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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 2016 

 

assemblea del 6 maggio 2017 
Amiche socie e amici soci, 
nella presente relazione valutiamo i principali dati che riflettono l’attività di Amistrada nel 
2016. 
 
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: 

 5.000,00 € verso il consorzio SNAFAT, che, per un disguido, ha ritardato a febbraio 
2017 il versamento della quota 2016 

 33.297,60 €, ancora da riscuotere dalla Tavola Valdese, pari al 70% della quota del 
finanziamento 2015 per la Casa 8 Marzo e l’Apprendistato 

Segnaliamo che nel 2016 la Tavola Valdese non ha stanziato nulla per Amistrada e di 
conseguenza Amistrada non vanta crediti presso la Tavola Valdese per il 2016. 
L’importo totale delle giacenze liquide (banca + cassa + posta) subisce una riduzione del 
24,70%, passando dai 196.323,58 € del 2015 ai 147.837,79 € del 2016.  
Nei Risconti Attivi ricordiamo: 

 L’acquisto dei biglietti per un importo di 840,00 € per l’iniziativa promozionale di 
Amistrada abbinata a due spettacoli nel 2017 preso il teatro Golden di Roma 

 la quota di 2.982,85 € relativa ai lavori straordinari nell’appartamento di Firenze, quale 
credito nei confronti dell’esercizio 2017 (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). 

 l’anticipo al Cipsi di 2.000,00 €, che rappresenta le quote di iscrizione per il 2017 e 
2018, anticipate nel 2016. 

 
Quanto al Passivo va segnalato: 

 il grosso decremento del fondo per il Mojoca, che passa dai 285.402,26 € del 2015 ai 
187.124,83 € del 2016, a causa dell’enorme disavanzo di esercizio del 2016 pari a 
98.277,43 €, quasi il doppio di quello del 2015 e il più alto registrato nella storia di 
Amistrada 
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 un debito di 1.400,00 € nei confronti del Mojoca per l’appoggio alla produzione 2016; 
buona parte di questo debito (1.006,00 €) è già stato corrisposto al Mojoca a gennaio 
2017 all’interno di un bonifico per i programmi 2017 

 un debito di 1391,00 € nei confronti dell’erario per l’Imu 2016, comprensivo di sanzioni 
e interessi, corrisposto solo ad aprile 2017 per un disguido amministrativo 

 un debito di 3.260,02 € nei confronti dell’erario per l’Ires 2016, comprensivo di sanzioni 
e interessi, corrisposto solo a marzo 2017 per un disguido amministrativo 

 
In conclusione il totale dello stato patrimoniale (attivo e passivo) si riduce del 24,06 %, 
passando dai 385.348,16 € del 2015 ai 292,646,77 € del 2016. 
 
Esaminiamo ora il CONTO ECONOMICO, nel quale sono esposti distintamente i dati della 
gestione caratteristica, della gestione immobiliare e della gestione finanziaria. 
 
Partiamo dalla GESTIONE CARATTERISTICA. 

 
Consideriamo la voce PROVENTI, per la quale si nota che: 

 le sottoscrizioni individuali fanno segnare un notevole incremento rispetto al 2015, 
pari al 48,03 %, dovuto soprattutto a tre cospicue donazioni di 5.000 € ciascuna da 
parte di un socio, alla donazione di 15.000 per il reinserimento abitativo da parte 
dello stesso socio, alla donazione di 10.000 € da parte di una coppia di sostenitori 

 le sottoscrizioni dei gruppi di Amistrada aumentano leggermente, soprattutto grazie 
al gruppo Treviso Natsper…, il quale ha più che raddoppiato le sue contribuzioni 

 per contro le sottoscrizioni dei raggruppamenti collettivi fanno segnare un notevole 
decremento rispetto al 2015, pari a 79,45 % 

 il totale delle attività dei gruppi di Amistrada è oltre il quadruplo del 2015 

 i contributi soci e sostenitori cresce dai 78.247,00 € del 2015 ai 102.897,90 € del 
2016, grazie soprattutto ai contributi del socio e della coppia sopra menzionati 

 i contributi delle organizzazioni esterne decrescono dai 58.324,24 € del 2015 ai 
5.250,00 € del 2016 soprattutto per il mancato finanziamento nel 2016 da parte 
della Tavola Valdese, dopo 11 anni di contributi ininterrotti 

 il totale dei proventi decresce dai 160.222,62 € del 2015 ai 133.600,55 € del 2016, a 
causa soprattutto del mancato finanziamento da parte della Tavola Valdese 

 
L’analisi dei Costi rivela che: 

 i contributi erogati al Mojoca crescono leggermente dai 192.015,48 € del 2015 ai 
206.567,54 € del 2016; circa metà di questa crescita è dovuta alla diminuzione del 
cambio euro/quetzal dal valore di 8,74 del 2015 al valore di 8,42 nel 2016 

 il totale delle risorse erogate al Mojoca cresce dai 201.853,41 € del 2015 ai 
217.197,19 € del 2016; in termini percentuali tali risorse ammontano al 94,08 % del 
totale generale costi 

 non si registrano variazioni sostanziali dei costi di gestione di Amistrada, che nel 
2016 corrispondono al 4,62 % del totale generale costi 

 il totale generale dei costi cresce dai 214.882,75 € del 2015 ai 230.860,14 € del 
2016 
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Lo sbilancio complessivo della gestione caratteristica rasenta il raddoppio, passando dai 
54.660,13 € del 2015 ai 97.259,59 € del 2016, per l’effetto combinato della decrescita dei 
proventi e della crescita dei costi. 
 
Per la GESTIONE IMMOBILIARE notiamo un leggero incremento dei costi nel 2016 rispetto al 
2015, dovuto al pagamento di sanzioni e interessi per il ritardato pagamento dell’Ires 2009 
e 2010, per colpa degli esecutori testamentari di Gabriella Matteuzzi che non hanno 
provveduto tempestivamente ai pagamenti relativi quando la documentazione relativa agli 
immobili di Dicomano e Firenze erano in loro possesso. 
 
Per il CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO: 

 il totale proventi decresce del 16,34 %, passando dai 170.742,31 € del 2015 ai 
142.839,21 € del 2016 

 il totale costi cresce del 8,04%, passando dai 223.172,41 € del 2015 ai 241.116,64 
€ del 2016 

 la differenza tra totale costi e totale proventi cresce quasi del doppio, passando dai 
52.430,10 € del 2015 ai 98.277,43 € del 2016 

 
I saldi negativi della gestione caratteristica, della gestione immobiliare e della gestione 
finanziaria  sono stati portati a decremento del Fondo del Mojoca. 
 
Il Fondo per il Mojoca al 31 dicembre 2016 ammonta pertanto a 187.124,83 €. 
In assenza di un’inversione del trend negativo complessivo (gestioni caratteristica + 
immobiliare + finanziaria) degli ultimi cinque anni (vedi tabella seguente) potremmo 
assicurare al Mojoca: 

 contributi superiori ai 100.000 € annui (anche se decrescenti) solo fino al 2018 

 a regime (a partire dal 2020) solo 65.500 € all’anno, del tutto insufficienti per una 
sopravvivenza dignitosa del Mojoca stesso 

 
valori arrotondati ai 500 € 

anno contributi erogati a Mojoca fondo per il Mojoca 

    valore iniziale perdita valore finale 

2017  €                        162.500,00   € 187.000,00   € 97.000,00   €  90.000,00  

2018  €                        125.000,00   €   90.000,00   € 59.500,00   €  30.500,00  

2019  €                          96.000,00   €   30.500,00   € 30.500,00   €                  -    

2020  €                          65.500,00   €                  -     €                -     €                  -    
 

Sottoponiamo il presente bilancio all’approvazione dell’assemblea, esortando tutti al 
massimo sforzo per consentire una sopravvivenza dignitosa del Mojoca anche oltre il 
2020. 
 
Roma 6 maggio 2017 

     per il Comitato di Gestione       il presidente Remo Marcone 
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