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1. INTRODUZIONE 
Il presente documento costituisce la “relazione di bilancio” dell’Associazione Insieme per Wamba 

Onlus per l’anno 2019. 

Al momento attuale l’Assemblea dei soci ha già deliberato l’adozione del nuovo statuto secondo la 

legge che regolamenta l’attività delle Associazioni di volontariato riconosciuti come “Enti del terzo 

Settore (ETS). Tale Statuto entrerà pienamente in vigore non appena gli organi competenti 

istituiranno il Registro Unico Nazionale al quale l’Associazione dovrà aderire. 

Il Bilancio copre il periodo dal 01 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019. 

 

 

2. PATRIMONIO 
Come affermato nello statuto, l’Associazione è stata costituita per continuare in modo più organizzato 

l’aiuto alle popolazioni del villaggio di Wamba e del suo circondario situati nel Nord Est del Kenya, 

che le Parrocchie di Chirignago, Viale San Marco e San Giuseppe di Mestre, conducevano da più di 

35 anni attraverso le donazioni delle tre comunità che venivano inviate principalmente alla Missione 

Cattolica di Wamba. Questa Missione comprende, oltre alla Parrocchia, l’Ospedale di Wamba, 

l’annessa scuola infermiere, le scuole materne, elementari e secondarie. Da alcuni anni ormai l’attività 

dell’Associazione si sta estendendo anche ad altre zone del Nord del Kenia sulla base dei contatti 

stabiliti nel corso degli anni dai diversi associati che si sono recati in loco. In particolar modo le 

attività ormai consolidate fuori Wamba fanno riferimento alla struttura denominata “Carlo Liviero 

Home” per i ragazzi di strada a Embu e alla Scuola secondaria “Santa Irene” di Gikondi. 

All’atto della costituzione dell’Associazione i fondi raccolti dalle Parrocchie donatrici e non ancora 

inviati alla Missione, sono stati attribuiti all’Associazione come Patrimonio. 

Per l’anno 2019 il bilancio viene stilato secondo le indicazioni della nuova normativa riferita agli enti 

del terzo settore 

 

 

3. DESCRIZIONE DELLE VOCI DELLE ENTRATE 
Secondo la nuova impostazione del bilancio le entrate sono state suddivise come segue: 

 Quote associative: sono le quote annuali, ciascuna pari a 10,00 Euro per socio, che i soci 

dell’Associazione sono tenuti a versare annualmente. 

 Donazioni liberali: sono le elargizioni in denaro versate all’Associazione da singole persone, 

gruppi, altre associazioni, enti o organizzazioni. Da mettere in evidenza che, in questa voce, 

esistono donazioni “indifferenziate” e “finalizzate”. Le prime sono donazioni fatte lasciando 

libera l’Associazione di intervenire in uno qualsiasi dei progetti portati avanti in Kenia. Le 

donazioni finalizzate sono invece donazioni fatte per un progetto specifico. Per queste 

donazioni si citano, a titolo di esempio, quelle fatte in memoria del Dott. Camera per 
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l’istituzione di alcune borse di studio per la scuola infermiere, e quelle per alcuni progetti 

(cibo e casette per il futuro) dell’orfanotrofio di Embu. In generale si rileva che sono state 

fatte oltre 194 donazioni. Sulla base delle causali dei versamenti questa voce è stata 

ulteriormente suddivisa in “Donazioni Chrignago”, Donazioni “San Marco” e “Donazioni 

Altri”. 

 Contributi pubblici, privati e ricavi derivanti da azioni promozionali attuate dall’Associazione 

stessa o da altri in favore dell’Associazione. Compaiono in questa voce, essenzialmente, i 

fondi ricevuti come contributo pubblico relativo al 5 per 1000 delle dichiarazioni dei redditi. 

A questo proposito è bene ricordare che la legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e 

la concorrenza), ai fini di incrementare il livello di trasparenza nell’erogazione di risorse 

pubbliche ha previsto che “…. LE ASSOCIAZIONI, LE FONDAZIONI E LE ONLUS , CHE 

INTRATTENGONO RAPPORTI CON SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEBBANO 

PUBBLICARE SUI PROPRI SITI LE INFORMAZIONI INERENTI I CONTRIBUTI, LE SOVVENZIONI, 

GLI INCARICHI RETRIBUITI E I VANTAGGI DI OGNI GENERE RICEVUTI NELL’ANNO 

PRECENDENTE DAGLI ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. TRA QUESTI OBBLIGHI DI 

INFORMAZIONI SONO PREVISTE ANCHE LE SOMME PERCEPITE A TITOLO DI 5 PER MILLE….”. 

Anche se l’adempimento è richiesto per importi ricevuti superiori ad Euro 10.000,00, si è 

deciso comunque di rendere pubblici gli importi percepiti. 

(https://www.insiemeperwamba.org/bilanci-e-comunicazioni/comunicazioni/). 

 Proventi Finanziari: sono costituiti dagli interessi sui depositi bancari e sui titoli. 

 
4. DESCRIZIONE DELLE VOCI DELLE USCITE 

Per questa parte del bilancio si è deciso di accorpare le diverse spese in “macrovoci” per cui tutte le 

donazioni fatte compaiono come “progetto missioni” sono state poi considerate le uscite connesse al 

viaggio a Wamba da parte del Presidente e della Promoter, spese postali e una voce relativa ad altre 

spese. 

I diversi progetti finanziati sono di seguito sinteticamente illustrati: 

 Progetto “Scuole Materne-Insegnanti”. Comprende le uscite per finanziare la retribuzione 
degli insegnanti della scuola materna della Parrocchia. 

 Progetto “Materne-Sarte”. Questo progetto prevede il contributo versato per i salari delle sarte 

per la produzione delle divise da distribuire nei diversi asili di Wamba. Nelle spese sono anche 

inseriti i costi del tessuto e dei materiali accessori necessari al confezionamento delle divise 

(oltre 2000 nell’anno 2017) 

 Progetto “Scuola Infermiere-Rette”. Voce relativa alle uscite per i finanziamenti delle attività 

della scuola infermiere annessa all’Ospedale che coprono il pagamento delle rette per il 

conseguimento del diploma di infermiere professionale per alcuni studenti. 

 Progetto “Aiuto ai Poveri”. Voce relativa primariamente alle uscite per l’attività permanente 

di acquisto di cibo per le famiglie fra le più povere del villaggio di Wamba e delle 35 Comunità 

della Parrocchia situate nella Savana e sulle colline. 

 “Progetto Gikondi” indica alcuni fondi inviati alla scuola secondaria in seguito alla richiesta 

di Padre Boniface, per il pagamento delle rette di 3 studenti. 

 Progetto “Embu”. Versamenti a sostegno della “Carlo Liviero Home” orfanotrofio di Embu. 
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 Tra le voci di “spesa” intese come somme non prontamente disponibili per l’Associazione 

sono riportati anche 10.000,00 € immobilizzati presso la Banca dell’Associazione e facenti 

parte del fondo di riserva. Tale cifra si era resa disponibile in seguito alla scadenza di alcune 

obbligazioni (vedi descrizione delle entrate). 

 

 

5. TITOLI 
Durante l’anno non sono state effettuate operazioni specifiche. Rimane quindi a bilancio la cifra di 

10.000,00 € “bloccata” l’anno precedente su un progetto della banca “Deposito tasso” che garantisce 

un interesse minimo costante. 

 
 

RENDICONTO DI BILANCIO 2019 

Di seguito si riportano sia il “Bilancio” che il “Rendiconto di cassa” così come richiesto per gli Enti 

del terzo Settore”. Trattandosi di una nuova versione del bilancio non vengono riportati i confronti 

con l’anno precedente delle singole entrate e uscite ma solo per macrovoci. Nel paragrafo “NOTE” 

verranno analizzate invece anche le variazioni dei singoli progetti. 

 
 

BILANCIO 

SINTESI VOCI RAGGRUPPATE 31.12.2019 

USCITE SALDO ENTRATE SALDO 

USCITE IMPOSTA DI REGISTRO 200,00 

USCITE IMPOSTA DI BOLLO      7,30 5 PER MILLE  5952,19 

USCITE ONERI BANCARI    28,50 DONAZIONI VIALE SAN MARCO 16989,00 

USCITE SPESE POSTA   112,64 DONAZIONI CHIRIGNAGO 38777,00 

USCITE PROGETTO MISSIONI 56943,03 DONAZIONI ALTRI  7236,00 

USCITE SPESE VIAGGIO WAMBA     4075 INTERESSI ATTIVI BANCA   11,34 

USCITE FACEBOOK   495,64 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI   44,39 

QUOTE ASSOCIATIVE  630,00 
 

TOTALE USCITE 61862,11 TOTALE ENTRATE 69639,92 

DEBITO PER FINANZIAMENTO 0 PAGAMENTO CREDITI 0 

DELEGHE F24 0 

GIROCONTO 20507,00 GIROCONTO 20507,00 

CASSA INIZIALE 0 BANCA e POSTA INIZIALE 53434,52 

CASSA FINALE 0 BANCA E POSTA FINALE 61212,33 

AVANZO 7777,81 
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Da notare che l’ultima voce di spesa indicata come “facebook” per euro 495,64 risulta non essere 

una spesa autorizzata e, dopo colloqui con la banca, sono in atto le azioni opportune per il recupero 

di tale somma. 

L’avanzo per l’anno 2019 è di € 7777,81 ed andrà ad aumentare il patrimonio dell’Associazione. 

 
 

RENDICONTO PER CASSA 2019 
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6. NOTE 

1) Le donazioni “tradizionali” delle tre parrocchie di San Giorgio, San Marco e San Giuseppe si 

sono mantenute sui livelli dell’anno precedente. Inoltre vi sono state le donazioni di vari 

gruppi e organizzazioni fra le quali si citano: il gruppo anziani don Vecchi, la CEADO Srl, e 

molti altri che hanno fatto si che le entrate totali alla voce “Donazioni” siano state superiori 

del 13% rispetto al 2018. 

2) Quest’anno è stato incassato un contributo pubblico di euro 5.952,19 derivante dalla quota del 

5 per mille relativo alle dichiarazioni dei redditi percepiti dai nostri benefattori (superiore di 

circa € 600,00 rispetto all’anno precedente). Anche quest’anno è stato prodotto il “Calendario 

Wamba 2019”. I proventi sono stati versati in cassa in maniera indifferenziata assieme alle 

altre donazioni via via raccolte. 

3) Per quanto riguarda le spese bisogna mettere in evidenza che sono stati mantenuti in atto i 

principali progetti avviati in passato (scuole materne, scuola infermiere, cibo per i poveri). 

4) Il Contributo a Wamba è cresciuto a causa del pagamento dello stipendio di un nuovo 

insegnante presso la Outstation di Narrapai e della necessità di sostituire la pompa dell’acqua 

presso il pozzo della parrocchia e gli pneumatici dell’auto di padre Charles. 

5) Il contributo versato nell’anno 2019 alla Scuola infermiera per le rette è rimasta in linea con 

quella dell’anno precedente. 

6) Risulta ridotto il contributo inviato a Embu per l’orfanotrofio che si è assestata sui livelli 

dell’anno 2016 e 2017. 

7) Il contributo ai poveri (cibo) di Wamba si è abbassato nonostante le grandi necessità, a causa 

di una carenza di fondi disponibili. 

8) Delle spese riportate come “viaggio a Wamba” (4075,00 euro), solo una parte (circa 20%) è 

stato utilizzato come contributo per l’acquisto dei biglietti aerei mentre il resto è stato 

utilizzato per l’acquisto di cibo a EMBU a parziale compensazione dei minori fondi inviati. 

 
 

Addì 22 Ottobre 2020 

 

FIRME 

 

 
Paolo Sambo Ornella Voltolina 

Presidente Tesoriere 
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BILANCIO ANNO 2019 

AL 31/12/2019 

DISPONIBILITÀ DI CASSA  € 0,00 

DISPONIBILITÀ IN CC BANCA  € 39.880,61 

DISPONIBILITÀ IN CC POSTA  € 21.331,72 

   

   

DISPONIBILITÀ TOTALE  € 61.212,33 

   

 AVANZO DI GESTIONE  € 7.777,81 
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