NOTA INTEGRATIVA 2012

Sede legale: Via delle Spighe 65 – 00172 Roma
Sede operativa: Via Marsala 95 – 00185 Roma
Codice Fiscale 97570540589

Il Rendiconto consuntivo al 31/12/2012 dell’associazione PRIME Italia, costituitasi in data 17 settembre
2009, con sede legale in Roma via delle Spighe 65, si compone della SEZIONE A Rendiconto degli incassi e
dei pagamenti e della SEZIONE B Situazione delle attività e delle passività, così come previsto dall’Atto di
Indirizzo “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” ai sensi
dell’art.3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n.329 e approvato dal Consiglio dell’ ex Agenzia per
il Terzo Settore in data 11 febbraio 2009.

SEZIONE A: INCASSI E PAGAMENTI

La sezione A degli incassi e dei pagamenti riporta i flussi monetari in entrata e in uscita manifestatasi nel
corso dell’esercizio 2012, classificati in base alla loro origine. Al 31/12/2012 si rileva un avanzo di gestione
pari a € 4.886,92.
Per quanto riguarda gli incassi questi sono suddivisi in Attività istituzionale e attività di raccolta fondi.
Le attività istituzionali sono cosi composte:
 19 quote sociali per un totale pari a € 1.330,00
 Contributi da privati per un totale pari a € 608,30
 Contributi da enti ed istituzioni per un totale pari di € 7.000,00,
 Donazioni varie ottenute tramite canali bancari o paypal e quindi tracciabili pari a € 2.110.
Le attività di raccolta fondi sono invece composte nel seguente modo:
 Vendita di calendari per un totale pari a € 1.480,00
 Raccolta fondi durante due eventi ad hoc presso due locali privati romani per un totale di € 830,00
 Banchetti vari durante mercati ed eventi usati per la vendita di materiale vario per un totale parti a
€ 449,00
 Contributo 5 per mille 2010 per € 1.878,64.
Tra gli incassi sono anche indicati € 3.200 come prestito da soci. Questi fondi sono stati restituiti nell’arco
dell’anno 2012.
Bisogna infine evidenziare € 5,20 proveniente da storni bancari (€ 4,95) e interessi attivi (€ 0,25).

La voce relativa ai pagamenti contiene le spese di gestione dell’assicurazione per i soci volontari, di
cancelleria, e di stampa di materiale promozionale.
PRIME Italia ha sostenuto costi relativi alla realizzazione del progetto finanziatoci dal Comune di Roma per
un totale di euro 3.684,36. Tale progetto è stato finanziato per un ammontare complessivo di euro 7.000,00
e ha previsto:
-

l’allestimento di una mostra fotografica,

-

la creazione e diffusione di campagna di sensibilizzazione,

-

l’ideazione e la realizzazione di video virali,

-

la realizzazione di un calendario fotografico, l’organizzazione dell’evento finale.

Il costo relativo al progetto è stato interamente anticipato da PRIME Italia e è stato liquidato a consuntivo
dietro presentazione di nota di liquidazione.
PRIME Italia ha inoltre sostenuto per un importo pari ad euro 2.855,00, l’acquisto di 62 tessere urbane e 17
extraurbane dell’ATAC a partire dal mese di gennaio 2012 per il finanziamento dell’attività “supporto alla
mobilità
A1 INCASSI DELLA GESTIONE
Quote sociali
Contributo da privati in contanti
Contributi da enti ed istituzioni
Donazioni e lasciti testamentari tracciabili via banca o paypal
Vendita calendari
Eventi musicali
Banchetti vari
5 per mille 2010
Prestiti da soci
Entrate varie (interessi finanziari e patrimoniali e altri proventi)
A3 TOTALE INCASSI

2011
€ 1.190,00
€ 3.591,20
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.179,08
€ 0,00
€ 0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€ 5.960,28

2012
€ 1.330,00
€ 608,30
€ 7.000,00
€ 2.110,00
€ 1.480,00
€ 830,00
€ 449,00
€ 1.878,64
€ 3.200,00
€ 5,20
€ 18.891,14

2011
€ 124,99
€ 0,00
€ 25,80
€ 1.126,49
€ 0,00
€ 15,00
€ 53,28
€ 2.580,00
€ 3.315,66
€ 1.434,70
€ 1.353,39
€ 363,00
€ 164,57
€ 0,00
€ 540,08
€ 510,78
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.292,08

2012
€ 124,99
€ 81,00
€ 68,80
€ 983,45
€ 127,44
€ 59,82
€ 1.878,82
€ 2.855,00
€ 3.684,36
€ 352,00
€ 0,00
€ 1.940,84
€ 621,12
€ 770,40
€ 518,20
€ 358,20
€ 64,14
€ 3.200,00
€ 14.004,22

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE
Assicurazione volontari
Spese per lavoro autonomo
Acquisto beni di consumo
Acquisto di servizi
Godimento beni di terzi (locazioni, canoni, ecc,)
Progetto "Spazio per l'impiego"
Progetto "pre-scuola guida per rifugiati"
Progetto “Supporto alla mobilità”
Progetto finanziato dal Comune di Roma di cui:
Costi giornalieri per allestimento mostra (trasporto, rimborsi, etc)
Stampa materiale (allestimento mostra, brochure, calendari)
Realizzazione video virali
Grafica e diffusione online dei video virali
Realizzazione evento finale disseminazione dei risultati
Progetto di Sensibilizzazione
Materiale per raccolta fondi
Sensibilizzazione 5 per mille
Rimborso prestiti a soci
A6 TOTALE PAGAMENTI

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI
A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI
A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO

(€ 2.331,80)
€ 3.827,55
€ 1.495,75

€ 4.886,92
€ 1.495,75
€ 6.382,67

SEZIONE B: SITUAZIONE ATTIVITA’ E PASSIVITA’

La sezione B riporta la situazione al 31/12/2012 dei fondi liquidi, che ammontano a € 6.382,67.
Dettagli 2012
Valori in cassa
Valori in depositi bancari BCC
Valori in depositi bancari Banca Prossima

€ 145,18
€0
€ 4.997,13

Valori in depositi carta ricaricabile

€ 997,10

Valori in deposito conto paypal

€ 263,26

Totale fondi liquidi

€ 6.382,67

PRIME Italia svolge inoltre:
-

azioni a supporto dell’inserimento lavorativo di rifugiati attraverso la gestione dello Spazio per
l’Impiego, sportello all’interno del quale le principali attività sono: l’incontro conoscitivo e l’ascolto,
la rilettura e la compilazione congiunta dei curriculum vitae, la valutazione della documentazione in
possesso dei rifugiati (permesso, patente, etc.), l’inserimento dei curriculum vitae in un apposito
Database, fornire riferimenti su opportunità formative e tirocini. Nel 2012 sono stati raccolti oltre
350 curriculum vitae, inviati 76 e inserite nel mondo del lavoro n. 22 rifugiati, attraverso il supporto
di oltre 30 volontari.

-

corso di Pre-scuola Guida: in partnership con l’ACI Roma (Automobile Club Roma) forma i rifugiati
per il superamento dell’esame sia teorico che pratico per la patente B favorendone l’ottenimento.
Nel 2012 sono stati attivati n. 3 cicli di corsi, n. 3 livello base e n. 3 livello avanzato con la
partecipazione di n. 170 studenti e il supporto di oltre 20 volontari. 29 rifugiati sono stati iscritti
all’ACI Roma, di cui 13 sostenuti dall’Aci stessa e gli altri da Prime con parte dei fondi del Centro
Astalli. Tra i nuovi iscritti, n. 13 hanno conseguito la patente di guida, altri 13, invece, devono
sostenere l’esame di pratica . Grazie sempre al contributo di ACI Roma che ha regalato a Prime una
macchina, è stato attivato un corso per la parte pratica con circa 20 ore di lezione.

Durante il 2012 a seguito dell’attivazione della carta prepagata presso Banca Prossima si è provveduto alla
chiusura del carta prepagata presso la BCC.

Tale Rendiconto consuntivo esprime in maniera puntuale e chiara l’andamento delle singole poste derivanti
dalle attività svolte nell’anno.

