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Dati in Euro Dati in Euro

ATTIVO Anno 2014 Anno 2013

A) Quote associative ancora da versare 25

B) Immobilizzazioni 

   I -Immobilizzazioni immateriali: 

   II -Immobilizzazioni materiali: 

   III -Immobilizzazioni finanziarie 

Totale immobilizzazioni (B) 0 0

C) Attivo circolante 

   II -Crediti: 

       2) verso altri 0 20.000

   III – Attività finanziarie non immobilizzate 

   IV – Disponibilità liquide 

       1) depositi bancari e postali 102 286

       3) denaro e valori in cassa 346 496

Totale attivo circolante (C) 448 782

D) Ratei e risconti 408

 Perdita gestionale esercizio 318 96

Totale attivo 1.174 20.878
CONTI D'ORDINE 

Dati in Euro Dati in Euro

PASSIVO Anno 2014 Anno 2013

A) Patrimonio netto 

   I - Fondo di dotazione

   II - Patrimonio vincolato 

       1) riserve statutarie 

   III - Patrimonio libero 

       1) da risultati gestionali precedenti 594 690

B) Fondi per rischi ed oneri 

C) T.F.R. lavoro subordinato 

D) Debiti 20.000

E) Ratei e risconti 580 188

 Risultato gestionale esercizio

Totale passivo 1.174 20.878

Stato Patrimoniale

1/2 Bilancio 2014
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Dati in Euro Dati in Euro

ONERI Anno 2014 Anno 2013

1) Oneri da attività tipiche 

       1.1) Acquisti 18 18 20.215

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 

       2.4) Attività ordinaria di promozione 0 0

3) Oneri da attività accessorie 408 408 862 862

4) Oneri finanziari e patrimoniali 

       4.1) Su rapporti bancari 289 160

       4.2) Altri 289 160

5) Oneri di supporto generale 

       5.2) Servizi 84

       5.1) Ammortamenti 

       5.6) Altri 148 232 110 110

Risultato gestionale positivo 

TOTALE 947 21.346

Dati in Euro Dati in Euro

PROVENTI E RICAVI Anno 2014 Anno 2013

1) Proventi e ricavi da attività tipiche 

       1.1) Da contributi su progetti 20.000

       1.3) Da soci ed associati 625 250

       1.4) Da non soci 

       1.5) Altri proventi e ricavi 

2) Proventi da raccolta fondi 

3) Proventi e ricavi da attività accessorie 

       3.1) Da Attività connesse 1000 1.000

       3.5) Altri proventi e ricavi 

4) Proventi finanziari e patrimoniali 

       4.1) Da rapporti bancari 4 4

Risultato gestionale negativo 318 96

TOTALE 947 21.346

Rendiconto Gestionale

2/2 Bilancio 2014
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A1 INCASSI DELLA GESTIONE 2014 2013

625 250

20.000

1.000

475 175

Totale 21.100 1.425

A2 INCASSI IN C/CAPITALE 

Totale

21.100 1.425

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE 2014 2013

145

        Acquisto materiali per eventi 0 119

20.000

0

816 862

       Affitto locali

       Assicurazione

       Abbonamento internet 72 36

88

       Altre 148 56

        Compensi e forniture per progetti finanziati

Periodo amministrativo 2014 e 2013

SEZIONE A  Incassi e Pagamenti Dati in Euro

Attività di supporto generale

       Cancelleria e postali

Raccolta di fondi

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale

A3 TOTALE INCASSI

        Da prestiti ricevuti

Attività accessorie 

Altri incassi

       

Attività tipiche 

        Acquisto pannelli

Attività accessorie 

       Contributi per iniziative

Incassi straordinari 

       Quote anticipate (2015 e 2014)

Attività tipiche 

       Quote sociali (n. 25 e 10)

Raccolta di fondi

       Contributi su progetti

Incassi e Pagamenti 2014 e 2013 - 1/2
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289 160

Totale 21.325 1.465

A5 PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE 

Totale

Totale 21.325 1.465

Totale 782 1.139

Totale 448 782

Categorie 

2014 2013

102 286

346 496

448 782

2014 2013

20.000

0 20.000

2014 2013

20.000

0 0

0 20.000

2014 2013

0 0

        Compensi e forniture per iniziativa finanziata

SEZIONE B - Situazione attività e passività al termine dell'anno

A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO

Concordanza con il totale sezione A8

A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI

Totale

Totale

B3 ATTIVITÀ PER LA GESTIONE DELL’ASSOCIAZIONE

        Banca Sella - BancoPosta

        Cassa - Contanti

        Contributo da iniziativa finanziata

        Quote associative non incassate

Totale

B4 PASSIVITÀ

Totale fondi liquidi

B1 FONDI LIQUIDI

Pagamenti straordinari 

Altri pagamenti

       Spese bancarie

A6 TOTALE PAGAMENTI

B2 ATTIVITÀ MONETARIE E FINANZIARIE

Incassi e Pagamenti 2014 e 2013 - 2/2
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Dati in Euro

ONERI Anno 2015

1) Oneri da attività tipiche 

       1.1) Acquisti 42

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 

       2.4) Attività ordinaria di promozione 

3) Oneri da attività accessorie 548

4) Oneri finanziari e patrimoniali 

       4.1) Su rapporti bancari 260

5) Oneri di supporto generale 

       5.2) Servizi 100

       5.1) Ammortamenti 

       5.6) Altri

TOTALE 950

Dati in Euro

PROVENTI E RICAVI Anno 2015

1) Proventi e ricavi da attività tipiche 

       1.1) Da contributi su progetti 

       1.3) Da soci ed associati 950

       1.4) Da non soci 

       1.5) Altri proventi e ricavi 

2) Proventi da raccolta fondi 

3) Proventi e ricavi da attività accessorie 

       3.1) Da Attività connesse 

       3.5) Altri proventi e ricavi 

4) Proventi finanziari e patrimoniali 

       4.1) Da rapporti bancari 

TOTALE 950

Preventivo 2015
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Relazione sulla gestione del Comitato - Anno 2013 e 2014 
Nota integrativa al Bilancio e Relazione di Missione 

 
La nostra associazione “Comitato di Quartiere TorCarbone-Fotografia” si è costituita il 18 febbraio 2010. 
Ha sede legale presso il casale di Via di Grotta Perfetta 610 - 00142 Roma. L'associazione ha fini di utilità 
e promozione sociale. Opera, per i cittadini di ogni età, nei campi dell’educazione culturale, ambientale, 
artistica e civica e favorisce lo sviluppo del tessuto sociale attraverso la collaborazione con le altre 
associazioni presenti nel territorio, il dialogo con gli enti locali e con gli organismi della pubblica 
amministrazione. L’associazione non possiede un patrimonio iniziale.  
 
Per gli esercizi sociali conclusisi il 31/12/2013 e il 31/12/2014, quarto e quinto anno di attività 
dell’associazione, lo schema di Stato Patrimoniale semplificato è stato redatto, con i criteri prudenziali 
d’uso, secondo quanto previsto per le società dall’art. 2424 del codice civile, con le modifiche e gli 
aggiustamenti ritenuti opportuni per un’associazione, quale è la nostra, che ha le peculiarità tipiche di un 
organismo senza fini di lucro. Si precisa che l’associazione, conformandosi alle disposizioni di cui all’art. 
148 del TUIR, beneficia delle agevolazioni e delle semplificazioni in tema di registrazioni, scritturazioni e 
imposte riservate a tali organismi. 
 
Non abbiamo acquisito nel corso del 2013 e 2014 beni per i quali siano da considerare criteri di valutazione 
particolari. Data la natura delle attività che contraddistingue la nostra associazione riteniamo, comunque, 
di adottare per i beni e per le immobilizzazioni il criterio del costo storico che è basato sul prezzo-costo 
oggettivo pagato in Euro al momento dell’acquisizione. L’associazione non ha partecipazioni. 
 
I risultati gestionali del quarto e quinto periodo amministrativo sono negativi, rispettivamente per 96 Euro 
e per 318 Euro. Siamo quindi nella necessità di compensare le perdite col ricorso ricorrere ai piccoli 
margini di liquidità accantonati negli esercizi precedenti.  
 
Il Rendiconto Gestionale rappresenta il risultato del periodo ed illustra, attraverso il confronto tra 
proventi e oneri di competenza dell’esercizio, come si sia pervenuti al risultato di sintesi. Infatti l’attività 
di rendicontazione negli enti non profit ha lo scopo di informare i terzi sull’attività svolta 
nell’adempimento della missione istituzionale e come l’organismo ha acquisito ed impiegato le risorse 
nello svolgimento di tali attività. Le aree gestionali utilizzate sono state così:  
 
• Attività tipica o di istituto. Si tratta dell’attività istituzionale svolta seguendo le indicazioni 

 previste dallo statuto. Ad iniziare dall’anno 2013 il Consiglio Direttivo ha deliberato di ridurre le 
quote annuali a Euro 25. Ciò aveva il fine di incentivare un più cospicuo afflusso di quote da parte 
degli iscritti, ma ha prodotto soltanto una consistente riduzione delle disponibilità 
dell’associazione. Ad aprile 2015 i soci iscritti sono 72, ma quelli che hanno contribuito con la loro 
quota annuale 2015 sono al momento soltanto 18. Le quote corrisposte negli anni precedenti sono 
state invece n. 10 per il 2013 e n. 25 per il 2014. Superfluo osservare come il negativo risultato di 
bilancio di queste annualità sia da attribuire alle scarse contribuzioni. 
Il Comitato non dispone di una sede, da che il casale di Via Grotta Perfetta è stato assegnato dal 
Comune ad associazioni estranee al quartiere. Per conseguenza tutte le iniziative e gli eventi che 
il Comitato aveva in progetto di lanciare negli spazi del casale sono restati sospesi, mancando una 
sede in cui tenerli. Le stesse riunioni tra i soci si sono svolte talvolta in una sala del locale bar 
pasticceria.  
Nonostante queste obiettive difficoltà, non si è però mai arrestato il compito di portare alla 
conoscenza dei residenti le problematiche inerenti al quartiere, alla manutenzione del verde, alla 
pulizia delle strade, alla sicurezza, alle iniziative di carattere culturale, educativo e di 
intrattenimento (talora offerte anche da altre associazioni con noi collegate) attraverso la 
messaggistica elettronica, le pagine del nostro sito e i contatti frequenti con i residenti.  
L’associazione inoltre ha proseguito il coordinamento con altre associazioni e comitati con cui ha 
interessi comuni o prossimi, anche con lo scopo di tutelare i residenti del quadrante per quanto 
riguarda la vivibilità dei quartieri, lo sviluppo della mobilità su ferro e la rinuncia a realizzare 
nuove inutili cubature residenziali o commerciali e, da ultimo, favorire il varo di un regolamento 
comunale del verde che manca da troppi anni. 
 
Nell’anno 2013 il Comitato ha realizzato, col sostegno finanziario di 20.000 Euro della Provincia di 
Roma e la collaborazione del Municipio VIII e dei docenti del 178° Circolo Didattico D’Antona-
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Biagi, un progetto denominato “Parco Letterario Creativo”: Premio Letterario - Da piccoli lettori.. 
a giovani scrittori. Il progetto era rivolto agli allievi delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado che hanno sede nei municipi di Roma Capitale con l’obiettivo di stimolare la scrittura e 
lettura creativa dei gruppi classe. L’iniziativa è stata coronata da una larga adesione (oltre 1800 
allievi coinvolti) e i lavori collettivi più riusciti sono stati premiati. L’iniziativa è stata compensata 
totalmente con il contributo ricevuto dalla Provincia. 
 
Per entrambi gli anni 2013 e 2014 il Comitato ha vigilato e combattuto sulle modalità con cui è 
stata affrontata la manutenzione del verde del comprensorio da parte del Consorzio Tor Carbone. 
Le azioni svolte a difesa e nell’interesse dei residenti del quartiere di fronte ai mancati 
adempimenti del Consorzio degli obblighi statutari e convenzionali sono state numerose: 

  E stato fatto approvare (ad oggi purtroppo solo in parte realizzato) un piano di messa a 
dimora di alberi nel parco e di sostituzione delle staccionate ammalorate; 

  Dopo l’inopinata sospensione della manutenzione di inizio 2014, è stata redatta e 
controfirmata da tutti condomìni del quartiere una diffida agli amministratori del 
Consorzio che li ha costretti a riprendere la manutenzione del verde; 

  È stato contrastata in ogni modo la messa in liquidazione del Consorzio perché, oltre che 
illegittima, prometteva un lento disimpegno del Consorzio dagli obblighi convenzionali, 
come puntualmente sta accadendo; 

  Sono stati richiamati in più occasioni i pubblici uffici (n. 3 incontri tecnici per la consegna 
e n. 5 riunioni con il Municipio nel periodo 2013 e 2014) alla verifica degli adempimenti 
richiesti al Consorzio dalla convenzione;  

 È stata svolta un’opera di informazione e di coordinamento con il municipio e l’AMA per 
l’introduzione del nuovo modello di raccolta differenziata dei rifiuti che ha ottenuto nel 
ns. quartiere dei confortanti risultati. 

 
Consapevoli della necessità di arrivare ad ottenere dal Comune la diretta gestione del verde di 
quartiere nel momento in cui le aree verdi saranno consegnate al patrimonio comunale, il nostro 
Comitato ha operato su due fronti:  
 Ha contribuito nel 2014 alla nascita di un Consorzio Verde tra i residenti che dal gennaio di 

quest’anno sta raccogliendo adesioni per raggiungere quella finalità; 
 Ha partecipato con decine di riunioni (da dic 2013 a gen 2015), in collaborazione con 

l’Assessorato capitolino all’Ambiente, alla preparazione dei regolamenti del verde urbano e 
delle concessioni ai privati di aree verdi pubbliche (parchi, orti e giardini) che saranno portati 
in discussione all’assemblea capitolina.  

 
• Attività promozionale e di raccolta fondi, svolte nel tentativo di ottenere contributi ed 
 elargizioni per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali. 
 In questo ambito non abbiamo ancora potuto avviare una specifica campagna promozionale e di 
 raccolta fondi. L’associazione non ha ricevuto sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità. 
 
• Attività accessoria, diversa da quella istituzionale, ma complementare alla stessa in quanto in grado 
 di garantire all’ente risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto.  

 Nell’anno 2013 è stata promossa, e ha avuto un confortante riscontro, l’iniziativa denominata 
Caro Albero che, spesata con i contributi di chi vi ha aderito, ha reso possibile l’adozione (con 
messa a dimora) di un nuovo albero nel nostro parco da parte delle famiglie dei residenti del 
quartiere.  

 Il Comitato ha promosso tra i residenti più volonterosi e sensibili al decoro del quartiere una 
ripetuta azione per una pulizia straordinaria delle strade e delle aree verdi del comprensorio 
durante il periodo in cui l’abbandono della manutenzione da parte del Consorzio mostrava i 
suoi effetti più fastidiosi. Per più domeniche siamo riusciti a sopperire alle mancate cure e a 
riportare alla decenza strade e aree comuni con scope e ramazze. 

 Nell’ambito delle attività accessorie del 2014 il Comitato si è fatto carico di commissionare 
una perizia sulla sicurezza degli alberi di Via Fotografia (consegnata agli uffici del Municipio) 
per segnalare ai tecnici comunali i problemi di sicurezza e di stabilità delle piante, 
ripetutamente negati dal Consorzio. Il costo di questa perizia, nel rendiconto, è stato deciso 
di suddividerlo tra l’esercizio 2014 e il nuovo del 2015. 
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• Attività di gestione finanziaria e patrimoniale. Sono attività di gestione patrimoniale e 
 finanziaria strumentali all’attività istituzionale.  
 È attivo il conto bancario 260859670 presso Banca Sella dopo aver rinunciato al precedente conto 
 BancoPosta. Il conto è utilizzato sopratutto per la raccolta delle quote sociali. 
• Attività di supporto generale per la direzione e la conduzione dell’associazione, necessarie per 
 garantire le condizioni organizzative di base. Annoveriamo sotto questa voce del bilancio le spese 
 generali. 
 
La presentazione dei rendiconti predisposti dal Consiglio per i due ultimi esercizi 2013 e 2014 ha tardato 
per le numerose e varie difficoltà che il Comitato ha dovuto affrontare nell’ultimo esercizio, anche per la 
latitanza e l’ostilità del segretario tesoriere. Unitamente alla loro discussione in assemblea verranno 
rinnovate le cariche sociali del Consiglio Direttivo che prevede da 5 a 7 membri anch’esse scadute da 
tempo. 
 
Si propone ai soci di approvare i risultati degli esercizi sociali 2013 e 2014 che recano le perdite 
rispettivamente di 96 Euro e di 318 Euro e di compensarle attingendo agli accantonamenti degli anni 
precedenti. Il resoconto economico e finanziario è allegato (Stato Patrimoniale - Rendiconto gestionale - 
Rendiconto degli Incassi e dei Pagamenti - Relazione sulla Gestione).  Congiuntamente si chiede 
all’assemblea di approvare il Preventivo gestionale 2015, anch’esso allegato, che prevede Oneri per totali 
Euro 950 e Proventi per totali Euro 950 e, nella prospettiva di ottenere un possibile accesso/ammissione 
alla struttura del Casale di via Grottaperfetta, di esprimere proposte e suggerire iniziative al riguardo. 
 
         Il Presidente 
         Giorgio Osti 
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Dati in Euro Dati in Euro

ATTIVO Anno 2014 Anno 2013

A) Quote associative ancora da versare 25

B) Immobilizzazioni 

   I -Immobilizzazioni immateriali: 

   II -Immobilizzazioni materiali: 

   III -Immobilizzazioni finanziarie 

Totale immobilizzazioni (B) 0 0

C) Attivo circolante 

   II -Crediti: 

       2) verso altri 0 20.000

   III – Attività finanziarie non immobilizzate 

   IV – Disponibilità liquide 

       1) depositi bancari e postali 102 286

       3) denaro e valori in cassa 346 496

Totale attivo circolante (C) 448 782

D) Ratei e risconti 408

 Perdita gestionale esercizio 318 96

Totale attivo 1.174 20.878
CONTI D'ORDINE 

Dati in Euro Dati in Euro

PASSIVO Anno 2014 Anno 2013

A) Patrimonio netto 

   I - Fondo di dotazione

   II - Patrimonio vincolato 

       1) riserve statutarie 

   III - Patrimonio libero 

       1) da risultati gestionali precedenti 594 690

B) Fondi per rischi ed oneri 

C) T.F.R. lavoro subordinato 

D) Debiti 20.000

E) Ratei e risconti 580 188

 Risultato gestionale esercizio

Totale passivo 1.174 20.878

Stato Patrimoniale

1/2 Bilancio 2014
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Dati in Euro Dati in Euro

ONERI Anno 2014 Anno 2013

1) Oneri da attività tipiche 

       1.1) Acquisti 18 18 20.215

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 

       2.4) Attività ordinaria di promozione 0 0

3) Oneri da attività accessorie 408 408 862 862

4) Oneri finanziari e patrimoniali 

       4.1) Su rapporti bancari 289 160

       4.2) Altri 289 160

5) Oneri di supporto generale 

       5.2) Servizi 84

       5.1) Ammortamenti 

       5.6) Altri 148 232 110 110

Risultato gestionale positivo 

TOTALE 947 21.346

Dati in Euro Dati in Euro

PROVENTI E RICAVI Anno 2014 Anno 2013

1) Proventi e ricavi da attività tipiche 

       1.1) Da contributi su progetti 20.000

       1.3) Da soci ed associati 625 250

       1.4) Da non soci 

       1.5) Altri proventi e ricavi 

2) Proventi da raccolta fondi 

3) Proventi e ricavi da attività accessorie 

       3.1) Da Attività connesse 1000 1.000

       3.5) Altri proventi e ricavi 

4) Proventi finanziari e patrimoniali 

       4.1) Da rapporti bancari 4 4

Risultato gestionale negativo 318 96

TOTALE 947 21.346

Rendiconto Gestionale

2/2 Bilancio 2014
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A1 INCASSI DELLA GESTIONE 2014 2013

625 250

20.000

1.000

475 175

Totale 21.100 1.425

A2 INCASSI IN C/CAPITALE 

Totale

21.100 1.425

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE 2014 2013

145

        Acquisto materiali per eventi 0 119

20.000

0

816 862

       Affitto locali

       Assicurazione

       Abbonamento internet 72 36

88

       Altre 148 56

        Compensi e forniture per progetti finanziati

Periodo amministrativo 2014 e 2013

SEZIONE A  Incassi e Pagamenti Dati in Euro

Attività di supporto generale

       Cancelleria e postali

Raccolta di fondi

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale

A3 TOTALE INCASSI

        Da prestiti ricevuti

Attività accessorie 

Altri incassi

       

Attività tipiche 

        Acquisto pannelli

Attività accessorie 

       Contributi per iniziative

Incassi straordinari 

       Quote anticipate (2015 e 2014)

Attività tipiche 

       Quote sociali (n. 25 e 10)

Raccolta di fondi

       Contributi su progetti

Incassi e Pagamenti 2014 e 2013 - 1/2
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289 160

Totale 21.325 1.465

A5 PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE 

Totale

Totale 21.325 1.465

Totale 782 1.139

Totale 448 782

Categorie 

2014 2013

102 286

346 496

448 782

2014 2013

20.000

0 20.000

2014 2013

20.000

0 0

0 20.000

2014 2013

0 0

        Compensi e forniture per iniziativa finanziata

SEZIONE B - Situazione attività e passività al termine dell'anno

A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO

Concordanza con il totale sezione A8

A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI

Totale

Totale

B3 ATTIVITÀ PER LA GESTIONE DELL’ASSOCIAZIONE

        Banca Sella - BancoPosta

        Cassa - Contanti

        Contributo da iniziativa finanziata

        Quote associative non incassate

Totale

B4 PASSIVITÀ

Totale fondi liquidi

B1 FONDI LIQUIDI

Pagamenti straordinari 

Altri pagamenti

       Spese bancarie

A6 TOTALE PAGAMENTI

B2 ATTIVITÀ MONETARIE E FINANZIARIE

Incassi e Pagamenti 2014 e 2013 - 2/2
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Dati in Euro

ONERI Anno 2015

1) Oneri da attività tipiche 

       1.1) Acquisti 42

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 

       2.4) Attività ordinaria di promozione 

3) Oneri da attività accessorie 548

4) Oneri finanziari e patrimoniali 

       4.1) Su rapporti bancari 260

5) Oneri di supporto generale 

       5.2) Servizi 100

       5.1) Ammortamenti 

       5.6) Altri

TOTALE 950

Dati in Euro

PROVENTI E RICAVI Anno 2015

1) Proventi e ricavi da attività tipiche 

       1.1) Da contributi su progetti 

       1.3) Da soci ed associati 950

       1.4) Da non soci 

       1.5) Altri proventi e ricavi 

2) Proventi da raccolta fondi 

3) Proventi e ricavi da attività accessorie 

       3.1) Da Attività connesse 

       3.5) Altri proventi e ricavi 

4) Proventi finanziari e patrimoniali 

       4.1) Da rapporti bancari 

TOTALE 950

Preventivo 2015


