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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 2014-b 
 

assemblea del 12 aprile 2014 

Care amiche socie e amici 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 16 novembre dell’anno scorso. Alla 
luce dei definitivi risultati del bilancio 2013 (nella scorsa assemblea disponevamo solo del 
preconsuntivo al 31 ottobre) e dell’aggiornamento delle previsioni formulate dal Mojoca 
circa i propri fabbisogni e le possibili coperture reperibili da fonti diverse dalla nostra, 
abbiamo apportato al documento approvato in precedenza qualche variazione che ora vi 
illustreremo. 

 
Anche per il preventivo economico abbiamo adottato la distinzione tra Gestione 

Caratteristica e Gestione Immobiliare. 
 
Consideriamo dapprima le modifiche apportate alle previsioni relative al budget della 

GESTIONE CARATTERISTICA 
 
Nella SEZIONE PROVENTI la voce Contributi Soci e Sostenitori passa da 69.950,00 € a 

77.750,00 €, tenuto conto: 

 dei dati consuntivi del 2013, per cui abbiamo appostato un incremento di 5.000,00 € 
nelle sottoscrizioni individuali (singoli e coppie) 

 dello slittamento al 2014 del contributo 2013 della compagnia teatro popolare 
Peppino Liuzzi di Caprarola, per cui abbiamo appostato un incremento di 2.850,00 € 
nelle attività raggruppamenti collettivi. 
 
Abbiamo quindi portato il Totale dei Proventi da 143.270,00 € a 151.600,00 €, grazie 

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

- Contributi erogati al Mojoca, per i quali abbiamo aumentato la previsione da 
189.193,00 € a 195.792,00 €, tenuto conto della riduzione di finanziamenti al 
Mojoca da parte di altre fonti  

- Appoggio alla produzione, per la quale abbiamo ridotto la previsione, portandola da 
700,00 € a 400,00 €, tenuto conto che nell’esercizio 2013 sono pervenuti pochi 
prodotti 
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- Consulenza in loco, per la quale abbiamo portato la previsione da 5.240,00 € a 
5500,00 €, tenuto conto del consuntivo 2013 

- Costi gestione Amistrada, la cui previsione abbiamo portato a 21.490,00 € con una 
riduzione di 1.054,00 €, tenuto conto che la quota Cipsi 2014 era stata anticipata 
nel 2013 

- Costi materiale promozionale, che abbiamo ridotto di 330,00 €, prevedendo solo 
spese per il reintegro di modesti quantitativi di artigianato e di agende e calendari 

 
Il totale Generale dei Costi è stato così portato a 229.400,68 €. 
Lo sbilancio si è così leggermente ridotto (77.800,68 €, contro i 79.827,00 € stimati a 
novembre 2013). 
  

Circa  la  GESTIONE IMMOBILIARE si riduce leggermente la previsione dei 
PROVENTI fatta a novembre 2013, avendo concesso agli affittuari, anche per il 2014, il 
canone ridotto di 850 €/mese, per il perdurare della crisi economica. 

 
La differenza tra Proventi e Costi perciò passa da 2.405,17 € a 2007,17 €. 
 
Complessivamente quindi le previsioni per il 2014 sono le seguenti: 

 Proventi    161.800,00 € (rispetto ai 154.070,00 € previsti a novembre 2013) 

 Costi          237.593,51€ (rispetto ai 231.491,83 € previsti a novembre 2013) 

 Sbilancio   -75.793,51 € (rispetto a   -77.421,83 € previsti a novembre 2013) 
 
Tenuto conto del gioco degli oneri e dei proventi finanziari (nel 2014 non 

beneficeremo più dell’alto tasso di interesse per il deposito titoli), lo sbilancio si adegua a -
74.893,51 €, che è l’importo che dovremmo cercare di reperire al di là delle previsioni 
formulate, per non dovere ulteriormente intaccare per il secondo anno consecutivo il 
Fondo accantonato per il Mojoca. 

 
Care Socie e cari Soci di Amistrada, 
il Comitato di Gestione, nel sottoporre il Budget 2014 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 raggiungere 
l’obiettivo sopra indicato. 
 

p. il Comitato di Gestione 
                    il presidente  

          Remo Marcone 
Roma 12 aprile 2014 
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