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Premessa
Signori Soci,
Sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio relativo all’esercizio 2015 dell’Associazione
Retake Roma che rappresenta il primo Bilancio della nostra Associazione.
Il 21 ottobre 2014 persone accomunate dal desiderio di contrastare il degrado urbano in cui versa
la città di Roma hanno costituito l’Associazione con lo scopo di:
•

migliorare la qualità ed il decoro urbano dell’area di Roma Capitale, nell’ambito della
tutela dell’ambiente, tramite azioni volte alla riduzione del degrado ed all’innalzamento
del senso civico dei cittadini e dei turisti, attraverso l’aiuto di volontari, nel rispetto
dell’ordinamento e delle norme di legge, in un percorso di condivisa collaborazione tra
cittadini, Comune, Sovrintendenza, Forze dell’ordine ed altri soggetti;

•

promuovere la legittima espressione artistica sotto forma di street art incoraggiando
artisti di talento a promuovere il loro lavoro in luoghi pubblici come serrande o altri
luoghi pubblici e privati, previa autorizzazione;

•

favorire la crescita di una cultura solidaristica e di cittadinanza, contrapposta ad ogni
discriminazione verso stranieri e categorie in difficoltà sociale;

•

favorire l'integrazione sociale in zone urbane periferiche ed economicamente
svantaggiate in una visione di diffusione di un maggiore senso ed orgoglio civico;

•

diffondere i propri principi e scopi anche al di fuori dell’area di Roma Capitale.

Il tutto attraverso le attività di:
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•

promozione, organizzazione e gestione, in linea con le disposizioni comunali e norme di
legge, di operazioni volte al recupero ed al mantenimento della bellezza dei luoghi, degli
edifici e del verde pubblico, con azioni rivolte al ripristino della pulizia, ordine e bellezza delle
aree cittadine ed all’eliminazione delle tracce di incuria delle stesse, con espressa esclusione
di attività, svolte in maniera abituale, relative alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi;

•

promozione delle iniziative necessarie per stimolare il senso civico ed educare alla cultura
del rispetto, sensibilizzando i cittadini, i turisti, gli operatori, le associazioni, le istituzioni, le
università, le scuole, gli enti pubblici e privati, gli altri enti no profit e l’opinione pubblica sulle
pubbliche utilità nascenti dalle finalità perseguite;

•

promozione di iniziative finalizzate alla crescita di una cultura solidaristica e di cittadinanza,
contrapposta ad ogni discriminazione verso stranieri e categorie in svantaggio sociale;

•

promozione di iniziative di riqualificazione, mediante la promozione e diffusione di street art
autorizzata, di zone urbane periferiche favorendo la partecipazione della cittadinanza.

•

collaborazione, attraverso l’organizzazione e la condivisione di progetti comuni per la lotta
al degrado, con associazioni, comitati, organizzazioni cittadine e Pubblica Amministrazione,
coordinando il lavoro volontario con l’attribuzione predefinita della cura dei beni comuni
(includendo, ma non limitatamente, strade, quartieri, parchi, giardini);

•

promozione, organizzazione e partecipazione, in qualunque forma, a manifestazioni ed
eventi per perseguire le finalità dell’Associazione;
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•

cura della produzione di materiale digitale, editoriale, didattico, informativo e divulgativo,
favorendone la loro fruizione attraverso la consultazione e la riproduzione;

•

promozione ed organizzazione di percorsi di formazione inerenti le proprie finalità;

•

stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, ponendo in essere ogni atto idoneo a
favorire la concreta attuazione dei fini sociale e delle attività che ne costituiscono l’oggetto.

L’atto di costituzione dell’Associazione è stato registrato, presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 4, Collatino il 3 dicembre 2014, al n° 6383, Serie 3.

In data 4 settembre 2015 l’Associazione ha ottenuto ai sensi dell’art. 6 della Legge n° 266/1991
(Legge quadro sul Volontariato), dall’Assessorato Politiche Sociali e Famiglia, Dipartimento
Programmazione Economica e Sociale, Terzo Settore della Regione Lazio, l’iscrizione nel Registro del
Volontariato (ex Legge Regionale n° 29/1993) con N° G10535.

L’Associazione ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate, per il tramite del Centro Servizi per il
Volontariato del Lazio – CESV quale intermediario abilitato il Modello EAS, modello con il quale si
attesta il possesso dei requisiti qualificanti sul proprio stato giuridico e fiscale, al fine di consentire
all’agenzia gli opportuni controlli nonché di vedersi riconoscere dal fisco la non imponibilità delle
quote e dei contributi associativi percepiti dall’Associazione.
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Da un punto di vista fiscale, l’Associazione, essendo costituita in base alla citata legge nazionale ed
essendo anche iscritta nel registro regionale, si configura quale Ente non profit qualificandosi come
Onlus di diritto. Si rendono pertanto applicabili tutte le agevolazioni fiscali previste in materia dal
legislatore tributario e, in particolare, avendo svolto nel corso del 2015 solo ed esclusivamente
attività istituzionale e nessuna attività commerciale, neanche marginale, l’esclusione dall’IRES
(Imposta sul Reddito delle Società) (ex art. 150 del T.U.I.R.).
In quanto all’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), poiché presupposto dell’imposta è
l’esercizio di attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o
alla produzione di servizi, la stessa non risulta dovuta poiché l’attività svolta dall’Associazione, nel
corso del 2015, è stata di natura prettamente istituzionale, consistente nel perseguimento delle
finalità statutarie. Altresì, la suddetta attività è stata svolta solo ed esclusivamente dai soci e dai
volontari, in maniera gratuita, e senza l’ausilio di alcun lavoratore dipendente.
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Storia
L’Associazione è divenuta operativa all’inizio del 2015 quale attuazione, sostanziale e pratica, di un
processo di creazione ed evoluzione che ha avuto i suoi primi timidi inizi - non associazionisti ma
dimostrativi - sin dal 2009. Tali persone erano caratterizzate dalla volontà di attuare quelli che sono
divenuti poi gli “scopi sociali” formalizzati dell’Associazione stessa.
La costituzione dell’Associazione, avvenuta formalmente nel fine 2014 ma le cui attività hanno avuto
inizio nel 2015, rappresenta, pertanto, l’evoluzione fisiologica del modus operandi et vivendi dei soci
fondatori che, stanchi del degrado urbano percepibile direttamente, anche e non solo, dalla
presenza massiccia di scritte vandaliche, affissioni ed adesivi abusivi su aree pubbliche e private in
tutta Roma e, dalla sensazione di diffusa illegalità, decidono di passare all’azione diretta rimuovendo
questi segni propri del decadimento, convogliando l’attenzione della cittadinanza sulla
problematiche connesse nonché richiamando le autorità preposte al dovere (retake Roma =
riprendersi Roma).
In questa prima fase, coloro che saranno poi i soci fondatori dell’Associazione, si coordinano con
amici e conoscenti volenterosi e condivisori di tale indirizzo d’azione. Attraverso una fase di
passaparola, improntata allo slogan “wake up, clean up, speak up!” (“sveglia, pulisci, fatti sentire!”),
i cittadini, mediante il richiamo al senso civico del dovere, prendono coscienza delle situazioni di
degrado ed illegalità e si impegnano in modo diretto per gli interventi di pulizia non mancando a
rivolgere alle istituzioni specifiche richieste per la salvaguardia del decoro e il rispetto della
normativa vigente.
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L’iniziativa delle persone che abitano, vivono e/o lavorano in una determinata zona della città di
scendere volontariamente in strada e darsi praticamente da fare per il proprio quartiere sono i
principi fondamentali di evoluzione e diffusione dell’iniziale movimento Retake Roma. Un laissezfaire autoalimentato dall’interesse del singolo per il proprio quartiere che, in qualità di buon
conoscitore delle relative dinamiche, fornisce maggiore stimolo di intervento per le autorità locali
competenti nonché esempio per i propri concittadini. Dinamiche complementari che istaurano, nel
tempo, un ciclo virtuoso che prende il sopravvento sull'incuria e l'indifferenza diffuse. Azioni che
hanno lo scopo di responsabilizzare concittadini ed istituzioni mediante attività di ripristino, di
progetti presso le scuole e richieste di collaborazione attiva, di diretta e materiale cooperazione
degli enti preposti (AMA, P.I.C.S. (Sezione Pronto Intervento Centro storico - Decoro Urbano),
Municipi e Comune).
Nell’evoluzione del fenomeno “retake”, i primi gruppi di cittadini attivi si organizzano mediante la
“rete” con la creazione di una pagina Facebook dedicata, quale canale e snodo di tutte le fasi
evolutive ed organizzative di Retake Roma.
Il numero sempre più crescente di partecipanti alle azioni di “retake” cerca di compensare alla
situazione di degrado dello spazio urbano dovuto alla carenza di senso civico di cittadini, residenti e
turisti, ma anche di spingere - in un contesto di politiche pubbliche locali in piena fase di tagli in tali
aree - per un attivismo civico e di sussidiarietà orizzontale che affermi (e/o ripristini) nella
cittadinanza la consapevolezza e l’importanza al rispetto dei beni e degli spazi pubblici.
Dal 2010 al 2014 con l’aumento di sostenitori e partecipanti ai “retake”, i futuri soci fondatori
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decidono di organizzarsi mediante “gruppi di quartiere” con rispettivi gruppi Facebook;
contestualmente vi è un aumento degli aderenti alla pagina Facebook che arrivano alla cifra di circa
27.000. In quest’ottica di sostanziale diffusione dei valori e degli scopi di Retake Roma, i soci
fondatori decidono di “formalizzare” quanto inaspettatamente generatosi, ricorrendo alla creazione
di un’entità associativa quanto più aderente alla realtà che si è venuta a realizzare. Per tale ragione,
viene prospettata, alla fine del 2014, la volontà di costituire Retake Roma come una Organizzazione
di Volontariato ai sensi della Legge 266/91, in un’ottica di formalizzazione, trasparenza e rapporto
istituzionale con le varie realtà pubbliche e private.
Dopo un lungo procedimento di attuazione dei requisiti propri previsti dalla normativa vigente (la
richiesta del codice fiscale per l’Associazione, la registrazione dei documenti sociali presso l’Agenzia
delle Entrate, l’iscrizione presso il registro regionale del volontariato, ecc.) è nel 2015 che, Retake
Roma, di fatto, inizia la propria attività sociale quale “organizzazione di volontariato ONLUS, che
parte dai cittadini, no-profit, apartitica, impegnata nella lotta contro il degrado, per la valorizzazione
dei beni comuni e per la diffusione del senso civico sul territorio di Roma Capitale”.
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Missione
Retake Roma opera nell’idea di una necessaria attuazione del principio di sussidiarietà nell’area
delle politiche del decoro urbano, con la convinzione che il decoro di Roma non si possa ripristinare
se non attraverso la collaborazione tra i cittadini e l’Amministrazione. Non è tanto e solo il reagire
all’inefficienza dei servizi che vengono forniti dall’amministrazione pubblica quanto, invece, di
controbilanciare il grado di inciviltà, di vandalismo diffuso e di mancanza di senso civico tra gli stessi
concittadini. In questo senso le istituzioni si configurano come necessario alleato, un interlocutore
e non un antagonista.
All’azione sussidiaria, si affianca il dialogo istituzionale avviato con Roma Capitale, i Municipi, AMA
e P.I.C.S..
L’obiettivo di assicurare il decoro urbano in un territorio così vasto come quello di Roma non risulta
attuabile con la collaborazione della sola Amministrazione, o facendo leva sulla sola azione
volontaria dei cittadini, e pertanto, l’Associazione ha inteso sviluppare una strategia di cooperazione
con ulteriori stakeholder privati, con cui potenziare gli strumenti e le partnership relative ai propri
progetti.
Inoltre, con lo scopo di superare l’approccio secondo cui ogni questione di politica urbana si debba
risolvere con l’intervento esclusivo del Comune, è stata attuato una visione collaborativa rientrante
il coinvolgimento, complementare e su più fronti, di soggetti pubblici, privati e non profit. A tal fine
l’Associazione è stata attrice e stimolo per ottenere l’attenzione di tutti i soggetti coinvolti in
quest’ambito di interesse: cittadini, istituzioni, commercianti, altre organizzazioni non profit,
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imprese, rappresentanti di istituzioni straniere.
In aggiunta, Retake Roma, ai fini dell’attuazione dei propri scopi sociali, ha ritenuto condizione
fondamentale l’uso dei social network e di tutti gli strumenti informatici quali elementi di diffusione
del messaggio proprio, di invito all’azione, di informazione sulle attività svolte, nonché di
accreditamento nei confronti di altri stakeholder e divenendo gli stessi canali principali di proposta
e discussione di nuove idee e iniziative. Tuttavia, l’utilizzo esclusivo di questo sistema ha generato
una criticità nella diffusione delle idee e delle iniziative in quella parte della cittadinanza che non
utilizza tali mezzi informatici e non familiarizza con il mondo del web.
In questo senso, Retake Roma ha sempre cercato – e continuerà – di affermare la propria identità
quale organizzazione con un’idea politica, ma apartitica, consistente nella necessità di una maggiore
diffusione del senso civico, di collaborazione tra cittadini ed istituzioni, in un’ottica di cooperazione
per la lotta al degrado e all’illegalità. Del resto, una città con muri devastati da tag e affissioni
abusive, pali della luce coperti da adesivi di ogni specie, rappresenta un problema d’immagine per
la città stessa, di cui le istituzioni e la cittadinanza tutta dovrebbero interessarsi. Questo messaggio
dominante di tipo politico insito nell’identità di Retake Roma è sganciato da ogni partito;
un’associazione che si è diffusa sotto un’Amministrazione comunale con una maggioranza politica
ma che si è costituita formalmente, ed ha continuato a crescere, sotto un’Amministrazione con
diversa maggioranza e, da ottobre 2015, si è trovata a interagire con gli organi dell’Amministrazione
straordinaria che stanno governando la città. In ciascuno di questi casi, la collaborazione è stata
franca, leale e coerente con il principio di sussidiarietà, di cui all’art. 118 della Costituzione italiana.
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Compagine sociale

L’Associazione è costituita da: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Benemeriti. Nello
specifico si definiscono:
a. Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione;
b. Soci Ordinari: coloro che si assumono il compito, nei limiti delle proprie possibilità, di
partecipare personalmente all’attività dell’Associazione, oltre al pagamento della quota
annuale. Essi hanno diritto di voto.
c. Soci Sostenitori: coloro che mediante pagamento di un contributo annuale libero - avente
un limite minimo di euro 100 ed un limite massimo di euro 5.000 - sostengono l’Associazione
con il loro contributo economico. Essi hanno diritto di voto e sono esonerati dal versamento
della quota associativa annuale ma non del contributo annuale libero.
d. Soci Benemeriti: coloro che vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti o
distinzioni

particolari

nei

confronti

dell’Associazione

o

per

avere

contribuito

finanziariamente con delle donazioni superiori ad euro 5.000. Essi non hanno diritto di voto
e sono esonerati dal versamento della quota annuale.
Si diviene soci solo dopo l’approvazione della candidatura da parte del Consiglio Direttivo
dell’Associazione.
Alla data di chiusura dell’esercizio 2015 la compagine associativa dei soci fondatori ed ordinari
era rappresentata da n° 12 soci fondatori e da n° 8 soci ordinari, come di seguito elencati:
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SOCI FONDATORI
1. SIMONE VELLUCCI

Presidente

2. ALESSIA MOLLICHELLA

Vice Presidente (dal 27/02/2015)

3. PAOLA CARRA

Vice Presidente (fino al 26/02/2015)
Consigliere (dal 27/02/2015)

4. ANTONINO BATTAGLIA

Consigliere e Tesoriere

5. REBECCA JEAN SPITZMILLER

Consigliere (fino al 03/06/2015)

6. ILARIA FALZONE

Consigliere (dal 18/06/2015)

7. EMANUELE BENSI

Consigliere

8. ALESSANDRO CALABRESI

Consigliere

9. PAOLO DI PASQUALE

Consigliere

10. DANILO D'ANGELO

Consigliere

11. MATTEO CORREANI
12. JACOPO FRASCATANI
13. FEDERICO AVENI CIRINO

SOCI ORDINARI
1. CARLO GIOVANNINI
2. ANTONIETTA PARENTE
3. PAOLO COLOMBINI
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4. LEANDRA GARGIULO
5. ANTONELLA ZACCHINI
6. FABRIZIO MENCARONI
7. DANIELE LATINI
8. VIRGINIA VITALONE
Allo stato non sono presenti né Soci Sostenitori né Soci Benemeriti.
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Gli Organi dell’Associazione
Gli Organi dell’Associazione sono:
-

L’Assemblea degli Associati, la cui attività è regolata dagli art. 9, 10 e 11 dello Statuto;

-

Il Consiglio Direttivo, la cui attività è regolata dagli artt. 12-15 dello Statuto. Nell’Atto
Costitutivo è stato previsto che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo avrà durata
triennale e composto da n° 9 membri (cioè nel n° massimo previsto dallo Statuto). I membri
nominativamente con le rispettive cariche attribuite sono stati indicati in precedenza.

Nel corso del 2015, l’Assemblea degli Associati si è riunita n° 3 volte, mentre il Consiglio Direttivo si

è riunito n° 6 volte, con cadenza bimensile.
Nella sua struttura associativa Retake Roma si presenta quale realtà sui generis, per via del forte
attivismo che essa ha generato in parte dei cittadini. Seppure risulti agevole indicare la compagine
sociale, con riferimento al numero di soci nonché agli organi statutari, non è possibile indicare in
maniera precisa il numero delle persone che hanno realizzato, per propria iniziativa, “retake” per
via della capillarità che ha ormai assunto il fenomeno, quale azione basata sulla volontà e
responsabilità del singolo cittadino. Per questa ragione, in maniera del tutto approssimativa, Retake
Roma può contare su un proselito di migliaia di persone (principalmente ragazzi) che partecipano in
modo saltuario e/o stabile agli eventi nei vari quartieri romani.
In ragione di una così ampia partecipazione, si è reso necessario costituire, nell’ambito della
suddetta realtà, una sorta di coordinamento cittadino basato su di una struttura di gruppi di zona
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(al 2015 circa n° 60) gestiti da “amministratori” (che organizzano gli eventi e vi partecipano) e
“referenti” (soci che svolgono il ruolo di snodo tra l’organizzazione centrale e le organizzazioni
territoriali).
La struttura organizzativa così creatasi, semplice, aperta ad adesioni e basata su di un pronto
confronto e dialogo tra i gruppi di zona e l’organizzazione centrale, cerca di realizzare un’idea di
sussidiarietà diramata ed attuabile, con una partecipazione dei cittadini quanto più facilitante e
prossima alla vita quotidiana dei cittadini.
Retake Roma, in qualità di organizzazione di volontariato, ha quindi assunto una solida e
riconoscibile struttura da un punto di vista esterno ma con un approccio di apertura alla diffusione
dell’azione di civismo da parte del volenteroso cittadino, più affine alla concezione di movimento
collettivo che a quello di organizzazione strutturata.
L’Associazione si è pertanto configurata quale idea, i cui valori e principi sono attuabili da parte di
ogni cittadino, liberamente ed autonomamente. Nonostante il coordinamento centrale,
l’organizzazione vive di un effetto propulsivo generato dal basso. In questo senso, l’Associazione è
riuscita ad abbinare la flessibilità movimentista della presenza in rete e della apertura
potenzialmente universale con un nucleo sufficientemente stabile ed articolato, seppur scarno,
massimizzando i benefici di questi due elementi.
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Attività svolte

Nel corso del 2015 numerose sono state le attività realizzate nella città di Roma e molteplici sono
state le storie che si sono intrecciate a contorno di tali attività. Sono state le azioni:
•

Di una Roma internazionale, dove le persone giunte da tutto il mondo hanno partecipato
alle attività di Retake Roma, come contribuito per una città migliore. Roma non è solo la città
di coloro che hanno “fondato” Retake Roma ma è anche quella di tanti cittadini del mondo
che partecipano agli eventi organizzati. Un esempio è venuto dalla comunità Rumena che ha
festeggiato il proprio capodanno ortodosso partecipando con noi all’iniziativa retake presso
Trastevere oppure dalla ambasciata di Francia che ha organizzato il suo primo retake quale
riconoscimento del cordoglio dei romani a seguito dei tragici attacchi terroristici a Parigi.

•

Di una Roma istruita, dove centinaia di bambini delle scuole primarie, in molte parti della
città, hanno realizzato con l’Associazione “retake scuole” quel percorso di educazione al
senso civico, al rispetto dei beni pubblici e “alla bellezza”. Perché questo tipo di educazione
è quello che “li avrebbe forniti di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà.
All'esistenza di orrendi palazzi sorti all'improvviso, con tutto il loro squallore, da operazioni
speculative, ci si abitua con pronta facilità… ed ogni cosa, per il solo fatto che è così, pare
dover essere così da sempre e per sempre. È per questo che bisognerebbe educare la gente
alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l'abitudine e la rassegnazione, ma
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rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore”1.
•

Di una Roma competitiva, che sa attrarre investimenti, risorse, persone, perché sfrutta il
proprio capitale più grande: se stessa. È per questo che Confcommercio, Federalberghi e
tantissimi negozi, grandi e piccoli, ci hanno chiesto di insegnar loro a fare retake. Perché per
loro, appunto, il rispetto dello spazio pubblico è un fattore che movimenta risorse
economiche e rende questa città più ricca.

•

Di una Roma artistica, perché quello che i sostenitori social hanno gradito di più sulla pagina
Facebook dell’Associazione è la foto di opere di street art realizzata da artisti a Tor Marancia.
A dimostrazione del fatto che chi segue Retake Roma è composto da persone che hanno
disgusto verso affissioni abusive e tag vandaliche ma assoluto bisogno di vedere questa città
riempirsi di colore. Perché quando si parla (atecnicamente) di antigraffitismo, non si intende
la lotta contro ogni forma di graffitismo ma contro quella che sfregia, imbratta, vandalizza
muri, pali, serrande, vetrine, panchine, arredi urbani di ogni genere.

•

Di una Roma solidale, perché tutti noi sorridiamo - più divertiti che arrabbiati - quando
leggiamo gli articoli di coloro che ci definiscono schiavi dell'”ideologia del decoro” e
“desiderosi di oscurare le sofferenze sociali sotto l'ossessione delle scritte sui muri” quando
si realizzano eventi a di Ponte di Nona, San Basilio, Tiburtino, Montesacro e Labaro, con
l’invito e la partecipazione dei rifugiati dei centri di accoglienza per riqualificare, insieme,
Roma con il desiderio di sentirci tutti parte della stessa città.

1

Peppino Impastato in “I cento passi”
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•

Di una Roma dignitosa. Perché ci siamo ribellati alla costrizione di dover uscire di casa e
vedere sempre più fenomeni di illegalità, seppur minore, ma diffusa (come tag sui muri,
affissioni abusive, rifiuti fuori dai cassonetti, cabine telefoniche danneggiate, panchine
sfondate, carcasse di biciclette e motorini abbandonati). Forse può sembrare che Retake
Roma sia una realtà ambiziosa, ma il desiderio è quello di diffondere il senso civico a 3 milioni
di romani, a cittadini che rispettino Roma, che ne difendano la bellezza, anche solo con
piccoli gesti quotidiani, affinché diventino maggioranza su chi danneggia quotidianamente
la città.

Il 2015 è stato per Retake Roma l’anno dell’”inizio” organizzato scandito da numerose attività
realizzate con la partecipazione di numerosi soggetti.
Tra le attività più importanti realizzate nel corso del 2015, si annoverano:
•

i primi interventi in consolidamento della collaborazione con PICS (Nucleo Decoro Urbano di
Roma Capitale) e AMA Decoro attraverso il sistema della calendarizzazione di n° 8 retake al
mese, per un totale di circa n° 96 retake realizzati nel corso dell’anno;

•

lo svolgimento di una media di n° 15 retake al mese, tutto di iniziativa spontanea da parte di
cittadini di ogni quartiere, per un totale di circa n° 180 retake realizzati nel corso dell’anno;

•

l’organizzazione di “Retake Scuole” tramite il coinvolgimento degli istituti scolastici, degli
studenti, del personale docente e dei genitori, finalizzati alla rimozione di scritte vandaliche
sui muri delle loro scuole, nonché, in alcuni casi, alla realizzazione di opere artistiche, tramite
il coinvolgimento dei P.A.T. (Pittori Anonimi del Trullo). Si inserisce in tale contesto anche la
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collaborazione con Acle (Associazione per l’insegnamento della lingua inglese) finalizzata ad
ampliare il valore formativo di tali iniziative, particolarmente rilevante data la natura
internazionale che ha contraddistinto Retake Roma fin dalla sua fondazione;
•

l’accordo con Confcommercio e l’Assessorato a Roma Produttiva firmato il 21 febbraio 2015
per l’organizzazione di retake nelle grandi strade del commercio;

•

l’invito a collaborare con uno dei principali acceleratori d’Europa: Luiss Enlabs, nato
dall’invito a intervenire con un monologo durante Hitalk (evento innovativo nato per
condividere pensieri ed esperienze);

•

a creazione della piattaforma Adesivileaks in collaborazione con la Polizia di Roma Capitale,
a cui sono arrivate oltre 2.000 segnalazioni di adesivi abusivi;

•

la crescita dei sostenitori su Facebook passati da 19.000 a quasi 27.000 e 801.000 contatti
su Twitter (fonte: Analytics);

•

lo spazio per una rubrica settimanale su Radio Centro Suono Sport, in onda tutti i martedì
alle 8:45;

•

la campagna pubblicitaria congiunta “Per una Roma più bella”, realizzata gratuitamente da
Clear Channel (Media Company leader nel settore dell’Out-of-Home), su più di 1000 paline e
cartelloni pubblicitari di Roma per 10 giorni a cavallo tra luglio ed agosto 2015;

•

l’attivazione, ad opera di un socio, di “Retake Cultura”, programma finalizzato alla diffusione
dei valori del movimento tramite l’organizzazione di eventi di Retake congiunti a visite
guidate presso luoghi di particolare valore storico e artistico, con la finalità di aumentare la
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consapevolezza del patrimonio culturale della città e la responsabilità di ogni cittadino di
farsene protettore;
•

la vittoria del premio Montesacro 2015 per la categoria “Senso civico” ottenuto nel III
Municipio;

•

l’organizzazione di n° 3 donation-based crowdfunding (raccolta fondi tramite internet) per le
iniziative denominate: IdropuliAmo Roma, RetakeRoma3 CleanUp! e Idropulitrice per i
volontari di RetakeRoma EUR, gestite sulla piattaforma Eppela ed Indiegogo quali strumenti
noti in grado di offrire la formula “all or nothing” che prevede di poter ritirare le donazioni
solo se si raggiunge l'obiettivo prefissato e il riconoscimento alla società che gestisce
l’operazione di una commissione relativamente bassa.

IdropuliAmo Roma - è stata una campagna di raccolta fondi, su piattaforma Eppela,
organizzata e seguita dal gruppo Retake Appio Latino Tuscolano, con comunità di
riferimento, il territorio del VII Municipio. Per sostenere la campagna è stata realizzata una
pagina Facebook ad hoc, denominata IdropuliAmo Roma, pagina aperta a tutti diversamente dal gruppo Retake Roma Appio Latino Tuscolano quale gruppo chiuso. Da qui
sono partite tutti i post di sollecito, sono state pubblicate le foto dei retake realizzati nei 40
giorni di apertura della campagna, condivisibili da tutti i simpatizzanti. Nel corso della
campagna, la pagina ha totalizzato circa 600 mi piace e, dopo la conclusione della raccolta,
la pagina, al fine di non disperdere la community raggiunta, continua ad essere attiva ed
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utilizzata come strumento per pubblicizzare i retake organizzati dal gruppo di zona in cui
vengono impiegati i materiali e gli attrezzi acquistati grazie alla raccolta fondi.
Ai fini della campagna è stato realizzato un volantino, riportante i propositi della raccolta
stessa, distribuito nel corso dei retake del periodo e un comunicato stampa, distribuito alle
testate di quartiere, siti e blog "amici" per tematica o ambito territoriale, che hanno
rilanciato sulle loro pagine la raccolta.
A fronte delle donazioni ricevute sono state previste delle ricompense: dalle più semplici
(diploma di retaker onorario) alle più complesse (retake in zona indicata dal donatore e con
la partecipazione di quest’ultimo). Proprio queste ultime si sono rivelate particolarmente
utili ai fini sociali, poiché una delle donatrici con cui è stato realizzato un retake ricompensa
è diventata a sua volta amministratrice di un gruppo di zona (Retake Roma Quarto Miglio).
A dimostrazione che la raccolta non ha solo raggiunto il suo obiettivo finanziario ma ha anche
permesso di allargare la community e diffondere i valori di Retake Roma in maniera
strutturale.
Ulteriore ricompensa funzionale agli obiettivi di Retake è stata la visita culturale con Retake
Cultura.
Ad esito della campagna di crowdfunding, iniziata il 18 maggio e conclusa il 26 giugno 2015,
nonostante la richiesta di 1.500 euro, sono stati raccolti in 40 giorni, 2.600 euro, da 91
sostenitori. L’accredito dell’ammontare raccolto, al netto della commissione e del costo dei
servizi di gestione della piattaforma, di 2393,17 euro è avvenuto da parte di Eppela nel mese
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di agosto; il ricavato è stato già impiegato nel corso del 2015 per l’acquisto del materiale e
di attrezzatura varia utilizzata per le iniziative (vedi infra). La quota residua della raccolta
fondi verrà impiegata nel corso del 2016 per l’acquisto di ulteriori materiali ai fini dei retake
di zona che verranno organizzati.
Maggiori

informazioni

in

merito

sono

consultabili

all'indirizzo

https://www.eppela.com/it/projects/5735-idropuliamo-roma

RetakeRoma3 Clean-up - è stata una campagna di raccolta fondi (su piattaforma Eppela)
organizzata e seguita dal gruppo Retake Terzo Municipio, con la comunità di riferimento il
territorio dell’omonimo Municipio.
Per sostenere la campagna sono stati pubblicati, con cadenza settimanale, post ad hoc
presso i gruppi di zona del III Municipio e zone limitrofe, pubblicando a sostegno della
campagna stessa le foto dei retake e dei murale realizzati dai cittadini volontari e dagli artisti,
in precedenza, sul territorio del III Municipio.
Ad esito della campagna di crowdfunding, iniziata il 10 giugno e conclusa il 7 luglio 2015,
nonostante la richiesta di 1.000 euro sono stati raccolti, in 40 giorni, 1.124 euro da 32
sostenitori. L’accredito dell’ammontare raccolto, al netto della commissione e del costo dei
servizi di gestione della piattaforma, di 1.035,90 euro è avvenuto da parte di Eppela nel mese
di settembre. Il ricavato, non utilizzano nel 2015, verrà impiegato nel corso del 2016 per
continuare il progetto di street art che sta perseguendo il gruppo Terzo Municipio, per
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acquistare un tosaerba a motore che permetta di sistemare i parchi abbandonati nel
Municipio stesso e per acquistare le ricompense indicate durante la raccolta.
In prospettiva delle iniziative che saranno intraprese nel corso del 2016 e che saranno
finanziate con i fondi raccolti dalla presente campagna, la politica di Retake sarà quella di
prevedere una sorta di ricompensa ai partecipanti (piccoli oggetti di merchandising) e fornire
il materiali di pulizia specifici anti scritte vandaliche. Mentre per i primi, lo scopo è quello di
diffondere, in termini di logo, il messaggio di Retake Roma, con i secondi si forniranno i
materiali per intraprendere, autonomamente, un’azione di retake, in attuazione dei principi
dell’Associazione stessa. Il tutto maggiorato dalla soddisfazione derivante dal fatto che, per
far fronte ai suddetti acquisti, non bisognerà gravare ulteriormente su alcuno.
Maggiori

informazioni

in

merito

sono

consultabili

all'indirizzo

https://www.eppela.com/it/projects/5810-retakeroma3-clean-up

Idropulitrice per i volontari di RetakeRoma EUR - è stata una campagna di raccolta fondi,
organizzata su piattaforma Indiegogo, e seguita dal gruppo Retake EUR con comunità di
riferimento il territorio del IX Municipio.
Per sostenere la campagna sono stati pubblicati, con cadenza settimanale, post ad hoc
presso il gruppo Retake Roma EUR nonché sulla pagina Facebook del gruppo stesso,
pubblicando, a sostegno della campagna, foto e video dei retake realizzati dai cittadini
volontari nel quartiere EUR.
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Per le ricompense sono stati donati, oltre a ringraziamenti e foto, gli strumenti del retaker
(cioè raschietto e pettorina), nonché, retake in zona indicata dal donatore e con la
partecipazione di quest’ultimo, in attuazione degli scopi propri dell’Associazione. Ad esito
della campagna di crowdfunding, iniziata il 4 maggio e conclusa il 3 giugno 2015, e
nonostante la richiesta di 500 euro sono stati raccolti, in 30 giorni, 520 euro da 26 sostenitori.
L’accredito dell’ammontare raccolto, al netto della commissione e del costo dei servizi di
gestione della piattaforma, di 453,96 euro, è avvenuto da parte di Indiegogo nel mese di
giugno; il ricavato è stato già impiegato nel corso del 2015 (vedi infra). Le rimanenze della
raccolta fondi saranno impiegati nel corso del 2016 per l’acquisto di ulteriori materiali ai fini
dei retake di zona.
Maggiori

informazioni

in

merito

sono

consultabili

all'

indirizzo https://www.indiegogo.com/projects/idropulitrice-per-i-volontari-di-retakeromaeur#/story

Dicono di noi
L’azione promossa da Retake Roma ha registrato un significativo interesse nella stampa nazionale
ed internazionale. A tal fine il Consiglio Direttivo ha deliberato di assegnare ad uno dei soci, Dott.ssa
Virginia Vitalone, la delega ai rapporti con i media. Di seguito la rassegna stampa completa:
http://www.retakeroma.org/rassegna-stampa
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Prospettive

L’Associazione ha raggiunto, in questo primo anno di funzionamento, un sufficiente grado di
gestione finanziaria riuscendo a coprire tutte le spese e, con i lanci delle campagne di raccolta fondi,
a sopperire alle relative necessità. Si è consci del fatto che l’Associazione non è del tutto pienamente
funzionale ed efficace ma la prospettiva è quella di raggiungere, in tempi brevi, la migliore efficienza
organizzativa, soprattutto dal punto di vista contabile amministrativo.
È ragionevole pensare, per l’anno 2016, ad un allargamento della compagine associativa, al quale si
cercherà di affiancare un rafforzamento della rete territoriale del movimento e delle sedi di
coordinamento, quali in particolare il gruppo Facebook “amministratori”.
A tale proposti l’Associazione implementerà il Regolamento interno per adattarlo alle recenti
evoluzioni associative.
Dal punto di vista istituzionale, l’Associazione cercherà di valorizzare l’impegno costante della
propria base come strumento per chiedere maggiore attenzione alle istituzioni per l’applicazione
delle normative vigenti in tema di abusivismo e vandalismo. Ciò in coerenza con una sempre
maggiore richiesta in tal senso da parte della compagine associativa nonché di una perdurante
assenza dell’azione degli attori pubblici. L’Associazione cercherà, inoltre, di stimolare un dibattito
costruttivo sui temi del decoro durante la fase della campagna elettorale; dal mese di luglio
comincerà, inoltre, la fase di confronto con la nuova amministrazione capitolina, qualsiasi essa sia.
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Parallelamente continuerà il lavoro di collaborazione con stakeholder del mondo imprenditoriale,
associativo e sociale, a cominciare dai partner della giornata “Wake up Roma”, organizzata in
collaborazione con Luiss Enlabs per il 12/3/2016.
Nel corso del 2016 verrà trasmessa all’Agenzia delle Entrate, per il tramite del Centro Servizi per il
Volontariato del Lazio – CESV quale intermediario abilitato, la documentazione necessaria per
essere ammessi al riparto delle quote del 5x1000 dell’IRPEF.
Tra le varie attività previste per il 2016, l’Associazione intende specificare, con maggiore chiarezza,
le modalità organizzative e comunicative alla propria rete.

Vogliamo qui inoltre ringraziare tutti coloro che fattivamente hanno reso possibile questa realtà, e
poi, per quanto riguarda la realizzazione del presente lavoro, principalmente il Dott. Antonino
Battaglia, nostro tesoriere che ha avuto la pazienza e la volontà di indirizzare e seguire con costanza
ed efficienza la gestione amministrativa/burocratica della associazione.

Roma, 18 aprile 2016
Il Presidente
f.to Simone Vellucci
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Sezione 2 – Prospetti di Bilancio al
31.12.2015
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Stato patrimoniale

31.12.2015

31.12.2014

0

0

0

0

0

0

0

0

ATTIVO
A Crediti v/Soci per Versamenti
B Immobilizzazioni
I

Immateriali

II

Materiali

III

Finanziarie

Totale Immobilizzazioni
C Attivo Circolante
I

Rimanenze

II

Crediti
2 Verso Altri
.
- esig. entro eserc. succ.
- esig. oltre eserc. succ.

-

31

0

0

0

Totale Crediti
III

Attività Finanziarie

IV

Disponibilità Liquide
1 Depositi Bancari
Totale Disponibilità Liquide

Totale Attivo Circolante
D Ratei e Risconti
TOTALE ATTIVO
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Stato patrimoniale

31.12.2015

31.12.2014

PASSIVO
A Patrimonio Netto
I

Patrimonio libero
Risultato gestione esercizio
in corso

2.575

0

Risultato gestione esercizi
precedenti

0

0

Riserve statutarie

0

0

Totale Patrimonio Netto

2.575

0

B Fondi per Rischi e Oneri

0

0

C T.F.R. di Lavoro Subordinato

0

0

D Debiti
3.

5

Verso Altri Finanziatori
- esig. entro eserc. succ.

50

0

- esig. oltre eserc. succ.

0

0

Verso Fornitori
- esig. entro eserc. succ.
- esig. oltre eserc. succ

Totale Debiti

50

0

E Ratei e Risconti

0

0

2.625

0

TOTALE PASSIVO
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31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

PROVENTI E RICAVI
1 ONERI da attività tipiche
Acquisti

1
2.954

Servizi

.

Oneri diversi di gestione

PROVENTI da attività tipiche
Da contributi su progetti

746

Ammortamenti e Svalutaz.

31.12.2014

ONERI

Da contratti con enti pubblici

4.419

0

0

0

0

Da soci e associati

20

0

14

Quote associative

1.000

0

Da non soci

1.041

0

Totale ONERI da Attività Tipiche

3.714

0

4 ONERI Finanziari

Totale PROVENTI da attività tipiche

6.480

0

0

0

PROVENTI Finanziari

Oneri diversi

191

0

Proventi diversi

TOTALE ONERI COMPLESSIVI

3.905

0

TOTALE PROVENTI COMPLESSIVI

6.480

0

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO

2.575

0

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO

0

0

TOTALE A PAREGGIO

6.480

0

TOTALE A PAREGGIO

6.480

0

Organizzazione di Volontariato
Via Gradoli 89, 00189 Roma
C.F. 97820760581

Sezione 3 – Nota Integrativa al bilancio
31.12.2015
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Nota integrativa

Struttura e contenuto del bilancio
I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del presente bilancio sono quelli previsti dalla
normativa vigente integrati dai principi contabili emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili rivisti e aggiornati dall’OIC (Organismo Italiano di
Contabilità), nei limiti in cui risultano compatibili con le norme vigenti e con l’attività svolta
dall’Associazione.
Esso è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla presente Nota
Integrativa al 31 dicembre 2015.
Trattandosi del primo esercizio, l’attività della Associazione è stata limitata alla fase di start-up
della struttura di coordinamento, ivi inclusa la redazione di procedure interne, ancora in fase di
aggiustamenti, e di attivazione della rete di partner esterni (aziende, mezzi di comunicazione,
istituti bancari, etc.) necessari alla messa in opera del meccanismo di raccolta fondi per le attività
da svolgere e per la individuazione delle iniziative da intraprendere e sostenere.
Gli obiettivi del Rendiconto sulla Gestione delle “Aziende non profit”, così come delineato nel
documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili –
Commissione aziende non profit – si possono sintetizzare nello scopo di informare i terzi sulle
modalità con cui l’Ente ha acquisito e impiegato le risorse nello svolgimento delle “attività tipiche
della gestione caratteristica”.
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La nota integrativa fornisce le informazioni richieste dal Codice Civile in materia di bilancio e da
altre leggi speciali.
Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una
rappresentazione veritiera e corretta del risultato dell’esercizio, anche se non richieste da
specifiche disposizioni di legge.
Lo schema di bilancio è presentato in forma comparativa. Per quest’anno, primo esercizio di
attività, non disponendo di alcun riferimento storico sia per gli aspetti economici che per quelli di
contenuto e programmatici, ne consegue che non si dà luogo all’evidenza di variazioni delle voci
rispetto ad esercizi precedenti.
Si è ritenuto inoltre opportuno non indicare nei prospetti dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto
Gestionale le voci con importi a zero al fine di rendere maggiormente chiara la lettura degli stessi.
Lo Stato Patrimoniale rappresenta le singole voci esposte in ordine di liquidità crescente; nel
Rendiconto Gestionale le voci sono raggruppate per area di attività, distinguendo quella tipica da
quelle accessorie, avuto riguardo alle attività specificamente previste dallo Statuto della
Associazione, ed in particolare, l’area destinata ai proventi contempla esclusivamente le donazioni
per i progetti, non essendo previsto l’esercizio di attività “connesse”. Le elargizioni sono esposte
con separata indicazione dell’ammontare soggetto a vincolo di destinazione.
Le spese per le attività istituzionali contemplano gli oneri riferibili ai programmi di raccolta fondi e
gli altri oneri di supporto generale. Questi ultimi raccolgono le voci afferenti la conduzione
amministrativa ed organizzativa della struttura.
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Separatamente vengono indicate l’area delle attività finanziarie, che comprende i dati di gestione
delle disponibilità liquide, l’area delle rettifiche di valore delle attività finanziarie e l’area dei
componenti di natura straordinaria, la quale raccoglie proventi ed oneri che, per loro natura,
devono considerarsi eccezionali rispetto alla normale gestione.
I valori delle voci degli schemi dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale sono espressi
in unità di Euro. I valori sono arrotondati per eccesso o per difetto all’euro, a seconda che il valore
sia più o meno superiore ai 50 centesimi di euro.
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Criteri di valutazione e principi contabili
Nella redazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 sono stati osservati i seguenti
principi generali:
•

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità
dell'attività;

•

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo.

Non sono state operate per alcuna voce rettifiche di valore.
Le immobilizzazioni – laddove esistenti – sono iscritte al costo, che include gli eventuali oneri
accessori di diretta imputazione.
I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo, come previsto dall’ art. 2426, n° 1 e 8, c.c.,
corrispondente al nominale, senza perciò che si sia dato luogo a svalutazioni.
Tutte le altre voci sono valutate al nominale.
I ratei – attivi e passivi – costituiscono la contropartita di proventi e costi relativi ad almeno due
esercizi per i quali, alla data di bilancio, non si sono ancora verificate le corrispondenti variazioni
numerarie e sono iscritti in bilancio secondo la loro competenza economica e temporale nel
rispetto del generale principio di correlazione dei costi e dei proventi. I risconti attivi e passivi
rappresentano rispettivamente la porzione di costi e di proventi relativi ad almeno due esercizi
non imputabili al risultato economico dell’esercizio in cui si è verificata la corrispondente
variazione numeraria.
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I Proventi e gli Oneri sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della
competenza. Gli impegni e le garanzie sono all’occorrenza indicate nei conti d’ordine secondo il
loro valore contrattuale.

Commenti alle principali voci dello stato patrimoniale

Voci dell’attivo
Quota Associative ancora da versare – La voce presenta un saldo a zero. Non risulta movimentata
in quanto tutti i soci (siano essi fondatori che ordinari) hanno regolarizzato la loro posizione
effettuando il versamento della quota associativa entro la fine dell’esercizio.
Immobilizzazioni
Immateriali – Il sito web, indispensabile per assicurare i primi riscontri di visibilità della
Associazione, è stato realizzato da uno dei soci gratuitamente e quindi non vi sono costi da
ammortizzare/capitalizzare se non quelli di gestione e i canoni annuali correnti.
Si sta valutando sulla opportunità di procedere con la registrazione del marchio e, comunque, i
relativi costi si avranno nel corso degli esercizi successivi.
Materiali – L’Associazione nel corso dell’esercizio ha acquistato beni durevoli (cespiti) di valore
unitario inferiore ad Euro 516,46 che sono stati completamente ammortizzati nell’esercizio in
considerazione della loro limitata vita utile.
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In linea generale, i beni materiali si iscrivono in bilancio al costo di acquisizione, maggiorato degli
oneri accessori ove imputabili ed esposte al netto delle quote di ammortamento accumulate; il
loro ammortamento sarà eseguito in misura corrispondente alla normativa fiscale vigente, ritenuta
adeguata e conforme alla loro utilizzazione, nonché rappresentativa della vita economica e tecnica
dei cespiti.
Con la raccolta dei fondi per i progetti:
a) IdropuliAmo Roma, Retake Roma Appio Latino - Tuscolano;
b) Retake Roma EUR e
c) Retake Roma Parioli/Pinciano,
si è riusciti ad acquistare l’attrezzatura necessaria per lo svolgimento della attività e, in particolare,
i beni di seguito dettagliati.
Raccolta Fondi

IDROPULIAMO ROMA
Retake Roma Appio Latino - Tuscolano
Settimi s.r.l. - ordine n° 202673 del 25/08/2015
N° 1 - Idropulitrice a scoppio
€ 392,00
N° 1 Kit di collegamento
€ 0,95
N° 1 Decespugliatore ONDA GX25
€ 276,45
N° 1 Soffiatore aspiratore GeoTech
€ 118,75
N° 1 Accessorio lancia sabbiante
€ 38,00
N° 1 Tanica da 10Lt
€ 7,60
N° 1 valvola di fondo in ottone
€ 6,65
TOTALE
€ 840,40
Acquisti Amazon
Ordine N° 403-3871845-0089963
chiavi/set cacciaviti/pinza professionale/set
fascette
€ 53,98
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Ordine N° 403-3871845-0089963
avvolgi tubo
TOTALE COMPLESSIVO

€ 18,02
€ 912,40

Raccolta Fondi

Retake Roma Parioli/Pinciano
C.E. 2007 s.r.l. Fattura 2476 del 09/10/2015
N° 1 Decespugliatore STIHL FS 38
€ 150,00
N° 1 Motomix 5L Stihl
€ 25,00
TOTALE
€ 175,00

Raccolta Fondi
Settimi s.r.l
- Fattura 2782882015 del
24/06/2015
N° 1 - Idropulitrice a scoppio
Leroy Merlin scontrino del 28/10/2015
Scopa plastica/Raschetti//Taniche
TOTALE

Retake Roma EUR

€ 309,95
€ 52,70
€ 362,65

Attivo Circolante
II – Crediti
Sono rappresentati da piccoli anticipi da soci che verranno rimborsati agli stessi in tempi brevi.
IV – Disponibilità liquide
Ammontano a € 2.625. Sono rappresentative della consistenza risultante dai depositi bancari e,
più precisamente, la voce rappresenta i fondi disponibili a fine esercizio sui conti online accesi con
la Banca Credito Cooperativo del Nord Est (circuito Banca Etica) e con la società PayPal, leader dei
pagamenti online.
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Non vi sono giacenze di cassa che si è movimentata nel corso dell’anno solo per accogliere le quote
dai soci che sono state subito rigirate al conto bancario.
Non vi sono Ratei e risconti.

Voci del passivo
Patrimonio Netto
Trattasi di Patrimonio libero, in quanto risulta composto da risorse proprie dell’associazione. Esso
è pari alla differenza tra le voci dell’Attivo e del Passivo ed accoglie l’avanzo dell’attuale gestione,
pari ad € 2.575.
Il Patrimonio, conformemente al dettato statutario, non può essere distribuito, anche in modo
indiretto, durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione e/o la distribuzione non
siano imposte per legge.
In base alla previsione statutaria, non è prevista l’istituzione di un Fondo di dotazione: gli Associati
sono tenuti al versamento di un contributo annuo determinato dalla Assemblea in sede di
approvazione del bilancio preventivo e classificato nella voce Proventi – Quote Associative.
Fondi per Rischi ed oneri non ve ne sono, così come non è presente la voce Fondo di Trattamento
di Fine Rapporto in quanto, al momento, l’associazione non utilizza lavoratori dipendenti. E’ utile
a tale proposito specificare che l’attività della Associazione viene svolta esclusivamente da soci e
da volontari in modo gratuito.
Debiti

Relazione sulla gestione al Bilancio 31.12.2015

pag. 41

Organizzazione di Volontariato
Via Gradoli 89, 00189 Roma
C.F. 97820760581

La voce di € 50 è costituita dalla singola quota sociale pagata da un potenziale socio, prima che si
concludesse la fase di accoglimento della domanda, quindi, è da imputare all’esercizio successivo.
Rendiconto gestionale

Oneri e Proventi
Gli Oneri ed i Proventi sono imputati al Rendiconto Gestionale secondo il principio della
competenza temporale.
Il Rendiconto distingue i Proventi secondo la loro origine e nello specifico:
Contributi su Progetti
La ripartizione dei proventi da raccolta fondi per specifici progetti/iniziative viene riportata nella
tabella che segue:
EVENTO
IdropuliAmo Roma
RetakeRoma
Cleanup
Idropulitrice
Decespugliatore

GRUPPO
Appio
Latino
Tuscolano
3 Terzo Municipio
EUR
Parioli/Pinciano

TOTALE CONTRIBUTI SU PROGETTI

MODALITÀ

AMMONTARE
RACCOLTO

- Crowdfunding

€ 2.600,00

Crowdfunding

€ 1.124,00

Crowdfunding
Autotassazione
contante

€ 520,00
€ 175,00
€ 4.419,00

Quando si decide di lanciare un appello di raccolta fondi per finanziare un certo progetto i relativi
proventi sono interamente costituiti dalle donazioni provenienti dai privati cittadini
Contributi da Soci e Associati – La voce ammonta a complessivi € 1.020 e comprende:
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-

€ 1.000, rappresentano le Quote Associative e di competenza dell’esercizio. Gli associati al
31 dicembre 2015 sono 20 unità.

-

€ 20, come Contributi da Soci, rappresentando, infatti, una piccola donazione da un socio
per l’attività corrente.

L’Associazione fruisce di un contributo annuo dagli associati (Quota associativa) per far fronte alle
spese correnti di gestione. Tale contributo viene determinato dalla Assemblea in sede di
approvazione del bilancio preventivo: per l’esercizio 2015, ogni associato ha versato alla
Associazione Reta Roma un contributo di 50 euro.
Contributi da NON Soci – La voce ammonta a complessivi € 1.041 e rappresenta le
elargizioni/donazioni da parte dei sostenitori, somma che è stata parzialmente utilizzata per
coprire le spese correnti.

Oneri e spese

Oneri e spese da attività tipiche
Nella voce sono inclusi tutti i costi/oneri sostenuti per l’attività tipica della Associazione.
Le principali sono:
Acquisti - la voce ammonta a complessivi € 2.954 e comprende i seguenti conti:
Beni spesati
Cancelleria
Materiale di consumo
Materiale promozionale
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Con riguardo alla voce Beni Spesati (ovvero cespiti il cui costo unitario è pari a € 516,46) si rinvia a
quanto già detto in precedenza alla voce Immobilizzazioni materiali.
Con riguardo alla voce Materiale di consumo la voce ricomprende l’acquisto del materiale
(vernici/solventi/terriccio/piantine, ecc.) utilizzate per le varie iniziative, mentre la voce Materiale
Promozionale è afferente all’acquisto di pettorine e raschietti donati ai partecipanti dei vari eventi
e calendari personalizzati da omaggiare.
Di seguito gli acquisti vengono distinti per tipologia di iniziativa di raccolta fondi.
EVENTO
IdropuliAmo Roma
RetakeRoma3 Clean-up
Idropulitrice – EUR
Decespugliatore – Parioli/Pinciano

BENI
SPESATI
€ 912
€0
€ 363
€ 175

MATERIALE DI
CONSUMO
€ 539
€0
€0
€0

MATERIALE
PROMOZIONALE
€ 47
€0
€0
€0

Servizi - la voce ammonta a complessivi € 725 e comprende i seguenti conti:
Assicurazione ex art. 4 L. 266/1991
Servizi diversi
Trasporti e spedizioni

€ 329
€ 385
€ 11

La voce Assicurazioni comprende il costo della polizza RC e contro i danni ai veicoli oltre a quella
per gli infortuni e le malattie queste ultime sottoscritte ai sensi dell’art. 4 della L.266/1991 (Legge
quadro sul Volontariato) che prescrive l’obbligatorietà delle stesse a favore dei propri volontari.
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La voce Servizi diversi ricomprende i costi sostenuti per l’acquisto dell’hosting web, dei domini web,
del servizio di gestione DNS e, principalmente, per le competenze per la gestione dei progetti di
raccolta fondi (ovvero crowdfunding) tramite le piattaforme on line Eppela e Indiegogo. Si è
sempre trattato di donation-based crowdfunding la cui finalità è benefica e con carattere solidale.
EVENTO
IdropuliAmo Roma
RetakeRoma3 Cleanup
Idropulitrice – EUR

SERVIZI
(Competenze gestioni raccolte fondi)
€ 159
€ 69
€ 47

La voce Traporti e Spedizioni riguarda i costi di spedizione degli acquisti fatti online tramite Amazon
ed è interamente da attribuire alla iniziativa IdropuliAmo Roma.

Proventi e (oneri) finanziari

Altri proventi ed (oneri) finanziari la voce ammonta a complessivi € 191.
Proventi Finanziari
Oneri Finanziari

€0
€ 191

I Proventi e gli Oneri finanziari evidenziati in bilancio si riferiscono esclusivamente all’ordinaria
gestione dei conti bancari online e, con riguardo ai Proventi finanziari si precisa che sono costituiti
da una piccolissima somma che PayPal ha riconosciuto all’Associazione al momento del primo
giroconto di incassi al conto bancario, mentre gli Oneri sono rappresentati dalle commissioni
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trattenute dal sistema bancario nelle varie raccolte fondi ovvero nelle singole donazioni fatte dai
sostenitori.

Non vi sono imposte da pagare trattandosi di una Onlus e non avendo fatto alcuna attività
commerciale, neanche in via marginale.

Altre informazioni

Per la realizzazione delle proprie attività, come detto in precedenza, nel corso del presente
esercizio l’Associazione non si è avvalsa di personale dipendente.

Sulla base della normativa in vigore, le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati a favore
dell’associazione nel 2015 risultano deducibili nel limite massimo del 10% del reddito complessivo
e, comunque, nella misura massima di € 70.000 ovvero detraibili dall’imposta lorda sul reddito nel
limite massimo di € 30.000 e per una percentuale pari al 26% di quanto versato (Art. 15, comma ibis, Testo Unico Imposte sui Redditi).

Il bilancio riporta proventi derivanti da incassi certi, avvenuti nel corso del 2015.

Relazione sulla gestione al Bilancio 31.12.2015

pag. 46

Organizzazione di Volontariato
Via Gradoli 89, 00189 Roma
C.F. 97820760581

Nel corso del presente esercizio, l’Associazione non ha registrato alcuna promessa di donazione
e/o di lasciti ereditari.

Avanzo della gestione

La voce riporta l’avanzo della gestione pari ad € 2.575 e si propone di portarlo a nuovo all’esercizio
successivo.

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

Roma, 18 aprile 2016

Il Tesoriere
f.to Antonino Battaglia
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