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ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE

PASSIVITA'ATTIVITA' ANNO ANNO ANNO ANNO

2021 20212020 2020

31/12/2021

A )     A)     quote associative o apporti ancora dovuti patrimonio netto

B )     A) I     Immobilizzazioni fondo di dotazione dell'ente 8.016,48 8.016,48

B ) I    A) II    immobilizzazioni immateriali patrimonio vincolato

B ) I 1)   A) II 1)   costi di impianto e di ampliamento riserve statutarie

B ) I 2)   A) II 2)   costi di sviluppo riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali

B ) I 3)   A) II 3)   diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno

riserve vincolate destinate da terzi

B ) I 4)   A) III    concessioni, licenze, marchi e diritti simili patrimonio libero

B ) I 5)   A) III 1)   avviamento riserve di utili o avanzi di gestione

B ) I 6)   A) III 2)   immobilizzazioni in corso e acconti altre riserve

B ) I 7)   A) IV    altre avanzo/disavanzo d'esercizio 144.856,14- 90.930,00

Totale Totale 136.839,66- 98.946,48

B ) II    B)     immobilizzazioni materiali fondi per rischi e oneri

B ) II 1)   B) 1)    terreni e fabbricati per trattamento di quiescienza e obblighi simili

B ) II 2)   B) 2)    impianti e macchinari per imposte, anche differite

B ) II 3)   B) 3)    attrezzature altri

B ) II 4)   altri beni Totale

B ) II 5)   immobilizzazioni in corso e acconti

C)     Totale trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D)     debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per 
ciascuna voce, deegli importi esigibili oltre l'esercizio 
successivo

B ) III    D) 1)    immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione 
aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi 
esigibili entro l'esercizio successivo

debiti verso banche

B ) III 1)   D) 2)    partecipazioni in debiti verso altri finanziatori

B ) III 1) a)  D) 3)    imprese controllate debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

B ) III 1) b)  D) 4)    imprese collegate debiti verso enti della stessa rete associativa

B ) III 1) c)  D) 5)    altre imprese debiti per erogazioni liberali condizionate

B ) III 2)   D) 6)    crediti acconti
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PASSIVITA'ATTIVITA' ANNO ANNO ANNO ANNO

2021 20212020 2020

31/12/2021

B ) III 2) a)  D) 7)    verso imprese controllate debiti verso fornitori

B ) III 2) b)  D) 8)    verso imprese collegate debiti verso imprese controllate e collegate

B ) III 2) c)  D) 9)    verso altri enti del Terzo settore debiti tributari 400,00

B ) III 2) d)  D) 10)    verso altri debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

B ) III 3)   D) 11)    altri titoli debiti verso dipendenti e collaboratori

D) 12)    Totale altri debiti

Totale 400,00

Totale immobilizzazioni

E)     ratei e risconti passivi

C )     Attivo circolante

C ) I     Rimanenze

C ) I 1)   materie prime, sussiediarie e di consumo

C ) I 2)   prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

C ) I 3)   lavori in corso su ordinazione

C ) I 4)   prodotti finiti e merci

C ) I 5)   acconti

Totale

C ) II    crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna 
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

C ) II 1)   verso utenti e clienti

C ) II 2)   verso associati e fondatori

C ) II 3)   verso enti pubblici

C ) II 4)   verso soggetti privati per contributi

C ) II 5)   verso enti della stessa rete associativa

C ) II 6)   verso altri enti del Terzo settore

C ) II 7)   verso imprese controllate

C ) II 8)   verso imprese collegate

C ) II 9)   crediti tributari
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C ) II 10)   da 5 per mille

C ) II 11)   imposte anticipate

C ) II 12)   verso altri

Totale

C ) III    Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

C ) III 1)   partecipazioni in imprese controllate

C ) III 2)   partecipazioni in imprese collegate

C ) III 3)   altri titoli

Totale

C ) IV    disponibilità liquide

C ) IV 1)   depositi bancari e postali 161.503,21 295.542,15

C ) IV 2)   assegni 2.650,00 23.500,00

C ) IV 3)   danaro e valori in cassa 13.872,34 4.239,54

Totale 178.025,55 323.281,69

Totale attivo circolante 178.025,55 323.281,69

D )     ratei e risconti attivi

Totale attivo Totale passivo e netto178.025,55 323.281,69 136.839,66- 99.346,48
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PROVENTIONERI ANNO ANNO ANNO ANNO

2021 20212020 2020

31/12/2021

A)     A )     Costi e oneri da attività di interesse generale Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 

generale
A ) 1)    Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 2.100,00 2.100,00

A) 1)    A ) 2)    Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Proventi dagli associati per attività mutuali582.000,00 243.000,00

A) 2)    A ) 3)    Servizi Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 
fondatori

A ) 4)    Erogazioni liberali 391.408,84 322.057,52

A) 3)    A ) 5)    Godimento beni di terzi Proventi del 5 per mille 32.734,09 75.031,83

A) 4)    A ) 6)    Personale Contributi da soggetti privati

A ) 7)    Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

A) 5)    A ) 8)    Ammortamenti Contributi da enti pubblici

A) 6)    A ) 9)    Accantonamenti per rischi ed  oneri Proventi da contratti con enti pubblici

A) 7)    A ) 10)    Oneri diversi di gestione Altri ricavi, rendite e proventi329,40 330,25 42.728,00 16.749,00

A) 8)    A ) 11)    Rimanenze iniziali Rimanenze finali

Totale Totale582.329,40 243.330,25 468.970,93 415.938,35

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 113.358,47- 172.608,10

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

B) 1)    B ) 1)    Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 
fondatori

B) 2)    B ) 2)    Servizi Contributi da soggetti privati2.547,24

B) 3)    B ) 3)    Godimento beni di terzi Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

B) 4)    B ) 4)    Personale Contributi da enti pubblici

B) 5)    B ) 5)    Ammortamenti Proventi da contratti con enti pubblici

B) 6)    B ) 6)    Accantonamenti per rischi ed oneri Altri ricavi, rendite e proventi

B) 7)    B ) 7)    Oneri diversi di gestione Rimanenze finali640,74

B) 8)    Rimanenze iniziali

Totale Totale3.187,98
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Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) 3.187,98-

C)     C )     Costi e oneri da attività di raccolta fondi Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta 

fondi
C) 1)    C ) 1)    Oneri per raccolte fondi abituali Proventi da raccolte fondi abituali18.296,87 34.792,89 16.116,38 27.650,11

C) 2)    C ) 2)    Oneri per raccolte fondi occasionali Proventi da raccolte fondi occasionali 5.730,00 4.875,00

C) 3)    C ) 3)    Altri oneri Altri proventi33.706,48 75.157,80

Totale Totale52.003,35 109.950,69 21.846,38 32.525,11

Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) 30.156,97- 77.425,58-

D)     D )     Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 

patrimoniali
D) 1)    D ) 1)    Su rapporti bancari Da rapporti bancari1.240,70 901,15 0,06

D) 2)    D ) 2)    Su prestiti Da altri investimenti finanziari

D) 3)    D ) 3)    Da patrimonio edilizio Da patrimonio edilizio

D) 4)    D ) 4)    Da altri beni patrimoniali Da altri beni patrimoniali

D) 5)    Accantonamento per rischi e oneri

D) 6)    D ) 5)    Altri oneri Altri proventi

Totale Totale1.240,70 901,15 0,06

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patromoniali 

(+/-)
1.240,70- 901,09-

E)     E )     Costi e oneri di supporto generale Proventi da supporto generale

E) 1)    E ) 1)    Materie prime, sussidiarie, di cosumo e di merci Proventi da distacco del personale

E) 2)    E ) 2)    Servizi Altri proventi di supporto generale

E) 3)    Godimento beni di terzi

E) 4)    Personale

E) 5)    Ammortamenti
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E) 6)    Accantonamenti per rischi ed oneri

E) 7)    Altri oneri 100,00 115,25

Totale Totale100,00 115,25

Totale oneri e costi Totale proventi e ricavi635.673,45 357.485,32 490.817,31 448.463,52

Avanzo/disavanzo prima delle imposte (+/-) 144.856,14- 90.978,20

Imposte

Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 144.856,14- 90.978,20
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01.001 Informazioni generali sull'ente

Brevi cenni storici

Finalità dell’ associazione e attività svolte

a) Attività d'interesse generale

L’associazione esplica la sua attività caratteristica nel campo degli aiuti umanitari; in 

particolar modo si è proposta di perseguire solo ed esclusivamente fini di solidarietà 

sociale, nel rispetto assoluto del valore del volontariato,  a favore delle popolazioni 

africane: in Kenya, precisamente nella regione del Meru, alle pendici del Monte Kenya, il 

primo progetto avviato il “Machaka Project” cresce ogni anno dando enormi soddisfazioni, 

in Congo siamo presenti attraverso il Mbulungu Project; 

L’associazione è nata nel 2001, ma concretamente le attività sono partite con il nuovo CDA 

nominato nel 2003 con Pasquale Coppola Presidente, il quale ha cambiato la filosofia di 

gestione dell’associazione alla quale ha sempre richiesto solo di raccogliere fondi da 

destinare ai progetti in Africa, senza aggravare la stessa di alcun costo aggiuntivo, se 

non irrisorio, riuscendo sempre grazie a donazioni anonime e a donazioni da parte di 

svariate aziende, nonché all’operato dei soci volontari, a coprire gli oneri gestionali.

L’associazione è intervenuta in una zona dell’africa dove, la grande emergenza sanitaria, 

che attanaglia questa regione, mieteva migliaia di vittime ogni anno. 

Dispensario ed educazione igienico-sanitaria

Fino al 2003 l’unico presidio sanitario presente a Machaka era una casetta di legno che le 

stesse suore avevano costruito all’interno della missione. A causa del rapido diffondersi 

di malattie infettive, in particolare dell’AIDS, si è ritenuto opportuno dare la 

precedenza all’emergenza sanitaria, per cui in quello stesso anno è stata completata, 

grazie anche ad un contributo dell’Associazione Bambini del Kenya di Cureglia (Svizzera), 

che ha coperto circa il 20% delle spese totali, la costruzione di un Dispensario, dove 

oggi viene svolto il primo soccorso e dove è stato avviato anche un programma di 

vaccinazioni. Successivamente lo stesso dispensario è diventato sede di corsi di 

formazione ed educazione igienico-sanitaria e sessuale, diretti, in particolare, alle 

donne. Accolto in un primo tempo con diffidenza, oggi il Dispensario è diventato un punto 

di riferimento per le famiglie del villaggio, acquisendo in brevissimo tempo una perfetta 

autonomia economica, pur essendo minimo il costo di ogni prestazione sanitaria.

Ospedale di Kiirua

La ricostruzione dell’ospedale St. Therese di Kiirua. 

Il St. Therese Hospital, grazie al contributo dei soci e degli amici di Trame Africane è 

stato dotato di tutte le tecnologie operative necessarie ed è provvisto di pronto 

soccorso, di due sale chirurgiche, di sala parto con tre postazioni, del nido, di tutti i 

servizi pre e post operatori necessari e di nuovi reparti di accoglienza. Si è poi 

provveduto ad inserire la radiologia, il reparto di dialisi, a riorganizzare gli 

ambulatori medici, il centro vaccinazioni e il laboratorio di analisi, ad ampliare gli 

spazi per la diagnostica, la cura e l’assistenza alle tante persone colpite da AIDS e TBC, 

a ristrutturare l’area servizi (amministrazione, cucina, fisioterapia, lavanderia, stores 

etc) nonché ad avviare il reparto private. 

Da giugno 2016 ad oggi sono stati completati ed avviati anche i nuovi reparti di 

Maternità, Pediatria, Medicina Generale Rianimazione, Terapia Intensiva ed un piccolo 

reparto di Oncologia. 

I lavori proseguono ogni anno con ampliamenti dei reparti e completamento di nuovi, oggi 

la struttura ha una capienza di circa 245 posti letto. Ma il numero tenderà ad aumentare 

grazie ai lavori in corso di ampliamento.

Il progetto dell’ospedale, così come per l’intero Machaka Project, è stato studiato e 

realizzato in stretta collaborazione con le Little Sisters of St. Therese of Child Jesus, 

da decenni impegnate attivamente al miglioramento delle condizioni degli abitanti di 

Machaka, Kiirua, Timau e di tutta la regione del Meru. 

Il St. Therese Mission hospital è un’opera davvero grandiosa per svariati motivi. 

Innanzitutto per le sue dimensioni; infatti ai milleduecento metri quadri di nuova 
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costruzione, i cui lavori furono completati nel 2009, si aggiungono di volta in volta i 

vari reparti ampliati e ristrutturati. Ma la portata e l’importanza di questa iniziativa 

si legge nelle attività quotidiane che lo stesso ospedale gestisce. 

All’interno del Machaka Project, sono in essere l’Ospedale di Kiirua, un dispensario 

medico a Machaka, ed uno a Gitare, un asilo, un orfanotrofio, la domestic School, un 

programma di assistenza per anziani soli, un laboratorio-scuola di Perline per le ragazze 

madri e/o giovani donne in necessità. 

Dal 2015 è nata la Scuola di Computer per i ragazzi del villaggio e per lo staff della 

missione. 

Inoltre l’erogazione delle Borse di Studio fa si che la nostra associazione sostenga 

centinaia di studenti della Primary and Secondary School, ed i tanti giovani che hanno 

intrapreso un percorso universitario. 

Il Machaka Project è seguito dalle Little Sisters of St. Therese of the Child Jesus, 

insieme alle quali vengono individuati gli obiettivi e le modalità per perseguirli a cui 

l’associazione invia periodicamente i fondi necessari. Le Sisters rendicontano 

periodicamente, in occasione delle visite da parte degli esponenti di Trame Africane ed a 

fine anno, in maniera molto chiara e ben dettagliata, tutte le spese sostenute per la 

realizzazione dei progetti.

Grazie al 5*1000 anno 2020 inviato dall’associazione, sono continuati i lavori di 

ampliamento dell’ospedale.

Il Mbulungu Project, ha visto la realizzazione delle prime due ali del Dispensario. In 

corso i lavori di costruzione della terza ala che dovrà accogliere la sala operatoria e un 

ulteriore spazio destinato ad una sorta di chirurgia d’urgenza.

01.002 Missione perseguita

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse 

generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e 

di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in 

modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati ai sensi dell’art.5 comma 1, CTS 

sono:

· attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti 

di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 16, e successive modificazioni, o erogazione di 

denaro, beni o servizi a à sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse 

generale a norma dell’art.5 c.1 D.Lgs. 117/2017 (lettera u) ; 

· attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di 

rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito 

o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto 

commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di 

norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata 

finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di 

un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di 

garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed 

internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e 

dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi per il contrasto del 

lavoro infantile (lettera o);  

· organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse 

sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e 

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente 

articolo (lettera i);

L’associazione esplica la sua attività D’INTERESSE GENERALE nel campo degli aiuti 

umanitari; in particolar modo si PROPONE di perseguire solo ed esclusivamente fini di 

solidarietà sociale, nel rispetto assoluto del valore del volontariato, a favore delle 

popolazioni africane, in modo particolare opererà in Kenya, precisamente nella regione del 

Meru, alle pendici del Monte Kenya, con il “Machaka Project”, ED in Congo attraverso il 

Mbulungu Project.
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01.003 Attività di interesse generale

Attività D'Interesse Generale svolte nel 2021

Gli obiettivi raggiunti ed i risultati sociali in relazione alla nostra mission: garantire 

alle realtà africane che usufruiscono dei nostri interventi di sostegno la possibilità di 

impadronirsi della propria dignità, di essere autosufficienti, di realizzare da sé il 

proprio avvenire.

Il 2021 è stato l’anno in cui Trame Africane ha compiuto i suoi primi 20 anni di attività: 

un motivo in più per condividere il nostro operato alla luce di quell’impegno che da anni 

ci vede vicini ai nostri amici in Africa.

“Un cammino non sempre facile in un terreno fangoso e poi arido reso fertile dal 

sacrificio di centinaia di cuori che mai han cessato e ancora pulsano per migliorare la 

vita di tanti fratelli nel bisogno...

Credo voi e noi ci sentiamo genitori di tantissimi bambini che avrebbero avuto come futuro 

quello di stare seduti sul ciglio della strada fra polvere o fango ad aspettare un po di 

lavoro. 

Oggi tanti ormai grandi, terminate le scuole con successo, hanno impieghi buoni e 

redditizi. 

Il miracolo dell'amore, del loro impegno per far fruttare al massimo il beneficio che 

stavano ricevendo. Possiamo godere nel guardarci attorno a Kiirua dove il nostro cottage 

hospital oggi e' lievitato divenendo un Hospital di ottima qualità di servizio.

 Noi siamo qui, raccogliamo quello che i vostri sacrifici ci permettono di seminare, e una 

moltitudine di persone riceve salute e vita nuova godendo della buona assistenza”.

Queste le parole di Sr. Maria Pia in occasione del nostro compleanno il 24 luglio 2021. 

Parole che raccontano bene l’impegno profuso in questi anni, il sacrificio e la dedizione 

con cui l’associazione tutta vive il suo fare, il suo sentirsi famiglia con l’Africa.

Rileggere gli avvenimenti che hanno caratterizzato le attività di Trame Africane nel 2021 

non può 

che essere fatto alla luce di quanto già successo nel 2020 con il Covid-19 e tutti gli 

effetti che questo ha portato.

Le sfide del 2021 sono state molteplici e complesse dopo un 2020 tremendo che ci aveva già 

indotto ad essere organizzazione in maggior misura flessibile, capace di prendere 

decisioni efficaci e in tempi rapidi spinti spesso da urgenze e necessità improvvise.

Quel che il Covid ha dimostrato è quanto anche la più organizzata ed efficiente delle 

strutture sociali possa cedere sotto gli effetti di una pandemia: pensiamo allora alla 

debolezza dell’Africa.

Ci ha dimostrato  come, saltando alcune dinamiche sociali e politiche, la vita è diventata 

più cara rendendo povere o più povere molte famiglie. Pensiamo allora a chi povero lo era 

già e a quanto sia impensabile chiedergli di resistere laddove bisogna combattere per la 

sopravvivenza.

La vulnerabilità per chi si dedica anima e corpo alla sua missione, diventa però sprono, 

incoraggiamento: aumenta il senso di solidarietà e di legame sociale. Ecco allora che 

nonostante la difficoltà dei tempi siam riusciti a sostenere i progetti già in corso oltre 

che a far fronte a nuovi bisogni.

Le attività del Machaka Project sono riprese tutte a pieno ritmo dopo lo stop del 2020: 

· Feeding Programme: il programma riservato ai bambini del villaggio che oltre ad essere 

seguiti dal punto di vista alimentare, igienico e sanitario, iniziano un primo percorso di 

scolarizzazione.  Il programma che era stato chiuso a marzo 2020 a causa della pandemia, è 

ripreso il 4 ottobre 2021 con 44 bambini.

·  Children’s Home: l’orfanotrofio nella missione di Machaka che accoglie sia bambini 

orfani sia bambini i cui genitori non sono in grado di assisterli vivendo situazioni di 

estremo disagio. Nel 2021, 17 i bambini ospitati.  

· Vocational Training Centre che accoglie sia la Domestic School che la Scuola di 

Computer. Anche in questo caso la scuola si era fermata nel 2020 causa limitazioni imposte 

dal lockdown. Ha ripreso le attività con 8 ragazze della Domestic School che l’anno 

prossimo potranno così chiudere il ciclo di studi diplomandosi.

· Aged and Poor Project : Il progetto ha continuato con successo a svolgere le seguenti 

attività per gli anziani del villaggio nonostante le sfide poste dal Covid-19.

- Fornire supporto alimentare e supporto morale ai beneficiari.

- Pagare mensilmente la copertura del Fondo nazionale di assicurazione ospedaliera 

(NHIF) per garantire che i membri possano accedere ai servizi sanitari negli ospedali.

- Accedere ai servizi sanitari presso il Dispensario di Santa Teresa - Machaka con tutte 
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le spese sponsorizzate dal Progetto Trame Africane.

- Visita domiciliare a casa dei beneficiari per valutare il loro benessere. 

27 gli anziani del progetto.

· Students Sponsorship Project:  Il Ministero dell'Istruzione ha dovuto riformare l’

intero  sistema scolastico per recuperare  l’anno perso  a causa della pandemia. L’ Anno 

Accademico è iniziato nel mese di luglio 2021  e si concluderà a marzo 2022 . 79 le borse 

di studio sponsorizzate e con grande gioia anche nuovi 7 laureati.

In aggiunta al Machaka Project, immenso l’impegno profuso per il St. Therese Mission 

Hospital di Kiirua: è qui infatti che si è dovuti intervenire oltre le attività 

programmate e pianificate dovendo affrontare sfide enormi per una piccola associazione 

come la nostra.

Nel mese di febbraio 2021 l’ospedale necessitava di incubatrici per neonati prematuri, e 

delle CPAP, Continuous Positive Airway Pressure Therapy, una sorta di stazione di terapia 

intensiva neonatale. Quelle avevamo non bastano più perché in un periodo storico così 

particolare c’era un surplus di lavoro a causa della crisi del sistema sanitario kenyota.  

E il St. Therese era sempre più un riferimento ed una garanzia per tutta la gente della 

Regione... spesso l’unica speranza.  Un’incubatrice costava circa 4000 euro ed una CPAP ne 

costava 7500, ma ognuna di esse avrebbe garantito la sopravvivenza per tanti bambini e per 

tanto tempo a venire. Tra febbraio e marzo sono state comprate 5 incubatrici e 3 bCPAP. 

“Questi bambini troveranno più facile il sopravvivere con il calore del vostro amore e 

della calda culla”… il messaggio di Maria Pia all’acquisto delle macchine.

Qualche mese più tardi una sfida ancor più grande per Trame Africane, impossibile  quasi.

Con il continuo e sempre maggiore afflusso di pazienti, le difficoltà e le emergenze 

legate al Covid, l’ospedale di Kiirua necessitava infatti di un nuovo impianto di 

ossigeno. L’ospedale ne ha avuto uno che ha funzionato bene finchè la richiesta di 

ossigeno era bassa. Ma a causa dell’elevata domanda di trattamenti con ossigeno per i 

pazienti nell’Unità di Terapia Intensiva, i neonati in asilo nido, le sale operatorie, i 

reparti generali, il pronto soccorso e il reparto di trattamento Covid 19, si procedeva 

con enorme difficoltà a reggere la richiesta.

Per far fronte all’emergenza, l’ospedale stava sostenendo una spesa notevole e 

considerando  la crisi dell’ossigeno in Kenya e nel mondo in generale, il costo poteva 

solo aumentare poiché i prezzi continuavano a fluttuare.

Una valutazione del consumo di ossigeno in ospedale aveva dimostrato che si aveva bisogno 

di un impianto che producesse fino a 600 litri di ossigeno al minuto con una purezza 

superiore al 98%. Trame Africane ha deciso di supportare l’ospedale in questa nuova spesa, 

nonostante questo significasse per noi uno sforzo immane: l’impianto aveva infatti un 

costo di € 272.000,00. L’ossigeno sarebbe sttao più facilmente disponibile per salvare 

vite umane poiché bisognava  andarlo a comprare a Nanyuki, Nyeri o addirittura Nairobi. 

Sedi per nulla vicine ma che distano dalle 4 alle 6 ore. A maggio è partita la raccolta 

fondi, giugno è stato comprato, a luglio è arrivato e si è messo subito in funzione. 

Un impegno notevole allora, per un risparmio futuro e … tante vite salvate! E nn solo a 

Kiirua. “L'impianto che l'ospedale ha aquistato con l'aiuto di Trame Africane Onlus non fa 

bene solo a StTheresa Mission Hospital Kiirua ma anche ai vicini che si trovino in 

difficolta' con l'ossigeno. Questi cilindri sono destinati all' Ospedale governativo di 

Meru”, il messaggio di Sister Mary Agnes a settembre 2021.

A novembre 2021, in occasione anche del mio ritorno in Kenya dopo più di un anno di 

assenza per ovvi motivi, è stata inaugurata la Critical Care Unit  con i reparti di ICU e 

HDU  ( Terapia Intensiva e Rianimazione). Il building era stato completato nel 2020  ma 

bisognava attrezzarlo di tutto il necessario.

Orgogliosi di quanto fatto ma soprattutto di come le Sisters e tutti gli addetti lì a 

Kiirua    valorizzino i nostri sforzi perchè  in un periodo così complicato e difficile, 

hanno saputo gestire con grande efficienza la pandemia ottenendo anche un importante 

riconoscimento: la seconda posizione ai "Quality Healthcare Kenyan Awards" nella categoria 

di eccellenza in  al Covid-19. Non solo nel 2021 ma anche nell’anno in corso.

A supporto dell’intensa attività svolta in ambito sanitario, a settembre 2021 è stato 

inaugurato il nuovo dispensario di Gitare, che era stato completato a maggio 2020 ma causa 

Covid l’opera di recuperare tutte le attrezzature per predisporlo al funzionamento aveva 

subito un rallentamento.

Nonostante permangano delle difficoltà legate soprattutto alla disponibilità di acqua e di 

elettricità, il dispensario ha iniziato la sua attività con:
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-  il laboratorio di analisi

- il primo soccorso

- una piccola farmacia

- l’assistenza prenatale

- l’assistenza infantile

- lo studio dentistico.

e soprattutto con immensa gioia della gente del posto che finalmente ha una struttura 

vicina dove potersi recare per curarsi.

Nel frattempo,  si è rivalutato e rimodulato il progetto del St. Theresa Medical Training 

College ovvero la scuola di formazione per infermieri che si rivolgerà in primis ai 

giovani del villaggio di Machaka e delle comunità limitrofe. Un progetto studiato e 

programmato con le Sister già qualche anno fa in virtù di alcune considerazioni.

Innanzitutto la necessità di operatori sanitari sempre più in aumento. Con il  maggior 

numero di servizi sanitari offerti dal St. Therese Mission Hospital di Kiirua, il 

fabbisogno di risorse umane dell’ospedale è in continua crescita. Pertanto la formazione 

di nuovi operatori sanitari sosterrà anche le necessità dell’ospedale, visto che questo 

tipo di formazione richiede tanta pratica che sarà svolta nello stesso ospedale. Altro 

motivo: attraverso il programma Borse di Studio, Trame Africane sostiene giovani studenti, 

molti dei quali decidono di intraprendere un percorso di studi in medicina o simili. 

Avendo una struttura nostra interna, eviteremo pertanto di finanziare altri college ed 

università, riversando quindi quelle risorse economiche in altri progetti o necessità 

dell’ospedale.

Il primo passo era quello di acquistare il terreno adiacente l’ospedale:  è stato fatto 

tra il 2020 ed inizio 2021.

Col sopraggiungere delle nuove impellenze e attualmente con la guerra in corso che ha 

portato un rincaro notevole dei prezzi, si è deciso di sospendere momentaneamente la 

costruzione della scuola in attesa di costi verosimilmente più accettabili.

Nel frattempo, in occasione anche dell’ultimo viaggio ad aprile 2022, si è valutato di 

ampliare la zona ambulatoriale del St. Therese Hospital per migliorare gli spazi degli 

attuali ambulatori e aggiungerne di nuovi per offrire una sempre più completa proposta di 

servizi.  

Insomma un anno difficile ma che non ci ha visto mollare, anzi ci ha spinto a fare di più 

per non deludere la speranza di chi crede in noi lì in Kenya. 

Una consapevole ed accurata gestione delle donazioni che da sempre ci contraddistingue, ha 

reso possibile tutto ciò. Nel programmare i nostri progetti ci preoccupiamo infatti di 

riservare sempre delle risorse economiche per eventuali periodi di difficoltà.  In questo 

modo abbiam fatto fronte alle intervenute necessità portate dal Covid non solo nell’anno 

2020 e 2021 ma anche nei primi mesi del 2022 che ci ha messo dinanzi ad un’altra grande 

drammatica sfida: la guerra. E anche rispetto a questo scenario, inaspettato e terribile, 

il nostro impegno umanitario non si è fermato e non si fermerà.

A rendere più complicato lo scenario sopra delineato, la difficoltà anche nella raccolta 

fondi laddove erano vietate manifestazioni, eventi in presenza, banchetti durante le feste 

pasquali e natalizie.

Anche nel 2021 abbiam dovuto rinunciare ad esempio al nostro evento “Io sto con Trame 

Africane” in cui ci ritrovavamo sempre tutti: donors, volontari, sostenitori e amici vari. 

L’iniziativa delle bomboniere solidali ha avuto una ripresa rispetto all’anno precedente 

grazie alla ripresa delle cerimonie in alcuni mesi, ma comunque in calo rispetto alla 

nostra media.

Ma ci siamo messi in gioco anche questa volta dando nuova veste ad iniziative già 

consolidate quale ad esempio “Un Vino per Trame Africane”, l’asta di beneficenza che si 

tiene ogni anno grazie alla collaborazione di aziende vinicole che donano i loro vini per 

sostenere il nostro progetto. Nel 2021 l’edizione è stata “online” con la possibilità 

quindi di aggiudicarsi i vini tramite i canali social dell’associazione.

Per far fronte alle tante urgenze di cui sopra, abbiamo lanciato raccolte fondi attraverso 

i nostri canali di comunicazione: newsletter, pagine dedicate sul sito web, social. 

L’arma più potente resta però sempre il passaparola e la condivisione: gli amici di 

sempre, certi della trasparenza e serietà dell’associazione, coinvolgono a loro volta 

amici, colleghi, parenti ed ecco che la catena della solidarietà per Trame diventa sempre 

più lunga.
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Si è potuta tenere invece nella classica formula, la Lotteria pro St. Therese Mission 

Hospital di Kiirua che ha festeggiato i 20 anni dell’associazione.

Novità rispetto agli altri anni, molte le iniziative di raccolta fondi online dei nostri 

amici sostenitori: come è stato per il progetto lanciato su Rete del Dono, il portale di 

crowdfunding e personal fundraising che trasforma ogni evento in un'opportunità di 

raccolta fondi per progetti solidali, permettendoci di raccogliere € 17.818,00.

In considerazione della grave crisi economica che continua ad attanagliare tante famiglie 

italiane in collaborazione con le aziende amiche quali la Coppola SpA e Trame del Bio, 

abbiamo continuato a proporre e distribuire il “Pacco Sospeso Buono Buono”.

Un pacco pieno di prodotti di prima necessità di marchi selezionati da donare a chi 

necessitava di aiuto sul nostro territorio, senza essere costretti ad abbandonare chi vive 

la povertà da sempre.

I “Pacchi Sospesi” sono stati destinati a quelle famiglie in difficoltà o ad enti preposti 

alla distribuzione a tali famiglie indicati direttamente dai donatori. In alternativa 

Trame Africane si è interessata di farli arrivare alle famiglie meno abbienti in sinergia 

con alcune comunità parrocchiali con le quali collabora ormai da anni.

Un’iniziativa questa che non si è limitata agli scorsi anni ma che tutt’oggi vede ancora 

distribuire e consegnare pacchi.

Costante il nostro impegno nel restare in contatto con i nostri amici: newsletter,  sito 

web , profili social. Sempre aggiornati sulle nostre attività, sui progetti intrapresi, i 

traguardi raggiunti, soci, volontari e sostenitori hanno continuato a  vivere 

quotidianamente la nostra associazione seppur un po “piu’ distanti” fisicamente.

Pasquale Coppola

01.004 Sezione del RUNTS in cui l'ente è iscritto e regime fiscale

L'ente è in attesa di essere iscritta nel RUNTS Come ODV 

Infatti Il giorno 17 Maggio 2019 l’assemblea dei soci dell’associazione, in Scafati 

innanzi al Notaio D’Amaro Tommaso, ha provveduto alla modifica statutaria di adeguamento 

al Dlg 117/2017con efficacia dall’iscrizione dell’associazione al nuovo RUNTS ai sensi 

dell’art.104 c.2 cts.

01.005 Sedi e attività svolte

L'ente ha una sede legale in Pompei alla Via Lepanto n.95, ed una sede Operativa a Scafati 

Via Vicinale De Risi presso l'Azienda Coppola SPA che gratuitamente mette a disposizione 

capannoni e spazi dove i volontari possono esercitare il loro aiuto costante nell 

apreparzione dei Pacchi e Bomboniere solidali o Raccolte pubbliche di fondi.

02.001 Dati sugli associati e/o fondatori e attività svolte nei loro confronti

SOCI

1 Abagnale Carmela

2 Addazi Giulia

3 Alfano Carmine

4 Alfano Claudio

5 Andreoli Armando

6 Cacciapuoti Giuseppe

7 Carella Angela 

8 Coppola Pasquale

9 D'Amaro Maria

10 Esposito Salvatore

11 Falanga Salvatore

12 Ferraro Carmela

13 Gabola Iolanda

14 Iannaccone Giuseppe

15 Iervolino Gennaro

16 Leo Francesca

17 Mancuso Michele

18 Milano Marianna

19 Mosca Franco

20 Vitiello Vincenzo

21 Vitolo Alfredo
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02.002 Partecipazione degli associati alla vita dell'ente

I soci partecipano attivimente a tutte le iniziative dell'associazione, la Pandemia ha 

fortemente limitato le nostre attività associative che nel 2022 sono riprese 

brillantemente.

03.001 Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche

NextWare Pro by NextBit Srl
Pagina 7 di 17



ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE

RELAZIONE DI MISSIONE 2021

01/08/2022VIA LEPANTO, 95 80045 POMPEI NA

Codice fiscale 97234370589

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il presente principio contabile ha lo scopo di disciplinare i criteri per: (i) la 

presentazione dello stato

patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo 

Settore,

con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto; e (ii) la rilevazione e 

valutazione di

alcune fattispecie tipiche degli enti del Terzo Settore.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il principio Contabile OIC 35 si applica agli enti del Terzo Settore (di seguito anche 

“enti”) che redigono il

bilancio in base alle disposizioni dell’articolo 13 comma 1 e 3 del decreto legislativo n° 

117 del

2017 (di seguito anche “Codice del Terzo Settore”).

Come previsto nell’Introduzione al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche 

sociali del 5

marzo 2020 (di seguito anche “decreto ministeriale”) “la predisposizione del bilancio d’

esercizio

degli enti di cui all’art. 13. Comma 1 del codice del Terzo Settore è conforme alle 

clausole generali,

ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli 

art. 2423,

2423 bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili 

con

l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche e solidaristiche e di utilità 

sociale degli enti

del Terzo Settore.”

Gli enti del Terzo Settore, pertanto, osservano le regole, di rilevazione e valutazione, 

contenute nei

principi contabili nazionali OIC ad eccezione delle previsioni specifiche previste dal 

presente

principio. Per gli schemi di bilancio e l’informativa valgono le disposizioni contenute 

nelle

Appendici B e C.

Gli schemi di bilancio sono conformi a quanto disposto dal D.M. 5 marzo 2020 del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35, emanato a Febbraio 

2022. 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, 

conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 

aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei 

inclusi nelle varie voci del bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;

f) rilevanza;

g) comparabilità.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono 

conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.
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Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al 

costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono 

sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione del bene. ( Opere su beni di terzi in 6 anni al 20%)

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei 

rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore 

recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di 

ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei 

costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al 

finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al 

momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento 

degli elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli 

scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con 

quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza 

di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile 

tenuto conto della residua vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in 

conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e

46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di 

individuare la diversa durata della loro vita utile.

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto 

disposto dall’OIC 16 ai par. 47 e 48, sono state iscritte in base al valore di mercato con 

contropartita la voce ‘A.5 Altri ricavi e proventi’ del conto economico.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è 

sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche 

determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, 

ad eccezione di quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, 

fabbricati non strumentali e opere d’arte.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati 

incorpori anche il valore dei terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo 

scorporo del valore del fabbricato.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento 

tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni 

nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 

par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica 

della residua possibilità di utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo 

produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati 

valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. 

Tali costi rimangono iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità 

del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali condizioni, i 

corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni 

materiali.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autoveicoli: 25%

Crediti
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I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla 

base della destinazione origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono 

iscritti al valore di presunto realizzo. Non ve ne sono.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con 

riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi 

che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità 

del debitore di adempiere all’

obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, 

si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato 

adottato il criterio del costo ammortizzato.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione 

a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai 

rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’

andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica 

generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Non vi sono crediti assistiti da garanzie.

Non è stato operato uno stanziamento in uno specifico fondo rischi.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti 

per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza 

economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed 

esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’

esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più 

esercizi, l’entità dei quali varia in funzione del tempo.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di 

bilancio, ma il cui verificarsi è solo probabile. Non ve ne sono

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali 

integrativi e per le indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e 

collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento della cessazione del rapporto.

L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da 

consentire il progressivo adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente 

maturata alla fine dell’esercizio.

Fondi per imposte, anche differite

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e 

contenziosi in corso, e le passività per imposte differite determinate in base alle 

differenze temporanee imponibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in 

cui si ritiene tali differenze si riverseranno. Non ve ne sono essendo un ente Non profit.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con 

riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi 

che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto 

rappresentativo del loro valore di estinzione.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate 

sono effettuate a normali condizioni di mercato. Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite 

e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi dell’OIC 12 par. 

50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a 

precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi 

contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul saldo d’apertura del patrimonio netto.
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03.002 Accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio

Non ricorre

04.001 Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni materiali Valore iniziale Fondo Ammortamento Valore Netto

Saldo al 01/01/2021 € 0,00 0 0,00

Saldo al 31/12/2020 € 0,00 0 0,00

Variazioni € (0,00) 0 0

Non vi sono immobilizzazioni

05.001 Composizione delle voci "costo di impianto e ampliamento" e "costi di sviluppo"

Non ve ne sono

06.001 Ammontare di debiti e crediti di durata residua superiore a cinque anni

Non vi sono nè Crediti Nè Debiti.

06.002 Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

L'ente non ha Debiti

07.001 Ratei e risconti attivi

Non Ve ne sono

07.002 Ratei e risconti passivi

Non ve ne sono.

07.003 Altri fondi del patrimoniale

Non ve ne sono

08.001 Movimentazioni delle voci di patrimonio netto
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Il patrimonio netto ha la caratteristica natura di “fondo di scopo”, che deve cioè essere 

destinato a copertura del fabbisogno, per spesa corrente e di investimento costituito per 

raggiungere le particolari finalità dell’associazione.

Visto l’importanza del patrimonio quale strumento principale per il raggiungimento dello 

scopo della Associazione e il perseguimento della relativa missione istituzionale, si 

allega alla nota integrativa un prospetto che rappresenta le dinamiche di variazione del 

patrimonio netto.

Si precisa comunque che in base ai criteri ai quali ci si è attenuti per la stesura dello 

Stato Patrimoniale il patrimonio netto è stato ripartito tenendo conto della necessità di 

evidenziare la parte di patrimonio che risulta vincolata per disposizione da terzi, il 

Fondo di dotazione così come è stato calcolato al momento costituzione dell’Ente e il 

patrimonio libero rappresentato dai risultati di gestione degli esercizi precedenti e di 

quello in corso. 

Il patrimonio netto del nostro ente ha la natura di “fondo di Scopo”, e nessuna liberalità 

è stata vincolata, pertanto le stesse sono transitate nel rendiconto gestionale e non nel 

patrimonio netto. 

A supporto dell’allegato prospetto rileviamo che:

· Il “Fondo di dotazione dell’Ente” è di € 8.016,48; tale valore rappresenta il valore 

versato dai soci fondatori dell’associazione.

· Il “Patrimonio libero” è di € 223.935; tale valore rappresenta i risultati economici 

positivi degli esercizi precedenti. 

· Il “Patrimonio netto”, che al 31.12.2021 è pari a € 178.025 risulta dalla somma 

algebrica dei risultati conseguiti negli esercizi precedenti pari a € 314.865 più il fondo 

di dotazione pari a € 8.016 MENO il disavanzo economico gestionale dell’anno 2021 che è 

stato pari a € 144.856 lo stesso indica la differenza tra gli oneri ed i proventi 

impiegati per il raggiungimento degli obiettivi umanitari in Africa, quale differenza tra 

la raccolta e l’erogazione dei fondi in africa.

·

SALDI 31.12.2021 31.12.2020

RISULTATO GESTIONALE ESERCIZI PRECEDENTI € 314.865 223.935

FONDO DI DOTAZIONE € 8.016 8.016

Avanzo DELL’ESERCIZIO (Disavanzo DELL’ESERCIZIO) € (144.856) 90.978

TOTALE € 178.025 322.929

Variazioni € - 144.904

Si precisa che tutte le riserve iscritte sono indivisibili tra gli associati anche all’

atto della liquidazione dell’associazione, come previsto dallo statuto.

09.001 Impegni di spesa

Non abbiamo impegni di spese in quanto l'associazione raccoglie fondi e li invia in Africa 

molte spese vengono sostenute dai donatori.

09.002 Reinvestimento di fondi o contributi specifici

Tutti i fondi ricevuti vengono bonificati in Africa alle LITTLE SISTERS

10.001 Debiti per erogazioni liberali condizionate

Non ve ne sono.

11.001 Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale
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Analisi dettagliata, del RENDICONTO GESTIONALE per l’anno 2021 indicandone il peso 

percentuale sul totale:

                               ONERI

Descrizione Importi in unità di euro %

Beni di modico valore € 18.297 1%

Fondi Inviati In Little Sisters € 582.000 90%

Oneri finanziari € 2.313 1%

Utilizzo 5*/1000 anno 2020 € 32.734 6%

Oneri diversi di gestione € 329 %

Beni di modico valore lotteria beneficenza € 18.297 2%

TOTALI  € 635.674 100%

                          PROVENTI

Descrizione Importi in unità di euro

Quote Associative Annuali €    2.100

Liberalità da persone giuridiche € 283.509

Lotteria Beneficenza €    5.730

Contributi da persone fisiche kenya machaka € 10.043

Contributi da azienda beni modico valore € 16.116

Erogazione Liberale Bomboniere solidali € 42.728

Liberalità kenya machaka € 96,104

Altri proventi finanziari € 0.00

Contributo 5*1000 anno 2020 € 32.734

Contributi da azienda beni modico valore lotteria € 9.724

TOTALI  € 490.817

12.001 Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute

La seguente tabella invece evidenzia la distribuzione delle donazioni in relazione alla 

tipologia di erogatore ed al tipo di strumento utilizzato di versamento.

Soggetto %

Persona fisica 20%

Impresa 70%

5*1000 anno 2020 10%

Donazioni in relazione allo Strumento

Bollettino postale 10%

Assegno bancario 30%

Contanti 10%

Bonifico Bancario 50%

13.001 Numero medio dei dipendenti

Non vi sono dipendenti.

13.002 Numero di volontari iscritti nel registro

Il registro sarà istituito con il passaggio da ONLUS a ODV iscritta al RUNTS.

14.001 Compensi spettanti all'organo esecutivo

Non sono previsti compensi.
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14.002 Compensi spettanti all'organo di controllo

Non sono previsti, in quanto l'Organo di controllo sarà nominato con l'iscrizione 

dell'Ente al RUNTS.

14.003 Compensi spettanti al soggetto incaricato della revisione

NON SONO PREVISTI compensi in quanto non abbiamo soggetti incaricati alla Revisone.

15.001 Prospetto identificato degli elementi patrimoniali, finanziari e delle componenti economiche

Tutte le attività di Trame Africane è rivolta all'aiuto umanitario in Africa tutto è 

destinato ad unico progetto.

16.001 Operazioni realizzate con parti correlate

Non ve ne sono.

17.001 La proposta di destinazione dell'avanzo

Per quanto riguarda il disavanzo d’esercizio, pari a € 144.856 euro, sarà coperto fagli 

avanzi degli esercizi precedenti.

Occorre sottolineare che gli oneri dell’associazione sono determinati dai fondi inviati ai 

progetti in Africani durante l’anno, e che si tratta di oneri figurativi, quindi non è un 

disavanzo di gestione puro, ma determinato dalla differenza tra raccolta e devoluzione dei 

fondi. 

La presente nota integrativa così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’

associazione ed il risultato dell’esercizio.

L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 c.c. è stata elaborata in conformità al 

principio di chiarezza.  Il Bilancio nelle risultanze finali è vero e reale.

18.004 Esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa

NON VI SONO SINERGIE CON ALTRI ENTI MA SOLO CON I DONATORI

19.001 Evoluzione prevedibile della gestione

lE nostre attività associative sono sempre vive abbiamo un impegno in Africa e ogni giorno 

ci adoperiamo per mantenere i nostri obiettivi ed inviare quanti più Fondi ai nostri 

progetti Umanitari.

19.002 Previsione di mantenimento degli equilibri economici e finanziari

sicuramente il 2022 ci consentirà di organizzare anche eventi di raccolta pubblica di 

Fondi come lo spettacolo annulae IO Sto con Trame Africane" che ci consente di attivare 

nuove enrgie finanziarie per il progetto MACHAKA PROJECT

20.001 Modalità di perseguimento delle finalità statutarie
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Credendo fortemente nella nostra missione e grazie ad un impegno attento quanto costante, 

continua il nostro supporto al Machaka Project:

Feeding Programme: il programma riservato ai bambini del villaggio 

Children’s Home: l’orfanotrofio nella missione di Machaka che accoglie sia bambini orfani 

sia bambini i cui genitori non sono in grado di assisterli vivendo situazioni di estremo 

disagio.

Vocational Training Centre che accoglie, nella missione di Machaka, sia la Domestic School 

che la Scuola di Computer. 

Aged and Poor Project : il progetto che garantisce agli anziani del villaggio la fornitura 

di cibo ogni due settimane, la copertura assicurativa mensile ( NHIF)  per poter accedere 

ai servizi sanitari,  abbigliamento e articoli vari. 

Students Sponsorship Project: il progetto di Borse di Studio grazie alle quali bambini e 

ragazzi hanno la possibilità di intraprendere un percorso di studi   partendo dalla 

Nursery fino ai College e alle Università.  

Saremo sempre impegnati nell’ampliamento del St. Therese Mission Hospital di Kiirua: la 

Sanità da sempre una delle criticità maggiori in Kenya a causa della carenza di strutture 

e delle disuguaglianze relative all’accesso ai servizi sanitari, ha subito un ulteriore 

collasso a fronte di un virus così tremendo.  

A supporto dell’intensa attività svolta in ambito sanitario, continuano i lavori anche per 

la costruzione del nuovo dispensario a Gitare.

Le nostre attività di raccolta fondi da inviare in Africa sono costanti.

21.001 Contributo che le attività diverse forniscono al perseguimento della missione

Non realizziamo attività diverse.

22.001 Costi figurativi relativi all'impiego di volontari

I soci sono presenti ed attivi nello svolgimento delle attività.

22.002 Erogazioni gratuite di denaro e cessioni o erogazioni gratuite di beni e servizi

Abbiamo ricevuto la cessione di Beni di modico valore 

da aziende del territorio sia per la Lotteria il cui valore era pari a 9.724 euro 

sia per la Raccolta di donazioni avvenuta anche grazie alla realizzazione dei pacchi 

alimentari il cui valore quantizzato dalle fatture emesse a ns favore per un importo di 

16.116 euro.

22.003 Differenza tra valore nominale di beni o servizi e il loro costo effettivo

Non vi è una differenza in quanto i beni di modico valore ci vengono interamente donati 

quindi per noi sono un valore aggiunto prezioso.

23.001 Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti

Non ve ne sono

24.001 Descrizione dell'attività di raccolta fondi
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PROVENTI ED ONERI DA RACCOLTA FONDI E RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.P.R. n. 

600/1973

 (così modificato dall’art. 08 del D.Lgs n. 460/1997)

La Pandemia ha bloccato le ns attività di Raccolta Pubblica di Fondi, non è stato 

possibile organizzare l’evento storico annuale della nostra associazione “Io sto con Trame 

Africane”, le bomboniere solidali hanno subito un forte arresto a causa della sospensione 

dei ricevimenti nel periodo del lockdown, inoltre non abbiamo potuto organizzare nessun 

banchetto per raccogliere donazioni liberali in occasione delle festività pasquali e 

natalizie.

Siamo riusciti ad organizzare la Lotteria di Beneficenza per il progetto Machaka project è 

stata organizzata ed è stato raccolto 5.730 euro la cui estrazione è avvenuta il 26.09 

2021. 

Al ricevimento di contributi e liberalità, l’associazione rilascia beni di modico valore, 

come panettoni, uova di cioccolato, bomboniere di solidarietà e cesti natalizi. Inoltre in 

cambio di un libero contributo, l’associazione rilascia anche dei piccoli oggetti prodotti 

in Africa dalle donne del Villaggio ed inviate in Italia proprio per essere distribuiti in 

cambio di donazioni.

24.002 Rendiconto specifico previsto dall'art.87 comma 6

Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che effettuano 

raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi 

dell'articolo 13 un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, 

tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 

29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione 

illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna 

delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, 

comma 4, lettera a).

ONERI da raccolta Fondi EURO %

Imposta 10% 972 100

Proventi da raccolta Fondi EURO %

Raccolta fondi 1 Lotteria 5.730 100

Durante l’anno NON sono state organizzate le raccolte pubbliche di fondi in occasione 

delle maggiori festività e campagne di sensibilizzazione legate ad eventi locali, a causa 

della Pandemia da Covid-19, ma solo la lotteria di beneficenza, che hanno prodotto un 

risultato soddisfacente.  

La Lotteria di Beneficenza per il progetto Machaka project è stata organizzata nel periodo 

estivo, dal 01.06 al 31.08 abbiamo raccolto 5.730 euro,

l'estrazione è avvenuta il 26.09 2021. L’associazione non ha sostenuto costi se non 

l'imposta pari a 972 euro.

Al ricevimento di contributi e liberalità, l’associazione rilascia beni di modico valore, 

come panettoni, uova di cioccolato, bomboniere di solidarietà e cesti natalizi. Inoltre in 

cambio di un libero contributo, l’associazione rilascia anche dei piccoli oggetti prodotti 

in Africa dalle donne del Villaggio ed inviate in Italia proprio per essere distribuiti in 

cambio di donazioni.

Le raccolte pubbliche di fondi hanno beneficiato della non imponibilità prevista dall’

art.143, comma 3 del D.P.R. n.917/1986.

24.003 Relazione illustrativa

Come già ribadito quest'anno non vi sono state raccolte Fondi se non la lotteria di 

Beneficenza.
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25.001 Ulteriori informazioni

Rapporti con l’ambiente

L’associazione ha saputo creare nel corso del tempo un’immagine positiva e credibile nei 

confronti dell’opinione pubblica locale, raccogliendo nel tempo grandi soddisfazioni.

Si è ben consapevoli che la trasparenza e la correttezza morale degli intenti rappresenta 

un elemento fondamentale da porre alla base della propria opera, e seguendo questa logica, 

l’associazione ha sempre fornito un’informativa esterna puntuale ed esaustiva, pubblicando 

sul proprio sito il bilancio annuale. 

Oggi le liberalità sono il frutto di donazioni spontanee che arrivano mediante bonifici e 

assegni bancari a sostegno dei nostri progetti, segno di appartenenza e sostegno alla 

nostra associazione.   

La nostra Mission umanitaria è raggiungibile solo grazie ai nostri soci, ai nostri 

volontari, ai nostri donatori ed alle comunità locali in senso lato, ai quali dobbiamo 

trasparenza e coerenza. 

Grazie a tutti!

Avanti Sempre!!!

Il Presidente 

Pasquale Coppola
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ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE 

 

APPENDICE /TABELLE 

RELAZIONE DI MISSIONE  

 al Bilancio chiuso il 31.12.2021 

 
 
Con l’emanazione del Codice del terzo Settore (D.Lgs.n.117/2017) Le 
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), potevano modificare, con 
deliberazione di assemblea ordinaria, il proprio statuto ed adeguarsi alle 
disposizioni del nuovo decreto Entro Agosto 2020. 
 
Il giorno 17 Maggio 2019 l’assemblea dei soci dell’associazione, in Scafati 
innanzi al Notaio D’Amaro Tommaso, ha provveduto alla modifica statutaria di 
adeguamento al Dlg 117/2017 con efficacia dall’iscrizione dell’associazione al 
nuovo RUNTS ai sensi dell’art.104 c.2 cts che avverrà entro fine anno. 
 

Commento alle principali voci dello stato patrimoniale 
e variazioni intervenute 

Riportiamo di seguito un commento alle principali voci dell'attivo e del passivo. 
 
ATTIVITA’ 
   
Immobilizzazioni  

Immobilizzazioni 
materiali   

Valore 
iniziale 

Fondo 
Ammortamento 

Valore 
Netto 

     

Saldo al 01/01/2021 € 0,00 0 0,00 

Saldo al 31/12/2020 € 0,00 0 0,00 

       

     

Variazioni € (0,00) 0 0 
 
     
 
 
Crediti 
- Crediti per liberalità da ricevere: Donatori 
Saldo al 31/12/2021 €  0  
Saldo al 31/12/2020 
 €  0 

 

Variazioni  € () - 

La voce era composta da crediti esigibili entro l'esercizio successivo relativi a liberalità da 
incassare. Non ve ne sono al 31.12.2021  
 
 
Crediti 
- Crediti Vs Erario per Ritenute su interessi attivi 

Saldo al 31/12/2021 €   0,00  

Saldo al 31/12/2020 €   0,00  



  

Variazioni  € 0,00 + 

 
La voce rappresentava i crediti vs. Erario di competenza per ritenuta fiscale del 27% sugli 
interessi attivi erogati sui conti corrente e titoli. Non ve ne sono 
 

Disponibilità liquide  
Saldo al 31/12/2021 € 161.503  
Saldo al 31/12/2020 € 323.330  
Variazioni  € 161.827 + 
 
Sono costituite dalle consistenze di denaro in cassa, dagli assegni e dalla somma dei saldi 
attivi dei conti correnti esistenti alla fine dell’esercizio.  
 
 
La voce è composta da:  

 SALDI  31.12.2021 31.12.2020 

BANCO POSTA € 24.997 111.812 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA € 115.299 152.093 
UNICREDIT € 14.212 26.952 

BPER BANCA € 118 190 

PAYPAL € 321 2.119 

UNICREDITI 10511 € 6.556 2.423 

    

TOTALE DEPOSITI BANCARI  161.503 295.590 

Variazioni +  134.087- 

SALDI € 31.12.2021 31.12.2020 

CASSA CONTANTI ISTITUZIONALE € 13.872 4.240 
ASSEGNI IN CASSA € 2.650 23.500 

TOTALE DENARO E VALORI IN CASSA € 16.522 27.740 

Variazioni  +  11.218- 

    
 

Ratei e risconti attivi  
Non ve ne sono 
 
 

PASSIVITÀ 
 
Il patrimonio netto ha la caratteristica natura di “fondo di scopo”, che deve cioè essere 
destinato a copertura del fabbisogno, per spesa corrente e di investimento costituito per 
raggiungere le particolari finalità dell’associazione. 
 
Visto l’importanza del patrimonio quale strumento principale per il raggiungimento dello 
scopo della Associazione e il perseguimento della relativa missione istituzionale, si allega 
alla nota integrativa un prospetto che rappresenta le dinamiche di variazione del 
patrimonio netto. 
 



  

Si precisa comunque che in base ai criteri ai quali ci si è attenuti per la stesura dello 
Stato Patrimoniale il patrimonio netto è stato ripartito tenendo conto della necessità di 
evidenziare la parte di patrimonio che risulta vincolata per disposizione da terzi, il Fondo 
di dotazione così come è stato calcolato al momento costituzione dell’Ente e il patrimonio 
libero rappresentato dai risultati di gestione degli esercizi precedenti e di quello in corso.  
Il patrimonio netto del nostro ente ha la natura di “fondo di Scopo”, e nessuna liberalità 
è stata vincolata, pertanto le stesse sono transitate nel rendiconto gestionale e non nel 
patrimonio netto.  
 
A supporto dell’allegato prospetto rileviamo che: 
•  Il “Fondo di dotazione dell’Ente” è di € 8.016,48; tale valore rappresenta il 

valore versato dai soci fondatori dell’associazione. 
•  Il “Patrimonio libero” è di € 314.865; tale valore rappresenta i risultati economici 

positivi degli esercizi precedenti.  
 
•  Il “Patrimonio netto”, che al 31.12.2021 è pari a € 322.882 risulta dalla somma 

algebrica dei risultati conseguiti negli esercizi precedenti pari a € 314.865 più il fondo 
di dotazione pari a € 8.016 MENO il disavanzo economico gestionale dell’anno 2021 
che è stato pari a € 144.856 lo stesso indica la differenza tra gli oneri ed i proventi 
impiegati per il raggiungimento degli obiettivi umanitari in Africa, quale differenza tra 
la raccolta e l’erogazione dei fondi in africa. 

 
•   

SALDI  31.12.2021 31.12.2020 

RISULTATO GESTIONALE ESERCIZI PRECEDENTI € 314.865    223.935 

FONDO DI DOTAZIONE € 8.016 8.016 
Avanzo DELL’ESERCIZIO (Disavanzo 
DELL’ESERCIZIO) 

€ (144.856) 90.978 

TOTALE  € 178.025 322.929 

Variazioni  € - 144.904 
 
Si precisa che tutte le riserve iscritte sono indivisibili tra gli associati anche all’atto della 
liquidazione dell’associazione, come previsto dallo statuto. 
 
 
 

ERARIO C / DEBITI IMPOSTE LOTTERIA  

 

2021 € 0  

2020 € 0  

Variazioni     

 
Rappresenta il debito verso l’erario per la ritenuta d’imposta del 10 % sul premio della 
lotteria di beneficenza. Non ve Ne sono. PAGATI NEL 2021 
 

ERARIO C / Irpef Redditi lavoro autonomo  

 

2021 € 0  

2020 € 400  

Variazioni   400- = 



  

 
Rappresenta il debito verso l’erario per la ritenuta d’acconto da versare. NON VE NE SONO   
 
Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Non è istituito in quanto non vi sono dipendenti. 
 
Debiti verso banche  
Non ve ne sono 
 
Debiti tributari  
Non ve ne sono 
 
Debiti v/istituti previdenza e di sicurezza sociale 
Non ve ne sono 
 
Altri debiti esigibili entro l’esercizio 
Non ve ne sono 
  
Ratei passivi: 
Non ve ne sono 
 
Risconti passivi: 
Non ve ne sono 
 
CONTI D’ORDINE 
Non ve ne sono 
 

 
RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI 

 
Si precisa che, ai sensi del D.lg. n. 460/1997, tutti gli oneri ed i proventi rientrano 
nell’attività istituzionale in quanto disciplinate dall’art. 10, comma 1, punto a), 1) del 
decreto sopra citato, in quanto l’associazione opera nel campo degli aiuti umanitari 
all’estero e non vi sono “Proventi da attività accessoria”. 
Si passa all’analisi delle attività istituzionali dell’associazione, in quanto parte esclusiva 
dell’attività gestionale dell’ente. 
 
AREA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
 

Totale Oneri  

2021 € 635.674  

2010 € 357.534  

Variazioni  € 278.140 - 

Si specificano di seguito le voci che compongono tale raggruppamento evidenziandone 
l’incremento o il decremento rispetto all’anno precedente e le cause di tali variazioni. 
 
Oneri da attività Tipica 
Devoluzione Fondi Raccolti Sisters Of St. Therese Of Child 
Jesus (Kenya)  

2021 € 582.000  

2020 € 243.000  

Variazioni  € 339.000  + 

 



  

Tale voce comprende l’onere sostenuto, a fronte dei proventi ricevuti (liberalità, 
contributi, ecc), raccolti dall’associazione, che vengono inviate in Africa alle suore Sisters 
Of St. Therese Of Child Jesus (Kenya) il cui rendiconto si allega come parte 
integrante.  
 

Devoluzione fondi raccolti Opere Di Religione per il Congo  

2021 € 0  

2020 € 0  

Variazioni     

Nel Congo gli aiuti umanitari vengono inviati mediante il Vaticano alle Opere di Religione che 
inoltrano il contributo mediante Padre Donato, la guerra e la Pandemia hanno bloccato i nostri aiuti.  
 

Beni di Modico Valore per la raccolta fondi  

2021 € 18.297  

2020 € 27.807  

Variazioni  € 9.510 - 

 
La voce rappresenta il valore dei beni di modico valore per le raccolte fondi utilizzati il cui importo 
è totalmente coperto da altrettante donazioni da parte di aziende, nel rispetto della Mission 
dell’associazione, che mira a non avere oneri di gestione, ma solo proventi da destinare agli aiuti 
umanitari.  
 

Spese di trasporto x Invio Africa   

2021 € 0  

2020 € 0 - 

Variazioni  €  + 

 
Non ve ne sono 
 

Beni di Modico Valore materiali per la lotteria beneficenza 

2021 € 9.724  

2020 € 6.985  

Variazioni  € 2.739 + 

 
La voce rappresenta i beni donati per la lotteria di Beneficenza la cui estrazione si è tenuta il giorno 
16.09.2021 presso il Cortile Don Gaetano Via Vicinale De Risi Scafati.  
 
 

Utilizzo 5*1000  

2021 (AANO 2020)            €    32.734  

2020 (ANNO 2017/2018) €    75.032 

2019 (ANNO 2017)            €    47.558   

2018 (ANNO 2016) € 47.634  

2017(anno2015) € 38.421  

2016 (anno 2014) € 56.872  

2015 (anno 2012) € 43.091  

2015 (anno 2013) € 46.469  



  

2014 (anno 2011) € 42.269  

   - 

 
La voce è stata determinata dal 05*1000 dell’anno 2018 ricevuto il 30.07.2020 
dall’associazione, che è stato bonificato alle Little Sisters il 30.10.2020 (tot.36.969,07 
euro come copia del bonifico allegato), ed il 5*1000 dell’anno 2019 ricevuto il 
06.10.2020 inviato il 30.10.2020 (tot. 38.062,76) entrambi sono stati utilizzati per 
l’ampliamento dell’ospedale, così COME IL 5*1000 ANNO 2020 Ricevuto nel 2021.  
  

Oneri finanziari e patrimoniali                             2021                2020    

 Spese bancarie 1.241 949 

Tasse su pesche e lotterie di beneficenza 
 

792 126 

 Imposte e Tasse  0 0 

Imposte di bollo 
 

100 100 

Sanzioni da ravvedimento 
 

0 15 

TOTALE 2.133 1.190 

TOTALE VARIAZIONE  943+- 

 
È da sottolineare che l’associazione si avvale di molte figure che effettuano attività di 
volontariato, nonché molti donatori anche aziende che rinunciano ad incassare le fatture 
dei beni di modico valore. 
 
Sono da annoverare tra questi:  
•  i volontari occasionali che prestano gratuitamente la propria opera soprattutto in 

occasione delle ricorrenze Pasqua e Natale.  
 

ONERI STRAORDINARI 

2021 € 0  

2020 € 0  

Variazioni  € 0 - 

La voce deriva da uno stralcio per rettifica contabile del Credito vs erario per Ritenute 
subite anni precedenti, Non ve ne sono.  
 
 
 
 
Ammortamenti  
Non ve ne sono 
Variazione rimanenze  
Non ve ne sono 
Altri oneri  
Non ve ne sono 

 
 
 
 



  

 
 

PROVENTI 
 
Nella sezione proventi sono inseriti i contributi e le donazioni e le liberalità riferite 
all’attività tipica dell’associazione. 
Più esattamente si specificano di seguito le voci che compongono tale raggruppamento 
evidenziandone l’incremento o il decremento rispetto all’anno precedente e le cause di 
tali variazioni: 
 
PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICA 

Quote associative annuali 

2021 € 2.100  

2020 € 2.100  

Variazioni  € 0  + 

La voce è rappresentata dalle quote associative erogate dai soci pari a 21 al 31.12.2021 
 

Contributi, donazioni ed Elargizioni Liberali 

2021 € 482.987  

2020 € 441.488  

Variazioni  € 41.499 - 

 
Questa voce è così ripartita: 

1. Contributo Persone Fisiche Machaka P.                € 10.043 
2. Contributi da aziende per beni modico valore       € 16.116 
3. Liberalità kenya machaka projet                         € 96.104 
4. Contributo 5*1000/2020                                € 32.734 
5. Erogazioni Liberali Bomboniere Solidali                € 42.728 
6. Contributo da Persone Giuridiche Machaka P        € 283.509  
7. Contributo da Aziende Beni per Lotteria Benef     €    9.724  

 
Tra i proventi oltre le voci che hanno sempre rappresentato entrate liberali per la nostra 
associazione, distinti tra persone fisiche e persone giuridiche, 5*1000, bomboniere 
solidali.  
I progetti dell’associazione ormai noti la nostra trasparenza fa si che i nostri sostenitori 
donano anche a prescindere dall’organizzazione di eventi.   
 

Contributo 5*1000 RICEVUTI 

Anno 2021 € 32.734  

Anno 2020 € 75.031  

Variazioni  € 42.297 - 

 
La voce rappresenta il contributo del 5*1000 ricevuto per l’anno 2020 (29.10.2021) 

inviato in Africa il 23.12.2021 come per gli altri contributi ricevuti, sarà rendicontato 

entro 12 mesi al ministero. 

Proventi Da Raccolte Fondi Occasionali 

2021 € 5.730  

2020 € 4.875  

Variazioni  € 855 - 



  

 
La voce non è rappresentata in quanto la Pandemia da Covid-19 ha sospeso qualsiasi 
iniziativa che possa aggregare persone annullando tutte le campagne di raccolta pubblica 
di fondi che normalmente avremmo organizzato, abbiamo realizzato solo la Raccolta 
occasionale di fondi “LOTTERIA PRO ST. THERESE MISSION HOSPITAL” Lotteria di 
beneficenza, organizzata la cui estrazione è avvenuta il 16.09.2021, in Scafati – “Cortile 
Don Gaetano, raccolta (5.730). 
 
 
Proventi Finanziari e Patrimoniali 

2021 € 0  

2020 € 0  

Variazioni  € 0 - 

 
La voce è rappresentata dagli interessi attivi sui conti correnti bancari.  

 
 
 
 
Analisi dettagliata, del RENDICONTO GESTIONALE per l’anno 2021 indicandone il peso 
percentuale sul totale: 
 

                               ONERI                             PROVENTI 

Descrizione 
Importi in 
unità di euro %   Descrizione 

Importi in 
unità di euro % 

              

Beni di modico valore € 16.903 1%  
Quote Associative 
Annuali €    2.100 1% 

Fondi Inviati In Little 
Sisters € 582.000 90%  

Liberalità da persone 
giuridiche € 283.509 55% 

Oneri finanziari € 2.313 1%  Lotteria Beneficenza €    5.730 1% 
Utilizzo 5*/1000 anno 
2020 € 32.734 6%  

Contributi da persone 
fisiche kenya machaka € 10.043   2 % 

Oneri diversi di 
gestione € 329 %  

Contributi da azienda 
beni modico valore € 16.116 3% 

Beni di modico valore 
lotteria beneficenza € 9724 2%  

Erogazione Liberale 
Bomboniere solidali € 42.728 10% 

    
Liberalità kenya 
machaka € 96,104 20% 

 €        Altri proventi finanziari € 0.00  

    
Contributo 5*1000 anno 
2020 € 32.734 7% 

        

Contributi da azienda 
beni modico valore 
lotteria € 9.724 1% 

TOTALI  € 643.644   100%   TOTALI  € 498.788 100% 
              

 
 

 



  

€ 26.267

€ 582.000

€ 2.313

€ 32.734

€ 329

€ 0€ 0

€ 0

ONERI

Beni di modico valore

Fondi Inviati In Little

Sisters

Oneri finanziari

Utilizzo 5*/1000 anno

2020

Oneri diversi di

gestione

Oneri da attività

accessoria

Beni di modico valore

lotteria beneficenza

Servizi amministravi

generali

 
 
 
 
 
 
 

 



  

€ 2.100

€ 283.509

€ 32.734
€ 0

€ 10.043

€ 27.650 € 42.728

PROVENTI

Quote Associative Annuali

Liberalità da persone giuridiche

Contributo 5*1000/2020

Contributi da raccolte occasionali

Contributi da persone fisiche

Contributi da azienda beni

modico valore

Erogazione Liberale Bomboniere

solidali



  

 
 
Si passa, quindi, ad analizzare le altre aree di attività dell’associazione  
 
 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO 
  

Per quanto riguarda il disavanzo d’esercizio, pari a € 144.856 euro, sarà coperto fagli 

avanzi degli esercizi precedenti. 

Occorre sottolineare che gli oneri dell’associazione sono determinati dai fondi 

inviati ai progetti in Africani durante l’anno, e che si tratta di oneri figurativi, quindi non 

è un disavanzo di gestione puro, ma determinato dalla differenza tra raccolta e 

devoluzione dei fondi.  

La presente nota integrativa così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

dell’associazione ed il risultato dell’esercizio. 

L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 c.c. è stata elaborata in conformità al 

principio di chiarezza.  Il Bilancio nelle risultanze finali è vero e reale. 

 
 

PROVENTI ED ONERI DA RACCOLTA FONDI E RELAZIONE AI SENSI DELL’ART.  
48 del Codice del terzo settore, comma 3, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 
22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) dal 
quale devono risultare in modo chiaro e trasparente e anche utilizzando una 
relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, 
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. 

 
Durante l’anno NON sono state organizzate le raccolte pubbliche di fondi in occasione 

delle maggiori festività e campagne di sensibilizzazione legate ad eventi locali, a causa 

della Pandemia da Covid-19, ma solo la lotteria di beneficenza, che ha prodotto un 

risultato soddisfacente.   

 

La Lotteria di Beneficenza per il progetto Machaka project è stata organizzata da 

giugno a settembre sono stati raccolti 5.730 euro, l’estrazione è avvenuta il 26.09 2021. 

L’associazione non ha sostenuto costi solo la tassa pari a 972 euro. 

 

Al ricevimento di contributi e liberalità, l’associazione rilascia beni di modico valore, come 

panettoni, uova di cioccolato, bomboniere di solidarietà e cesti natalizi. Inoltre in cambio 

di un libero contributo, l’associazione rilascia anche dei piccoli oggetti prodotti in Africa 

dalle donne del Villaggio ed inviate in Italia proprio per essere distribuiti in cambio di 

donazioni. 



  

Le raccolte pubbliche di fondi hanno beneficiato della non imponibilità prevista 

dall’art.143, comma 3 del D.P.R. n.917/1986. 

 

Proventi da raccolta 

Fondi 

EURO % 

Raccolta fondi 1 Lotteria 5.730 100 

Raccolta fondi 2 0 0 

Raccolta fondi 3 0 0 

Raccolta fondi 4  0  

TOTALE 0 100 

 

 

 

 

ONERI da raccolta Fondi EURO % 

Imposta 10%  972 100 

   

   

   

TOTALE 972 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

La seguente tabella invece evidenzia la distribuzione delle donazioni in relazione alla 

tipologia di erogatore ed al tipo di strumento utilizzato di versamento. 

Soggetto % Strumento % 

Persona fisica 20% Bollettino postale 10% 

Impresa 70% Assegno bancario 30% 

5*1000 anno 2020 10% Bonifico bancario o 
postale 

50% 

  Contanti 10% 

Totale 100%  100% 

 

 

 

% Donazioni in relazione al soggetto 

erogatore

Persona fisica

Impresa

5*1000 

Sezione 5

 

 

% Strumento di Raccolta Fondi 

 



  

Le Persone Fisiche private, gli enti non commerciali, società ed enti commerciali, che 

effettuano erogazioni Liberali in denaro a favore di ONLUS mediante pagamenti tracciati, 

possono Dedurre: 

Art. 15 c.1.1 del D.P.R 917/86, il 26% fino ad una soglia massima di 30.000 euro annui.  

Art.14 c.1 L.80/05 (deducibilità fino al 10% del reddito dichiarato per un massimo di 70 

mila euro). 

Art 10, lettera g) D.P.R. 917/86, deduzione per un importo non superiore al 2% del 

reddito complessivo dichiarato.   

L’articolo 83 del Cts distingue gli incentivi fiscali a seconda del soggetto donatore. 

Per le persone fisiche le alternative sono due. In linea generale, è prevista una detrazione 

Irpef pari al 30% dell’ammontare dell’erogazione – in denaro o in natura – per un 

importo complessivo non superiore a 30mila euro per ciascun periodo di imposta. La 

percentuale di detrazione è innalzata al 35% nel caso in cui la donazione sia effettuata in 

favore in una organizzazione di volontariato (Odv), categoria di enti che per la sua 

struttura prettamente volontaria riceve un trattamento premiale nella riforma. 

In alternativa, è possibile optare per una deduzione dal reddito complessivo netto 

dell’erogazione effettuata, nella misura del 10% del dichiarato, senza limiti massimi di 

importo, con possibilità di portare in avanti l’eventuale eccedenza nei quattro periodi di 

imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare. 

Qualora il donatore sia un ente o una società, invece, l’unico regime agevolativo è quello 

della deduzione, da esercitarsi alle medesime condizioni appena illustrate (limite del 10% 

del reddito complessivo dichiarato e possibilità di riportare in avanti eventuali 

eccedenze). 

Le misure in questione si applicano sia alle erogazioni destinate ad Ets non commerciali 

sia a quelle rivolte ad Ets commerciali (ivi incluse le imprese sociali diverse da quelle 

costituite in forma societaria e le cooperative sociali. 

 

Non vi sono oneri specifici in quanto molte aziende hanno donato i beni di modico valore 

come panettoni e uova di cioccolato, quindi non vi è una rappresentazione di oneri da 

eseguire, come emerge dalla nota integrativa i beni donati sono pari al contributo 

ricevuto, quindi non vi sono oneri per l’associazione. 

 

 

 

 

 

 



  

Prospetto di rappresentazione della dinamica delle componenti  

del patrimonio netto 

 

 Fondo 
di 
dotazio
ne 

Fondi di 
vincolo 
di terzi 

Fondi con 
vincolo del 
Consiglio 

Fondi 
disponibili 

Totali 

Apertura 
dell’esercizio 

€ 8.016     € 223.935  € 231.951  

Risultato della 
Gestione 

    € (144.856)   € (144.856) 

Assegnazioni ad 
attività 
specifiche 

     

Erogazioni 
effettive 

     

Situazione di 
chiusura 
dell’esercizio 

€ 8.016 0 0 €79.079 €87.095 

 

Nel prospetto sono evidenziate le movimentazioni del patrimonio netto. La particolarità 

dell’associazione è tale per cui la gran parte dei fondi ricevuti non sono vincolati dal 

donatore, ma sono rivolti ai progetti di Machaka che l’associazione sostiene ormai da 

molti anni e Mbulungu, inviando i fondi all’estero man mano che i progetti sul territorio si 

realizzano. 

 
 
 
 


