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Relazione di missione
L’ASSOCIAZIONE E LA COMUNITA’

L'Associazione "Amici di Ndugu Zangu" è una organizzazione laica e indipendente, senza fine di 
lucro, riconosciuta come Onlus, con lo scopo di sostenere la Comunità Ndugu Zangu Christian 
Community  (ora  Narrapu Community),  fondata  in  Kenya nel  1996 dal  missionario  laico  Luigi 
Panzeri, “nonno Luigi”.
L'Associazione è composta da volontari  che,  attraverso azioni  di  divulgazione e raccolta fondi, 
sostengono progetti di mantenimento e sviluppo della popolazione presente in zona.
La  comunità  che  si  trova  a  circa  80  km a  nord  dell'equatore,  nel  mezzo  della  savana,  abitata 
prevalentemente da popolazioni di etnia Samburu e Turkana.
Attualmente accoglie ed assiste bambini poveri, orfani e malati.
Attraverso l’acquedotto costruito negli anni scorsi, fornisce di acqua la comunità e le popolazioni 
circostanti, e un pozzo artesiano soddisfa l’esigenza di acqua potabile. È dotata di un ospedale di 
primo soccorso con sala parto e laboratorio di analisi, di una scuola primaria dotata di otto aule e di 
strutture per ospitare i volontari.
Grazie ai contributi inviati dall’associazione “Amici di Ndugu Zangu” e all’attività dei volontari, 
nonno Luigi è riuscito a portare a termine molti progetti. Da qualche anno la comunità si occupa 
anche dei cosiddetti “viaggi della speranza”: trasferte di bambini e adolescenti malati di cuore che 
dopo essere stati visitati nel Narrapu Health Center, vengono accompagnati in strutture idonee per 
gli interventi necessari.

nonno Luigi con i suoi bambini

Il 30 maggio e il 1° luglio scorsi, si è insediato il nuovo direttivo dell'associazione “Amici di 
Ndugu Zangu ONLUS”.  
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Da tempo l'associazione aveva raccolto segnali di scarsa trasparenza nella gestione 
amministrativa della “Ndugu Zangu Christian Community Charitable Trust” in Kenya. Ciò è 
accaduto nel momento in cui nonno Luigi, a causa del suo stato di salute, si era trovato 
costretto a delegare la gestione agli altri due membri locali del trust (coadiuvati da personale 
locale). 
Nonostante le ripetute richieste di chiarimenti proposte dal precedente direttivo 
dell'associazione, non sono arrivate le risposte attese, e le contromisure adottate si sono rilevate 
poco efficaci nel risolvere le problematiche gestionali.  
Lo scorso aprile il direttivo entrante ha effettuato, un “audit” presso la “Ndugu Zangu CCC 
Trust” in Kenya, dal quale sono emerse alcune irregolarità gestionali, con situazione debitoria 
in essere ed evidenti corresponsabilità del personale amministrativo locale.  
Considerato il quadro emerso dall’attività di verifica, a tutela di nonno Luigi e dell'intera 
comunità di Ndugu Zangu, a tutela dell'associazione, dei sostenitori, dei donatori e dei 
volontari, è stata presentata un'articolata denuncia al Criminal Investigation Department della 
Polizia di Isiolo, in Kenya che sta tuttora svolgendo le indagini del caso su delega della locale 
Procura.  
Il precedente direttivo ha quindi maturato la decisione di rassegnare le dimissioni ed è stato 
così sostituito da quello attuale. 
Si è scelto quindi di costituire un nuovo trust in Kenya, in modo da sostituire il “Ndugu Zangu 
CCC Trust” e sono state organizzate riunioni sia con il personale della comunità, che è stato 
informato del nuovo assetto dell’associazione, sia con i rappresentanti anziani della comunità di 
Oldoniyro, i quali hanno approvato all’unanimità la proposta di costituzione del nuovo trust, 
chiedendo l’allontanamento dei precedenti amministratori, chiedendo che, per uniformarsi al 
nome dell’Ospedale, venisse anche modificato il nome della comunità in Narrapu Community. 
Sono state intraprese, inoltre, tutte le azioni, funzionali ad ottenere un risarcimento dei danni ed 
il recupero delle somme indebitamente distratte. 
Nonno Luigi si è quindi dimesso dal “Ndugu Zangu CCC Trust” e si è dato corso alla 
costituzione del nuovo trust, del quale ne sono stati chiamati a far parte, quattro membri 
dell'associazione “Amici di Ndugu Zangu ONLUS” e tre componenti locali esterni eletti dalla 
comunità.  
Nonno Luigi, al quale va tutta la nostra riconoscenza per la sua incessante opera, resa possibile 
grazie all’aiuto di tutti voi, sarà nominato presidente onorario sia del nuovo trust che 
dell’associazione.  
Il direttivo entrante conferma la volontà di portare avanti con la massima trasparenza e 
passione l’opera umanitaria di “nonno Luigi”. 
Con il vostro sostanziale e insostituibile contributo, continueremo a sostenere i bambini, gli 
orfani ed i malati che trovano una casa nella comunità, supportando l'attività sanitaria, le 
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missioni di cardiochirurgia, l'educazione scolastica ed i loro quotidiani bisogni primari, come 
quelli delle persone bisognose delle comunità locali dell'area di Oldonyiro.  
Nel mese di novembre è stata effettuata dai nostri volontari una missione il cui scopo è stato 
quello di riparare (con il coinvolgimento di personale locale) un tratto dell’acquedotto e di 
sostituire e ripristinare la pompa della centrale idrica che è stata fatta giungere dall’Italia.  
A dicembre-gennaio è poi seguita una nuova missione che ha avuto lo scopo di verificare i 
progressi della comunità coordinata da una nuova “gestione amministrativa”.  
I risultati rilevati sono stati ottimi sia dal punto di vista amministrativo che logistico. Con la 
collaborazione dalla preside della Ndugu Zangu Primary School e dei presidi degli altri istituti 
scolastici interessati, si è proceduto ad una completa revisione del sistema di supporto alle 
attività scolastiche. Ad oggi i bambini che beneficiano del  
“progetto istruzione primaria e secondaria” sono i 75 residenti in comunità, assieme ad altri 27 
provenienti da famiglie bisognose della zona.  I campi coltivati sono stati trovati in buone 
condizioni, anche se il raccolto ha sofferto un po’ della mancanza di acqua. 

!  

Le missioni umanitarie di cardiochirurgia pediatrica in Kenya, iniziate nel novembre 2013, 
quando i bambini della Narrapu Community con difetti congeniti e/o acquisiti (sostituzioni 
valvolari cardiache) non potevano né più essere operati in Italia né nell'ospedale di Emergency 
in Sudan, sono continuate anche nel 2015 e ad oggi, con le cinque missioni effettuate, sono stati 
operati al cuore più di 60 bambini. I risultati sono stati all’altezza delle aspettative, se si pensa 
che si sta portando una alta specializzazione in un Paese in cui solo la malaria fa ancora morire 
ogni anno 600.000 bambini sotto i cinque anni. La mortalità che è inferiore al 2%, è legata alla 
storia naturale della patologia cardiaca, come accade nei più grandi centri di cardiochirurgia al 
mondo. 
Nel 2015 sono state effettuate due missioni di cardiochirurgia pediatrica presso il Kenyatta 
National Hospital di Nairobi, dove sono stati operati 22 piccoli pazienti.  
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È iniziato anche il "Regional Programme", grazie al quale bambini di altri Paesi africani, 
vengono operati dal nostro staff durante le missioni chirurgiche. Con la collaborazione di 
Mission Bambini e della Fondazione Marilena Pesaresi ONLUS, abbiamo operato anche dei 
bambini provenienti dallo Zimbabwe, per i quali sono stati organizzati i voli aerei, la 
permanenza, il percorso in ospedale ed il periodo di sorveglianza post-operatorio.  
Di grande importanza nelle nostre missioni umanitarie è il “training programme”, attraverso il 
quale ci prendiamo cura della formazione sanitaria di giovani medici e infermieri kenyani, 
grazie ad un progetto condiviso tra Kenyatta National Hospital di Nairobi, sede dei nostri 
interventi chirurgici e l’University of Nairobi.  

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE  

Nelle scuole 

L’associazione propone interventi nelle scuole elementari, medie e superiori per far conoscere una 
realtà  come quella  del  Kenya  e  in  particolare  per  sensibilizzare  e  coinvolgere  gli  alunni  e  gli 
educatori attraverso l'esperienza concreta di Luigi Panzeri e dei volontari. 
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Eventi solidali e mostre fotografiche 

L’associazione organizza o partecipa a eventi e manifestazioni (cene, gare sportive, concorsi…) con 
l'obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi da destinare al mantenimento 
della comunità o per finanziare nuovi progetti.

Esperienze di volontariato 

E' possibile fare un'esperienza come volontario nella comunità di Ndugu Zangu.  
La "Narrapu Community" per questo dispone all'interno della missione di uno spazio per accogliere 
gli ospiti, con cinque bungalows e una zona pranzo-cucina comune. I bungalows, molto semplici ed 
essenziali, sono dotati di due o tre letti con zanzariera e un bagno con lavabo, wc e doccia.

���

Prodotti solidali e bomboniere 
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Sono molte le occasioni per trasformare un battesimo, un matrimonio,  una laurea,  il  Natale,  la 
Pasqua in un gesto di solidarietà scegliendo le bomboniere e i pacchi dono confezionati con cura e 
gusto dall’associazione e in particolare dalle numerose volontarie.

Relazione sull’andamento della gestione 2015
Il 2015 è stato un anno di bilanci e verifiche di quanto realizzato finora e di quanto si può ancora 
fare per migliorare. 
È stata stilata una relazione descrittiva sulla situazione presso la Narrapu Community, con dettagli 
in merito alle condizioni della comunità, degli edifici e dei mezzi in dotazione, dei servizi e delle 
attività svolte e ultimo ma non meno importante, dei bambini e dei ragazzi seguiti dall’associazione, 
sia  da  un  punto  di  vista  medico-sanitario  che  didattico.  Sono   molti,  infatti,  i  bambini  che 
frequentano la scuola presso la comunità e altrettanti quelli che sono stati seguiti e operati durante 
le due missioni di cardiochirurgia portate a termine nel corso dell’anno presso il Kenyatta National 
Hospital di Nairobi.

Quest’anno ci piace portare a testimonianza del nostro lavoro, la bellissima storia di Elisabeth.

Elisabeth è stata accolta da Nonno Luigi a NduguZangu quando era poco più che una ragazzina. Ha 
frequentato la PrimarySchool ed ha ricevuto ogni giorno le medicine per il suo cuore malato nel 
nostro ospedale, il Narrapu Health Center. E' poi stata operata al cuore dai nostri medici volontari. 
La ritroviamo sorridente ogni sei mesi ai controlli cardiologici e quest'anno ha portato con sé la sua 
bellissima bambina. Eh si, è diventata mamma! Il suo è stato un percorso faticoso, a tratti duro, ma 
sempre supportato da persone speciali. E' stato uno splendido regalo per tutti noi, vederla sorridere 
tenendo stretta a sé la sua bambina. 
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Dall’Italia,  l’associazione  continua  a  perseguire  i  suoi  scopi  istituzionali  per  raccogliere  fondi 
destinati alla Narrapu Community, quest’anno con una novità importante: la presenza di Nonno 
Luigi, che con la sua testimonianza diretta e il suo ineguagliabile carisma ha dato valore aggiunto a 
tutte le iniziative organizzate dai volontari.

Sono davvero tante le manifestazioni che si sono tenute nel 2015, ne citiamo solo alcune con cui 
abbiamo concluso l’anno: 

- Rassegna teatrale organizzata dalla Bancarella della Solidarietà di Valle Talloria (CN);

- Rassegna teatrale presso il teatro parrocchiale di Sirtori (LC);

- Evento sportivo benefico “Sport e Cuore” a Cislago (VA);

- Torneo benefico di Burraco "BURRACUORE", domenica 6 Dicembre a Trieste, in Campo 
San Giacomo 10;

- Mercatino di Natale sul lago di Pusiano, domenica 29 novembre;

- Banchetto Solidale presso la Chiesa di San Giovanni Battista a Solzago di Tavernerio (CO);

- Banchetto Solidale ai Mercatini di Santa Lucia a Villa D'Almè (BG);

- Cena di Natale promossa dall'Associazione: venerdì 11 Dicembre, presso il Golf Club di 
Villa D'Este in via Cantù 13 a Montorfano (CO). Cena benefica per finanziare il progetto 
"EDUCATION FOR ALL 2016". 
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Stato Patrimoniale dell’Associazione
Lo Stato Patrimoniale dell’associazione evidenzia un incremento delle disponibilità liquide dovuta 
essenzialmente ai minori trasferimenti effettuati in Kenya, rispetto alla raccolta dei fondi: il totale 
delle attività è aumentato € 94.925 nel 2014, a € 107.153 nel 2015.

L’attivo dell’associazione del 2015 è formato per il 100 per cento dalle disponibilità liquide giacenti 
presso gli istituti di credito e il conto corrente postale. 
Le  immobilizzazioni  materiali  sono  state  azzerate  per  la  vendita  dell’automezzo  di  proprietà 
dell’associazione.

  Al 31/12/2015 Al 31/12/2014

ATTIVITA'        

Immobilizzazioni materiali   0   0

 - Autovetture 0   0  

 - Fondo ammort. Autovetture 0   0  

Crediti 0   0

 - Crediti per ricavi da fatturare 0 0  

Disponibilità liquide 107.114 94.925

 - Depositi bancari e postali 103.464 93.938

 - Cassa contanti e assegni 3.650 987

Ratei e Risconti 39 0

 - Risconti attivi 39 0

TOTALE ATTIVITA' 107.153 94.925

  Al 31/12/2015 Al 31/12/2014

PASSIVITA'        

Patrimonio libero

 - Risultato esercizio in corso 8.721 21.174

Fondo di dotazione 87.552 70.990

Patrimonio netto 100.885 92.164

Trattamento fine rapporto 0 0
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Il patrimonio dell’Associazione rappresenta circa il 96% delle fonti di finanziamento ed è costituito 
dal patrimonio iniziale al netto del risultato d’esercizio. 
Tra le passività dell’Associazione si evidenzia la voce debiti verso fornitori per € 4.799, le fatture 
da ricevere per € 1.269 e ritenute irpef di terzi da versare per € 200.  

 -Fondo trattamento fine rapporto 0 0

Debiti 6.268 2.761

 - Debiti verso fornitori 4799 2.761

- Fatture da ricevere 1269

 - Erario c/ritenute da versare 200 0

Ratei e Risconti 0 0

 - Ratei e Risconti passivi 0 0

TOTALE PASSIVITA' 107.153 94.925

RENDICONTO GESTIONALE DELL'ASSOCIAZIONE
           

ONERI
31/12/1

5

 
31/12/1

4 PROVENTI
31/12/1

5

 
31/12/1

4

Oneri relativi attività istituzionali     
139.593 128.157

Quote 
associative 
annuali

90 405

Iniziative umanitarie 139.593 128.157  

Oneri promozionali organizzazione 
manifestazioni

14.181 7.989
Ricavi 
organizzazione 
manifestazioni

18.627 16.700

Oneri finanziari 753 456 Erogazione 5 per 
mille 22.030 22.714

Oneri supporto generale 9.544 5.910 Altri proventi  
da raccolta 132.026 123.775

Utenze diverse 900 1.435 Liberalità privati 69.451 74.938

Viaggi e trasferte 3.164 Liberalità enti 27.131 26.257

Altri costi 5.480 4.475 Liberalità imprese 35.444 22.580
Associazione Amici di NduguZangu ONLUS Via Piave, 9 - 23893 Cassago Brianza - (LC)
Codice Fiscale 94018580137 - segreteria@nzkenya.com - www.amicidinduguzangu.org

Donazioni Poste Italiane/BancoPosta IBAN IT 96 W 07601 10900 000058893710 - C/C 000058893710
Banca Popolare di Milano IBAN IT 64 I 05584 51270 000000001851 - C/C 000000001851



!

Dal rendiconto gestionale possiamo notare come non vi siano importanti cambiamenti, rispetto al 
2014.  Confrontando,  innanzitutto  i  proventi,  notiamo  come  questi  siano  incrementati  rispetto 
all’anno precedente, passando da € 163.687 nel 2014 a € 172.792 nel 2015. 

Per quanto riguarda gli oneri, anch’essi non hanno subito sostanziali variazioni rispetto al 2014; in 
particolare  vi  è  stato  un  incremento  della  voce  oneri  relativi  alle  attività  istituzionali  dovuto 
essenzialmente a maggiori disponibilità trasferite alla comunità in Kenya, sono parimenti aumentate 
le spese per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi e gli altri oneri di supporto generale.
Nel  complesso,  ad  un incremento dei  proventi  si  è  contrapposto  anche un aumento,  in  misura 
maggiore, degli oneri, portando ad avere un risultato d’esercizio più contenuto rispetto a quello 
dell’esercizio precedente.

Determinazione del Valore Aggiunto
Il Valore Aggiunto esprime la ricchezza prodotta da un’organizzazione in un dato periodo di tempo, 
esplicitando in particolare come alcuni stakeholder beneficino della sua distribuzione. In particolare, 
nelle aziende non profit rappresenta il risultato degli sforzi compiuti per cercare di ottimizzare il 
differenziale tra la raccolta fondi e le spese di funzionamento: maggiore è il differenziale, maggiori 
saranno le risorse distribuibili agli stakeholder, vale a dire, quei soggetti destinatari degli interventi 
di assistenza e solidarietà.
Il Valore Aggiunto viene rappresentato in due distinti prospetti:
•  il  prospetto  di  determinazione  del  Valore  Aggiunto,  individuato  dalla  contrapposizione  dei 
proventi e dei costi intermedi;
• il prospetto di riparto del Valore Aggiunto.
I dati  inseriti  nella determinazione e distribuzione del Valore Aggiunto sono un’elaborazione di 
quelli  provenienti  dal bilancio d’esercizio.  Sono state fatte le opportune distinzioni in modo da 
individuare  quelli  che  sono  veri  e  propri  costi  sostenuti  e  quelli  che  invece  possono  essere 
classificati come oggetto della distribuzione del valore prodotto dall’attività dell’Associazione.
Nella prima sezione riguardante la raccolta fondi vengono specificati i soggetti erogatori: privati, 
società, ecc. 
La somma di queste voci indica il totale dei proventi derivanti dalla raccolta fondi, dal quale sono 
esclusi i proventi finanziari. Le spese di funzionamento e gli oneri di promozione della raccolta 
sono state precedentemente già commentate.
Non si ritiene, invece, di predisporre il prospetto di riparto del valore aggiunto in quanto lo stesso è 
comunque interamente destinato alla Narrapu Community  in Kenya.

Totale oneri 164.071 142.512 Totale proventi 172.773 163.594

Risultato gestionale 8.721 21.174  Altri proventi 
finanziari 19 93

TOTALE 172.792 163.687 TOTALE 172.792 163.687
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  2015 2014

RACCOLTA FONDI ED ENTRATE DIVERSE  

Quote associative 90 405

Erogazioni liberali individui e famiglie 69.451 74.938

Erogazioni liberali enti 27.131 26.257

Erogazioni liberali imprese 35.444 22.580

Erogazione 5 per mille 22.030 22.714

Entrate diverse 18.627 16.700

Totale proventi da raccolta fondi e contributi 172.773 163.593

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Oneri raccolta fondi 14.181 7.989

Oneri diversi di gestione 9.544 6.109

Totale spese di funzionamento 23.725 14.098

SALDO ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 149.048 149.588

SALDO RICAVI  E ONERI FINANZIARI

Interessi su c/c bancari (saldo attivo) 19 93

Arrotondamenti 

Commissioni e spese bancarie -753 -456

Totale ricavi e oneri finanziari -734 -363

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 148.314 149.225
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AMICI DI NDUGU ZANGU ONLUS

Bilancio dell'esercizio 

dal  01/01/2015 

al 31/12/2015

Redatto in forma abbreviata

ai sensi dell’art. 2435 bis C.C.
Sede in CASSAGO BRIANZA, VIA PIAVE 9

Codice Fiscale  Nr.Reg.Imp. 94018580137

Stato Patrimoniale

Attivo

31/12/2015 31/12/2014

B) IMMOBILIZZAZIONI

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 0 0

Ammortamenti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 0 0

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II – Crediti

Esigibili entro l’esercizio successivo 0 0

Totale crediti 0 0
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Stato Patrimoniale

Passivo

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 107.115 94.925

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 107.115 94.925

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 39

TOTALE ATTIVO 107.153 94.925

31/12/2015 31/12/2014

A) PATRIMONIO NETTO

I – Capitale 163.001 163.001

VII - Altre riserve 4.612 4.612

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (75.449) (96.624)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) residua 8.721 21.174

TOTALE PATRIMONIO NETTO 100.885 92.164

D) DEBITI

Esigibili entro l’esercizio successivo 6.268 2.761
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Conto economico a valore 

e costo della produzione (schema civilistico)

TOTALE DEBITI 6.267 2.761

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO 

NETTO
107.153 94.925

31/12/2015 31/12/2014

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 172.773 163.229

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 172.773 163.593

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, 

iniziative umanitarie
(139.726) (129.582)

7) Per servizi (24.140) (12.911)

8) Per godimento di beni di terzi (0) (0)

10) Ammortamenti e svalutazioni:

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (0) (0)

Totale ammortamenti e svalutazioni (0) (0)

14) Oneri diversi di gestione (204) (21)

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (164.070) (142.513)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI 

DELLA PRODUZIONE (A - B) 8.702 21.080

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti:

Altri 19 93

Totale proventi diversi dai precedenti 19 93
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Nota integrativa al bilancio di esercizio al  31/12/2015 redatta 

in forma abbreviata
Il bilancio chiuso al 31/12/2015 costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto della gestione, 

di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile e sostanziale,  è stato redatto in 

conformità alle disposizioni concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, D. Lgs. n° 

460/97 e secondo il sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle organizzazioni non profit 

elaborato dalla commissione di studio degli strumenti per la trasparenza nella gestione delle aziende 

non profit, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. 

Totale altri proventi finanziari 19 93

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

(15 + 16 - 17 + - 17-BIS) 19 93

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi:

differenza arrotondamento unità euro 0 0

Totale proventi 0 0

21) Oneri:

Altri 0 (0)

Totale oneri 0 (0)

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 

(20 - 21) 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 

(A - B + - C + - D + - E) 8.721 21.174

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 8.721 21.174
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PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
•la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo;
•si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla 

data dell'incasso o del pagamento;
•si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo;

La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è la seguente:
•lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt. 2423-ter, 2424 e 

2425 del Codice Civile.
•per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l'importo della voce 

corrispondente dell'esercizio precedente.
•non  sono  indicate  le  voci  che  non  comportano  alcun  valore,  a  meno  che  esista  una  voce 

corrispondente nell'esercizio precedente.
•l'iscrizione delle voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico è stata fatta secondo i principi 

degli artt. 2424-bis e 2425-bis del Codice Civile.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali della prudenza e 

della  competenza,  al  fine  di  dare  una  rappresentazione  veritiera  e  corretta  della  situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’ Associazione.

I criteri di valutazione non sono variati rispetto a quelli adottati nell’esercizio precedente.

Crediti

Sono iscritti al valore di presumibile realizzo, coincidente con il valore nominale.

Disponibilità liquide

Le  disponibilità  liquide  sono  rappresentate  da  depositi  bancari,  postali  e  assegni  esistenti  al 

31/12/2014 e sono iscritte al valore nominale.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

Donazioni e liberalità ricevute
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Come suggerito nella Raccomandazione n°2 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, le 

somme ricevute a titolo di liberalità e/o contributi sono state riconosciute in base al criterio di cassa, 

analogamente alla raccolta del cinque per mille, non essendoci una antecedente acquisizione del 

diritto,  difendibile  in  giudizio,  che  ne  giustifichi  la  loro  rilevazione  in  base  al  principio  di 

competenza.

Proventi finanziari

Gli interessi attivi sono stati iscritti in base al principio della competenza temporale.

Ammortamenti

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali non sono stati calcolati in quanto 

a fine esercizio non sono presenti beni da ammortizzare.  

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DI 

BILANCIO

STATO PATRIMONIALE

A T T I V O

*Attivo Circolante

L'importo totale dei Crediti è di euro  0 di cui:

Le disponibilità liquide ammontano a euro 107.115. Rispetto al precedente esercizio registrano un 

incremento di euro € 12.189.

*Ratei e risconti attivi

Nella voce Risconti attivi si è registrato un incremento di euro 39 imputabile ai normali fatti di 

gestione.

P A S S I V O

*Patrimonio Netto

Il patrimonio netto ammonta a euro 100.885 ed evidenzia un incremento di euro  8.721.

Patrimonio Netto: prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio
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*Debiti

Il totale dei debiti ammonta a euro  6.268 e risulta così composto:
•Debiti  v/fornitori:  ammontano a euro 4.799. Rispetto all'esercizio precedente si  è verificato un 

incremento di euro  3.307.
•Debiti per fatture da ricevere: ammontano a euro 1.269. Rispetto all'esercizio precedente non si 

sono verificate variazioni.
•Ritenute Irpef di terzi da versare euro 200. 

MOVIMENTI NEL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Oneri dell’attività istituzionale

In questa sezione sono inclusi gli oneri direttamente connessi allo svolgimento dell’attività 

istituzionale.

Patrimonio 

netto

Consistenza 

iniziale

Pagamento 

dividendi

Altri 

movimenti

Utile/perdita 

d'esercizio

Consistenza 

finale

-Fondo  di 

dotazione 163.001  0 0  0  163.001

- R i s e r v a 

s t r a o r d . 

facoltativa 4.612  0 0  0 4.612

-Utili/perd. 

eser. preced. (96.624) (21.174) (75.449)

- U t / p e r d . 

d'eser.  (21.174)  0 21.174 8.721 8.721

-TOTALE 92.164  0 0 8.721 100.885
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Gli oneri da attività istituzionale sono pari a 139.593 euro e sono composti dai donazioni effettuate 

a favore della Christian Community Ndugu Zangu in Kenya per euro 135.502 e acquisti i materiale 

vario per euro 4.091. 

Oneri promozionali organizzazione manifestazioni

L’area  gestionale  include  i  costi  destinati  alla  organizzazione  di  quelle  attività  svolte  per 

promuovere le attività dell’associazione e sono pari a € 14.181.  

Oneri supporto generale

Si  tratta  di  oneri  derivanti  dall’attività  di  direzione  e  di  conduzione  dell’Associazione.  Nello 

specifico, includono i costi sostenuti per servizi, utenze e altri oneri di gestione come esplicitato 

nella tabella seguente:

I proventi dell’Associazione ammontano a complessivi euro 172.773 e risultano già 

dettagliatamente indicati. 

Categorie 31/12/15 31/12/14

Canoni di assistenza 142 124

Viaggi e trasferte 3.165 0

Manutenzione autocarri 0 572

Assicurazione autocarri 0 0

Utenze telefoniche 25 346

Utenze riscaldamento 399 4

Utenze energia elettrica 477 517

Sevizi di pubblicità 2.127 1.063

Servizio postale 334 10

Elaborazione dati e servizi amministrativi 2.538 2.538

Oneri diversi 337 721
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DESTINAZIONE DEL RISULTATO

Sulla base di quanto esposto si propone di portare a copertura le perdite degli esercizi precedenti 

l’utile  dell’esercizio,  nonché  coprire  la  restante  parte  della  perdita  degli  esercizi  precedenti 

mediante l’utilizzo della riserva straordinaria e del capitale.

La raccolta dei fondi
La raccolta fondi dell’Associazione Ndugu Zangu  al 31 dicembre 2015 è stata di 172.683 euro – 

con un incremento di € 9.179 rispetto all’anno precedente (163.594 euro). Il grafico che segue ne 

evidenzia la provenienza per tipologia di   donatori.

44%Enti privati���
1 

Erogazioni liberali individui e famiglie 69.451
Erogazioni liberali imprese e società 35.444
Erogazioni liberali enti diversi 27.131
Erogazione cinque per mille 22.030
Ricavi da organizzazione eventi 18.627

Tra i principali finanziatori figurano i privati cittadini e le famiglie. Hanno inoltre contribuito, a 

vario  titolo,   imprese,  società,  enti  e  gruppi  privati  tra  i  quali  diverse  associazioni.  A tutti  un 

grandissimo ringraziamento, anche a nome dei bambini e dei ragazzi a cui il nostro sostegno è stato 

indirizzato. 

( Il Consiglio Direttivo)
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