
A.M.A.S. – ONLUS
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2002

1) Merci in magazzino: giacenza al 31/12/2002 euro 34,00

2) Disponibilità liquide.  Apertura  iniziale €   zero  ,  durante il  2002 si  sono verificate 

entrate per  €  72.936,18 e uscite per  €  31.816,75, per  cui  si  ha,  a fine anno, una 

disponibilità  di  €  41.153,43  (€  41.119,43  di  liquidità  +  €  34,00  di  materiali),  così 

ripartita:   deposito  bancario  €  5.585,24;  conto  corrente  postale  €  32.023,84;  cassa 

contante € 3.510,35 e merce in magazzino per  €  34,00.

3) Assegnazioni varie. Per il 2002 non si sono avute assegnazioni.

4) Quote soci. Sono state incassate per il 2002 rette  pari ad  €  50.368,74. 

5) Oblazioni nel 2002 si sono avute da parte dei soci, da offerte varie e da contributi per 

invio pacchi €  22.567,44.

6) Incasso per pubblicazioni €  zero.

7) Spese cancelleria e varie €  216,07.

8) Spese postali  e  varie(comunicazioni  chikalate,  comunicazioni  invio container  ecc.)  € 

511,43.

9) Spese telefoniche ( comunicazioni con i  vari referenti )  €  zero.

10) Funzionamento ufficio e varie €  777,55.

11) Spese per il personale AMAS-ONLUS €  zero.

12) Spese sito internet, foglietti informativi €  zero; Notiziario €  zero.

13) Sovvenzioni alle missioni e ad altri gruppi di solidarietà € 23.150,00.

14) Invio container  € 7.127,50.

15) Partecipazione a cerimonie e incontri vari  €  zero.

16) Spese Consiglio AMAS-ONLUS  €  zero .

17) Interessi passivi €  zero .

Pertanto le spese complessive del 2002 sono state di €  31.816,55 ed entrate per €  72.936,18, con 

una conseguente risultanza positiva di €  41.119,43 + € 34,00 di materiali.

Riepilogando saldo al 31/12/2002 €  41.119,43 + € 34,00 materiali, con un totale di € 41.153,43.

Tale somma viene così ripartita: per funzionamento gestione 2003 € 653,43; per impegno invio 

container fine gennaio 2003 € 8.000,00; per impegni rette adozioni a distanza € 28.000,00 e per 

progetti di sviluppo richiesti dai missionari € 4.500,00. 

Roma, 31 marzo 2003

F/to   Il segretario  Elio Fabrizi

F/to  Il Presidente   Rosaria Tranfo


