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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 2021 

 

assemblea del 30 aprile 2022 
Amiche socie e amici soci, 
nella presente relazione valutiamo i principali dati che riflettono l’attività di Amistrada nel 
2021, riportati nel bilancio consuntivo 2021. 
 
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: 

 180,00 € da affittuario per quote di sua competenza di imposta di registro affitto nei 
periodi febbraio 2020 – gennaio 2021 (90,00 €) e febbraio 2021 – gennaio 2022 (90,00 
€) 

 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, non riscosso nel 
2020 

 18.256,00 € dalla Tavola Valdese, che corrispondono a 3.256,00 € di saldo del 
progetto 2020 più 15.000,00 € del progetto 2021  

. 
Nella liquidità rimarchiamo un valore negativo (-239,23 €) relativo a Facebook che ha 
trasferito nel 2020 e 2021 su Banca Intesa più di quanto incassato dalle donazioni. 
 
Nei Risconti Attivi ricordiamo l’anticipo al Cipsi di 2.000,00 €, che rappresenta la quota di 
iscrizione per il 2022 anticipata, su loro richiesta, nel 2021. 
 
Passivo 
 
Segnaliamo: 

 il decremento del fondo per il Mojoca, che passa dai 73.057,71 € del 2020 ai 
27.609,68 € del 2021, a causa di: 

 -44.011,18 € disavanzo di attività di interesse generale 2021 
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     -897,19 € disavanzo attività finanziarie e patrimoniali - patrimonio edilizio 2021 

       -539,66 € disavanzo attività finanziarie e patrimoniali - rapporti bancari 2021 

 un debito a lungo termine di 3.013,61 €, corrispondente al TFR maturato dalla nostra 
collaboratrice a fine dicembre 2021 

 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 1.444,40 € verso l’Agenzia delle Entrate per Ires 2021, per mancato 
pagamento primo acconto a luglio 2021 

 un debito di 485,00 € nei confronti dell’Inps, pari alla mensilità di dicembre 2021 della 
nostra collaboratrice 

 un debito di 262,00 € nei confronti della nostra collaboratrice per il saldo della 
retribuzione dicembre 2021 e tredicesima 2021 

 un debito di 705,40 € nei confronti  del nostro commercialista per un pagamento non 
andato a buon fine e per mancanza di ricezione delle parcelle successive 

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

 
Il totale dello stato patrimoniale (attivo e passivo) si riduce del 24,80 %, passando dai 
175.871,51 € del 2020 ai 132.251,08 € del 2021. 
 
Esaminiamo ora il Rendiconto  Economico. 
 
Costi e Oneri 
 
Attività di Interesse Generale 
 

 i contributi erogati al Mojoca decrescono del 5,84 %, passando dai 193.349,72 € del 
2020 ai 182.062,10 € del 2021 

 il totale delle risorse erogate al Mojoca passa dai 201.345,72 del 2020 ai 192.362,10 € 
del 2021 (4,46 % in meno); in termini percentuali tali risorse ammontano al 91,74 % 
del totale costi e oneri  delle Attività di Interesse Generale 

 i costi di gestione di Amistrada passano dai 3.046,48 € del 2020 ai 4.172,53 € del 
2021, con una crescita del 22,49 % dovuta soprattutto alla spesa per il commercialista 
(parcelle e imposte relative); rappresentano comunque solo l’1,99 % del totale costi e 
oneri delle Attività di Interesse Generale 

 i costi di promozione di Amistrada passano dai 1.244,00 € del 2020 ai 441,00 €del 2021 

con un calo del 64,55 %; rappresentano solo lo 0,21 % del totale costi e oneri delle 
Attività di Interesse Generale 

 i costi del personale pari a 11.994,78 € sono leggermente inferiori a quelli del 2020 e 
rappresentano solo il 5,72 % del totale costi e oneri delle Attività di Interesse Generale 

 il totale generale dei costi e oneri delle Attività di Interesse Generale cala del 6,31 % 
(passando dai 223.811,68 € del 2020 ai 209.688,41 € del 2021) 
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Attività Finanziarie e Patrimoniali – su Rapporti Bancari 
 
Le Attività Finanziarie e Patrimoniali – su Rapporti Bancari sono leggermente inferiori a 
quelle del 2019, con un costo di 539,66 €. 
 
Attività Finanziarie e Patrimoniali –  da Patrimonio Edilizio 
 
Le Attività finanziarie e Patrimoniali – da Patrimonio Edilizio passano dai 4.726,67 € del 
2020 ai 9.987,19 € del 2021; il quasi raddoppio dei costi è dovuto a i lavori straordinari 
condominiali per perdite dal tetto e per il rifacimento parziale degli ’intonaci delle facciate 
dello stabile di Firenze. 
 
-------------- 
 
Il totale Costi e Oneri passa dai 229.270,84 € del 2020 ai 220.215,26 € del 2021 con un 
decremento del 3,95 %. 
 
RICAVI E PROVENTI 
 
Attività di Interesse Generale 
 

 le sottoscrizioni individuali fanno segnare un incremento del 3,54 %, passando dai 
102.446,28 € del 2020 (già di importo superiore alla media) ai 106.070,96 del 2021; 
due terzi di queste sottoscrizioni sono dovute al contributo eccezionale di tre soci e di 
due sostenitori  

 anche le sottoscrizioni dei gruppi di Amistrada sono aumentate (9,13 %), passando dai 
13.360,00 € del 2020 ai 14.580,00 € del 2021; si segnalano in particolare i forti 
contributi dei gruppi di Eboli, Pinerolo e Piossasco-Rivalta 

 le sottoscrizioni dei raggruppamenti collettivi fanno poi segnare un deciso incremento 
(141,15 %, passando dai 1.438,00 € del 2020 ai 3.467,76 € del 2021 

 per contro le attività individuali (singoli e coppie) segnano un deciso calo (34,27 %) 
passando dai 3.223,69 € del 2020 ai 2.119,00 € del 2021 

 le attività dei gruppi di Amistrada, già di soli 242,00 € nel 2020, si riducono a zero 

 invece le attività dei raggruppamenti collettivi raddoppiano, passando dai 2.000,00 € 
del 2020 ai 4.075,00 € del 2021; ciò è dovuto soprattutto ai contributi dalle attività 
musicali in Svizzera e teatrali a Caprarola 

 in sintesi i contributi soci e sostenitori crescono del 6,24 %, passando dai 122.709,97 
€ del 2020 ai 130.362,72 € del 2021 

 i contributi delle organizzazioni esterne calano del 47,39 %, passando dai 34.213,00 € 
del 2020 ai 18.000,00 € del 2021, soprattutto per il dimezzamento dei contributi da 
parte della Tavola Valdese 

 le offerte libere per materiale promozionale calano del 52,46% passando dai 3.805,00 
€ del 2020 ai 1.809,00 € del 2021 

 i proventi del 5per1000, pari a 15.041,12 €, sono più che dimezzati rispetto al 2020; il 
fatto si spiega perché nel 2020 abbiamo ricevuto dall’Agenzia delle Entrate un doppio 
contributo (quello del 5per1000-2018 e quello del 5per1000-2019); si conferma  
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comunque il progressivo calo dei contributi 5per1000 negli anni, sia in termini di 
numero di scelte che di importi ottenuti 

 in complesso il totale dei ricavi, rendite e proventi per Attività di Interesse Generale 
cala del 15,96 %, passando di 197.142,67 € del 2020 ai 165.677,23 € del 2021 

 
Il disavanzo delle Attività di Interesse Generale cresce sensibilmente (65,03 %), passando 
dai -26.669,01 € del 2020 ai -44.011,18 € del 2021, per il  calo quasi doppio dei proventi 
rispetto al calo dei costi. 
 
Attività Finanziarie e Patrimoniali  – su Rapporti Bancari 
 
L’attivo è pari a 0 €, come nel 2020. 
 
Di conseguenza il disavanzo delle Attività Finanziarie e Patrimoniali – su Rapporti Bancari 
coincide i costi e oneri di tali attività, pari 539,66 €, leggermente inferiori a quelle del 2020. 
 
Attività Finanziarie e Patrimoniali – da Patrimonio Edilizio 
 
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, e sono pari a 
quelli del 2020. 
 
Nel 2021, a causa dei lavori straordinari condominiali per perdite nel tetto e rifacimento 
parziale degli intonaci esterni, si è avuto un disavanzo di -897,19 € contro un avanzo di 
4.363,33 € del 2020. 
 
-------------- 
 
Il totale Ricavi e Proventi passa dai 206.232,67 € del 2020 ai 174.767,23 € del 2021, con 
un decremento del 15,26 %. 
 
Il disavanzo d’esercizio passa dai -23.038,17 € del 2020 ai -45.448,03 € del 2021, con un 
incremento del 97,27 %. 
 
I disavanzi delle Attività di Interesse Generale, delle Attività Finanziarie – su Rapporti 
Bancari e delle Attività Patrimoniali – da Patrimonio Edilizio sono stati portati a decremento 
del Fondo del Mojoca. 
 
Il Fondo per il Mojoca al 31 dicembre 2021 ammonta pertanto a 27.609,68 €. 
Ricordiamo che questo risultato, meno catastrofico del previsto, è dovuto soprattutto al 
contributi eccezionali (sopra menzionati) di tre soci e due sostenitori. 
Per garantire al Mojoca, nel 2022 le risorse promesse a novembre 2021, ammontanti a 
circa 170.000 € annui, occorre da parte di tutti un grosso sforzo finanziario, nonostante 
l’attuale crisi, provocata dal corona–virus e dalla guerra in Ucraina, tenendo presente che 
questa crisi economica è ancora più forte in Guatemala che in Italia. 

 

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


 

5 
 sede operativa: via Ostiense 152/b - 00154 Roma; 

cell. presidenza: +39 333 4640336; cell. segreteria organizzativa: +39 328 0684420; 
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) 

Sottoponiamo il presente bilancio all’approvazione dell’assemblea, esortando tutti al 
massimo sforzo già da quest’anno per consentire la sopravvivenza del Mojoca. 
 
Roma 30 aprile 2022 
 
per il Comitato di Gestione       il presidente Remo Marcone 
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