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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 2020 

 

assemblea del 30 aprile 2021 
Amiche socie e amici soci, 
nella presente relazione valutiamo i principali dati che riflettono l’attività di Amistrada 
nel 2020, riportati nel bilancio consuntivo 2020. 
 
Il bilancio è stato redatto nella nuova forma richiesta dal Codice del Terzo Settore.  
 
Le novità principali introdotte dalla nuova formulazione del bilancio sono le seguenti:  

 cambiano le voci delle varie sezioni del bilancio: 

 la gestione caratteristica prende il nome di attività di interesse generale 

 la gestione finanziaria prende il nome di attività finanziarie - rapporti 
bancari 

 la gestione immobiliare prende il nome di attività patrimoniali - patrimonio 
immobiliare 

 le spese per il personale sono state scorporate dai costi di gestione di Amistrada 
 
Come di consueto esaminiamo dapprima lo Stato Patrimoniale, ponendolo a 
confronto con quello dell’esercizio precedente. 
 
Attivo 
 
Alla voce crediti figurano le seguenti voci principali: 

         90,00 € da affittuario per quota di sua competenza di imposta di registro 
affitto nel periodo febbraio 2020 – gennaio 2021 

    2.000,00 € dalla compagnia di teatro popolare Peppino Liuzzi di Caprarola per 
la stagione estiva 2002 

    1.094,40 € da Agenzia Entrate per doppio pagamento saldo Ires 2019 non 
riscosso nel 2020 

       247,00 € da Inps per doppio pagamento di 486,00 € per quota di dicembre 
2019 parzialmente compensata con 239,00 € con quota di 
febbraio 2020 

 35.598,20 € dalla Tavola Valdese, che corrispondono a 3.398,20 € di saldo del 
progetto 2019 più 32.560,00 € del progetto 2020  
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        2.000,00 € da Unione Buddhista Italiana per saldo progetto 2019 
. 
Nella Liquidità rimarchiamo un valore negativo (-89,23 €) relativo a Facebook che ha 
trasferito nel 2020 su Banca Intesa più di quanto incassato dalle donazioni. 
 
Nei Risconti Attivi ricordiamo l’anticipo al Cipsi di 1.500,00 €, che rappresenta la quota 
di iscrizione per il 2021 anticipata, su loro richiesta, nel 2020. 
 
Passivo 
 
Segnaliamo: 

 Il decremento del capitale sociale, che passa dai 1.438,10 € del 2019 ai 1.138,10 
€ del 2020 per la decadenza di un socio la cui quota di 300,00 € viene stornata sul 
fondo per il Mojoca  

 il decremento del fondo per il Mojoca, che passa dai 95.795,88 € del 2019 ai 
73.057,71 € del 2020, a causa di: 

      +300,00 € storno per decadenza di un socio nel 2020 

  -26,669,01 € disavanzo di attività di interesse generale 2020 

       -732,49 € disavanzo attività finanziarie - rapporti bancari 2020 

   +4.363,33 € avanzo di attività patrimoniali - patrimonio immobiliare 2020 

 un debito a lungo termine di 2.327,97 €, corrispondente al TFR maturato dalla 
nostra collaboratrice a fine dicembre 2020 

 un debito di 208,19 € verso l’Agenzia delle Entrate per Ires 2015, segnalato nel 
2020 dall’Agenzia delle Entrate, ma pervenuto solo nel 2021 a causa Covid-19  

 un debito di 17,46 € nei confronti del Consorzio Valdarno per il contributo 2020, 
pervenutoci a causa Covid-19 solo nel 2021 

 un debito di 478,38 € nei confronti dell’Inps, pari alla mensilità di dicembre 2020 
per la nostra collaboratrice 

 un debito di 259,00 € nei confronti della nostra collaboratrice per il saldo della 
retribuzione dicembre 2020 e tredicesima 2020 

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

 un risconto passivo di 700,00 € per l’anticipo0 del contributo realtivo al primo 
quadrimestre 2021 da parte di una nostra socia 

 
Il totale dello stato patrimoniale (attivo e passivo) si riduce del 11,71 %, passando dai 
199.197,10 € del 2019 ai 175.871,51 € del 2020.. 
 
Esaminiamo ora il Rendiconto  Economico. 
 
Costi e Oneri 
 
Attività di Interesse Generale 
 

 i contributi erogati al Mojoca decrescono del 3,49 %, passando dai 200.337,94 € 
del 2019 ai 193.349,72 €; questa minore richiesta da parte del Mojoca è in linea 
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con il budget totale del Mojoca, passato dai 393.373 € del 2019 ai 364.634,29 € 
del 2020, anche a causa del Covid-19 

 il totale delle risorse erogate al Mojoca passa dai 202.269,48 € del 2019 ai 
201.345,72 (0,46 % in meno); in termini percentuali tali risorse ammontano al 
89,96 % del totale oneri e costi delle Attività di Interesse Generale 

 i costi di gestione di Amistrada passano dai 1.292,37 € del 2019 ai 3.046,48 € del 
2020 con una crescita del 163,58 % dovuta soprattutto alla spesa straordinaria di 
1.500,00 € per la predisposizione e registrazione presso il notaio del nuovo statuto 
richiesto dall’adeguamento al Codice del Terzo Settore; rappresentano comunque 
solo l’1,52 % del totale oneri e costi delle Attività di Interesse Generale 

 i costi di promozione di Amistrada passano dai 2.190,51 € del 2019 ai 1.244,00 € 
del 2020 con un calo del 43,21 %; rappresentano solo lo 0,56 % del totale oneri e 
costi delle Attività di Interesse Generale 

 i costi del personale pari a 12.143,73 € sono praticamente uguali a quelli del 2019 
e rappresentano solo il 5,43 % del totale oneri e costi delle Attività di Interesse 
Generale 

 il totale generale dei costi delle Attività di Interesse Generale cresce del 2,14 % 
(dai 219.121,71 € del 2019 ai 223.811,68 € del 2020) 

 
Attività Finanziarie – Rapporti Bancari 
 
Le Attività Finanziarie – Rapporti Bancari non si discostano sostanzialmente da quelle 
del 2019, con un costo di 732,49 €. 
 
Attività Patrimoniali – Patrimonio Immobiliare 
 
Le Attività Patrimoniali – Patrimonio Immobiliare passano dai 6.962,61 € del 2019 ai  
4.726,67 € del 2020; non figurano più i costi straordinari del rifacimento dell’intonaco 
della facciata dello stabile di Firenze nel 2019. 
 
Il totale Costi e Oneri passa dai 226.725,42 € del 2019 ai 229.270,94 € del 2020 con 
un incremento del 1,12 %. 
 
RICAVI E PROVENTI 
 
Attività di Interesse Generale 
 

 le sottoscrizioni individuali fanno segnare un incremento del 14,49 %, passando 
dagli 89.480,50 € del 2019 ai 102.446,28 € del 2020; circa un quarto dell’importo è 
dovuto al contributo eccezionale da parte di un nuovo sostenitore; vanno 
segnalate inoltre le sottoscrizioni attraverso il nuovo canale Facebook, soprattutto 
in occasione di alcuni compleanni 

 per contro le sottoscrizioni dei gruppi di Amistrada sono calate del 52,76 %, 
passando dai 28.282,00 € del 2019 ai 13.360,00 € del 2020, soprattutto per la 
venuta meno del contributo straordinario nel 2019 da parte del gruppo Treviso 
Natsper…; si segnala comunque la tenuta dei gruppi di Eboli e Pinerolo  
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 anche le sottoscrizioni dei raggruppamenti collettivi fanno segnare un deciso calo, 
pari a 59,89 %, passando dai 3.585,00 € del 2019 ai 1.438,00 € del 2020. 

 per contro le attività individuali (singoli e coppie) segnano un grosso incremento 
(302,96 %) passando dagli 800,00 € del 2019 ai 3.223,69 € del 2020, grazie 
soprattutto alla partecipazione ad una cena solidale a distanza anche attraverso 
Facebook 

 le attività dei gruppi di Amistrada invece subiscono un fortissimo decremento 
(93,82 %) passando dai 3917,00 € del 2019 a soli 242,00 € nel 2020 

 anche le attività dei raggruppamenti collettivi registrano un decremento (66,67 %) 
passando dai 5.000,00 € del 2019 ai 2.000,00 € del 2020; ciò è dovuto ai ridotti 
contributi dalle attività musicali in Svizzera e teatrali a Caprarola 

 in sintesi i contributi soci e sostenitori decrescono del 6,93 %, passando dai 
131.843,15 € del 2019 ai 122.709,97 € del 2020 

 i contributi delle organizzazioni esterne calano del 42,04 %, passando dai 
59.032,00 del 2019 ai 34.213,00 € del 2020, soprattutto per i mancati contributo 
nel 2020 dell’Unione Buddhista Italiana e del consorzio Snafat 

 le offerte libere per materiale promozionale sono cresciute del 87,72% passando 
dai 2.027,00 € del 2019 ai 3.805,00 € del 2020, soprattutto grazie all’artigianato di 
Amistrada (pomodorini in scatola e uova di Pasqua) 

 nel 2020, grazie al covid-19 l’Agenzia delle entrate ha somministrato oltre al 
contributo 5per1000-2018 per 18.932,69 € anche il contributo 5per1000-2019 per 
16.940,00 €; grazie a questo doppio contributo la voce 5per1000 è quasi 
raddoppiata rispetto al 2019; l’anticipo del contributo 5per1000-2019 non ci deve 
comunque distogliere dall’amara constatazione del progressivo calo dei contributi 
5per1000 negli anni, sia in termini di numero di scelte che di importi ottenuti 

 in complesso il totale dei proventi cala del 7,21 %, passando dai 212.452,92 € del 
2019 ai 197.142,67 € 

 
Il disavanzo delle Attività di Interesse Generale cresce sensibilmente (299,91 %), 
passando dai -6.668,79 € del 2019 ai -26.669,01 € del 2020, per la leggera crescita 
dei costi contro un calo più sostenuto dei proventi. 
 
Attività Finanziarie – Rapporti Bancari 
 
L’attivo è pari a 0 €, come nel 2019. 
 
Di conseguenza il disavanzo delle Attività Finanziarie – Rapporti Bancari coincide i 
costi e oneri di tali attività , pari 732,49 € paragonabili a quelle del 2019. 
 
 
Attività Patrimoniali – Patrimonio Immobiliare 
 
I proventi comprendono i 9.000,00 € dell’affitto e 90,00 € per il rimborso della quota 
dell’imposta di registro di spettanza dell’affittuario, anticipata da Amistrada. 
 
L’attivo della gestione immobiliare è pari a quello del 2019. 

mailto:amistrada@tre.it
http://www.amistrada.net/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
------ 

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) 

 
L’avanzo delle Attività Patrimoniali – Patrimonio Immobiliare è pari a 4.363,33 € contro 
i 2.127,39 € del 2019, con un incremento del 105,10 %. 
 
Il totale Ricavi e Proventi passa dai 221.542,92 € del 2019 ai 206.232,67 € del 2020, 
con un decremento del 6,91 %. 
 
Il disavanzo dei Ricavi e Proventi passa dai -5.182,50 € del 2019 ai -23.038,17 € del 
2020, con un decremento del 344,54 %. 
 
I disavanzi delle Attività Generali e delle Attività Finanziarie – Rapporti Bancari e 
l’avanzo delle Attività Patrimoniali – Patrimonio Immobiliare sono stati portati 
rispettivamente a decremento e incremento del Fondo del Mojoca, assieme allo storno 
positivo per la decadenza di un socio. 
 
Il Fondo per il Mojoca al 31 dicembre 2020 ammonta pertanto a 73.057,71 €. 
Ricordiamo che questo risultato, meno catastrofico del previsto, è dovuto soprattutto al 
contributo straordinario di un nuovo socio. 
Per garantire al Mojoca, anche nel 2021 un contributo attorno ai 200.000 € annui, 
occorre da parte di tutti un grosso sforzo finanziario, nonostante l’attuale crisi, anche 
economica, provocata dal corona–virus, tenendo presente che questa crisi economica 
è ancora più forte in Guatemala che in Italia. 

 
Sottoponiamo il presente bilancio all’approvazione dell’assemblea, esortando tutti al 
massimo sforzo già da quest’anno per consentire al Mojoca di sopravvivere. 
 
Roma 30 aprile 2021 

     per il Comitato di Gestione       il presidente Remo Marcone 

                                                                                                

mailto:amistrada@tre.it
http://www.amistrada.net/

