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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 Preventivo Economico 2011-b 
 

assemblea del 9 aprile 2011 

Care amiche e cari amici, socie e soci  di Amistrada, 
 

vi presentiamo il budget relativo all’esercizio in corso che abbiamo aggiornato, 
partendo da quello da voi approvato nell’assemblea del 13 novembre scorso, alla luce dei 
definitivi risultati del bilancio 2010 (nella scorsa assemblea disponevamo solo del 
preconsuntivo al 30 settembre) e dell’aggiornamento delle previsioni formulate dal Mojoca 
circa i propri fabbisogni. 

Vi presentiamo il consueto prospetto a tre colonne. Nella prima sono esposti i dati del 
budget aggiornato come appena detto; nella seconda sono esposti i dati del budget 
approvato a novembre e nella terza quelli del conto economico 2010 che abbiamo 
commentato poco fa. 

In questa sede non ci resta che segnalare e motivare le modifiche apportate la 
budget formulato a novembre scorso. 

Noterete che, come per il bilancio, anche per il budget abbiamo adottato 
l’impostazione che distingue la Gestione Caratteristica dalla Gestione Immobiliare. 
 

Consideriamo dunque le previsioni relative al budget della GESTIONE 
CARATTERISTICA. 

 
Nella SEZIONE PROVENTI le modifiche riguardano i Contributi Soci e Sostenitori che 

passano da 60.900,00 a 80.000,00, in considerazione del fatto che al termine 
dell’esercizio in corso il gettito di questa voce aveva raggiunto l’importo di 78.242,09. Sulla 
criticità di questa voce ci siamo soffermati nella relazione al bilancio e non ripetiamo quindi 
le considerazioni avanzate in quella sede. 

Le altre voci sono rimaste sostanzialmente inalterate tranne quella relativa al gettito 
del 5 per mille, che abbiamo trascritto in modo esatto in base alla comunicazione 
dell’Agenzia delle Entrate. 

 
Il totale dei Proventi passa di conseguenza a 138.701,74 €, dai 120.350,00 € previsti 

a novembre.  
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Nella SEZIONE COSTI  le modifiche riguardano: 

 Le Risorse da erogare al Mojoca che passano dai 197.800,00 € previsti a 
novembre ai 141.200,00 € attuali. La riduzione è dovuta ad un ridimensionamento 
della richiesta di Contributi da erogare al Mojoca per il finanziamento dei progetti, 
comunicatoci dal Mojoca stesso (130.000,00 € invece che 189.800,00 €), e ad un 
leggero aumento della voce Appoggio alla Produzione (1.200,00 € invece che 
1.000,00 €) ed uno più consistente della voce Consulenze in Loco ( da 7.000,00 € 
a 10.000,00 €). 

 I Costi di Gestione di Amistrada che aumentano rispetto alla precedente 
previsione di 390,00 € per piccoli incrementi delle spese per il commercialista, per 
gli oneri sociali, per le spedizioni, per l’adesione al Cipsi, per lo svolgimento delle 
assemblee, nonché la riduzione di 50,00 € dei rimborsi spese ai collaboratori 
(spese di gestione di Amistrada anticipate dai collaboratori: ad esempio 
suppellettili per la sede).  

 I Costi dei Materiali promozionali  che aumentano di  un po’ meno di 1.000,00 € in 
vista dell’acquisto per 735,00 € di un nuovo video che illustra le attività del 
Mojoca, realizzato dal sostenitore Roberto Giovannini di Lucca, e di maggiori 
acquisti dei  prodotti dell’artigianato per 200,00 €. 

 
Tralasciando altre piccole variazioni di scarso significato, va rilevato che il Totale dei 

Costi previsti passa da 219.660,00 € del novembre scorso agli attuali 164.421,86 € e che 
conseguentemente lo sbilancio tra Costi e Proventi, cioè delle risorse da reperire si 
riduce dai 99.310,00 € calcolati a novembre ai 25.720,12 € stimati ora. 

 
Una considerazione a questo punto si impone: nonostante il forte ridimensionamento 

delle richieste di erogazioni previsto dal Mojoca la raccolta di fondi frutto della nostra 
attività, stante alle previsioni che fondatamente possiamo formulare, non riesce a coprire 
per intero il fabbisogno valutato altrettanto fondatamente. La scopertura di 25.720,12 € è 
pari al 15,64% del totale dei costi. Il ché non è poco. 
 

Consideriamo ora le previsioni relative al budget della GESTIONE Immobiliare. 
 
Nella SEZIONE PROVENTI, oltre al fitto dell’appartamento di Firenze che appariva anche 

nel budget di novembre, è esposto l’importo di 207.014.55 che è la plusvalenza (cioè il 
maggior valore) emersa in occasione della vendita della villetta di Dicomano. Essa è 
calcolata come differenza tra l’importo pattuito di 260.000 €, di cui abbiamo già incassato 
30.000,00 € quale caparra, ed il valore catastale di 53.685,45, per il quale il cespite è stato 
appostato in bilancio, a cui si aggiungono 700 € ricevuti dal compratore come indennizzo 
per il ritardo dell’atto di vendita (500 € percepiti nel 2010 e 200 € nel 2011). 

 
Nella SEZIONE COSTI si rileva una riduzione del tutto insignificante. 
 
La  differenza  tra Proventi e Costi passa quindi dai 7.860,00 € previsti a novembre 

(mancava l’introito della vendita della villetta di Dicomano che si prevedeva di 
concretizzare a dicembre 2010) a 215.078,20 €. 
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In complesso (Gestione Caratteristica e Gestione Immobiliare) la differenza  tra il 
Totale dei Proventi (138.710,74 € + 219.014,55 €) 357.716,29 € ed il Totale dei Costi 
(164.421,86 € + 3.936,35 €) 168.358,21 € ammonta a 189.358,08 €, che andrà, se si 
realizzano le previsioni così come valutate ad oggi, ad incrementare il Fondo per il Mojoca 
(con segno positivo per la parte immobiliare: + 215.078,20 €; con segno negativo per la 
parte gestionale: – 25.720,12 a cui si aggiungerà il saldo positivo di 450 € tra interessi e 
oneri finanziari). Con questi fondi si dovranno fronteggiare le esigenze del Movimento, in 
particolare quelle connesse con il varo dei Laboratori Solidali Mojoca. 

 
Tutto ciò, amici soci ed amiche socie ci induce a concludere questa relazione negli 

stessi termini con i quali concludemmo quella che accompagnò il budget sottopostovi a 
novembre, e cioè con un invito ad aumentare i nostri sforzi per riportare l’entità della 
raccolta proveniente dall’impegno diretto della nostra associazione quanto meno ai livelli 
raggiunti nel 2007. In particolare dovrebbero moltiplicarsi le iniziative dei gruppi  territoriali 
ed il loro sforzo di reperire contributi dagli enti del territorio. 

 
p. il Comitato di Gestione 
                    il presidente  

          Remo Marcone 
Roma 09 aprile 2011 
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