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CONTO CONSUNTIVO 2012

ENTRATE

CAP.

IMPORTI
IMPORTI IMPORTI
complessivi
A.E.T.
P.A.T.

02e Quote associative

800,00

800,00

03e Contributi da Enti

0,00

0,00

04e Contributi da privati

1.665,00

1.665,00

05e Contributo P.A.T.

2.275,52

06e Altri contributi, donazioni e liberalità con finalizzazioni
TOTALE DELLE ENTRATE

SPESE

CAP.

2.275,52

12.465,54 12.465,54
17.206,06 14.930,54

2.275,52

IMPORTI
IMPORTI IMPORTI
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

260,00

0,00

260,00

04s Spese di cancelleria e valori bollati

693,03

0,00

693,03

2.500,00

1.500,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

938,04

938,04

0,00

12.465,54 12.465,54

0,00

TOTALE DELLE SPESE

17.166,45 14.903,58

2.262,87

TOTALE DELLE ENTRATE

17.206,06 14.930,54

2.275,52

TOTALE DELLE SPESE

17.166,45 14.903,58

2.262,87

06s Spese per "Ginnastica in acqua"
07s Spese organizzazione Memorial "G.Folgheraiter"
08s Spese organizzazione Giornata Mondiale dell'Emofilia
10s Spese per l'organizzazione di convegni e altre attività

DIFFERENZA DA VERSARE (inutilizzata)

39,61

26,96

12,65

Trento, 12 Gennaio 2013
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2012
1.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ AGEVOLATA REALIZZATA DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012:

Il Comitato esecutivo si è impegnato per dare attuazione a un programma abbastanza
corposo predisposto su una PREVISIONE DI SPESA pari a € 15.470,00 che, contando su
ENTRATE PROPRIE per € 12.500,00, presentava un DISAVANZO DI € 2.970,00.
L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, in sede di quantificazione dell'assegnazione, ha
determinato un contributo di € 2.844,40 (€ 2.275,52 quale acconto e € 568,88 quale saldo
a seguito di presentazione della prescritta documentazione) a parziale copertura del
disavanzo presunto di € 2.970,00. Sulla base della comunicazione provinciale e delle
entrate proprie l'A.E.T. ha proceduto a svolgere l'attività programmata con una spesa pari
a € 17.166,45, di cui € 14.903,58 a carico dell'A.E.T. ed € 2.262,87 a carico
dell'Amministrazione Provinciale (€ 2.275,52 quale acconto erogato è risultato sufficiente
per la copertura, per cui non verrà richiesta alcuna somma a saldo).
Prima di analizzare dettagliatamente l'attività agevolata riteniamo doveroso soffermarci
anche sull'attività non rientrante nei requisiti dell'ammissibilità delle rispettive spese
previsti dalla normativa vigente, ma che riguarda una parte importante del bilancio della
nostra Associazione. Le spese inerenti a tale tipologia di attività sono state inserite per un
importo totale di € 12.465,54 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, ma altre non hanno il requisito
dell'ammissibilità, fatto che comunque non può 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 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 € 2.465,00, a seguito dell'iscrizione di n° 54 SOCI (n° 19 Emofilici e
n° 35 Aderenti), di cui € 800,00 PER QUOTE SOCIALI (su una previsione iniziale di € 500,00,
con un INCREMENTO DI € 300,00), € 1.665,00 PER CONTRIBUTI DI PRIVATI inerenti alla
gestione (su una previsione iniziale di € 2.000,00, con un DECREMENTO DI € 335,00). Le
ENTRATE PROPRIE hanno raggiunto un totale di € 2.465,00 (su una PREVISIONE INIZIALE DI €
2.500,00, con un DECREMENTO DI € 35,00) e hanno dato copertura a spese per pari
importo di € 2.438,04, per cui si è determinata UN'ECONOMIA DI € 26,96. L'ACCONTO
EROGATO DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE per € 2.275,52 è risultato PIÙ CHE
SUFFICIENTE per dare copertura a tutta l'attività agevolata, per cui si è determinata
UN'ECONOMIA DI € 12,65. Complessivamente su un totale di spese sostenute, INERENTI
ALLA SOLA ATTIVITÀ AGEVOLATA, per € 4.700,91 la parte a carico dell'Associazione è stata

di € 2.438,04, pari al 51,86%, e quella a carico dell'Amministrazione provinciale è stata di
€ 2.262,87, pari al 48,14%. Pertanto l'Associazione PROVVEDERÀ A RESTITUIRE, nei modi
che verranno indicati dall'Amministrazione, LE DUE ECONOMIE PARI A COMPLESSIVI € 39,61.
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 TOTALMENTE UTILIZZATA (economia tecnica);

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 TOTALMENTE
UTILIZZATA;

04s.

per € 52,22 le spese bancarie e le competenze passive; per € 210,00 le spese
postali e l'acquisto francobolli; per € 277,39 le spese di cancelleria e per € 153,42
per l'abbonamento del nostro sito Web. OCCORRE PRECISARE CHE ALCUNE SPESE
PER UN IMPORTO DI € 851,85 SONO STATE SOSTENUTE CON I FONDI DEL CAP. 06E,
PERCHÉ RITENUTE DECISAMENTE NECESSARIE, MA NON AMMISSIBILI O COMUNQUE NON
RIENTRANTI NELLO STANZIAMENTO ISCRITTO AL BILANCIO. La spesa totale ammonta a
€ 693,03, la previsione iniziale ammontava a € 700,00 e si è determinata
UN'ECONOMIA MINIMA DI € 6,97;

06s.

per € 2.500,00 al fine di prevenire l'insorgenza di dolorose 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 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),
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;

07s.

purtroppo per problemi contingenti, non è stato possibile organizzare il consueto
Memorial di calcio giovanile “Gabriele Folgheraiter”, manifestazione di
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 di giocare
per uno scopo importante di solidarietà sociale. Le problematiche sono da
ricondursi al fatto che essendo i partecipanti dei “pulcini”, l'unico spazio utile è
stato il mese di ottobre 2012 e le malattie sono state determinanti per impedire
una regolare organizzazione. La previsione iniziale ammontava a € 700,00 e si è
determinata UN'ECONOMIA TOTALE DI € 700,00;

08s.

per € 103,00 le locandine e i depliant inerenti allo svolgimento della “GIORNATA
MONDIALE DELL'EMOFILIA” del 15 Aprile 2012; per € 410,04 spese organizzative
(preparazione maccheroni da parte degli Alpini di Bosentino e acquisto dei piatti,
forchette, bicchieri e acqua minerale); per € 425,00 l'acquisto di medagliettericordo della manifestazione distribuiti a tutti i partecipanti (oltre 200). OCCORRE
PRECISARE CHE ALCUNE SPESE PER UN IMPORTO DI € 413,00 SONO STATE SOSTENUTE
CON I FONDI DEL CAP. 06E, PERCHÉ RITENUTE DECISAMENTE NECESSARIE, MA NON
AMMISSIBILI O COMUNQUE NON RIENTRANTI QUANTITATIVAMENTE NELLO STANZIAMENTO
ISCRITTO AL BILANCIO. La spesa complessiva ammonta a € 938,04. La previsione

iniziale ammontava a € 1.000,00 e si è determinata
61,96;
10s

UN'ECONOMIA TOTALE DI

€

per € 125,00 il giroconto dei contributi di due Soci inerenti al 2012 (introitati nel
2011); per € 851,85 le spese riguardanti spese di cancelleria e manutenzione del
sito Web (non rientranti quantitativamente nello stanziamento iscritto al bilancio);
per € 413,00 le spese ulteriori inerenti all'organizzazione della “GIORNATA MONDIALE DELL'EMOFILIA” (non ammissibili e non rientranti quantitativamente nello
stanziamento iscritto al bilancio); per € 1.393,23 le spese d'iscrizione ai Tornei
estivi “Città San Vigilio” e “Solteri” e le spese di partecipazione della squadra
“A.E.T. Gabriele Folgheraiter”, come acqua minerale, bibite, medicinali per
pronto soccorso e la pizza finale con i circa 15 giocatori partecipanti (non
ammissibili); per € 2.357,92 le spese di organizzazione il Memorial PUCCY DAY,
ragazzo morto in un incidente stradale, i cui famigliari hanno chiesto la nostra
partecipazione organizzativa, (spese non ammissibili); per € 300,00 il versamento
della quota sociale alla Federazione delle Associazioni degli Emofilici (spese non
ammissibili); per € 945,50 spese riguardanti la promozione della nostra
Associazione sul territorio provinciale, come gadget e striscioni da appendere
nelle manifestazioni; € 6.079,04 i fondi con finalizzazione (comprese le quote 5‰
riguardanti l'anno 2010) non utilizzati da girocontare al 2013. I fondi rimasti
inutilizzati comprendono € 3.000,00 per liberalità di una Ditta farmaceutica riferita
al Progetto “DNA”, ex “PUER”, non svolto in Maggio perché la copertura è stata
erogata a fine Agosto ed € 1.993,78 per le quote 5‰ dell'anno 2010 erogate a
fine Novembre. La spesa ammonta a un totale complessivo di € 12.465,54 che
supera di € 2.465,54 la previsione iniziale di € 10.000,00 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 € 3.416,76 le entrate con
finalizzazioni rimaste inutilizzate alla fine dell'esercizio 2011, costituite da €
1.169,57 ed € 1.943,47 quote 5‰ del 2008 e 2009 e da € 303,72 contributi,
donazioni e liberalità; 2) per € 3.610,00 contributi, donazioni e liberalità di privati e
di una ditta farmaceutica per progetti specifici; 3) per € 1.993,78 le quote del 5‰
riguardanti gli anni 2008 e 2009; 4) per € 2.360,00 le entrate derivate
dall'organizzazione del Memorial PUCCY DAY; 5) per € 1.085,00 i premi ricevuti
per i piazzamenti nei Tornei estivi. L'entrata ammonta a un totale complessivo di
€ 12.465,54 che supera di € 2.465,54 la previsione iniziale di € 10.000,00).

Si ritiene comunque opportuno far presente che l'attività agevolata posta in essere
dall'Associazione, 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 aggiornato e di raccogliere foto e 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, 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 maggio, quindi nel
momento in cui la maggior parte dell'attività gestionale è stata espletata e ormai si sta per
affrontare la fase finale già ben delineata. 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.
2.

DATA DI CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ AGEVOLATA: 31 dicembre 2012;

3.

LE ENTRATE CONSEGUITE E LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE SONO IMPUTABILI
ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 (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
2012, 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 PROVVEDERÀ
AL RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 39,61, RIFERITA ALLE ECONOMIE DETERMINATESI SIA PER LA
CONTRIBUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (€ 12,65) SIA PER LE ENTRATE PROPRIE (€26,96).

TRENTO, 12 GENNAIO 2013.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
IL SEGRETARIO PROVINCIALE
ING. FABRIZIO FILIPPI

