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BILANCIO CONSUNTIVO 2012 

 
 
Le difficoltà che continuano a caratterizzare il contesto economico non solo italiano, 

si riflettono anche sulle attività della nostra Associazione, costretta a limitare gli interventi 
di cooperazione con le realtà africane con le quali condivide impegni e attività. 

 
Le azioni di sensibilizzazione e promozione sui temi della cultura e della 

cooperazione con i Paesi africani (mostre, spettacoli, incontri nelle scuole, …) 
costituiscono anche quest’anno una voce rilevante nel bilancio. 

Le attività di cooperazione sanitaria in Africa, si sono mantenute ai livelli consueti 
grazie alla disponibilità di finanziamenti da parte dell’istituto di credito evidenziati alla voce 
“perdita di esercizio”.  

Si tratta di una evenienza eccezionale dovuta alla necessità di realizzare il centro di 
assistenza ai bambini gravi ustionati a Porto Novo in Bénin, progetto condiviso con Lions 
Club International che ha messo a disposizione oltre 40.000 euro a fronte dell’analoga 
cifra resa disponibile da GSA, Lions Seregno Brianza e Lions Bénin.  

 
La normalizzazione dei versamenti delle quote  5 ‰ da parte della Agenzia delle 

Entrate, ci permetterà, a partire dal prossimo anno, una miglior programmazione degli 
interventi. Si tratta di una quota significativa del bilancio delle entrate: è importante che 
tale quota sia mantenuta o, meglio, incrementata pur tra le tante difficoltà e l’ampio 
panorama di proposte da parte di enti e associazioni. 

         
 
 

RENDICONTO DI GESTIONE 

 

 

 

VOCI IN ENTRATA    IMP. PARZIALE  IMP. TOTALE 
 

Proventi da attività tipiche        €.   197.386,45   
 

 Contributi da enti pubblici   €.      7.030,00 
 Contributi da Enti e Associazioni  €.    39.702,62 
 Contributi da persone fisiche   €.  150.653,83 
             (di cui 5‰  2010: €. 25.140,05) 
 
Proventi finanziari         €.      2.833,88 
 

Da depositi bancari e postali   €.         124,29 
 Proventi fin. titoli t. variab. no imm.  €.      2.707,59 
 
 
TOTALE RICAVI           €.   200.218,33  
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VOCI IN USCITA          IMP. PARZIALE IMP. TOTALE 

 
Attività in Africa su progetti:                €.  149.269,40 
   Progetti Bénin    €.  84.338,64    
   Progetti Togo    €.  20.234,39 
   Progetto Mali     €.    1.091,48 
   Progetti Costa d’Avorio   €.  10.180,00   
   Progetto Ghana     €.  16.699,66 

Progetto Burkina Faso   €.    3.000,00 
Progetti di formazione e ricerca  €.    8.582,10 
Progetti per emergenza   €.    2.600,00 

   Altri progetti      €.    2.543.13 
  
Oneri promozionali e di raccolta fondi:        €.    40.766,14 
Interessi ed  altri oneri finanziari:          €.    16.349,38       
Servizi generali           €.      9.551.51  
 

 Materie prime compresa cartoleria         €.    1.828,84 
  

Servizi             €     7.678.77 
       Manutenzione e riparazioni €.      110,00  
       Assicurazione   €.      644,50   

         Materiali vari                          €.   2.205,89   
       Elettricità, gas   €.      995,20 
       Acqua    €.        71,00    
       Telefono    €.      855,66 

         Posta    €.   1.479,65 
         Servizi bancari   €.   1.316,87  
 
  Imposte e tasse            €.         43,90       
 
 
 
    
 
TOTALE COSTI         €.  215.936,43 
 
PERDITA D’ESERCIZIO        €.    15.718,10 
 
TOTALE A PAREGGIO        €.  215.936,43 
    
 
 
Approvato dal CD il 28 febbraio 2013 
 
Approvato dall’Assemblea generale il 27 aprile 2013 
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