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RELAZIONE AL RENDICONTO FINANZIARIO 

CHIUSO AL 31/12/2012 
 
Signori Soci, 
il rendiconto finanziario che viene sottoposto alla Vostra attenzione per l’approvazione, 

chiuso al 31 dicembre 2012, 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 2012 la Federazione delle Associazioni Emofilici O.N.L.U.S. ha riportato un 
utile di esercizio pari a € 41.644,31, rilevabile dal seguente prospetto: 

 
ENTRATE USCITE DIFFERENZA (+/-) 

388.755,85	  
 

347.111.54 + 41.644,31 

 
Le disponibilità liquide al 31/12/2012 ammontano ad un totale di € 176.296,93 così 

composte: 
 

FONDO CASSA DANIELE PRETI 380,18 
C/C POSTALE 94937000 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.833,04	  

C/C BCC CHERASCO 1649 2.883,06 

C/C BCC CHERASCO 1650 106.724,52 

C/C BCC  CHERASCO 1858 41.805,14 

C/C BCC CHERASCO 1909 4.414,82 

C/C BCC CHERASCO 1954 11.849,98 

C/C BCC CHERASCO 1980 2.866,88 

C/C BCC CHERASCO 394 64,19 

BCC CHERASCO CARTA PREPAGATA 3.475,12 

 
Alle disponibilità liquide sopra riportate vanno poi sommati i crediti, tutti esigibili entro 

i 12 mesi successivi, che ammontano a € 271.666,99 e che sono così ripartiti: 
 

CERTIFICATI DI DEPOSITO 165.500,00 
OBBLIGAZIONI BCC CHERASCO 104.409,18 
CREDITI PER ACCONTI IMPOSTE 1.757,81 
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Si precisa che le obbligazioni BCC CHERASCO sono state acquistate per essere messe 

a garanzia della fideiussione richiesta per il progetto Lazio. 
 

PIANO DEI CONTI 
Visto l’incremento dei progetti avviati nel corso degli ultimi anni, in particola 

dall’esercizio 2011 si è deciso di gestire ogni singola attività specifica mediante un c/c 
dedicato. Tale orientamento ha permesso di ottenere una migliore gestione contabile delle 
singole iniziative senza aggravio di spese poiché i conti correnti accesi presso la banca di 
appoggio non presentano costi di gestione e la normativa fiscale per le ONLUS non prevede 
l’addebito dell’imposta di bollo. 

Il piano dei conti risulta pertanto essere il seguente: 
 

C/C 14/01/01649 PROGETTO PUER/DNA 
C/C 14/01/01650 CONTO CORRENTE ORDINARIO 
C/C 14/01/01858 PROGETTO ACCREDITAMENTO 

CENTRI 
C/C 14/01/01909 PROGETTO SAFE FACTOR 
C/C 14701/01954 PROGETTO C.C.M. I.S.S. 
C/C 14/01/01980 PROGETTO LAZIO 
C/C 22701/00394 ATTIVITA’ INTERNAZIONALE 
C/C POSTALE 94937000 CONTO CORRENTE ORDINARIO 

 
QUOTE ASSOCIATIVE 

Le quote associative sono state distinte come negli esercizi precedenti in “quote 
associative anno in corso”  e “quote associative anni precedenti”. 

Come già accaduto nel corso del 2011 anche nell’esercizio in esame è stato effettuato un 
doppio versamento della quota associativa 2012. Si è pertanto deciso di considerare il 
secondo versamento a titolo di acconto per la quota 2013. 

Anche per il 2012 le Associazioni aderenti hanno raccolto l’invito della Federazione a 
provvedere a regolarizzare la loro posizione, secondo quanto previsto dallo Statuto. 

Sono infatti state versate quote associative relative all’anno in corso per complessivi € 
8.700,00, quote ascrivibili ad anni precedenti per € 600,00 oltre al menzionato anticipo per 
l’anno 2013 per € 300,00. 

Il totale delle quote associative versate a Fedemo nel 2012 ammonta quindi a € 
9.600,00. 

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. 
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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.  

Al fine di raggiungere una sempre maggior trasparenza abbiamo voluto distinguere le 
quote cosiddette “istituzionali”, finalizzate al sostegno della struttura di FedEmo da quelle 
destinate al finanziamento dei singoli progetti. 

Il risultato quindi vede un totale di erogazioni liberali concesse dalle aziende pari a € 
90.500,00. 

Anche nell’esercizio 2012 le aziende sostenitrici hanno aderito alla policy introdotta da 
FedEmo nel 2009, allo scopo di definire tali erogazioni ed evitare esclusività o dipendenza 
nei loro confronti. 

 
EROGAZIONI PER PROGETTI SPECIFICI 

Il 2012 ha visto la prosecuzione dei rapporti avviati negli anni precedenti, in particolare 
durante l’esercizio 2011, oltre al consolidamento di altri già in essere. 

Nella tabella che segue ricapitoliamo le erogazioni finalizzate ai progetti in essere al 
31/12/2012: 
G.M.E. 2012 € 24.000,00 
ACCREDITAMENTO CENTRI € 20.000,00 
PROGETTO SAFE FACTOR € 22.000,00 
PROGETTO C.C.M. – I.S.S. € 7.200,00 
PROGETTO LAZIO € 105.000,00 
ATTIVITA’ KIDS & PARENTS € 30.000,00 

 
Il progetto KIDS & PARENTS è stato ideato nel corso dell’esercizio in esame e 

proposto secondo la policy ricordata alle aziende sostenitrici. Visto il gradimento ottenuto è 
stato prontamente “sposato” ma prenderà avvio nel corso del 2013. 

Il progetto 100% Cure riprende la campagna lanciata dalla W.F.H. per portare la terapia 
sostitutiva anche nei paesi in via di sviluppo. 

La collaborazione ottenuta dalla P.A.N. delle Frecce Tricolori che ha portato alla 
giornata di Rimini lo scorso 8 settembre 2012 ha permesso di ottenere un incasso fondi che 
ammonta a 3.400,00 € grazie alla proposta di gadget legati alla Pattuglia Acrobatica 
Nazionale. 

Al di là del risultato economico raggiunto l’evento dell’8 settembre ha permesso a 
FedEmo di ottenere una notevole visibilità proseguita anche nelle settimane successiva la 
manifestazione con numerosi contatti da parte di persone interessate.  

 
5 PER MILLE 

Sono finalmente state riconosciute le somme del 5xmille relative agli anni 2008 e 2009, 
che non erano state accreditate egli esercizi di competenza. Il totale ammonta a 62.179,21 €. 
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Passiamo ora ad esaminare nel dettaglio le principali uscite. 
 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
Come proposto nella relazione relativa al bilancio 2011 anche nel corso dell’esercizio 

2012 si è voluta mantenere una netta distinzione tra i costi per l’attività istituzionale e i 
progetti specifici. 

Per l’esercizio appena concluso abbiamo quindi rilevato le seguenti voci principali: 

- Organizzazione segreteria generale:    € 5.859,21 

- Realizzazione G.M.E.:      € 15.674,44  

- Quote associative W.F.H., E.H.C.    € 4.839,99  

- Partecipazione a convegni, riunioni, attività:   € 9.807,33 

- Spese giustizia – transazioni     € 13.673,80 

- Locazione sede di Roma      € 16.556,40  

- Polizze assicurative      € 2.225,00 

- Elaborazione dati contabili     € 5.946,08 

- Consulenze esterne       € 6.970,00 

- Spese progetto fund raising     € 4.244,47 

- Partecipazione convegno EHC Praga    € 2.319,59 

- Spese segreteria di presidenza Roma    € 3.508,74 

- Spese aggiornamento sito web     € 19.299,50 

- Partecipazione congresso WFH Parigi    € 18.356,74 

Alcune precisazioni in merito alle principali voci sopra riportate: 

- Per quanto riguarda le spese relative a giustizia e transazioni si sono resi necessari 

acquisti di spazi su quotidiani nazionali per dare il giusto risalto alle criticità che si 

presentavano; 

- La segreteria di presidenza di Roma riveste un aspetto importante connesso 

all’evoluzione della struttura. Ha permesso di disporre di una sala riunioni a Roma 

in cui si sono svolti numerosi incontri con aziende, collaboratori e consulenti e di 
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avere un sito in cui i collaboratori di FedEmo potessero svolgere in autonomia i 

propri compiti. L’aumento del canone è dovuto all’adeguamento ISTAT previsto nel 

contratto di locazione; 

- Congresso WFH di Parigi: l’importo sopra riportato è composto dalla spesa 

complessiva sostenuta per la delegazione italiana che ammonta a € 24.340,78 a cui 

vanno detratti i contributi riconosciuti da Associazioni locali o singoli 

accompagnatori che hanno sostenuto in proprio le spese di viaggio, iscrizione e 

soggiorno. Vista la presenza dei giovani del DNA, dei cui costi si è fatta carico di 

un’azienda farmaceutica,  si è ritenuta necessaria la presenza di un adeguato numero 

di membri del direttivo e dello staff, che ha comportato un inevitabile aumento dei 

costi. Visto il successo riscontrato dall’esperienza DNA si ritiene pienamente 

raggiunto l’obiettivo. 
 

Quanto sopra indicato non rappresenta la totalità delle uscite connesse all’attività 
istituzionale ma solamente le voci principali e maggiormente rappresentative. 

 
SPESE PER I PROGETTI 

Accanto ai progetti “storici” quali A TU PER TU, DNA, ACCREDITAMENTO 
CENTRI, ecc. ha finalmente preso il via il progetto “LAZIO”. Una volta siglata la 
convenzione a inizio gennaio 2012 si è potuto procedere con la richiesta della fideiussione 
bancaria garantita da titoli sottoscritto da FedEmo rendendo possibile lo sblocco del primo 
pagamento nella primavera scorsa.  

 
COSTI PER IL PERSONALE 

I costi relativi alla gestione delle risorse umane ammontano ad un totale di € 50.387,70. 
Nel corso del 2012 è stato attivato uno stage semestrale nel periodo giugno-novembre  

presso la segreteria di Roma che ha comportato un esborso complessivo di 1800 euro. 
  

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
Per il rilascio della fideiussione bancaria richiesta per l’attivazione del progetto LAZIO 

si è reso necessario concedere alla Banca una garanzia in titoli obbligazionari per un importo 
pari alla fideiussione prestata. Sono stati pertanto acquistati titoli obbligazionari bancari per 
un valore nominale di 104.000,00 € che generano un flusso cedolare significativo. Sono stati 
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inoltre rinnovati alcuni certificati di deposito per la gestione della liquidità non 
immediatamente necessaria alla gestione istituzionale. 

Si ribadisce comunque che tutti gli investimenti sono stati allocati in strumenti 
finanziari facilmente liquidabili e privi di rischio. 

In tal modo si sono ottenuti interessi a credito per € 4.765,64 a fronte di oneri bancari e 
postali pari a € 1.590,38, con un utile di € 3.175,26. 

La quasi totalità delle spese bancarie va imputato al rilascio della fideiussione per il 
progetto Lazio dal momento che non vengono percepite spese per la gestione ordinaria dei 
rapporti di conto corrente.  

 
CONCLUSIONI 

 
Anche nel corso dell’esercizio 2012, come in quelli precedenti, le risorse disponibili 

sono state gestite all’insegna dell’oculatezza e della diligenza. Il risultato finale con un utile 
di € 41.644,31 rappresenta un ulteriore risultato significativo. 

L’esercizio 2012 ha visto il consolidarsi dei progetti che avevano preso avvio nel corso 
del 2011, concedendo al direttivo rinnovato a fine 2011 di consolidare l’attività di sviluppo 
avviata nell’anno precedente. 

Compatibilmente con le difficoltà riscontrate nell’approccio con le Istituzioni non si è  
lasciato nulla di intentato nell’ambito delle transazioni sul danno da emoderivati infetti.  

Sono state condotte diverse campagne stampa che, pur non avendo ottenuto il risultato 
sperato, hanno permesso a FedEmo di acquisire ulteriore visibilità e accreditamento 
istituzionale. La difficile congiuntura economica non ha certamente contribuito al 
raggiungimento dell’obiettivo ma non si è permesso che venisse abbassata la guardia 
sull’argomento.  

La presente relazione viene allegata al bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2012 e 
ne costituisce parte integrante. 

 
Roma, 24 marzo 2013      
 

     
 Il Presidente 

              Gabriele Calizzani 
 


