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COMITATO RADICI ACCUMOLESI ODV 

RELAZIONE AL RENDICONTO 2018 
 
 
Informazioni generali 
Il Comitato Radici Accumolesi ODV si basa sul lavoro dei volontari associati svolgendo attività di 
pubblica utilità sociale. Il Comitato è stato costituito il 18 settembre 2016 a seguito dei tragici eventi 
sismici che hanno completamente distrutto la cittadina di Accumoli e le sue frazioni. Con Determina 
n. G05131 del 17/04/2018 della regione Lazio, il Comitato è stato iscritto negli elenchi per il 
volontariato tenuti presso la Regione. A seguito di tale riconoscimento, assume la qualifica di “Onlus 
di diritto” beneficiando di ulteriori benefici fiscali. Il comitato è stato anche registrato presso l’Agenzia 
delle Entrate e iscritto negli elenchi delle Associazioni a cui è possibile devolvere il 5x1000.  
 
Principi e criteri di redazione 
Il rendiconto gestionale dal 01/01/2018 al 31/12/2018 è stato redatto secondo le linee guida del 
centro servizi del volontariato. Le entrate e le uscite del periodo sono imputate secondo il “principio 
di cassa” in maniera tale da soddisfare l’esigenza di rendicontazione, adeguata e trasparente, sia 
verso i soggetti che a vario titolo sono interessati alla gestione sia verso il livello istituzionale preposto 
al controllo e al mantenimento dei requisiti come richiesto dall’art. 6 della L. 266/91 e dal successivo 
Testo Unico del luglio 2017.  
 
Riepilogo Rendiconto 
Per una maggiore trasparenza e informazione, lo schema del Rendiconto è suddiviso 
sostanzialmente in 3 “aree gestionali”: Attività istituzionali, Attività promozionale e di raccolta fondi e 
Attività commerciali produttive e marginali.  Anche per le uscite è stato utilizzato lo stesso criterio, 
imputando il costo nella corrispondente sezione dell’entrata. 
Il totale delle entrate e uscite sommato al saldo dell’anno precedente coincidono con il saldo dei 
conti banca e cassa a fine periodo.  
Risultati economici 2018: 
Disponibilità inizio anno 8.611,56 
Avanzo gestione 6.768,22 
Disponibilità fine anno 15.379,78 

   
Pagate quote anno 
2019 120,00 

Totale c/c al 31/12/2018 15.499,78 
 
Attività 2018 
Nel corso dell’anno sono state effettuate varie mostre fotografiche su Accumoli per raccolta fondi, 
convegni sulla ricostruzione, in particolare quello del 5 maggio con la partecipazione di vari 
rappresentanti istituzionali e professori universitari, raduno delle moto e la corsa non agonistica 
Accumoli in marcia con grande partecipazione e visibilità anche dal tg1 e tg3 per mantenere 
l’attenzione sul luogo. E’ iniziato un percorso, con l’Università di architettura della Sapienza, per la 
creazione di un museo virtuale.  
 
 
Entrate della gestione 
 

• Quote Associative 
si tratta delle quote annuali versate dagli associati secondo quanto stabilito dallo statuto destinate 
alla gestione corrente. Alla data del 31/12/2018 i soci iscritti all’associazione sono 133, in 
decremento fisiologico rispetto agli anni precedenti. 

anno numero Soci 
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2018 133 

2017 156 

2016 205 

La quota associativa per l’anno 2018 è stata di 10 euro come deliberato dagli organi sociali, pertanto 
l’entrata è pari a 1.330 euro. Sono state inoltre incassate 120 euro per quote relative all’anno 2019. 
 

• Donazioni:  
si tratta di erogazioni liberali ricevute da privati e da imprese in grado di garantire ulteriori risorse per 
perseguire le finalità istituzionali. L’importo delle donazioni include 7mila per il primo evento 
“Accumoli in marcia” del 2-3 giugno 2018. 
 

• Raccolta fondi 
sono raggruppati per evento. Nel totale raccolta fondi degli eventi e delle donazioni, la somma di 
2.678 euro è stata raccolta con precisa destinazione per il restauro del monumento a Salvatore 
Tommasi.  
 

• Attività commerciali e produttive marginali 
si tratta di entrate per offerte partecipazione alla manifestazione Accumoli in marcia per 1.615 euro 
e altre per somministrazione di alimenti e bevande che non costituiscono redditi imponibili ai fini 
fiscali poiché svolte ai fini istituzionali come specificato nel DM del 25 maggio 1992. Per i due eventi 
si allegano i rendiconti dettagliati.  
 
Il ricavato delle entrate, sia di raccolta fondi che di attività commerciale produttive e marginali sarà 
dedicato come specificato nella singola raccolta fondi oppure ai fini istituzionali come deliberato dagli 
organi dell’associazione.  
 
 
Uscite della gestione 
 
• Attività istituzionale e di supporto generale 
in questa aggregazione sono state raggruppate le diverse uscite dell’associazione relative alla 
gestione corrente, i rimborsi spese ai volontari (approvate dal Consiglio Direttivo) per le varie attività 
istituzionali, l’assicurazione di 24 volontari (obbligatoria per le associazioni di Volontariato), 
cancelleria varia, spese bancarie e altre uscite per varie attività. Sono anche incluse le uscite per 
l’evento sulla ricostruzione organizzato il 5 maggio.    
Dettaglio spese per “altri pagamenti da attività istituzionale”:  

imposta di bollo e-c 100,00  

2 raccomandate 18,86  

volantini 5x1000 48,80  
rimborso spese gruppo 
università convegno 
5/5/18 200,00  

impianto audio convegno 70,00  

materiali di consumo 79,30  

manut. Sito, email 41,48  

totale 558,44  
 

• Attività di raccolta fondi 
includono le spese sostenute per gli eventi di raccolta fondi principalmente per le spese delle mostre 
fotografiche. 
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dettaglio costo mostre 
fotografiche 

viaggi fotografo 545,71  

viaggi presidente 120,00  

foto 138,80  
affitto sala mostra 
Rieti  183,00  

stampa locandine 17,01  

recinzioni, catene 347,92  

totale 1.352,44  
 
Per il Raduno delle Moto sono state offerte bevande ai partecipanti per una uscita di 59,77    
 
 
• Attività commerciali e produttive marginali 
si tratta di importi attribuiti per imputazione diretta alle entrate per attività commerciale e produttiva 
marginale.  
Per i due eventi si allegano i Rendiconti dettagliati che presentano i seguenti saldi: 
- Manifestazione Accumoli in marcia del 2-3 giugno 2018: avanzo di cassa di 4.336,37 
- Manifestazione Canti a braccio del 10 agosto 2018: disavanzo di cassa di 170,03  
 
 
 
Accumoli 21/03/2019                                                              Il presidente 

 

        Renzo Colucci 

 

 


