


	

MAISHA	MAREFU	ONLUS	

Codice	Fiscale				93547550157	
Via	Matteotti	40-14	,	Arese	-	mi		

	

RELAZIONE	DEL	PRESIDENTE		AL	BILANCIO	ANNUALE	CHIUSO	IL	31/12/2020	

	

1	.	INFORMAZIONI	SULL’ASSOCIAZIONE	E	LE	SUE	ATTIVITA’	

L’associazione	Maisha	Marefu	Onlus	(	MMO),	è	una	Organizzazione	non	Lucrativa	di	Utilità	Sociale	nata	

il	01	aprile		2014	che	svolge	le	proprie	attività	di	volontariato	e	cooperazione	allo	sviluppo	a	favore	di	

comunità	svantaggiate	 in	 	nazioni	a	basso	reddito	economico.	 	 	Le	attività	dell’associazione	nel	corso	

dell’anno	 hanno	 voluto	 coniugare	 lo	 sviluppo	 della	 salute	 globale	 con	 quella	 	 socio-economica	 con	

interventi	di	solidarietà	integrale	dal	basso	al	fine	di		promuovere	obiettivi	sostenibili.	Lo	sviluppo	dei	

sistemi	 sanitari	 nazionali	 per	 una	 salute	 sostenibile,	 non	 può	 prescindere	 dalla	 lotta	 alla	 povertà.		

Maisha	Marefu	Onlus	 ha	 come	 fine	 l’emancipazione	 di	 comunità	 di	 donne,	 di	 contadini	migliorando	

l’associazionismo,	 l’alfabetizzazione,	 l’educazione	 e	 l’assistenza	 sanitaria	 consolidando	 attività	

imprenditoriali	capaci	di	aumentare	il	reddito	comunitario.		

2	.	EVENTI	SIGNIFICATIVI	

A	 causa	 del	 lockdown	 da	 pandemia	 per	 il	 Covid-19	 non	 è	 stato	 possibile	 organizzare	 i	 tradizionali	

eventi	ma	è	stato	ugualmente	possibile	sostenere	i	progetti	in	Italia	e	all’	estero.	

3.	STRUTTURA	E	CONTENUTO	DEL	BILANCIO	

Il		bilancio	è	costituito	dallo	stato	patrimoniale,	dal	rendiconto	della	gestione	dei	Proventi	e	degli	Oneri	

,	dalla	Nota	integrativa	e	dalla	presente	Relazione	del	Presidente	al	Bilancio	chiuso	il	31/12/2020,	che	

ha	 la	 funzione	di	 fornire	 l’illustrazione,	 l’analisi	e	 in	alcuni	casi	un’integrazione	dei	dati	di	bilancio	e	

contiene	 le	 informazioni	 richieste	 dall’art	 2427	 del	 Codice	 Civile.	 Vengono	 inoltre	 fornite	 tutte	 le	

informazioni	 complementari	 ritenute	 necessarie	 a	 dare	 una	 rappresentazione	 veritiera	 e	 corretta,	

anche	se	non	richiesta	da	specifiche	disposizione	di	legge.	

	

	

MAISHA	MAREFU	ONLUS	,	attività	istituzionali	per	progetto	:	

	

01-PROGETTO ‘NUOVE NECESSITA’ per la SCUOLA  ‘ST. JOSEPH 
MILLENNIUM’ di KILINDONI,  MAFIA island  

– ( TANZANIA ) – gennaio 2020  
 

-COSTRUZIONE	DI	NUOVE	TOILETS		
-ACQUISTO	di	SOFTWARE	ANTIVIRUS	per	l’	AULA	COMPUTER		
In	collaborazione	con	la		St.	Joseph	Millenium	Pre	&	Primary	School,	PO	Box	40	Kilindoni,	Mafia	Island	,	

Tanzania.	Responsabile	:	Suor	Marie	Clemence,	preside.	
Finanziamento:  8.000 euro ( ottomila).  
Fine progetto: Marzo 2020 
	



																											 	

 
 02 - PROGETTO ‘ Supporto straordinario all’orfanotrofio di Embu ‘ 

- ( KENIA ) – gennaio 2020 
Supporto straordinario al mantenimento dei bimbi con l’ acquisto di cibo, 
vestiti e medicine all’’Istituto Children’s Home di Embu. 

Collaborazione con l’Ordine delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore di Embu. Responsabile Sister 
Letizia Braga. 
	
Finanziamento di 5.000,00 euro (cinquemila) 
 fine lavori:  gennaio  2020 

 
03-  PROGETTO ‘supporto alla farm di GACHOKA’ 
 (KENIA) – febbraio 2020 

Acquisto	di	500	galline	ovaiole	e	alimento	per	le	mucche.	
	

Collaborazione fra MMO e l’Ordine delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore .Responsabile Sister 
Joyce Wacera Njogu. 
Questo	progetto	segue	i	progetti	‘Capre	e	galline’,	‘una	stalla	per	Gachoca’	e	‘un	pollaio	per	Gachoka’	
 
Per ridurre la  povertà della regione, dopo l’ introduzione delle mucche, si è voluto sviluppare l’ 
allevamento delle galline creando un  un servizio con molteplici funzioni: 
-creare occupazione per le donne della comunità. 
-creare un piccolo profitto con la vendita delle  uova  
-possibilità di vendita di pollame 
Finanziamento di 1.500,00 euro (millecinquecento) 
 fine lavori: febbraio  2020 
	

	

04-2020  PROGETTO ‘ Sostegno alimentare alla Lorubal Primary 
School ad Arches Post –Isiolo’ 
Kenia. – febbraio 2020 
- Acquisto di sacchi di fagioli per alimentare con pasti proteici per due volte a 

settimana i 550 bambini della scuola per la durata  dell’ anno scolastico di 
10 mesi . 
In collaborazione con le ‘Piccole Ancelle del Sacro Cuore, missione di Archer’s Post. 



Responsabile: Sister Magdalene Njoke e Sister Liliana Borille. 
 

Le ‘Piccole Ancelle del Sacro Cuore,missione di Archer’s Post  hanno provveduto  
mensilmente alla realizzazione del progetto con il Preside sig. Moses Kagema per mano di sister 
Magdalaine . 
 
finanziamento  euro 2.500,00 ( duemilacinquecento)   
fine progetto : marzo 2021 
 
05-2020  PROGETTO ‘ARCHERS POST-LINE WATER–Isiolo’ , Kenia.  
- febbraio 2020 
Costruzione di una conduttura per il collegamento idrico fra la Missione di 
Archer’s Post e la fornitura governativa.d’acqua . 
In collaborazione con le ‘Piccole Ancelle del Sacro Cuore, missione di Archer’s Post. 
Responsabile: Sister Magdalene Njoke e Sister Liliana Borille. 
Finanziamento di euro 3.500,00 ( tremilacinquecento) 
 
Fine lavori previsto : fine marzo 2020 
	
06-2020  PROGETTO ‘ Letti per il dormitorio della  Lorubal Primary 
School ad Arches Post –Isiolo’- Kenia. –marzo 2020 
- Acquisto di 50 letti a castello doppi completi per il nuovo dormitorio della 

scuola . 
In collaborazione con le ‘Piccole Ancelle del Sacro Cuore, missione di Archer’s Post. 
Responsabile: Sister Magdalene Njoke e Sister Liliana Borille. 

Le ‘Piccole Ancelle del Sacro Cuore, missione di Archer’s Post,  provvederanno  alla 
realizzazione del progetto con il Preside sig. Moses Kagema per mano di sister Magdalaine . 
Finanziamento di euro 7.500,00 ( settemilacinquecento) 
 
fine progetto  : maggio 2020 
	
07- PROGETTO ‘supporto alla farm di GACHOKA 2’  
(KENIA)- marzo 2020 

Ampliamento stalla e pollaio,  mangime per il pollaio, alimento per le pecore 
e le mucche e cure veterinarie . 
In ollaborazione con l’Ordine delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore .Responsabile Sister Joyce 
Wacera Njogu 
 

finanziamento di euro 5.000,00 (cinquemila) da stanziare nell’ anno 2020 
fine progetto previsto: aprile 2020 
	

08- ‘PROGETTO : Sostegno all’ emergenza CORONAVIRUS a 
MILANO con HSF’ – ( ITALIA ) – marzo 2020 

Maisha Marefu Onlus in accordo con l’Ospedale San Raffaele partecipa al 
finanziamento di una tensostruttura per la terapia intensiva per accogliere i 
Pazienti affetti da Coronavirus. 

Finanziamento: 5.000,00 euro(cinquemila ) 



Fine progetto: maggio 2020 

	

 

09-  PROGETTO  ‘Sostegno ai disagiati della comunità di Rho nell’ 
emergenza Coronavirus’ – (ITALIA) – marzo 2020 
	
Maisha Marefu Onlus ha collaborato con don Gianluigi Frova, Parroco di San Vittore in Rho e 
Presidente dell’ associazione BRICIOLE DI PANE – CHARITY RHO onlus 
Preparazione pasti da asporto, in struttura autorizzata da 
parte di volontari che hanno preventivamente superato 
autonomamente il periodo di quarantena domiciliare, per i 
disagiati del distretto di Rho- questi pasti vengono ritirati da un camioncino autorizzato dell’ 
associazione ‘Briciole di pane-– Charity Rho Onlus’ e portati 
nella sede della stessa che provvede alla distribuzione dei 
pasti secondo la procedura autorizzata che prevede il rispetto 
della distanza interpersonale. 
- l’ approvigionamente è consentito dall’ intervento economico 
di Maisha Marefu e dal supporto di Supermercati, piccoli 
negozianti di alimentari e laboratori donatori. 
 
Fine progetto: maggio 2020 

 
 

 



 
	
10- PROGETTO ‘supporto alla comunità di GACHOKA ’ . ( KENIA) – 
aprile 2020 
Acquisto	 di	 cibo	 per	 fronteggiare	 l’	 emergenza	 causata	 dal	 lockdown	 a	 seguito	
dell’	epidemia	da	Coronavirus	in	Kenia.	
Collaborazione fra Maisha Marefu Onlus e l’Ordine delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore . 

Responsabile Sister Joyce Wacera Njogu 
	

finanziamento di euro 3.000,00 (tremila) da stanziare nell’ anno 2020 
Fine progetto previsto: maggio 2020 

 
	

11- PROGETTO: ‘REFORESTATION OL MORAN e Food for Work’ 
IMPIEGO LAVORATIVO nel distretto di Ol Moran (KENIA) – maggio 
2020 
- Piantumazione di alberi autoctoni. 
In partecipazione con la Saint Mark Catholic Parish  di  Ol Moran, Diocesi di Nyahururu, Kenya 
Responsabile: don Giacomo Basso, parroco. 
Il presente progetto segue i precedenti progetti dell’anno 2014 , 2015, , 2017 e 2019 che avevano 
fini educativi . 
 
Finanziamento di euro 3.000,00 ( tremila)  
 
fine lavori:  Giugno 2020 
 
12- PROGETTO ‘continuazione del progetto di Educazione e 
prevenzione dentale per donne e bambini di Sidi Youssef Ben Ali’ 
quartiere di Marrakech –(Marocco) – maggio 2020 
In collaborazione con l’associazione El Amane per il sostegno e lo sviluppo della donna, centro 
sociale per donne SYBA, quartiere sidi youssef ben Ali, Marrakech. Responsabile : Mme Halima 
Oulami , presidente dell’ associazione El Amane 
Il progetto segue il progetto 12/2017 e 09/2019 
 
Continua il sostegno  al  gruppo di attività in materia di educazione e prevenzione dentale per 
donne e bambini  , ed il sostegno al corso per Assistenti Dentali creato nel Centro per il programma 
svolto prima del  lockdown in quanto Maisha Marefu non aveva ancora provveduto . Inoltre si 
contribuisce al sostegno alimentare delle partecipanti del gruppo di studio che piu sono colpite, per 
le loro condizioni,  dall’emergenza coronavirus. 
Maisha Marefu Onlus in base all’ impatto sociale ottenuto dai progetti iniziali, decide di effettuare  il  
successivo rinnovo del finanziamento. 
 
Finanziamento euro 5000 ( cinquemila). 
Fine progetto :  30 agosto 2020 
 
13- PROGETTO ‘Supporto alimentare per le persone disagiate di 
Archer's  Post ‘, Marsabit ( KENIA) - maggio 2020 
Acquisto di cibo per il  sostentamento delle persone piu povere di Arches 
Post. 



In collaborazione con il dispensario di Archer’s Post gestito dalle Piccole Ancelle del Sacro Cuore. 
Responsabile : sister Magdalene Njoka 
Finanziamento  euro 3.000,00 ( tremila)   
 
fine progetto :   maggio 2020 
 
 
14- PROGETTO ‘supporto alla farm di GACHOKA 3’ – ( KENIA ) – 
giugno 2020 
- Acquisto	di	mangime		per	gli	animali	.	
- acquisto	di	 cibo	per	 i	 piu	disagiati	 per	 fronteggiare	 la	povertà	 a	 seguito	dell’	
epidemia	da	Coronavirus	in	Kenia.	
	

Collaborazione fra Maisha Marefu Onlus e l’Ordine delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore . 
Responsabile Sister Joyce Wacera Njogu 
 
Per ridurre la  povertà della regione si è voluto sviluppare l’ allevamento delle galline, pecore e 
mucche creando un  un servizio con molteplici funzioni: 
-creare occupazione per le donne della comunità. 
-creare un piccolo profitto per i lavoratori della comunità 
 
Finanziamento: euro 4.000 ( quattromila) 
fine progetto :   giugno 2020 
 
 
  15- PROGETTO : ‘Supporto alla scuola St. Joseph Millenium in  KILINDONI , 
Isola di Mafia. -  (Tanzania ) – Giugno 2020 
Sostegno per la scuola di Kilindoni che a seguito del lockdown da Coronavirus 
non puo’ piu sostenere le primarie necessità e  il vitto dei ragazzi. 
In collaborazione fra la  St. Joseph Millenium Pre & Primary School, rappresentata dalla preside, 
Suor Marie Clemence. 
 
Il presente Progetto riprende il sostegno alla scuola, già supportata negli anni precedenti. 
. 
Finanziamento:  euro 3.000,00 (tremila)  
 
Fine progetto: 31 luglio 2020 
	

	

16 - PROGETTO: ‘Aiuto ai bimbi e agli anziani in Uganda’ – 
(UGANDA) – Luglio 2020 
Acquisto di cibo per i piu disagiati per fronteggiare la povertà della comunita’ 
della Parrocchia. 
In collaborazione con la KAPEEKA’ PARISH IN KASANA-LUWEERO DIOCESE, Uganda. 
Responsabile Sr.Susan Rukwaro.	
Finanziamento:		euro	4.000,00	(quattromila)		

	

Fine	progetto:	30	luglio	2020	

	



17- PROGETTO: ‘Acquisto di un motocarro per la farm di GACHOKA’ 
(KENIA) – Luglio 2020 
Il progetto  serve per provvedere al trasporto dei prodotti delle terre della 
missione verso i mercati dei distretti vicini. 
	
Collaborazione	fra	Maisha	Marefu	Onlus	e	l’Ordine	delle	Piccole	Ancelle	del	Sacro	Cuore	.	

Responsabile	Sister	Joyce	Wacera	Njogu	

Finanziamento:		euro	3.000,00	(tremila)		

	

Fine	progetto:	luglio	2020	

	

	

	

	

18-PROGETTO: “SOSTEGNO PER LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA  
per la MISSIONE di BANANA HILL”  – (KENIA)   - luglio 2020 
Sostegno per il finanziamento di una Scuola Primaria ampliando la struttura 
della Scuola dell’Infanzia con la costruzione di 6 nuove aule e dei servizi 
igienici 
 
Collaborazione tra MAISHA MAREFU Onlus e  le  ‘PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE’ , 
Kenia, Centro di Banana Hill, Nairobi. 
Responsabile del progetto sister Mariella Borile. 

Finanziamento:  euro 10.000,00 (diecimila)  
 
Fine progetto: luglio 2021 
	

19-2020  PROGETTO ‘Paola Nessi’ 
Sostentamento della missione di Archer's  Post , Marsabit, (Kenia)  – 
Settembre 2020 
Salario al nuovo Clinical Officer per un anno. 
In collaborazione con le  ‘PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE’ , Kenia,  ITHANGA. 
Responsabile del progetto sister Liliana Borille . L’Ordine delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore 
gestisce in modo autonomo il dispensario di Archer’s Post. 
 



 
Questo progetto segue il progetto 18/2018 e 16/2019. 
-pagamento dei salario al Clinical officer per un anno 
Finanziamento:  euro 5.000,00 (cinquemila)  
 
Fine progetto: febbraio 2021 
 

	

	
20 – PROGETTO ‘ Tessera sanitaria ad Ithanga – ( KENIA) – 
Settembre 2020 

Sottoscrizione annuale alla tessera sanitaria Keniota per un gruppo di 
donne sieropositive assistite e alle loro famiglie. 
- Fornitura di 17 tessere sanitarie annuali 
In collaborazione con le  ‘PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE’ , Kenia,  ITHANGA. 
Responsabile del progetto sister Liliana Borille . 
Segue il progetto 03/2019 a cui si rimanda. 
Fine progetto:  si considera aperto per permettere l’ inserimento di nuovi assistiti. 
Finanziamento:  euro 1.000,00 ( mille) 
	

21- ‘PROGETTO ‘supporto alla farm di GACHOKA 2 ’ (KENIA) 
Supporto ai fabbisogni richiesti dalla farm. 

Collaborazione fra Maisha Marefu Onlus e l’Ordine delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore	
Questo progetto segue i precedenti progetti per la farm di Gachoka 

.Responsabile Sister Joyce Wacera Njogu 
 
Fine progetto:  si considera aperto per permettere l’ inserimento di nuovi assistiti. 
Finanziamento:  euro 2.000,00 ( duemila ) 

	

22-  PROGETTO ‘Supporto alimentare per le persone disagiate di 
Archer's  Post -2‘, Marsabit – ( KENIA) – Settembre 2020. 
Acquisto di cibo per il  sostentamento delle persone piu povere di Arches 
Post. 
In collaborazione con  le  ‘PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE’ , Kenia, 
ITHANGA,ASSUMPTION OF MARY ITHANGA CATHOLIC Helth Center . L’Ordine delle Piccole 



Ancelle del Sacro Cuore gestisce in modo autonomo il dispensario di Archer’s Post, responsabile 
del progetto sister Magdalene Njoka . 
Il presente progetto segue il progetto 13/2020. 
Fine progetto:  Settembre 2020 
finanziamento :  euro 2.000,00 ( duemila)   
 
23-Progetto ‘ Un Tank per l’ acqua a Gachoka’  
– (KENIA) – ottobre 2020 
Costruzione di un tank per l’ acqua nel Dispensario di Gachoka per 
permetterne l’ approvigionamento e permettere l’ apertura della scuola 
secondo la normativa governativa. 
Collaborazione	fra	MMO	e	l’Ordine	delle	Piccole	Ancelle	del	Sacro	Cuore	.	
Responsabile	Sister	Joyce	Wacera	Njogu	

 
Finanziamento : euro 5.000 ( cinquemila) 
Fine opera : dicembre 2020 
 
 
 
24- Progetto ‘Due Elle– Ithanga’ 
Maisha Bora, come salvare una vita. 
Costruzione di una sala operatoria all’ Health Centre di Ithanga, (KENIA) – 
Novembre 2020 
	
Il Dispensario è di proprietà della parrocchia OUR LADY OF ASSUMPTION di Ithanga – diocesi di 
Murang’a e gestito dalle Piccole Ancelle del Sacro Cuore . 
Responsabile del progetto: Sister Lilana Borille. 
Il dispensario offre un servizio qualificato e diversificato alla gente del posto con una media di circa 
50 pazienti al giorno senza contare le molte donne in gravidanza che chiedono di essere seguite 
durante questo periodo importante e delicato. Inoltre, alcuni anni fa, si e’ vista la necessita’ per il 
dispensario di operare 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, con notevole impegno di personale 
paramedico, infermieristico e ostetrico.  
 
Il progetto MAISHA BORA – COME SALVARE UNA VITA è finalizzato alla costruzione e 
attivazione di una sala operatoria, per dare la possibilità a partorienti e a pazienti con emergenze 
chirurgiche varie, di essere assistiti in loco, evitando cosi di rischiare la loro vita durante i lunghi 
spostamenti verso l’ospedale piu’ vicino 
 
Finanziamento : euro 30.000 (trentamila) 
- di cui euro 15.000  a novembre 2020 e  
- euro 15.000 ad avanzamento lavori entro dicembre 2020 

 

 

	



 
 
25-2020  PROGETTO ‘ Sostegno alimentare alla Lorubal Primary 
School ad Arches Post-2’  ad Isiolo.- (Kenia)- Novembre 2020 
Acquisto di cibo per la scuola. 
 
Collaborazione fra MMO e  le  ‘PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE’ , Kenia, di Ithanga che 
gestisce in modo autonomo il dispensario di Archer’s Post. Responsabile del progetto sister 
Magdalene Njoka . 
Il presente protocollo segue il prot. N.4/2020. 
Finanziamento: euro 2.500,00 ( duemilacinquecento)  in 10 mensilità alle ‘Piccole Ancelle del 
Sacro Cuore,missione di Archer’s Post, che provvederanno  mensilmente alla realizzazione del 
progetto con il Preside sig. Moses Kagema per mano di sister Magdalaine . 
 
 
Inizio dell’’acquisto previsto : fine novembre 2020 
 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	



Associazione  Maisha Marefu Onlus

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019

C. ATTIVO CIRCOLANTE

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE
1. Depositi bancari e postali 192.494 154.264
3. Denaro e valori in cassa 37 37
TOTALE 192.531 154.301

TOTALE ATTIVO 192.531 154.301

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019

A. PATRIMONIO NETTO
I. PATRIMONIO LIBERO
1. Risultato della gestione esercizio in corso 31.171 29.181
2. Risultato della gestione di esercizi precedenti 142.327 113.146
3. Riserve da arrotondamenti -1
TOTALE 173.498 142.326

II. FONDO DI DOTAZIONE 

III. PATRIMONIO VINCOLATO
1. Fondi vincolati destinati da terzi
2. Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali 17.250 10.200
TOTALE 17.250 10.200

D. DEBITI
5. Debiti verso fornitori
di cui esigibili entro l'esercizio successivo 1.783 1.775
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
TOTALE 1.783 1.775

E. RATEI E RISCONTI 

TOTALE PASSIVO 192.531 154.301

ASSOCIAZIONE MAISHA MAREFU ONLUS

Sede in Arese, Via Matteotti 40
C.F.93547550157

BILANCIO AL 31/12/2020

Bilancio d'esercizio al 31/12/2020



Associazione  Maisha Marefu Onlus

RENDICONTO GESTIONALE 31/12/2020 31/12/2019

1. PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE
1.3. Da soci e associati 255 255
1.4. Da non soci 140.406 107.142
1.5. Altri proventi 56.634 41.320
TOTALE 197.295 148.717

2. PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
2.1. Raccolta fondi cena solidale 100.285
TOTALE 0 100.285

4. PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4.1. Da depositi bancari e postali 0 7
4.2. Da altre attività
4.3. Da patrimonio edilizio 

4.4. Da altri beni patrimoniali
TOTALE 0 7

TOTALE PROVENTI 197.295 249.009

RENDICONTO GESTIONALE 31/12/2020 31/12/2019

1. ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE
1.1. Materie prime, sussidiarie, di consumo 6.111 1.220
1.2. Servizi 6.261 12.079
1.3. Godimento beni di terzi
1.4. Personale
1.5. Ammortamenti e accantonamenti 17.250 2.623
1.6. Erogazioni a terzi 131.013 193.115
TOTALE 160.635 209.037

2. ONERI PROMOZIONALI E RACCOLTA FONDI
2.1. Raccolta fondi cena solidale 4.857
TOTALE 0 4.857

6. ONERI DI SUPPORTO GENERALE
6.1. Materie prime, sussidiarie, di consumo
6.2. Servizi 5.388 5.834
6.3. Godimento beni di terzi
6.4. Personale
6.5. Ammortamenti e accantonamenti
6.6. Oneri diversi di gestione 101 100
TOTALE 5.489 5.934

TOTALE ONERI 166.124 219.828

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 31.171 29.181

Il Presidente

Bilancio d'esercizio al 31/12/2020



Associazione Maisha Marefu Onlus 
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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 31/12/2020 

 
Signori Consiglieri, 
sottopongo alla Vostra attenzione la presente Nota integrativa che insieme con lo Stato patrimoniale ed il 
Rendiconto della gestione al 31/12/2020, 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 impegnati 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. 
In relazione all’attività svolta durante l’anno, alle prospettive future e ai fatti intervenuti successivamente 
alla data di chiusura dell’esercizio 2020 si fa rinvio alla relazione predisposta dal Presidente. 
 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 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 dell’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”. 
 
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. 
127/2091, a causa della specificità degli scopi statutari e della struttura giuridica di un’associazione rispetto 



Associazione Maisha Marefu Onlus 
 

2 
 

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. 
 
 
 
 
COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 
ATTIVO 

 
C. ATTIVO CIRCOLANTE 
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C. IV - Disponibilità liquide 
 
 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
Banca Prossima C/C 192.494 154.264 38.230 
Cassa 37 37 - 
Totale 192.531 154.301 38.230 

 
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 

31/12/2019 
Incrementi Decrementi Saldo al 

31/12/2020 
Patrimonio libero     
Avanzo/disavanzo di gestione  29.181 1.990  31.171 
Risultati esercizi precedenti 113.146 29.201  142.327 
Riserva da arrotondamenti (1) 1   
Totale  142.326   173.498 
Patrimonio Vincolato     
Fondi vincolati per decisioni degli organi istituzionali 10.200 17.250 10.200 17.250 
Totale Patrimonio Netto 152.526 48.422 10.200 200.748 

 
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 alla realizzazione di progetti che l’Associazione ha 
accantonato in appositi fondi vincolati.  
 
D. DEBITI 
 
 31/12/20 31/12/19 Variazione 
Esigibili entro 1 anno     
Debiti verso fornitori 1.783 1.775 8 
Totale  1.783 1.775 8 

 
Debiti verso fornitori 
I debiti verso fornitori comprendono fatture da ricevere per Euro 1.783 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. 
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PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE 
I proventi da attività tipiche ammontano ad Euro 197.295. Tale voce è così composta: 
 
 31/12/20 31/12/19 Variazione 
Da soci e associati 255 255 - 
Da non soci 140.406 107.142 33.264 
Altri proventi 56.634 41.320 15.314 
Totale  197.295 148.717 48.578 

 
Proventi da soci e associati 
Tale voce comprende le quote associative versate dai soci nell’anno 2020. 
 
Proventi da non soci 
La voce proventi da non soci pari ad Euro 140.406 comprende donazioni ricevute nell’esercizio. Di seguito si 
riporta il dettaglio 

 
Altri proventi 
La voce altri proventi pari ad Euro 56.634 comprende l’utilizzo del fondo progetti futuri per euro 10.200 e il 
cinque per mille per Euro 46.434 
 
 
ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE 
 
 31/12/20 31/12/19 Variazione 
Materie prime, sussidiarie e di consumo 6.111 1.220 4.891 
Servizi 6.261 12.079 (5.818) 
Ammortamenti e Accantonamenti 17.250 2.623          14.627 
Erogazioni a terzi 131.013 193.115 (62.102) 
Totale  160.635 209.037 (48.402) 

 
Materie prime, sussidiarie, di consumo 
Le materie prime, sussidiarie e di consumo comprendono acquisto di datteri. 
 
Servizi 
La voce servizi comprende spese per missioni per Euro 5.000; spese per sito internet per Euro 1.008, spese 
Siae per Euro 102; rimborsi spese per Euro 151. 
 
Ammortamenti e Accantonamenti 
La voce accantonamenti comprende l’accantonamento al Fondo progetti per Euro 17.250  
 
Erogazione a terzi 
La voce Erogazioni a terzi per Euro 131.013 comprende i contributi che l’Associazione ha erogato nel corso 
del 2020 per finanziare diversi progetti di cooperazione allo sviluppo. 
 
 
ONERI DI SUPPORTO GENERALE 
 
 31/12/20 31/12/19 Variazione 
Servizi 5.388 5.834 (446) 
Oneri diversi di gestione 101 100 1 

 31/12/20 
Donazioni Archer’ post 5.240 
Donazioni per emergenza COVID 19 16.870 
Donazioni progetto prot. d’intesa 6/2020 5.460 
Donazioni per progetto Capre 725 
Donazioni generiche 112.111 
Totale  140.406 
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Totale  5.489 5.934 (445) 

 
Servizi 
La voce servizi comprende i seguenti costi di supporto all’attività tipica di seguito evidenziati: 
 
 31/12/2020 31/12/19 Variazione 
Spese bancarie 1.809 2.200 (391) 
Compensi professionali per consulenze legali e fiscali 3.475 3.478 (3) 
Canoni 104 156 (52) 
Totale 5.388 5.834 (446) 

 
Oneri diversi di gestione  
La voce oneri diversi di gestione comprende l’imposta di bollo sul conto corrente bancario per Euro 101. 
 
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. 77 comma 1 della legge regionale della 
Lombardia n. 10/2003 

• I membri del consiglio direttivo ricoprono le cariche a titolo gratuito. 
• Ai sensi dell’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 20 (decreto Cura Italia), convertito in Legge n. 27 del 

24 aprile 2020, si è utilizzato per l’approvazione del bilancio dell’esercizio un termine più ampio 
rispetto a quello previsto statutariamente. 

 
* * * * * * 

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 l’avanzo di esercizio pari ad 
Euro 31.171. 
 
 

p. Il Consiglio Direttivo  
          Il Presidente 


	2020 bilancio.pdf
	resoconto bilancio 2020
	2020_12_31_bilancio_di_esercizio
	2020_12_31_nota integrativa

