
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
sede operativa: via Ostiense 152/b - 00154 Roma; 

cell. presidenza: +39 333 4640336; cell. segreteria organizzativa: +39 334 2185468; 
e-mail: amistrada.onlus@gmail.com; sito internet: www.amistrada.net 

c/c postale: 42561035; codice IBAN Banco Posta: IT 55 Z 07601 03200 000042561035 

destina il 5 per 1000 della denuncia dei redditi ad Amistrada (cf: 97218030589) 

 

RETE DI AMICIZIA CON LE RAGAZZE E I RAGAZZI DI STRADA - AMISTRADA ONLUS 

sede legale: via Ostiense 152/b - 00154 Roma; codice fiscale: 97218030589 
 

Relazione al Bilancio dell’esercizio 2011 
 

assemblea del 14 aprile 2012 
Care amiche ed amici, socie e soci di Amistrada, 
 
Da Remo, Gerardo e Claudia avete appreso rispettivamente 

 l’inquadramento dell’attività di Amistrada nel contesto della difficilissima e 
problematica fase che il nostro paese attraversa 

 i problemi e le difficoltà del Mojoca nel quadro della situazione del Guatemala, 
determinatasi dopo le ultime elezioni svoltesi in quel paese a noi tanto caro per la 
presenza appunto del Mojoca 

 il racconto dell’esperienza di una giovane donna che è uscita dalla strada ed è ora 
impegnata nel Comitato di Gestione del Mojoca, quale portavoce delle Mariposas 

 
Quanto Remo e Gerardo ci hanno illustrato influenza ovviamente il bilancio dell’esercizio 
2011, che il Comitato di Gestione vi presenta. 
 
Esaminiamo come di consueto per primo lo STATO PATRIMONIALE a confronto con quello  
dell’esercizio precedente. 

 
Quanto all’Attivo, va segnalata anzitutto la riduzione del patrimonio immobiliare, che è 
passato da 132.723,15 € a 79.037,70 € per la vendita della villetta di Dicomano, al prezzo 
di 260.000,00 € con una plusvalenza di 206.314,55 €, rispetto all’importo, pari al valore 
catastale, per il quale era stata iscritta in bilancio. Va indicato che sono stati inoltre riscossi  
700,00 € per penali, avendo il compratore ritardato la stipula del compromesso e del 
rogito. Il prezzo di vendita è stato fissato in base ad una perizia di un tecnico locale. 
 
In corrispondenza al decremento dei valori immobiliari si riscontra l’incremento delle 
attività liquide tra cui figurano, oltre al tradizionale conto corrente postale: 

 un conto corrente presso la Banca Prossima del gruppo Intesa San Paolo (aperto 
nel giugno 2011 in ottemperanza alla decisione presa dal Comitato di Gestione 
nella riunione del 13 giugno 2011), che presenta un saldo di 168.947,26 €. 

 un deposito in Titoli di 200.000,00 € (aperto nell’ottobre 2011 in ottemperanza alla 
decisione presa dal Comitato di Gestione nella riunione del 12 ottobre 2011), 
consistente in obbligazioni del gruppo Intesa S. Paolo con le seguenti 
caratteristiche: obbligazioni in emissione il 4-11-2011 con codice ISIN 
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IT0004771116, acquisto e rimborso alla pari, durata dal 4-11-2011 al 4-11-2013, 
tasso variabile con minimo del 5,50% lordo, cedola semestrale 

 
Quanto al Passivo va segnalata la riduzione del Capitale Sociale da 2.550,00 € a 
2.260,00 € dovuto alla esclusione di un socio, la cui quota di 300,00 € è stata stornata, 
come da statuto, al Fondo Ordinario per il Mojoca, e all’ingresso di un nuovo socio, che ha 
versato una quota di 10,00 €.  
 
Una variazione notevole si nota anche nei due Fondi Mojoca, quello Immobiliare e quello 
Ordinario.  

 Il primo è aumentato del risultato della gestione immobiliare di 215.330,71 € 

 il secondo è diminuito di 56.069,57 € a seguito dello storno al Fondo della quota di 
300,00 € del socio escluso, dello sbilancio di -57.200,96 € della Gestione 
Caratteristica e della differenza di 831,39 € tra proventi e oneri finanziari.  

 
Dello sbilancio della Gestione Caratteristica si dirà dettagliatamente commentando il conto 
economico. 
 
Per effetto della variazioni illustrate, il patrimonio netto è passato da 357.569,62 € a 
516.540,76 € con un incremento di 158.971,14 €. 
 
Passiamo ora ad esaminare il CONTO ECONOMICO, nel quale anche quest’anno sono stati 
presentati distintamente i dati della Gestione Caratteristica e quelli della Gestione 
Immobiliare. 
 
Partendo dalla GESTIONE CARATTERISTICA, consideriamo la voce PROVENTI,  per la quale si 
nota che le sottoscrizioni individuali sono passate da 39.702,29 € a 51.146,00 €, con un 
incremento quindi di circa il 29%. 
Le sottoscrizioni dei Gruppi sono invece diminuite, passando da 23.504,50 € a 14.225,00 
€. La diminuzione è dovuta alla scelta del Gruppo di Treviso-Nats di versare direttamente 
al Mojoca un finanziamento per la Casa degli Amici, utilizzando per esso i fondi rivenienti 
dal loro 5 per mille. 
Nel complesso il gettito dei Contributi dei soci e dei sostenitori (78.599,20 €) è 
sostanzialmente invariato rispetto al precedente esercizio (78.242,09 €). 
 
E’ rimasto pressoché invariato anche l’importo dei Contributi delle Organizzazioni Esterne, 
a proposito del quale va rilevato che l’apporto della Tavola Valdese è passato da 
25.000,00 € a 30.492,00 € e che vi è un nuovo contribuente, il Consorzio Snafat, con 
5.000,00 €, che compensano il venir meno del contributo dell’ Istituto Secolare Missionarie 
Comboniane, che nel 2010 era stato pari a 10.000,00 €. 
 
Ancora da segnalare il passaggio da 34.366,69 € a 28.641,70 € del gettito del 5 per mille 
ed il lieve incremento delle offerte libere per materiale promozionale (da 1.836,00 € a  
2.677,78 €). 
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In totale i Proventi del 2011 si sono attestati su 149.230,68 € contro i 153.996,50 € del 
precedente esercizio, con una diminuzione del 3,1% circa, ma su un valore comunque 
superiore alle previsioni del budget approvato nell’assemblea dell’aprile scorso. 
 
L’analisi dei Costi rivela che essi, per circa l’89% del totale, sono costituiti dalle Erogazioni 
in favore del Mojoca: 184.220.06 € rispetto ai 73.944,00 € del precedente anno, che 
costituirono circa il 79% del totale. La spiegazione dell’incremento, sia dell’importo che 
della percentuale sul totale, è dovuto al fatto che nel 2010 il tiraggio del Mojoca era stato 
inferiore alle previsioni, per aver potuto utilizzare, come si ricorderà, risorse reperite in 
proprio e che nello scorso esercizio invece il tiraggio è stato superiore a quanto 
preventivato. 
 
I Costi per la gestione di Amistrada sono rimasti sostanzialmente invariati (12.975,56 € 
rispetto a 12.597,22 €).  
 
Va pure indicato l’aumento dei costi per i Materiali Promozionali, che hanno raggiunto 
l’importo di 5.994,24 € a causa della produzione del nuovo DVD in italiano, spagnolo e 
francese (2.274.00 €) e l’acquisto delle copie di detto DVD (1.728,74 €). 
 
Sono invece diminuiti i costi dell’attività promozionali (da 6.517,56 € a 3.610,60 €) per la 
riduzione dei costi del Bollettino dovuta anche ad un numero nel 2011 con meno pagine. 
 
Il Totale Generale Costi del 2011 ha raggiunto l’importo di 206.431,64 €, il cui incremento 
(rispetto a 93.454,05 €) è sostanzialmente dovuto, come si è detto, all’aumento dei 
versamenti al Mojoca. Per la GESTIONE CARATTERISTICA erano stati previsti nel budget 
approvato a novembre 2010 costi pari a 219.660,00 € ed in quello approvato ad aprile 
2011 costi pari a 164.421,86 €. 
 
Lo sbilancio tra Proventi e Costi della Gestione Caratteristica è quindi di -57.200,96 €, che, 
come già detto, è stato portato in diminuzione del Fondo Ordinario per il Mojoca.  
 
Quanto alla GESTIONE IMMOBILIARE, è di tutta evidenza l’importanza della voce PROVENTI, il 
cui importo è di ben 219.280,05 €, costituito, oltre all’affitto, dalla plusvalenza realizzata 
con la vendita della villetta di Dicomano (206.314,55 €) e da 700 € di penali, di cui si è già 
detto commentando la Sezione del Passivo dello Stato Patrimoniale.  
 
I COSTI ammontano a 3.949,34 € (da segnalare costi per complessivi 463,75 € attinenti a 
lavori nell’appartamento di Firenze e 319,00 € per spese di registrazione del contratto di 
locazione e per il costo dell’assicurazione del detto appartamento).  
 
Il raffronto tra i Proventi ed i Costi evidenzia uno sbilancio positivo della Gestione 
immobiliare di 215.330,71 €, che è stato portato in aumento, come detto in precedenza, 
del Fondo Immobiliare del Mojoca. 
 
In complesso dunque i Proventi Totali realizzati nell’esercizio 2011 ammontano a 
368.510,73 €, i Costi Totali a 210.380,98 €. Il risultato di gestione è dunque di 158.129,75 
€, che passa a 158.961,14 € per effetto del saldo positivo tra proventi e oneri finanziari.  
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Il saldo positivo tra proventi e oneri finanziari, come già detto, è stato portato in aumento 
del Fondo Ordinario del Mojoca. 
 
I due Fondi per il Mojoca, è opportuno ripeterlo a conclusione della illustrazione del 
Bilancio 2011, ammontano a 355.485,51 € quello Immobiliare e a € 158.795,25 quello 
Ordinario.  
 
Possiamo dunque guardare al futuro con una certa serenità, ma ciò non deve far venir 
meno l’impegno a reperire le risorse necessarie per fronteggiare i fabbisogni del Mojoca 
per il 2012, sui quali si intratterrà la relazione illustrativa del relativo Buget. 
 
Amiche ed amici socie e soci, il Comitato di Gestione sottopone al vostro esame il bilancio 
testé illustrato, rimettendo nelle vostre mani il mandato ricevuto, essendo esso giunto alla 
naturale scadenza 
 

            p. il Comitato di Gestione 
          il presidente Remo Marcone 
Roma14 aprile 2012 
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