
BILANCIO CONSUNTIVO 
al 31/12/2006

  USCITE ENTRATE SALDO
     

1 SAD 421.178,72 476.558,26 55.379,54
2 REGALI 17.612,50 20.264,60 2.652,10
3 MICRO PROGETTI 193.706,00 169.102,57 -24.603,43
4 CENTRO BENNY NATO 178,96 23.085,16 22.906,20
5 ASSOCIAZIONI 6.591,48 4.894,48 -1.697,00
6 EDITORIA 10.254,17 13.800,74 3.546,57
7 ARTIGIANATO 11.676,40 22.605,00 10.928,60
8 MAIS NOTIZIE 5.202,00 2.165,96 -3.036,04
9 RIMBORSI 61,00  -61,00
10 CESTI NATALIZI 22.919,60 50.456,00 27.536,40
11 TEATRO 31,98 4.613,68 4.581,70
12 MERCATINO  10.761,10 10.761,10
13 SOCI IRPEF  403,40 403,40
14 INTERESSI BANCA  5.764,07 5.764,07
15 INTERESSI POSTA  762,27 762,27
16 ASSICURAZIONE 396,00  -396,00
17 CANCELLERIA 1.316,94  -1.316,94
18 CONTI CORRENTI 3.810,85  -3.810,85
19 FOTOCOPIE E FOTO 633,75  -633,75
20 FORMAZIONE 312,00  -312,00
21 MAGAZZINO 4.651,48  -4.651,48
22 MANUTENZIONE 1.634,26  -1.634,26
23 ONORARI 977,66  -977,66
24 PERSONALE 45.501,27  -45.501,27
25 SPEDIZIONI 4.771,85  -4.771,85
26 TELEFONO 2.341,82  -2.341,82
27 UFFICIO 12.802,35  -12.802,35
28 VIAGGI 17.249,62  -17.249,62
29 ACQUISTO MACCHINARI 955,42  -955,42
30 RISORSE PER LA GESTIONE  67.178,25 67.178,25
31 GIRO DA " SALDO PROGETTI "  24.603,43 24.603,43
32 AVANZO DI GESTIONE 110.250,89  -110.250,89
 TOTALI 897.018,97 897.018,97 0,00
     

Tutti gli importi sono espressi in unità di euro.

Note esplicative al BILANCIO CONSUNTIVO

Dall’analisi delle voci più importanti del Conto Economico, emerge che:



• SAD (Rigo 1): Sono le risorse relative al Sostegno a Distanza. Agli importi versati 
dagli aderenti è applicata una ritenuta del 10% da destinare alle spese di gestione.  
Per quanto riguarda il numero degli aderenti, delle quote di adesione, dei ragazzi 
sostenuti, si rimanda alla relazione annuale della segreteria. L’importo di 55.379,54 
sarà inviato alle referenti nei primi mesi del 2007. 

• REGALI:  l’importo si  riferisce ai regali  che gli  aderenti fanno ai propri  ragazzi. Il  
MAIS li trasferisce ai referenti senza attuare nessuna ritenuta. 

• MICRO PROGETTI Al fianco del SAD il Mais effettua anche una attività di “bonifica” 
e sviluppo del territorio in cui vive il progetto, è quella che qui viene definita “micro 
progetti”. Micro, non perché piccoli (vedi la realizzazione della Clinica in Swaziland) 
ma  perché  inseriti  nel  più  grande  progetto  SAD.  Gli  importi  necessari  per  la 
realizzazione  di  tali  progetti  provengono  sempre  da  donazioni  o  da  iniziative 
organizzate ad hoc. Fanno parziale eccezione i micro progetti del Sud Africa per i 
quali  si  attinge,  nella evenienza, anche a quanto accantonato nella voce “Saldo 
Progetti al 2006”. Per tale motivo il saldo negativo evidenziato, relativo ad un micro 
progetto in Sud Africa, viene coperto con un giro di fondi dalla voce “saldo progetti  
al 2006. vedi rigo 31. Ai versamenti per i microprogetti il MAIS applica una ritenuta 
del 5 o 10%.

• CENTRO  BENNY  NATO:  Il  Mais  accantona  annualmente  una  quota  parte 
dell’adesione SAD di Yeoville a favore del Benny Nato per le attività da svolgere in  
Sud Africa al fine di rafforzare la cultura antirazzista e contribuire affinché non ci 
siano altri bambini vittime di nuovi apartheid. 

• nella  voce  ASSOCIAZIONI  (rigo  5)  sono  registrate  le  quote  di  adesione  alla 
Gabbianella, al Forum SAD, alla Rete delle donne Africane. Comprende, inoltre, un 
movimento  di  giro  di  risorse  destinate  alla  Gabbianella  a  seguito  della 
partecipazione al “Tavolo della Povertà”.

• nella  voce  EDITORIA (rigo  6)  mentre  nella  colonna  dei  uscite  è  evidenziato 
l’importo relativo alla ideazione e realizzazione solo dell’agenda Mais 2007, nella 
colonna delle  entrate figurano gli  importi  della vendita  dell’Agenda Mais  2006 e 
2007  incassati  nell’anno  (rispettivamente  5.875,00  e  7.678,20).  Balza  subito 
all’occhio la lieve differenza fra le uscite e le entrate a dispetto della grande mole di 
lavoro per la ideazione, la realizzazione, la diffusione e la spedizione. Il maggior  
provento  viene  registrato  nella  vendita  diretta  dell’agenda  (incontri,  riunioni, 
mercatini  ecc),  poco  rinviene  dalla  spedizione  delle  agende  ai  soci,  anche  se 
l’agenda  viene  accompagnata  dal  bollettino  di  c/corrente  per  il  versamento  del 
corrispettivo:  c’è da pensare che il  socio  consideri  l’agenda come un premio di  
adesione. Nelle entrate è registrato anche un importo di 247,54 € relativo al libro 
“DODA”.

• nella voce ARTIGIANATO (rigo 7), sono inseriti  i  movimenti  di  entrate ed uscite 
relativi  alla vendita degli  oggetti  di  artigianato solidale  provenienti  dai  progetti  di 
Recife, Valença, Yeoville, Madagascar. Il Mais, alla ricezione del materiale, versa al 
referente l’importo pattuito per ciascun oggetto, in seguito provvede a vendere in 
proprio il materiale curando che il ricavato copra quanto già versato al referente ed 
assicuri un entrata per il MAIS pari al 10% del valore dell’oggetto. A questa regola 
fa eccezione il materiale proveniente dal progetto di Yeoville per il quale al referente 
non viene anticipato nulla, a vendita avvenuta gli verrà inviata la parte dell’incasso 
al netto del 10% dovuta al MAIS.  Non deve ingannare la grande differenza che 
emerge fra costo e ricavo, questa scaturisce dal fatto che alcuni prodotti sono stati  
acquistati negli anni precedenti e quindi figurano nella colonna dei costi di quegli  
anni.

• Nel rigo 8 trovano luogo le spese relative al giornalino MAIS NOTIZIE. Purtroppo i 
uscite superano le  entrate.  Per  certi  versi  vale  quanto detto  per  l’editoria:  molti  
aderenti  considerano  il  giornale  come  un  perfezionamento  dell’adesione 



all’Associazione  e,  pertanto,  non  si  pongono  il  problema  di  dover  finanziarlo  in 
modo  parallelo.  Sarebbe  auspicabile  che  si  possa  arrivare  quanto  prima  alla 
creazione di una fitta rete di posta elettronica che consenta un risparmio almeno 
nella diffusione del giornalino.

• SOCI IRPEF (rigo 13) sono i riversamenti che alcuni soci fanno di quanto pagato in 
meno in tasse IRPEF per effetto della deduzione degli importi versati al SAD

• Gli  INTERESSI  registrati  al  rigo  14 sono quelli  maturati  per  la  sottoscrizione di 
“pronti contro Termine” a scadenza trimestrale, assolutamente privi di rischio, che ci  
consentono di tamponare le spese relative ai conti correnti (rigo 18).

• UFFICIO (rigo 27) comprende tutte le spese inerenti l’appartamento di Via Ciccotti: 
condominio, riscaldamento, affitto.

• VIAGGI  (rigo 28) Un po’ a rotazione, ma specialmente in occasione di grandi lavori, 
tutti i progetti ricevono la visita del proprio responsabile. Come pure a rotazione si 
invitano  ogni  anno  i  referenti  a  partecipare  ai  lavori  dell’assemblea.  La  spesa 
riguarda solamente il biglietto di andata e ritorno, quasi mai il vitto e l’alloggio. Si 
cerca in tutti i modi, sfruttando conoscenze ed occasioni opportune, di acquistare 
biglietti  a prezzi  economici.  Inoltre  si  approfitta  di  tali  viaggi  per  portare in  loco 
prodotti di necessità.

• RISORSE PER LA GESTIONE (rigo 30): è la somma delle ritenute applicate da 
destinare alle spese di gestione. 

• GIRO DA SALDO PROGETTI: vedi rigo 3 MICRO PROGETTI

Per quanto riguarda le voci  più  strettamente attinenti  la gestione amministrativa,  se si  
eccettua la voce riguardante il costo del personale, c’è da dire che il rendiconto riflette più 
o meno quello degli anni precedenti. Ciò sta a testimoniare che ormai si è acquisita una 
certa sicurezza operativa ed organizzativa. 
In merito alla voce del personale (rigo 24) preme ricordare che, al momento, nel libro paga 
sono iscritti, regolarmente inquadrati, quattro dipendenti: uno in maternità (forse rientra in 
giugno), uno in sostituzione a part-time, uno assunto a tempo indeterminato ma a part-
time  ed  uno   a  tempo  indeterminato  a  full-time.  Si  spera  che  quanto  prima,  con  la 
conclusione della riorganizzazione contabile dell’ufficio, si possa arrivare anche ad una 
riorganizzazione delle risorse umane per una più efficiente attività.

RIMANENZE

CASSA AL 31-12-2006  IMPEGNI
     

CASSA UFFICIO 943,23  QUOTE ANNI SUCCESSIVI AL 2006 106.440,91
BANCA 312.765,12  SALDO PROGETTI AL 2006 213.290,53
POSTA 261.415,22  REGALI 2.652,10
TITOLI 26.175,24  CENTRO BENNY NATO 102.942,64
DEPOSITO CAUZIONALE 1.523,55  FORNITORI 2.984,88
   FONDO PROGETTI 48.630,67
TOTALE 602.822,36  FONDI A DISPOSIZIONE 110.250,89
   TFR 8.299,98
   TITOLI 5.806,21
   CAUZIONE AFFITTO 1.523,55
     
   TOTALE 602.822,36
     



Note esplicative alle RIMANENZE

CASSA UFFICIO: si riferisce alla cassa per le piccole spese presente in ufficio

BANCA: è il saldo del conto corrente 1926 presso Intesa SanPaolo Filiale Roma 37. 
            Al 31.12.2006 una parte del saldo risulta investito in “pronti contro termine”

POSTA : Conto corrente postale 70076005 Roma Via Davila.

TITOLI: presso Fideuram Roma P.le Giulio Douhet 31 interamente finalizzati al TFR del  
personale

DEPOSITO CAUZIONALE: per l’appartamento di Via Ciccotti

QUOTE SUCCESSIVE AL 2006 Si tratta dell’importo complessivo versato dagli aderenti  
per quote di adesione annuali, biennali o triennali.

SALDO PROGETTI  AL 2006  L’importo  evidenziato  è  la  somma algebrica  dei  saldi  di 
ciascun progetto. 
La consistenza della somma è dovuta principalmente:
1) alla presenza delle risorse dei progetti SAD chiusi di Buenos Aires e di Puerto 
Plata,  per  un  importo  complessivo  di  25.757  €  per  le  quali  è  prevista  una 
delibera  del  Consiglio  che  riversi  tali  somme  nel  progetto  di  Claypole  in 
Argentina;
2) alla presenza del  saldo positivo del  progetto di  Yeoville dovuto al  cambio 
favorevole  Euro/Rend  per  un  importo  di  197.630,53  €  che  il  Consiglio  ha 
deliberato di utilizzare, nell’occorrenza, per i Micro Progetti del Sud Africa.

REGALI: L’importo sarà consegnato ai ragazzi nei primi mesi del 2007.

CENTRO BENNY NATO La consistenza dell’importo è dovuta alla poca attività sviluppata 
dal  Centro  negli  ultimi  anni.  Nell’immediato  le  risorse  saranno  utilizzate  per 
realizzare due Centri di documentazione uno in Italia e l’altro in Sud Africa e per 
finanziare, se ritenuti idonei, i progetti che la nuova Associazione Benny Nato 
intenderà realizzare.

FORNITORI: L’importo si riferisce a fatture da pagare nel 2007 (cesti Natalizi)

FONDO  PROGETTI:  in  questa  voce  trovano  posto  i  versamenti  fatti  da  aderenti  o 
simpatizzanti  che non hanno indicato nella causale uno scopo particolare.  E’ 
auspicabile  che il  Consiglio  deliberi  quanto  prima un utilizzo pertinente  della 
somma. 

FONDI A DISPOSIZIONE: L’importo evidenziato, che a prima vista sembra cospicuo, in 
realtà è  poco superiore alla media delle rimesse che il MAIS effettua ai progetti  
SAD. E assolutamente insufficiente se si considera il fatto che l’Associazione 
deve  comunque  sostenere  il  ragazzo eventualmente  rimasto  “scoperto”,deve 
garantire  la gestione amministrativa,deve far fronte alle  esigenze improvvise. 
Comunque esclude la possibilità di poter anticipare a inizio trimestre le rimesse.


