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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-b 
 

assemblea del 20 aprile 2013 

Care amiche e amici, socie e soci  di Amistrada, 
 

anche quest’anno vi presentiamo il budget relativo all’esercizio in corso, aggiornato, 
rispetto a quello da voi approvato nell’assemblea del 17 novembre dell’anno scorso. Alla 
luce dei definitivi risultati del bilancio 2012 (nella scorsa assemblea disponevamo solo del 
preconsuntivo al 31 ottobre) e dell’aggiornamento delle previsioni formulate dal Mojoca 
circa i propri fabbisogni, abbiamo apportato al documento approvato in precedenza 
qualche variazione che ora vi illustreremo. 

 
Pure in questo caso abbiamo adottato l’impostazione che distingue la Gestione 

Caratteristica dalla Gestione Immobiliare. 
 
Consideriamo dunque le modifiche apportate alle previsioni relative al budget della 

GESTIONE CARATTERISTICA 
 
Noterete che nella SEZIONE PROVENTI la voce Contributi Soci e Sostenitori è  passata 

da 56.800,00 € a 63.650,00 €, tenuto conto dei dati consuntivi del 2012. 
 
Abbiamo quindi portato il Totale dei Proventi da € 106,300,00€ a 112.800,00 €, 

tenuto conto anche delle piccole variazioni delle altre voci. 
 
Nella SEZIONE COSTI le modifiche riguardano le seguenti voci: 
 

- Appoggio alla produzione, per la quale abbiamo dimezzato la previsione, portandola 
da 1.200,00 € a 600,00 €, tenuto conto che nell’esercizio 2012 non ci è pervenuto  
alcun prodotto di artigianato 

- Consulenza in loco, per la quale abbiamo portato la previsione da 3.500 € a 
5.000,00 €, tenuto conto del consuntivo 2012 

- Costi gestione Amistrada, la cui previsione abbiamo portato a 13.605,00 € con una 
riduzione di  1.405,00 €, tenuto conto del consuntivo 2012 

- Costi materiale promozionale, che abbiamo ridotto di 490,00 €, prevedendo solo 
spese per il reintegro di artigianato e di agende e calendari 
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Il totale Generale dei Costi è stato così portato a 201.918,50 €. 
Lo sbilancio si è ridotto a 89.118,50 €, contro i 101.000,00 € stimati a novembre 2012. 
  

Circa  la  GESTIONE IMMOBILIARE è confermata la previsione dei PROVENTI fatta a 
novembre. 

 
Nei COSTI si registra un aumento di 2.890,00 €, dovuto agli aumenti dell’Ires e dell’Imu 

e all’imputazione dell’Ires non pagata nel 2012. 
La differenza tra Proventi e Costi è perciò passata da 3.457,17 € a – 32,83 €. 
 
Complessivamente quindi le previsioni per il 2013 sono le seguenti: 

 Proventi     123.000,00 € (rispetto ai 117.100,00 € previsti a novembre 2012) 

 Costi          212.151,33 € (rispetto ai 214.642,83 € previsti a novembre 2012) 

 Sbilancio    -89.151,33 € (rispetto a  -97.542,83 € previsti a novembre 2012) 
 
Tenuto conto del gioco degli oneri e dei proventi finanziari, lo sbilancio si adegua a -

80.651,33 €, che è l’importo che dovremmo cercare di reperire al di là delle previsioni 
formulate, per non dovere intaccare il Fondo accantonato per il Mojoca. 

 
Care Socie e cari Soci di Amistrada, 
il Comitato di Gestione, nel sottoporre il Budget 2013 così aggiornato alla vostra 

approvazione, esprime l’auspicio che un poderoso sforzo collettivo, possibilmente 
ampliando il numero dei nostri sostenitori, ci consenta il prossimo anno di verificare il 
raggiungimento dell’obiettivo sopra indicato. 
 

p. il Comitato di Gestione 
                    il presidente  

          Remo Marcone 
Roma 20 aprile 2013 
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