NOTA INTEGRATIVA 2013

Sede operativa: Via Marsala 95 – 00185 Roma
Codice Fiscale 97570540589

Il Rendiconto consuntivo al 31/12/2013 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 2013, classificati in base alla loro origine. Al 31/12/2013 si rileva un avanzo di gestione
pari a € 2.545,28
Per quanto riguarda gli incassi questi sono suddivisi in Attività istituzionale e attività di raccolta fondi.
Le attività istituzionali sono cosi composte:
 20 quote sociali per un totale pari a € 1.400,00
 Contributi da privati per un totale pari a € 2.133,00 composti da € 1.000,00 come contributo da
parte dell’associazione Adra per il progetto Campo profughi di Ponte Mammolo, € 1.133,00 raccolti
in occasione di eventi ad hoc presso due locali privati romani
 Contributi da enti ed istituzioni per un totale pari di € 3.000,00,
 Donazioni varie ottenute tramite canali bancari o paypal e quindi tracciabili pari a € 4.635,00.
 Contributi privati da enti erogatori € 24.240,00
Le attività di raccolta fondi sono invece composte nel seguente modo:
 Vendita di calendari per un totale pari a € 2.360,00.
 Banchetti € 858,59
 Contributo 5 per mille 2011 per € 4.517,52.
Tra gli incassi sono anche indicati: € 2.500,00 come prestito da soci, fondi che saranno restituiti nell’arco
dell’anno 2014.
Bisogna infine evidenziare € 1,50 proveniente da storni bancari.

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 Socialmente Integri finanziato dal
Cesv (Centro servizi per il volontariato) per un totale di euro 24.991,10. Tale progetto ha previsto:
 un laboratorio musicale;
 un laboratorio di apicoltura biologica in collaborazione con Adra Italia;

 un laboratorio di cucito creativo in collaborazione con Insieme Zajedno;
 Corso di pre-scuola guida in collaborazione con l’ACI Roma.
I dettagli dei progetto sono riportati nella relazione di missione correlata al bilancio di chiusura 2013.
PRIME Italia ha sostenuto anche i costi relativi alla realizzazione dei seguenti progetti:
o “l’attività di formazione e di inserimento dei rifugiati” nell’ambito del progetto finanziato da
“9 onlus” per un importo pari ad euro € 2.540,00
o "Scuola guida e lavoro: un diverso percorso di integrazione per i rifugiati politici in Italia"
finanziato dalla Tavola Valdese sostenendo un costo per il 2013 pari a € 1.357,00. Tale
progetto è stato finanziato per un ammontare complessivo di € 14.000,00 e verrà portato
avanti nel 2014.
PRIME Italia ha inoltre sostenuto i seguenti costi:
-

per un importo di € 1.418,42 le attività relative allo “spazio per l’impiego” per l’inserimento
lavorativo dei rifugiati.

-

per un importo pari ad € 1.440,00, l’acquisto di 20 tessere urbane e 10 extraurbane dell’ATAC a
partire dal mese di gennaio 2013 per il finanziamento dell’attività “supporto alla mobilità”;

-

per un importo di € 6.027,71 nell’ambito dell’attività “scuola guida per i rifugiati”, il costo relativo
all’iscrizione e alle lezioni presso la scuola guida per l’ottenimento della patente e i costi relativi
all’acquisto e alla gestione della macchina per lo svolgimento delle lezioni pratiche;

-

per un importo di € 2.225,81 l’attività di promozione e sensibilizzazione con costi relativi alla
stampa di materiali istituzionali circa le proprie e alla organizzazione della Giornata Mondiale del
Rifugiato;

-

per un importo di € 1.650,00 la ristrutturazione edilizia dei bagni e delle strutture comuni del
campo rifugiati di Ponte Mammolo e l’agevolazione dell’inserimento lavorativo attraverso un
sostegno individuale dei volontari di PRIME Italia.

Sono stati inoltre spesi per € 756,58 per la realizzazione di materiale per l’attività di raccolta fondi e la
campagna di sensibilizzazione relativa al 5 per mille.

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
Contributi privati da enti erogatori

2012
€ 1.330,00
€ 608,30
€ 7.000,00
€ 2.110,00
€ 0,00

2013
1.400,00
€ 2.133,00
€ 3.000,00
€ 4.635,00
€ 24.240,00

Vendita calendari
Eventi musicali
Banchetti vari
5 per mille 2011
Prestiti da soci
Entrate varie (interessi finanziari e patrimoniali e altri proventi)
A3 TOTALE INCASSI

€ 1.480,00
€ 830,00
€ 449,00
€ 1.878,64
€ 3.200,00
€ 5,20
€ 18.891,14

€ 2.360,00
858,59
€ 4.517,52
€ 2.500,00
€ 1,50
€ 45.645,61

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE
2012
€ 124,99
€ 81,00
€ 68,80
€ 983,45
€ 127,44
€ 59,82
€ 1.878,82
€ 2.855,00
€ 3.684,36
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 518,20
€ 358,20

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 Comune di Roma:
Progetto Socialmente InteGri
Formazione e inserimento dei rifugiati (9onlus)
Scuola guida e lavora (tavola Valdesi)
Campo profughi Ponte Mammolo
Progetto di Sensibilizzazione
Materiale per raccolta fondi
Acquisto beni di consumo per attività di raccolta fondi
Sensibilizzazione 5 per mille
Rimborso prestiti a soci
Trasferimento fondi verso altre organizzazione per progetto
Socialemente Integri
A6 TOTALE PAGAMENTI

2013
€ 250,00
€ 60,00
€ 134,00
€ 209,69
€ 40,02
€ 1.418,42
€ 6.027,71
€ 1.440,00
€ 0,00
€ 20.581,10
€ 2.540,00
€ 1.357,00
€ 1.650,00
€ 2.225,81
€ 285,74
€ 470,84

€ 64,14
€ 3.200,00

€ 4.410,00

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

€ 14.004,22

€ 43.100,33

€ 4.886,92
€ 1.495,75
€ 6.382,67

€ 2.545,28
€ 6.382,67
€ 8.927,95

SEZIONE B: SITUAZIONE ATTIVITA’ E PASSIVITA’

La sezione B riporta la situazione al 31/12/2013 dei fondi liquidi, che ammontano a € 8.927,95.
Dettagli 2013
Valori in cassa
Valori in depositi bancari BCC

€ 150,01
€0

Valori in depositi bancari Banca Prossima

€ 8.442,39

Valori in depositi carta ricaricabile

€ 202,73

Valori in deposito conto paypal

€ 132,82

Totale fondi liquidi

€ 8.927,95

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

Il Presidente
Guglielmo Micucci

