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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 2017-c 
assemblea del 4 novembre 2017 

Care amiche e cari amici, socie e soci di Amistrada, 
ricordiamo brevemente alcune novità di quest’anno rispetto agli anni scorsi: 

 per ragioni contingenti abbiamo dovuto ritardare l’assemblea primaverile da fine 
aprile a inizio maggio ed anticipare quella autunnale da fine novembre a inizio 
novembre 

 per motivi economici abbiamo lanciato la campagna Emergenza Economica 
Amistrada che si è protratta dal 20 gennaio al 30 di luglio; non avendo raggiunto 
l’obiettivo di 75.000,00 € (abbiamo raccolto 46.564,26 €) abbiamo invitato tutti a 
proseguire nello sforzo straordinario di raccolta fondi fino a fine anno; per questo 
motivo nel preconsuntivo 2017-c non abbiamo distinto i versamenti per emergenza 
economica dagli altri e lo stesso faremo per il bilancio consolidato 2017 

 
Prendiamo quindi in considerazione l’andamento dei proventi e dei costi dei primi 9 

mesi dell’esercizio in corso e, sulla base di essi, ipotizziamo i dati di fine esercizio, 
mettendoli a confronto con le previsioni formulate nell’assemblea di magio scorso. 

 
Iniziamo dalla “gestione caratteristica”. 
 
Per quanto riguarda le entrate, la voce più significativa per noi, perché è quella che 

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

A maggio c’eravamo posti l’obiettivo di raggiungere a fine anno l’importo di 62.800 €. 
Al 30 settembre, grazie anche alla campagna Emergenza Economica Amistrada,  abbiamo 
praticamente centrato l’obiettivo: abbiamo raccolto 61.865,99 €, che, proiettati a fine anno, 
diventano 79.902,00 €, pari al 27,23 % in più dell’importo messo a budget.  

La crescita del gettito è dovuta: 

 alle “sottoscrizioni individuali” che a fine anno si attesteranno sui 50.000,00 €, pari al 
66,67 % in più dell’importo di 30.000,00 € messo a budget  

 alle “sottoscrizioni dei gruppi di Amistrada” che a fine anno si attesteranno sui 
16.040,00 €, pari al 45,82 % in più dell’importo di 11.000,00 € messo a budget 

 alle “sottoscrizioni dei raggruppamenti collettivi”, che si attesteranno a fine 2017 su 
3.035,00 €, pari al 102,33 % in più dell’importo di 1.500,00 € messo a budget 

Per contro assistiamo ad una diminuzione: 
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 delle “attività individuali”, che a fine anno si attesteranno su 1.170,00 €, pari solo al 
46,80 % dell’importo di 2.500,00 € messo a budget  

 dell’attività dei raggruppamenti collettivi che a fine anno si attesterà prudenzialmente su 
2.500,00 € pari al 83,33 % dell’importo di 3.000 € messo a budget (l’importo previsto 
corrisponde all’introito minimo che ci aspettiamo, come ormai da molti anni, dalle 
iniziative estive del gruppo di Caprarola con la compagnia di teatro popolare Peppino 
Liuzzi) 

 della “copertura spese da soci e sostenitori”, che a fine anno si attesterà su 1.635,00 €, 
pari al 16,35 % dell’importo di 10.000,00 € messo a budget  

Il risultato complessivo è comunque soddisfacente (27,23 % circa di crescita) per il 
prevalere delle positività rispetto alle negatività. 
 
Un’altra importante nota positiva di questo bilancio viene dai contributi delle organizzazioni 
esterne che si attesteranno a fine anno sui 42.361,00 € pari al 747,22% in più dei 5.000,00 
€ messi a budget. 
Questa performance è dovuta sostanzialmente: 

 alla conferma, anche per il 2017 del cospicuo contributo tradizionale da parte dello 
Snafat  

 alla ripresa dei contributi da parte della Tavola Valdese, che nel 2016, contrariamente 
alle nostre aspettative, dopo 11 anni di finanziamenti ininterrotti, non ci aveva 
accordato nulla  
 
Anche il gettito delle “offerte libere per materiale promozionale” è contrassegnato da 

un risultato soddisfacente: si prevede a fine anno di arrivare a 2.700,00 €, pari al 35,00 % 
in più dell’importo di 2.000,00 € messo a budget. 

Nel complesso prevediamo di poter raggiungere a fine anno, come “totale proventi”, 
l’importo di 145.682,85 €, pari al 56,65 % in più dei 93.000,00 € messi a budget  

  
Per quanto riguarda le uscite, il “totale generale dei costi” si prevede raggiunga 

216.951,30 €, pari al 14,53 % in più dei 189.428,83 € messi a budget. 
Il 91,77 % dei costi di Amistrada è costituito dal “totale risorse erogate al Mojoca”, 

così articolate: 

 il 95,18 % per i “contributi erogati / da erogare” per i programmi 

 lo 0,80 % per l’appoggio alla produzione 

 il 4,02 % per la “assistenza e consulenza in loco”  
I “costi di gestione di Amistrada” si attestano sul 5,88 % del totale. 
Solo l’1,53 % dei costi è stato destinato a sostenere la “attività promozionale” di 

Amistrada. 
La “gestione caratteristica” si chiuderà con uno sbilancio negativo (“differenza tra 

proventi e costi”) di 71.268,45 € (145.682,85 € di proventi contro 216.951,30 € di costi) 
pari al 73,91 % dello sbilancio negativo di 96.428,83 € messo a budget. 

 
Per quanto riguarda la “gestione immobiliare” non c’è nulla di particolare da 

segnalare, salvo: 

 la sesta ed ultima quota di ammortamento del costo dei lavori di bonifica svolti nel 
2012, pari a 2.982,83 € 

 gli arretrati degli acconti Imu del 2014 e 2015 pari a 1400,00 € 
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Per quanto riguarda la “gestione finanziaria” non c’è nulla di particolare da segnalare. 
 
Veniamo infine al “conto economico complessivo”. 
Complessivamente l’esercizio 2017 registrerà: 

 proventi per 154.684,84 € (145.682,85 € di “gestione caratteristica” + 9.001,99 € di 
“gestione immobiliare”) 

 costi per 227.046,79 € (216.951,30 € di “gestione caratteristica” + 9.238,72 € di 
“gestione immobiliare” + 856,77 € di “gestione finanziaria”) 

con un saldo negativo di 72.361,95 € pari al 74,44 % dei 97.212,68 € messi a budget. 
Questo sbilancio ridurrà ulteriormente il “fondo per il Mojoca”, che a fine 2016 ammontava 
a 187.124,83 €, portandolo a fine 2017 a soli 114.762,88 €. 

 
Ciò significa che, anche per il 2018, come vedremo nella apposita relazione, occorre 

proseguire con l’impegno straordinario dimostrato nel 2017 con la campagna Emergenza 
Economica Amistrada, per soddisfare le richieste del Mojoca, leggermente superiori a 
quelle del 2017. 

 
p. il Comitato di Gestione 
                    il presidente  

          Remo Marcone 

Roma 4 novembre 2017                                            
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