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Signori Soci,
Il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione dà pienamente conto della
situazione in cui si trova l’Associazione. Sulla base delle risultanze in esso contenute Vi
presentiamo l’evoluzione storica dell’Associazione, la compagine sociale, le prospettive e, in modo
dettagliato, la situazione economico patrimoniale della Associazione con evidenza delle linee
lungo le quali è possibile prevedere uno sviluppo dell’attività economica.

Storia
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;
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• 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:
• 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.
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• 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;
• 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
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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.
Nel 2016 è stata 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 e, pertanto, l’Associazione risulta
iscritta nel citato elenco risultando potenziale beneficiario sin dall’anno finanziario 2016.
Circostanza per la quale è stata fornita comunicazione ufficiale da parte dell’Associazione
attraverso i propri canali informatici.
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 2016 solo attività
istituzionale e attività direttamente connesse, 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 2016, è stata di natura prettamente istituzionale, consistente nel perseguimento delle
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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.
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 di rivolgere alle istituzioni specifiche richieste per la salvaguardia del decoro e il rispetto
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della normativa vigente.
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 instaurano,
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 la
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 del rispetto dei beni e degli spazi pubblici.
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Dal 2010 al 2014 con l’aumento di sostenitori e partecipanti ai “retake”, i futuri soci fondatori
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”.
Nel corso del 2015 e del 2016, al fine di perseguire gli scopi sociali, Retake Roma provvede alla
formalizzazione di protocolli d’intesa con Enti pubblici e privati per coinvolgere le controparti in
progetti comuni finalizzati ad una maggiore sensibilizzazione e condivisione degli scopi
dell’Associazione.
Vengono pertanto stipulati accordi con Confcommercio, AMA S.p.A. e Polizia Locale (Adesivileaks).
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Nel novembre del 2016 Retake Roma aderisce all’Associazione AgendaTevere Onlus in qualità di
socio fondatore al fine di perseguire il progetto di tutela e valorizzazione della natura e
dell’ambiente attraverso il recupero dal degrado e il miglioramento del fiume Tevere e delle sue
sponde, tramite azioni volte alla salvaguardia delle zone naturalmente incontaminate nonché alla
creazione di un parco fluviale che renda le sponde del fiume pienamente fruibili da cittadini e
turisti.
Nel corso del 2016, l’Associazione, al fine di diffondere il perseguimento dei propri scopi sociali a
livello nazionale, ha contributo alla realizzazione di una rete civica con la collaborazione alla
costituzione di Retake Milano e Retake Palermo quali Organizzazioni di Volontariato che, seppur
condividono gli stessi scopi istituzionali, si configurano come enti giuridicamente e
patrimonialmente autonomi.
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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 attuata 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, imprese, rappresentanti di istituzioni straniere.
Relazione sulla gestione al Bilancio 31.12.2016

pag. 11

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

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; l’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 2016 la compagine associativa dei soci fondatori, ordinari e
sostenitori era rappresentata da n° 12 soci fondatori, n° 15 soci ordinari e n° 2 soci sostenitori.
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Pertanto, rispetto all’anno precedente, rimanendo immutato il numero dei soci fondatori, risulta
un incremento, al netto, di n° 9 soci ordinari/sostenitori.
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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 2016, l’Assemblea degli Associati si è riunita n° 5 volte, mentre il Consiglio Direttivo si

è riunito n° 4 volte.
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
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zona/Municipio (al 2016 circa n° 80 in Roma Capitale e n° 10 in provincia) gestiti da
“amministratori” (che organizzano i retake e vi partecipano) e “referenti” (soci che svolgono il
ruolo di coordinamento e controllo tra l’organizzazione centrale ed i gruppi di zona).
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 degli stessi.
Nel settembre del 2016, l’Assemblea degli Associati, ravvisando la necessità di stabilire un chiaro e
minimale sistema di regole interno finalizzato al corretto svolgimento delle attività
dell’Associazione stessa, ha approvato:
• le Linee Guida per i referenti;
• le Linee Guida per gli amministratori (Admin);
• le Linee Guida per la comunicazione.
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 un
movimento collettivo che a quello di un’organizzazione strutturata.
L’Associazione si è pertanto configurata quale idea, i cui valori e principi sono attuabili da parte di
ogni cittadino. 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
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movimentista della presenza in rete e dell’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

Il 2016 è stato per Retake Roma un anno scandito da numerose attività realizzate con la
partecipazione di innumerevoli soggetti.
Tra le attività più importanti realizzate nel corso del 2016, si annoverano:
• la stipula, nel mese di febbraio 2016, del Protocollo AMA – Retake, il quale, della durata di 12

mesi e con possibile rinnovo, prevede la realizzazione di interventi mirati straordinari, in
collaborazione anche con P.I.C.S. (Corpo Pronto Intervento Centro Storico della Polizia Locale di
Roma Capitale), per la pulizia e lo spazzamento, lo sfalcio e il diserbo delle erbe infestanti, la
cancellazione delle scritte murarie e la rimozione degli adesivi da cassonetti stradali, pali della
luce, ecc., secondo un programma che interessa tutti e 15 i municipi della città.
Il protocollo sancisce un incremento strutturato delle attività svolte in sinergia fra AMA e
Retake, che, fino a oggi, avevano svolto insieme, sul territorio cittadino, in numero più limitato;
• lo svolgimento, in attuazione del Protocollo AMA – Retake, di circa n° 80 interventi di pulizia
straordinaria da parte dell’AMA con la collaborazione di cittadini volontari su tutto il territorio
di Roma Capitale;
• lo svolgimento di circa n° 300 retake di iniziativa spontanea da parte di cittadini di ogni

quartiere nel corso dell’anno;
• l’organizzazione e lo svolgimento di circa n° 30 eventi rientranti nel progetto “Retake Scuole”,
con l’obiettivo di formare le nuove generazioni ad una cittadinanza responsabile e solidale, una
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cittadinanza consapevole del valore dei beni comuni e pronta ad affiancare e a collaborare con
l’amministrazione, superando il meccanismo che delega sempre a terzi la soluzione complessiva
dei problemi.
Nel corso del progetto la realtà scolastica diventa un microcosmo in cui i bambini e le bambine,
i ragazzi e le ragazze imparano le regole di una convivenza responsabile e solidale. Le persone
coinvolte sviluppano abilità come il saper fare, cioè il saper cooperare e progettare insieme,
dividersi i compiti, mettere in atto strategie per trovare soluzioni, e il saper essere, cioè
imparare a conoscersi e rispettare le diverse personalità. Affiancati dagli insegnanti, che
svolgono una funzione di tutoraggio, e seguendo le diverse fasi previste dal progetto, che vanno
dall’osservazione del territorio in cui vivono, all’elaborazione del progetto esecutivo fino alla
realizzazione pratica, allievi e allieve impareranno a lavorare in gruppo, dividendosi i compiti e
rispettando le scadenze, gli impegni presi e le regole che si sono dati. Loro sono, infatti, i
protagonisti del progetto e non i semplici esecutori;
• la prosecuzione del progetto “Retake Cultura”, iniziativa che coniuga la cura della città con la
riscoperta della sua ricchezza artistica ed architettonica. Lo svolgimento di passeggiate guidate
da storici e storiche dell’arte lungo itinerari di elevato interesse culturale, durante le quali le
persone che partecipano sono invitate a compiere piccoli gesti di cura per la città: dal
raccogliere cartacce per terra al togliere manifesti o adesivi abusivi dagli arredi urbani. L’idea è
di far vivere un’esperienza che faccia toccare con mano, in prima persona, l’immenso valore
dell’eredità culturale in cui affondano le nostre radici e che abbiamo oggi in custodia e
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contemporaneamente dia la misura di quanto sia importante e necessario prendersene cura
costantemente. La filosofia di Retake si afferma attraverso il valore formativo dell’esperienza
diretta e la presa di coscienza dell’importanza del contributo di ciascuno; un contributo che
consiste nell’operare direttamente per riparare i danni ai beni comuni, nella condivisione di
conoscenze e nel prestare costantemente attenzione alla città. Nel corso del 2015 e 2016 gli
itinerari proposti sono stati: la Spina di Borgo, i vicoli di Trastevere, Villa Borghese, il Pincio, le
torri medievali di Roma, la Roma dei Gesuiti, il Rione Regola, Piazza Navona e il Rione Parione,
gli obelischi e Piazza Don Bosco;
• l’organizzazione e lo svolgimento di n° 10 eventi rientranti nel progetto “Retake Aziende”, con
lo scopo di coinvolgere e sensibilizzare le aziende nella cura della città in quanto, da un lato, le
aziende rappresentano un veicolo strategicamente rilevante per la diffusione di comportamenti
virtuosi e, dall’altro, il decoro e la vivibilità dell’ambiente urbano sano tra i fattori che incidono
sulla competitività delle aziende stesse e della città nel suo complesso. Il progetto si
caratterizza in un percorso condiviso e tagliato su misura per le aziende che rafforza la cultura
solidaristica, promuove la cittadinanza attiva secondo il principio di sussidiarietà e migliora il
senso civico delle persone. Nel concreto, le aziende organizzano, insieme a Retake Roma e con
la partecipazione dei dipendenti, un intervento (retake) che può rientrare tra le giornate di
volontariato previste dalle attività di responsabilità sociale di impresa oppure essere inserito in
un percorso di team building rafforzato da un risvolto di utilità sociale. Durante un retake,
infatti, si stimola la creatività, si avvicina la dirigenza e il personale operativo, si sviluppano
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empatia, ascolto, problem solving e gestione dei processi; senza trascurare che questo tipo di
attività lascia ai partecipanti un’energia positiva che dura nel tempo e produce un circolo
virtuoso, grazie all'identificazione con il territorio.
La zona da riqualificare viene identificata in base al numero di partecipanti, alla sede
dell’azienda e alla fattibilità operativa. I dipendenti lavorano in gruppi su specifiche attività,
coordinati da retaker esperti che assegnano ruoli e responsabilità e distribuiscono i materiali
necessari. In genere gli interventi consistono in: rimozione di adesivi e manifesti abusivi,
tinteggiatura di muri vandalizzati, spazzamento delle strade, pulitura di fioriere e altri interventi
sugli arredi urbani.
Hanno già organizzato un Retake Aziende: Philip Morris, KPMG, Sheraton, Starwood, BIP
Consulting, NBC Universal, Perkin Elmer, Eulab Consulting, Booking.com e molti altri.
• l’organizzazione, con LUISS Enlabs, di WakeUp Roma, giornata di pulizia collettiva che ha avuto

luogo sabato 12 marzo 2016 in piazza di Porta Maggiore, piazza Vittorio Emanuele II, Villa
Paganini e piazza Anco Marzio, a Ostia con l’obiettivo di ripulire la città e soprattutto risvegliare
il senso civico nei cittadini. L’evento è riuscito a richiamare persone di tutte le età: dai bambini
dell’asilo agli adulti, contagiando la città con energia positiva e civismo. Sono stati 51 gli sponsor
che hanno supportato la grande pulizia (dalle 9 alle 13) in collaborazione con AMA.
• la crescita dei sostenitori su Facebook, passati da più di 28.000 a fine 2015 a quasi 38.000 a fine

2016 (fonte: Insight);
• lo spazio per una rubrica settimanale su Radio Centro Suono Sport, in onda tutti i martedì alle
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8:45;
• l’organizzazione del Retake Day 2016, tenutosi il 23 ottobre 2016, giornata di pulizia collettiva
organizzata per il ripristino del decoro e la cura dei beni comuni in tutta Roma anche attraverso
l’utilizzo di parte dei fondi di Groupon a seguito della campagna 100 Volte Grazie, con la quale
l’Azienda, a seguito di un sondaggio condotto online verso i propri clienti ha donato, su
indicazione dei romani, ha donato Euro 5.892 all’Associazione per l’acquisto di materiali
necessari ai volontari per il perseguimento dei principali scopi sociali e/o per sostenere un
progetto specifico su quartiere o una zona della città. Il Retake Day ha coinvolto
- Municipio Roma I, Via del Governo Vecchio
- Municipio Roma II, Piazza Antonio Mancini e Viale Regina Margherita
- Municipio Roma III, Piazza Civitella Pagano
- Municipio Roma IV, Via Aldo Sandulli
- Municipio Roma V, Viale Partenope
- Municipio Roma VI, Via Elice e Via Raoul Chiodelli
- Municipio Roma VII, Piazza dei Consoli e Via F. Gentili Scuola Bambini del Mondo
- Municipio Roma VIII, Parco Falcone e Borsellino (progetto finanziato con i fondi Groupon)
- Municipio Roma IX, Piazza G. Marconi (progetto finanziato con i fondi Groupon)
- Municipio Roma X, Stazione di Acilia, Via Cles Scuola Media Mozart, Parco XXV Novembre
1884 e Terrazze Casalpalocco
- Municipio Roma XI, Via della Magliana
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- Municipio Roma XII, Via Fratelli Bonnet e Via di Casal Lumbroso
- Municipio Roma XIII, Largo Boccea
- Municipio Roma XIV, Via Troya - Piazza Guadalupe
- Municipio Roma XV, Via di Grottarossa.

Dicono di noi
L’azione promossa da Retake Roma ha registrato un significativo interesse nella stampa nazionale
ed internazionale. Di seguito la rassegna stampa completa: http://www.retakeroma.org/rassegnastampa
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Prospettive

L’Associazione ha raggiunto un sufficiente grado di gestione finanziaria riuscendo a trovare nuove
forme di finanziamento, grazie ad erogazioni liberali da parte di Enti privati e privati cittadini, e
quindi coprire tutte le spese per la realizzazione dell’attività istituzionale.
Nel corso del 2017 l’Associazione presenterà formale candidatura, con il progetto “4 parchi per
amore di Roma”, per il concorso di Aviva Community Fund – categoria Insieme per il territorio con
il desiderio di riqualificare Parco Gastinelli a Ponte di Nona, Parco Villa Flora in zona
Portuense/Monteverde, Villa Carpegna all’Aurelio e Parco Don Enzo Baldoni in zona
Trieste/Africano; aree verdi in zone ad alta densità abitativa e frequentate da bambini, genitori,
anziani, sportivi, che presentano problematiche comuni, legate essenzialmente a vandalismo,
incuria e manutenzione insufficiente, soprattutto per quanto concerne gli arredi e il verde. In caso
di vittoria, l’Associazione potrà, in particolare, rimuovere i rifiuti, tagliare la vegetazione in
eccesso, cancellare scritte vandaliche, ridipingere giochi per bambini, panchine, tavoli e cestini,
ripulire le aree destinate ad attività ginniche e pic-nic, mettere a dimora fiori e piante, installare
paline informative/educative, recinzioni e bancali con pallet da destinare a fioriere, creare nuove
opportunità di gioco per i bambini. Tutto questo coinvolgendo il più possibile le realtà del
territorio, le scuole, i comitati di genitori, i comitati di quartiere, le associazioni sportive, con il
desiderio che l’intera iniziativa abbia il valore di vera e propria promessa per il futuro, rivolta
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soprattutto a educare bambini e ragazzi alla cittadinanza attiva, alla collaborazione con le
istituzioni, a vivere pienamente il loro territorio, a distinguere il bello dal brutto.
Sempre nel corso del prossimo anno, in adempimento degli impegni presi con gli Enti privati
sostenitori e privati cittadini, Retake Roma continuerà, altresì, ad attuare i progetti per i quali ha
ottenuto fondi ad hoc:
- Groupon - 100 Volte Grazie: acquisto di materiali di supporto per i retake e sostengo economico
di specifici progetti di recupero degli spazi urbani;
- IdropuliAmo Roma, gruppo Retake Roma Appio Latino – Tuscolano: il ricavato è stato già
impiegato nel corso del 2015 per l’acquisto del materiale e di attrezzatura varia utilizzata per le
iniziative. La quota residua della raccolta fondi è stata impiegata nel corso del 2016 per
l’acquisto di ulteriori materiali ai fini dei retake di zona (vedi infra) e la quota rimanente verrà
impiegata nel corso del 2017 per la medesima tipologia di acquisti;
- RetakeRoma3 CleanUp!, gruppo Retake Roma Terzo Municipio: il ricavato, non impiegato nel
corso del biennio 2015-2016 (vedi infra), verrà impiegato nel corso del 2017 per acquistare un
tosaerba a motore che permetta di sistemare i parchi abbandonati nel Municipio.
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
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maggiore richiesta in tal senso da parte della compagine associativa nonché di una perdurante
assenza dell’azione degli attori pubblici.
Parallelamente continuerà il lavoro di collaborazione con stakeholder del mondo imprenditoriale,
associativo e sociale.
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Sezione 2 – Prospetti di Bilancio
al 31.12.2016
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Stato patrimoniale
STATO PATRIMONIALE

31.12.2016

31.12.2015

ATTIVO
A

Crediti v/Soci per Versamenti

B

Immobilizzazioni
I Immateriali

0

0

222

0

0

0

II Materiali
III Finanziarie
Totale Immobilizzazioni
C

222

Attivo Circolante
I Rimanenze

0

0

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

-

- esig. oltre eserc. succ.

31

-

0

Totale Crediti

0
-

III Attività Finanziarie

31

31

-

0

31
0

IV Disponibilità Liquide
1. Depositi Bancari
Totale Disponibilità Liquide
Totale Attivo Circolante
D

Ratei e Risconti
TOTALE ATTIVO

Relazione sulla gestione al Bilancio 31.12.2016

6.633

2.656
6.633

2.625

6.602

2.625

0

0

6.824

2.625

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

STATO PATRIMONIALE

31.12.2016

31.12.2015

PASSIVO
A

Patrimonio Netto
I Patrimonio libero
Risultato gestione esercizio in
corso
Risultato gestione esercizi
precedenti
Riserve statutarie

4.249

2.575

2.575

0

0

0

Totale Patrimonio Netto

6.824

2.575

B

Fondi per Rischi e Oneri

0

0

C

T.F.R. di Lavoro Subordinato

0

0

D Debiti
3. Verso Altri Finanziatori
- esig. entro eserc. succ.

0

50

- esig. oltre eserc. succ.

0

0

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

E

Totale Debiti

0

50

Ratei e Risconti

0

0

6.824

2.625

TOTALE PASSIVO
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31.12.2016

31.12.2015

31.12.2016

PROVENTI E RICAVI

ONERI

1 ONERI da attività tipiche

1

Acquisti

9.270

2.954

Servizi

2.462

746

0

0

20

14

Ammortamenti e Svalutaz.
Oneri diversi di gestione

31.12.2015

Totale ONERI da Attività Tipiche

11.752

PROVENTI da attività tipiche
Da contributi su progetti

5.892

4.419

0

0

Da soci e associati

598

20

Quote associative

1.450

1.000

Da non soci

6.053

1.041

Altri proventi e ricavi

2.066

0

Da contratti con enti pubblici

3.714

4 ONERI Finanziari

Totale PROVENTI da attività tipiche

16.059

6.480

0

0

PROVENTI Finanziari

Oneri diversi

58

191

TOTALE ONERI COMPLESSIVI

11.810

3.905

TOTALE PROVENTI COMPLESSIVI

16.059

6.480

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO

4.249

2.575

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO

0

0

TOTALE A PAREGGIO

16.059

6.480

TOTALE A PAREGGIO

16.059

6.480
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Premessa

Con riguardo all’esercizio chiuso al 31.12.2016 l’Associazione, avendone i requisiti di legge, ha
adottato, ritenendolo più aderenti alla propria realtà economico-amministrativa, il nuovo
tracciato di bilancio di esercizio, il c.d. “micro”, caratterizzato dalla presenza dei soli schemi di
bilancio e senza la nota integrativa e rendiconto finanziario, salvo il rispetto di alcuni obblighi
informativi supplementari da indicare in calce allo Stato patrimoniale.
Tale nuova tipologia di bilancio di esercizio è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art.
2435-ter del c.c., come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. n. 139/2015 che ha recepito le indicazioni
contenute nella Direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci di esercizio e consolidati, introducendo
diverse novità nel nostro ordinamento tra cui appunto il bilancio delle micro-imprese. Pertanto,
per i bilanci di esercizio con inizio a partire dal 1° gennaio 2016, le società che presentano
determinati requisiti dimensionali come fissati nel primo comma dell’art. 2435-ter c. c. “sono
esonerate dalla redazione: 1) del rendiconto finanziario; 2) della nota integrativa, quando in calce
allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427c.c. nn. 9)
e 16); 3) della relazione sulla gestione, quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le
informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’art. 2428”.
Riguardo ai requisiti dimensionali in base ai quali è prevista la possibilità dell’utilizzo del bilancio
“super abbreviato” essi sono:
(-) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: euro 175.000;

Relazione sulla gestione al Bilancio 31.12.2016

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

(-) ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 350.000;
(-) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Tali limiti devono sussistere nel primo esercizio, ovvero, successivamente per due esercizi
consecutivi.
Si procede quindi all’esame del documento, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto
Gestionale e dalla presente Relazione sulla gestione.
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.
L’attività dell’Associazione continua ad essere ancora nella fase di start-up con riguardo alla
struttura di coordinamento, ivi inclusa la redazione di procedure interne, sono ancora in fase di
aggiustamenti e di attivazione della rete di partner esterni (aziende, mezzi di comunicazione,
istituti bancari, ecc.) 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
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modalità con cui l’Ente ha acquisito e impiegato le risorse nello svolgimento delle “attività tipiche
della gestione caratteristica”.
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 con l’esercizio precedente.
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” ed avuto riguardo alle attività specificamente previste dallo
Statuto della Associazione. In particolare, l’area destinata ai Proventi contempla, oltre alle quote
associative ed alle elargizioni dai soci, anche le donazioni per i progetti, le elargizioni dai non soci
e “altri proventi” derivanti da attività tipiche finalizzate all’autofinanziamento.
Non vi sono state elargizioni soggette a vincolo di destinazione.
Le spese per le attività istituzionali contemplano gli oneri di natura finanziaria e gli altri oneri di
natura generale. Questi ultimi ricomprendono le voci afferenti la conduzione amministrativa ed
organizzativa della struttura.
In tali voce di spese rientrano anche i costi relativi all’acquisto del materiale promozionale
utilizzato in parte nel corso dell’esercizio e, per il maggior importo del costo, rappresenta il
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materiale che verrà consegnato, dal fornitore, nel corso del 2017. Si sarebbe dovuto procedere
con la rilevazione contabile di un risconto attivo ma avendo applicato il criterio di cassa non si è
proceduto ad alcuna rettifica in fase di chiusura dell’esercizio.
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, mentre non si
indica più l’area dei componenti di natura straordinaria, in quanto abolita dalle nuove previsioni
di legge.
I valori delle voci degli schemi dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Gestionale sono espressi
in unità di Euro ed arrotondati, per eccesso o per difetto, all’euro a seconda che il valore sia più o
meno superiore ai 50 centesimi di euro.

Criteri di valutazione e principi contabili

Nella redazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 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.
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Le immobilizzazioni – laddove esistenti – sono iscritte al costo, che include gli eventuali oneri
accessori di diretta imputazione.
Si richiama che l’Ente, in deroga all'art. 2426 (sui criteri di valutazione), si è avvalso della facoltà
di non applicare il criterio del costo ammortizzato per i titoli, i crediti ed i debiti, ha mantenuto
quindi i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di
bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun
adattamento.
Tutte le altre voci sono valutate al nominale.
I Proventi e gli Oneri sono esposti in bilancio secondo il principio di cassa.
Riguardo alle Immobilizzazioni si chiarisce:
Immobilizzazioni Immateriali
Come per l’anno precedente, il sito web, indispensabile per assicurare i primi riscontri di visibilità
della Associazione, è stato realizzato da un volontario gratuitamente e quindi non vi sono costi da
ammortizzare/capitalizzare se non quelli di gestione e i canoni annuali correnti.
Mentre si è proceduto nel corso dell’esercizio alla registrazione del marchio “Retake Roma” a
cura del socio Rebecca Jean Spitzmiller, la quale, risultando titolare dei diritti derivanti dalla
registrazione, ha poi provveduto alla cessione, a titolo gratuito, all’Associazione stessa con il solo
riconoscimento delle spese di registrazione e, da parte dell’Associazione, alla registrazione del
logo “Retake” usufruendo delle agevolazioni fiscali previste in materia.
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Si precisa che ormai il marchio è fortemente divenuto segno distintivo e di riconoscimento della
nostra Associazione tra l’opinione pubblica e quindi, si valuterà di procedere alla definizione di
linee guida per l’utilizzo dello stesso, stabilendone, anche, l’eventuale valutazione economica.
Immobilizzazioni 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.
Rispetto ai beni acquistati con i fondi raccolti con le precedenti campagne essi sono attualmente
in uso dai gruppi di volontari dei vari Municipi a cui sono stati assegnati, mentre nel corso
dell’esercizio si è proceduto all’acquisto di un solo tagliaerba del costo complessivo di Euro
290,00.
Attivo Circolante
II – Crediti
Sono rappresentati da piccoli anticipi da soci che verranno rimborsati agli stessi in tempi brevi.
IV- Disponibilità liquide
Ammontano a Euro 6.633. Sono rappresentative della consistenza risultante dai depositi bancari
e, più precisamente, la voce rappresenta i fondi disponibili a fine esercizio sul conto online acceso
con la Banca Credito Cooperativo del Nord Est: il saldo del conto con la società PayPal, leader dei
pagamenti online, risulta invece azzerato.
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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 ovvero gli introiti da cessione del materiale promozionale che sono state subito
rigirate al conto bancario.
Non vi sono Ratei e risconti.
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 Euro 4.249, unitamente all’avanzo della gestione dell’anno precedente pari ad
Euro 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.
Non vi sono Fondi per Rischi ed Oneri, né Fondo di trattamento di fine rapporto in quanto, al
momento, l’Associazione non utilizza lavoratori dipendenti.
È utile a tale proposito specificare che l’attività dell’Associazione viene svolta esclusivamente da
soci e da volontari in modo gratuito ed è altresì stabilito nello statuto che gli associati non
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possono stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di
lavoro dipendente o autonomo.
Non vi sono debiti.
Con riguardo al Rendiconto Gestionale si chiarisce che gli Oneri ed i Proventi sono imputati, in
deroga al principio di competenza temporale previsto per le associazioni non lucrative, secondo il
principio di cassa.
Il Rendiconto distingue i Proventi secondo la loro origine e nello specifico:
PROVENTI da attività tipiche ed in particolare:
Contributi su Progetti - come precedentemente anticipato la somma di Euro 5.892 rappresenta il
riconoscimento da parte di Groupon Italia dell’ammontare raccolto in occasione della campagna
“100 Volte Grazie”.
Contributi da Soci e Associati - la voce ammonta a complessivi Euro 598, rappresentando,
donazioni da soci per l’attività corrente.
Quote Associative - la voce ammonta a complessivi Euro 1.450, rappresentano le quote annuali
di competenza dell’esercizio, si precisa che gli associati al 31 dicembre 2016 sono 29 unità.
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 2016, ogni associato ha versato
all’Associazione un contributo di 50 euro.
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Contributi da NON Soci - la voce ammonta a complessivi Euro 6.053 e rappresenta le
elargizioni/donazioni da parte dei sostenitori; la stessa è stata parzialmente utilizzata per coprire
le spese correnti.
Altri Proventi e Ricavi - La voce ammonta a complessivi Euro 2.066 e rappresenta i ricavi dalla
vendita del materiale promozionale, soprattutto le pettorine e le magliette che vengono utilizzati
dai volontari durante le iniziative ed attività in strada. Si precisa che l’utilizzo delle pettorine è
per il volontario una necessità, essendo segno distintivo di appartenenza quando opera in
strada/parchi, ecc.
Non vi sono stati Proventi o Ricavi da attività secondarie.
Anche la voce Oneri e spese hanno riguardato la sola attività tipica; in essi sono inclusi tutti i
costi/oneri sostenuti per l’attività tipica della Associazione.
Le principali sono:
Acquisti - la voce ammonta a complessivi Euro 9.270 e comprende le seguenti voci di costo
Beni spesati
Cancelleria
Materiale di consumo
Materiale promozionale

€
€
€
€

290
37
5.315
3.627

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 ricomprende l’acquisto del materiale
(vernici/solventi/terriccio/piantine, ecc.) utilizzate per le varie iniziative, mentre la voce
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Materiale Promozionale è afferente all’acquisto di pettorine, magliette e calendari che vengono
ceduti ai fini dell’autofinanziamento, i relativi ricavi sono inclusi come detto nella voce Altri
Proventi e Ricavi. Come detto in precedenza, la voce di costo comprende la rilevazione contabile
della uscita di banca a saldo dell’intera fornitura del materiale che verrà invece consegnata in
gran parte nel corso del 2017.
Da questo esercizio, la politica della cessione del materiale promozionale è stata quella di farsi
riconoscere dai singoli volontari/partecipanti alla campagna di un costo simbolico i cui introiti
servono per l’autofinanziamento delle attività.
Di seguito gli acquisti vengono distinti per tipologia di iniziativa di residuo delle raccolte fondi
relativa all’esercizio precedente e al riconoscimento per progetti ottenuto invece nel corso del
corrente esercizio:
EVENTO

MATERIALE DI CONSUMO

MATERIALE
PROMOZIONALE

Raccolta Fondi 2015
Progetto Idropuliamo Roma
Crowdfunding 2015
Progetto Gruppo EUR
Crowdfunding 2015

€ 147,25
€ 91,31
Raccolta Fondi 2016

Progetto Groupon (Gruppo
Montagnola)
Progetto Groupon (Gruppo
Marconi)
Progetto Groupon - Retake Day
Progetto Retake Aziende
Progetto MidSummer

€ 726,00 + € 191,14
€ 187,00

(n° 4 vele a goccia con
struttura)
€ 531,92

€ 176,35 + € 264,60
Raccolta Fondi Istituzionale
€ 464,10 + € 452,13
€ 121,30 + € 72,30
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Si precisa che la raccolta fondi, attraverso crowdfunding esercizio 2015, e relativa al progetto
CleanUp – III Municipio, per la somma netta di Euro 1.029, risulta ancora da spendere per intero.
Residua ancora una piccola cifra, di circa Euro 503, e relativa alla campagna Idropuliamo Roma
mentre è stata interamente spesa, con il residuo nell’esercizio 2016, la cifra raccolta per il
progetto del gruppo EUR.
Servizi - la voce ammonta a complessivi € 2.462 e comprende i seguenti conti:
Assicurazioni ex art. 4 L. 266/1991
Servizi diversi

€
€

987
1.475

La voce Assicurazioni comprende il costo della polizza contro i danni ai veicoli oltre a quella RC,
infortuni e 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.
Comprende anche la quota relativa all’esercizio 2017, anticipata nel pagamento a fine dicembre
2016.
La voce Servizi diversi ricomprende i costi sostenuti per il rinnovo dei domini internet e servizio
PEC, l’addebito dei costi di trasporto e deposito merce per evento WakeUpRoma oltre
all’onorario del Commercialista per l’assistenza contabile-fiscale relativa all’esercizio 2015.
I Proventi e gli Oneri finanziari evidenziati in bilancio si riferiscono esclusivamente all’ordinaria
gestione dei conti online.
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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 2016 risultano deducibili nel limite massimo del 10% del reddito
complessivo e, comunque, nella misura massima di Euro 70.000 ovvero detraibili dall’imposta
lorda sul reddito nel limite massimo di Euro 30.000 e per una percentuale pari al 26% di quanto
versato (Art. 15, comma i-bis, Testo Unico Imposte sui Redditi).
Il bilancio riporta proventi derivanti da incassi certi, avvenuti nel corso del 2016.
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 Euro 4.337 e si propone di portarlo a nuovo
all’esercizio successivo.
Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.
Roma, 18 aprile 2017
Il Tesoriere
f.to Antonino Battaglia
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