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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 2012 
 

assemblea del 20 aprile 2013 
Amiche ed amici socie e soci, 
 
Gérard Lutte, Remo Marcone e Jacques Liesenborghs vi hanno intrattenuto sugli aspetti 
più rilevanti delle situazioni dei rispettivi tre paesi, che hanno influenza sulle attività del 
Mojoca e delle due reti di amicizia (italiana e belga). 
 
Ora dobbiamo valutare, anche alla luce di quanto ci hanno esposto, i dati che riflettono 
l’attività di Amistrada nel 2012. 
 
Come di consueto esaminiamo per primo lo STATO PATRIMONIALE a confronto con quello  
dell’esercizio precedente. 
 
Quanto all’Attivo, va segnalato l’incremento del patrimonio immobiliare che è passato da 
79.037,70 € a 96.934,70 € per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 
nell’appartamento di Firenze. Per non gravare l’esercizio in corso dell’intero importo dei 
lavori, ci siamo avvalsi della possibilità di distribuirlo in 6 anni, da cui la voce Risconti Attivi 
che figura per i 5/6 dell’importo, quale credito nei confronti dei prossimi cinque esercizi.  
Va anche segnalato che è ancora tutto da riscuotere il contributo della Tavola Valdese 
assegnatoci per il 2012, che figura per l’intero importo di 13.700,00 € alla voce crediti. 
Sostanzialmente invariato l’importo totale delle giacenze liquide (banca + cassa + posta + 
titoli). 
 
Quanto al Passivo va segnalato innanzitutto lo storno della quota di 276.447,81 € dal 
Fondo Immobiliare al Fondo per il Mojoca, in modo da concentrare tutte le disponibilità 
liquide nel fondo per il Mojoca. 
Va quindi rimarcato il lieve incremento del Patrimonio Netto per effetto dell’incremento del 
Fondo Immobiliare per i già citati lavori di manutenzione straordinaria nell’appartamento di 
Firenze e della rendita finanziaria dell’investimento in titoli (pari a 8.800,00 €) che 
prevalgono sui disavanzi della gestione caratteristica e di quella immobiliare, di sui si dirà 
commentando il conto economico. 
 
Da notare infine che abbiamo dovuto riportare tra i debiti il mancato pagamento di alcune 
imposte, causato dalla mancata ricezione della documentazione prodotta dal 
commercialista. 
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Per effetto della variazioni illustrate, il patrimonio netto è passato da 516.540,76 € a 
522.920,73 €, con un incremento di 6379,97 €. 
 
Passiamo ora ad esaminare il CONTO ECONOMICO, nel quale anche quest’anno   
esponiamo 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 hanno segnato un forte decremento, passando dai 
51.146,00 € dello scorso esercizio a 30.973,48 €, contrariamente a quanto era avvenuto 
l’anno prima, quando si era registrato un incremento di circa il 29%. 
Le sottoscrizioni dei Gruppi sono invece leggermente diminuite, passando da 14.225,00 € 
a 14.112,48 €, mentre dei raggruppamenti collettivi che sono aumentate di 4.601,00 €.  
Nel complesso il gettito dei Contributi dei soci e dei sostenitori è diminuito del 17% circa, 
passando da 78.599,20 € a 62,459,88 €. 
 
E’ di molto diminuito il gettito delle organizzazioni esterne, passato da € 37.612,00 a € a 
23.457,90 € per effetto soprattutto del dimezzamento dei contributi della Tavola Valdese. 
 
E’ anche diminuito il gettito del 5 per mille, passato da a 28.641,70 € 23.303,24 €. 
 
In totale i Proventi del 2012 si sono attestati su 111.487,53 €, contro i 149.230,68 € del 
2011 e contro i 144.00,00 € che avevamo previsto nel budget approvato ad aprile del 
2012, segno evidente dell’incidenza della generale crisi. 
 
L’analisi dei Costi rivela che i Contributi erogati al Mojoca si sono pressoché dimezzati 
rispetto sia al precedente anno sia alle previsioni dell’aprile 2012, attestandosi su 
99.437,36 €, a fronte rispettivamente di 178,636,38 € e 180.000,00 €. La spiegazione sta  
nella riduzione delle richieste del Mojoca, dovuta ad una maggiore autonomia del Mojoca 
(incremento di altri finanziamenti e/o contenimento di costi) e non ad una riduzione dei 
programmi. Va evidenziato inoltre che il tasso di cambio euro/quetzal non ci ha favorito, 
essendosi attestato sul valore di 9,93 contro il 10,64 dell’anno scorso. 
Il totale delle risorse impegnate complessivamente per il Mojoca costituisce nel 2012 l’82% 
dei costi di Amistrada. I costi di gestione di Amistrada corrispondono a meno dell’11% del 
totale, mentre i costi del materiale promozionale si attestano attorno al 2% del totale. Da 
segnalare a questo proposito la produzione del CD Canta La Calle, che riporta i canti che 
Theresia Bothe ha scritto e eseguito insieme al coro del Mojoca.  
  
Il totale generale dei costi si è contenuto in € 128.771,48 rispetto ai € 206.431,64 
dell’esercizio precedente, per cui lo sbilancio, nonostante il decremento dei proventi, è 
stato di -17.283,95 €, sensibilmente inferiore a quello che registrammo per il 2011 (-
57.200,96 €). 
  
Anche per la GESTIONE IMMOBILIARE va registrato un risultato negativo, in quanto si è 
verificata una riduzione dei PROVENTI avendo dovuto concordare con l’affittuario una 
riduzione momentanea del canone locativo a compenso del disagio dovuto all’umidità e ai 
lavori resesi necessari per eliminarla. Gli introiti sono stati quindi solo di 7.948,00 €. 
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I COSTI SONO ammontati a 10.924,23 €, dovuti alla quota di competenza annuale dei lavori 
di bonifica dell’umidità (circa 3.000 €), all’aumento delle aliquote Imu e Ires, e all’Ires  
relativa all’anno precedente, non pagata nel 2011 per il disguido di cui si è detto prima. 
Il raffronto tra i Proventi ed i Costi fornisce un saldo negativo di € 2.976,23. 
 
Il saldo invece tra proventi finanziari, costituiti prevalentemente dalla rendita dei titoli, e 
oneri finanziari è positivo ed è stato portato in aumento del Fondo del Mojoca, mentre a 
decremento sono stati portati i risultai della gestione caratteristica e di quella immobiliare. 
 
Il Fondo per il Mojoca al 31 dicembre 2012 ammonta a 424.261,83. 
 
Amiche ed amici, socie e soci, il Comitato di Gestione sottopone al vostro esame il bilancio 
testé illustrato. 
 

            p. il Comitato di Gestione 
          il presidente Remo Marcone 
Roma 20 aprile 2013 
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