ASSOCIAZIONE EMOFILICI TRENTINI "GABRIELE FOLGHERAITER"
CONTO CONSUNTIVO 2009
ENTRATE

CAP.

02e
03e
04e
05e
06e
08e

Quote associative
Contributi da Enti
Contributi da privati
Contributo P.A.T.
Interessi attivi
Altri contributi
TOTALE DELLE ENTRATE
SPESE

CAP.

01s Spese inerenti alla Sede e attrezzature:
a. Canoni di locazione
b. Acquisti attrezzature inferiori a € 516,00
02s Spese di assicurazione inerente all'attività
04s Spese di cancelleria e valori bollati
05s Imposte e tasse
06s Spese per consulenze
Spese per la stampa e la distribuzione di
08s
giornali e riviste
09s Spese per abbonamenti a riviste specifiche
Spese per la partecipazione a convegni e
10s
seminari
Spese per l'organizzazione di convegni e
11s
seminari
Spese per attività di sostegno a favore degli
12s
associati:
a. Ginnastica in acqua
b. Quota associativa Federazione Associazioni
Emofilici
c. Spese varie
TOTALE DELLE SPESE

IMPORTI
complesssivi

450,00
0,00
1.613,46
2.452,00
0,00
4.757,44
9.272,90
IMPORTI
complesssivi

IMPORTI
A.E.T.
450,00
0,00
1.613,46

IMPORTI
P.A.T.

2.452,00
0,00
4.757,44
6.820,90
IMPORTI
A.E.T.

2.452,00
IMPORTI
P.A.T.

309,84
0,00
260,00
495,92
0,00
0,00

61,97
0,00
52,00
99,18
0,00
0,00

247,87
0,00
208,00
396,74
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

220,00

110,00

110,00

0,00

0,00

4.757,44

4.757,44

2.500,00

500,00

2.000,00

500,00

500,00

0,00

740,31
9.783,51

740,31
6.820,90

0,00
2.962,61

TOTALE DELLE ENTRATE

9.272,90

6.820,90

2.452,00

TOTALE DELLE SPESE

9.783,51

6.820,90

2.962,61

510,61

0,00

510,61

DISAVANZO DI GESTIONE
Trento, 11 Gennaio 2010.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
ing. FABRIZIO FILIPPI

ASSOCIAZIONE EMOFILICI TRENTINI “GABRIELE FOLGHERAITER”
RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2009
1.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ AGEVOLATA REALIZZATA DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009:

Il Comitato esecutivo si è impegnato per dare attuazione a un programma abbastanza corposo
predisposto su una PREVISIONE DI SPESA pari a € 12.420,00 che, contando su ENTRATE PROPRIE
per € 7.200,00, presentava un DISAVANZO DI € 5.220,00. In una prima proiezione della partizione
degli oneri si presentava una situazione che prevedeva, dal punto di vista meramente contabile,
un intervento rispettivamente di € 8.239,00 A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE e di € 4.181,00 A CARICO
DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE. Quest'ultima, in sede di quantificazione dell'assegnazione,
ha determinato un contributo di € 3.065,00 (€ 2.452,00 quale acconto e € 613,00 quale saldo a
presentazione della prescritta documentazione) a parziale copertura del disavanzo sopra
evidenziato. A seguito della comunicazione provinciale e delle minori entrate proprie
l'Associazione ha proceduto a svolgere l'attività programmata con una spesa pari a € 9.783,51, di
cui € 6.820,90 a carico dell'Associazione ed € 2.962,61 a carico dell'Amministrazione Provinciale.
Purtroppo nell’esercizio finanziario 2009 è stata svolta una sola attività: il padre di Gabriele con il
suo amico Massimo allenatore (che peraltro ha offerto il pagamento dell’iscrizione) hanno iscritto
una squadra eterogenea di calcio, denominata A.E.T. Gabriele Folgheraiter, al “Torneo Città di
Vattaro” con il risultato di aver effettuato una promozione senza precedenti, per la partecipazione
si è provveduto ad acquistare 18 divise, con la scritta sul petto, per un importo di € 451,80,
che serviranno per altre iniziative simili. Purtroppo per le specifiche motivazioni, evidenziate
accanto, mancano all’appello le manifestazioni importanti peraltro programmate come “LA
CELIACHIA, IL DIABETE E L'EMOFILIA NELLA PRIMA INFANZIA” (non ci sono state le prerogative
necessarie per organizzare il meeting), la “GIORNATA MONDIALE DELL'EMOFILIA” (la Federazione
aveva effettuato il rinnovo delle cariche per il proprio Direttivo a fine anno 2008, per cui non c’è
stato il tempo necessario per dare alle Associazioni le rispettive indicazioni), mentre le attività
inerenti alle esigenze del PROGETTO “PUER” e al tema “EMOFILIA E SPORT” (progetto specifico
della Fondazione Paracelso), “CAMMINANDO PER LA SALUTE”, non è stato possibile dare
attuazione per problemi organizzativi non imputabili all'Associazione. Per l’iniziativa svolta
l'Associazione ha potuto contare sull'apporto di alcuni contributi (un introito particolare, pari a €
96,85, e l’assegnazione della quota del 5‰ dall'Agenzia delle Entrate per il 2007, pari a €
1.998,61) che hanno raggiunto la somma di € 4.757,44 (compresa l'economia del decorso anno di
€ 2.661,98) che ha coperto totalmente la spesa di € 490,26, con un'ECONOMIA FINALE DI €
4.267,18 (già girocontata all'esercizio 2010 per evitare incomprensioni contabili nel bilancio). La
gestione dell’attività appena indicata deve essere considerata ESTRANEA ALL'ATTIVITÀ AGEVOLATA,
perché finanziata in toto con fondi specifici erogati da terzi. NELLA SOMMA DI € 490,26 È COMPRESO
L'IMPORTO DI € 38,46 CHE È STATO INSERITO AL CAP. 4E PER COPRIRE LA MAGGIOR SPESA
SOSTENUTA DALL'ASSOCIAZIONE E QUINDI ANDARE A PAREGGIO PER LA PARTE DI COMPETENZA.
Per quanto riguarda specificatamente L'ATTIVITÀ AGEVOLATA nel corso dell'anno le entrate proprie
sono state di € 2.063,46, a seguito dell'iscrizione di n° 30 SOCI (n° 13 Emofilici e n° 17 Aderenti),
di cui € 450,00 PER QUOTE SOCIALI (su una previsione iniziale di € 500,00, con un DECREMENTO DI
€ 50,00), € 1.613,46 PER CONTRIBUTI DI PRIVATI inerenti alla gestione (su una previsione iniziale di
€ 1.700,00, con un DECREMENTO DI € 86,54), comprensivi di € 38,46 per coprire la maggior spesa
sostenuta dall'Associazione per la parte di competenza. Le ENTRATE PROPRIE hanno raggiunto un
totale di € 2.063,46 (su una PREVISIONE INIZIALE DI € 2.200,00, con un DECREMENTO DI € 136,54,
PARI AL 06,62%) e hanno dato esatta copertura a spese per l'importo di € 2.063,46, a seguito
dell'operazione descritta sopra e nel riquadro. L'ACCONTO EROGATO DALL'AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE per € 2.452,00 è risultato INSUFFICIENTE per dare copertura alla parte di competenza,
nel rispetto delle percentuali prescritte per la ripartizione degl'interventi nelle varie tipologie di
spesa, pari a € 2.962,61, CON UN ESUBERO DI € 510,61. Come si può notare nella lettura del conto
consuntivo 2009, sono state comunque rispettate le incidenze prescritte dell'intervento pubblico e

di quello privato, nonché le previsioni indicate per ogni capitolo di spesa nel bilancio presentato a
suo tempo e autorizzato dall'Amministrazione provinciale. Complessivamente su un totale di
spese sostenute, INERENTI ALLA SOLA ATTIVITÀ AGEVOLATA, per € 5.026,07 la parte a carico
dell'Amministrazione provinciale è stata di € 2.962,61, pari al 58,94%, e quella a carico
dell'Associazione è stata di € 2.063,46, pari al 41,06%. Pertanto la richiesta che verrà fatta a fine
relazione sarà di ULTERIORI € 510,61 (entro la somma di € 613.00 a saldo).
Le spese sostenute riguardano i seguenti capitoli:
1s a.

per € 309,84 i canoni inerenti alla sede operativa destinata dall'Amministrazione
comunale al “Centro Servizi” di Via V.Veneto. 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
iniziale ammontava a € 310,00 TOTALMENTE UTILIZZATA (economia minima, solo tecnica);

2s.

per € 260,00, di cui € 208,00 a carico dell'Amministrazione e € 52,00 dell'Associazione, 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 (è stata osservata
la proporzione dei carichi, rispettivamente dell'80% e del 20%). La previsione iniziale
ammontava a € 260,00 TOTALMENTE UTILIZZATA;

4s.

per € 40,92 le spese bancarie e competenze passive; per € 90,00 le spese postali e
acquisto francobolli; per € 125,00 le spese di cancelleria e per € 240,00 il contratto di
apertura del sito Web. La spesa totale ammonta a € 495,92, di cui € 396,74 a carico
dell'Amministrazione e € 99,18 a carico dell'Associazione (è stata osservata la
proporzione dei carichi, rispettivamente dell'80% e del 20%). La previsione iniziale
ammontava a € 1.000,00 e si è determinata UN'ECONOMIA DI € 504,08 che riguarda la
volontà da parte del Comitato esecutivo di rimandare all'esercizio futuro la preventivata
stampa di carta, buste e tessere per carenza di risorse a disposizione;

9s.

per € 220,00, di cui € 110,00 a carico dell'Amministrazione e € 110,00 a carico
dell'Associazione, il rinnovo per l'anno 2009 degli abbonamenti a “EX” (edito a livello
nazionale dall’Associazione di Ravenna); occorre richiamare l'attenzione sul fatto che il
pagamento di tali spese viene effettuato di consueto a fine anno per verificare la
disponibilità finanziaria (è stata osservata la proporzione dei carichi, rispettivamente del
50% e del 50%). La previsione iniziale ammontava a € 250,00 e si è determinata
UN'ECONOMIA DI € 30,00;

10s.

NON È STATA UTILIZZATA,

in quanto le spese vive riguardanti il Socio e Segretario
provinciale ing. Fabrizio Filippi per partecipare ad alcune assemblee della Federazione
delle Associazioni degli Emofilici sono state sostenute dalla stessa Federazione. La
previsione iniziale ammontava a € 800,00 ed è rimasta TOTALMENTE ECONOMIZZATA;

11s.

le spese per complessivi € 4.757,44 riguardano la partecipazione al “Torneo Città di
Vattaro” con una squadra eterogenea di calcio, denominata A.E.T. Gabriele
Folgheraiter, per l’acquisto di divise, con la specifica scritta sul petto che serviranno per
altre iniziative simili, per un importo di € 451,80, la copertura della maggior spesa
sostenuta dall'Associazione per andare a pareggio per la parte di competenza, per un
importo di € 38,46, e L'ECONOMIA DI € 4.267,178 già girocontata al prossimo esercizio,
sono state interamente coperte dalle entrate di cui al cap. 8e per pari importo. Tale
attività non rientra in quella agevolata per cui l'economia deve essere riportata
nell'esercizio 2010 per destinazione specifica (Giornata Mondiale dell'Emofilia,
prosecuzione del progetto “Emofilia e Sport” e del progetto “PUER”, ecc.);

12s a.

per € 2.500,00, di cui € 2.000,00 a carico dell'Amministrazione e € 500,00 a carico
dell'Associazione, al fine di prevenire l'insorgenza di artropatie derivanti da emartri

recidivanti e di ridurre eventuali deficit funzionali agli Emofilici, già colpiti da artropatie, è
stato organizzato il corso di “GINNASTICA IN ACQUA”, facendo intervenire docenti
altamente qualificati in una piscina ottimale con profondità limitata e acqua a temperatura
costante (32°) presso la POLISPORTIVA “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 costantemente l'attività), considerando soprattutto le evidenti difficoltà per i
residenti di periferia, e ha prodotto risultati più che soddisfacenti. La previsione iniziale di
€ 2.500,00 è stata COMPLETAMENTE UTILIZZATA;
12s b.

per € 1.000,00, a completo carico dell'Associazione, versamento della quota sociale per
l'anno 2009 alla Federazione delle Associazioni degli Emofilici. È un fatto molto
importante poiché con l'appoggio di tutte le Associazioni la lotta all'Emofilia e ai problemi
correlati può essere condotta in modo più efficace con un preciso punto di riferimento,
senza dispersione di forze. La previsione iniziale ammontava a € 1.500,00 e si è
determinata UN'ECONOMIA DI € 500,00;

12s c.

per € 740,31, a completo carico dell'Associazione, di cui € 451,50 per l'acquisto del
trofeo e delle medaglie per il Memorial di calcio giovanile “Gabriele Folgheraiter”
manifestazione per ricordare il primo Socio che ci ha lasciati prematuramente a 14 anni a
cui è stata intitolata l'Associazione e portare ai giovani il piacere di giocare per uno scopo
importante di solidarietà sociale. Si è potuto ancora constatare da parte dei giovani
impegnati la grande voglia di fare, tutti insieme, un qualcosa al di là dell'agonismo puro e
semplice a prescindere dalla classifica finale, stilata per indicare la società che esporrà
nella propria bacheca il trofeo, in quanto al termine della manifestazione tutti si sono
sentiti vincitori, guardando il ricordo per tutti uguale rilasciato a ciascun partecipante, €
50,00 per la quota di iscrizione alla manifestazione “Oltrefersina insieme” con la
concessione di un apposito stand, € 50,00 per l’utilizzo della Sala Parrocchiale S.Cuore
in occasione dell’assemblea di Natale e € 88,81 per il consueto rinfresco natalizio
(appuntamento indispensabile per fare un'analisi delle attività svolte e per impostare il
programma futuro). La previsione iniziale ammontava a € 800,00 e si è determinata
UN'ECONOMIA DI € 59,69.

Si ritiene comunque opportuno far presente che l'attività agevolata posta in essere
dall'Associazione, pur risultando all'apparenza piuttosto ridotta nei costi, risulta corposa nei
contenuti avendo requisiti di essenzialità e inderogabilità per i Soci che ritengono di avere nella
propria Associazione un punto di riferimento molto importante. La costruzione del sito Web è
oramai nella fase conclusiva e il Socio Renato Rattin Fumo senza gravare il bilancio, se non per
il pagamento del contratto di apertura, sta lavorando alacremente per portare gli ultimi ritocchi e
aggiornamenti ( www.associazioneemofilicitrentini.com ). Purtroppo le entrate proprie stanno
diventando sempre più determinanti per consentire di dare attuazione a un piano di attività
significativo anche se, analizzando bene la gestione, l'Associazione viene obbligata a fare delle
scelte molto accurate sugli interventi. Abbiamo potuto constatare che il sistema di contribuzione
adottato dall'Amministrazione non consente di sviluppare un programma certo e concreto per
garantire il massimo risultato nel rispetto dell'efficienza e dell'efficacia della gestione. Per
un'Associazione come la nostra la raccolta di fondi assume 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 degli obiettivi individuati nella programmazione, ciò si evidenzia in modo
particolare anche per il ritardo con cui viene comunicata la quantificazione dell'intervento
dell'Amministrazione, di norma verso il periodo di luglio/agosto, quindi nel momento che l'attività
gestionale ormai sta per affrontare la fase finale. Pertanto proprio l’attività extra bilancio risulta per
l’Associazione una possibilità inderogabile per cercare di dare attuazione a iniziative imprevedibili
ma che possono essere importanti per le esigenze degli Emofilici.
2.

DATA DI CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ AGEVOLATA: 31 dicembre 2009;

3.

LE ENTRATE CONSEGUITE E LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE SONO IMPUTABILI ALL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2009 (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 2009,
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.

7.

COME SPECIFICATO E ANALIZZATO NELLA PRESENTE RELAZIONE L'ASSOCIAZIONE CHIEDE LA SOMMA DI
€ 510,61, A SALDO NEI LIMITI DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO, AL FINE DI EVITARE L'ASSUNZIONE DI UN
ONERE CHE LA PORREBBE IN SITUAZIONE DI PRECARIETÀ SOPRATTUTTO PER LE ATTIVITÀ FUTURE.

TRENTO, 11 GENNAIO 2010.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
IL SEGRETARIO PROVINCIALE
ING. FABRIZIO FILIPPI

