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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 2013-a 
 

assemblea del 17 novembre 2012 

Care amiche e cari amici, socie e soci di Amistrada,  
dopo aver esaminato i dati del preconsuntivo dell’esercizio che volge al termine, possiamo 
prendere in considerazione le previsioni di quello prossimo, che si fondano, da un lato, sui 
fabbisogni previsti dal Mojoca per il nuovo anno e sulle ipotesi di copertura che lo stesso 
Mojoca pensa di reperire e, dall’altro, sulla stima delle risorse che potremo raccogliere, 
stima che tiene conto dell’andamento della raccolta dell’anno in corso. 

  
Anche nel budget 2013 i dati sono raggruppati per “gestione caratteristica” e per 

“gestione immobiliare”. 
 

Esaminiamo dapprima la “gestione caratteristica”. 
 
Nella sezione relativa ai “proventi” i dati sono distinti come al solito a seconda delle 

fonti per cui ipotizziamo di reperire le risorse. 
Come si evince dal prospetto che vi consegniamo, le previsioni di introito sono 

formulate in rigorosa aderenza ai risultati dell’esercizio in corso. Tant’è che abbiamo 
ipotizzato di riuscire a reperire solo circa 5.000,00 € in più di quanto abbiamo raccolto 
quest’anno, di cui 2.000,00 € dalla Tavola Valdese e 3.000,00 € circa dal 5 per 1000. 

 
Nella sezione relativa ai costi, stando alle esigenze minime dichiarate dal Mojoca, 

abbiamo appostato nel totale l’importo di 207.300,00 €, di cui da devolvere al Mojoca 
184.700,00 €, pari all’89% circa del totale. Sostanzialmente invariati sono i costi di 
gestione di Amistrada che si attestano sul 7% circa del totale. 

Restano sostanzialmente invariati anche i costi della promozione in quanto una 
maggiorazione di 1.000,00 rispetto allo scorso anno del costo dei prodotti di artigianato è 
compensata da una riduzione circa di pari importo delle altre voci. 

Lo sbilancio negativo tra la previsione dei proventi e quella dei costi ammonta a 
101.000,00 €, che dovrebbero essere reperiti con uno sforzo straordinario, se vogliamo 
evitare di decurtare ulteriormente i “fondi per il Mojoca”, che saremo già costretti a ridurre 
alle fine di questo esercizio per assorbire il relativo sbilancio negativo di cui alla relazione 
sul preconsuntivo. 
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Non resta che prendere in considerazione la gestione immobiliare, a proposito della 
quale va segnalato che, in considerazione dell’andamento del mercato, abbiamo 
convenuto con l’affittuario una piccola riduzione del canone locativo mensile, passato da 
1.000,00 € a 900,00 €, per un totale annuo di 10.800,00 €. I costi di gestione sono rimasti 
pressoché invariati. Il saldo positivo è di 3.457,17 €. 

Anche per il 2013 sono stati appostati gli importi di 9.000,00 € come proventi 
finanziari e di 550,00 €  come oneri finanziari, con un saldo positivo di 8.450,00 €. 

Nel complesso quindi lo sbilancio negativo previsto si attesta a 89.092,83 €. 
 
p. il Comitato di Gestione 
                    il presidente  

          Remo Marcone 
Roma 17 novembre 2012 
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