
RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2009
VOCI ONERI / 

USCITE
PROVENTI / 
ENTRATE SALDO

1 ATTIVITA' TIPICHE
1.1 SAD € 469.555,80 € 450.221,11 -€ 19.334,69
1.2 REGALI DEI SOSTENITORI AI RAGAZZI € 16.161,00 € 16.161,00 € 0,00
1.3 MICRO PROGETTI € 68.537,96 € 129.826,00 € 61.288,04
1.4 CENTRO BENNY NATO € 4.868,83 € 3.840,00 -€ 1.028,83
1.5 CULTURA ANTIRAZZISTA SUDAFRICANA € 15.745,59 € 15.745,59
1.6 VIAGGI € 6.698,48 € 1.321,43 -€ 5.377,05
1.7 RISORSE PER LA GESTIONE € 84.751,46 € 84.751,46
1.8 ASSEMBLEA € 315,01 € 0,00 -€ 315,01
1.9 ARTIGIANATO € 9.665,72 € 7.862,60 -€ 1.803,12
2 ATTIVITA' PROMOZIONALI
2.1 QUOTE ASSOCIATIVE GABBIANELLA € 500,00 -€ 500,00
2.2 RETE DONNE AFRICANE € 50,00 -€ 50,00
3 ATTIVITA' ACCESSORIE
3.1 EDITORIA [€ 16.812,86] [€ 16.792,00]
3.1.1 AGENDA € 9.350,66 € 13.031,00 € 3.680,34
3.1.2 LIBRO PER IL VENTENNALE MAIS € 100,00 € 100,00
3.1.3 CALENDARIO € 1.742,00 € 1.742,00
3.1.4 MAIS NOTIZIE € 7.462,20 € 1.919,00 -€ 5.543,20
3.2 MAGLIETTE CELEB.VE VENTENNALE MAIS € 720,00 € 720,00
3.3 INIZIATIVE VARIE € 1.809,93 € 800,00 -€ 1.009,93
3.5 CESTI NATALIZI € 18.611,41 € 45.120,30 € 26.508,89
3.6 MERCATINO € 689,54 € 10.625,59 € 9.936,05
3.7 SOCI IRPEF € 552,39 € 552,39
3.8 5x1000 anno 2006 € 48.201,27 -€ 48.201,27
3.9 5X1000 ANNO 2007 € 41.193,98 € 41.193,98
3.10 RACCORDO FINANZ. DOCUMENTARI € 5.604,14 € 800,00 -€ 4.804,14
3.11 DIFFUSIONE/SITO € 1.800,00 € 1.800,00
4 ATTIVITA' FINAZIARIE E PATRIMONIALI
4.1 INTERESSI BANCA € 1.114,80 € 142,67 -€ 972,13
4.2 INTERESSI POSTA € 1.567,52 € 50,84 -€ 1.516,68
5 SUPPORTO GENERALE
5.1 ABBONAMENTI A RIVISTE € 100,10 -€ 100,10
5.2 RIMBORSO SPESE NUOVA PROCEDURA € 400,00 -€ 400,00
5.3 PARCELLA COMMERCIALISTA € 918,05 -€ 918,05
5.4 CANCELLERIA € 2.891,69 -€ 2.891,69
5.5 FOTOCOPIE E FOTO € 254,71 -€ 254,71
5.6 PERSONALE STIPENDI € 38.483,64 -€ 38.483,64
5.7 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI € 27.705,50 -€ 27.705,50
5.8 SPEDIZIONI € 5.357,81 -€ 5.357,81
5.9 TELEFONO € 968,60 -€ 968,60
5.10 CELLULARI € 1.760,04 -€ 1.760,04
5.11 UFFICIO € 14.696,16 -€ 14.696,16
5.12 MANUTENZIONE DELLA SEDE € 1.230,56 -€ 1.230,56
5.13 ASSICURAZIONE VOLONTARI € 822,95 -€ 822,95
5.14 TFR € 3.087,91 -€ 3.087,91

AVANZO DI GESTIONE € 58.884,97 € 58.884,97
TOTALI € 828.326,96 € 828.326,96

Tutti gli importi sono espressi in unità di euro.
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Note esplicative alle voci più importanti del RENDICONTO  

Nel  rispetto  delle  norme vigenti  in  materia  (linee guida e  schemi  per  la  redazione dei  bilanci  di 
esercizio degli enti non profit – Agenzia per le Onlus) il bilancio è stato redatto imputando le spese 
per competenza e non per cassa. 
In merito alle somme evidenziate nelle entrate occorre specificare che esse provengono per il 90% da 
sostenitori privati. Il restante 10 % proviene da strutture pubbliche che hanno aderito al SAD o da 
strutture private che volta per volta aderiscono a microprogetti proposti dall’associazione. 

1.1 SAD:  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. 
Nel  corso  dell’anno  sono state  registrate  minori  entrate  per  19.334,69  €  . L’importo  è  stato 
coperto dal MAIS con i fondi provenienti dal versamento del 5x1000 2006. 
Inoltre sono stati registrati in entrata 19.083,85 € versati dai sostenitori a copertura di scoperti del 
2008.

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

1.3 - MICRO PROGETTI : Al fianco del SAD il Mais effettua una attività di “bonifica” e sviluppo del 
territorio in cui  vive il  progetto,  che qui viene definita “micro progetti”.  Micro, non perché di 
piccola  entità  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. 
Il  saldo positivo scaturisce dal fatto che nei proventi  sono registrati  versamenti destinati o a 
finanziare  progetti  che  saranno  sviluppati  nel  2010  (progetto  fattoria  in  Madagascar)  o  a 
copertura di finanziamenti di progetti già attuati nel 2008 (Casa Famiglia in Sud Africa). L’importo 
contribuisce ad aggiornare le voci del Patrimoniale predisposte.
Ai versamenti per i microprogetti il MAIS applica una ritenuta del 10%.

1.4 - CENTRO BENNY NATO: In uscita trovano luogo gli importi relativi alle attività svolte dal Mais in 
proprio e ai finanziamenti dei progetti della nuova Onlus  Centro Benny Nato.

1.8 – ASSEMBLEA: In occasione dell’assemblea dello scorso anno è stato proposto un pranzo in 
catering con un offerta di 5 Euro.

3.4 – ARTIGIANATO Movimenti di entrate ed uscite relativi alla vendita degli oggetti di artigianato 
solidale provenienti  dai  progetti  di  Recife,  Valença,  Yeoville,  Madagascar.  Al  ricavato il  MAIS 
applica la ritenuta del 10%.

3.5 - CESTI NATALIZI: L’importo registrato in entrata si riferisce per lo più ai cesti relativi al Natale 
2008,e, per una parte marginale, al Natale 2009.

3.6 – MERCATINO: In uscita figurano le spese di affitto del magazzino, della benzina e di quant’altro 
serve  per  l’allestimento  del  banco  di  vendita.  In  entrata  ci  sono  i  proventi  della  vendita  di 
oggettistica, libri, bigiotteria ed articoli vari e della rivendita della macchina.

3.7 - SOCI IRPEF  sono i riversamenti che alcuni soci fanno di quanto pagato in meno in tasse IRPEF 
per effetto della deduzione degli importi versati al SAD.

3.9 – Versamenti del 5x1000 2007. I soldi ci sono stati versati a fine anno 2009. Sono stati interamente 
accantonati per il finanziamento del progetto fattoria del Madagascar (vedi conto Patrimoniale)

3.10 - RACCORDO FINANZIAMENTO DOCUMENTARI: Si conclude il microprogetto dell produzione di 
documentari sui vari progetti del MAIS. Il saldo negativo di quest’anno azzera il saldo a credito 
del 2008.

3.11 –  Versamento di privato per spese allestimento sito. Il  bonifico in uscita sarà effettuato nel 
2010.

5.7 – PERSONALE: STIPENDI E CONTRIBUTI Al momento sono regolarmente inseriti in busta paga 
due dipendenti a tempo indeterminato full time e una collaboratrice a progetto.
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1.7 - RISORSE PER LA GESTIONE:

E' la somma delle ritenute (10%) applicate alle risorse avute per SAD, Microprogetti, Artigianato, più 
altri contributi versati ad hoc dai sostenitori, da destinare alle spese di gestione. 

DA  ATTIVITA’ TIPICHE

Totale proventi attività tipiche € 709.729,19 100,00%

oneri attività tipiche € 576.352,80 81,00%

accantonamento € 58.884,97 9,00%

rimanenza per gestione € 74.491,42 10,00%

DA ATTIVITA' ACCESSORIE 

Totale proventi attività accessorie € 77.210,28 100,00%

Totale oneri attività accessorie € 43.527,88 56,00%

rimanenza per la gestione € 33.682,40 44,00%
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3.1 – EDITORIA

L’esigenza di informare, comunicare e confrontarsi, da sempre vanto della nostra Associazione e la 
necessità di sperimentare vie sempre nuove per procacciarsi risorse, trovano nell’EDITORIA il loro 
punto di incontro e la loro reciproca ragione di vivere.
Il  primo  bisogno  è  garantito  dalla  pubblicazione  trimestrale  del  periodico  MAIS  NOTIZIE.  Come 
sempre avviene per i mezzi di informazione, le uscite superano le entrate: molti aderenti considerano 
il giornale come un perfezionamento dell’adesione all’Associazione e, pertanto, non si pongono il 
problema di doverlo finanziare. Sarebbe auspicabile arrivare quanto prima alla creazione di una fitta 
rete di posta elettronica che consenta un cospicuo risparmio.
All’altra necessità si deve la pubblicazione di AGENDE, CALENDARI ed altro. Il maggior provento 
viene registrato nella vendita diretta dell’agenda (incontri, riunioni, mercatini ecc), e, da questo anno, 
dopo  il  lavoro  di  individuazione  dei  sostenitori  a  cui  non  interessava  l’agenda,  anche  dalla 
spedizione per corrispondenza.
E’ sintomatico osservare come il totale delle entrate pareggi con le uscite.

ONERI

AGENDA € 9.350,66 56,00%

MAIS NOTIZIE € 7.462,20 44,00%

PROVENTI

AGENDA € 13.031,00 78,00%

LIBRO PER IL VENTENNALE MAIS € 100,00 1,00%

CALENDARIO € 1.742,00 10,00%

MAIS NOTIZIE € 1.919,00 11,00%
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3.8 – VERSAMENTI 5X1000 2006.

Di proposito abbiamo voluto inserire nella colonna degli oneri l’importo residuo del contributo a fine 
2008 per evidenziare nel dettaglio l’utilizzo che ne è stato fatto nel 2009:

SAD 2008 € 11.857,00 19,74%

DOPOSCUOLA VALENCA € 10.000,00 16,65%

COMPUTER CLAYPOLE € 1.182,00 1,97%

RISTRUTTURAZIONE AULE  S.A. € 17.684,58 29,45%

SAD 2009 € 19.334,69 32,19%
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RIEPILOGO DELLA RIPARTIZIONE DEI PROVENTI

Attività tipiche 709.729,19 85,68%

attività accessorie 77.210,28 9,32%

Finanziamenti 41.193,98 4,98%

finanziarie 193,51 0,02%
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RIEPILOGO DELLE RIPARTIZIONI DEGLI ONERI

Attività tipiche e promozionali € 576.352,80 69,58%

Attività accessorie € 91.729,15 11,07%

Attività finanziarie € 2.682,32 0,32%

Attività di gestione € 98.677,72 11,91%

Accantonamenti € 58.884,97 7,11%
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PASSIVO E NETTO
A PATRIMONIO NETTO
A.I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE
A.II PATRIMONIO VINCOLATO € 568.807,59 € 505.485,07
A.II.1 CENTR O BENNY NATO € 57.423,44 € 60.052,28
A.II.2 CULTU RA ANTIRAZZISTA SUD AFRIC ANA € 42.071,80 € 28.878,88
A.II.3 QUOTE ANNI SUCCESSIVI AL 2009 € 90.604,73 € 95.901,87
A.II.4 FONDI DESTIN ATI A SINGOLI PR OGETTI€  309.269,55 € 272.450,77

A.II.5 CONTR IBUTI DA 5X1000 ANNO 2006
A.II.6 CONTR IBUTI DA 5X1000 ANNO 2007 € 41.193,98
A.II.7 PROGETTO FATTORIA € 28.244,09
A.III PATRIMONIO L IBERO € 119.027,01 € 117.489,61
A.III.1 RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO IN CORSO€ 58.884,97 € 57.348,06
A.III.2 FONDO ACC ANTONATO NEGLI ANNI PRECED EN TI€ 54.335,83 € 54.335,34
A.III.3 FOND O SVALUTAZIONE TITOLI €  5.806,21 € 5.806,21
B FONDI PER R ISCHI E ONERI
C T.F.R . LAVORO SUBORD INATO € 8.550,48 € 8 .550,48 € 5.462,57 € 5.462,57
D DEBITI  
D .1 DEBITI VERSO FORNITOR I  
E RATEI E R ISCONTI

       
         
         
     

   
   
   
   

   48.201,27 

     
     
     
     

         
 

       
       
         

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO ANNO 2008

A QUOTE ASSOCIATIVE AN CORA DA VERSARE  
B IMMOBILIZZAZIONI   
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIAR IE € 27 .991,52 €  28.166 ,36
B.III.1 TITOLI A GARANZIA TFR € 27 .991,52 € 28 .166,36
C ATTIVO C IRCOLANTE
C.I R IMANENZE
C.II CREDITI
C .III ATTIVITA' FINANZIAR IE NON IMMOBIL IZZATE € 199.104 ,00
C .III.1 SOTTOSC RIZIONE PRONTI CON TRO TERMINE€ 199 .104,00
C .IV D ISPONIBILITA' LIQU IDE € 469.289 ,56 € 600.270 ,89
C .IV.1 DEPOSITI BANCARI € 361 .489,53 € 573.646 ,68
C .IV.2 DEPOSITI POSTALI € 104 .150,55 € 23 .647,47
C .IV.3 CASSA U FFIC IO € 635,52 €  887,57
C .IV.4 CARTA PREPAGATA € 3 .013,96 €  2 .089,17

ANN O 2009   
       
       
       
       
     

     
         
         
         
       

     
     
     
     
     

TOTALE PASSIVO € 696.385,08 € 628.437,25
DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONI € 1.523,55
     

     

D RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO € 696.385,08 € 628.437,25

         
     



STATO PATRIMONIALE – NOTE

attivo

B.III.1 - TITOLI A GARANZIA: presso Fideuram Roma P.le Giulio Douhet 31 interamente finalizzati al 
TFR del personale

C.III.1 – Sottoscrizione di Pronti contro termine a 5 mesi

C.IV.1 – DEPOSITI BANCARI: C/C 1926 presso Intesa San Paolo Filiale Roma 37 e C/C 2789 presso 
Banca Prossima. 

C.IV.2 – DEPOSITI POSTALI: Conto corrente postale 70076005 Roma Via Davila.

C.IV.3 - CASSA UFFICIO: si riferisce alla cassa per le piccole spese presente in ufficio.

C.IV.4 - CARTA PRE PAGATA: Costituita per consentire gli acquisti on line.

Passivo

A.II.1 - CENTRO BENNY NATO L’importo è destinato al finanziamento dei progetti della onlus Centro 
Benny Nato, previa presentazione di preventivi al Consiglio Direttivo Mais, e dei progetti 
Mais in linea con i principi dell’antirazzismo.

A.II.2  -  CULTURA  ANTIRAZZISTA  SUDAFRICANA:  l’importo  evidenziato  è  la  somma  di  quanto 
accantonato  dal  30  giugno  2007  ed  è  finalizzato  a  finanziare,  per  lo  più,  le  spese 
universitarie e scolastiche dei SAD sud Africani.

A.II.3 - QUOTE ANNI SUCCESSIVI AL 2009 Si tratta dell’importo complessivo versato dagli aderenti 
per quote di adesione pluriennali.

SAD ANNI FUTURI

anno importo
2010 € 81.592,15
2011 € 7.194,48
2012 € 1.438,20
2013 € 379,90
totale € 90.604,73

A.II.4 – FONDI DESTINATI A SINGOLI PROGETTI: L’importo evidenziato è la somma algebrica dei 
saldi di ciascun progetto. 
La  consistenza  della  somma è  dovuta  principalmente  alla  presenza  del  saldo  positivo  del 
progetto di Yeoville dovuto al cambio favorevole Euro/Rend, che il Consiglio ha deliberato di 
utilizzare, nell’occorrenza, per i Micro Progetti del Sud Africa, e ad accantonamenti di gestione.

A.II.5 – CONTRIBUTI DA 5X1000 ANNO 2006. Il contributo presente a fine 2008 è stato interamente 
speso nel corso del 2009 (vedi rendicontazione)

A.II.6 - Contributi da 5X1000 anno 2007.  - La somma sarà spesa per finanziare il progetto fattoria nel 
Madagascar.

A.II.7 – Fondo accantonato per il finanziamento della fattoria in Madagascar.

A.III. – PATRIMONIO LIBERO L’importo evidenziato, proveniente dalla rendicontazione 2009, insieme 
con l’importo registrato nella voce FONDO accantonato negli anni precedenti, consente al 
Mais una certa autonomia per: 
1) far  fronte  a  evenienze  improvvise  (preme  osservare  che  l’importo  totale  è 

pressappoco uguale all’importo che il Mais versa trimestralmente ai propri referenti).

9



2)  anticipare di un mese e mezzo le  rimesse ai referenti (Le rimesse sono calcolate per 
quote trimestrali ed i bonifici sono effettuati alla metà di ogni trimestre),

3) garantire la gestione amministrativa.

Il bilancio è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 24 Aprile 2010.

Il Tesoriere
Lorenzo Cipollone
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Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31 dicembre 2009.

Gentili Associati,
il bilancio annuale al 31 dicembre 2009 che viene sottoposto alla vostra approvazione 
è stato redatto in conformità alle norme del Codice Civile compatibili con la vigente 
normativa stabilita per le Organizzazioni di Volontariato. 

Sono state, in proposito, recepite anche le linee-guida stabilite dall’Agenzia per 
le Onlus, per quanto riguarda gli enti con ricavi e proventi superiori a 250.000 euro.

Il  Bilancio  ora  sottoposto  al  vostro  esame  può  riassumersi  nelle  seguenti 
evidenze sintetiche (valori espressi in euro):

Totale Attività                        696.385,08  
Totale Passività                          8.550,48  
Patrimonio Netto             687.834,60
Totale Proventi/Entrate    828.326,96
Totale Oneri/Uscite          769.441,99
Avanzo di gestione             58.884,97

Il  bilancio,  la  nota  integrativa  e  la  relazione  di  missione  presentata  dal 
Consiglio di Amministrazione vi hanno fornito un quadro esauriente e completo per 
quanto riguarda l’andamento  economico,  patrimoniale  e  finanziario  della  gestione 
della Associazione nell’ultimo esercizio.

Per quanto di competenza del Collegio Sindacale, possiamo affermare che la 
predisposizione delle varie voci di bilancio è avvenuta nel rispetto delle norme dettate 
dal Codice Civile, delle suddette linee-guida presentate dall’Agenzia per le Onlus e 
delle disposizioni fiscali attualmente in vigore.

I  criteri  di  valutazione  adottati  non  si  discostano  da  quelli  utilizzati  nei 
precedenti esercizi, nel costante rispetto dei principi di prudenza e nella prospettiva di 
continuazione ordinaria delle attività.

Sulla scorta dei controlli effettuati, questo Collegio Sindacale attesta, quindi, 
che la contabilità dell’Associazione di Volontariato “M.A.I.S. - ONLUS” è tenuta in 
conformità  alle  norme  ed  alle  regole  di  corretta  amministrazione  e  che  la  stessa 
Associazione  svolge  in  maniera  trasparente  i  prescritti  adempimenti  civilistici, 
amministrativi, fiscali e previdenziali.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto,  il  Collegio Sindacale invita 
l’Assemblea  dei  Soci  ad approvare il  bilancio annuale al  31 dicembre 2009, così 
come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

 IL COLLEGIO SINDACALE
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