A.M.A.S. – ONLUS
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2006
1) Merci in magazzino: giacenza al 31/12/2006 euro 0,00
2) Disponibilità liquide. Apertura iniziale € 84.581,44, durante il 2006 si sono verificate
entrate per € 234.446,96 e uscite per € 149.865,52, per cui si ha, a fine anno, una
disponibilità di € 84.581,44, così ripartita: deposito bancario € 10.725,65; conto corrente
postale € 66.380,58; cassa contante € 7.475,21.
3) Assegnazioni varie. Per il 2006 non si sono avute assegnazioni.
4) Quote soci. Sono state incassate per il 2006 rette pari ad € 114.459,00.
5) Oblazioni nel 2006 si sono avute da parte dei soci, da offerte varie € 13.480,91 , da
contributi per invio pacchi € 6.605,00, per biciclette € 2.390,00 e per contributo
costruzione scuola € 36.273,89.
6) Spese cancelleria € 29,00.
7) Spese ufficio (bollette internet e bollette dominio per sito AMAS) e varie (materiale
fotografico, sviluppo foto ecc.) € 4.132,71.
8) Spese postali e varie(comunicazioni chikalate, comunicazioni invio container ecc.) € 376,29.
9) Sovvenzioni alle missioni e ad altri gruppi di solidarietà € 138.087,52 così suddivise:
padre Piergiorgio Gamba (Malawi) – adozioni € 92.210 – biciclette € 2.660 – costruzione
scuola materna a Mpiri € 27.402,52.
suor Giulia Pavin (Perù) – adozioni € 6.210,00 – pacchi da confezionare sul posto € 1.280
padre Alejandro (Brasile) – adozioni € 1.625 - pacchi da confezionare sul posto € 200,00.
Padre Luigi Fratus € 3.000-padre Francesco Valdameri € 1.000 “Zambia” - ; padre
Angelo Maffeis € 1.000-padre Alejandro € 500 “Brasile” - padre Eugenio Cucchi - €
500-fr. Maurizio Rubini € 250-Roberto Locatelli € 250;
10) Invio container € 7.240,00.
Pertanto, le spese complessive del 2006 sono state di € 149.865,42 e le entrate di € 234.446,96
con una conseguente risultanza attiva di € 84.581,44.
Tale somma viene così ripartita: per funzionamento gestione 2007 € 1.581,44; per impegni rette
adozioni a distanza € 34.000,00; per progetti di sviluppo richiesti dai missionari € 4.000,00 e per
scuola materna e primaria Mpiri € 45.000.
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