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ASSOCIAZIONE RADICI ACCUMOLESI ODV 

RELAZIONE AL RENDICONTO 2019 
 
 
Informazioni generali 
I’ Associazione Radici Accumolesi ODV si basa sul lavoro dei volontari associati svolgendo attività 
di pubblica utilità sociale. L’ Associazione è stata costituita 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, l’ Associazione è stata iscritta 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. L’ Associazione è stata anche registrata 
presso l’Agenzia delle Entrate e iscritta negli elenchi delle Associazioni a cui è possibile devolvere il 
5x1000. Nel corso del 2020 sarà necessario modificare lo Statuto per entrare a far parte del terzo 
settore. 
 
Principi e criteri di redazione 
Il rendiconto gestionale dal 01/01/2019 al 31/12/2019 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 dell’associazione.  
 
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 2019: 
Disponibilità inizio anno 15.499,78 
Avanzo gestione -13.890,82 
Disponibilità fine anno 1.608,96 

 
Nel corso del 2020 contiamo di ricevere ulteriori donazioni a fronte di spese già sostenute nel 2019: 

- 4.300,00 Fondazione Varrone (restauro monumento S.T.)  
-    500,00 Rotary Club (restauro monumento S.T.) 
- 1.437,27 Comune Accumoli rimborso spese del 14/8/19 sagra delle fettuccine alla trota 

(evento organizzato per conto del comune)  
 
Attività 2019 
Gli eventi principali del 2019 sono stati: il completamento del restauro e messa in opera del 
monumento a Salvatore Tommasi, la pubblicazione di un libro su Accumoli, l’organizzazione del 
convegno sui beni recuperati nelle chiese del territorio e sulle scoperte dei resti romani nell’area di 
Grisciano, il festival delle Ciaramelle, la sagra delle fettuccine alla trota per conto del comune di 
Accumoli. 
 
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 31/12/2019 i soci iscritti all’associazione sono 115, in decremento 
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fisiologico rispetto agli anni precedenti. 
anno numero Soci 
2019 115 
2018 133 
2017 156 
2016 205 

 
La quota associativa per l’anno 2019 è stata di 10 euro come deliberato dagli organi sociali. Il totale 
delle quote incassato è stato di 1.030 euro poiché 120 euro erano stati già incassati nel 2018. 
 

• Donazioni:  
si tratta di erogazioni liberali ricevute da privati e da imprese in grado di garantire ulteriori risorse per 
perseguire le finalità istituzionali. L’evento principale è stata la raccolta fondi per il restauro del 
monumento a Salvatore Tommasi. Per tale evento, a fine 2019 è stato raccolta la somma di 5.678. 
Ulteriori donazioni pari a 4.800 circa saranno incassate nel 2020 portando il totale a 10.500 circa. 
 

• Raccolta fondi 
sono raggruppati per evento: pubblicazione di un libro su Accumoli, organizzazione festival delle 
ciaramelle.   
 

• Attività commerciali e produttive marginali 
si tratta di entrate per la sagra delle fettuccine alla trota organizzato il 14/8 per conto del comune di 
Accumoli. La somministrazione di alimenti e bevande non costituiscono redditi imponibili ai fini fiscali 
poiché svolte ai fini istituzionali come specificato nel DM del 25 maggio 1992. Per l’evento è stato 
incassato l’importo di 874,50. Inoltre, nel 2020 il comune di Accumoli rimborserà la somma di 
1.437,27. I costi sostenuti sono indicati nelle uscite. 
 
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 per un totale di 1.440,03. Nel dettaglio, l’assicurazione di 20 volontari (obbligatoria 
per le associazioni di Volontariato), i rimborsi spese viaggio (approvate dal Consiglio Direttivo) per 
le varie attività istituzionali, spese amministrative varie, spese bancarie, imposta di bollo.   
 

• Attività di raccolta fondi 

includono le spese sostenute per gli eventi di raccolta fondi: 
 
Restauro monumento Salvatore Tommasi:  

Costo restauratrice 7.850,00 
Ditta Alfredo Paluzzi - lavori 
basamento e messa in opera 2.064,00  

Marmista 488,00 

Targhe, locandine 420,90  

Affitto bagni 300,00  
Spese inaugurazione 342,45  

Totale spese 11.465,35 
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Donazione di 4.336,37  
a favore della neo costituita ADS Accumoli in Marcia come deliberato dall’ Assemblea del 7 aprile 
2019. 
 

Spese stampa  

* Volantini corsa 158,60 

Libro Accumoli – 200 copie 988,00 

Totale spese 1.146,60 
*  spesa antecedente la costituzione dell’ASD Accumoli in marcia 
 

Spese convegno 14/9/19 

Alimenti e bevande 256,30 

Totale spese 256,30 
 

Spese festival delle Ciaramelle 11/8/19 

Asl scia 52,00 

Alimenti, bevande, mat. consumo  390,55 

Pasta 22,28 

Stampe, locandine 61,00 

Totale spese 525,83 
 
 

• Attività commerciali e produttive marginali 
si tratta di importi attribuiti per imputazione diretta alle entrate per attività commerciale e produttiva 
marginale.  
 

Spese sagra fettuccine trota 14/8/19:  

Asl scia 117,00 

Siae 164,33 

La Vecchia Ruota (personale) 300,00 

Bombola 25,00 

Stampa locandine 36,60 

Alimenti e bevande 457,85 

Trote 220,00 
Materiali consumo 94.06 
Assistenza sanitaria, CRI 100,00  

Totale spese 1.514,84 
 

• Attività 2020 
Nel corso del 2020 si prevedono le seguenti attività: 
 
 
Accumoli 24/01/2020                                                              Il presidente 

 

        Renzo Colucci  


