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ASSOCIAZIONE MAISHA MAREFU ONLUS 
 

Sede in Arese, Via Matteotti, 40 

Codice fiscale n. 93547550157 

NOTA INTEGRATIVA 
SUL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016 

 
Signori Consiglieri, 
sottopongo alla Vostra attenzione la presente Nota integrativa che insieme con lo Stato patrimoniale ed il 
Rendiconto della gestione al 31/12/2016, costituisce parte integrante del bilancio d’esercizio.  
 

L’ASSOCIAZIONE 
 
L’Associazione Maisha Marefu nasce nel 2014 dall’iniziativa di alcuni medici odontoiatri, insegnanti, 
casalinghe e professioniste da molti anni impegnate in prima linea in attività di volontariato nell’ambito di 
progetti umanitari in paesi in via di sviluppo. 
Maisha Marefu, in swahili significa “lunga vita”, inteso come un saluto o un augurio alla buona sorte di 
un’impresa. L’Associazione nasce con l’intento di soccorrere e aiutare i bambini e le mamme che vivono nei 
villaggi rurali nelle aree più povere dell’Africa, sostenendo finanziariamente la realizzazione di strutture 
sanitarie in cui curarsi, di scuole per studiare, di pozzi e cisterne per l’acqua potabile, di ambulatori 
polifunzionali e di centri professionali in cui formarsi per il lavoro. 
L’Associazione nasce dall’esperienza dei suoi promotori nell’attività di volontariato presso altre Onlus 
italiane e si caratterizza per la particolare attenzione ai progetti in ambito sanitario e socio assistenziale, 
ponendosi come obiettivo quello di promuovere il diritto alla salute, all’istruzione, alla giustizia sociale e in 
generale a tutti i diritti umani. 
 
L’Associazione nel 2016 ha continuato attraverso la Gallmann Memorial Foundation a sostenere il progetto 
Land’s Hope e la costruzione del dispensario medico di Matweku Western Laikipia in Kenya; ha finanziato la 
scuola di Suor Telesphora Paul Umsubi sull’isola di Mafia per bambini di famiglie indigenti; ha contribuito in 
partnership con l’associazione Smom Onlus al finanziamento per la costruzione di una scuola a Boussouma 
in Burkina Faso, ha sostenuto l’orfanotrofio di Embu in Kenya ed in particolare la costruzione di nuovi bagni 
per garantire ai bambini delle migliori condizioni igienico sanitarie. 
L’Associazione è intervenuta anche sull’emergenza umanitaria dei profughi siriani in fuga dalle zone di 
guerra, erogando all’Associazione Echo 100 Plus un contributo per l’acquisto di latte in polvere e di scarpe. 
Ha poi continuato a sostenere diverse missioni anche in Marocco e Uganda ed ha organizzato una cena di 
solidarietà per raccogliere fondi da destinare al finanziamento delle varie iniziative dell’Associazione. 
 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto 
gestionale e dalla presente Nota integrativa ed è stato redatto in conformità agli articoli 2423 e seguenti del 
Codice Civile, con gli opportuni adattamenti necessari alla natura non profit della Associazione.  
 
Per la redazione del bilancio sono state applicate le linee guida emanate dall’Agenzia per le Organizzazioni 
Non Lucrative di Utilità Sociale e gli schemi di Bilancio da essa proposti. Nella scelta dei criteri di valutazione 
delle poste di bilancio si è tenuto conto di quanto stabilito nelle raccomandazioni emanate dal "Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti, Commissione Aziende No Profit" e delle indicazioni fornite nel I° 
Principio contabile per gli Enti non profit “Quadro Sistematico per la preparazione e la presentazione del 
bilancio degli enti non profit”. 
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La Nota integrativa, in base a quanto disposto dall’art. 2427 del Codice Civile, contiene le informazioni 
necessarie a fornire una completa illustrazione ed analisi delle poste costituenti lo Stato patrimoniale ed il 
Rendiconto gestionale, al fine di consentire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Associazione. Sono, inoltre, fornite tutte le informazioni 
complementari ritenute necessarie a tale scopo anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.  
 
Nello schema adottato per esprimere il risultato della gestione, si deroga alle disposizioni previste dal D.L. 
127/1991, a causa della specificità degli scopi statutari e della struttura giuridica di un’associazione rispetto 
ad una società commerciale. Tale deroga non ha comunque influenza sulla corretta rappresentazione del 
risultato gestionale. 
 
Lo Stato patrimoniale ed il Rendiconto gestionale sono stati redatti in unità di euro. 
Anche per la Nota integrativa si è optato per la redazione in unità di euro, come previsto dall’art. 2423, 
comma 5 del Codice Civile. 
 
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, 
contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale. 
 
E’ importante in ogni caso ricordare che vi sono aspetti della gestione, primo fra tutti l’utilità sociale 
prodotta dall’Associazione che non possono essere rilevati contabilmente, comportando una perdita di 
interesse verso gli aspetti monetari in cui si traducono i valori di bilancio e rendendo il risultato economico 
dell’esercizio un indice sintetico poco significativo a rilevare l’efficienza e l’efficacia di una azienda non 
profit. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuità aziendale, tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto, nel 
pieno rispetto del disposto normativo contenuto negli articoli 2423 e 2423 bis) del Codice Civile. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2423 comma 4 del Codice Civile, si precisa che non si è derogato ai criteri di 
valutazione previsti dalla legge e adottati nei precedenti esercizi. 
 
Crediti e debiti 
I crediti e i debiti sono scritti al loro valore nominale. 
 
Liberalità 
Le liberalità sono rilevate nel periodo in cui sono ricevute o in quello in cui si acquisisce il diritto a riceverle 
indipendentemente dai vincoli e dalle restrizioni che possano condizionare il momento di utilizzo e le 
modalità di fruizione delle stesse. 
 
Patrimonio Vincolato 
I fondi vincolati sono relativi ad erogazioni liberali vincolate temporaneamente per scopo e non ancora 
utilizzate.  
 
Costi e proventi 
I proventi sono stati esposti in bilancio secondo il criterio di prudenza e di competenza con rilevazione dei 
relativi ratei e risconti. 
I costi sono stati considerati di competenza dell’esercizio in cui sono stati sostenuti per erogare beni e 
servizi o per sostenere attività e iniziative di raccolta fondi. 
I proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi. 
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 
ATTIVO 

 
C. ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C. IV - Disponibilità liquide 
 
 31/12/16 31/12/15 Variazione 
Banca Prossima C/C 109.646 101.847 7.799 
Cassa 37 37 - 
Totale 109.683 101.884 7.799 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell’esercizio. 
 

PASSIVO 
 
A. PATRIMONIO NETTO 
Nel seguente prospetto è rappresentata la dinamica delle componenti del patrimonio netto, al fine di 
fornire informazioni circa le modalità seguite nel perseguimento della missione istituzionale. 
 
PATRIMONIO NETTO Saldo al 

31/12/2015 
Incrementi Decrementi Saldo al 

31/12/2016 
Patrimonio libero     
Avanzo/disavanzo di gestione  842  22.748 (21.906) 
Risultati esercizi precedenti 98.985 842  99.827 
Riserva da arrotondamenti   1 (1) 
Totale  99.826   77.920 
Patrimonio Vincolato     
Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali  30.025  30.025 
Totale Patrimonio Netto 99.826 30.867 22.749 107.945 

 
Patrimonio libero 
Il patrimonio libero è la sommatoria degli avanzi di gestione realizzati negli esercizi precedenti utilizzabili 
per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e del risultato di esercizio. 
 
Patrimonio vincolato 
Il patrimonio vincolato comprende le liberalità destinate ad un determinato utilizzo che l’Associazione ha 
accantonato in appositi fondi vincolati. Di seguito si riporta il dettaglio. 
 
 Fondi al 

31/12/2015 
Accantonamenti 

dell’esercizio 
Utilizzi 

dell’esercizio 
Fondi al 

31/12/2016 
Progetto scuola di inglese isola di Mafia – Kilindoni - Tanzania  4.000  4.000 
Progetto childwelfare di Embu  2.000  2.000 
Progetto shoes for the refugee children in Greece  1.525  1.525 
Progetto sostegno dispensario medico di Gachoka  2.500  2.500 
Progetto Land of Hope  10.000  10.000 
Progetto nuovo edificio scolastico – Tumaini  10.000  10.000 
Totale   30.025  30.025 

 
D. DEBITI 
 
 31/12/16 31/12/15 Variazione 
Esigibili entro 1 anno     
Debiti verso fornitori 1.738 1.751 (13) 
Totale 1.738 1.751 (13) 
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Debiti verso fornitori 
I debiti verso fornitori comprendono fatture da ricevere per Euro 1.738 per servizi di consulenza fiscale. 
 

RENDICONTO GESTIONALE 
 
Il Rendiconto Gestionale è strutturato secondo le disposizioni contenute nelle “Linee Guida e schemi per la 
Redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit” redatte dall’Agenzia per le Organizzazioni Non 
Lucrative di Utilità Sociale. Il Rendiconto Gestionale informa gli stakeholder sulle modalità con le quali le 
risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle cosiddette “aree gestionali”. La 
classificazione dei proventi è stata fatta in base alla loro origine mentre quella degli oneri in base alla loro 
natura. I costi comuni relativi alle varie aree gestionali sono stati imputati negli oneri di supporto generale. 
 
PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE 
I proventi da attività tipiche ammontano ad Euro 48.495. Tale voce è così composta: 
 
 31/12/16 31/12/15 Variazione 
Da soci e associati 225 265 (40) 
Da non soci 48.270 39.377 8.893 
Totale  48.495 39.642 8.853 

 
Proventi da soci e associati 
Tale voce comprende le quote associative versate dai soci nell’anno 2016. 
 
Proventi da non soci 
La voce proventi da non soci pari ad Euro 48.270 comprende donazioni ricevute nell’esercizio. 
 
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 
I proventi da raccolta fondi pari ad Euro 73.140 sono stati raccolti durante la cena di beneficenza 
organizzata dall’Associazione presso ‘La Pista’ Centro Commerciale Il Centro a cui hanno partecipato circa 
800 persone. Maggiori dettagli della raccolta sono contenuti nel rendiconto di cui all’art. 143 comma 3 del 
Tuir. 
 
PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
I proventi finanziari e patrimoniali si riferiscono agli interessi attivi bancari. 
 
ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE 
 
 31/12/16 31/12/15 Variazione 
Ammortamenti e accantonamenti 30.025  30.025 
Erogazioni a terzi 101.141 88.000 13.141 
Totale  131.166 88.000 43.166 

 
La voce Erogazioni a terzi comprende i contributi che l’Associazione ha erogato nel corso del 2016 di 
seguito evidenziati. 
 
Erogazioni a terzi 31/12/16 
Echo 100 Plus - Vienna 23.475 
Gallmann Memorial Foundation - Nairobi 40.000 
Little Servants of the Sacred Heart - Embu 9.500 
CMP St. Mark Catholic Parish School - Ol Moran 5.000 
St. Joseph Millenium pre and primary School 10.000 
Comune di Boussouma 13.166 
Totale  101.141 
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ONERI PROMOZIONALI E RACCOLTA FONDI 
Gli oneri promozionali e di raccolta fondi pari ad Euro 7.751 sono relativi alle spese sostenute per la 
realizzazione della cena solidale di seguito evidenziate: 
 
Denominazione  31/12/16 
Pubblicità 925 
Siae 737 
Servizi organizzativi 2.440 
Acquisto lenticchie 906 
Acquisto datteri 2.743 
Totale 7.751 

 
ONERI DI SUPPORTO GENERALE 
 
 31/12/16 31/12/15 Variazione 
Servizi 4.508 3.893 615 
Oneri diversi di gestione 122 100 22 
Totale  4.630 3.993 637 

 
Servizi 
La voce servizi comprende i seguenti costi di supporto all’attività tipica. 
 
 31/12/16 
Spese bancarie 936 
Compensi professionali per consulenze legali e fiscali 3.559 
Assistenza software 13 
Totale 4.508 

 
Oneri diversi di gestione  
La voce oneri diversi di gestione comprende l’imposta di bollo sul conto corrente bancario. 
 
Altre informazioni 

 L’Associazione non ha dipendenti/collaboratori. 
 L’Associazione segue il regime fiscale delle Onlus di cui al D.Lgs. 460/97. Ai fini Ires, l’attività 

istituzionale e le attività connesse sono decommercializzate e pertanto non rilevanti. Ai fini Irap, 
l’Associazione invece gode dell’esenzione di cui all’art. 1, commi 7 e 8, della legge regionale della 
Lombardia n. 27 del 18/12/01.  

 I membri del consiglio direttivo ricoprono le cariche a titolo gratuito. 
 

* * * * * * 
Il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Nota integrativa, rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, ed il risultato dell’esercizio corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili. 
Vi invitiamo pertanto ad approvare il presente bilancio e a riportare a nuovo il disavanzo di esercizio pari ad 
Euro 21.906. 
 
 

p. Il Consiglio Direttivo  
          Il Presidente 


