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approvato nell’assemblea del 03-03-2005
Generalità
Il bilancio 2004 nei confronti di quello 2003 ha visto sostanzialmente:


un incremento dello Stato Patrimoniale di circa 37.000 euro pari a circa il 36 % (si è passati
da un totale di circa 104.000 euro a un totale di circa 141000 euro)



un incremento del Conto Economico – Proventi di circa 12.000 euro pari a circa il 15 % (si
è passati da un totale di circa 82.000 euro a un totale di circa 94.000 euro)

Risulta un Totale Stato Patrimoniale - Attivo di circa 141.000 euro: questa riserva accumulata negli
anni è in grado di coprire il budget del Mojoca per il solo anno in corso (2005). Per questo è
necessario moltiplicare i nostri sforzi in modo da continuare nel trend positivo di raccolta fondi
per poter sopperire al mancato finanziamento UE anche per gli anni successivi e per far fronte alle
crescenti necessità del Mojoca.
Contestualmente nello Stato Patrimoniale - Passivo il Fondo per il Mojoca, è arrivato nel corso
degli anni a un totale di circa 139.000 euro. Questo rappresenta un debito che va onorato via via
che il Mojoca ha esigenza di liquidità. Questa esigenza fino ad oggi non si è manifestata grazie ai
contributi nella UE di circa 43.000 euro all’anno, ma si manifesterà già da quest’anno (2005), primo
anno in cui al Mojoca verrà a mancare sistematicamente il contributo annuo di circa 43.000 euro
della UE.
Per quanto riguarda l’Esercizio 2004 si è confermato il trend positivo dell’Esercizio 2003, che ha
visto un aumento dei Proventi rispetto ai Costi:


nel 2003 il saldo positivo è stato di circa 32.000 euro, accantonati nel Fondo per il Mojoca



nel 2004 il saldo positivo è stato di circa 37.000 euro accantonati nel fondo per il Mojoca

Singole voci
Scorrendo rapidamente il bilancio è opportuno rimarcare le principali differenze tra 2004 e 2003.

Nello Stato Patrimoniale - Attivo figura sotto Crediti la cifra di 40.000 euro, che rappresenta
un’anticipazione, decisa dal Comitato di Gestione nel Luglio 2004, a favore di Terra Nuova sui
contributi dell’UE, per fare fronte alle necessità operative.
Tale prestito è già rientrato per 20.000 euro in gennaio 2005 e si conta di avere il rimborso dell’altra
tranche di 20.000 euro nei prossimi mesi.
Nel Conto Economico - Costi fra i Costi gestione Amistrada figura sotto la voce Rimborso spese
per volontari la cifra di circa 5.000 euro che è il compenso deciso nel 2003 dal Comitato di
Gestione per la gestione della segreteria (protocollo; elenco dei soci, sostenitori e simpatizzanti;
cancelleria) dell’amministrazione (libri sociali, contabilità, bilanci, verbali riunioni) della
comunicazione (posta elettronica, bollettini, lettere, convocazione riunioni, etc.) in modo non
saltuario ma sistematico (impegno che richiede una contropartita economica).
Nel Conto Economico -Costi fra i Costi gestione Amistrada figura sotto la voce Adesione al Cipsi e
partecipazione a campagne consortili la cifra annuale di 500 euro per l’adesione al Cipsi e la
partecipazione a campagne consortili, decisa sempre nel 2003 dal Comitato di Gestione.
Nel Conto Economico - Costi fra i Costi Attività Promozionale la voce Stampa bollettino è
notevolmente cresciuta rispetto al 2003, a fronte di un prodotto più professionale, fatto in tipografia,
per esplicita scelta del comitato di gestione.
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