
A.M.A.S. – ONLUS
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2005

1) Merci in magazzino: giacenza al 31/12/2005 euro 0,00
2) Disponibilità liquide. Apertura iniziale €   51.785,19, durante il 2005 si sono verificate 

entrate per  €  166.041,31 e uscite per  €  156.588,34, per  cui  si  ha,  a fine anno, una 
disponibilità di € 61.238,16, così ripartita:  deposito bancario € 8.559,43; conto corrente 
postale € 52.254,51; cassa contante € 424,22.

3) Assegnazioni varie. Per il 2005 non si sono avute assegnazioni.
4) Quote soci. Sono state incassate per il 2005 rette  pari ad  €  154.590,19. 
5) Oblazioni nel 2005 si sono avute da parte dei soci, da offerte varie €   11.637,64 , da 

contributi  per  invio  pacchi  €   4.854,00,  per  biciclette   €  1.990,00  e  per  contributo 
costruzione scuola € 44.754,67.

6) Spese cancelleria € 328,01.
7) Spese ufficio (bollette internet e bollette dominio per sito AMAS) e varie (materiale 

fotografico, sviluppo foto ecc.) €  1351,76.
8) Spese postali  e  varie(comunicazioni  chikalate,  comunicazioni  invio container  ecc.)  € 

829,97.
9) Sovvenzioni alle missioni e ad altri gruppi di solidarietà € 147.419,60 così suddivise: 

padre  Piergiorgio  Gamba  (Malawi) –  adozioni  €  64.550  –  biciclette  €  1.700  – 
contributo dato ai bambini durante la permanenza  di volontari nella missione di Balaka 
€  7.000  –  costruzione  scuola  materna  a  Mpiri  €  62.609,60  ………………………
................................... 
suor Giulia Pavia (Perù) – adozioni € 7.680,00 – pacchi da confezionare sul posto € 
1.280  padre Alejandro (Brasile) – adozioni € 2.400 -  pacchi da confezionare sul posto 
€ 200,00                                       

10) Invio container  € 5.500,00.

Pertanto, le spese complessive del 2005 sono state di €  156.588,34 e le entrate di  €  166.041,31 
con una conseguente risultanza attiva di €  61.238,16.
Tale somma viene così ripartita: per funzionamento gestione 2006 € 1.238,16; per impegno invio 
container fine gennaio 2006 € 7.000,00; per impegni rette adozioni a distanza € 33.000,00; per 
progetti di sviluppo richiesti dai missionari € 6.000,00 e per scuola materna Mpiri € 14.000. 

Roma, 30 maggio 2006
                      

 F/to   Il Segretario AMAS-ONLUS                      
                                    (Elio Fabrizi) 

      F/to Il Presidente AMAS-ONLUS

                                 ( Rosaria Tranfo)



      


