e la selezione e ricondizionamento dei materiali di recupero
donati all'Associazione.
Finora l'attivitd d stata soprattutto dedicata alla popolazione del Kenya, in particolare ai
ragazzi svantaggiati, ad ospedali e a comunitdL keniote.

Villassio San Francesco

E' i1 principale progetto dell'Associazione iniziato con la sua fondazione. Negli anni ha
costruito un villaggio per ospitare bambini di strada, orfani o estremamente poveri.
Ne1 corso di missioni semestrali i volontari hanno costruito dormitori, aule scolastiche,
refettorio, ed altri edifici ausiliari: ctcin4 magazzino, centro polifunzionale e padiglione
servizi igienici. Il numero dei bambini, inizialmente una cinquantina, d andato aumentahdo
man mano che venivano aumentati gli spazi ricettivi ed attualmente sono ospitati 440
bambini e ragazzl dai 5 ai 18 anni.
Oltre al mantenimento, i ragazzi ricevono istruzione primaria e secondaria. I pir) brillanti e
meritevoli, al termine del ciclo di scuola secondari4 accedono alle universiti di Meru o
Nairobi.
In passato l'Associazione riusciva a frneu;rziare completamente sia i progetti costruttivi sia la
gestione ordinaria del Villaggio; attualmente non riesce a coprire interamente il fabbisogno
finanziario, sia perch6 i proventi ordinmi si sono ridotti in seguito alla crisi economica ma
soprathrtto perchd d aumentato sensibilmente il numero dei bambini assistiti. Forhmatamente
sono intervenuti altri finanziatori, americani ed europei, che contribuiscono al fabbisogno
ordinario e inoltre finanziano le iniziative costruttive che i nostri volontari realizzano nel
Villaggio.
Un importante contributo economico per il Villaggio d dato da attivita agricole e di
allevamento di maiali e pesci i cui prodotti vengono consumati dai bambini ospitati e in parte
venduti alla popolazione locale.
L'Associazione intende ampliare e razionalizzarc tali attivitd affinchd il loro contributo al
mantenimento del Villaggio sia sempre pii significativo.
Purtroppo, a causa della pandemia, non si d potuta effettuare alcuna missione al Villaggio
durante l'esercizio 2021, ttttavia ha regolarmente inviato fondi per il suo mantenimento per
un importo complessivo di euro 125.650.

Altri orogetti

Negli anni l'Associazione ha realizzato diversi progetti costruttivi a favore della popolazione
Keniota, quali acquedotti e strutture sanitarie; ha donato e installato attrezzature ospedaliere e
una clinica mobile, in collaborazione con il Rotary Club Yimercate Bflanza Est.
Attualmente l'Associazione collabora con la Congregazione belga dei fratelli Scheppers alla
costruzione del Centro Scolastico di Nyanza Lac, in Burundi, un Villaggio simile a quello da

Amici di San Francesco - ODV
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ad ospitare ed educare circa mille ragazzi profughi di etnia
te i disordini razziali. p63rr1e i'esercizio la costruzione d

statarul{{nata ed il Villaggio ospita giA i raga,zi.
La nostra attivitd per il progetto d consistita nella consulenza per la progettazione, per
I'allestimento del cantiere e per I'organizzazione della costruzione. Inoltre l'Associazione ha
procurato le attrezzattte di cantiere e i materiali di origine europea e ha assistito la
Congregazione nell'acquisto dei materiali reperibili in Kenya. Il nostro Presidente ed alcuni
volontari hanno partecipato a due missioni in cantiere. La nostra attivita viene finaltziata da
privati e da enti religiosi, tra i quali la Conferenza episcopale italiana.
Durante l'esercizio 2021 d rniziato un altro progetto che prevede una attivita simile a quella
espletata per il Villaggio del Burundi. E' stato richiesto all'Associazione dal padre
missionario Alessandro Nava della congregazione della Consolata, un aiuto nella
realizzazione di un ospedale, ossia il Makiungu Hospital della Diocesi di Singida. L'attivita
dell'Associazione consiste nella consulenza e nell'acquisto di materiali e attrezzature, nella
preparazione e spedizione dei containers e possibilmente in missioni in cantiere. Il progetto
viene finanziato da donazioni di Enti religiosi.

Associati e Organi sociali

Amici di San Francesco - ODV
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I "coiavolti" nella missione

L'Associazione ha sede nella provincia di Lecco; d naturale che la base di riferimento siano
1a popolazione e le aziende del lecchese.
I simpatizzanti o sostenitori, ai quali vengono inviate regolarmente newsletter sono oltre 400
persone.
I volonlari che hamo partecipato almeno una vo'lta a missioni in Kenya. sono cenlinaia:
alcuni partecipaao ad una missione alrneno una volta all'anno, salvo in periodi di pandemia.
Altri volontari, tra i quali studenti e giovani lavoratori, partecipano una volta nella loro vita
ad una "vacanza-lavoro" che il pit delle volte procura loro emozioni che ricorderanno per
sempre.
Alcuni volontari lavorano quotidianamente nel magazzino di Lomagna per la preparazione
dei containers da spedire per i vari progetti
Complessivamente i volontmi continuativi, regolarmente iscritti all'apposito registro, sono 50
e sono assicurati contro gli infortuni come previsto dalla normativa in vigore.
Le missioni vengono otgarizzate normalmente due volte I'anno; tuttavia nell'esercizio in
esame non si d potuta effettuare alcuna missione, a causa dell'epidemia di Covid.
I volontari in missione eseguono lavori di costruzione, manutenzione e mantengono le
relazioni con i docenti e rugazzi del villaggio.
I partecipanti coprono con una donazione i costi di viaggio e di sostentamento al Villaggio.
Alcune centinaia di persone sono sostenitori o simpatizzanti che aiutano l'Associazione con
sponsorizzazione a distanza di bambini, con donazioni destinate a particolari progetti o
generalizzate o semplicemente con la condivisione dello scopo. Diverse sono le aziende che
aiutano economicamente o prestando consulenze o prestazioni gratuite.
Tra gli "stakeholders" non dobbiamo tralasciare la stampa locale e i vari Comuni della zona,
con i quali sono stati realizzati progetti o sono state effettuate manifestazioni o premiazioni.
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021 gli associati erano 64; i loro diritti e doveri sono stabiliti dallo Statuto

La gestiOqe d affidata a un Consiglio direttivo, attualmente composto da sette membri. Il
Consiglio direttivo si riunisce regolarmente, in genere una volta aI mese, salvo nel
contingente periodo di pandemia; alle riunioni possono assistere i soci e i volontari, oltre ai
revisori. La gestione ordinaria d affrdata al Presidente o in sua assenza a[ Vicepresidente.
Il Consiglio rimane in carica per un triennio e scade con I'approvazione di questo bilancio.
Come da statuto sociale l'assemblea dei soci nomina per un triennio anche il Collegio del
Revisori; ad esso d affidato il controllo legale e contabile dell'Associazione. Anch'esso scade
con l'approvazione di questo bilancio. L'Organo di Controllo, previsto dal Cts, verrebbe
istituito in sua sostituzione qualora si superassero i limiti di legge.
Nessun compenso viene riconosciuto alle cariche sociali. L'Associazione non ha dipendenti o
collaboratori retribuiti. Tutta I'attivitd dedicata ai progetti e quella gestionale e amministrativa
vengono svolte gratuitamente dai volontari, per cui i costi di struttura sono minimi e la quasi
totalitd dei proventi viene cosi dedicata ai progetti.

Le risorce

Provengono da offerte destinate a specifici progetti, da offerte non destinate, da
sponsorizzazione dei ragazzi del Villaggio San Francesco, dalla sottoscrizione del 5 per mille
e da iniziative di raccolta fondi, come la tradizionale vendita di riso, effettuata in occasione
del Natale.
Le donazioni e contributi destinati a progetti specifici vengono utilizzati per il progetto
scelto; in caso di esuberanza, il fondo residuo viene destinato al sostentamento del Villaggio
San Francesco, con il consenso deUdei benefdtto i. Al 3111212021 non esistono debiti per
erogazioni liberali condizionate.
Un contributo impoftante in denaro o servizi proviene dalle aziende locali, menhe i progetti
del Villaggio del Burundi e dell'Ospedale in Tanzania vengono prevalentemente sostenuti da
Enti religiosi.
Una risorsa notevole, non contabilizzata in bilancio, d costituita dal lavoro dei nostri
volontari, sia nelle missioni in Keny4 sia nella preparazione dei containers e per la selezione
e ricondizionamento dei materiali di recupero donati all'Associazione. Non sono da
dimenticare le prestazioni grafuite di direzione, amministrazione, segreteria e raccolta fondi.
Nel 2021 sono state impiegate 2.400 ore di lavoro per la preparazione dei 4 containers per il
Villaggio del Burundi e 3 per l'Ospedale in Tanzania; le ore stimate per la gestione dei
progetti, la segreteria e l'amministrazione sono 3.325. Non sono state impiegate ore all'estero
perch6 le missioni sono state impedite dalla pandemia.
Possiamo affermare che la prudente gestione dell'associazione garantisce un ordinato
equilibrio finanziario. Intatti i vari progetti vengono decisi e programmati tenendo conto delle
risorse raccolte o previste, per cui difficilmente dovrebbero presentarsi avanzi o disavanzi di
esercizio di rilevante entitd.

Propelti per il 2022

Riguardo al Villaggio San Francesco, l'Associazione continuerd a versare il contributo alle
spese di gestione. Inoltre, durante la missione di giugno/luglio, intende iniziare il progetto per

Amici di San Francesco - ODV
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iffi;
uri4;cuolg, {l agricoltura presso la farm di Chiaria, che d gid tttilizzata dal Villaggio. Il
progetfo v'errebbe rcalizzato in collaborazione con il Rotary Club Vimercate-Brianza Est che
ha semBr6 .collaborato per la creazione di attivitd economiche che aiutino il Villaggio ad
autososten'ersi. Il progetto consiste nella costruzione di un edificio da adibire ad aule
scolastiche, magazzino e dormitorio per 40 ragazzi; inoltre verrebbe realizzato l'impianto di
irrigazione ed i1 miglioramento del1e coltivazioni.

Proseguird anche la collaborazione con il villaggio per rugazzi profughi del Burundi e con
l'ospedale di Makiungu in Tanzania.

Bilancio

La predisposizione del bilancio d conforme alle clausole generali, ai principi generali di
bilancio ed ai criteri di vaiutazione di cui, rispettivamente, agli art.2423,2423 b\s e 2426 del
codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo
di lucro e con le finaliti civiche e solidaristiche e di utilitd sociale degli Enti del Terzo settore.

Il modello della Relazione di Missione, prevede il commento alle varie voci dello Stato
Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale, in precedenza demandato in gran parte alla Nota
lntegrativa.
Il bilancio d stato redatto secondo il principio della competenza temporale.
I modelli dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale prevedono un elenco di voci
molto esteso; il numero di voci che vengono $ilizzate attualmente dalla nostra Associazione
rappresenta solo il 12% de1 totale.
Fortunatamente il decreto attuativo ha consentito di eliminare le voci che per due anni
consecutivi avessero valori pari a zero e quindi si d potuto redigere dei documenti di bilancio
relativamente sobri.
A commento dello Stato Patrimoniale precisiamo:

Attivo
- Quote associative: € 660, rappresentano le quote incassate dopo il 3lll2l202l e

relative agli anni 2021 o precedenti.
- Non si sono verificati movimenti nelle Immobilizzazioni
- I Crediti verso privati per € 6.265,00 riguardano i crediti maturati in occasione della

raccolta fondi natalizia 'lRice for Life" per cessioni anteriori al 37/12, ma con
pagamenti a$/enuti nel 2022.

- Le disponibilitd liquide, pari a euro 25.823 sono costituite da depositi bancari.

Debiti
- Il debito verso altri finanziatori, esigibile entro l'esercizio successivo, di € 4.000 d

relativo a finanziamenti ricevuti da soci del Rotary Club Vimercate-Brianza Est, che
cofinanzia il progetto "Rete per l'Alrica".

- I1 debito verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo d pari a euro 1.121

Patrimonio Netto
L'avarvo di esercizio d risultato di euro 23.465, conseguentemente il Patrimonio Netto al
3lll2l202l ammonta a euro 27.829.
Il Patrimonio netto non comprende riserve vincolate; tuttavia per l'Associazione esiste il
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8fr,'
altlry"" a;4Osriibuzione degli utili e delle riserve e il patrimonio pud essere fiilizzato
esclust{rhrdente per lo svolgimento delle attiviti sociali.

A comfi&m delle principali voci Rendiconto gestionale precisiamo:

La principale voce dei Proventi e Ricavi, ossra Erogazioni Liberali d stata pa a ewo 402.596
(505.444 nell'esercizio precedente) e pud essere cosi arralizzata'.

In denaro:
- Per adozioni di bambini 25.260
- Per progetti specifici 278.465
- Erogazioni non destinate 73.371
- Totale in denaro 377.096

Non destinati 25.s00

L imporlo complessivo pud essere altresi analizzato come segue:
- Da associati 19.419
- Da alrri individui 81 .694
- Da aziende, associazioni e enti privati 301.483

Le Erogazioni liberali in natura sono relative a 80 letti di degenza e l0 lettini da visita, in
buono stato, dismessi da ospedali veneti e spediti in Tanzania per i1 progetto dell'ospedale di
Makiungu. I beni sono stati contabilizzati a "fair value", in misura pari a % del prezzo di
mercato di un analogo bene nuovo.

La riduzione delle Erogazioni liberali, rispetto all'esercizio precedente, d riferibile alle minori
donazioni per il Villaggio di ragazzi profughi in Burundi, dato che la costruzione d stata
completata durante l'esercizio.

I Proventi del 5 per mille di ewo 15.025 sono riferiti all'incasso nell'esercizio del contributo
relativo alle scelte dei contribuenti effettuate in occasione della dichiarazione dei redditi
presentata nel 2020. Il contributo d stato interamente allocato al sostenimento del Villaggio
San Francesco.

I Contributi da enti pubblici di euro 3.000 sono relativi al premio Cazzaniga e Fumagalli
assegnato al1'Associazione dal Comune di Sirtori per I'attivitd di volontariato svolta in Kenia.

Proventi da attivitd di raccolta fondi occasionali: ammontano a euro 34.193 e derivano dal
progetto "Rice for Life", ossia dalla vendita di riso in occasione delle festivitd natalizie. I
corrispondenti Oneri per raccolta fondi ammontano a euro 17.821 e son relativi agli acquisti
di riso camaroli.

Gli Oneri diversi di gestioze comprendono i versamenti in denaro al Villaggio San Francesco
per i1 sostentamento dei ragazzi ospitati.

La voce Utilizzo beni donati r\grarda i letti spediti all'ospedale di Makiungu, commentati
nella voce Erogazioni liberali.

I Costi ed oneri sui rapporti bancari, sono relativi alle spese e commissioni bancarie.

I Costi e oneri di supporto generale di euro 10.311 comprendono i costi sostenuti per le spese

Amici di San Framcescq) - ODV
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de di Osnago, degli stampati e in particolare per la stampa del libro del 20"
'Associazione.

La v9CdtEervizi include anche l'importo di euro 1.208 quale premio per la polizza di
responsabilitd civile e di infortuni per i volontari.

Ad integrazione del Rendiconto Gestionale, si ripotano qui di seguito i proventi ed oneri
classificati per destinazione:

PROVENTI ONERI
Attivitir istituzionali
Villaggio San Francesco Nchiru

Proventi per lutele 25.260
Altri proventi per sostegno 11.050
A,Ianutenzione 1 .296
Contributo gestione Villaggio 125.650

Villaggio Profughi Burundi 110.815 112.893
Ospedale Makiungu Tanzania 156.000 161.382
Altri progetti minori 600 800
Offerte non destinate 98.871

Quote associative 2.300
5 per mille 15.025
Contributi Enti pubblici 3.000
Totale attivitd istituzionali 422.921 402.020
Altre attivitir
Proventi e oneri raccolta fondi 34.193 17.821
Oneri di supporto generale 0 13.808

Totale proventi ed oneri 457.114 433.649

Gentilissimi soci,
vi invitiamo ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2021, vi proponiamo di destinare
l'avanzo di esercizio di euro 23.465 alla Riserva di utili o avanzi di gestione e vi invitiamo a
rinnovare sia il Consiglio direttivo che il Collegio dei Revisori.

Amici di San Francesco - ODV

Per il Consiglio Direttivo
il Presidente

(Giancarlo Magni)

Amici di San Francesco - ODV
Sede: Via Martiri della Liberazione,lO ' 2387 5 Osnago (LC) Tel. e Fax: +39 039.587517 . COD. FISC./P.I. 02538040136

Intemet: www.sanfrancesco-osnago.it ' email: amicisanfrancescoonlus@gmai[.com
PEC: sanfrancesco-osnago@pec.it t
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ASSOCI,AZIONE AMICI DI SAN FRANCESCO - ONLUS

Rclazione del colleqio dci Gvisori sul Bilarcio sl 3l dicembrc 202 I

Signod Soci,

diaoo atto del oo6to opcrato dnnde I're socialc 2021 cme segue.

AnivitA di vi$ilaua
Abbiamo pariecipato alle ass€mblec dei soci e alle riunioni del consiglio
direttivo, svolt 6i ml rispeto delle normc stsEtuie, per le qrali possimo
ragionevolmcnte assicurare cbe le azjoni dEliberdc som rtait€ conformi alla lcgge ed allo
statuto sooiale e notr rnto stste manifumeEte irydmti, a@fial& io potenziate
conflito di intc,leese.
Abbiamo verifrcato cho I'assefio organizativo e mrmini*ativo de['A$ociaziom
sono adeguati, in particolrt a rappresoEe cometmcate i fui di g!6tiorc.
Ncl cuso dcll'frivitl di vigilezq omc $fa (hsritB m smo c'ntrsi uleiod fui
eignificativi tali da richiederne la meuiom nella geseme rclazione,

Bilancio al 3l dicembre 2021

Abbiamo egsninato il plogetto di bilancio cbiuso al 3l dioembre 2021 chc t gtato me$o a
oostsa disposiziooe n?l marrc 2@e in mito al qualo riferiamo qunto scguc.

Il bilaacio che viene sottoposto alla vostsa appmvazione oorrisponde alle risultqnze dclle
conubilitA sociale ed e $aio r€dafio in conformiti alle clausole gererali, ai pincipi
genemli di bilmcio ed ai criteri di valutazione di cui, riryctivaoats, rdll tt UB,2423
bts e 7426 del codice eivile e ai principi contabili mziooali, in quamo comgibili coo
I'acaenza dello scopo di hso e con le finalitA civiche e solidaristic.k e di utili8 socisle
&Eli Enti del Tcrzo settor€. Il bilarcio t sldo r€datto io bos€ ai modelli precriui dal
Decreto &l Mirisero &l lavore e dellc Politich Sociali dc,l5|3DV2O.
Ritedamo altrosl cbo la Relazione di lvtissloac sb esaugiva e sia rcdatra in confurmitd al
dacrao sopra citato.

Osnago, 10 apile 2022

I Coilegio d€i Rcvisod

t-"-O,,4,"*-
Gianfranco Favero (Pttsidente) a

Patizia Fnnceschi (Revfuorc) \ cu)[- -2.^-'c.-o-

Marilena Mandelli (Revisorc)
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