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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 2018 

 

assemblea del 13 aprile 2019 
Amiche socie e amici soci, 
nella presente relazione valutiamo i principali dati che riflettono l’attività di Amistrada nel 
2018. 
 
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 € dal consorzio SNAFAT, riscossi a febbraio 2019 

 233,00 € da riscuotere dall’Inps per aver pagato erroneamente due volte l’importo Inps 
di luglio 2017 pari a 233,00 € 

 22.743,00 €, ancora da riscuotere dalla Tavola Valdese, pari al 70,00% della quota del 
finanziamento 2018 per la Scuola dell’Amicizia. 

L’importo totale delle giacenze liquide (banca + cassa + paypal + posta) subisce una 
riduzione del 22,62 %, passando dai 92.958,69 € del 2017 ai 71.931,06 € del 2018.  
Nei Risconti Attivi ricordiamo: 

 l’anticipo al Cipsi di 1.000,00 €, che rappresenta la quota di iscrizione per il 2019 
anticipata nel 2018. 

 
Quanto al Passivo va segnalato: 

 il decremento del 15,63 % del fondo per il Mojoca, che passa dai 119.690,82 € del 
2017 ai 100.978,38 € del 2018, a causa del disavanzo di esercizio del 2018 

 un debito a lungo termine di 750,00 € nei confronti dell’affittuario dell’appartamento di 
Firenze, pari al deposito cauzionale di una mensilità 

 un debito di 477,00 € nei confronti dell’Inps, pari alla mensilità di dicembre 2018 per la 
nostra collaboratrice, saldato a gennaio 2019 

 un debito di 32,00 € nei confronti dell’erario per le imposte sulle parcelle del 
commercialista, saldato nei primi mesi del 2019 

 un debito di 670,00 € per l’IMU 2018, saldato nei primi mesi del 2019 

 un debito di 328,00 € nei confronti della nostra collaboratrice per la retribuzione 
dicembre 2018, saldato a gennaio 2019 

 un debito a lungo termine di 1.079,40 €, corrispondente al TFR maturato dalla nostra 
collaboratrice a fine dicembre 2018 
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Il totale dello stato patrimoniale (attivo e passivo) si riduce del 8,60 %, passando dai 
221.759,97 € del 2017.ai 202.687,58 € del 2018. 
 
Esaminiamo ora il CONTO ECONOMICO, nel quale sono esposti distintamente i dati della 
gestione caratteristica, della gestione immobiliare e della gestione finanziaria. 
 
GESTIONE CARATTERISTICA 

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

 le sottoscrizioni individuali fanno segnare un incremento del 18,86 % rispetto al 
2017, passando dai 49.131,21 € del 2017 ai 58.396,10 € del 2018; ciò è dovuto 
anche alla risposta dei nostri sostenitori alla campagna contro la denutrizione 
infantile nel Mojoca, lanciata nella seconda metà dell’anno da Amistrada 

 le sottoscrizioni dei gruppi di Amistrada aumentano del 47,17 %, passando dai 
13.570,99 € del 2017 ai 19.973,07 € del 2018, grazie alla risposta alla campagna 
contro la denutrizione infantile nel Mojoca; si segnala in particolare un sensibile 
incremento, rispetto al 2017, dei contributi dei gruppi di Eboli, Napoli, Perugia, 
Treviso Natsper… 

 le sottoscrizioni dei raggruppamenti collettivi fanno invece segnare un leggero 
decremento rispetto al 2017, pari a 9,24 %, passando dai 3.492,00 € del 2017 ai 
3.169,45 € del 2018. 

 le attività individuali (singoli e coppie) subiscono un fortissimo decremento (83,91 % 
rispetto al 2017) passando dai 3.853,50 € del 2017 ai 620,00 € del 2018 

 anche le attività dei gruppi di Amistrada subiscono un fortissimo decremento (98,01 
% rispetto al 2017) passando dai 7.049,00 € del 2017 ai 140,00 € del 2018; la 
mancanza di iniziative collettive ci pare un cattivo segnale, a meno che non si tratti 
di un errore di attribuzione (contributi contrassegnati come sottoscrizioni invece che 
una parte come sottoscrizioni e una parte come attività) 

 per contro la copertura spese individuali, grazie al contributo di un socio, cresce del 
170,65 %, passando dai 2.957,29 € del 2017 ai 8.004,00 € del 2018 

 in sintesi i contributi soci e sostenitori crescono del 12,34 %, passando dai 
83.053,99 € del 2017 ai 93.302,62 € del 2018 

 per contro i contributi delle organizzazioni esterne decrescono del 13,28 %, 
passando dai 43.351,29 € del 2017 ai 37.592,50 € del 2018 

 nel 2018 non si registrano donazioni di artigianato da parte del Mojoca; anche 
questo è un cattivo segnale (mancanza di iniziative) 

 il contributo 5per1000-2016 (pervenuto nel 2018) è leggermente inferiore al 
contributo 5per1000-2015 (pervenuto nel 2017); sarebbero auspicabili iniziative per 
contrastare questo lento calo negli anni, sia in termini di numero di scelte che di 
importi ottenuti 

 le offerte libere per materiale promozionale decrescono del 42,42 % passando dai 
3.670,26 € del 2017 ai 2.113,50 € del 2018; anche questo è un cattivo segnale 
(mancanza di iniziative) 

 in complesso il totale dei proventi cresce leggermente (0,58 %) passando dai 
152.116,68 € del 2017 ai 152.996,42 € del 2018 
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L’analisi dei Costi rivela che: 

 i contributi erogati al Mojoca decrescono del 22,42 %, passando dai 189.494,71 € 
del 2017 ai 147.012,61 €; questa minore richiesta da parte del Mojoca ha una 
valenza negativa per il budget totale del Mojoca, passato dai 444.768,00 € del 2017 
ai 349.939,00 € del 2018; avrebbe avuto una valenza positiva se il Mojoca, a parità 
di budget totale, avesse trovato maggiori coperture al suo interno 

 dal calo dei contributi erogati al Mojoca consegue anche il calo del totale delle 
risorse erogate al Mojoca che decrescono del 22,51 % (dai 199.398,71 € del 2017 
ai 154.512,61 € del 2018); in termini percentuali tali risorse ammontano al 88,54 % 
del totale generale costi 

 i costi di gestione di Amistrada crescono del 4,47 % (dai 14.628,24 € del 2017 ai 
15.282,06 € del 2018); i costi di gestione di Amistrada corrispondono al 8,76 % del 
totale generale costi 

 il totale generale dei costi decresce del 20,67 % (dai 219.976,77 € del 2017 ai 
174.516,66 € del 2018) 

Lo sbilancio complessivo della gestione caratteristica si riduce sensibilmente (68,29 %), 
passando dai 67.860,09 € del 2017 ai 21.520,24 € del 2018, per la decrescita dei costi. 
 
GESTIONE IMMOBILIARE  
 
Per quanto riguarda i proventi mancano i 750,00 € del mese di gennaio 2018 (mese 
scoperto dal vecchio contratto di affitto cessato a Dicembre 2017 e dal nuovo contratto di 
affitto in vigore da febbraio 2018). 
Questi proventi sono compensati con una donazione libera di 750,00 € da parte 
dell’affittuario che occupava comunque i locali a gennaio 2018. 
 
Per quanto riguarda i costi il 2018 è il primo anno non più gravato dal rateo di 2.982,84 € 
dei lavori straordinari fati nel 2012, ammortizzati in 6 anni. 
 
L’attivo della gestione immobiliare cresce quindi del 195,70 %, passando dai 1.127,32 € 
del 2017 ai 3.333,55 € del 2018. 
 
La GESTIONE FINANZIARIA non si discosta sostanzialmente da quella del 2017, con un 
passivo di 525,75 €. 
 
Per il CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO: 

 il totale proventi del 2018 (161.246,42 €) non si discosta da quello del 2017 
(161.116,68 €) 

 il totale costi decresce del 21,26%, passando dai 228.556,69 € del 2017 ai 
179.958,86 € del 2018 

 la differenza tra totale costi e totale proventi decresce del 72,25 %, passando dai 
67.440,11 € del 2017 ai 18.712,44 € del 2018 

 
I saldi negativi della gestione caratteristica e della gestione finanziaria e quelli positivi della 
gestione immobiliare sono stati portati a rispettivamente a decremento e incremento del 
Fondo del Mojoca. 
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Il Fondo per il Mojoca al 31 dicembre 2018 ammonta pertanto a 100.978,38 €. 
Ricordiamo che questo risultato, meno catastrofico del previsto, è dovuto soprattutto alla 
minore richiesta di finanziamenti da parte del Mojoca nel 2018.  
Se il Mojoca, a partire dal 2019, ritorna alla sua richiesta tradizionale ad Amistrada attorno 
ai 200.000 € annui, occorre immediatamente un salto quantitativo nei proventi di 
Amistrada. Altrimenti, già a partire dal 2020, saremmo costretti a ridurre drasticamente tale 
contributo, mettendo a rischio la sopravvivenza stessa del Mojoca. 

 
Sottoponiamo il presente bilancio all’approvazione dell’assemblea, esortando tutti al 
massimo sforzo già dal 2019 per consentire al Mojoca di sopravvivere. 
 
Roma 13 aprile 2019 

     per il Comitato di Gestione       il presidente Remo Marcone 
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