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L’Organizzazione 
 

 

Per molti di voi è ormai nota la storia della Repubblica dei Ragazzi, da quell’Agosto 1945 quando i 
primi ragazzi, che presto prenderanno il nome di “cittadini”, attraversarono del cancello d’ingresso, 

da quel giorno mai chiuso, per uscirne dopo alcuni anni da uomini, pronti ad affrontare la propria 

vita, con le giuste competenze umane e professionali per realizzarsi come persone. Da allora 

migliaia di ragazzi hanno attraversato quel cancello e hanno ricevuto un’opportunità nella propria 
vita. Ma come è inevitabile che accada in 75 anni tante cose sono cambiate e in tanti modi la RdR 

ha dovuto e saputo adattarsi per non smettere mai di accogliere i suoi ragazzi e offrire loro il 

necessario per una crescita umana e spirituale. 

 

Visione 
 

La Repubblica dei Ragazzi è stata fondata da due sacerdoti cattolici, Don Antonio Rivolta e Mons. 

Carroll Abbing e pertanto promuove una visione cristiana del mondo e dell’umanità. Premesso che 
la “visione del mondo” è un insieme di idee mediante le quali un individuo interpreta il mondo e 
interagisce con esso e considerando che la Bibbia insegna che ogni essere umano è creato per 

amore, fatto ad immagine e somiglianza di Dio, infatti “Dopo la creazione dell’uomo e della donna, 

si dice che «Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona». (cf. Laudato si’ 65). La 
visione cristiana del mondo e dell’umanità è positiva e riconosce tutta la bontà dell’essere umano 
in quanto capolavoro dell’amore di Dio. Dio affida l’universo, il creato, non al singolo ma all’intera 
umanità, perché considera ogni essere umano come parte di una famiglia, della sua famiglia. E’ una 
visione fondata sulla fiducia che lo stesso Dio pone nell’essere umano, donandogli la grazia, 
l’intelletto e il libero arbitrio, consapevole che non per questo l’essere umano è privo della 
possibilità di sbagliare.  

La Repubblica dei Ragazzi accoglie e promuove questa visione positiva e ottimistica, mettendo al 

primo piano la dignità di ogni essere umano in quanto amato da Dio, fidandosi delle sue capacità e 

potenzialità nella ricerca della vera libertà. 

La Repubblica dei Ragazzi riconosce che ogni essere umano, uomo e donna, di ogni cultura e 

religione, possiede la stessa dignità. Ritiene che l’essere umano raggiunge la sua piena realizzazione 

nell’incontro, nel confronto e nella condivisione con gli altri, con il prossimo. Considera gli esseri 
umani come fratelli, figli dello stesso Padre che in quanto tali hanno diritto alle stesse opportunità 

nella vita per crescere, formarsi e realizzarsi come persone. 

 



 

Missione: 
 

La Repubblica dei Ragazzi sceglie un ambito di intervento ben preciso, quello dei più giovani e in 

particolare di quelli che per svariati motivi si sono visti privati da una serie di possibilità e di 

opportunità offrendo un intervento educativo e formativo nei ragazzi che accoglie e sostiene 

attraverso un modello educativo ben preciso che prende ispirazione da metodi già esistenti ma che 

acquisisce una particolarità specifica in quanto perfezionato dalla visione cristiana dell’umanità. 
Il modello educativo a cui si riferisce viene chiamato in modo comune e per facilitarne la 

comprensione “autogoverno” ma più specificamente si tratta di un intervento atto a portare 
l’educando alla consapevolezza di se stesso e delle proprie potenzialità attraverso una “autonomia 
responsabilizzante”.  
La Repubblica dei Ragazzi indentifica la propria missione nell’impegno per far sì che il maggior 
numero possibile di giovani, abbiano un’opportunità nella propria vita, intesa come offerta 

educativa e formativa, prediligendo il modello educativo della ”autonomia responsabilizzante”. 
 

Progetto di vita personale e comunitario: 
 

La metodologia pedagogica usata fin dagli inizi dell’istituzione è stata quella di partire dal ragazzo, 

dal suo interno, cioè dalle sue convinzioni, dalle sue esigenze e dalla sua vita, nel presupposto che 

la prevenzione non potesse scaturire da un’imposizione esterna, ancorché basata su una costante 
comunicazione di tipo etico culturale tra insegnante ed allievo, ma dalla creazione di impulsi diversi 

e nuovi che sviluppando le potenzialità del ragazzo, lo portassero all’autocontrollo. 
Si sottolinea l’esigenza per l’educatore di individuare il progetto di vita che ciascuno porta dentro di 
sé, anche se spesso a livello latente e, conseguentemente, non ne impedisca l’attuazione 
bloccandone le tendenze caratteriali più o meno espresse anche se possono aver portato ad 

esperienze negative; invece, lasci esprimere sviluppare queste esperienze ma in un ambiente che 

offra ideali, cioè valori e modelli positivi, insieme alla possibilità di una verifica oggettiva e costante 

delle conseguenze delle proprie azioni. 

Bisogna tenere conto che il tipo di ragazzo ospite del villaggio nei primi anni, non si era mai inserito 

socialmente perché la società l’aveva rifiutato, alle sue spalle non aveva né la famiglia né il gruppo 
sociale, per la qual cosa bisognava ricostruire in quel luogo, cioè nella nuova situazione, la realtà dei 

veri rapporti. 

Nella prassi educativa del villaggio, gli specifici meccanismi metodologici, posti anche come 

obiettivi strategici intermedi utili all’educazione della volontà, ma strumentali al raggiungimento 
della piena formazione personale civile, sono stati: l’assemblea quotidiana, le autorità e gli 

incarichi, il merito, le critiche e i grafici, il palio e le modalità di uso del tempo libero. 

Il “Merito”: Nella ricerca di uno stimolo continuo per il ragazzo che gli capitasse da lontano ma, 
nello stesso tempo, ne tenesse continuamente viva la volontà, bisognava dare loro una panoramica 

tangibile del risultato del proprio operato non più ampia di una giornata. In altre parole, 

l’educatore in una giornata avrebbe dovuto dare al ragazzo il riconoscimento dello sforzo compiuto 
quel giorno sottolineando il merito dell’impegno messo nello svolgimento dei propri obblighi 



 

comunitari. Da questa necessità obiettiva viene l’introduzione di una moneta interna che proprio 
per il suo obiettivo pedagogico viene chiamata “Merito”. 

Il merito contiene anche un altro aspetto importante quello di far capire al ragazzo che non è un 

assistito ma che si trova in un ambiente nel quale e con il quale può costruire se stesso e il suo 

futuro. Perciò deve impegnarsi con il proprio lavoro per la sua formazione personale.  

L’assemblea di tutti i cittadini, è l’unica disposizione imposta, disposizione che in seguito, 
comunque, sarà discussa in assemblea è fatta propria dalla stessa, è scaturita da un obiettivo 

preciso: responsabilizzare i ragazzi, conoscerli meglio, conoscere i loro problemi e stimolare  

 

Conclusione: 
 

L’insieme di tutte queste idee messe in pratica alla RdR hanno contribuito nel tempo e 

contribuiscono ancora oggi a far si che i ragazzi ritrovino in questa piccola Repubblica quei valori 

umani che diventeranno un patrimonio personale non per imposizione, ma per intima convinzione 

maturata attraverso un modello di società reale ma adatta a loro è un modello di vita esemplare 

fornito loro da educatori sensibili e preparati. 

Siamo pronti a mantenere sempre viva la capacità di adattamento della RdR, all’ascolto delle nuove 
necessità e quindi aperti a nuove sfide educative, per far sì che ancora una volta tutti gli spazi e gli 

ambienti di questo splendido luogo diventino accoglienti e possano essere spazi educativi e 

formativi per la gioventù. 

  



 

Alcuni avvenimenti importanti  

 

 Come ben noto a tutti l’anno 2020 è stato segnato dalla pandemia per covid-19, con gli effetti che 

sono noti a tutti e che nel particolare contesto della nostra Repubblica dei ragazzi sono stati vissuti 

in un modo del tutto particolare. La nostra principale attività, cioè l’accoglienza dei giovi nei nostri 

gruppi appartamenti non solo è stata mantenuta e garantita ma è stata rinforzata per l’impegno 
che ha comportato l’affrontare gli effetti dei lockdown per i nostri ragazzi sia dal punto di vista 
pratico che da quello educativo e psicologico. 

 

 Quest’anno ricorreva il 75° anno di fondazione della Repubblica dei Ragazzi, purtroppo le condizioni 
sanitarie non ci hanno permesso di celebrare questo avvenimento come avremo voluto. 

Nonostante ciò, ci sono stati alcuni momenti speciali che hanno solennizzato questo anniversario 

anche se con la sola presenza dei nostri ragazzi e dei volontari più vicini: Prima di Pasqua abbiamo 

inaugurato una nuova Assemblea, più centrale rispetto alle case dei ragazzi e nuova in tutto, questo 

è un segno importante della centralità dell’Assemblea nell’ambito del nostro metodo educativo 
dell’autogoverno. Inoltre grazie al contributo di “A Chance in Life” abbiamo potuto ristrutturale il 
campetto dei ragazzi con un nuovo manto di erba sintetica, una nuova recinzione e una nuova 

illuminazione. 

 

 Altre attività invece son state sospese come quelle del Centro Diurno e della Fattoria Didattica 

mentre con non poco impegno è stato possibile realizzare il progetto di Centro Estivo. 

 

 

 

I nostri Progetti 

 

La Repubblica dei Ragazzi opera in diversi ambiti così suddivisi: 

- ambito socio-assistenziale 

o Piazza Condominio: 4 gruppi appartamento in grado di accogliere, assistere ed 

accompagnare nella propria crescita complessivamente 34 adolescenti (maschi). Nell’anno 
2020 si è mantenuta una presenza media di 26 ragazzi. 

o Semiautonomia: Un appartamento per 6 ragazzi maggiorenni che dopo il percorso nei 

gruppi appartamento si preparano all'autonomia. Nell’anno 2020 si è mantenuta una 

presenza di circa 5 ragazzi. 

o La Fenice: Il gruppo appartamento per 8 ragazze, uno spazio dedicato al mondo femminile, 

che accompagna le sue ospiti nel camino verso la piena maturità e realizzazione personale. 

Nell’anno 2020 si è mantenuta una presenza media di 7 ragazze. 



 

o Centro Diurno: servizio semiresidenziale diurno che può accogliere fino a 25 soggetti in età 

scolastica, a causa dell’emergenza sanitaria il servizio è stato praticamente sospeso si sono 
svolti complessivamente 4 progetti. 

 

o La tipologia di minori assistiti nei diversi ambiti sono fondamentalmente tre, quelli inseriti a 

seguito di problematiche all’interno della famiglia di origine, quelli con lievi disturbi psichici, 

minori stranieri non accompagnati e minori con procedimenti penali. 

 

o Dal punto di vista economico questo ambito di intervento rappresenta la parte più 

significativa del nostro bilancio con un impegno economico di circa 1.450.00,00 nel 2020. 

Questo ambito viene sostenuto fondamentalmente con le rete giornaliere impegnate da 

parte dai Comuni e dalle ASL di provenienza dei minori inseriti nei progetti e del Ministero 

di Giustizia. L’importo fatturato per questa tipologia di servizi socioassistenziali permette di 
sostenere tutta la spesa che riguarda il personale dipendente, le spese sostenute per 

l’accoglienza del minori, forniture varie nonché parte della spesa necessaria per la 

manutenzione ordinaria degli immobili in uso. Nel 2020 l’importo fatturato per i servizi 

socioassistenziali è stato di € 1.306.367,50, per poter coprire le intere spesse riguardanti 

questi progetti abbiamo ricevuto oblazioni straordinarie ed altre entrate minori per: € 

155.985,10. 

 

- ambito formativo - ludico ricreativo 

o La Fattoria dei Ragazzi: Propone laboratori didattici a contatto con la natura per gruppi 

scolastici e famiglie. Nell’anno 2020 per motivi riguardanti l’emergenza sanitaria per covid-

19 il progetto è stato sospeso. 

o Centro Estivo: Ogni anno si svolge un Centro Estivo per offrire ai bambini del territorio uno 

spazio ricreativo nel periodo estivo. Nell’anno 2020 si è svolto nei mesi di giugno e luglio e 

nella prima settimana di agosto e ha accolto una media di 30 bambini ogni giorno. Non è 

stato semplice adeguarsi ai protocolli imposti dall’emergenza sanitaria, ma con impegno ci 
siamo riusciti a portare a termine il progetto senza alcun problema. 

o Formazione: Ogni anno ci impegniamo ad offrire percorsi di formazione in deversi ambiti 

per i nostri ragazzi e per i ragazzi del territorio. Nell’anno 2020 complice l’emergenza 

sanitaria non è stato possibile realizzare nessun corso di formazione. 

o Il Palio ed altre Attività: Ogni anno la RdR offre una serie di attività formative, ricreative ed 

sportive per i ragazzi accolti che culminano con il Palio della Gioventù. Quest’anno le 

attività interne per i ragazzi si sono moltiplicate nello sforzo di compensare le attività 

esterne alle quali normalmente i nostri ragazzi partecipano ogni anno, tante iniziative e 

tanta disponibilità le abbiamo riscontrate nei nostri educatori che hanno vissuto insieme ai 

ragazzi questo singolare anno. Alla presenza dei soli ragazzi e di pochi volontari nel mese di 

agosto si è svolto il 65° Palio della Gioventù. 

o Dal punto di vista economico questi ambiti, nell’anno 2020, hanno richiesto un impegno 

economico di circa: € 25.000,00. Questi ambiti di intervento vengono sostenuti grazie ai 

contributi di benefattori che arrivano soprattutto attraverso offerte versate nel CCP della 

RdR a seguito della spedizione della nostra Rivista nonché delle somme arrivate dal 5 per 



 

mille. Nel 2020 complessivamente abbiamo ricevuto oblazioni per circa € 96.400,00 come 

offerte a seguito della spedizione.  

 

- Altri ambiti: 

o "La Torre" e gli "Ex": La Repubblica dei Ragazzi ospita l'associazione che racchiude 

Volontari ed ex allievi, molto attiva in tutte le attività promosse dalla RdR. 

o L'equipe di Psicologia: l’équipe di psicologia clinica offre un servizio di diagnosi, cura e 
orientamento nonché di formazione e supervisione. 

o Ostello della Gioventù: Uno spazio a ridosso del mare messo a disposizioni di gruppi 

giovanili e piccole comunità che desiderano trascorrere qualche giorno al mare.  

o Dal punto di vista economico i primo due ambiti non ci impegnano in quanto sono 

autofinanziati, mentre il progetto di ristrutturazione dell’Ostello della Gioventù che 

anche quest’anno ha continuato anche se con un significativo ritardo dovuto alle 
restrizioni sanitarie ormai note a tutti anche per quest’anno ci ha impegnato 

economicamente per una cifra attorno ai 60.000, si prevede che i lavori si concluderanno 

nel 2021, la Fondazione “A Chance in Life” continua a sostenere questo progetto.  

 

- Idee e progetti 

o L'obiettivo attuale della RdR è quello di rendere operativi e sostenibili tutti gli spazi 

disponibili, ciò significa che una parte significative delle nostre risorse economiche viene 

impiegata ogni anno nella manutenzione ordinarie ed straordinaria dei nostri immobili.  

o Dal punto di vista economico sono stati impegnati per questo motivo nell’anno 2020:  

€ 103.875,73. Per il finanziamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 

indirizzati al ricuperi di spazi inutilizzati dove poter dare inizio a nuovi progetti la RdR 

presenta appositi progetti preso Fondazioni e pubbliche amministrazioni. Nel 2020 

abbiamo ricevuto aiuti da Fondazioni per la ristrutturazione di spazi per circa € 40.000,00.  

 

- Altre attività economiche 

o Alcune entrate di minore entità arrivano alla RdR dai canoni di affitto per alcune abitazioni 

di proprietà nel 2020, queste entrate sono state di € 28.190,00 vengono utilizzate 

soprattutto per il pagamento di tasse e imposte annuali.  

 

  



 

Le Risorse umane e la formazione 

 

Come già spiegato la RdR è un Ente Ecclesiastico emanazione dell’Istituto Religioso dei Missionari della 
Divina Redenzione, Il Consiglio Generale dell’Istituto affida la Direzione della RdR ad alcuni religiosi. 
Nell’anno 2020 i religiosi presenti sono stati: P. Rafael Diaz (Direttore), P. Nelson Mendez (ViceDirettore). 

Membri del Consiglio di Amministrazione del Ramo Onlus della RdR: P. Rafael Diaz, P. Heriberto Morales, 

Sig. Maurizio Muliello. 

La RdR conta con la collaborazione di alcuni volontari che aiutano in maniera più o meno costante l’Opera, 
complessivamente il gruppo di volontari è di circa 25 persone. 

La RdR conta poi con 33 dipendenti che seguono la parte amministrativa, organizzativa, educativa e dei 

servizi. 

- Nell’area amministrativa oltre al Consiglio c’è 1 dipendente. 

- Nell’ambito organizzativo c’è 1 responsabile del lavoro di rete. 

- Nell’ambito educativo ci sono 3 coordinatori dei progetti, 17 educatori professionali, 4 Operatori 

Socio Sanitari e 5 Operatori di Assistenza.  

- Nell’aera dei servizi ci sono 3 dipendenti per la cucina e la pulizia. 

 

  



 

Organigramma 

 

 



 

Formazione del Personale 

 

 

Punto di vitale importanza per il nostro Ente è la formazione permanente del nostro personale educativo, il 

luogo principale dedicato alla formazione è rappresentato dalle ore di riunione e formazione e confronto 

dei vari team educativi, in media vengono dedicate due ore settimanale a tale scopo. Inoltre vengono 

eseguiti ogni anno, secondo le normative, corsi sulla sicurezza del lavoro, e sul primo intervento.  

In quest’anno non è stato possibile realizzare corsi di formazione esterna causa emergenza covid, ciò 
nonostante 4 dei nostri dipendenti con qualifica come operatori dell’infanzia e socio sanitari, hanno avviato 
un percorso di formazione per acquisire il titolo di educatore professionale. 

  



 

Conclusione 

  

Possiamo quindi concludere che l’anno 2020 è stato positivo per la Repubblica dei Ragazzi perché 

nonostante la crisi sanitaria in atto ha mantenuto i suoi progetti principali e soprattutto non ha dovuto 

licenziare nessuno dei suoi dipendenti potendo garantire un sostegno educativo adeguato ai nostri Ragazzi. 

La maggior parte dei progetti educativi individuali posti in atto per i ragazzi accolti nei nostri gruppi 

appartamento nonché per tutti quelli che in modo diverso hanno partecipato ai nostri progetti nei vari 

ambiti prima elencati hanno portato i frutti auspicati. 

Si è consolidato il rapporto di fiducia e collaborazione con altri Enti, nostri benefattori, che ci assicurano che 

che in futuro potremmo continuare a realizzare le attività istituzionali che ci caratterizzano. Si è mantenuto 

il rapporto con sostenitori storici della RdR attraverso la diffusione della nostra Rivista. 

Anche se alcuni progetti non si sono potuti realizzare, come quelli della fattoria didattica, i nostri ragazzi si 

sono comunque impegnati nel lavoro nella nostra fattoria per mantenerla e tenerla pronta per il prossimo 

anno quando speriamo potrà riprendere le proprie attività. 

Infine il bilancio conclusivo evidenzia un avanzo di gestione che, come da statuto, verrà investito nelle 

attività istituzionali garantendo quindi una stabilità economica, aspetto di vitale importanza per una 

Istituzione come la nostra. 

Questa relazione è stata approvata dal Consiglio amministrativo il 31/05/2021.  

 

 

 

  



 

Bilancio di Esercizio 

  

Lo schema di bilancio 

Relativamente all'anno 2020 lo schema di bilancio, nella sua formazione, Attività, Passività, Conto 

economico formato da Ricavi e Costi, è sostanzialmente uguale a quello degli anni precedenti. 

Ancora per l'anno 2020 viene proposto nella forma di " Bilancio di verificazione " , ossia come bilancio in 

forma analitica contenente le voci previste dal Codice Civile. In particolare la struttura dello stato 

patrimoniale e del conto economico, sostanzialmente, riflettono le disposizioni degli articoli 2423 ter, 2424, 

2425 e 2435 bis.  

L'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e di Conto economico è stata fatta secondo i principi degli 

articoli 2424-bis e 2425-bis del C.C.  

Nell'iscrizione dei Ricavi e dei Costi, dei proventi e degli oneri si è tenuto conto del criterio della 

competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i 

costi siano correlati ai ricavi dell'esercizio. 

 

La valutazione delle componenti di bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della "costanza nei 

criteri di valutazione", vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a 

quelli adottati negli esercizi precedenti. 

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è effettuata tenendo conto della sostanza 

dell'operazione o del contratto. 

Inoltre, ai sensi dell'art. 2423, comma 2 del C.C., il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale, finanziaria dell'Ente e il risultato economico della gestione. 

Dal prossimo esercizio, anno 2021, il modello di bilancio di esercizio, ossia lo schema di bilancio si 

allineererà alle disposizioni, o meglio alle linee guida disposte con Decreto del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali del 5 Marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18/4/2020. 

  



BILANCIO DI VERIFICA

29/07/2021

Pag. 1

ATTIVITA'

REPUBBLICA DEI RAGAZZI  ONLUS P.I. 10973971004

Conto Descrizione Saldo

Periodo esaminato dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Esercizio dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Moneta di conto Euro

 276.348,8010 00 02  Costi pluriennali e amm.to manutenz D

 186,07 D10 12 00 01 SOFTWARE

 447.475,5012 02 00  Fabbricati civili D

 488.841,4912 11 00  Impianti specifici D

 11.894,4612 12 01  macchinari cucina D

 2.818,7812 12 02  macchinari guardaroba D

 4.040,3312 12 04  macchinari azienda agricola D

 103.773,7012 12 06  macchinari vari D

 100,0012 20 01  BENI STRUMENTALI INFER. A € 516,46 D

 42.439,6612 31 01  AUTOMEZZI D

 22.581,9712 31 02  AUTOMOBILI D

 143.327,5912 33 02  mobili e arredi D

 53.029,2412 34 01  macchine d'ufficio D

 407.363,3916 04 00  Altri titoli d'investimento D

 1.450,00 D20 00 00 01 RIMANENZE COMBUSTIBILI

 1.800,00 D20 20 00 01 RIM.MATERIALE DI CONSUMO CUCINA

 650,00 D20 20 00 02 RIMANENZE GUARDAROBA

 1.400,00 D20 20 00 03 RIM. MATERIALE PULIZIE

 400,00 D23 10 00 01 RIMANENZE CANCELLERIA

 4.200,0030 00 01  /300104 COM. DI CASTELNUOVO DI PORTO D

 2.942,8230 00 01  /300106 COMUNE DI CIVITACASTELLANA D

 8.540,0030 00 01  /300110 COMUNE DI VITERBO D

 12.200,0030 00 01  /300133 VIII  MUNICIPIO DEL COMUNE DI ROMA D

 6.100,0030 00 01  /300134 COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO D

 25.610,0030 00 01  /300149 COMUNE DI CIVITAVECCHIA  D

 90,0030 00 01  /300174 MINISTERO DEGLI INTERNI DIP.P.SICUREZZA D

 6.100,0030 00 01  /300175 VII  MUNICIPIO(ex X) DEL COMUNE DI ROMA D

 908,9630 00 01  /300176 COMUNE DI SAN CESAREO D

 9.150,0030 00 01  /300183 COMUNE DI CAVE D

 11.116,2430 00 01  /300192 AZIENDA SANITARIA LOCALE RM A D

 17.650,0030 00 01  /300195 V MUNIC. EX VI   COM.ROMA D

 36.600,0030 00 01  /300197 COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO D

 7.290,0030 00 01  /300223 COMUNE DI TOLFA D

 24.400,0030 00 01  /300235 COMUNE DI FRASCATI D

 70.360,0030 00 01  /300236 COMUNE DI GIULIANO DI ROMA D

 46.540,0030 00 01  /300238 COMUNE DI MONTEFIASCONE D

 2.400,0030 00 01  /300239 CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PALERMO D

 36.800,0030 00 01  /300240 III MUNICIPIO COM.ROMA D

 31.750,0030 00 02  /300102 COMUNE DI SANTAMARINELLA D

 1.497,6830 00 02  /300201 COMUNE DI CIVITAVECCHIA D

 121,8430 00 02  /300207 CENTRO CARDIOLOGICO ROMANO SANIMEDICA SR D

 404,2532 00 00  Cred. v/Inail D

 35.054,0032 00 01  CREDITI X ACCONTI IRAP D

 8.084,0032 00 02  CREDITI PER ACCONTI IRES D

 14.042,8533 01 00   Dipend.l/c debiti x imp.sost.TFR D

 10.667,0036 00 00  Ratei attivi D

 1.000,0036 11 00  Risconti attivi D

 243.558,98 D41 00 00 03 C/C POSTALE  N.2

 44,54 D41 00 00 04 C/C POSTALE UFF.PROPAGANDA

 481.407,10 D41 00 00 06 BANCA INTESA  C/C   R D R

 117.274,33 D41 00 00 07 BANCA INTESA  C/C RDR / 2

 61,74 D41 00 00 09 C/C POSTALE PAY PAL

 3.022,7542 00 00  Cassa contanti D

 577,3042 00 02  CARTA PREPAGATA INTESA D

 161,6642 00 03  CASSA-CARTA PREPAGATA Q8 D

TOTALE  3.287.649,02 D

* : Il conto ha un saldo non conforme alla Natura del Conto indicata nel Piano dei Conti
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PASSIVITA'

REPUBBLICA DEI RAGAZZI  ONLUS P.I. 10973971004

Conto Descrizione Saldo

Periodo esaminato dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Esercizio dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Moneta di conto Euro

 403.063,1919 12 00  F.do ammortam. impianti specifici A

 108.355,8319 14 00  F.do ammortamento macchinari A

 48.892,7319 32 00  F.do ammortamento automezzi A

 94.586,6419 36 00  F.do ammortamento mobili ed arredi A

 52.849,8919 38 00  F.do amm. macch. uff. elet/elettron A

 474.174,4360 30 01  F.do tratt. di fine rapp. A

 5.114,5562 40 00  Depositi cauzionali passivi A

 55.319,29 A70 00 00 01 /700117 COM. C/VECCHIA RISC. TRIBUTI 

 553,87 A70 00 00 01 /700128 FAS SRL 

 36,18 A70 00 00 01 /700151  DITTA ERNESTO MOJOLI & C.SRL 

 464,81 A70 00 00 01 /700211 IST. SINFONICA ABRUZZESE  

 5.185,00 A70 00 00 01 /700276 A.VI.FER. SNC 

 194,37 A70 00 00 01 /700283 EDILCIVITAVECCHIA S.A.S. 

 60,00 A70 00 00 01 /700300 SAVINI SRL 

 314,76 A70 00 00 01 /700386 WIND TRE SPA 

 19,90 A70 00 00 01 /700435 SKY ITALIA SRL 

 359,58 A70 00 00 01 /700436 NEOPOST ITALIA SRL 

 66,90 A70 00 00 01 /700453 S.T.A.R. SRL 

 921,00 A70 00 00 01 /700493 LUCIANI PARATI 2001 SRL 

 411,00 A70 00 00 01 /700511 CICLI B-MAD DI GRAZIANO BURATTI 

 168,24 A70 00 00 01 /700528 COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI DI CIVIT 

 1.035,89 A70 00 00 01 /700559 ANGELS CLEAN S.R.L. 

 3.865,03 A70 00 00 01 /700614 HOLDING CIVITAVECCHIA SERVIZI SRL 

 61,78 A70 00 00 01 /700628 TECHNO SRL 

 150,00 A70 00 00 01 /700691 CENTRODIAGNOSTICOBUONARROTI 

 1.178,94 A70 00 00 01 /700718 SAN GORDIANO SNC DI A.AMALFITANO & C. & C

 2.335,62 A70 00 00 01 /700752 MAIORANA MAGGIORINO SPA 

 134,20 A70 00 00 01 /700763 FASTWEB SPA 

 495,98 A70 00 00 01 /700809 FONTI GENERAL FRUTTA SRL 

 369,17 A70 00 00 01 /700835 POSTE ITALIANE SPA 

 1.444,16 A70 00 00 01 /700890 UNIVERGAS ITALIA SRL 

 45,00 A70 00 00 01 /700964 BMADONLINE S.A.S. DI GRAZIANO BURATTI 

 1.258,76 A70 00 00 01 /700996 LOGISTICA AMBIENTALE SRL 

 33,36 D*70 00 00 01 /701047 POSTE ITALIANESPA PATRIMONIO BANCOPOSTA 

 540,66 A70 00 00 01 /701094 ESPOSITO C.A.&P.SNC DI Esposito Assunta 

 40.375,5574 10 00  Debiti v/dipendenti. A

 32.678,0075 00 00  Debiti verso INPS A

 13.166,2176 00 00  Deb. v/Erario per riten. dipend. A

 932,0076 01 00  Deb. v/Erario per rit. lav. auton. A

 87,8976 02 00  Deb. v/Erario per imp.sost.su T F R A

 46.417,0076 03 00  Deb. v/Erario per IRAP A

 12.058,0076 10 00  DEBITI V/ ERARIO PER IRES A

 212.500,0077 10 09  DEBITO V/ COM. C/VECCHIA X RISTR.IM A

TOTALE  1.622.208,64 A

* : Il conto ha un saldo non conforme alla Natura del Conto indicata nel Piano dei Conti
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CONTI DI CAPITALE

REPUBBLICA DEI RAGAZZI  ONLUS P.I. 10973971004

Conto Descrizione Saldo

Periodo esaminato dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Esercizio dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Moneta di conto Euro

 799.199,7950 01 00  Dotazione patrimoniale RDR Milano A

 669.811,3950 80 00  Avanzo di gestione al 31/12/15 A

TOTALE  1.469.011,18 A

 196.429,20DIFFERENZA A PAREGGIO A

* : Il conto ha un saldo non conforme alla Natura del Conto indicata nel Piano dei Conti
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COSTI

REPUBBLICA DEI RAGAZZI  ONLUS P.I. 10973971004

Conto Descrizione Saldo

Periodo esaminato dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Esercizio dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Moneta di conto Euro

 50,0090 31 01  variazioni rimanenze combustibile D

 100,0090 31 02  varaizione rimanenze cucina D

 50,0090 31 03  variazione rimanenze guardaroba D

 100,0090 31 04  variazione rimanenze pulizie D

 50,0090 31 05  variazione rimanenze cancelleria D

 6.970,48 D91 00 00 01 ACQUISTO COMBUSTIBILE

 16.221,3791 01 00  CANC.STAMP. E SPEDIZIONI  X UFF.PRO D

 512,8991 01 02  COSTI PER UFFICI D

 701,6191 01 03  COSTI AMMINISTRATIVI D

 91.053,05 D91 03 00 01 ACQUISTI CUCINA

 1.625,99 D91 03 00 02 CANCELLERIA E STAMPATI

 22.431,92 D91 03 00 04 ACQUISTO BENI DIVERSI

 1.194,73 D91 03 00 05 ACQUISTI GUARDAROBA E LAVANDERIA

 6.517,68 D91 03 00 06 ACQUISTI SANITARI E MEDICINALI

 10.972,04 D91 03 00 07 ACQ. X PULIZIE CASE E IGIENE

 3.050,69 D91 03 00 08 ACQ.LIBRI SCOLASTICI

 1.219,70 D91 03 00 09 CANCELLERIA SCOLASTICA

 24.664,4291 31 00  Energia elettrica D

 12.804,26 D91 32 00 01 ACQUA E RIFIUTI

 3.001,7891 33 00  Spese telefoniche D

 681,4891 33 01  SPESE POSTALI D

 164,0091 33 02  VALORI BOLLATI D

 24,8491 40 00  Costi di trasporto D

 711,1491 40 01  AUTOSTRADA D

 1.087,1191 40 02  BOLLO AUTOMEZZI D

 5.882,4091 41 00  Viaggi personale dipend.e collabora D

 221,3091 41 01  viaggi direzione D

 3.701,1391 41 02  viaggi (abbonamenti) minori D

 138,6091 41 03  COSTI DI PARCHEGGIO D

 3.166,2091 42 00  Carburanti D

 50.346,75 D91 50 00 01 CONSULENZE LEGALI E PROFESSIONALI

 162,00 D91 50 00 04 PRESTAZIONI SANITARIE

 3.893,62 D91 60 00 01 CANONI PASSIVI

 2.524,59 D91 60 00 04 PRESTAZIONI DIDATTICHE E DI FORMAZI

 1.312,0391 71 00  software D

 11.080,7991 72 00  tasse diverse deducibili D

 596.426,1592 00 00  Stipendi e salari D

 223.654,0492 10 00  Contributi su stipendi e salari D

 8.860,2892 10 02  inail D

 50.341,2392 21 01  Accantonamento TFR D

 12.567,0392 41 00  Altri costi del personale D

 2.268,0092 41 02  ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA D

 15.206,0093 10 00  Assicurazioni D

 64,0093 40 01  oneri vari D

 2.250,0093 40 02  SPORT E CULTURA  MINORI D

 25.844,1493 40 03  OMAGGI E REGALIE(Spillatico ragazzi D

 43.500,0093 40 04  OFFERTE A MISSIONARI D

 238,1093 40 05  CAMPO SCUOLA MINORI D

 62,9993 51 00  Arrotondamenti passivi D

 103.875,2394 00 00  Ammort. costi di ammodern.e trasfor D

 26.131,3494 11 02  Ammort. ordinari impianti specifici D

 913,85 D94 11 03 01 amm.to  macch.cucina

 2.854,73 D94 11 03 04 AMM.TO MACCHINARI VARI

 10.395,4994 13 02  Ammortamenti ordinari automezzi D

 8.890,2294 13 04  Ammort. ordinari mobili ed arredi D

 443,2194 13 05  Ammort. ordin. macch. el/el x uffic D

 1.257,1896 33 00  Spese bancarie D

 453,3696 34 00  SPESE DI C/C POSTALE UFF.PROP. D

 2.058,0098 00 00  Sopravvenienze passive D

 12.058,0099 00 00  IRES DI COMPETENZA D

 31.211,0099 01 00  I R A P di competenza D

 504,0099 11 00  Imposta di bollo D

 78.602,1899 12 00  IVA non recuperabile D

 17,7799 15 00  SANZIONI PER RITARDATI PAG. IMPOST D

TOTALE  1.549.338,11 D

* : Il conto ha un saldo non conforme alla Natura del Conto indicata nel Piano dei Conti
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RICAVI

REPUBBLICA DEI RAGAZZI  ONLUS P.I. 10973971004

Conto Descrizione Saldo

Periodo esaminato dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Esercizio dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Moneta di conto Euro

 1.306.367,50 A80 30 00 01 RICAVI PER RETTE

 12.616,00 A80 30 00 02 PRESTAZIONE EDUCATIVA DELL'INFANZIA

 474,1480 30 02  OMAGGI  ATTIVI A

 6.345,0080 30 04  MONETIZZAZIONE SERV.20° v/COM.CIVI A

 28.190,00 A82 30 00 01 AFFITTI ATTIVI

 9,3682 40 00  Arrotondamenti attivi A

 15.259,6182 41 00  Recuperi e rimborsi vari A

 155.985,1082 41 01  LIBERE OBLAZIONI SPONTANEE A

 96.439,2382 41 04  OBLAZIONI UFF.PROPAGANDA A

 17.219,0782 41 07  CONTRIBUTO EROGAZIONE 5/.. A

 1.150,0082 41 09  OBLAZIONI DA CAMPO SPORTIVO A

 1,8383 80 01  Interessi attivi su c/c bancari A

 2.791,2983 80 04  INTERESSI ATTVI  DA INVESTIMENTI A

 90.430,1884 11 00  PROVENTI C/ENERGIA A

 5,0086 02 00  Altre soppravvenienze attive A

 12.484,0086 02 02  PROVENTI DA AIUTI DI STATO A

TOTALE  1.745.767,31 A

 196.429,20DIFFERENZA A PAREGGIO D

* : Il conto ha un saldo non conforme alla Natura del Conto indicata nel Piano dei Conti


