ASSOCIAZIONE EPSILON ONLUS
Via Morozzo della Rocca n.3 - 20123 Milano
Codice Fiscale 97411570159
RELAZIONE DI MISSIONE 2021
EPSILON ONLUS, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), è
un’Associazione costituita in data 11 luglio 2005 dalla volontà di un gruppo di amici di
investire tempo e mezzi a favore dell’infanzia.
L’associazione è stata costituita con atto n. 35704 di repertorio e n. 13251 di raccolta del
Dott. Giuseppe Tedone, Notaio in Laveno Mombello, registrato il 19/07/2005 al n 1395.
In data 27 luglio 2005 è stata depositata la comunicazione all’anagrafe delle Onlus
presso la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia così come previsto dall’art.
11 D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Al momento del deposito la comunicazione è stata protocollata dall’Ufficio con n. 3712.
Si segnala che ai sensi della normativa vigente EPSILON ONLUS non è ancora iscritta nel
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS rientrando tra gli enti iscritti
nell’Anagrafe delle ONLUS che potranno procedere al perfezionamento dell’iscrizione
nel RUNTS fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo al rilascio della prevista
autorizzazione della Commissione europea (articolo 101, comma 10, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117).
Dall’anno 2021 in applicazione dell'art.13, «Scritture contabili e bilancio», del Decreto
Legislativo 2 agosto 2017, n.117 e successive modificazioni ed integrazioni che indica il
contenuto minimo del bilancio che gli Enti del terzo settore (ETS) che non esercitano la
propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale il
bilancio è stato redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali con Decreto 5 marzo 2020.
In particolare, avendo EPSILON ONLUS ricavi, rendite, proventi o entrate comunque
denominate inferiori a 220.000,00 euro ci si è avvalsi della facoltà di utilizzare il principio

di cassa e redigere il RENDICONTO PER CASSA 2021 in conformità al MOD. D del citato
Decreto 5 marzo 2020.
Come richiesto dalla normativa la presente relazione di missione illustra, da un lato, le
poste di bilancio e, dall'altro lato, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le
modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
1) Informazioni generali sull'ente, la missione perseguita e le attività di interesse
generale di cui all'art. 5 richiamate nello statuto, l'indicazione della sezione del
Registro unico nazionale del Terzo settore in cui l'ente è iscritto e del regime fiscale
EPSILON ONLUS persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; non distribuirà,
anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale
che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse.
In particolare, EPSILON ONLUS intende finanziare progetti sociali a sostegno di bambini
disagiati nei paesi in via di sviluppo, focalizzando la propria attività nelle seguenti aree
di intervento:
a) assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria;
b) istruzione e formazione;
c) progetti di promozione sociale attraverso interventi infrastrutturali di piccole
dimensioni per uno sviluppo sostenibile del territorio;
d) iniziative legate alla corretta alimentazione e nutrizione delle comunità locali.
La denominazione deriva dalla lettera greca epsilon, che in matematica designa un
numero pensabile piccolo a piacere, e rappresenta la volontà di fare microprogetti,
tangibili, misurabili e identificabili.
2) Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti;
informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente
EPSILON ONLUS ha attualmente n.6 soci tutti attivi nella ricerca di fondi per il sostegno
dei progetti sostenuti dalla associazione, nella scelta dei progetti stessi e nella verifica
della loro attuazione ed efficacia.

3) Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e
nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale
nello Stato; eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al
modello ministeriale
Per una migliore comprensione del Rendiconto tra le “Uscite da attività di interesse
generale” è stato specificato che la voce 2) Servizi è integralmente costituita da spese
bancarie ed è stata aggiunta la voce 6) Erogazione per progetti che ricomprende il totale
erogato per progetti in Africa e in India nel corso dell’anno.
4) Movimenti delle immobilizzazioni
Non sono presenti immobilizzazioni.
5) Composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo»
Non sono presenti costi di impianto e di ampliamento e costi di sviluppo.
6) Distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata
residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali,
con specifica indicazione della natura delle garanzie
Non sono presenti crediti o debiti
7) Composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della
voce «altri fondi» dello stato patrimoniale
Non sono presenti ratei, risconti o altri fondi.
8) Movimentazioni delle voci di patrimonio netto
Il Fondo Patrimoniale a fine 2021 è pari a euro 6.248 integralmente formato da avanzi
di esercizi precedenti.
Si segnala che ai sensi dell’art.6 dello Statuto la Associazione non può distribuire, anche
in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
9) Impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità
specifiche
Non ce ne sono.
10) Debiti per erogazioni liberali condizionate
Non ce ne sono.
11) Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per
categoria, con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza
eccezionali

Nel corso del 2021 EPSILON ONLUS ha raccolto elargizioni e donativi per euro 120.732 e
ha erogato per i progetti complessivamente euro 75.757 sostenendo spese per servizi
bancari pari a euro 907.
12) Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute
Le erogazioni liberali ricevute possono essere così dettagliate:
-

erogazioni da persone fisiche

euro 68.775

-

erogazioni da società

euro 17.000

-

erogazioni da enti

euro 21.873

-

altre erogazioni

euro 3.663

In data 2 novembre 2021 è stato accreditato sul conto corrente bancario della
Associazione l’importo di euro 9.421,01 quale contributo 5/1000 attribuito
all’associazione dall’Agenzia delle Entrate per l’anno 2020.
Anno finanziario
Data di percezione
IMPORTO PERCEPITO
IMPORTO ACCANTONATO

2020
2 novembre 2021
9.421,01
0,00

1. Risorse umane
2. Costi di funzionamento
3. Acquisto beni e servizi
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità
istituzionale
5. Altre voci di spesa riconducibili al
raggiungimento dello scopo sociale
6. Accantonamento
TOTALE SPESE

9.421,01

9.421,01

L’ammontare ricevuto per il contributo 5/1000 nel 2021 è stato integralmente utilizzato
insieme ad altre risorse messe a disposizione dell’associazione nel corso dell’anno 2021
per il sostegno di progetti in Rwanda (complessivamente euro 5.000 per il Centro
nutrizionale Rutongo), Togo (complessivamente euro 10.000 per il Programma
nutrizionale per la scuola materna di Tchebebe), e Niger (complessivamente euro 5.000
per il Foyer Mabrouka).
Al 31 dicembre 2021 non ci sono importi ricevuti a titolo di 5/1000 accantonati in
bilancio.
In particolare, si vuole in questa sede ringraziare per il sostegno finanziario ai progetti di
EPSILON ONLUS la San Giacomo Charitable Foundation e la KOS Group.

13) Numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché numero dei
volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all'art. 17, comma 1, che svolgono la
loro attività in modo non occasionale
EPSILON ONLUS non ha dipendenti e non ha volontari iscritti nel registro dei volontari di
cui all'art. 17, comma 1.
14) Importo dei compensi spettanti all'organo esecutivo, all'organo di controllo,
nonché al soggetto incaricato della revisione legale.
Non ce ne sono.
15) Prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti
economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 del
decreto legislativo n.117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
Non ce ne sono.
16) Operazioni realizzate con parti correlate
Non ce ne sono.
17) Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo
L’avanzo dell’esercizio pari a euro 44.975 deve essere destinato ad incremento del
Fondo Patrimoniale ricordando che ai sensi dell’art.6 dello Statuto la Associazione non
può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale.
18) Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione
EPSILON ONLUS intende operare secondo alcuni principi base:
- avere zero spese generali questo significa che, considerando il tempo gratuito dei
volontari, 1 euro versato equivale a circa 1,5 euro di aiuti a destinazione;
- massimizzare l’aiuto per ogni euro donato;
- utilizzare criteri industriali di gestione dei progetti;
- focalizzare le energie nel fare i progetti, piuttosto che nella gestione di raccolta dei
fondi;
- creare relazioni solide con realtà locali sul campo al fine di garantire il corretto presidio
e la rendicontazione di tutti gli investimenti realizzati.
Ne consegue che l’unica area operativa è stata quella relativa all’attività istituzionale.
19) Evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli
equilibri economici e finanziari

Le erogazioni per i progetti vengono fatte sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
20) Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico
riferimento alle attività di interesse generale
Le iniziative sostenute da Epsilon onlus nel corso dell’anno 2021 per un complessivo
importo di euro 74.850,00 suddivise per paese sono state le seguenti:
BENIN: Sostegno alla neonatologia dell’Ospedale Saint Jean de Dieu a Tanguità tramite
l’acquisto di attrezzature sanitarie per la sofferenza neonatale.
BURKINA FASO: Realizzazione e mantenimento di campi e orti scolari al fine di formare
giovani ragazzi e ragazze su un’attività professionalizzante.
INDIA: Sostegno all’Orfanatrofio Karunalayam, un progetto gestito da Aleste India.
NIGER: Sostegno al Foyer Mabrouka per bambini abbandonati nella regione di Tanout.
RWANDA: Aiuto al Centro nutrizionale Rutongo che accoglie 100 bambini all’anno
malnutriti, attraverso l’acquisto di generi alimentari e di altri beni di prima necessità,
portando avanti, anche, un’attività di sensibilizzazione delle famiglie per una corretta
alimentazione.
RWANDA: Creazione di una mensa all’interno della scuola primaria Itetero nel vilaggio
di Rutongo, a 15 km dalla capitale Kigali. Sponsor: San Giacomo Charitable Foundation.
RWANDA: Adozione a distanza di un bambino del villaggio di Rutongo.
TANZANIA: finanziamento di una survey idrogeologica propedeutica alla costruzione di
3 pozzi per portare l’acqua potabile alla comunità di 4.000 Maasai.
TOGO: sostegno alla pediatria dell’ospedale St. Jean de Dieu ad Afagnan attraverso
l’acquisto di attrezzature sanitarie.
TOGO: Programma nutrizionale per 120 bambini tra 3 e 5 anni della scuola materna di
Tchebebe.
TOGO: Ampliamento delle scuole medie di Tchebebe tramite la costruzione di 4 nuove
classi. Sponsor: Kos Group e San Giacomo Charitable Foundation
21) Informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse forniscono
al perseguimento della missione dell'ente e l'indicazione del carattere secondario e
strumentale delle stesse
Tutte le iniziative sostenute da EPSILON ONLUS nel corso del 2021 sono in linea con le
finalità statutarie della Associazione, che come disposto dall’art.2 dello Statuto persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori delle beneficienza,

dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, della formazione e dell’istruzione nei
confronti di soggetti in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale e
familiare con particolare riguardo alle problematiche relative all’infanzia
Non ci sono state attività di carattere secondario o strumentale.
22) Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, se riportati in calce al
rendiconto gestionale
Ci si è avvalsi della facoltà di non redigere tale prospetto non ritenendolo significativo
nel caso di EPSILON ONLUS.

ASSOCIAZIONE EPSILON ONLUS
Il Presidente

