
 

 

 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA 2011 PRIME Italia  
sede legale: Via delle Spighe 65 00172 Roma  

C.F. 97570540589 
 
 
SEZIONE A INCASSI E PAGAMENTI  2011 

   

A1 INCASSI DELLA GESTIONE   

Contributo da privati (donazioni)  € 3.591,20 

Quote sociali  € 1.190,00 

Vendita calendari (fund raising)  € 1.179,08 

sub totale  € 5.960,28 

   

A3 TOTALE INCASSI  € 5.960,28 

   
A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE 
   

Assicurazione volontari  € 124,99 

Acquisto beni di consumo  € 25,80 

Acquisto di servizi  € 1.126,49 

Progetto "Spazio per l'impiego"  € 15,00 

Progetto "pre-scuola guida per rifugiati"  € 53,28 

Progetto “Supporto alla mobilità”  € 2.580,00 

Progetto finanziato dal Comune di Roma  € 3.315,66 

Progetto di Sensibilizzazione  € 540,08 

Materiale per raccolta fondi  € 510,78 

sub totale  € 8.292,08 

   

A6 TOTALE PAGAMENTI  € 8.292,08 

   

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI  € - 2.331,80 

A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI  € 3.827,55 

A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO  € 1.495,75 

 

 

 

 

 



SEZIONE B SITUAZIONE ATTIVITA' E PASSIVITA' AL 31 DICEMBRE 
   

Categorie Dettagli 2011   

B1 FONDI LIQUIDI 
Valori in cassa 409,59 

 
Valori in depositi bancari BCC 0 

 
Valori in depositi bancari Banca Prossima 471,69 

 
Valori in depositi carta ricaricabile 130,13 

 
Valori in deposito conto paypal 484,34 

 Totale fondi liquidi €1.495,75 

 

 

Nota integrativa al rendiconto degli incassi e dei pagamenti 

 

Il Rendiconto consuntivo al 31/12/2011 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 2011, classificati in base alla loro origine. Al 31/12/2011 si rileva un disavanzo di 

gestione pari a € 2.331,80.  

 

Per quanto riguarda gli incassi si compongono di 17 quote sociali pari a € 1.190,00, contributi da privati per 

un ammontare di € 3.591,20 e di altre donazioni derivanti dalla vendita di calendari pari a € 1.179,08. 

 

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 3.315,66. Tale progetto è stato finanziato per un ammontare complessivo di euro 7.000,00 

e prevede: 

- 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 di un evento finale.  

Il costo relativo al progetto è stato interamente anticipato da PRIME Italia e verrà liquidato a consuntivo 

dietro presentazione di nota di liquidazione. 

PRIME Italia ha inoltre sostenuto per un importo pari ad euro 2.580,00, l’acquisto di 103 tessere dell’ATAC a 

partire dal mese di febbraio 2011 per il finanziamento dell’attività “supporto alla mobilità”. Dal Novembre 

2011 l’ATAC di Roma (Agenzia Roma Servizi per la Mobilità) ha stabilito che ai rifugiati residenti nel Comune 

di Roma potrà essere rilasciato un abbonamento gratuito per il trasporto pubblico con validità di cinque 

anni, rinnovabile. In conseguenza a questa decisione dell’ATAC, PRIME Italia ha deciso di continuare a 

sostenere coloro che hanno la residenza fuori Roma o con altri tipi di protezione umanitaria. 

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 2011 sono stati raccolti oltre 

300 curriculum vitae e inserite nel mondo del lavoro n. 15 rifugiati, attraverso il supporto di oltre 20 

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 2011 sono stati attivati n. 2 corsi, n. 2 livello base e n. 1 livello avanzato con la partecipazione di 

n. 258 studenti e il supporto di oltre 20 volontari. Su 22 iscritti all’AC Roma n. 11 hanno conseguito 

la patente di guida. 

 

Durante il 2011 a seguito dell’attivazione del corrente bancario presso Banca Prossima si è provveduto alla 

chiusura del conto corrente presso la BCC. 

 

La sezione B riporta la situazione al 31/12/2011 dei fondi liquidi, che ammontano a € 1.495,75. 

 

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

dalle attività svolte nell’anno.  

 


