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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 2019-a 

 
assemblea del 17 novembre 2018 

Care amiche e cari amici, socie e soci di Amistrada,  
dopo aver esaminato i dati del preconsuntivo dell’esercizio 2018, prendiamo in considerazione 
le previsioni di quello prossimo. 
 

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

associazione è quella relativa ai “contributi soci e sostenitori”, che per il 2019 sono previsti in 
122.500,00 €, pari al 27,20 % in più dei 96.304,00 € del 2018. Nel dettaglio: 

 le “sottoscrizioni individuali” sono previste in 77.500,00 € pari al 24,00 % in più dei 
62.500,00 € del 2018; l’incremento si base sulla speranza di buon esito della campagna 
contro la denutrizione infantile, lanciata a settembre 2018, che punta per il 2019 a 
raggiungere un obiettivo di 100.000,00 €, doppio rispetto a quello di 50.000,00 € per il 
2018 

 le “sottoscrizioni dei gruppi territoriali” sono previste in 30.400,00 € pari al 57,11 % in più 
dei 19.350,00 € del 2018; l’incremento si basa sostanzialmente sul contributo dei 
Natsper… di Treviso, postato per 13.800,00  

I “contributi delle organizzazioni esterne” sono previsti in 60.500,00 €, del 58,82 % 
superiori a quelli del 2018 pari a 38.092,50 €. La previsione, più ottimistica di quella del 2018, 
si fonda sulla speranza: 

 di un maggior contributo da parte della Tavola Valdese (40.000 € contro i 32490 del 2018) 

 di un finanziamento da parte dell’Unione Buddhista Italiana, postato prudenzialmente pari 
a 15.000,00 € contro la nostra richiesta di 20.000,00 €. 
Il totale dei proventi previsti si attesta quindi su 205.880,00 € pari al 31,78 % in più dei 

proventi del 2018 pari a 156.226,50 €. 
 
Nella sezione relativa ai costi si è postato nel “totale generale dei costi” l’importo di 

228.880,00 €, pari al 32,32 % in più dei 172.979,55 € del 2018. Ciò è dovuto soprattutto al 
ripristino prudenziale per il 2019 del contributo medio di 200.000,00 € degli ultimi anni, contro i 
147.051,12 del 2018, dovuti a una riduzione della richiesta da parte del Mojoca. 

Il grosso dei costi è rappresentato, come sempre, dal “totale delle risorse da erogare al 
Mojoca”, che, per il 2019, è pari al 91,40 % del “totale generale dei costi” e corrisponde a 
209.200,00 €, così ripartiti: il 95,60 % per i “contributi erogati / da erogare” per i programmi, lo 
0,58 % per l’appoggio alla produzione, il 3,82 % per la “assistenza e consulenza in loco”.  

I “costi di gestione di Amistrada”, sono pari al 6,37 % del totale generale dei costi.  
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Solo l’1,18 % dei costi è stato destinato al “materiale promozionale” e l’1,03 % all’“attività 
promozionale”. 

 
Lo sbilancio negativo tra proventi e costi (“fondi da reperire”) ammonta a 23.000,00 €, 

pari al 37,29 % in più dei 16.753,05 € del 2018. 
 
Esaminiamo ora la “gestione immobiliare”. 
 
I costi si attestano su 4.860,00 € pari al 55,76 % degli 8.715,75 € del 2018. Infatti si è 

ipotizzato di risolvere nel 2018 gli arretrati: 

 Imu del 2014 e 2015, stimati pari a 1.400,00 € complessivamente 

 Ires del 2017, pari a 1.868,36 € 
Questo si tradurrà in un avanzo di 4.140,00 € nel 2019 pari al 1.456,46 % dell’avanzo di 

284,25 € del 2018. 
 
La “gestione finanziaria” del 2019 non si discosterà sostanzialmente da quella del 2018. 
 
Veniamo infine al conto economico complessivo. 
 
Complessivamente l’esercizio 2019 registrerà: 

 proventi per 214.880,00 € (205.880,00 € di “gestione caratteristica” + 9.000,00 € di 
“gestione immobiliare”)  

 costi per 234.317,00 € (228.880,00 € di “gestione caratteristica” + 4.860,00 € di “gestione 
immobiliare” + 577,00 di “gestione finanziaria”) 

Nel complesso quindi lo sbilancio negativo previsto (”fondi da reperire”) si attesta su 
19.437,00 €, pari al 13,65 % in più dei 17.102,59 € del 2018. 
Di conseguenza Il “fondo per il Mojoca” (previsto a fine 2018 pari a 102.588,23 € - vedi 
relazione sul preconsuntivo 2018) si ridurrà ulteriormente fino a 83.151,23 €. 

Questo significa che se volessimo mantenere per il 2020 e gli anni successivi il nostro 
finanziamento medio di 200.000,00 € al Mojoca con un minimo margine di sicurezza, 
dovremmo incrementare complessivamente di circa 50.000 € la nostra raccolta media annuale 
tra “soci e sostenitori” e “organizzazioni esterne”. 

 
p. il Comitato di Gestione 
                    il presidente  

          Remo Marcone 

Roma 17 novembre 2018                                     
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