
IMPORTI IMPORTI IMPORTI

complesssivi Associazione P.A.T.

02e Quote associative 450,00 450,00

03e Contributi da Enti 0,00 0,00

04e Contributi da privati 2.250,00 2.250,00

05e Contributo P.A.T. 2.918,40 2.918,40

06e Interessi attivi 0,00 0,00

08e Altri contributi (Convegno del Triveneto) 5.000,00 5.000,00

TOTALE DELLE ENTRATE 10.618,40 7.700,00 2.918,40

IMPORTI IMPORTI IMPORTI

complesssivi Associazione P.A.T.

01s Spese inerenti alla Sede e attrezzature:

a. Canoni di locazione 309,84 61,97 247,87

b. Acquisti attrezzature inferiori a € 516,00 0,00 0,00 0,00

02s Spese di assicurazione inerente all'attività 261,00 52,20 208,80

04s Spese di cancelleria e valori bollati 585,64 117,13 468,51

05s Imposte e tasse 0,00 0,00 0,00

06s Spese per consulenze 0,00 0,00 0,00

08s Spese per la stampa e la distribuzione di giornali e riviste 0,00 0,00 0,00

09s Spese per abbonamenti a riviste specializzate 443,00 221,50 221,50

10s Spese per la partecipazione a convegni e seminari 250,99 250,99

11s Spese per l'organizzazione di convegni e seminari 4.943,50 4.943,50

12s Spese per attività di sostegno a favore degli associati

a. Ginnastica in acqua 2.500,00 500,00 2.000,00

b. Quota associativa Federazione Associazioni Emofilici 1.400,00 1.400,00

c. Spese varie 343,84 343,84

TOTALE DELLE SPESE 11.037,81 7.640,14 3.397,67

TOTALE DELLE ENTRATE 10.618,40 7.700,00 2.918,40

TOTALE DELLE SPESE 11.037,81 7.640,14 3.397,67

DISAVANZO DI GESTIONE -419,41 59,86 -479,27 

Trento, 20 Gennaio 2006.

CAP. SPESE

ASSOCIAZIONE EMOFILICI TRENTINI "GABRIELE FOLGHERAITER"

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
ing. Fabrizio Filippi

CONTO CONSUNTIVO 2005

CAP. ENTRATE



ASSOCIAZIONE EMOFILICI TRENTINI “GABRIELE FOLGHERAITER”
RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2005 

1. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ AGEVOLATA REALIZZATA DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005: 

Il Comitato esecutivo si è impegnato per dare attuazione a un programma corposo predisposto 
su una previsione di spesa pari a € 9.661,00 che, contando su entrate proprie per € 
4.200,00, presentava un disavanzo di € 5.461,00. In una prima proiezione della partizione 
degli oneri a carico dell'Associazione e dell'Amministrazione provinciale si presentava 
una situazione che prevedeva, dal punto di vista meramente contabile, un intervento 
rispettivamente di € 5.122,20 per la prima e di € 4.538,80 per la seconda. 
L'Amministrazione provinciale in sede di quantificazione dell'assegnazione ha individuato 
un contributo di € 3.648,00 (€ 2.918,40 quale acconto e € 729,60 quale saldo a 
presentazione della prescritta documentazione) a parziale copertura del disavanzo sopra 
evidenziato. A seguito della comunicazione provinciale e delle maggiori entrate proprie
l'Associazione ha proceduto a svolgere l'attività programmata con una spesa pari a € 
6.094,31 con un intervento proprio di € 2.696,64 e provinciale di € 3.397,67. Durante 
l'esercizio finanziario il Centro dell'Emofilia (Centro di Immunoematologia del S.Chiara) ha 
ritenuto importante organizzare un Seminario intitolato “LA PROFILASSI SECONDARIA NEL 

PAZIENTE EMOFILICO” rivolto al Triveneto svolto a “VILLA MADRUZZO” di Cognola. Per questa 
iniziativa l'Associazione, su richiesta del Centro, ha dato il suo apporto sia nella fase 
organizzativa sia in quella amministrativo contabile. Sempre su invito del Centro la Ditta 
farmaceutica BAYER S.p.A. è intervenuta con una donazione specifica di € 5.000,00 che ha 
coperto totalmente la spesa di € 4.943,50, con un'economia di € 56,50. La gestione del 
Seminario deve essere considerata estranea all'attività agevolata, perché finanziata in 
toto con fondi specifici erogati da terzi. Nel corso dell'anno le entrate proprie sono state, a 
seguito dell'adesione di n° 45 Soci, pari a € 2.700,00, di cui € 450,00 per quote sociali (su 
una previsione iniziale di € 300,00, con un aumento di € 50,00) e € 2.250,00 per contributi
inerenti alla gestione (su una previsione iniziale di € 1.800,00, con un incremento di € 
450,00). Le entrate proprie per un totale di € 2.700,00 (su una previsione iniziale di € 
2.200,00, con un aumento di € 500,00 pari al 22,73%) sono state utilizzate per garantire il 
minimo dell'attività come si vedrà nell’analisi delle spese con un'economia di € 3,36. 
L'acconto erogato dall'Amministrazione provinciale per € 2.918,40 è risultato 
insufficiente per dare copertura alla parte di competenza, nel rispetto delle percentuali 
prescritte per la ripartizione degli interventi nelle varie tipologie di spesa con un esubero di € 
479,27 somma che, ridotta di soli € 3,36 per la compensazione con l'economia 
determinatasi sui fondi dell’Associazione, viene rideterminato in € 475,91 e sarà oggetto 
di richiesta di erogazione a saldo del contributo provinciale. Come si può verificare nella 
lettura del conto consuntivo 2005, sono state diligentemente rispettate le incidenze prescritte 
dell'intervento pubblico e di quello privato, ciò appare da uno specifico prospetto allegato 
(Conto consuntivo 2005 analitico). Complessivamente su un totale di spese sostenute per 
€ 6.094,31 la parte a carico dell'Amministrazione provinciale è stata di € 3.397,67, pari al 
55,75%, e quella a carico dell'Associazione è stata di € 2.696,64, pari al 45,25%. Si è 
ritenuto necessario specificare nel prospetto allegato (Conto consuntivo 2005 analitico) come 
sono stati raggiunti i totali contabili inerenti rispettivamente all'Associazione e 
all'Amministrazione provinciale al fine di dare la più ampia trasparenza possibile, oltre che 
dimostrarne la correttezza. 

Le spese effettivamente sostenute riguardano i seguenti capitoli: 

1a. per € 309,84 i canoni inerenti alla sede organizzativa destinata dall'Amministrazione 
comunale al “CENTRO SERVIZI” DI VIA V.VENETO; l'Associazione inoltre può fare 
affidamento anche su un recapito operativo presso il CENTRO SPORTIVO “LIFE” di Via 
Don Rizzi (struttura peraltro utilizzata per la ginnastica in acqua, come si vedrà in 
seguito) che offre i servizi della propria segreteria, compreso l'uso del telefono, del fax, 
ecc., nonché un'aula magna per le assemblee. La spesa totale ammonta a € 309,84, di 



cui € 247,87 a carico dell’Amministrazione e € 61,97 a carico dell'Associazione (è 
stata osservata la proporzione dei carichi, rispettivamente dell'80% e del 20%). La 
previsione ammontava a € 309,84 ed è stata totalmente utilizzata; 

1b. per quanto riguarda l'acquisto di attrezzature, non si è rilevata alcuna necessità per cui 
la previsione di € 490,16 non è stata utilizzata; 

2. per € 261,00 i premi delle polizze per la copertura degli infortuni e R.C. nello 
svolgimento dell'attività di volontariato riferiti soprattutto ai componenti del Comitato 
esecutivo. La spesa totale ammonta a € 261,00, di cui € 208,80 a carico 
dell'Amministrazione e € 52,20 dell'Associazione (è stata osservata la proporzione 
dei carichi, rispettivamente dell’80% e del 20%). La previsione ammontava a € 261,00
ed è stata totalmente utilizzata; 

4. per € 30,24 le spese bancarie e competenze passive; per € 429,00 le spese postali e 
acquisto francobolli; per € 106,90 gli acquisti di cancelleria. La spesa totale
ammonta a € 585,64, di cui € 468,51 a carico dell'Amministrazione e € 117,13 a 
carico dell'Associazione (è stata osservata la proporzione dei carichi, rispettivamente 
dell'80% e del 20%). La previsione ammontava a € 800,00 e si è determinata 
un'economia di € 214,36; 

9. per € 292,00 il rinnovo per l'anno 2005 degli abbonamenti a “Ex” (edito a livello 
nazionale dall’ASSOCIAZIONE EMOFILICI E TALASSEMICI di Ravenna) e per € 151,00 a “DS
DIRITTO ALLA SALUTE – BIOSOCIETÀ” (edito dalla FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI 

DEGLI EMOFILICI). La spesa totale ammonta a € 443,00, di cui € 221,50 a carico 
dell'Amministrazione e € 221,50 a carico dell'Associazione (è stata osservata la 
proporzione dei carichi, rispettivamente del 50% e del 50%). Occorre richiamare 
l'attenzione sul fatto che il pagamento di tali spese viene effettuato di consueto a fine 
anno per verificare la disponibilità finanziaria. La previsione ammontava a € 500,00
e si è determinata un'economia di € 57,00; 

10. per € 250,99 il rimborso di spese vive al SOCIO CLAUDIO CASTEGNARO per la 
partecipazione rispettivamente alla riunione di un Comitato esecutivo e all'assemblea 
natalizia dell’Associazione, nonché il rimborso spese vive alla Sig. MARIA ORLANDI

(Centro Immunoematologia del S.Chiara) per la partecipazione al Convegno “LA 

FAMIGLIA E L'EMOFILIA”. La spesa totale ammonta a € 250,99, completamente a 
carico dell'Amministrazione provinciale. La previsione ammontava a € 800,00 e si è 
determinata un'economia di € 549,01; 

11. per € 4.943,50 alla Ditta CONGRESS TEAM PROJECT di Pavia per spese di 
organizzazione del Seminario “LA PROFILASSI SECONDARIA NEL PAZIENTE EMOFILICO” 
svolto a “VILLA MADRUZZO” di Cognola. La spesa totale ammonta a € 4.943,50, 
completamente coperta dalla donazione della Ditta Bayer. La previsione
ammontava a € 2.000,00 per cui si è determinato un esubero di € 2.943,50; 

12a. per € 2.500,00, di cui € 2.000,00 a carico dell'Amministrazione e € 500,00 a carico 
dell'Associazione, l'attività della “GINNASTICA IN ACQUA” presso la Polisportiva “LIFE”
per cercare di limitare l'insorgenza di artropatie derivanti da emartri recidivanti e 
possibilmente ridurre eventuali deficit funzionali agli Emofilici già colpiti da 
artropatie. La previsione ammontava a € 2.500,00 ed è stata interamente utilizzata. 

12b. per € 1.400,00 il versamento della quota sociale per l'anno 2005 alla FEDERAZIONE 

DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI EMOFILICI, interamente a carico dell'Associazione. La 
previsione ammontava a € 1.500,00 e si è determinata un'economia di € 100,00. 

12c. per € 45,00 il rimborso al SOCIO EZIO FOLGHERAITER di oneri inerenti a una riunione del 
Comitato esecutivo, per € 180,00 la predisposizione di una targa per il dott. Giovanni 
Fumo (“Presidente onorario dell'Associazione”) da parte della DITTA MASTRO7 e per 
€ 118,84 il rimborso al SOCIO PAOLA STANCHINA di oneri per il rinfresco natalizio. La 
spesa totale ammonta a € 343,84 per spese varie, interamente a carico 



dell'Associazione. La previsione ammontava a € 500,00 e si è determinata 
un'economia di € 156,16. 

Si ritiene comunque opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che le spese sostenute sono 
risultate tutte inferiori alla previsione complessive e a quella riferita ai singoli capitoli sia per la 
parte inerente all'Amministrazione sia per quella riguardante l'Associazione. L'unico esubero 
che si è determinato, si riferisce al capitolo 11 (Spese per l'organizzazione di Convegni) ma 
risulta coperto interamente dalla specifica entrata del capitolo 8, con un'economia di € 56,50 
da riportare al nuovo esercizio riferendosi a gestione per conto terzi, non afferente all'attività 
agevolata. 

Pertanto dopo aver svolto un'attenta disamina delle spese, SI RIBADISCE LA NECESSITÀ DI 

OTTENERE UN SALDO DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE PER COMPLESSIVI € 475,91. 

2. DATA DI CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ AGEVOLATA: 31 DICEMBRE 2005; 

3. LE ENTRATE CONSEGUITE E LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE SONO IMPUTABILI 

ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 (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 

2005, SONO COERENTI CON I CRITERI DI AMMISSIBILITÀ APPROVATI DALLA GIUNTA PROVINCIALE 

CON DELIBERAZIONE N° 7962 DI DATA 30 DICEMBRE 1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E 

INTEGRAZIONI; 

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

AMMESSE A FINANZIAMENTO SECONDO IL DISPOSTO DELLA CITATA DELIBERAZIONE N° 7962 DI 

DATA 30 DICEMBRE 1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Segretario Provinciale 
dott. Giovanni Fumo 


