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Dati in Euro Dati in Euro

ATTIVO Anno 2015 Anno 2014

A) Quote associative ancora da versare 

B) Immobilizzazioni 

   I -Immobilizzazioni immateriali: 

   II -Immobilizzazioni materiali: 

   III -Immobilizzazioni finanziarie 

Totale immobilizzazioni (B) 0

C) Attivo circolante 

   II -Crediti: 

       2) verso altri 0

   III – Attività finanziarie non immobilizzate 

   IV – Disponibilità liquide 

       1) depositi bancari e postali 294 286

       3) denaro e valori in cassa 20 496

Totale attivo circolante (C) 314 448

D) Ratei e risconti 408

 Perdita gestionale esercizio 198 318

Totale attivo 512 1.174

CONTI D'ORDINE 

Dati in Euro Dati in Euro

PASSIVO Anno 2015 Anno 2014

A) Patrimonio netto 

   I - Fondo di dotazione

   II - Patrimonio vincolato 

       1) riserve statutarie 

   III - Patrimonio libero 

       1) da risultati gestionali precedenti 276 594

B) Fondi per rischi ed oneri 

C) T.F.R. lavoro subordinato 

D) Debiti 

E) Ratei e risconti 236 580

 Risultato gestionale esercizio

Totale passivo 512 1.174

Stato Patrimoniale
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Dati in Euro Dati in Euro

ONERI Anno 2015 Anno 2014

1) Oneri da attività tipiche 

       1.1) Acquisti 18 18

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 

       2.4) Attività ordinaria di promozione 0 0

3) Oneri da attività accessorie (50 % perizia) 408 408 408 408

4) Oneri finanziari e patrimoniali 

       4.1) Su rapporti bancari 235 289

       4.2) Altri 235 289

5) Oneri di supporto generale 

       5.2) Servizi (Fotocopie) 97 84

       5.1) Ammortamenti 

       5.6) Altri (Spese postali) 34 130 148 232

Risultato gestionale positivo 

TOTALE 773 947

Dati in Euro Dati in Euro

PROVENTI E RICAVI Anno 2015 Anno 2014

1) Proventi e ricavi da attività tipiche 

       1.1) Da contributi su progetti 

       1.3) Da soci ed associati 575 625

       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 4 4

Risultato gestionale negativo 198 318

TOTALE 773 947

Rendiconto Gestionale
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A1 INCASSI DELLA GESTIONE 2015 2014

575 625

20.000

200 475

Totale 775 21.100

A2 INCASSI IN C/CAPITALE 

Totale

775 21.100

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE 2015 2014

        Acquisto materiali per eventi 0

20.000

0

408 816

       Affitto locali

       Assicurazione

       Abbonamento internet 72

130

       Altre 148

        Compensi e forniture per progetti finanziati

Periodo amministrativo 2015

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 

Pagamenti straordinari 

Attività tipiche 

       Quote sociali (n. 23 e 25)

Raccolta di fondi

       Contributi su progetti

        Acquisto pannelli

Attività accessorie 

       Contributi per iniziative

Incassi straordinari 

       Quote anticipate (2016 e 2015)

Incassi e Pagamenti 2015 - 1/2
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235 289

Totale 773 21.325

A5 PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE 

Totale

Totale 773 21.325

Totale 448 782

Totale 314 448

Categorie 

2015 2014

294 102

20 346

314 448

2015 2014

0

2015 2014

0 0

0 0

2015 2014

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

        Cassa - Contanti

        Contributo da iniziativa finanziata

        Quote associative non incassate

Totale

B4 PASSIVITÀ

Totale fondi liquidi

B1 FONDI LIQUIDI

Altri pagamenti

       Spese bancarie

A6 TOTALE PAGAMENTI

B2 ATTIVITÀ MONETARIE E FINANZIARIE
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Dati in Euro

ONERI Anno 2016

1) Oneri da attività tipiche 

       1.1) Acquisti 

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 

       2.4) Attività ordinaria di promozione 

3) Oneri da attività accessorie 

4) Oneri finanziari e patrimoniali 

       4.1) Su rapporti bancari 235

5) Oneri di supporto generale 

       5.2) Servizi 165

       5.1) Ammortamenti 

       5.6) Altri

TOTALE 400

Dati in Euro

PROVENTI E RICAVI Anno 2016

1) Proventi e ricavi da attività tipiche 

       1.1) Da contributi su progetti 

       1.3) Da soci ed associati 400

       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 400

Preventivo 2016
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Relazione sulla gestione del Comitato - Anno 2015 
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 ha rinnovato il suo organo gestionale (Consiglio Direttivo) nel corso del 
2015 scegliendo di nominare 6 consiglieri nell’assemblea del 24 aprile. L’associazione non possiede un 
patrimonio iniziale. 

 
Per l’esercizio sociale conclusosi il 31/12/2015, sesto 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 e segg., 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 2015 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. 
n u o v a m e n t e  le perdite col ricorso al piccolo margine di liquidità accantonato 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. Ad aprile 2015 i soci iscritti sono 74, ma quelli che hanno contribuito con 
la loro quota annuale 2015 sono al momento soltanto 23. Le quote corrisposte nell’anno 
precedente (2014) erano state invece n. 25. Superfluo osservare come il negativo risultato di 
bilancio di queste annualità sia da attribuire anche 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 restano in parte sospesi, mancando 
una sede in cui tenerli. L’assemblea annuale 2015 si è infatti dovuta tenere in una piazzetta del 
quartiere essendo indisponibile la palestra della locale scuola elementare, prima promessa e, da 
ultimo, negata. 
Nonostante queste obiettive difficoltà, non si è però mai arrestato il compito di portare alla 
conoscenza dei residenti le problematiche che toccano il quartiere, la manutenzione del verde, 
la pulizia delle strade, la sicurezza, e  le 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 mantenuto il coordinamento con altre associazioni e comitati allo 
scopo di tutelare i residenti del quadrante per quanto riguarda la vivibilità dei quartieri, lo 
sviluppo della mobilità e, da ultimo, favorire il varo di un regolamento comunale del verde che 
manca da troppi anni. 
Il Comitato ha denunciato e combattuto, a difesa e nell’interesse dei residenti del quartiere, la 
modalità con cui il Comune di Roma ha acquisito dai costruttori del Consorzio Tor Carbone le opere 
di urbanizzazione del quartiere in dispregio delle obbligazioni previste in convenzione. In 
particolare: 

 È stata contestata la consegna delle aree verdi del comprensorio avvenuta il 2 luglio 2015 
(parco, aree gioco, ecc.) in quanto non è stato verificato da parte dei tecnici comunali il 
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reale stato di manutenzione dei beni conferiti. L’area giochi di Via Modotti, ad esempio, 
non era nelle condizioni di sicurezza dovute, risultando infatti necessario chiuderla di lì a 
poco a seguito di una nuova denuncia dei residenti. L’area è tuttora pericolosa e inagibile 
per le voragini prodottesi sotto le piattaforme dei giochi e sarà necessario un costoso 
intervento di ripristino da parte dell’Amministrazione comunale che dopo mesi non è 
ancora intervenuta. http://www.torcarbone-fotografia.it/News/File/Verde%20-
%20Denuncia.pdf  

 È stata contestata la consegna delle opere stradali del comprensorio (poi avvenuta il 3 
novembre 2015) in quanto incomplete o non adeguatamente manutenute. In particolare 
una delle strade del comprensorio (via Brogi) manca delle opere di urbanizzazione in un 
tratto particolarmente critico ove, peraltro, ne è stata inopinatamente ristretta la sede, 
nella “distrazione” dell’Amministrazione comunale. http://www.torcarbone-
fotografia.it/News/File/Quartiere%20-%20Denuncia.pdf  

 È stato contrastata l’installazione (abusiva) di cartelloni pubblicitari al confine col ns. 
parco lungo via Grottaperfetta, denuncia fortunatamente conclusasi con la rimozione 
degli impianti. Non uguale fortuna ha avuto un’analoga denuncia di un impianto posto in 
corrispondenza dell’incrocio Via Ardeatina/Via Fotografia, infatti tuttora presente. Per la 
rimozione di questo impianto si attente la conclusione della gara che assegna questi 
compiti a imprese specializzate. http://www.torcarbone-
fotografia.it/News/File/Cartelloni%20-%20Denuncia.pdf  

Consapevoli della necessità di arrivare ad ottenere dal Comune la diretta gestione del verde del 
quartiere unico modo per poterne assicurare la cura e la pulizia nel tempo, il nostro Comitato ha 
operato su due fronti: 
 Ha contribuito a diffondere l’attività dell’associazione Consorzio Verde Fotografia, creata dai 

residenti, che dal gennaio 2015 raccoglie adesioni per arrivare a finanziare la manutenzione 
del verde di quartiere di cui s’è detto; 

 Ha partecipato alle attività conclusive, in collaborazione con l’Assessorato capitolino 
all’Ambiente, della preparazione dei regolamenti del verde urbano e delle concessioni ai 
privati di aree verdi pubbliche (parchi, orti e giardini), norme regolamentari che dovranno 
essere portate alla discussione e al voto della prossima 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. Non ci 
sono state in questo ambito nuove iniziative promosse. Nel bilancio del 2015 è presente una quota 
(50%) del costo sostenuto nell’anno 2014, come approvato dall’assemblea del precedente esercizio.  

• 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. Il conto è utilizzato sopratutto per la 
raccolta delle quote sociali e al 31/12/15 mostra un saldo di Euro 294. 

• 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. 

 

Si propone ai soci di approvare il risultato dell’esercizio sociali 2015 che indica una perdita di 198 Euro da 
compensare attingendo agli accantonamenti che residuano dagli 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 2016, anch’esso allegato, che prevede Oneri per totali Euro 400 e Proventi per totali Euro 400 e 
di esprimere proposte e suggerire eventuali iniziative da affidare al Comitato in quanto d’interesse per la 
ns. collettività. 

 
Il Presidente 
Giorgio Osti


