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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 2022-a 

 
assemblea del 27 novembre 2021 

 
Il preventivo è stato redatto nella nuova forma richiesta dal Codice del Terzo Settore.  
 
Le novità principali introdotte dalla nuova formulazione del preventivo sono le seguenti:  

 cambiano le voci delle varie sezioni del preventivo: 

 la gestione caratteristica prende il nome di attività di interesse generale 

 la gestione finanziaria prende il nome di attività finanziarie e patrimoniali – su 
rapporti bancari 

 la gestione immobiliare prende il nome di attività finanziarie e patrimoniali – da 
patrimonio edilizio 

 le spese per il personale sono state scorporate dai costi di gestione di Amistrada 
 
Care amiche e cari amici, socie e soci di Amistrada,  
dopo aver esaminato i dati del preconsuntivo dell’esercizio 2021, prendiamo in 
considerazione le previsioni di quello prossimo. 
 
Esaminiamo dapprima la “attività di interesse generale”. 
 
Costi e Oneri 
 
Si è postato nel “totale dei costi e oneri delle attività di interesse generale” l’importo di 
187.296,00 €, pari al 83,04 % della stessa voce nel preconsuntivo 2021 (225.552,87 €). 
Questa sensibile riduzione deriva sostanzialmente dalla previsione di elargire al Mojoca 
circa 40.000 € in meno rispetto al 2021 per la prevista riduzione/annullamento dei 
finanziamenti da parte della Tavola Valdese e dell’Unione Buddhista Italiana verificatasi 
nel 2021. 
 
Solo lo 0,37 % dei costi e oneri è rappresentato dalle “spese per materie prime, sussidiarie 
di consumo e di merci” (700,00 €), che riguardano il materiale promozionale  
 
Il grosso dei costi è rappresentato, come sempre, dal “totale delle risorse da erogare al 
Mojoca”, che, per il 2022, è pari a 168.876,00 € e corrisponde al 90,17 % del “totale dei 
costi e oneri delle attività di interesse generale”, così dettagliate: 
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 160,00 € per i “contributi erogati / da erogare” per le attività del Mojoca, pari al 
85,43 % del “totale dei costi e oneri delle attività di interesse generale” 

 300,00 € per l’appoggio alla produzione, pari allo 0,16 % del “totale dei costi e oneri 
delle attività di interesse generale” 

 8.576,00 € per il corrispettivo assistenti locali, pari al 4,58 % del “totale dei costi e 
oneri delle attività di interesse generale” 

 
Come cambio euro/quetzal per il 2022 è stato assunto il valore di 8,50000, estrapolando 
all’anno prossimo l’andamento dei cambi medi mensili della banca d’Italia dei primi 10 
mesi del 2021.  
Questo comporta, a parità di quetzales spesi dal Mojoca, che i costi in € crescano del 
7,92% dal 2021 al 2022, secondo il rapporto tra il cambio 9,17333 assunto nel 
preconsuntivo 2021-c e il cambio 8,50000 assunto nel preventivo 2022-a. 
Nel preventivo i contributi erogati/da erogare al Mojoca sono dettagliati nel 2022 in modo 
diverso dal 2021 per i seguenti motivi: 

 nel 2022 compare il nuovo raggruppamento “commissioni” e scompare il vecchio 
raggruppamento “programmi” 

 diverse voci nel 2022 cambiano raggruppamento rispetto al 2021 
 
Le “spese gestione Amistrada” (4.140,00 €) sono pari al 2,21 % del totale dei costi e oneri 
delle attività di interesse generale.  

 
Solo lo 0,40 % è rappresentato dalle “spese promozione di Amistrada” (750,00 €). 
 
Il personale costerà 12.380,00 €, corrispondente al 6,85% del totale costi e oneri da 
attività di interesse generale. 
 
Ricavi, Rendite e Proventi 
 
La voce che più riflette l’impegno della nostra associazione è quella relativa ai “contributi 
soci e sostenitori”: per il 2022 si prevede di attestarsi sull’importo di 140.200,00 € circa pari 
all’importo del 2021: 
Come per il 2021 questo importo è molto alto e richiede un grosso sforzo da parte dei soci 
e sostenitori per far fronte, come per il 2021, alla prevista forte riduzione dei finanziamenti 
da parte delle organizzazioni  esterne (Tavola Valdese e Unione Buddhista Italiana) 
. 
Prevediamo prudenzialmente infatti che anche nel 2022, come nel 2021, i “contributi delle 
organizzazioni esterne” si attesteranno attorno al valore di 15.000 €: 

 15.000,00 € erogati dalla Tavola Valdese. 

 0,00 € erogati dalla Unione Buddhista Italiana 
 
Le altre voci di entrata non si discostano molto da quelle del 2021. 
 
Per motivi prudenziali non si tiene conto dell’introito dell’eredità Bartelli, perché non si 
conosce l’importo, non si è certi che si realizzerà e, anche in caso positivo, non si è certi 
che si realizzerà nel 2022  
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Il totale dei ricavi, rendite e proventi del 2022 sarà pari a 171.960,00 €, leggermente 
inferiore a quello del 2021. 
 
Lo sbilancio negativo tra ricavi, rendite e proventi da una parte e costi e oneri dall’altra 
ammonterà a 15.336,00 € contro il disavanzo  di 52.459,36 € del 2021. 
La forte riduzione del disavanzo si spiega sostanzialmente con la forte riduzione delle 
risorse erogate al Mojoca. 
 
La gestione delle “attività finanziarie e patrimoniali - su rapporti bancari ” del 2022 non si 
discosterà sostanzialmente da quella del 2021, con un disavanzo di 625,00 €. 
 
La gestione delle “attività finanziarie e patrimoniali - da patrimonio edilizio” risentirà invece 
di un notevole miglioramento rispetto al 2021 (avanzo di 4.175,00 € nel 2022 contro il 
disavanzo di 882,26 € del 2021) perché il 2021 risente di circa 5.000 € di spese 
straordinarie per ristrutturazione fabbricato. 
 
Per motivi prudenziali non si tiene conto dell’introito della vendita dell’appartamento di 
Firenze, perché non si è certi dell’importo e non si è certi che si realizzerà nel 2022. 
 
Complessivamente l’esercizio 2022 registrerà: 

 costi e oneri per 193.081,00 € (187.296,00 € di “attività di interesse generale” + 625,00 
€ “ di attività finanziarie e patrimoniali – su rapporti bancari” + 5.160,00 € di “attività 
finanziarie e patrimoniali - da patrimonio edilizio”)  

 ricavi e proventi per 181.295,00 € (171.960,00 € di “attività di interesse generale” + 
9.335,00 € di “gestione immobiliare”)  

Nel complesso quindi lo sbilancio negativo previsto si attesta su 11.786,00 € contro i 
54.366,62 € del 2021. 
 
Di conseguenza Il “fondo per il Mojoca” (previsto a fine 2021 pari a 18.621,09 € - vedi 
relazione sul preconsuntivo 2021) si ridurrà a 6.905,09 €. 
 
Questo significa che a partire dal 2022: 

 se non riusciremo a trovare altre fonti di finanziamento esterne non saremo più in 
grado di erogare al Mojoca il finanziamento tradizionale di circa 210.00 €/anno ma 
dovremo attestarci su un valore attorno ai 170.000 €/anno: 

 in ogni caso occorre impegnarsi decisamente come soci e sostenitori per arrivare 
comunque alla cifra ridotta di 170.000 €/anno 

 
p. il Comitato di Gestione 
                                      il presidente 

                           Remo Marcone 

Roma 27 novembre 2021                                                                
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