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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 2017-b 
 

assemblea del 6 maggio 2017 

Care amiche e cari amici, socie e soci di Amistrada,  
dopo aver esaminato i dati del consuntivo dell’esercizio 2016, prendiamo in 
considerazione l’aggiornamento delle previsioni dell’esercizio 2017, che si fondano, da un 
lato, sui fabbisogni previsti dal Mojoca per il 2017 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. 
 

Esaminiamo dapprima la “gestione caratteristica”. 
 
Per quanto riguarda le entrate, la voce che più riflette l’impegno della nostra 

associazione è quella relativa ai “Totale contributi soci e sostenitori”, che per il 2017 sono 
previsti pari al 61,05 % di quelli del 2016 (62.800,00 € del 2017 contro i 102.897,90 € del 
2016); questo perché nel 2017 verranno a mancare, con ogni probabilità, i contributi 
straordinari di 10.000 € di una coppia di sostenitori e quelli di 30.000 € di un socio. 
I “contributi delle organizzazioni esterne” non si discostano da quelli del 2016, non avendo 
messo in conto, prudenzialmente, anche per il 2017, alcun contributo dalla Tavola 
Valdese. 

Il totale dei proventi si attesta quindi su 93.300,00 € pari al 69,61 % dei proventi del 
2016 uguali a 133,600,55 €. 

 
Nella sezione relativa ai costi si è appostato nel “totale generale dei costi” l’importo di 

129.428,83 €, pari al 56,06 % dei 230.860,14 € del 2016. L’importo del 2017 è 
decisamente inferiore a quello del 2016 perché, per mancanza di risorse da parte di 
Amistrada, sono stati ridotti del 21,33 % i contributi da erogare al Mojoca (162.500,00 € 
nel 2017 contro 206.567,54 € nel 2016). 

Ricordiamo che per il 2017 il Mojoca ha eliminato il programma “casa degli amici” 
(38.809 €) e ha introdotto due programmi nuovi “Prevenzione Emergenze e Monitoraggio” 
(14.102 €) e “Donne private della libertà” (20.456 €), che, dal punto di vista economico, 
impegnano leggermente meno del programma eliminato. 

Vale inoltre la pena ricordare che per il 2017 si è utilizzato un tasso di cambio 
prudenziale euro/quetzal pari a 7,791 contro il tasso di 8,415 del 2016 (se il tasso di 
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cambio adottato per il 2017 coincidesse con quello del 2016 i contributi da erogare al 
Mojoca sarebbero pari a 150.450,08 €, cioè il 7,42 % più bassi). 

Il grosso dei costi è rappresentato, come sempre, dal “totale delle risorse da erogare 
al Mojoca”, che, per il 2017, è pari al 91,54 % del “totale generale dei costi” e corrisponde 
a 173.400,00 €, così ripartiti: il 93,71 % per i “contributi erogati / da erogare” per i 
programmi, il 5,48 % per la “assistenza e consulenza in loco”.  

I “costi di gestione di Amistrada”, sono pari al 5,97 % del totale generale dei costi.  
Solo l’1,34 % dei costi è stato destinato a sostenere la “attività promozionale” di 

Amistrada. 
 
Lo sbilancio negativo tra proventi e costi (“fondi da reperire”) ammontante a 

96.128,83 € è paragonabile a quello del 2016 (97.259,59 €). 
 
Esaminiamo ora la “gestione immobiliare”. 
 
Si segnala che nel 2017 si concluderà l’ammortamento del costo dei lavori di bonifica 

svolti nel 2012 con la sesta e ultima quota pari a 2.982,83 € 
I costi del 2017 sono paragonabili a quelli del 2016 perché i costi del 2017 

comprendono arretrati Imu del 2014 e 2105 equivalenti, come importo, agli arretrati Ires 
del 2009 e 2010 che figurano nel bilancio 2016.  

A causa di questi arretrati la gestione immobiliare risulta passiva, seppur di poco, sia 
per il 2016 che per il 2017. 

La “gestione finanziaria” del 2017 non si discosterà sostanzialmente da quella del 
2016. 

 
Veniamo infine al conto economico complessivo. 
 
Complessivamente l’esercizio 2017 registrerà: 

 proventi per 102.550,00 € (93.300,00 € di “gestione caratteristica” + 9.000,00 € di 
“gestione immobiliare” + 250,00 € di “gestione finanziaria”)  

 costi per 199.462,68 € (189.428,83 € di “gestione caratteristica” + 9.433,85 € di 
“gestione immobiliare” + 600,00 di “gestione finanziaria”) 

Nel complesso quindi lo sbilancio negativo previsto (”fondi da reperire”) si attesta a 
96.912,68 €, leggermente inferiori ai 98.277,43 € del 2016. 
Di conseguenza Il “fondo per il Mojoca” (previsto a fine 2016 pari a 187.124,83 € - vedi 
relazione sul consuntivo 2016) si ridurrà ulteriormente fino a 90.212,15 €. 

 
p. il Comitato di Gestione 
                    il presidente  

          Remo Marcone 

Roma 6 maggio 2017                                              
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