


BILANCIO 2017  MAIS Onlus 

RENDICONTO GESTIONALE AL 3 I / 12/20 17 

VOCI ONERI PROVENTI SALDO 

I ATTIVITÀ TIPICHE 

1.01 SAD E SOTTOSCRIZIONI 397.527,96 420.419,74 22.891,78 

1.02 MICRO PROGETTI 105.978,20 29.916,31 -76.061,89 

I.03 CULTURA ANTIRAZZISTA SUDAFRICANA 7.427,95 7.427,95 

1.04 ARTIGIANATO 2.272,00 2.437,10 165,10 

TOTALE PARZIALE ATTIVITÀ TIPICHE 505.778,16 460.20 I ,1 O -45.577,06 

1.05 MICROPROGETTI FINANZIATI DA FAI 60.497,1 I 41.366,70 -19.130,41 

1.06 M ICROPROGETTI FINANZIATI DA TAVOLA VALDESE 52.800,48 52.800,48 

TOTALE ATTIVITÀ TIPICHE 566.275,27 554.368,28 -11.906,99 

2 ATTIVITÀ PROMOZIONALI 

2.01 QUOTE ASSOCIATIVE 565,00 -565,00 

2.02 SPESE DI RAPPRESENTANZA 176,47 -176,47 

2.03 DIFFUSIONE/SITO 418,29 -418,29 

2.04 MAIS NOTIZIE 5.053,76 2.802,62 -2.251,14 

TOTALE ATTIVITÀ PROMOZIONALI 6.213,52 2.802,62 -3.410,90 

3 ATTIVITÀ ACCESSORIE 

3.01 CALENDARIO 0,00 

3.02 INIZIATIVE 18138,15 33.147,00 15.008,85 

3.03 CESTI NATALIZI 8.842,5 I 14.411,00 5.568,49 

3.04 MERCATINO 0,00 6.179,00 6.179,00 

3.05 VIAGGI 40.100,73 16.633,31 -23.467,42 

3.06 REGALI DEI SOSTENITORI Al RAGAZZI 5.849,53 4.978,34 -871,19 

3.07 SERVIZIO CIVILE ESTERO 0,00 

TOTALE ATTIVITÀ ACCESSORIE 72.930,92 75.348,65 2.417,73 
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4.01 

ATTIVITÀ FINANZIARIE 

BANCA 1.233,58 37.604,00 36.370,42 

4.02 POSTA 356,00 1,00 -355,00 

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 1.589,58 37.605,00 36.015,42 

5 SUPPORTO GENERALE 

5.01 RISORSE PER LA GESTIONE 105.661,80 105.661,80 

5.02 ASSEMBLEA 0,00 

5.03 PARCELLA COMMERCIALISTA 1.474,94 -1.474,94 

5.04 SPESE MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO 0,00 

5.05 SOSTITUZIONE PC 0,00 

5.06 CANCELLERIA 540,92 -540,92 

5.07 PERSONALE 85.105,55 -85.105,55 

5.08 ASSICURAZIONE VOLONTARI 2.242,78 -2.242,78 

5.09 SPEDIZIONI 2.590,71 -2.590,71 

5.10 UTENZE TELEFONICHE ED ELETTRICHE 2.056,64 -2.056,64 

5.11 UFFICIO 20.801,16 4.910,49 -15.890,67 

5.12 MANUTENZIONE SEDE 2.106,24 -2.106,24 

5.13 TASSA RIFIUTI 464,05 -464,05 

TOTALE SUPPORTO GENERALE I I 7.382,99 110.572,29 -6.810,70 

764.392,28 780.696,84 16.304,56 

RISULTATO GESTIONALE 16.304,56 
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STATO PATRIMONIALE 

2017 2016 

ATTIVO 

A QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE 

B IMMOBILIZZAZIONI 
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

B.I I IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI 

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE di cui: 2.700 41.409 

B.I I 1.1 TITOLI A GARANZIATFR 38.709 

B.I 11.2 DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONI 2.700 2.700 

C ATTIVO CIRCOLANTE 

C.I RIMANENZE 

C.II CREDITI 158.806 

C.III ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 

C.IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE di cui: 376.014 359.709 

C.IV.1 DEPOSITI BANCARI 354.122 340.014 

C.IV.2 DEPOSITI POSTALI 20.455 18.401 

C.IV.3 CASSA UFFICIO 1.437 587 

C.IV.4 CARTA PRE PAGATA O 

C.IV.5 LIBRETTO SPEDIZIONI 708 

TOTALE ATTIVO 378.714 559.925 

A PATRIMONIO NETTO 367.039 365.537 

A.I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 

A.II PATRIMONIO VINCOLATO di cui: 351.147 363.054 

A.II.1 CULTURA ANTIRAZZISTA SUD AFRICANA 80.628 68.632 

A.II.2 QUOTE ANNI SUCCESSIVI 

A.II.3 FONDO MAIS 119.634 104.228 

A.II.4 FONDI DESTINATI A SINGOLI PROGETTI 150.885 190.193 
A.1 II DEBITI VERSO TERZI di cui 8.038 68,632 

A.III.1 DEBITI VERSO DIPENDENTI C/STIPENDI DA PAGARE 2.526 0 
A.III.2 DEBITI VERSO BANCHE PER INTERESSI 57 104.228 
A.III.3 DEBITI VERSO FORNITORI 3.686 190.193 
A.III.4 DEBITI VERSO ERARIO E ASSISTENZA SOCIALE 1.769 

A.IV PATRIMONIO LIBERO di cui: 15.893 2.483 
AIVI RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO IN CORSO 13.410 
A.IV.2 FONDO ACCANTONATO ANNI PRECEDENTI 2.483 2.483 
A.IV.3 FONDO SVALUTAZIONE TITOLI 
B FONDI PER RISCHI E ONERI 

C T.F.R. LAVORO SUBORDINATO 3.637 35.582 
D PROGETTI CHIESA VALDESE E FAI 158.806 

TOTALE PASSIVO 378.714 559.925 
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NOTE ALLA RENDICONTAZIONE DI BILANCIO 2017 

Premessa 
Il Bilancio di MAIS Onlus redatto per l'esercizio I / I /2017 — 3 I / 12/2017 è composto da : 

• Stato Patrimoniale; 
• Rendiconto Gestionale; 
• Rendiconto Finanziario; 
• Nota Integrativa. 
Inoltre viene presentata anche la relazione di Missione. 
Quanto riportato in bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto 

tenendo conto delle "Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit" approvate dal 

Consiglio della ex "Agenzia del Terzo Settore" l' I I febbraio 2009, integrato dalle norme del Codice Civile in materia di 

Bilancio d'esercizio così come riformate dal Decreto Legislativo n. 139/15 in attuazione della Direttiva Europea 2013/34 

con alcuni minori adattamenti alla realtà di MAIS Onlus. 
La presente Nota Integrativa è stata predisposta sulla base dell'art. 2427 del Codice civile. 

Lo Stato patrimoniale, il Rendiconto Gestionale, il Rendiconto Finanziario e la Nota Integrativa sono espressi in Euro 

come previsto dall'art. 2423 comma 5 del Codice Civile. 
È riportato tra gli schemi di bilancio il rendiconto finanziario indiretto in termini di liquidità che riassume le fonti che 

hanno incrementato i fondi liquidi disponibili per l'Organizzazione e gli impieghi che, al contrario, hanno comportato 

un decremento delle stesse liquidità. 
Il presente bilancio è stato redatto secondo i principi della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta, 

nonché i principi di redazione previsti dall'art. 2423-bis del Codice Civile. 

Criteri di valutazione e principi di redazione 

I criteri fondamentali di valutazione utilizzati nella predisposizione del bilancio chiuso al 3I dicembre 2017 non si discostano 

dai medesimi utilizzati per la predisposizione del bilancio del precedente esercizio. Per maggiore chiarezza di lettura sono stati 

riclassificati alcuni conti dei quali verrà dato dettaglio nel commento delle singole voci. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, competenza e divieto di compensazione 

di partite, nella prospettiva della continuazione sostenibile e di lungo termine dell'attività istituzionale. 

Esponiamo nel seguito i criteri che sono stati adottati per le poste più significative in osservanza dell'art. 2426 del Codice Civile. 

Note allo Stato Patrimoniale 

ATTIVO 

A) Quote associative ancora da versare 
Non rilevate 

B) Immobilizzazioni 
MAIS Onlus non riporta nel proprio bilancio immobilizzazioni immateriali o materiali in quanto non ne sussistono. 

In particolare quelle materiali non richiedono calcolo di ammortamento poiché derivano da donazioni di 

beni già totalmente ammortizzati da parte di aziende sostenitrici. Per quanto concerne le attività finanziarie 

precedentemente imputate tra le immobilizzazioni, queste sono state riclassificate sulla base dei criteri di 

smobilizzo. 

C) Attivo circolante 
Crediti 
I crediti rilevati in bilancio rappresentano l'impegno di FAI a finanziare alcuni nostri progetti. Poichè la liquidazione 

del finanziamento è assoggettata alla positiva conclusione del progetto, sono stati riportati come crediti solo gli 

importi dei quali si ha certezza del pagamento. 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Non sussistono 

Disponibilità liquide 
Sono valutate al valore nominale. 

D) Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono relativi a quote di oneri e ricavi comuni a due o più esercizi consecutivi, l'entità dei quali 

è determinata in ragione del principio della competenza economico-temporale. 
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PASSIVO 

A) Patrimonio netto 
Il Patrimonio netto è stato rilevato al valore nominale originale, al netto degli eventuali utilizzi. Esso è costituito 

dal Patrimonio libero e dal Patrimonio vincolato. Il patrimonio libero è destinato al sostegno dell'organizzazione 

mentre il patrimonio vincolato è in parte destinato al finanziamento di progetti speciali, alla gestione delle 

emergenze e in parte a dove i nostri sostenitori ci hanno chiesto di destinarli. L'utilizzo del Patrimonio viene 

effettuato su delibera del Consiglio Direttivo. 

B) Fondo per rischi ed oneri 
Il fondo per rischi ed oneri è stato azzerato in quanto non sussiste alla luce del nuovo criterio di imputazione 

crediti. 

C) Fondo TFR 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità delle normative vigenti in materia. Il 

fondo è adeguato a fine anno secondo gli indici previsti dalla legge ed è esposto al netto delle anticipazioni 

corrisposte. 

D) Debiti 
I debiti sono rilevati in bilancio al valore nominale e al netto di sconti e abbuoni. 

Note al Conto Economico 

PROVENTI E RICAVI 

• Proventi da attività tipiche 
Riguardano le quote associative, le donazioni e i lasciti senza indicazione di destinazione espressa dal donatore. 

• Proventi da raccolta fondi 

Riguardano i fondi raccolti tramite attività promozionali e altre iniziative organizzate allo scopo. 

• Proventi e ricavi da attività accessorie 

Riguardano il contributo del IO% che MAIS Onlus trattiene dalle donazioni per la gestione amministrativa delle 

proprie attività e dal contributo alle spese di affitto e luce derivanti dal sub-affitto di un locale della sede. 

•Proventi finanziari e patrimoniali 

Riguardano gli interessi attivi derivanti da depositi bancari e postali. 

• Proventi straordinari 
Riguardano proventi non categorizzati nelle voci precedenti. 
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ONERI 

Gli oneri rappresentano le spese sostenute da MAIS Onlus per lo svolgimento delle proprie attività. 

• Oneri da attività tipiche 
Riguardano i costi per assicurare i volontari, spese per il personale, spese per l'assemblea annuale. 

• Oneri da raccolta fondi 
Riguardano le spese sostenute per organizzare eventi e attività promozionali per favorire la raccolta fondi. 

•Oneri da attività accessorie 
Riguardano oneri per sostenere attività non collegate allo scopo sociale di MAIS Onlus. 

•Oneri finanziari e patrimoniali 
Riguardano le spese e le commissioni bancarie e postali. Nel corso del 2017 MAIS Onlus non ha fatto ricorso 

a scoperti di conto corrente per cui non si registrano interessi passivi. 

• Oneri straordinari 
Riguardano oneri derivanti da attività non categorizzate nelle voci precedenti. 

•Oneri di supporto generale 
Riguardano le spese di funzionamento della ONLUS. 

• Personale 
Alla data del 31/12/2017 il personale di MAIS ONLUS era composto da 2 unità con contratto a tempo 

indeterminato. Mediamente nel corso del 2017 il personale è stato di 2 unità. L'attività è stata supportata 

anche da volontari. 

Si rileva che i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale non hanno ricevuto alcun compenso nel 

corso dell'esercizio 2017 e la loro attività non ha gravato sui costi di MAIS ONLUS. 

Eventi successivi 

Dopo la chiusura dell'esercizio non si registrano eventi di rilievo che possano modificare sostanzialmente 

quanto riportato nel presente bilancio. 

0'k-e& €,Guxg,-  
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Relazione del Collegio Sindacale 

al Bilancio chiuso al 3 I dicembre 2017 

Gentili Associati, 
il bilancio annuale al 31 dicembre 2017 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. 

Tale bilancio — che chiude con un risultato di esercizio positivo, pari a — 13.410 euro — nonchè le note 

alla rendicontazione di bilancio 2017 presentate 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 chiuso. 

Per quanto di competenza del Collegio Sindacale, possiamo affermare che la predisposizione delle 

varie voci di bilancio è avvenuta, oltre che nel rispetto delle norme dettate dal Codice Civile, anche in 

conformità alle disposizioni fiscali ed amministrative attualmente in vigore. 

I criteri di valutazione adottati rispettano i principi di prudenza, nella prospettiva di continuazione ordinaria 

delle attività. 

Nel bilancio in esame é stato adottato il principio di competenza in relazione a spese maturate nel corso 

del 20 I 7,la cui manifestazione finanziaria ha avuto luogo nei primi mesi dell'anno in corso. 

Sulla scorta dei controlli effettuati, questo Collegio Sindacale attesta 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 3 I dicembre 2017, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione. 

Roma, 28 marzo 2018 

Il Collegio Sindacale 

néfev euiei  Dott. Otello Carli 

RW-g- 

 t_41/4_,LDott. Marcello Morelli 
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MAIS Onlus 
Movimento per I'Autosviluppo Internazionale nella Solidarietà 

Associazione di Volontariato 
Tel e fax +39 06 7886163 

Facebook: lassociazionemaisonlus 

www.maisonlus.org  

Maggio 2018 
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