
 FRATERNITA' DI ROMENA ONLUS

Via Romena, n. 1 - PRATOVECCHIO STIA

codice fiscale 92040200518

 ESERCIZIO 2018  

ONERI 2018 2017 PROVENTI 2018 2017

1) Oneri da attività tipiche 1) Proventi da attività tipiche

1.1)  Acquisti 46.072                                         51.596                  1.1)  Contributi su progetti

1.2)  Sevizi 43.238                                         28.561                  1.2)  Contributi Enti pubblici

1.3)  Godimento beni di terzi 1.3)  Quote associative

1.4)  Personale dipendente 25.707                                         1.4)  Erogazioni liberali 136.325             147.212             

1.5)  Ammortamenti 89.337                                         71.179                  1.6) Altri proventi 5%° 65.233               62.944                

1.6)  Oneri diversi di gestione 15.800                                         15.828                  1.7)  altri prov 190                     52                       

1.7) IRAP

  

Totale Oneri da attività tipiche 220.153                                       167.163                Totale Proventi da attività tipiche 201.748             210.208             

2) Oneri promozionali e di 

raccolta fondi

2) Proventi da raccolta fondi

2.1)  Raccolta fondi 1 2.1)  Raccolta fondi 1

2.2)  Raccolta fondi 2 2.2)  Raccolta fondi 2

2.3)  Raccolta fondi 3 2.3)  Raccolta fondi 3

2.4)  Attività  di promozione 2.4)  Altri

Totale Oneri da raccolta fondi Totale Proventi da raccolta fondi

3) Oneri da attività accessorie 3) Proventi e ricavi da attività 

accessorie

3.1)  Acquisti

3.1)  Da attività connesse e/o gestioni 

commerciali accessorie

3.2)  Sevizi 3.2)  Da contratti con Enti pubblici

3.3)  Godimento beni di terzi 3.3)  Da socie e associati

3.4)  Personale dipendente 3.4)  Da non soci

3.5)  Ammortamenti 3.5)  Altri proventi e ricavi

3.6)  Oneri diversi di gestione 3.6)  …………………..

3.7)  IRAP/IRES

3,8) variaz rimanenze

Totale Oneri da attività accessorie -                                                -                        Totale Proventi da attività  accessorie -                     -                      

4) Oneri finanziari e patrimoniali 4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1)  Su rapporti bancari -                                                -                        4.1)  Da rapporti bancari

4.2)  Su prestiti 4.2)  Da altri investimenti finanziari

4.3)  Da patrimonio edilizio 4.3)  Da patrimonio edilizio

4.4)  Da altri beni patrimoniali  4.4)  Da altri beni patrimoniali

4.5)  Oneri straordinari 4.5)  Proventi straordinari

4.6)  perdite su titoli 644                                               355                       4.6)  …………………..

Totale Oneri finanziari e straordinari 644                                               355                       0 Totale Proventi finanziari e straordinari -                     -                      

5) Oneri di supporto generale

1.1)  Acquisti

1.2)  Sevizi

1.3)  Godimento beni di terzi

1.4)  Personale dipendente

1.5)  Ammortamenti istituzionali

1.6)  Altri oneri 

1.7)  ………………

Totale Oneri di supporto generale -                                                -                        

TOTALE ONERI 220.797                             167.518          TOTALE PROVENTI 201.748        210.208        

42.690          19.049-       

RENDICONTO GESTIONALE

Risultato gestionale positivo Risultato gestionale negativo



Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio Direttivo.



ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI ROMENA ONLUS

Via Romena, n. 1 - PRATOVECCHIO STIA

codice fiscale 92040200518

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 2018 2017

A) Crediti verso associali per versamento quote

B) Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni immateriali:

1) costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità

2) diritti di brevetto  e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

3) spese manutenzioni da ammortizzare

4) oneri pluriennali 603.191          535.343            

5) Altre

Totale 603.191          535.343            

II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati

2) impianti e attrezzature 35.442            50.568              

3) altri beni

4) Immobilizzazioni in corso e acconti

5) altri beni attività istituzionale -                  -                   

Totale 35.442            50.568              

III - Immobilizzazioni finanziarie:

1) partecipazioni

2) crediti

    - di cui esigibili entro l'esercizio successivo

3) altri titoli

Totale

Totale Immobilizzazioni (B) 638.632          585.911            

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie, e di consumo

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3) lavori in corso su ordinazione

4) prodotti finiti e merci

5) acconti

Totale -                  -                    

II - Crediti:

1) verso clienti

   -  di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

2) verso altri 218.409          254.815            

    - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale 218.409          254.815            

III – Attività finanziarie non immobilizzate

1) partecipazioni

2) altri titoli 63.179            63.823              

Totale 63.179            63.823              

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali 193.426          220.706            

2) assegni

3) denaro e valori in cassa 541                 179                   

Totale 193.966          220.884            

Totale Attivo circolante (C) 475.555          539.522            

D) Ratei e risconti:

TOTALE ATTIVO 1.114.187       1.125.433         

PASSIVO 2018 2017

A) Patrimonio netto

I - Fondo di dotazione dell’ente   

Totale -                  -                   

STATO PATRIMONIALE



II Patrimonio vincolato

1) riserve statutarie

2) fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

3) fondi vincolati destinati da terzi

Totale

III - Patrimonio libero

1) risultato gestionale esercizio in corso 19.049-            42.690              

2) riserve accantonate negli esercizi precedenti 1.065.889       1.023.199         

Totale 1.046.840       1.065.889         

Totale Patrimonio netto (A) 1.046.840       1.065.889         

B) Fondi per rischi ed oneri

Totale

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 1.247              

Totale 1.247              -                   

D) Debiti

1) debiti verso banche

    - esigibili oltre l'esercizio successivo

2) debiti verso altri finanziatori

    - esigibili oltre l'esercizio successivo

3) acconti

    - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

4) debiti verso fornitori

    - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

5) debiti tributari

    - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

6) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

    - di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

7) altri debiti 65.023            59.543              

    - esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale 65.023            59.543              

E) Ratei e risconti 1.077              

Totale 1.077              -                   

TOTALE PASSIVO 1.114.187       1.125.433         
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Associazione FRATERNITA’ DI ROMENA - Onlus 
Codice fiscale 92040200518  

Via Romena 1 – Loc. Romena - 52015 Pratovecchio Stia (AR) 
 
 

NOTA INTEGRATIVA  
al BILANCIO chiuso il 31/12/2018 

 
Signori Associati, 
   il bilancio 2018, che viene sottoposto al Vostro esame, evidenzia un risultato gestionale 
negativo di € 19.049,42 che Vi proponiamo di coprire con il fondo patrimoniale disponibile. 
 

Sez.1 – INFORMAZIONI GENERALI 

 
 L’Associazione Fraternità di Romena Onlus è stata costituita con atto Not. Pane del 30 Novembre 2002, 
e svolge l’attività di : 
 
- organizzazione di corsi: per favorire la formazione ed educazione di ogni persona, favorendo soprattutto chi vive 
in disagio (solitudine, abbandono, disagio psicologico, ecc.) 
 
- organizzazione di incontri a Romena: prendendo spunto da un tema annuale vengono invitate a offrire una 
testimonianza personalità significative del nostro tempo e altre realtà simili alle nostre con cui confrontarci. 
 
-organizzazione di incontri di una serata (veglie) in varie città italiane per raggiungere e rincontrare persone che 
sono passate da Romena o incontrarne di nuove 
 
-accoglienza (soprattutto nelle domeniche) delle persone che vengono a conoscere la nostra attività o 
semplicemente a condividere una giornata a Romena 
 
 

Sez.2 – PRINCIPI ADOTTATI nella redazione del bilancio 

 
   Il bilancio in questione è stato redatto in unità di Euro mantenendo i criteri di 
classificazione e di valutazione già utilizzati nel precedente anno. 
   Si precisa che: 
a) i criteri di valutazione sono quelli previsti dall'art. 2426 del C.C adottati per analogia e non si sono verificati 
casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe. La rappresentazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico è veritiera, corretta e tiene conto della sostanza delle 
operazioni; 
b) non si è proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Rendiconto Gestionale; 
c) le voci del precedente anno, riportate per comparazione, sono omogenee rispetto a quelle dell'esercizio 
2017, tenuto conto di quanto sopra detto al punto a); 
d) non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema. 
 
 

Sez.3 – CRITERI APPLICATI nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore 

 
Le valutazioni sono state effettuate con prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
 
a) Immobilizzazioni finanziarie: nessuna. 
 
b) Le rimanenze: nessuna. 
 
c) I crediti sono indicati al valore nominale. 
 
d) Attività finanziarie: il deposito nel Fondo ex Banca Popolare dell’Etruria è valutato secondo la quotazione a 
fine anno fornita dallo stesso Istituto bancario. 
 
e) Le disponibilità liquide sono indicate al loro effettivo importo. 
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f) I ratei passivi: nessuno. 
 
g) Fondi per rischi ed oneri: nessuno. 
 
h) l fondo per il trattamento di fine rapporto: ammonta ad € 1.247,17 e rappresenta quanto maturato a 
favore del dipendente in forza al 31/12/2018; 
 
i) I debiti risultano iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale. 
 
l) I proventi e gli oneri sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza. 
 
 

Sez. 4 – CRITERI di VALUTAZIONE e MOVIMENTI delle IMMOBILIZZAZIONI  

 

 

a) Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte secondo il criterio del costo specifico sostenuto per le 
spese di ristrutturazione degli immobili di proprietà di terzi, disponibili in comodato, di Quorle e di Romena. 

I coefficienti di ammortamento sono stati calcolati secondo la durata dei contratti di 
comodato sia per l’immobile di Quorle che  per quello di Romena. 
 
b) Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisto 
 

  I beni sono ammortizzati in base alla loro presunta vita utile che tiene conto sia del 
degrado fisico che del loro superamento tecnologico. 
 
   Le quote di ammortamento sono state calcolate applicando le seguenti aliquote: 
 
- Costruzioni leggere   10,00%  
- Attrezzatura varia   20,00%    
- Macchine ufficio  20,00%   
- Mobili e arredi  10,00%   
- Automezzi (pulmino)    20,00%   
  
  

 

Le immobilizzazioni immateriali nel corso dell’esercizio hanno subito la seguente movimentazione: 
 

descrizione 01/01/2018 var 31/12/2018 F.A.1/1/2018 var 31/12/2018

Manut straord beni di terzi Quorle 98292 0 98292 98292 0 98292

Manut straord beni di terzi 

Romena 748833 142059 890892 213490 74211 287701

TOTALI 847125 142059 989184 311782 74211 385993
 
Le immobilizzazioni materiali nel corso dell’esercizio hanno subito la seguente movimentazione: 
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descrizione 01/01/2018 var 31/12/2018 F.A.1/1/2018 var 31/12/2018

costruzioni leggere 5400 0 5400 5130 270 5400

impianti generici 6649 0 6649 499 997 1496

attrezz varia e minuta 23893 0 23893 19669 1005 20674

attrezz varia Quorle 27317 0 27317 27317 0 27317

attrezz varia trattorino 22040 0 22040 8540 3000 11540

attrezz varia Romena canonica 13364 0 13364 9532 1533 11065

mobili e arredi 12203 0 12203 7361 1220 8581

macchine ufficio 2580 0 2580 2580 0 2580

automezzi 35500 0 35500 17750 7100 24850

impianti punto di ristoro 4056 0 4056 4056 0 4056

TOTALE IMMOB. MATERIALI 153002 0 153002 102434 15125 117559
 
 
 
 
TOTALE VALORE IMMOBIL. MATERIALI BILANCIO 2018             €   35.442.= 

                  Sez. 5 – COMPOSIZIONE delle VOCI "ONERI PLURIENNALI", 
"COSTI di RICERCA, di SVILUPPO e di PUBBLICITA' " 

 
Nessuna delle voci di cui in precedenza è presente nel bilancio. 
 
 

Sez. 6 – VARIAZIONI INTERVENUTE nelle voci dello stato patrimoniale 

 
Per quanto riguarda le variazioni intervenute nelle poste dell'attivo e del passivo si riportano i seguenti dati 
riassuntivi. 
 
VOCE DELL’ATTIVO: 
 

cod descrizione saldo 1/1/2018 variaz saldo 31/12/2018

A quote associative da versare 0 0 0

BI immobilizzaz immateriali 535343 67848 603191

BII immobilizzaz materiali 50568 -15126 35442

BIII immobilizzaz fiananziarie 0 0 0

CI rimanenze 0 0 0

CII crediti 254815 -36406 218409

CIII attività finanziarie 63823 -644 63179

CIV disponibilità liquide 220884 -26918 193966

D ratei e risconti 0 0 0  
 
PATRIMONIO NETTO: 
 

cod descrizione saldo 1/1/2018 variaz saldo 31/12/2018

AI fondo di dotazione 0 0 0

AII 1) riserve statutarie 0 0 0

AII 2) Fondi vincolati 0 0 0

AII 3) fondi vincolati destinati a terzi 0 0 0

AIII 1) risultato gestionale es in coso 0 -19049 -19049

AIII 2) riserve accantonate 1023199 42690 1065889

AIII 3) arrotondamenti 1 -1 0  
 
 
 
VOCI DEL PASSIVO: 
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cod descrizione saldo 1/1/2018 variaz saldo 31/12/2018

B fondi per rischi e oneri 0 0 0

C trattamento fine rapporto TFR 0 1247 1247

D debiti 59543 5480 65023

E ratei e risconti 0 1077 1077  
 
 
 
 

Sez. 7 – ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI in società controllate e collegate 

 
Nessuna. 
 
 

Sez. 8 – AMMONTARE dei CREDITI e DEBITI SCADUTI 

 
Nessuno. 
 
 

Sez. 9 – AMMONTARE DEI CREDITI E DEBITI di durata residua superiore a cinque anni e garanzie reali 
connesse 

 
Nessuno. 
 
 

Sez. 10 - COMPOSIZIONE delle VOCI "RATEI E RISCONTI" 

 
Trattasi di competenze sospese e maturate a favore del dipendente. 
 
 

Sez. 11 – ANALISI DI COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 

 
Le poste del patrimonio netto sono distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione e l’avvenuta utilizzazione 
nei tre esercizi precedenti. 
 

NATURA IMPORTO AL 
31.12.2018  

POSSIBILITA’ 
DI UTILIZZO * 

UTILIZZO NEI 3 ESERC.PRECED. 

   PER COPERT. 
PERDITE 

PER AUM. FONDO 
ASSOCIATIVO 

Fondo di dotazione dell’Ente 0 ------ 0 0 

Riserve statutarie 0 A – B  0 0 

Fondi vincolati per decis.org.istituz. 0 A – B  0 0 

Fondi vincolati destinati da terzi 0 A – B 0 0 

Risultato gestionale eserc.in corso -19.049 A – B 0 0 

Riserve accantonate eserc.preced.e arr. 1.065.889 A – B 0 0 

                        Totale 1.046.840  0 0 
 
*   (A) per aumento del Fondo Associativo; (B) per copertura perdite; (C) per distribuzione agli associati 
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Sez. 12 – NOTIZIE sugli IMPEGNI non RISULTANTI dallo STATO PATRIMONIALE e sulla COMPOSIZIONE 
e NATURA dei CONTI d'ORDINE  

 
Nessuno. 
 
 

Sez. 13 – NOTIZIE sulla POLITICA di RACCOLTA FONDI  

 
Nessuna iniziativa specifica. Nel 2018 l’Associazione ha incassato la somma di € 65.233,07 quale destinazione 
del 5 per mille. 
 

Sez. 14 – CRITERI di RIPARTIZIONE dei COSTI COMUNI tra le DIVERSE AREE GESTIONALI  

 
Non vi sono aree gestionali diverse. 
 
 

Sez. 15 – BENI e SERVIZI RICEVUTI a TITOLO GRATUITO per SUCCESSIVA RIDISTRIBUZIONE 

 
Disponibilità della struttura adiacente alla Pieve di Romena ricevuta a titolo di comodato  e della struttura di 
Quorle ricevuta anch’essa a titolo di comodato per continuare a svolgere le attività della fraternità e poterle 
offrire ad un numero crescente di persone.  
 
 

Sez. 16 – APPORTI DERIVATI da LAVORO VOLONTARIO 

 
Per lo svolgimento delle attività associative, di accoglienza soprattutto nei fine settimana dei corsi e nella 
domenica, la Fraternità conta sulla presenza di numerosi volontari che gratuitamente offrono la loro opera. 
 
 

Sez. 17 – ALTRI PROVENTI e RICAVI 

 
Nessuno. 
 
 

Sez. 18 – DESCRIZIONE dei PROVENTI di NATURA FINANZIARIA 

 
Non risultano rilevati interessi e proventi di natura finanziaria. 
 
 

Sez. 19 – COMPOSIZIONE delle VOCI "PROVENTI STRAORDINARI" e "ONERI STRAORDINARI" 

 
Nessuna. 
 
 

Sez. 20 – AMMONTARE dei COMPENSI e dei RIMBORSI SPESE spettanti agli AMMINISTRATORI ed ai 
SINDACI 

 
Nessuno. 
 
 

Sez. 21 – OPERAZIONI di LOCAZIONE FINANZIARIA 

 
Nessuna. 
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Sez. 22 – CONTRATTI STIPULATI con la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
Nessuno. 
 
 

Sez. 23 – SOVVENZIONI, DONAZIONI, ATTI di LIBERALITA’ a favore di altri ENTI NO PROFIT 

 
Nessuno. 
 

Sez. 24 – ELENCO dei PROGETTI con RELATIVI COSTI e CORRELATI PROVENTI conseguiti 

 
Nessuno. 
 
 

Sez. 25 – OPERAZIONI COMPIUTE con SOGGETTI in CONFLITTO d’INTERESSI 

 
Nessuna. 
 
 

PRIVACY 

 
E’ stato provveduto agli adempimenti previsti sulla tutela della privacy. 
 
 

ARTT. 2428  C.C. 

 
Relativamente ai rischi di tipo ambientale e sociale si riferisce che non vi sono situazioni di particolare 

pericolosità da segnalare. Esistono tuttavia quei naturali pericoli rapportabili al proprio settore di attività per i quali 
sono state prese in maniera adeguata le comuni misure riportate tutte nel “Documento Generale della Sicurezza” 
di cui al D.Lgs 81/08. 

Anche per quanto riguarda i rischi e le incertezze di tipo più strettamente finanziario quali quelli riguardanti 
i costi, i proventi, gli investimenti, ecc., non si ravvisano particolari indici di pericolosità che superino quelli di 
normale operatività. Non vi sono dunque indicatori non finanziari di rilievo da segnalare, mentre quelli di tipo 
finanziario possono essere agevolmente desunti dagli importi numerici di bilancio. 
 
 
 

CONCLUSIONI 

 
 Si evidenzia che l’Associazione “Fraternità di Romena Onlus” ha compiuto solo ed esclusivamente attività 
tendenti al perseguimento delle finalità istituzionali, così come previsto dal D. Lgs. n° 460/97 sulle Onlus. 
 
 Si propone infine di provvedere alla copertura della perdita mediante utilizzo del fondo di dotazione 
disponibile. 
 
 
Romena di Pratovecchio,      Aprile  2019 
Il Presidente del Consiglio Direttivo: 

 
 

(Don Luigi Verdi) 
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Associazione FRATERNITA’ DI ROMENA - Onlus
Codice fiscale 92040200518 –

Via Romena 1 – Loc. Romena - 52015 Pratovecchio (AR)

RELAZIONE DI MISSIONE
al BILANCIO chiuso il 31/12/2018

La Fraternità di Romena è nata nel 1991 ed e' alimentata dall'esperienza umana e spirituale di don Luigi Verdi e di
un gruppo di collaboratori,  che hanno fatto della bellissima chiesa romanica di Romena, situata nella valle del
Casentino, il proprio punto di riferimento.

L’attività di base di Romena è rappresentata da un cammino strutturato in tre corsi: il primo corso accompagna lo
sforzo di «rientrare in noi stessi», attraverso un incontro in profondità con le nostre radici e la nostra personalità, il
secondo esprime la ricerca di quel soffio divino che possa colmare la nostra voglia di infinito, il terzo è dedicato
all’andare verso gli  altri,  a tornare a casa propria, nel proprio spazio cercando di guardare con occhi nuovi la
propria vita quotidiana.

Questo percorso di ricerca, in ventisette anni, è stato compiuto da numerose persone provenienti da tutta Italia. E
sono stati proprio, loro, i corsisti ad alimentare Romena con uno spontaneo passaparola: i figli hanno invitato i
genitori,  i  genitori  i  figli,  gli  amici,  altri  amici.  Oggi  ai  corsi  partecipano persone di  tutte  le  età,  e  di  tutte  le
provenienze sociali, culturali, religiose. Questa «apertura» assoluta è forse il tesoro più grande di Romena. Un
tesoro annunciato da una poesia di  Rumi riprodotta all’ingresso della Fraternità:  «Vieni,  vieni  chiunque tu sia,
sognatore, devoto, vagabondo, poco importa. La nostra non è una carovana di disperazione. Vieni, anche se hai
infranto i tuoi voti mille volte. Vieni».

Ma sul tronco vitale dei corsi si innestano molti altri rami. In questi ultimi anni  abbiamo acquisito la consapevolezza
che Romena ha un senso soprattutto se riesce a non restare isolata, se entra a fare parte attiva di quella grande,
invisibile rete di persone, di comunità, di associazioni che ogni giorno testimoniano la voglia di costruire un mondo
meno egoista, più attento all’uomo.

Oggi Romena si muove per l’Italia con gli incontri e le testimonianze dei collaboratori di Romena,e soprattutto di
don Luigi che, chiamato a parlare nelle più' svariate realtà' porta la sua testimonianza e il bagaglio di idee che sono
cresciute e alimentate nel cammino della Fraternità'.
Dalla  stessa esigenza dii  apertura,sono nati  i  Convegni,  momenti  di  tre  giorni  in  cui  partendo da un tema si
incontrano e confrontano le idee di persone e testimoni del nostro tempo.

La domenica e’ il giorno dedicato in modo speciale all’accoglienza. La Fraternità’ accoglie vecchie amici e nuove
conoscenze  e in  particolare viene offerto uno spazio in cui  sia  possibile  comunicare in modo spontaneo tra
generazioni e persone diverse liberi da pregiudizi e da costrizioni e aprire uno spiraglio su una visione della vita
non dominata dalla solitudine o dal destino ma da un senso di appartenenza e condivisione con la vita degli altri
uomini perché "abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza".

La Fraternità si avvale dell'amicizia e dell'esperienza di un gruppo di collaboratori diversi per età e sesso, per
religione  e  formazione  con  differenti  radici  culturali,  i  quali  offrono  risposte  diverse  alle  diverse  domande  e
necessità di chi si avvicina per i più svariati motivi alla Fraternità.

L'attività’ dell’anno 2018

Il calendario delle attivita' 2018 ha ricalcato le orme dei precedenti anni. Sono stati fatti 59  incontri in giro per
l'Italia guidate da don Luigi che, accompagnato da alcuni collaboratori, ha incontrato parrocchie, associazioni e
varie realta'  che ne avevano fatto richiesta. Quest'anno i temi sono stati  per il  primi sei  mesi “Semplicemente
Vivere” e nel secondo semestre “Torniamo Umani”. 

Anche questo anno e' stato proposto un calendario annuale dove sono programmati i tre corsi base di Romena
che  ne  rappresentano  il  cuore  dell'esperienza  umana e  spirituale.  I  “corsi”  sono  esperienze  di  incontro  e  di
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cammino  con se stessi  e  con gli  altri  che si  sviluppano nell'arco  di  un fine  settimana,  dal  venerdi'  sera  alla
domenica pomeriggio.  Hanno come riferimento la parabola del  figliol  prodigo:  Il  primo corso :  il  figliol  prodigo
prende consapevolezza di cio' che e' diventata la sua vita e decide di guardarsi dentro.Il secondo corso fa pace
con il Padre che e' gia' pronto ad abbracciarlo. Il terzo passo e' quello di trasferire questa nuova consapevolezza
nella  vita  di  tutti  i  giorni  la'  dove  viviamo.  I  corsi  hanno  avuto  anche  quest’anno  una  grande  affluenza  di
partecipanti, riconfermando il ruolo centrale che tali esperienze hanno nella vita’ della Fraternita’

Oltre ai corsi base sono stati riproposti :

Tempi di Fraternità' :periodi di una settimana aperti a tutti .Le giornate sono scandite da un alternarsi di preghiera,
lavoro, condivisione. Si sono svolti nel periodo pasquale, nella settimana di ferragosto, nel periodo natalizio. Si
tratta di periodi caratterizzati da una maggiore “libertà’”  degli amici che vogliono fermarsi a Romena per un tempo
da  loro  scelto,  una  giornata,  più’  giornate.  Ogni  giornata  e'  caratterizzata  da  un  tema  che  viene  vissuto  e
approfondito.

Incontri giovani:  particolare attenzione e' stata data quest'anno ai giovani proponendo due incontri  di quattro
giorni nel periodo estivo, e uno nel periodo natalizio.

Incontri sull'amore  : quest'anno sono stati fatti 3 incontri di un fine settimana per coloro che sono in procinto di
sposarsi e due per tutti coloro che sentono il bisogno di riscoprirlo. 

Corsi per religiosi : in cui sacerdoti, religiose e religiosi possano confrontarsi sul loro percorso di vita. Sono stati
proposti anche momenti di accoglienza dedicata a loro per un momento di ritiro, di riposo, di preghiera.

Corsi a tema con ospiti speciali, ossia un fine settimana guidato da una figura di riferimento del cammino della
Fraternita’. Sono stati proposti cinque fine settimana. I temi trattati sono stati : Semplicemente vivere, La debolezza
e' la tua forza, Innamorarsi della realta', Tornare a immaginare, Nutrire la vita. Gli incontri hanno avuto una grande
affluenza si persone.

Giornate per le famiglie: ogni due mesi e' stata dedicata una domenica in cui possa essere coinvolta la famiglia
intera genitori e figli. Per i genitori si sono proposti momenti di incontro sui temi declinati sulle loro esigenze , per i
bambini sono stati organizzati momenti di gioco e intrattenimento.  

I convegni: anche quest'anno, in collaborazione con l'Associazione Romena Accoglienza sono stati organizzati
diversi eventi e convegni sui temi che hanno fatto da sfondo e guidato tutta l'attivita'.  Quest'anno la principale
proposta di riflessione si e' basata sul tema del 2018 “Semplicemente vivere”, che è stato declinato in cinque
appuntamenti diversi, da marzo a novembre. Si è cominciato con “Semplicemente vivere”, si è poi proseguito con
“La debolezza è la tua forza”, “Innamorarsi della realtà”, “Nutrire la vita” e “Tornare a immaginare”. Su questi temi
sono intervenuti a parlare e portare la loro testimonianza numerosi protagonisti del nostro tempo. I convegni si
sono tenuti in Auditorium.

Gruppo Nain:  l gruppo, nato quindici anni fa,  si incontra con cadenza mensile. Romena cerca in questo gruppo di
trovare uno spazio e un tempo per stare vicini a chi soffre del dolore più lacerante che un essere umano possa
provare: la morte di un figlio. E' qui che si gridano le domande più grandi: Dio dov’eri? Perchè? E ora? Le domande
di ogni uomo che soffre. Negli incontri non si prova a dare risposte a queste domande ma si propone di fare un po'
di  strada per riprendere un cammino insieme.

Le Domeniche:  e'  il  giorno dell'accoglienza,  dell'incontro per i  numerosi  “viandanti”  che decidono di  venire a
incontrare Romena o semplicemente a visitare i suoi spazi. Ogni domenica e' scandita da momenti fissi: le lodi alle
11,la via della Resurrezione alle 15, la Messa alle 17.La via della Resurrezione e' un percorso di un chilometro che
circonda Romena scandito da otto tappe in ciascuna delle quali vengono proposti momenti di silenzio, musica,
preghiere Ogni domenica un gruppo di volontari anima questi momenti e incontra le persone che arrivano affinche'
si sentano accolte e attese. 

L'accoglienza :e'  continuata l'attivita'  di accoglienza di singole persone nei giorni  feriali  per vivere momenti di
solitudine e riflessione. Un gruppo di volontari si e’ occupato della gestione dei locali per l’accoglienza e della cura
delle persone che si fermano per alcuni giorni.

Collaboratori:  Romena e'  sostenuta nelle sue attivita'  dal  prezioso lavoro di  un gran numero di  persone che
offrono la loro diponibilita' di tempo per le piu' svariate necessita'. Anche questo anno,ogni due mesi questo gruppo
si e' incontrato per momenti di formazione e condivisione, allo scopo di rendere questo gruppo sempre sempre piu'
motivato e piu’ autonomo nella organizzazione e gestione delle attivita' e dell'accoglienza alle persone.
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Giornalino:  ormai da molti  anni le attivita'  e le idee di  Romena circolano anche grazie ad una pubblicazione
trimestrale che arriva nelle case di chi ne fa richiesta. Il giornalino oltre ad aggiornare sulle novita'  di Romena,
tratta un tema in ogni numero. Nel corso dell'anno 2018 sono stati stampati 4 numeri  dai titoli: Semplicemente
Grazie, La debolezza e' la tua forza, Innamorarsi della realta', Tornare a immaginare

Previsione 2018

Il tema che guidera' le attivita' del prossimo anno sara' “Torniamo Umani”. Si auspica di riproporre un calendario di
attivita’ ricco come quello dell’anno concluso.

Romena, 3 Aprile 2019
Il Presidente del Consiglio Direttivo:

(Don Luigi Verdi)
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 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali 

RENDICONTO “5 PER MILLE DELL’IRPEF”

ANAGRAFICA

Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso) FRATERNITA' DI ROMENA - ONLUS

Scopi dell’attività sociale (max 3 righe)
Ci occupiamo da 28 anni di sostegno alle persone in periodi di crisi dovuti
alle piu' svariate cause : solitudine, lutti, crisi esistenziali

C.F. del soggetto beneficiario 92 04 02 00 518
Indirizzo Via Romena. 1
Città Pratovecchio Stia (Arezzo)
N. Telefono 0575/582060
N. Fax
Indirizzo e-mail mail@romena.it
Nome del rappresentante legale Don Luigino Verdi
C.F. del rappresentante legale VRD LGN 58C06 H901M

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI

Anno finanziario 2016
Data di percezione 16/08/18

IMPORTO PERCEPITO € 65.233,07
1. Risorse umane € 15.431,92  
Retribuzione personale a tempo indeterminato e contributi € 15.431,92

€ 
2. Costi di funzionamento € 17.249,83
Energia elettrica € 7.826,54
Consumo Gas € 4.501,07  
Telefoni e Internet €    801,44   
Materiale pulizia e consumo € 3.860,78
Spesa per incontri €    260,00  

3. Acquisto beni e servizi € 29.381,98   

Assicurazioni e sicurezza
€ 1.465,28

Licenze software €    146,40 
Manutenzioni ordinarie € 2.589,32
Prestazioni di lavoro autonomo : commercialista, giornalista € 7.286,40
Manutenzioni straordinarie € 17.894,58   

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale €

€.  
€.  

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale €. 3.169,34   

Stampa  e invio giornalino,calendario attivita' e varie € 3.169,34

6. Accantonamenti €.  

TOTALE SPESE € 65.233,07

Pratovecchio Stia 31/08/2019 Firma del rappresentante legale 

mailto:mail@romena.it


___________________________________

Il  rappresentante  legale,  sottoscrittore  del  rendiconto,  certifica  che  le  informazioni
contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai
sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi
atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il  rendiconto, inoltre,  ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da
copia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Firma del rappresentante legale 

______________________________

Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato
in quanto trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di legge.

NB:  si  fa  presente  che  è  obbligatoria,  per  gli  enti  beneficiari  del  contributo,  la
redazione di una relazione in cui venga descritto in maniera analitica ed esaustiva
l’utilizzo    dei  contributi  percepiti.  In  particolar  modo  per  le  spese  di  personale
eventualmente imputate, è necessario specificare per ciascun soggetto: il numero di ore
imputate  ed  il  costo  orario  di  riferimento  come  indicato  dalle  relative  tabelle
ministeriali.

Allegati: 
1. Relazione Descrittiva
2. Copia documento identita' del legale rappresentante



 

RELAZIONE DESCRITTIVA

Il contributo 5 per mille è stato ricevuto con bonifico sul nostro conto corrente il 16 Agosto 2018
ed  e'  stato  utilizzato  nell'anno  a  seguire  per  il  pagamento  di  fatture,  cedolini  e  contributi.  I
documenti  debitamente  numerati  e  archiviati,  sono  conservati   nella  nostra  sede  legale  come
previsto dalla normativa a riguardo.
Il Consiglio Direttivo della Onlus con verbale del 26 Agosto 2019 ha verificato e approvato gli
impieghi del 5 per mille cosi' come riportati nel presente rendiconto.

Nel dettaglio:
1. Risorse umane € 15.431,92
Lo scopo sociale della Fraternita' si esprime soprattutto nell'accoglienza alle persone. In tale attivita' sono da
sempre impegnati  i  volontari e un dipendente della Onlus che,  a tempo pieno, si  occupa di  organizzare
l'attivita' dei volontari e fare lui stesso accoglienza. Abbiamo quindi utilizzato parte del 5 per mille per la
retribuzione e per i contributi di questo dipendente. La quota dichiarata in questa voce e' data dai cedolini da
settembre 2018 a maggio 2019 e dai relativi contributi. I cedolini e gli F24 sono fotocopiati e archiviati nella
nostra sede legale.

2.Costi di funzionamento:  €17.249,83
La Fraternita'  svolge  la  sua  attivita'  nei  locali  adiacenti  alla  Pieve  di  Romena,  un'antica  Pieve
Romanica che in passato accoglieva solo turisti di passaggio. Ora con lo stabilirsi della Fraternita'
nei locali  ad essa adiacenti,  e'  divenuta luogo vissuto da tante  persone che,  soprattutto  nei fine
settimana, partecipano alle attivita'  proposte dalla Fraternita'.  Tali attivita'  si possono riassumere
brevemente nella accoglienza a persone che chiedono qualche giorno di riflessione e silenzio,  e
nella organizzazione di momenti di incontro di due o tre giorni volti a condividere e affrontare temi
legati ai bisogni piu' profondi delle persone.
I locali richiedono ovviamente spese di riscaldamento, luce, pulizia. Inoltre abbiamo la necessita' di
mantenere  contatti  con  le  persone  che  frequentano  la  Fraternita'  Tali  contatti  avvengono
prevalentemente per via telefonica e via web. Le necessita sopraindicate sono state sostenute con
l'aiuto del 5 per mille nelle modalita' descritte dettagliatamente nel punto 2 del rendiconto:

2. Costi di funzionamento € 17.249,83
Energia elettrica € 7.826,54
Consumo Gas € 4.501,07  
Telefoni e Internet €    801,44   
Materiale pulizia, materiali di consumo, cancelleria € 3.860,78
Spesa per incontri €    260,00  

3.Acquisti di beni e servizi: € 29.381,98 

Assicurazioni e sicurezza € 1.465,28
Tale importo va a coprire: 
-le assicurazioni per i volontari che numerosi prestano il loro servizio nella gestione dei momenti di incontro,
nella loro organizzazione e nell'accoglienza alle persone che vi partecipano; 
-l'assicurazione RC Auto del pulmino 
-i costi per la copertura del ruolo RSPP.

Licenze software € 146,40



Tale importo copre la spesa per la licenza del programma per la gestione del nostro periodico.

Manutenzioni ordinarie € 2.589,32
Tale voce raggruppa varie spese di ordinaria manutenzione dei locali utilizzati dalla Onlus, del pulmino, dei
beni strumentali necessari al quotidiano svolgimento della vita della Fraternita':
-spese per ordinarie revisioni del pulmino e cambio gomme.
-manutenzione dell'erogatore di acqua potabile
-sistemazione dei sanitari di un bagno
-manutenzione del miniescavatore per la gestione delle aree verdi

Prestazioni di lavoro autonomo : commercialista, giornalista € 7.286,40
Ci  serviamo  dei  servizi  di  un  giornalista  e  amico  della  Fraternita'  per  le  nostre  pubblicazioni  e  per  le
presentazioni e interviste agli incontri che periodicamente si tengono a Romena. 
Ci serviamo inoltre dei servizi di un commercialista per consulenza amministrativa.

Manutenzioni straordinarie € 17.894,58
In questo anno abbiamo utilizzato parte del 5 x mille per risolvere il problema del collegamento tra 
l'area della Pieve dove si trovano alcuni locali e la zona sovrastante questa area dove ci sono altri 
spazi ad uso della Fraternita. Abbiamo provveduto a lastricare tale tragitto in modo da renderlo piu' 
agile e sicuro per i nostri ospiti.
Abbiamo cambiato alcune porte sostituendole con porte coibentate per aumentare il calore e per 
risparmio energetico.
E' stato acquistato un nuovo braccio per l'escavatore che viene frequentemente usato per la 
manutenzione delle vaste aree verdi che circondano la Fraternita'.
Abbiamo provveduto a realizzare un nuovo bagno in un'area in cui prestano la loro opera alcuni 
volontari.

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale: € 3.169,34

Stampa giornalino,calendario attivita'e varie € 3.169,34
In questa voce ci sono i costi della tipografia e spese di spedizione. Produciamo un periodico trimestrale che
inviamo a tutti coloro che lo richiedono, particolarmente gradito alle persone soprattutto quelle lontane che,
attraverso la pubblicazione delle notizie e dei temi trattati, sentono continuare un legame con la Fraternita'.
Stampiamo il calendario annuale in cui si presentano le iniziative che saranno portate avanti durante l'anno. 

Firma del rappresentante legale 

______________________________
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