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CONTO CONSUNTIVO 2015 

 ENTRATE 
IMPORTI IMPORTI IMPORTI 

CAP. complessivi  A.E.T. P.A.T. 
02e Quote associative 745,00 745,00  

 
03e Contributi da Enti 0,00  0,00  

 
04e Contributi da privati 1.085,00  1.085,00    

05e Contributo P.A.T. 2.282,16  
 

2.282,16  

06e Altri contributi, donazioni e liberalità con fi nalizzazioni  12.281,05  12.281,05  
 

  TOTALE DELLE ENTRATE 16.393,21  14.111,05  2.282,16  

  
  

  
  

SPESE 
IMPORTI IMPORTI IMPORTI 

CAP. complessivi  A.E.T. P.A.T. 

01s Spese per canoni di locazione 309,84  0,00  309,84  

03s Spese di assicurazione inerente all'attività 26 0,00  0,00  260,00  

04s Spese di cancelleria e valori bollati 530,30  0,00  530,30  

06s Spese per "Ginnastica in acqua" 1.500,00  0,00  1.500,00  

07s Spese organizzazione Memorial "G.Folgheraiter" 853,40  853,40  0,00  

08s Spese organizzazione Giornata Mondiale dell'Emo filia 953,00  953,00  0,00  

10s Spese per l'organizzazione di convegni e altre attività 12.281,05  12.281,05  0,00  

  TOTALE DELLE SPESE 16.687,59  14.087,45 2.600,14  

     
  TOTALE DELLE ENTRATE  16.393,21  14.111,05  2.282,16  

  TOTALE DELLE SPESE  16.687,59  14.087,45  2.600,14 

  DIFFERENZA -294,38  23,60  -317,98 

Trento, 12 Gennaio 201 6 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE  

ing. Fabrizio Filippi  
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2015 

1. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ AGEVOLATA REALIZZATA DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015: 

Il Comitato esecutivo si è impegnato per dare attuazione a un programma abbastanza corposo pre-

disposto con una PREVISIONE DI SPESA pari a € 21.770,00 che, contando sulla previsione di ENTRATE 

PROPRIE per € 18.000,00, presentava un DISAVANZO DI € 3.770,00. L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, in 

sede di determinazione dell'assegnazione 2015, ha quantificato un contributo di € 2.852,71 (€ 

2.282,16 quale acconto e € 570,55 quale saldo a seguito di presentazione della prescritta 

documentazione) a parziale copertura di un eventuale disavanzo. Sulla base della comunicazione 

provinciale e delle entrate proprie l'Associazione ha proceduto a svolgere l'attività programmata 

con una spesa pari a € 16.687,59, di cui per € 14.087,45 a carico dell'Associazione e per € 2.600,14 a 

carico dell'Amministrazione Provinciale (€ 2.282,16 di acconto erogato non è risultato sufficiente 

per una adeguata copertura, per cui VERRÀ RICHIESTA LA SOMMA DI € 294,38 A SALDO, GIÀ AL NETTO DELLA 

DETRAZIONE DI € 23,60 QUALE AVANZO DELL'A.E.T., COMUNQUE INFERIORE DI € 276,17 RISPETTO A QUELLO 

ASSEGNATO, PARI A € 570,55). 

Prima di analizzare dettagliatamente l'ATTIVITÀ AGEVOLATA riteniamo doveroso soffermarci anche su 

quell'attività non rientrante specificatamente nei requisiti dell'ammissibilità, previsti dalla 

normativa vigente, ovvero se pure rientrante per la parte debordante gli stanziamenti previsionali 

stabiliti per le spese dell'attività agevolata, che riguarda comunque una porzione molto significativa 

del bilancio della nostra Associazione. Le spese inerenti a tale tipologia di attività sono state inserite 

per un importo totale di € 12.281,05 nel cap. 10s “SPESE ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E ALTRE ATTIVITÀ” e 

trovano la loro completa ed esclusiva copertura con il cap. 06e “ALTRI CONTRIBUTI, DONAZIONI E 

LIBERALITÀ CON FINALIZZAZIONI”. Per ragione di trasparenza occorre precisare che l'Associazione svolge 

un'attività diversificata secondo le effettive esigenze che vengono ritenute importanti, prioritarie e 

quindi necessarie per il rispetto degli scopi e finalità stabiliti nello Statuto. Alcune delle rispettive 

spese sono ritenute ammissibili per ottenere il contributo dell'Amministrazione Provinciale con 

degli stanziamenti previsionali risultati insufficienti, ma altre non hanno il requisito 

dell'ammissibilità, situazioni che comunque non possono impedire l'Associazione di assumerle per 

dare completezza a tutte le attività intraprese, imputandole al cap. 10s che trova l'assoluta e 

completa copertura nei fondi particolari iscritti al cap. 06e dell'entrata. Questa situazione non esime 

comunque l'Associazione di inserire i capitoli sopraccitati nell'analisi di tutti gli altri proprio per 

comprendere tutta l'attività svolta nella sua interezza. 

Per quanto riguarda specificatamente L'ATTIVITÀ AGEVOLATA nel corso dell'anno le ENTRATE PROPRIE sono 

state di € 1.830,00, a seguito dell'iscrizione di n° 52 SOCI (n° 20 Emofilici e n° 32 Aderenti), di cui € 

745,00 PER QUOTE SOCIALI (su una previsione iniziale di € 1.000,00, con un DECREMENTO DI € 255,00), € 

1.085,00 PER CONTRIBUTI DI PRIVATI inerenti alla gestione (su una previsione iniziale di € 2.000,00, con 
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un DECREMENTO DI € 915,00). Le ENTRATE PROPRIE hanno raggiunto un totale 

di € 1.830,00 (su una PREVISIONE INIZIALE DI € 3.000,00, con un DECREMENTO DI € 1.170,00) e hanno dato 

copertura a spese per un importo di € 1.806,40, CON UN AVANZO DI € 23,60. L'ACCONTO ASSEGNATO ED 

EROGATO DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE per € 2.282,16 NON È RISULTATO SUFFICIENTE per dare 

copertura a tutta l'attività agevolata, per cui si è determinato UN DISAVANZO DI € 317,98. 

Complessivamente su un totale di spese sostenute, INERENTI ALLA SOLA ATTIVITÀ AGEVOLATA, per € 

4.406,54 la parte a carico dell'Associazione è stata di € 1.806,40, pari al 40,99%, e quella a carico 

dell'Amministrazione provinciale è stata di € 2.600,14, pari al 59,01%. Come si può notare 

l'intervento dell'Associazione è inferiore dell'18,02% rispetto a quello della PAT, quindi si può 

rimarcare tutta la buona volontà di non incidere in modo eccessivo sulla finanza pubblica. Pertanto 

si chiede cortesemente all'Amministrazione DI VERSARE UN SALDO DI € 294,38, GIÀ AL NETTO DELLA 

DETRAZIONE DI € 23,60 QUALE AVANZO DELL'A.E.T., INFERIORE DI € 276,17 A QUELLO DETERMINATO A SUO TEMPO 

NELL'ASSEGNAZIONE PARI A € 570,55.  

Le spese sostenute riguardano i seguenti capitoli: 

01s per € 309,84 i canoni inerenti alla sede operativa destinata dall'Amministrazione 
comunale al Centro Servizi di Via V.Veneto. La previsione iniziale ammontava a € 
310,00 che è stata TOTALMENTE UTILIZZATA (economia tecnica € 0,16); 

03s. per € 260,00 i premi delle polizze per la copertura degli infortuni e R.C.D. nello svolgimento 

dell'attività di volontariato riferiti soprattutto ai componenti del Comitato esecutivo. La 

previsione iniziale ammontava a € 260,00 che è stata TOTALMENTE UTILIZZATA; 

04s. per € 65,16 le spese bancarie e le competenze passive; per € 271,00 le spese postali e 

l'acquisto francobolli; per € 194,14 le spese di cancelleria. OCCORRE PRECISARE CHE ALCUNE SPESE 

PER UN IMPORTO DI € 1.333,47 SONO STATE SOSTENUTE CON I FONDI DEL CAP. 06E SUL CAP. 10S, PERCHÉ 

RITENUTE CERTAMENTE NECESSARIE, MA NON AMMISSIBILI PER ATTIVITÀ AGEVOLATA OVVERO ECCEDENTI LO 

STANZIAMENTO ISCRITTO AL BILANCIO. La spesa totale ammonta a € 530,30, la previsione iniziale 

ammontava a € 1.200,00 e si è determinata UN'ECONOMIA DI € 669,70; 

06s. per € 1.500,00 al fine di prevenire l'insorgenza di dolorose artropatie derivanti da emartri 

recidivanti e di ridurre eventuali deficit funzionali agli Emofilici, in quanto già colpiti da 

artropatie, è stato organizzato il corso di “GINNASTICA IN ACQUA”, facendo intervenire docenti 

altamente qualificati in piscina ottimale con profondità limitata e acqua a temperatura 

costante (32°) presso la A.S.D. “NEW LIFE” di Via Don A.Rizzi, 6. Il corso ha raccolto come 

negli anni passati una più che discreta adesione (circa 10 gli Emofilici che hanno seguito con 

buona costanza l'attività), tenendo conto soprattutto delle evidenti difficoltà per i residenti 

di periferia, e ha prodotto risultati più che soddisfacenti. La previsione iniziale era di € 

3.000,00 e si è realizzata UN'ECONOMIA DI € 1.500,00 dovuta al fatto che il gestore della 
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struttura in questione viste le nostre palesi ristrettezze 

finanziarie ha ritenuto come nel passato esercizio finanziario di donarci un bonus sapendo, 

per diretta conoscenza (dal 1992 !!!), l'importanza dell'iniziativa per l'Associazione; 

07s. per € 853,40 è stato organizzato l'oramai consueto MEMORIAL DI CALCIO GIOVANILE “GABRIELE 

FOLGHERAITER”, manifestazione, di norma, con cadenza annuale per ricordare il primo Socio 

che ci ha lasciati prematuramente a 14 anni a cui è stata intitolata l'Associazione e dare ai 

giovani il piacere e l'onore di poter giocare per uno scopo importante di solidarietà sociale. 

L'evento si è sviluppato DALL'11 GENNAIO ALL'8 FEBBRAIO 2015 SU QUASI TUTTI I CAMPI SPORTIVI DI 

TRENTO e riguardava le categorie Pulcini ed Esordienti. Hanno partecipato 11 Società 

Sportive con 12 squadre dei Pulcini e 8 squadre degli Esordienti, per un totale complessivo 

di 42 partite con il coinvolgimento di oltre 300 giocatori e oltre 1000 persone tra genitori, 

amici e addetti ai lavori. La partecipazione è risultata notevole con un ritorno promozionale 

veramente impensabile. La previsione iniziale ammontava a € 1.000,00 e si è determinata 

UN'ECONOMIA MINIMA DI € 146,60; 

08s. per € 1.000,00 è stata organizzata la “GIORNATA MONDIALE DELL'EMOFILIA” il 19 Aprile 2015 . 
La partecipazione è stata eccezionale a mangiare erano presenti oltre 200 persone, mentre 

durante le attività pomeridiane il numero dei presenti è salito a oltre 300 persone. C'è stata 

l'esibizione degli sbandieratori dell'Istituto Comprensivo di Vigolo Vattaro, la maccheronata 

per socializzare e parlare delle problematiche degli Emofilici, la Gimkana con i Mountain 

Byke per i piccoli, un po' di musica da parte di ragazze del Coro sempre dell'Istituto 

Comprensivo e altre attività. OCCORRE PRECISARE CHE IL 28 FEBBRAIO 2015 PRESSO IL TEATRO 

ORATORIO DEL DUOMO DI TRENTO È STATA ORGANIZZATA LA GIORNATA TRENTINA DELLE MALATTIE RARE 

CON L'ASSUNZIONE DI ONERI PER € 798,00 E CHE ALCUNE SPESE DELLA G.M.E. PER UN IMPORTO DI € 

1.303,23 SONO STATE SOSTENUTE CON I FONDI DEL CAP. 06E SUL CAP. 10S, PERCHÉ RITENUTE DECISAMENTE 

NECESSARIE, MA NON AMMISSIBILI O ECCEDENTI QUANTITATIVAMENTE LO STANZIAMENTO ISCRITTO IN 

BILANCIO. La previsione iniziale ammontava a € 1.000,00 e si è determinata UN'ECONOMIA 

MINIMA DI € 47,00; 

10s 1) per € 783,47 le SPESE PER IL SITO WEB E ALTRE  (non rientranti quantitativamente nello 

stanziamento iscritto al bilancio); 2) per € 2.101,23 le ulteriori spese inerenti alle 

organizzazioni della “GIORNATA MONDIALE DELL'EMOFILIA” e “GIORNATA TRENTINA DELLE MALATTIE 

RARE” (ritenute non ammissibili come attività agevolata o eccedenti quantitativamente lo 

stanziamento iscritto al bilancio); 3) per € 1.144,20 le spese per l'iscrizione ai Tornei estivi 

“Ischia”, “Memorial Marco Pedrotti” e “Città di Vattaro” e le spese per la partecipazione 

della squadra “A.E.T. Gabriele Folgheraiter”, come acqua minerale, bibite, medicinali per il 

pronto soccorso (non ammissibili); 4) per € 2.229,05 le spese di organizzazione del 
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MEMORIAL PUCCY DAY, ragazzo morto in un incidente stradale, i 

cui famigliari hanno chiesto, donandoci gli introiti della manifestazione, la nostra 

partecipazione organizzativa (spese non ammissibili); 5) per € 300,00 la quota associativa 

per la FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI EMOFILICI; 6) per € 250,00 gli abbonamenti alla rivista 

“HEMOEX”; 7) per € 170,00 i versamenti ricevuti nel 2013 per il 2014 da girocontare; 8) € 

5.303,10 i fondi con finalizzazione NON UTILIZZATI DA GIROCONTARE AL 2016. I fondi rimasti 

inutilizzati comprendono € 1.500,00 per liberalità di una Ditta farmaceutica ed € 1.273,77 

per le quote 5‰ dell'anno 2013 erogate in Novembre. La spesa ammonta a un totale 

complessivo di € 12.281,05 che è inferiore di € 2.718,95 alla previsione iniziale di € 

15.000,00 e che coincide con le entrate del cap. 06e. (Per meglio comprendere le spese di 

questo capitolo riteniamo importante fare un'analisi anche delle ENTRATE PERCEPITE SUL CAP. 

06E in quanto sono da considerarsi la loro sola e specifica copertura. Per quanto concerne il 

cap. 06e le entrate riguardano: 1) per € 5.297,28 le entrate con finalizzazioni rimaste 

inutilizzate alla fine dell'esercizio 2014; 2) per € 2.420,00 liberalità di una ditta 

farmaceutica e di altre persone per progetti specifici; 3) per € 1.273,77 le quote del 5‰ 

riguardanti il 2013; 4) per € 2.830,00 le entrate derivate dall'organizzazione del Memorial 

PUCCY DAY; 5) per € 380,00 le quote di iscrizioni delle Società Sportive per il Memorial 

Gabriele Folgheraiter per il 2016; 6) per € 80,00 i versamenti ricevuti nel 2015 e da 

girocontare nel 2016. L'entrata ammonta a un totale complessivo di € 12.281,05 che è 

inferiore di € 2.718,95 alla previsione iniziale di € 15.000,00). 

Si ritiene comunque opportuno far presente che l'attività agevolata posta in essere dall'Associazio-

ne, pur risultando all'apparenza piuttosto ridotta nella spesa, risulta corposa nei contenuti avendo 

requisiti di essenzialità e inderogabilità per gli Emofilici che ritengono di avere nella propria 

Associazione un punto di riferimento molto importante. La costruzione del sito Web è stata 

conclusa e il Comitato esecutivo, senza gravare il bilancio, se non per il pagamento 

dell'abbonamento per l'utilizzo, sta lavorando alacremente per cercare di tenerlo il più aggiornato 

possibile, raccogliendo molte foto degli eventi svolti e diversi documenti significativi 

(www.associazioneemofilicitrentini.it). Purtroppo le entrate proprie stanno diventando sempre più 

determinanti per consentire di dare attuazione a un piano di attività sostanzioso anche se, ana-

lizzando bene la gestione, l'Associazione viene obbligata a fare delle scelte molto accurate negli 

interventi. Abbiamo potuto constatare che il sistema di contribuzione adottato 

dall'Amministrazione Provinciale non consente di sviluppare un programma certo e concreto per 

garantire il massimo risultato nel rispetto dell'efficienza e dell'efficacia della gestione, d'altra parte 

siamo consci del momento di stretta che attanaglia quasi tutti i settori, pur tuttavia dobbiamo far 

presente che le nostre attività vengono svolte per una categoria di malati rari e per tale status 

debbono essere sostenuti e aiutati. Per un'Associazione come la nostra la raccolta di fondi assume 
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un carattere estremamente aleatorio per cui se le disponibilità finanziarie 

dovessero rivelarsi carenti ovvero se si dovessero palesare delle particolari o imprevedibili esigenze, 

in itinere, diventerebbe molto difficile farvi fronte, a causa della rigidità degli stanziamenti indicati 

nel bilancio di previsione, al fine di consentire il raggiungimento ottimale di tutti gli obiettivi 

individuati nella programmazione. Pertanto proprio l'attività non agevolata risulta per l’Associazione 

una possibilità inderogabile per cercare di dare attuazione a iniziative e progetti imprevedibili ma 

che possono essere importanti per le esigenze degli Emofilici ovvero per dare copertura a spese che 

risultano superiori agli stanziamenti previsti in bilancio ovvero per assunzione di spese non 

ammissibili nell'attività agevolata ovvero provvedere alla copertura di eventuali parti del disavanzo 

non coperte dalla PAT. 

2. DATA DI CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ AGEVOLATA: 31 Dicembre 2015; 

3. LE ENTRATE CONSEGUITE E LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE SONO IMPUTABILI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 

(ESERCIZIO NEL QUALE È STATA CONCESSA L'AGEVOLAZIONE), NONCHÉ ALL'ATTIVITÀ OGGETTO DI AGEVOLAZIONE; 

4. LE ENTRATE CONSEGUITE E LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE SONO COERENTI ALLE RILEVAZIONI CONTABILI COSÌ 

COME ESPOSTE NEL BILANCIO CONSUNTIVO; 

5. LE SPESE AMMESSE A FINANZIAMENTO E SOSTENUTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, SONO COERENTI 

CON I CRITERI DI AMMISSIBILITÀ APPROVATI DALLA GIUNTA PROVINCIALE CON DELIBERAZIONE N° 1310 DI DATA 17 

GIUGNO 2011; 

6. LE SPESE IMPUTATE ALL'ATTIVITÀ AGEVOLATA RICOMPRENDONO ESCLUSIVAMENTE LE SPESE AMMESSE A 

FINANZIAMENTO SECONDO IL DISPOSTO DELLA CITATA DELIBERAZIONE N° 1310 DI DATA 17 GIUGNO 2011. 

7. COME SPECIFICATO E ANALIZZATO NELLA PRESENTE RELAZIONE L'ASSOCIAZIONE CHIEDE CORTESEMENTE L'EROGAZIONE 

DELL'IMPORTO FINALE DI € 294,38, RIFERITA AL DISAVANZO DETERMINATOSI AL 31 DICEMBRE 2015 COME GIÀ 

INDICATO.  

 

TRENTO, 12 GENNAIO 2016                                                        IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE  
ING. FABRIZIO FILIPPI 

 

 

 


