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RELAZIONE AL RENDICONTO FINANZIARIO
CHIUSO AL 31/12/2010
Signori Soci,
il rendiconto finanziario che viene sottoposto alla Vostra attenzione per l’approvazione,
chiuso al 31 dicembre 2010, composto dai prospetti delle entrate, delle uscite e dallo stato
patrimoniale, è stato redatto nell’osservanza delle disposizioni del Codice Civile e secondo
la IV Direttiva CEE, che prevede la comparazione dell’esercizio precedente a quello preso in
esame.
Nell’anno 2010 la Federazione delle Associazioni Emofilici O.N.L.U.S. ha riportato un
utile di esercizio pari a € 15.469,80, rilevabile dal seguente prospetto:
ENTRATE
180.526,39

USCITE

DIFFERENZA (+/-)

165.056,59

+ 15.469,80

L’avanzo di bilancio, sommato alle disponibilità finanziarie al 31/12/2009, determina
disponibilità liquide al 31/12/2010 per un totale di € 232.038,72 così composte:
FONDO CASSA DANIELE PRETI

473,03

C/C POSTALE 94937000

17.486,07

C/C BCC CHERASCO 1650

72.629,36

C/C BCC CHERASCO 1649 PUER/DNA

3.717,19

C/C BCC CHERASCO 1858
ACCREDITAMENTO CENTRI

37.073,68

C/C BCC CHERASCO CERTIFICATO DI
DEPOSITO

100.000,00

C/C BCC CHERASCO CARTA PREPAGATA

635,15

C/C BCC CHERASCO SETTIMANA BIANCA

24,24

Passiamo ora ad analizzare nel dettaglio le voci di entrata.
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QUOTE ASSOCIATIVE
Le quote associative sono state distinte come negli esercizi precedenti in “quote anno in
corso” e “quote anni precedenti”.
Contrariamente a quanto avvenuto nell’esercizio 2009, le Associazioni aderenti hanno
raccolto l’invito della Federazione a provvedere a regolarizzare la loro posizione, secondo
quanto previsto dallo Statuto.
Infatti, nel corso del 2010 sono state versate quote associative relative all’anno in corso
per complessivi € 8.100,00, oltre a quote ascrivibili ad anni precedenti per ulteriori €
2.100,00.
Il totale delle quote associative versate a Fedemo nel 2010 ammonta quindi a €
10.200,00.
Il Consiglio di Presidenza intende a tal proposito ringraziare tutte le Associazioni
aderenti per lo sforzo compiuto, auspicando che anche in futuro possano essere raggiunti tali
encomiabili risultati.
EROGAZIONI LIBERALI DA IMPRESE
Per portare avanti l’attività istituzionale in modo adeguato e in un’ottica di crescita
costante della propria struttura, Fedemo non può prescindere dalle erogazioni liberali che le
Aziende del settore farmaceutico elargiscono alle Associazioni di volontariato. Questa voce
rappresenta infatti la maggior fonte di introito del 2010, visto e considerato che l’erogazione
del 5 per mille si sta facendo attendere.
Il totale ammonta a € 140.000,00 da cui vanno scorporati € 45.000,00 finalizzati
all’avvio del progetto per l’Accreditamento dei Centri. Il resto dei contributi, pari a €
95.000,00 sono stati erogati per fini istituzionali dalle aziende farmaceutiche che operano
nel mondo dell’emofilia e che hanno aderito ad una policy introdotta da Fedemo nel 2009,
allo scopo di evitare esclusività o dipendenza nei loro confronti.
EROGAZIONI PER PROGETTI SPECIFICI
Nel corso del 2010 ha preso avvio il progetto di Accreditamento dei Centri Emofilia,
volto a definire uno standard qualitativo dell’assistenza al paziente emofilico, che sia
universalmente accettato e applicato sul territorio nazionale. A tale scopo con l’esercizio
2011 prenderanno avvio ulteriori rapporti di collaborazione che permetteranno il
raggiungimento dell’ambizioso progetto.
I contributi finalizzati a questo progetto sono stati versati a mezzo assegno circolare
dalla Baxter S.p.A. per un ammontare di € 45.000,00 con atto notarile stipulato nell’agosto
2010.
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5 PER MILLE
Come ricordato poc’anzi i contributi relativi al 5 per mille non sono ancora stati versati.
SETTIMANA BIANCA 2010
Per il 2010 si è scelto di incassare le quote di partecipazione direttamente dagli aderenti,
provvedendo poi al pagamento delle fatture alla struttura alberghiera ospitante.
Per una più agevole gestione delle entrate e delle uscite si è scelto di aprire un conto
corrente dedicato, su cui canalizzare i bonifici dei partecipanti.
Sono state quindi incassati complessivamente € 22.183,00 a fronte di pagamenti alla
struttura alberghiera per € 22.951,00.
La differenza negativa a carico di Fedemo è dovuta alla decisione di accollarsi parte
delle spese di partecipazione per un numero ristretto di partecipanti che altrimenti non
avrebbero avuto la disponibilità economica per aderire all’iniziativa.
RIMBORSI CONGRESSO W.F.H. DI BUENOS AIRES
Come noto, nel mese di luglio 2010 si è tenuto a Buenos Aires il consueto Congresso
Mondiale della W.F.H.
Per facilitare le procedure di iscrizione al convegno, prenotazione alberghiera e dei
biglietti aerei si è scelto di provvedere al pagamento con la carta di credito della Federazione
anche per le persone che si sarebbero dovute accollare interamente le spese di
partecipazione.
Una volta effettuato un consuntivo delle spese sostenute è stato richiesto agli interessati
di provvedere al rimborso delle spese di loro competenza.
Il totale delle spese sostenute è pertanto il seguente:
TOTALE SPESE SOSTENUTE
RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE DI
RAVENNA
RIMBORSO SPESE DA ALBERTO
GARNERO

17.334,16
3.756,00
2.262,70

TOTALE SPESE AL NETTO DEI RIMBORSI: € 11.315,46
I partecipanti a carico della Federazione sono stati Gabriele Calizzani, Piero Valiante e
Alberto Garnero, mentre le spese rimborsate si riferiscono a Maria Serena Russo (a carico
Associazione di Ravenna) e Ivana Villar (a proprio carico).
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Passiamo ora ad esaminare nel dettaglio le principali uscite.
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
La parte principale delle uscite fa riferimento naturalmente al sostenimento delle spese
connesse alle attività istituzionali. Realizzazione di progetti specifici, organizzazione di
assemblea generale e incontri con le associazioni, partecipazioni a eventi, convegni e
incontri internazionali, pagamento delle quote associative a W.F.H., E.H.C. rappresentano il
core business di Fedemo.
Esaminando maggiormente nel dettaglio le singole voci troviamo i seguenti numeri:
-

Organizzazione Assemblea Generale di Napoli:

€ 32.413,51

-

Organizzazione segreteria generale:

€ 5.260,14

-

Progetto PUER/DNA:

€ 5.532,00

-

Realizzazione G.M.E. 2010:

€ 10.169,98

-

Quote associative W.F.H., E.H.C.

€ 4.355,85

-

Partecipazione a convegni, riunioni, attività:

€ 5.208,23

-

Progetto Accreditamento Centri

€ 8.129,00

-

Settimana Bianca 2010

€ 22.951,00

-

Congresso W.F.H.

€ 17.334,16

-

Contributo a N.M.O. Macedonia

€ 2.994,00

-

Elaborazione dati fiscali e paghe

€ 4.896,00

-

Consulenze esterne (comunicazione)

€ 7.674,00

Alcune precisazioni in merito a quanto sopra riportato:
-

Per le consulenze esterne ci siamo affidati a professionisti specifici per la cura delle
campagne di comunicazione e per la realizzazione del nuovo sito

-

Le quote associative si riferiscono alla sola W.F.H. e E.H.C. in quanto la quota
sociale all’AICE è stata versata nel corso del mese di gennaio 2011

-

Il contributo all’Associazione Nazionale della Macedonia ci è stato richiesto dal
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Presidente della suddetta N.M.O. per permettere loro di partecipare con un delegato
al Congresso Mondiale W.F.H. Tale partecipazione era necessaria in quanto la
W.F.H. aveva proposto a Fedemo un programma di gemellaggio con la Macedonia,
da definirsi proprio a Buenos Aires. Il progetto poi non ha avuto seguito per mutate
condizioni da parte della N.M.O. beneficiaria, con l’assenso di W.F.H.
Quanto sopra indicato non rappresenta la totalità delle uscite connesse all’attività
istituzionale ma solamente le voci principali e maggiormente rappresentative.
COSTI PER IL PERSONALE
I costi relativi alla gestione delle risorse umane ammontano ad un totale di € 35.602,01,
in lieve aumento rispetto all’esercizio 2009. In particolare la voce relativa ai salari 2010
riporta un saldo di € 26.451,36, di poco superiore a quella dell’esercizio 2009 (€ 25.176,67).
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Nel corso del 2010 la Federazione si è trovata con una giacenza di conto corrente
superiore alle necessità liquide immediate. Si è così pensato di investire tale surplus in
prodotti finanziari che fossero totalmente esenti da rischi (Pronti Contro Termine con
sottostanti titoli di Stato, certificati di Deposito bancari), che hanno comunque fruttato
991,68 di interessi attivi. Va tenuto conto che il Certicato di Deposito sottoscritto nel mese
di settembre 2010 è andato in scadenza nel 2011 per cui la quota interessi degli ultimi mesi
del 2010 verrà contabilizzata sul nuovo esercizio.
Riteniamo così di aver salvaguardato gli interessi della Federazione tutelandone il
patrimonio e ricavandone un piccolo utile.
Presumibilmente nel corso del 2011 le somme che potranno essere investite in prodotti
finanziari risulteranno sensibilmente inferiori in conseguenza dell’avvio dei progetti
strategici dell’associazione.
Le spese bancarie sono unicamente imputabili a commissione per bonifici su Italia
(pagamento emolumenti, parcelle, fatture) e esteri (quota W.F.H. e contributo alla
Macedonia), maggiormente onerose. I conti correnti in capo alla Federazione non
addebitano spese di gestione né imposte di bollo. Per questo motivo è stata fatta la scelta di
aprire un conto corrente bancario per ogni progetto rilevante, non comportando un aumento
degli oneri bancari.
Sono inoltre stati definitivamente estinti i conti correnti presso la Banca Regionale
Europea.
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CONCLUSIONI
Anche nel corso dell’esercizio 2010, come in quelli precedenti, le risorse disponibili
sono state gestite all’insegna dell’oculatezza e della diligenza. Il risultato finale con un utile
di € 15.469,80 rappresenta un risultato significativo, se si considerano l’avvio di nuovi
progetti e le spese per la partecipazione al Congresso Mondiale in Argentina.
Come già indicato in precedenza, l’esercizio 2010 ha visto l’avvio di alcuni progetti
importanti che rientravano nell’agenda di Fedemo fin dall’elezione dell’attuale Consiglio di
Presidenza: i progetti SAFE, ACCREDITAMENTO CENTRI, il nuovo SITO INTERNET
che vedrà la luce proprio in occasione della GME 2010 e soprattutto il progetto DNA che ha
avuto il suo battesimo in un fine settimana di settembre in cui i partecipanti si sono ritrovati
nella splendida cornice del Ciocco. DNA rappresenta l’ideale prosieguo del Progetto PUER,
coinvolgendo oltre alle famiglie dei più piccini anche i giovani e gli adolescenti che
speriamo possano rappresentare il volontariato in un prossimo futuro.
Gli altri progetti menzionati cercheranno di colmare una lacuna nell’attività istituzionale
pregressa, cercando di porre rimedio alle esigenze dei pazienti che rappresentano da sempre
una criticità assoluta: l’urgenza nel paziente emofilico, la qualità dei servizi erogati dai
Centri Emofilia, la comunicazione esterna.
Non è stato trascurato nulla nemmeno dal punto di vista delle transazioni sul danno da
emoderivati infetti. Abbiamo intrecciato rapporti con i rappresentanti governativi che ci
hanno ricevuti in più occasioni, sia privatamente sia in compagnia di altre associazioni
nazionali che condividono il nostro stesso obiettivo.
Il fatto che non si sia ancora ottenuta la tanto sospirata transazione purtroppo non
dipende tanto dall’attività di Fedemo ma dalla politica nazionale, che tante promesse ha
finora fatto senza aver dato corso ai buoni propositi manifestati.
La presente relazione viene allegata al bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2010 e
ne costituisce parte integrante.
Milano, 9 aprile 2011
Il Presidente
Gabriele Calizzani
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