
IMPORTI IMPORTI IMPORTI
complesssivi Associazione P.A.T.

02e Quote associative 350,00 350,00

03e Contributi da Enti 0,00 0,00

04e Contributi da privati 2.470,00 2.470,00

05e Contributo P.A.T. 2.841,60 2.841,60

06e Interessi attivi 0,00 0,00

08e Altri contributi (per il Trentennale Associazione) 9.406,50 9.406,50

TOTALE DELLE ENTRATE 15.068,10 12.226,50 2.841,60

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 347,04 69,41 277,63

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 specifiche 500,00 250,00 250,00

10s Spese per la partecipazione a convegni e seminari 0,00 0,00

11s Spese per l'organizzazione di convegni e seminari 8.861,53 8.861,53 0,00

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 1.500,00 1.500,00

c. Spese varie 390,93 390,93

TOTALE DELLE SPESE 14.670,34 11.686,04 2.984,30

TOTALE DELLE ENTRATE 15.068,10 12.226,50 2.841,60

TOTALE DELLE SPESE 14.670,34 11.686,04 2.984,30

AVANZO DI GESTIONE 397,76 540,46 -142,70 

Trento, 18 Gennaio 2007.

CONTO CONSUNTIVO 2006

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
ing. Fabrizio Filippi

ASSOCIAZIONE EMOFILICI TRENTINI "GABRIELE FOLGHERAITER"

CAP. SPESE

CAP. ENTRATE



ASSOCIAZIONE EMOFILICI TRENTINI “GABRIELE FOLGHERAITER”
RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2006 

1. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ AGEVOLATA REALIZZATA DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006: 

Il Comitato esecutivo si è impegnato per dare attuazione a un programma corposo predisposto 
su una PREVISIONE DI SPESA pari a € 14.961,00 che, contando su ENTRATE PROPRIE per € 
9.500,00, presentava un DISAVANZO DI € 5.461,00. In una prima proiezione della partizione 
degli oneri si presentava una situazione che prevedeva, dal punto di vista meramente 
contabile, un intervento rispettivamente di € 10.262,20 A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE e di € 
4.698,80 A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE. Quest'ultima, in sede di 
quantificazione dell'assegnazione, ha individuato un contributo di € 3.552,00 (€ 2.841,60
quale acconto e € 710,40 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 € 14.670,34, di cui € 11.686,04 a carico 
dell'Associazione ed € 2.984,30 a carico dell'Amministrazione Provinciale, per tale spesa 
la copertura finanziaria è stata di complessivi € 15.068,10, con un intervento proprio di € 
12.226,50 e provinciale di € 2.841,60. Come da programma è stato organizzato SABATO 2
DICEMBRE 2006 il “CONVEGNO DEL TRENTENNALE DELL'ASSOCIAZIONE”, presso l'Hotel 
Sporting di Trento dove, oltre alla commemorazione dei trent'anni dell'Associazione, si è 
approfondito il tema “EMOFILIA E SPORT” un argomento ultimamente all'ordine del giorno negli 
organismi vicini all'Emofilia. Inoltre la Federazione delle Associazioni degli Emofilici ha ritenuto 
opportuno indire un'assemblea a Trento anche per onorare l'impegno dell'Associazione. Per 
questa iniziativa l'Associazione ha potuto contare sull'apporto di alcuni soggetti (industrie 
farmaceutiche: ZLB BEHRING – WYETH LEDERLE – BAXTER e la Cassa Rurale di 
Trento) con donazioni e contributi che ha raggiunto la somma di € 9.406,50 (compresa 
l'economia del decorso anno di € 56.50) che ha coperto totalmente la spesa di € 
8.861,53, con un'ECONOMIA DI € 544.97. La gestione del Convegno deve essere 
considerata estranea all'attività agevolata, perché finanziata in toto con fondi specifici 
erogati da terzi. Per quanto riguarda L'ATTIVITÀ AGEVOLATA nel corso dell'anno le entrate 
proprie sono state, a seguito dell'adesione di n° 35 SOCI (n° 19  Emofilici e n° 16  aderenti), di 
€ 2.820,00 di cui € 350,00 PER QUOTE SOCIALI (su una previsione iniziale di € 400,00, con un 
decremento di € 50,00) e € 2.470,00 PER CONTRIBUTI DI PRIVATI inerenti alla gestione (su una 
previsione iniziale di € 2.100,00, con un incremento di € 370,00). Le ENTRATE PROPRIE

hanno raggiunto un totale di € 2.820,00 (su una PREVISIONE INIZIALE DI € 2.500,00, con un 
INCREMENTO DI € 320,00, PARI AL 12,80%) e hanno dato copertura a spese per l'importo di € 
2.824,51, CON UN ESUBERO DI € 4,51. L'ACCONTO EROGATO DALL'AMMINISTRAZIONE 

PROVINCIALE per € 3.841,60 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, pari a € 2.984,30, CON UN ESUBERO DI € 142,70. Come si può notare 
nella lettura del conto consuntivo 2006, 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 per € 5.808,81 la parte a carico 
dell'Amministrazione provinciale è stata di € 2.984,30, pari al 51,38%, e quella a carico 
dell'Associazione è stata di € 2.824,51, pari al 48,62%. Pertanto la richiesta che verrà fatta a 
fine relazione sarà di ULTERIORI € 142,70 (entro il limite di € 710,40 a saldo), mentre 
l'Associazione dovrà prendersi a carico della somma di € 4,51. Per verificare l'esattezza dei 
vari conteggi occorre leggere il Conto consuntivo 2006 che definisce una DIFFERENZA POSITIVA 

DI € 397,76 fra il complesso delle ENTRATE PER € 15.068,10 e delle SPESE PER € 14.670,34, 
detraendo poi dalla somma sopra esposta di € 397,76 l'ECONOMIA DELLA GESTIONE NON 

AGEVOLATA PER € 544,97 si arriva all'IMPORTO DI € 147,21, composto dall'ESUBERO DELLE 

SPESE PROVINCIALI PER € 142,70 e dall'ESUBERO DELLE SPESE DELL'ASSOCIAZIONE PER € 4,51. 
Si può constatare, come già evidenziato nella relazione del bilancio di previsione in merito al 



nuovo sistema di intervento indicizzato dell'Amministrazione provinciale, l'Associazione ha 
dovuto sostenere un ruolo importante per assicurare l'attuazione minima della 
programmazione originariamente determinata, senza dare la giusta importanza alle somme 
versate con destinazione specifiche. 

Le spese 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; comunque l'Associazione può fare 
affidamento anche su una sede operativa presso il Centro Sportivo “LIFE” di Via Don 
Rizzi (struttura peraltro utilizzata per attività di riabilitazione 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 
iniziale ammontava a € 309,84 TOTALMENTE UTILIZZATA; 

1b. la previsione di € 490,16 NON È STATA UTILIZZATA in quanto nel corso dell'anno non sono 
emerse esigenze particolari di acquisti di attrezzature; 

2. per € 261,00, di cui € 208,80 a carico dell'Amministrazione e € 52,20 dell'Associazione, 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 (è stata osservata la 
proporzione dei carichi, rispettivamente dell'80% e del 20%). La previsione iniziale 
ammontava a € 261,00 ed è stata COMPLETAMENTE UTILIZZATA; 

4. per € 54,54 le spese bancarie e competenze passive; per € 292,50 le spese postali e 
acquisto francobolli (è stata osservata la proporzione dei carichi, rispettivamente 
dell'80% e del 20%). La spesa totale ammonta a € 347,04, di cui € 277,63 a carico 
dell'Amministrazione e € 69,41 a carico dell'Associazione. La previsione iniziale 
ammontava a € 1.000,00 e si è determinata UN'ECONOMIA DI € 652,96; 

9. per € 500,00, di cui € 250,00 a carico dell'Amministrazione e € 250,00 a carico 
dell'Associazione, il rinnovo per l'anno 2006 degli abbonamenti a “EX” (edito a livello 
nazionale dall'Associazione di Ravenna) e “DS Diritto alla Salute – Biosocietà” (edito 
dalla Federazione Nazionale delle Associazioni degli Emofilici); 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 € 
500,00 ed è stata TOTALMENTE UTILIZZATA; 

10. la previsione iniziale ammontava a € 800,00 e risulta TOTALMENTE INUTILIZZATA in quanto 
non vi sono stati rimborsi spese per partecipazione a Convegni o incontri vari poiché i 
rispettivi oneri sono stati sostenuti dagli organizzatori; 

11. le spese di complessivi € 8.861,53 riguardano l'organizzazione del “CONVEGNO DEL 

TRENTENNALE DELL'ASSOCIAZIONE” e sono state interamente coperte dalle entrate di cui 
al cap. 8e per € 9.406,50, con UN'ECONOMIA DI € 544,97. Tale attività non rientra in quella 
agevolata per cui l'economia dovrà essere riportata nell'anno 2007 per destinazione 
specifica (pubblicazione atti del Trentennale dell'Associazione, Giornata Mondiale 
dell'Emofilia 2007 e prosecuzione progetto Emofilia e Sport); 

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” 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 iniziale di € 2.500,00 
è stata COMPLETAMENTE UTILIZZATA; 



12b. per € 1.500,00, a completo carico dell'Associazione, versamento della quota sociale per 
l'anno 2006 alla Federazione delle Associazioni degli Emofilici. La previsione iniziale di € 
1.500,00 è stata TOTALMENTE UTILIZZATA; 

12c. per € 390,93, a completo carico dell'Associazione, di cui € 304,00 l'acquisto del trofeo e 
delle medaglie per il Memorial di calcio giovanile “Gabriele Folgheraiter” sia per 
ricordare la prima vittima del sangue infetto sia per avvicinare i giovani e la comunità ai 
problemi dell'Emofilia ed € 86,93 per il rinfresco natalizio (appuntamento indispensabile 
per fare un'analisi delle attività svolte e per impostare il programma futuro). La 
previsione iniziale ammontava a € 600,00 e si è determinata UN'ECONOMIA DI € 209,07. 

Si ritiene comunque opportuno far presente che l'attività agevolata posta in essere 
dall'Associazione, pur risultando all'apparenza piuttosto ridotta, risulta necessaria e 
inderogabile per i Soci che ritengono di avere nella propria Associazione un punto di 
riferimento molto importante. 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 ha dovuto fare delle scelte sugli interventi. 

2. DATA DI CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ AGEVOLATA: 31 DICEMBRE 2006; 

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

ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 (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 

2006, 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 € 142,70, 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, 18 GENNAIO 2007. 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE

ING. FABRIZIO FILIPPI


