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ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020

COSTI E ONORI

DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 
RICAVI RENDITE E PROVENTI 

DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

RIMESSE SAD 462.989 356.761 QUOTE SAD SOSTENITORI 237.930 246.903

RIMESSE REGALI DEI SOSTENITORI AI RAGAZZI 4.955 3.693 REGALI DEI SOSTENITORI 5.557 4.775

RIMESSE MICROPROGETTI 27.500 28.413 EROGAZ PER MICROPROG. VARI 23.370 26.940

RIMESSE MICROPROGETTI FAI 178.380 120.135 SOTTOSCRIZ. PER PROGETTI 70.140 95.923

RIMESSE MICROPROGETTI VALDESE 7.560 24.691 QUOTE SAD UNIVERSITARI 6.616 6.821

RIMESSE SOTTOSCRIZIONI 8.230 17.946 QUOTE SAD CASA FAMIGLIA 9.253 9.540

RIMESSE PROG.AGRICOLI 15.833 3.037 SAD OBIETTIVO SOLIDARIETA' 92.880 90.562

CULTURA ANTIRAZZISTA - 37.418 CONTR. AGRICOLI - 499

PROVENTI 5X1000 31.526 69.164

CONTRIBUTI VALDESE 7.560 28.807

CONTRIBUTI FAI 278.487 115.638

UTILIZZO DI FONDI DA RISERVA 
VINCOLATA DA TERZI (FAI) RESIDUO 
2020

11.892 -

UTILIZZO DI FONDI DA RISERVE (FAI, 
VALDESE) 88.215 -

ACCANTONAMENTO A RISERVA 
VINCOLATA DA TERZI (100.107) -

TOTALE 705.446 592.092 TOTALE 763.318 695.571

AVANZO/DISAVANZO DI 
ATTIVITÀ DI INTERESSE 
GENERALE

57.872 103.479

COSTI E ONORI

DA ATTIVITÀ DIVERSE 
RICAVI RENDITE E PROVENTI 

DA ATTIVITÀ DIVERSE

RIMESSE SOLID. ARTIGIANATO 492 -

SOLIDARIETÀ ARTIGIANATO 1.205 2.895

TOTALE 492 TOTALE 1.205 2.895

AVANZO/DISAVANZO DI 
ATTIVITÀ DIVERSE 713 2.895
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MAIS BILANCIO 2021

ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020

COSTI E ONORI

DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 
RICAVI RENDITE E PROVENTI 

DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

ONERI PER RACCOLTA FONDI OCCASIONALI PROVENTI DA RACCOLTA FONDI OCCASIONALI

MERCATINI - - MERCATINI  €850  €3.891 

SPETTACOLI/TEATRO 4.592 - SPETTACOLI/TEATRO  €5.810  €-   

CENE 3.400  €1.100 CENE  €5.665  €12.839 

AFRIWINES 410  €2.007 AFRIWINES  €1.230  €2.861 

LABORATORIO CREATIVO 1.719  €893 LABORATORIO CREATIVO  €10.985  €5.617 

CONDIVINIAMO 5.910  €-   CONDIVINIAMO  €14.701  €-   

NATALE 23.547  €21.091 NATALE  €45.028  €45.050 

PASQUA 3.089  €-   PASQUA  €6.701  €-   

ALTRI ONERI 7.314 - ALTRI PROVENTI  €-    €-   

TOTALE 49.980 25.091 TOTALE 90.969 70.258

AVANZO/DISAVANZO DI ATTIVITÀ DI 
RACCOLTA FONDI 40.989 45.167

COSTI E ONORI

DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

RICAVI RENDITE E PROVENTI 

DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

SU RAPPORTI BANCARI 761 895 DA RAPPORTI BANCARI 11 -

TOTALE 761 895 11 -

AVANZO/DISAVANZO DI 
ATTIVITÀFINANZIARIE E PATRIMONIALI (750) (895)

COSTI E ONORI DI SUPPORTO GENERALE 

 
PROVENTI  DI SUPPORTO GENERALE 

SERVIZI GENERALI  €8.986  €13.402 QUOTA MAIS 10%  €41.172  €52.599 

QUOTE ASSOCIATIVE  €530  €1.052 QUOTE ASSOCIATIVE - -

EDITORIA SITO  €2.099  €2.312 EDITORIA SITO  €2.014  €2.092 

VIAGGI  €-    €2.622 VIAGGI  €570  €2.546 

GODIMENTO DI BENI DI TERZI  €17.497  €18.295 CONTRIBUTO GABBIANELLA 4.428 3.648

PERSONALE  €105.487  €89.793 CONTRIBUTI E LIBERALITÀ 14.892 18.528

TOTALE 134.599 127.476 TOTALE 63.076 79.413

TOTALE ONORI E COSTI 891.279 745.554 TOTALE PROVENTI E RICAVI 918.579 848.137

AVANZO/DISAVANZO D’ESERCIZIO 
PRIMA DELLE IMPOSTE 27.301 102.583

AVANZO/DISAVANZO 
D’ESERCIZIO 27.301 102.583



4

BILANCIO 2015 MAIS Onlus

   

4

STATO PATRIMONIALE

2021 2020

ATTIVO
A QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI - -
B IMMOBILIZZAZIONI - -
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
C ATTIVO CIRCOLANTE  
C.I RIMANENZE -   
C.II CREDITI -
C.III ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 40.614 40.335 
C.IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE di cui:  388.846 € 361.546

DEPOSITI BANCARI e POSTALI 388.492 361.135
CASSA UFFICIO €354 411

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 429.460  401.881
D RATEI E RISCONTI ATTIVI - -

TOT ATTIVO 429.460 401.881
PASSIVO
A PATRIMONIO NETTO 415.063 375.773
A.I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE - -
A.II PATRIMONIO VINCOLATO di cui: 100.107 11.892

RISERVE STATUTARIE
RISERVE VINC. PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

RISERVE VINC. DESTINATE DA TERZI 100.107 11.892
A.III PATRIMONIO LIBERO di cui: 287.655 312.965

RISERVE DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE 287.655 312.965
ALTRE RISERVE

A.IV AVANZO/DISAVANZO D’ESERCIZIO 27.301 50.916

B FONDI PER RISCHI E ONERI - -

C T.F.R. LAVORO SUBORDINATO 10.995 16.075

D DEBITI 3,402 10.033
DEBITI VERSO FORNITORI - 4.552

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE 3.402 5.481

E RATEI E RISCONTI PASSIVI - -

TOTALE PASSIVO 429.460 401.881

BILANCIO 2021 MAIS
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La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito 
presso la sede della società nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione 
dell’assemblea di approvazione del bilancio oggetto di commento.
L’organo di amministrazione ha reso disponibili i seguenti documenti relativi all’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021 conformi alla “modulistica di bilancio” del DM del 5 marzo 2020 
e approvati dal Consiglio di amministrazione in data 23 marzo 2022: Stato Patrimoniale App. 
A); Rendiconto Gestionale App. B); Relazione di Missione  App. C).
Il richiamato DM, integrato dal principio contabile OIC 35 ETS emanato il 4/2/2022 - 
mentre erano in corso i lavori di preparazione del bilancio - ha fortemente innovato la 
struttura del bilancio rispetto agli esercizi precedenti. 

In particolare, la presentazione dei risultati economici è ora suddivisa in cinque aree di 
attività: 
A) di interesse generale
B) diverse,
C) di raccolta fondi,
D) finanziarie e patrimoniali
E) di supporto generale

Mais ha quindi provveduto a rivedere e riclassificare le singole voci della contabilità interna, 
lavoro complesso stante il grande frazionamento dell’attività e per le caratteristiche 
strutturali del sostegno a distanza, sia nella fase di raccolta dei mezzi finanziari che in quella 
di erogazione nelle diverse aree geografiche di intervento. 
Tali riclassificazioni sono state discusse e condivise in apposite riunioni. 

Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio 
chiuso al 31 dicembre 2021 redatta ai sensi dell’art. 2429, co. 2, c.c.
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Paolo Carini e Gaetano Di Rienzo
Tesoriere e Vice Tesoriere

Rendiconto gestionale al 31/12/2014

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus dapibus, tellus eu consequat semper, la-
cus ante laoreet leo, sed commodo enim tortor et lectus. Integer sed mauris sed purus porttitor condimen-
tum. Nunc imperdiet arcu ac metus bibendum condimentum. Phasellus ut magna eu eros sagittis tempor. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus lacus risus, placerat in euismod consecte-
tur, porttitor non neque. Etiam turpis lectus, ornare sit amet molestie sed, cursus sit amet velit. Nunc tem-
pus turpis a felis viverra nec pharetra dui rutrum. Proin vitae magna eu orci interdum ultricies non ac ante.
Nam urna nulla, sagittis quis luctus eget, consequat eu ipsum. Phasellus pretium, est ac dignissim porttitor, 
augue nisi porta dolor, viverra tempor tortor diam quis massa. Maecenas et purus libero. Cras fermentum 
dui ornare nulla adipiscing pretium. Praesent magna ligula, facilisis quis tempor eget, laoreet ut elit. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis lacinia scelerisque 
leo ut elementum. Integer eget purus orci, fringilla venenatis turpis. Aenean blandit nisi convallis enim da-
pibus mollis luctus velit tincidunt. Duis luctus nisi et lorem placerat blandit. In hac habitasse platea dictumst. 
Curabitur fringilla consectetur ultricies. Aliquam id nisl iaculis lectus elementum rhoncus. Nullam lorem 
felis, feugiat at pellentesque id, tempor nec magna.
Aliquam lacinia pharetra tellus ut facilisis. Nunc vitae lectus purus, ut molestie purus. Nulla porttitor dic-
tum diam, eget vestibulum lectus luctus eget. Proin urna orci, lacinia et sollicitudin et, tempus fermentum 
augue. Mauris feugiat cursus quam, id consectetur augue accumsan eu. Mauris non ligula metus. Integer 
interdum venenatis iaculis. Nulla lacus mi, molestie id lacinia sit amet, consectetur ut orci. Pellentesque quis 
posuere urna. Sed eu massa in arcu commodo venenatis.
Aenean a sem nec lacus viverra auctor. Donec est velit, posuere eget consequat et, tincidunt scelerisque 
felis. Quisque a augue orci, quis dignissim libero. In ut imperdiet ante. Nunc egestas laoreet ultricies. Nulla 
facilisi. Duis interdum urna eget turpis congue ut posuere nulla consequat.
Donec hendrerit ultrices fringilla. Donec hendrerit ultrices lacus, et elementum augue venenatis quis. Qui-
sque egestas dapibus ligula quis gravida. Integer commodo, sapien posuere condimentum facilisis, nisi nisi 
blandit ipsum, sed fringilla metus turpis at risus. Fusce auctor libero vitae sem dictum vitae iaculis urna 
malesuada. Proin risus ante, porta vel feugiat eget, elementum eu ante. Curabitur tempor, magna non 
dignissim adipiscing, leo neque facilisis libero, sit amet porta mi mi sit amet neque. Fusce fermentum, leo 
in eleifend molestie, risus magna aliquam augue, sit amet dictum nisl arcu ut nibh. Donec commodo eros 
ac eros eleifend sed euismod velit feugiat. Fusce dolor urna, vulputate id tempus eu, dignissim ut magna. 
Nam vitae rutrum dolor. Duis cursus, erat at dapibus iaculis, libero turpis convallis sem, non viverra est ante 
et diam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus dapibus, tellus eu consequat semper, la-
cus ante laoreet leo, sed commodo enim tortor et lectus. Integer sed mauris sed purus porttitor condimen-
tum. Nunc imperdiet arcu ac metus bibendum condimentum. Phasellus ut magna eu eros sagittis tempor. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus lacus risus, placerat in euismod consecte-
tur, porttitor non neque. Etiam turpis lectus, ornare sit amet molestie sed, cursus sit amet velit. Nunc tem-
pus turpis a felis viverra nec pharetra dui rutrum. Proin vitae magna eu orci interdum ultricies non ac ante.
Nam urna nulla, sagittis quis luctus eget, consequat eu ipsum. Phasellus pretium, est ac dignissim porttitor, 
augue nisi porta dolor, viverra tempor tortor diam quis massa. Maecenas et purus libero. Cras fermentum 
dui ornare nulla adipiscing pretium. Praesent magna ligula, facilisis quis tempor eget, laoreet ut elit. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis lacinia scelerisque 
leo ut elementum. Integer eget purus orci, fringilla venenatis turpis. Aenean blandit nisi convallis enim da-
pibus mollis luctus velit tincidunt. Duis luctus nisi et lorem placerat blandit. In hac habitasse platea dictumst. 
Curabitur fringilla consectetur ultricies. Aliquam id nisl iaculis lectus elementum rhoncus. Nullam lorem 
felis, feugiat at pellentesque id, tempor nec magna.
Aliquam lacinia pharetra tellus ut facilisis. Nunc vitae lectus purus, ut molestie purus. Nulla porttitor dic-
tum diam, eget vestibulum lectus luctus eget. Proin urna orci, lacinia et sollicitudin et, tempus fermentum 
augue. Mauris feugiat cursus quam, id consectetur augue accumsan eu. Mauris non ligula metus. Integer 
interdum venenatis iaculis. Nulla lacus mi, molestie id lacinia sit amet, consectetur ut orci. Pellentesque quis 
posuere urna. Sed eu massa in arcu commodo venenatis.
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Attività svolta

Il collegio sindacale nelle verifiche effettuate sino alla data corrente a partire dal 
mese di maggio - data di insediamento dell’attuale Organo di controllo - ha valutato 
positivamente il livello di trasparenza e l’efficacia dei controlli interni, avute presenti la 
tipologia dell’attività svolta e la struttura organizzativa e contabile aziendale.
Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero 
esercizio e delle verifiche effettuate sono stati redatti appositi verbali debitamente 
sottoscritti per approvazione unanime. 
Durante le verifiche, i sindaci, due dei quali già facevano parte del  precedente collegio, 
hanno seguito l’evoluzione dell’attività svolta da Mais, ponendo particolare attenzione 
alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne 
l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, 
nonché gli eventuali rischi. 
Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e 
funzionale di Mais.
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura – amministratori e dipendenti - 
si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati.
Il collegio sindacale ha partecipato a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione.
Si conferma che: 
•l’attività tipica svolta dalla società è coerente con quanto previsto dall’oggetto sociale;
•l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti 
sostanzialmente invariati;
•l’Ente ha operato nel 2021 in termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di 
conseguenza, i controlli dei Sindaci si sono svolti su tali presupposti. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta 
nell’esercizio, si può affermare che:
- le decisioni dell’organo di amministrazione sono state conformi alla legge ed 



allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere 
definitivamente l’integrità del patrimonio sociale;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della 
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per 
dimensioni o caratteristiche, effettuate;
- le operazioni attuate sono state anch’esse conformi alla legge ed allo statuto sociale 
e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo dell’Ente, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, 
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare i fatti di gestione;
- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori 
fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione.
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e approvato dal consiglio 
di amministrazione risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e 
dalla relazione di missione con i relativi allegati. 

In merito al progetto di bilancio vengono fornite le seguenti ulteriori informazioni:
•i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo sono stati controllati e sono 
risultati conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;
•è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio e alla sua generale 
conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura; 
•è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della 
relazione di missione;
•è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 
conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale.
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2021 mostra un avanzo di euro 27.301. 
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Paolo Carini e Gaetano Di Rienzo
Tesoriere e Vice Tesoriere

Rendiconto gestionale al 31/12/2014

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus dapibus, tellus eu consequat semper, la-
cus ante laoreet leo, sed commodo enim tortor et lectus. Integer sed mauris sed purus porttitor condimen-
tum. Nunc imperdiet arcu ac metus bibendum condimentum. Phasellus ut magna eu eros sagittis tempor. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus lacus risus, placerat in euismod consecte-
tur, porttitor non neque. Etiam turpis lectus, ornare sit amet molestie sed, cursus sit amet velit. Nunc tem-
pus turpis a felis viverra nec pharetra dui rutrum. Proin vitae magna eu orci interdum ultricies non ac ante.
Nam urna nulla, sagittis quis luctus eget, consequat eu ipsum. Phasellus pretium, est ac dignissim porttitor, 
augue nisi porta dolor, viverra tempor tortor diam quis massa. Maecenas et purus libero. Cras fermentum 
dui ornare nulla adipiscing pretium. Praesent magna ligula, facilisis quis tempor eget, laoreet ut elit. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis lacinia scelerisque 
leo ut elementum. Integer eget purus orci, fringilla venenatis turpis. Aenean blandit nisi convallis enim da-
pibus mollis luctus velit tincidunt. Duis luctus nisi et lorem placerat blandit. In hac habitasse platea dictumst. 
Curabitur fringilla consectetur ultricies. Aliquam id nisl iaculis lectus elementum rhoncus. Nullam lorem 
felis, feugiat at pellentesque id, tempor nec magna.
Aliquam lacinia pharetra tellus ut facilisis. Nunc vitae lectus purus, ut molestie purus. Nulla porttitor dic-
tum diam, eget vestibulum lectus luctus eget. Proin urna orci, lacinia et sollicitudin et, tempus fermentum 
augue. Mauris feugiat cursus quam, id consectetur augue accumsan eu. Mauris non ligula metus. Integer 
interdum venenatis iaculis. Nulla lacus mi, molestie id lacinia sit amet, consectetur ut orci. Pellentesque quis 
posuere urna. Sed eu massa in arcu commodo venenatis.
Aenean a sem nec lacus viverra auctor. Donec est velit, posuere eget consequat et, tincidunt scelerisque 
felis. Quisque a augue orci, quis dignissim libero. In ut imperdiet ante. Nunc egestas laoreet ultricies. Nulla 
facilisi. Duis interdum urna eget turpis congue ut posuere nulla consequat.
Donec hendrerit ultrices fringilla. Donec hendrerit ultrices lacus, et elementum augue venenatis quis. Qui-
sque egestas dapibus ligula quis gravida. Integer commodo, sapien posuere condimentum facilisis, nisi nisi 
blandit ipsum, sed fringilla metus turpis at risus. Fusce auctor libero vitae sem dictum vitae iaculis urna 
malesuada. Proin risus ante, porta vel feugiat eget, elementum eu ante. Curabitur tempor, magna non 
dignissim adipiscing, leo neque facilisis libero, sit amet porta mi mi sit amet neque. Fusce fermentum, leo 
in eleifend molestie, risus magna aliquam augue, sit amet dictum nisl arcu ut nibh. Donec commodo eros 
ac eros eleifend sed euismod velit feugiat. Fusce dolor urna, vulputate id tempus eu, dignissim ut magna. 
Nam vitae rutrum dolor. Duis cursus, erat at dapibus iaculis, libero turpis convallis sem, non viverra est ante 
et diam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus dapibus, tellus eu consequat semper, la-
cus ante laoreet leo, sed commodo enim tortor et lectus. Integer sed mauris sed purus porttitor condimen-
tum. Nunc imperdiet arcu ac metus bibendum condimentum. Phasellus ut magna eu eros sagittis tempor. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus lacus risus, placerat in euismod consecte-
tur, porttitor non neque. Etiam turpis lectus, ornare sit amet molestie sed, cursus sit amet velit. Nunc tem-
pus turpis a felis viverra nec pharetra dui rutrum. Proin vitae magna eu orci interdum ultricies non ac ante.
Nam urna nulla, sagittis quis luctus eget, consequat eu ipsum. Phasellus pretium, est ac dignissim porttitor, 
augue nisi porta dolor, viverra tempor tortor diam quis massa. Maecenas et purus libero. Cras fermentum 
dui ornare nulla adipiscing pretium. Praesent magna ligula, facilisis quis tempor eget, laoreet ut elit. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis lacinia scelerisque 
leo ut elementum. Integer eget purus orci, fringilla venenatis turpis. Aenean blandit nisi convallis enim da-
pibus mollis luctus velit tincidunt. Duis luctus nisi et lorem placerat blandit. In hac habitasse platea dictumst. 
Curabitur fringilla consectetur ultricies. Aliquam id nisl iaculis lectus elementum rhoncus. Nullam lorem 
felis, feugiat at pellentesque id, tempor nec magna.
Aliquam lacinia pharetra tellus ut facilisis. Nunc vitae lectus purus, ut molestie purus. Nulla porttitor dic-
tum diam, eget vestibulum lectus luctus eget. Proin urna orci, lacinia et sollicitudin et, tempus fermentum 
augue. Mauris feugiat cursus quam, id consectetur augue accumsan eu. Mauris non ligula metus. Integer 
interdum venenatis iaculis. Nulla lacus mi, molestie id lacinia sit amet, consectetur ut orci. Pellentesque quis 
posuere urna. Sed eu massa in arcu commodo venenatis.
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La riduzione del risultato di quest’anno (da euro 102.583 a 27.301) è dovuta per poco meno 
della metà alla corresponsione di una sola annualità del cinque per mille rispetto alle due 
dell’esercizio precedente, e, per la quota restante, alle maggiori spese di sostegno dei beneficiari 
rispetto ai corrispondenti introiti e alle maggiori spese amministrative, con un conseguente 
disavanzo che ha richiesto l’utilizzo di parte delle risorse accantonate nel “patrimonio libero Mais” 
e in altri fondi residuati.

In sintesi (dati in euro), i risultati di esercizio del Rendiconto Gestionale - visti prima e dopo il 
giro a proventi di riserve disponibili per 100.107 (11.892+88.215) - si possono evidenziare come 
segue:

• disavanzo/avanzo voce  A)    - 42.235
• voce B)   + 713
• voce C)  + 40.989
• voce D)      - 750
• voce E)      -71.523   (-134.599 + 63.076)
• totale disavanzo intermedio  - 72.806
• giro a proventi di riserve disponibili  + 100.107 (11.892+11.989+76.226)
• avanzo d’esercizio  + 27.301

La variazione del Patrimonio Netto (euro) da 375.773.a 415.063 (+39.290) deriva per:
+ 88.215 da assegnazioni di nuove entrate a riserve vincolate, 
- 76.226 da utilizzo di preesistenti riserve libere (cd “fondo Mais”),
 + 27.301 dall’avanzo finale d’esercizio per riserve libere non spese e da riallocare a voce propria.

Conclusioni 

Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene che non sussistano ragioni ostative all’approvazione 
del progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Roma, 12 aprile 2022 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus dapibus, tellus eu consequat semper, la-
cus ante laoreet leo, sed commodo enim tortor et lectus. Integer sed mauris sed purus porttitor condimen-
tum. Nunc imperdiet arcu ac metus bibendum condimentum. Phasellus ut magna eu eros sagittis tempor. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus lacus risus, placerat in euismod consecte-
tur, porttitor non neque. Etiam turpis lectus, ornare sit amet molestie sed, cursus sit amet velit. Nunc tem-
pus turpis a felis viverra nec pharetra dui rutrum. Proin vitae magna eu orci interdum ultricies non ac ante.
Nam urna nulla, sagittis quis luctus eget, consequat eu ipsum. Phasellus pretium, est ac dignissim porttitor, 
augue nisi porta dolor, viverra tempor tortor diam quis massa. Maecenas et purus libero. Cras fermentum 
dui ornare nulla adipiscing pretium. Praesent magna ligula, facilisis quis tempor eget, laoreet ut elit. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis lacinia scelerisque 
leo ut elementum. Integer eget purus orci, fringilla venenatis turpis. Aenean blandit nisi convallis enim da-
pibus mollis luctus velit tincidunt. Duis luctus nisi et lorem placerat blandit. In hac habitasse platea dictumst. 
Curabitur fringilla consectetur ultricies. Aliquam id nisl iaculis lectus elementum rhoncus. Nullam lorem 
felis, feugiat at pellentesque id, tempor nec magna.
Aliquam lacinia pharetra tellus ut facilisis. Nunc vitae lectus purus, ut molestie purus. Nulla porttitor dic-
tum diam, eget vestibulum lectus luctus eget. Proin urna orci, lacinia et sollicitudin et, tempus fermentum 
augue. Mauris feugiat cursus quam, id consectetur augue accumsan eu. Mauris non ligula metus. Integer 
interdum venenatis iaculis. Nulla lacus mi, molestie id lacinia sit amet, consectetur ut orci. Pellentesque quis 
posuere urna. Sed eu massa in arcu commodo venenatis.
Aenean a sem nec lacus viverra auctor. Donec est velit, posuere eget consequat et, tincidunt scelerisque 
felis. Quisque a augue orci, quis dignissim libero. In ut imperdiet ante. Nunc egestas laoreet ultricies. Nulla 
facilisi. Duis interdum urna eget turpis congue ut posuere nulla consequat.
Donec hendrerit ultrices fringilla. Donec hendrerit ultrices lacus, et elementum augue venenatis quis. Qui-
sque egestas dapibus ligula quis gravida. Integer commodo, sapien posuere condimentum facilisis, nisi nisi 
blandit ipsum, sed fringilla metus turpis at risus. Fusce auctor libero vitae sem dictum vitae iaculis urna 
malesuada. Proin risus ante, porta vel feugiat eget, elementum eu ante. Curabitur tempor, magna non 
dignissim adipiscing, leo neque facilisis libero, sit amet porta mi mi sit amet neque. Fusce fermentum, leo 
in eleifend molestie, risus magna aliquam augue, sit amet dictum nisl arcu ut nibh. Donec commodo eros 
ac eros eleifend sed euismod velit feugiat. Fusce dolor urna, vulputate id tempus eu, dignissim ut magna. 
Nam vitae rutrum dolor. Duis cursus, erat at dapibus iaculis, libero turpis convallis sem, non viverra est ante 
et diam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus dapibus, tellus eu consequat semper, la-
cus ante laoreet leo, sed commodo enim tortor et lectus. Integer sed mauris sed purus porttitor condimen-
tum. Nunc imperdiet arcu ac metus bibendum condimentum. Phasellus ut magna eu eros sagittis tempor. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus lacus risus, placerat in euismod consecte-
tur, porttitor non neque. Etiam turpis lectus, ornare sit amet molestie sed, cursus sit amet velit. Nunc tem-
pus turpis a felis viverra nec pharetra dui rutrum. Proin vitae magna eu orci interdum ultricies non ac ante.
Nam urna nulla, sagittis quis luctus eget, consequat eu ipsum. Phasellus pretium, est ac dignissim porttitor, 
augue nisi porta dolor, viverra tempor tortor diam quis massa. Maecenas et purus libero. Cras fermentum 
dui ornare nulla adipiscing pretium. Praesent magna ligula, facilisis quis tempor eget, laoreet ut elit. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis lacinia scelerisque 
leo ut elementum. Integer eget purus orci, fringilla venenatis turpis. Aenean blandit nisi convallis enim da-
pibus mollis luctus velit tincidunt. Duis luctus nisi et lorem placerat blandit. In hac habitasse platea dictumst. 
Curabitur fringilla consectetur ultricies. Aliquam id nisl iaculis lectus elementum rhoncus. Nullam lorem 
felis, feugiat at pellentesque id, tempor nec magna.
Aliquam lacinia pharetra tellus ut facilisis. Nunc vitae lectus purus, ut molestie purus. Nulla porttitor dic-
tum diam, eget vestibulum lectus luctus eget. Proin urna orci, lacinia et sollicitudin et, tempus fermentum 
augue. Mauris feugiat cursus quam, id consectetur augue accumsan eu. Mauris non ligula metus. Integer 
interdum venenatis iaculis. Nulla lacus mi, molestie id lacinia sit amet, consectetur ut orci. Pellentesque quis 
posuere urna. Sed eu massa in arcu commodo venenatis.
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MAIS è un’organizazzione di volontariato laica  nata nel 1987, che si occupa di Sostegno a Distanza 
finalizzato all’istruzione come strumento principale dell’autosviluppo di un popolo.
Il nostro motto è: chi sa di più, lotta meglio.

MAIS Onlus sostiene oggi più di 1.200 bambini, 4 case famiglia, un Centro di Formazione, una Clinica 
e una Fattoria. Con i nostri progetti in Africa, India, Sudamerica ci occupiamo di Istruzione ma anche 
di Protezione, Salute e Lavoro. 

Case famiglia per accogliere e curare bambini malati di AIDS o orfani; lotta a AIDS, tubercolosi e tumori 
femminili, campagne di vaccinazione e ambulatori odontoiatrici per promuovere salute e prevenzione; 
decine di corsi professionali ogni anno per offrire competenze e facilitare l’accesso al mondo del lavoro

MAIS Onlus riceve donazioni principalmente da privati e da eventi di raccolta fondi.
Organizziamo visite guidate, corsi di yoga, corsi di cucina, cene di beneficienza, mercatini, serate a teatro.
Si può contribuire anche devolvendo il 5×1000 oppure scegliendo i nostri regali solidali: l’artigianato locale 
proveniente dai paesi in cui operiamo, i cesti di natale con prodotti biologici o le bomboniere realizzate 
dalle donne del progetto in Argentina.

Contiamo sulla collaborazione di un piccolo staff e di referenti locali, volontari e oltre 2.000 tra soci e 
aderenti in tutta Italia. Grazie a questo sforzo il 90% dei fondi raccolti è effettivamente destinato ai 
progetti e solo il 10% viene trattenuto per i costi di gestione.

L’associazione opera nel rispetto dei principi indicati nelle “Linee Guida per il Sostegno a Distanza di minori 
e giovani” emanate dall’Agenzia per le Onlus garantendo ai sostenitori trasparenza e informazioni chiare 
e complete sul contributo versato e ai beneficiari qualità nei progetti, collaborazione con le istituzioni 
pubbliche locali e totale rispetto delle differenze culturali.
MAIS aderisce inoltre al coordinamento per il sostegno a distanza La Gabbianella onlus.


