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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 2013 
 

assemblea del 12 aprile 2014 
Amiche socie e amici soci, 
Remo Marcone vi ha riferito sugli aspetti più rilevanti della situazione attuale del Mojoca e di 
Amistrada. 
Ora valutiamo, anche alla luce di quanto ci ha esposto, i dati che riflettono l’attività di Amistrada nel 
2013. 
 
Come di consueto esaminiamo dapprima lo STATO PATRIMONIALE, ponendolo a confronto con 
quello dell’esercizio precedente. 
 
Quanto all’Attivo, va segnalato che alla voce crediti figurano 26.689,60 €, pari alla quota ancora 
da riscuotere dalla Tavola Valdese, dell’intero finanziamento 2013 per la Casa 8 Marzo, che 
corrisponde a 38.128,00 €. 
L’importo totale delle giacenze liquide (banca + cassa + posta + titoli) subisce una notevole 
riduzione passando dai 400.936,67 € del 2012 ai 321.613,98 € del 2013. Ciò è dovuto 
sostanzialmente al forte disavanzo dell’esercizio 2013, pari complessivamente a 64.361,71 €, e al 
raddoppio del credito nei confronti della Tavola Valdese. 
Va segnalata nei Risconti Attivi la quota di 11.931,34 € relativa ai lavori straordinari 
nell’appartamento di Firenze, quale credito nei confronti dei prossimi 4 esercizi. Infatti l’importo 
totale di 17. 897,00 €, speso nel 2012, è stato spalmato, secondo quanto consentito dalla legge, in 
6 esercizi finanziari (dal 2012 al 2017). 
Sempre nei Risconti Attivi va segnalato l’anticipo a Lambros Andreou sulla retribuzione di Gennaio 
2014. Lambros sta svolgendo nel primo semestre 2014, su incarico di Amistrada e con regolare 
contratto, un lavoro volontario in strada per il Mojoca, con grande soddisfazione di tutti. 
 
Quanto al Passivo va segnalato il sensibile decremento del Fondo per il Mojoca, che passa dai 
424.261,83 € del 2012 ai 359.900,12 € del 2013 a causa del già citato forte disavanzo di esercizio 
2013. 
Da segnalare inoltre la parziale riduzione dei debiti relativi a mancato pagamento di imposte, in 
conseguenza di un miglioramento delle comunicazioni col commercialista, con un più tempestivo 
arrivo della documentazione per i citati pagamenti. 
 
Esaminiamo ora il CONTO ECONOMICO, nel quale sono esposti 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 discreto incremento, passando dai 30.973,48 € 
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dello scorso esercizio a 32.548,60 €. E’ un segnale positivo in controtendenza rispetto allo scorso 
anno. 
Le sottoscrizioni dei raggruppamenti collettivi sono invece ritornate ai livelli fisiologici, dopo 
l’impennata dello scorso anno dovuta soprattutto ai contributi raccolti in occasione dei funerali di 
Giulio Girardi e Marco D’Elia.  
Nel complesso il gettito dei Contributi dei Soci e Sostenitori si è mantenuto pressoché costante. 
E’ aumentato di quasi 4.000 € il gettito proveniente dalle attività dei gruppi di Amistrada. Ciò è 
dovuto soprattutto al forte successo della lotteria a livello nazionale per la pizzeria del Mojoca, 
promossa dal gruppo di Milano. 
Si è ridotto a zero il gettito delle attività dei raggruppamenti collettivi, per lo slittamento al 2014 
degli introiti provenienti dalla Compagnia Teatro Popolare Peppino Liuzzi di Caprarola. Ciò si 
tradurrà in un forte aumento di questa voce nel bilancio previsionale 2014 (che esamineremo tra 
poco) che comprenderà gli introiti di fine estate 2013 e quelli previsti per fine estate 2014.  
E’ quasi raddoppiato il gettito delle organizzazioni esterne, passato da 23.457,90 € a 44.923,90 € 
per effetto soprattutto del quasi triplicato apporto della Tavola Valdese. 
In totale i Proventi del 2013 si sono attestati su 134.542,07 € contro i 111.487,53 € del 2012, per 
merito quasi esclusivo, come già detto, della Tavola Valdese. 
 
L’analisi dei Costi rivela che i Contributi Erogati al Mojoca sono quasi raddoppiati rispetto al 
precedente anno, attestandosi su 183.913,72 € rispetto ai 99.437,36 € del 2012. La spiegazione 
sta nell’aumento delle richieste ad Amistrada da parte del Mojoca per non ridurre i propri 
programmi a fronte di una diminuzione di altri finanziamenti. 
Il totale delle risorse impegnate complessivamente per il Mojoca costituisce nel 2013 il 91,33% dei 
costi di Amistrada.  
I costi di gestione di Amistrada corrispondono al 6,87% del totale. 
I costi del materiale promozionale sono trascurabili (reintegro di piccoli quantitativi di artigianato del 
Mojoca e di alcune agende 2014), mentre i costi dell’attività promozionale si attestano attorno al 
1,66% del totale. 
Il totale generale dei costi è pari a 208.776,53 €, con un forte incremento, per i motivi già detti, 
rispetto ai 128.771,48 € dell’esercizio precedente. 
Ciò ha comportato quindi un forte sbilancio, nonostante l’incremento dei proventi, pari a -74.234,46 
€, sensibilmente superiore a quello registrato nel 2012 (-17.283,95 €). 
 
Per la GESTIONE IMMOBILIARE va registrato un lieve risultato positivo (1.594,04 €) a causa del 
canone di affitto ridotto a 850,00 € al mese (in considerazione della crisi economica) e della quota 
di ammortamento dei lavori straordinari nell’appartamento nel 2012. 
 
Il saldo tra proventi finanziari (costituiti prevalentemente dalla rendita dei titoli, che per l’ultimo 
anno ha dato un risultato così elevato) e oneri finanziari, è stato altamente positivo. 
 
Il saldo negativo della gestione caratteristica è stato portato a decremento del Fondo del Mojoca, 
mentre a incremento dello stesso fondo sono stati portati i risultati della gestione immobiliare e di 
quella finanziaria. 
Il Fondo per il Mojoca al 31 dicembre 2013 ammonta pertanto a 359.900,12 €. 
Sottoponiamo dunque il presente bilancio all’approvazione dell’assemblea. 
 

            p. il Comitato di Gestione 
          il presidente Remo Marcone 
Roma 12 aprile 2014 
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