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Generalità 

Il bilancio preventivo 2005 nei confronti del consuntivo 2004 vede sostanzialmente un incremento 

del Conto Economico – Costi di circa 64.000 euro pari a circa il 112% (si passa da un totale di circa 

57.000 euro a un totale di circa 121.000 euro) . 

L’incremento del Conto Economico – Costi è dovuto sostanzialmente alla necessità di sopperire alla 

cessazione, a partire dal 2005, dei contributi UE al Mojoca, che ammontavano a circa 43.000 euro 

all’anno e alle nuove esigenze del Mojoca stimate in circa 21.000 euro: l’incremento di fabbisogno 

totale risulta allora di circa 64.000 euro. 

Singole voci 

Scorrendo rapidamente il bilancio è opportuno rimarcare le principali differenze tra preventivo 2005 

e consuntivo 2004. 

Fra i Proventi i contributi dei sostenitori pari a 90.000 euro sono stati volutamente lasciati circa 

uguali a quelli del 2004. 

I contributi di organizzazioni esterne previsti per il 2005 assommano a 17.000 euro contro circa 

3.000 euro nel 2004. 

Sono stati messi in evidenza separatamente i contributi di organizzazioni esterne date ad 

Amistrada e che Amistrada provvederà a girare al Mojoca: Comitato Lecchese e Tavola Valdese. 

Fra i Costi nella sezione Finanziamenti al Mojoca è scomparsa la voce Integrazione UE (non più 

dovuta a partire dal 2005 per cessazione contributo UE) ma in compenso è stata introdotta la voce 

Contributi pari a 90.000 euro che è nettamente superiore alla voce Integrazione UE del 2004 pari a 

circa 34.000 euro. 

La differenza pari a circa 56.000 euro compensa integralmente i 43.000 euro della UE mancanti a 

partire dal 2005 e compensa solo per metà circa le nuove esigenze di crescita del Mojoca.  



Fra i Costi per la Gestione Amistrada in Italia la voce Adesione al Cipsi e partecipazione a 

campagne consortili raddoppia. 

Confrontando i Proventi previsti con i costi previsti risultano risorse da reperire per circa 10.000 

euro che, se i contributi dei sostenitori non aumenteranno, andrà a erodere l’Attivo dello Stato 

Patrimoniale. In questo modo già dal 2005 cominceremo a erodere una parte di quei 139.000 euro 

cumulati nel Fondo per il Mojoca fino a fine 2004.  
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