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RENDICONTO GESTIONALE AL 3 I / I 2/20 1 8 

VOCI ONERI PROVENTI SALDO 

1 
AFF-IVITA TIPICHE 

I .0 I SAD E SOTTOSCRIZIONI 449.775,23 445.360,98 -4.414,25 

1.02 MICRO PROGETTI 104.493,95 28.823,74 -75.670,21 

I.03 CULTURA ANTIRAZZISTA SUDAFRICANA 

1.04 ARTIGIANATO 

TOTALE PARZIALE ATTIVITÀ TIPICHE 554.269,18 474.184,72 -80.084,46 

1.05 MICROPROGETTI FINANZIATI DA FAI 57.943,00 41.366,70 -16.576,30 

1.06 MICROPROGETTI FINANZIATI DA TAVOLA VALDESE 14.080,00 14.080,00 

TOTALE ATTIVITÀ TIPICHE 612.212,18 529.631,42 -82.580,76 

2 ATTIVITÀ PROMOZIONALI 

2.01 QUOTE ASSOCIATIVE 530,00 -530,00 

2.02 SPESE DI RAPPRESENTANZA 892,76 -892,76 

2.03 DIFFUSIONE/SITO 43,91 -43,91 

2.04 MAIS NOTIZIE 3.932,39 1.209,26 -2.723,13 

TOTALE ATTIVITÀ PROMOZIONALI 5.399,06 1.209,26 -4.189,80 

3 ATTIVITÀ ACCESSORIE 

3.01 CALENDARIO 

3.02 INIZIATIVE 33282, 19 40.545,22 7.263,03 

3.03 CESTI NATALIZI 11.340,00 11.340,00 

3.04 MERCATI NO 4.671,00 4.67 I ,00 

3.05 VIAGGI 14.523,15 10.200,00 -4.323,15 

3.06 REGALI DEI SOSTENITORI Al RAGAZZI 22.323,96 17.572,00 -4.751,96 

3.07 SERVIZIO CIVILE ESTERO 

TOTALE ATTIVITÀ ACCESSORIE 70.129,30 84.328,22 14.198,92 
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4.01 

ATTIVITÀ FINANZIARIE 

BANCA 1.105,93 219,00 -886,93 

4.02 POSTA 253,08 0,90 -252,18 

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 1.359,0 I 219,90 -I. I 	39,11 

5 SUPPORTO GENERALE 

5.01 RISORSE PER LA GESTIONE 98.290,13 98.290,13 

5.02 ASSEMBLEA 1.639,46 -1.639,46 

5.03 PARCELLA COMMERCIALISTA 1.127,58 -1.127,58 

5.04 SPESE MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO 750,00 -750,00 

5.05 SOSTITUZIONE PC 

5.06 CANCELLERIA 632,80 -632,80 

5.07 PERSONALE 62.851,58 -62.851,58 

5.08 ASSICURAZIONE VOLONTARI 1.763,01 -1.763,01 

5.09 SPEDIZIONI 2.777,72 -2.777,72 

5.10 UTENZE TELEFONICHE ED ELETTRICHE 2.717,38 -1717,38 

5.11 UFFICIO 18.940,71 3.919,76 -15.020,95 

5.12 MANUTENZIONE SEDE 119,78 -119,78 

5.13 TASSA RIFIUTI 460,69 -460,69 

TOTALE SUPPORTO GENERALE 93.780,71 102.209,89 8.429, I 8 

782.880,26 717.598,69 -65.281,57 

RISULTATO GESTIONALE -65.281,57 
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STATO PATRIMONIALE 

2018 2017 
ATTIVO 

A QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE 
B IMMOBILIZZAZIONI 
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE di cui: 2.700 2.700 
B.I11.1 TITOLI A GARANZIATFR 
B.III.2 DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONI 2.700 2.700 
C ATTIVO CIRCOLANTE 
C.I RIMANENZE 
C.II CREDITI 
C.III ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 
C.IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE di cui: 310.733 376.014 
C.1V. I DEPOSITI BANCARI 288.846 354. I 22 
C.IV.2 DEPOSITI POSTALI 20.693 20.455 
C.IV.3 CASSA UFFICIO 1.069 1.437 
C.IV.4 CARTA PREPAGATA 
C.IV.5 LIBRETTO SPEDIZIONI 125 

TOTALE ATTIVO 313.433 378.714 

A PATRIMONIO NEI 	10 296.269 367.039 
A.I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 
A.II PATRIMONIO VINCOLATO di cui: 268.566 351.147 
A.II.1 CULTURA ANTIRAZZISTA SUD AFRICANA 80.628 80.628 
A.II.2 QUOTE ANNI SUCCESSIVI 
A.II.2 FONDO MAIS 141.887 119.634 
A.II.3 FONDI DESTINATI A SINGOLI PROGETTI 46.052 150.885 
A.I II PATRIMONIO LIBERO di cui 27.703 15.893 
A.III. I RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO IN CORSO 11.810 13.410 
A.III.2 FONDO ACCANTONATO NEGLI ANNI PRECEDENTI 15.893 2.483 
A.III.3 FONDO SVALUTAZIONE TITOLI 

B FONDI PER RISCHI E ONERI 

C T.F.R. LAVORO SUBORDINATO 7.475 3.637 
C.I DEBITI VERSO TERZI 9.689 8.038 

DEBITI VERSO DIPENDENTI C/STIPENDI DA PAGARE 3.604 2.526 
DEBITI VERSO BANCHE PER INTERESSI 56 	 57 

3.680 DEBITI VERSO FORNITORI 2.107 
DEBITI VERSO ERARIO E ASSISTENZA SOCIALE 3.922 1.769 
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Relazione del Collegio Sindacale 

al Bilancio chiuso al 3 I dicembre 2018 

Gentili Associati, 

come noto, il D. Lgs. I 17/2017 (Codice del terzo Settore) ha recentemente introdotto alcuni obblighi che gli Enti 
del terzo Settore dovranno rispettare in tema di relazione la bilancio e di tenuta delle scritture contabili. 
In Particolare, in tale decreto è previsto che: 
- Gli Enti del terzo Settore di minori dimensioni (cioè con ricavi inferiori a 220.000 euro) dovranno redigere 
semplicemente un "Rendiconto Finanziario di Cassa"; 
- Gli enti del Terzo Settore con ricavi superiori a 220.000 euro dovranno, invece, redigere un Bilancio vero e 
proprio formato da "Sato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e Relazione di Missione"; 
- Gli Enti del Terzo Settore con ricavi superiori a 1.000.000 di euro dovranno redigere, oltre al bilancio suddetto, 
anche il Bilancio Sociale. 
-Tutti questi documenti (Rendiconto finanziario per cassa, Bilancio Enti del terzo Settore, e Bilancio Sociale) 
dovranno essere redatti su modelli che verranno pubblicati con uno specifico decreto del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali. 
Poiché attualmente tale decreto non è stato ancora emanato è stato scelto di continuare a produrre, per 
coerenza, anche per l'anno 2018, il Bilancio nelle forme utilizzate per gli anni precedenti (comunque, risultanti già 
in linea con la normativa in via di approvazione). 
Al riguardo, è possibile esprimere in sintesi, come segue, i risultati dell'attività di vigilanza effettuata dal Collegio 
Sindacale relativamente all'esercizio trascorso: 
I. E' stata costantemente riscontrata l'osservanza alla vigente normativa, dello statuto e dei principi di corretta 
amministrazione. Sono stati verificati altresì il rispetto della struttura organizzativa dell'Associazione e l'affidabilità 
nel rappresentare contabilmente in modo veritiero e corretto i fatti intervenuti durante la gestione. 
2. Sono stati esaminati analiticamente, riscontrandone la correttezza, lo Stato Patrimoniale, il rendiconto 
Gestionale (con allegata Nota Integrativa), nonché la Relazione di Missione, redatti dal Consiglio di 
Amministrazione ai sensi delle vigenti norme di legge. 
3. Si è costantemente verificato che gli Amministratori, nello svolgimento della loro attività e, in particolare, nella 
redazione del Bilancio, non abbiano derogato alle norme di Legge previste dal Codice civile, compatibilmente 
con la natura dell'associazione. 
4.11 Collegio Sindacale ha altresì costantemente partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, 
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, 
in base alle quali azioni deliberate sono apparse conformi alle norme di Legge, nonché allo Statuto 
dell'Associazione, e non manifestamente imprudenti, né in potenziale conflitto di interessi, o tali comunque da 
compromettere l'integrità del Patrimonio Sociale o la reputazione dell'Associazione. In effetti le informazioni 
fornite dal Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 
evoluzione, nonché sui progetti di maggior rilievo seguiti dall'Associazione, hanno consentito al Collegio 
Sindacale di riscontrare costantemente la correttezza dei comportamenti e il sistematico rispetto delle finalità 
istituzionali dell'Associazione stessa. 
5. Sulla base di tutto quanto precede, si esprime un giudizio positivo sulla coerenza del bilancio predisposto in 
ordine alla gestione espletata, nonché sulla affidabilità degli adempimenti amministrativo — contabili svolti nel 
corso dell'esercizio 2018. 

Roma, 6 aprile 2019 
IL COLLEGIO SINDACALE 

El'eQ2A2 Gh,91(2ADott. Otello Carli 

ott. Giuseppe Maggio 

tt. Marcello Morelli 
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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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MAIS Onlus
Movimento per l’Autosviluppo Internazionale nella Solidarietà

Associazione di Volontariato
Tel e fax +39 06 7886163

Facebook: /associazionemaisonlus

wwwmaisonlus.org

Distribuzione gratuita
Maggio 2017

www.maisonlus.org

Piazza M. Fanti, 30 
00185 Roma
tel e fax + 39 06 7886163

MAIS Onlus è un’associazione 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 quasi 1.000 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 non 
solo. Protezione, Salute e Lavoro sono i nostri altri obiettivi. 

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 fornai, parrucchieri, assistenti sanitarie, ceramiste, programmatori 
software, agricoltori, allevatori.

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 10 referenti locali, 40 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 Onlus aderisce inoltre al coordinamento per il sostegno a distanza La Gabbianella onlus.


