
 

 

 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA PRIME ITALIA  
sede legale: Via delle Spighe 65 00172 Roma  

C.F. 97570540589 
 
 
SEZIONE A INCASSI E PAGAMENTI  2009 

   

A1 INCASSI DELLA GESTIONE   

Raccolta fondi (donazioni)  € 215,00 

Dotazioni (quote sociali)  € 840,00 

sub totale  € 1.055,00 

 
A2 INCASSI IN C/CAPITALE           

Prestiti da soci  € 19,20 

sub totale  € 19,20 

   

A3 TOTALE INCASSI  € 1.074,20 

   

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE   

Altri pagamenti:  € 258,70 

assicurazione 186,00  

spese bancarie 3.50  

Spese varie 69.20  

sub totale  € 258,70 

 
A5 PAGAMENTI C/CAPITALE       

Rimborso debiti  € 19,20 

sub totale  € 19,20 

   

A6 TOTALE PAGAMENTI  € 277,90 

   

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI  € 796,30 

A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI  € 0 

A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO  € 796,30 

 

 

 

 



 

SEZIONE B SITUAZIONE ATTIVITA' E PASSIVITA' AL 31 DICEMBRE   

Categorie Dettagli  2009 

B1 FONDI LIQUIDI Banca di Credito Cooperativo  € 520,50 

 Cassa  € 275,80 

 Totale fondi liquidi  € 796,30 

 

Nota integrativa al rendiconto degli incassi e dei pagamenti 

 

Il Rendiconto consuntivo al 31/12/2009 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’Agenzia per le ONLUS in data 11 febbraio 2009. 

 

La sezione A degli incassi e dei pagamenti riporta i flussi monetari in entrata e in uscita 

manifestatasi nel corso dell’esercizio 2009, classificati in base alla loro origine. Al 31/12/2009 si 

rileva un avanzo di gestione pari a € 796,30.  

Per quanto riguarda gli incassi si compongono delle quote sociali dei soci fondatori pari a € 840,00, 

di liberalità per € 215,00, e di un prestito da soci pari a € 19,20 

La voce altri pagamenti contiene le spese di gestione relative all’assicurazione per i soci volontari, 

l’acquisto dei timbri e libri sociali e tenuta del conto corrente dell’associazione, presso la Banca di 

Credito Cooperativo, Agenzia 7 (Roma). 

La voce debiti in conto capitale contiene la restituzione dei prestiti da soci per un importo pari a € 

19,20. 

 

La sezione B riporta la situazione al 31/12/2009 dei fondi liquidi, che ammontano a € 796.30. 

 

Tale Rendiconto consuntivo esprime in maniera puntuale e chiara l’andamento delle singole poste 

derivanti dalle attività svolte nell’anno.  
 


