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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 Preconsuntivo Economico 2012-c 
 

assemblea del 17 novembre 2012 

Care amiche e cari amici, socie e soci di Amistrada,  
come di consueto nell’assemblea autunnale prendiamo in considerazione l’andamento dei 
proventi e dei costi dei primi 10 mesi dell’esercizio in corso e, sulla base di essi, proviamo 
a ipotizzare i dati di fine esercizio, mettendoli a confronto con le previsioni formulate 
nell’assemblea di aprile scorso. 

 
Vi presentiamo distintamente i dati relativi alla gestione caratteristica e quelli relativi 

alla gestione immobiliare. 
 
Iniziamo dalla gestione caratteristica. 
 
Per quanto riguarda le entrate, la cosa più importante sulla quale dobbiamo 

concentrare l’attenzione, perché è quella che riflette l’impegno della nostra associazione, è 
quella relativa ai “contributi soci e sostenitori”. 

Ad aprile c’eravamo posti l’obiettivo di raggiungere l’importo di 75.500,00 €. Al 31 
ottobre siamo riusciti a raccogliere 44.268,05 € e, proiettando l’andamento dei primi 10 
mesi a fine d’anno, possiamo ipotizzare di raggiungere 56.740,00 €, pari cioè al 75% circa 
dell’importo postoci come obiettivo. 

La riduzione del gettito è dovuta ad una notevole contrazione delle sottoscrizioni 
individuali che, secondo le proiezioni del consuntivo al 31 ottobre, potrebbero raggiungere 
a fine anno 30.000,00 €, pari solo al 59 % circa dell’importo messo a budget, mentre i 
proventi delle attività individuali, pari a 4.100 €, registrano un notevole aumento rispetto al 
preventivo, grazie soprattutto a Neri Marcorè, che ha devoluto alla nostra associazione il 
ricavato di un suo spettacolo. 

Ha retto poi il gettito delle sottoscrizioni dei gruppi territoriali che, rispetto ai 
13.950,00 € previsti, potrà raggiungere l’importo di 12.110,00 €, cioè l’87% circa 
dell’obiettivo, mentre i proventi dell’attività dei gruppi territoriali, pari a 2.230,00 €, 
superano, benché di poco, l’importo previsto. 

Anche il gettito dei raggruppamenti collettivi è andato bene. Le sottoscrizioni, per le 
quali era stato previsto un introito di 2.000,00 €, hanno raggiunto l’importo di 4.500,00 €, 
grazie soprattutto alla raccolta effettuata in occasione dei funerali di Giulio Girardi, per il 
quale sentiamo affetto e riconoscenza per quanto ci ha regalato in pensiero ed esempio. 
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Questi risultati positivi sono ben lontani dal compensare la riduzione del gettito delle 
sottoscrizioni individuali, il cui andamento non può non preoccupare. A causa di questa 
riduzione infatti i contributi soci e sostenitori arriveranno solo a 56.740,00 €, che è 
l’importo più basso in tutti gli 11 anni di vita dell’associazione, leggermente inferiore anche 
a quello iniziale del 2002, pari a 57.246,07 €. 

Anche i contributi delle organizzazioni esterne fanno registrare un risultato negativo. 
Dei 36.000,00 € preventivati se ne potranno incassare entro fine d’anno solo 19.526,00. Il 
calo è dovuto sostanzialmente alla riduzione dei contributi della Tavola Valdese, che ha 
concesso solo 13.000,00 € rispetto ai 30.000,00 € che avevamo ipotizzato sulla base dei 
contributi dell’anno precedente. 

 Anche il gettito del 5 per 1000 è stato inferiore alle attese: 21.710,00 € contro i 
28.000,00 € preventivati. 

Nel complesso prevediamo di poter raggiungere soltanto l’importo di 101.287,90 €, 
contro i 144.000,00 € preventivati, in ragione cioè del 69% circa. 

  
Il totale generale dei costi si prevede raggiunga 174.935,10 €, con un risparmio del 

15% circa rispetto alla previsione iniziale, sempre che il finanziamento ai programmi del 
Mojoca si fermi a 150.000,00 €, come sembra richiedere ora il Mojoca, rispetto ai 
180.000,00 € precedentemente programmati. 

L’88% circa dei costi è costituito da risorse erogate al Mojoca, di cui l’86% circa per il 
sostegno ai programmi e il 2% circa per consulenze in loco. 

I costi di gestione di Amistrada sono anche quest’anno contenuti, raggiungendo solo 
il 8,5 % circa del totale, mentre il 3,5% circa dei costi è stato destinato a sostenere l’attività 
promozionale di Amistrada e in particolare il bollettino e la produzione del CD “Canta la 
Calle”. 

Prevedibilmente la gestione caratteristica si chiuderà con uno sbilancio negativo di 
73.647,20 €, quale differenza tra i proventi di 101.287,90 € ed i costi di 174.935,10 €. 

 
Per quanto riguarda la gestione immobiliare si segnalano la riduzione del fitto 

dell’appartamento di Firenze, accordato agli affittuari per il disagio connesso ai lavori di 
manutenzione straordinaria, resisi necessari per eliminare infiltrazioni di acqua, e la quota 
di ammortamento in 6 anni del costo di questi lavori, pari ad 1/6 della spesa. 

Da notare infine l’ammontare dei proventi finanziari, pari a 9.000,00 €, dovuto agli 
interessi sul deposito titoli di 200.00,00 €, riveniente dalla vendita della villetta di Dicomano  

Complessivamente l’esercizio 2012 registrerà proventi per 118.580,41 € 
(101.287,90+8.292,51+9.000,00) e costi per 183.482,25 € (174.935,10+7.997,15+550,00) 
con un saldo negativo di 64.901,84 €, che andrà a decremento dei fondi per il Mojoca.  

 
p. il Comitato di Gestione 
                    il presidente  

          Remo Marcone 
Roma 17 novembre 2012 
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