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Codice Fiscale 96325890588

RELAZIONE RENDICONTO FINANZIARIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2006
Signori Soci,
il rendiconto finanziario che viene sottoposto alla Vostra
attenzione per l’approvazione, chiuso al 31 dicembre 2006,
formato dal prospetto delle uscite, dal prospetto delle
entrate, dal prospetto della disponibilità finanziaria e dal
prospetto che determina il capitale netto, è stato redatto
nell’osservanza delle disposizioni del codice civile e dei
principi contabili più utilizzati per le Onlus.
Nell’anno
2006
la
Federazione
delle
Associazioni
Emofilici Onlus ha registrato un saldo positivo fra le entrate
e le uscite, rilevabile dal seguente prospetto:
entrate

Uscite

Differenza (+/-)

87.706,75

77.277,89

+ 10.428,86

Si riporta di seguito il prospetto che evidenzia l’incremento
della disponibilità finanziaria netta registrata al 31
dicembre 2006:
Saldo Iniziale al 1/1/2006

Avanzo di Gestione 2006

Saldo Finale al 31/12/2006

95.950,22

10.428,86

+ 106.379,08

La disponibilità finanziaria è costituita dalle somme presenti
sul conto corrente Banco Posta per €uro 10.509,35, sul conto
corrente della Banca Reg.le Europea per €uro 83.229,64 e sul
conto corrente denominato PUER della Banca Reg.le Europea €uro
12.807,06, oltre a €uro 55,00 per crediti verso l’INPS.
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ENTRATE: ELARGIZIONI - RACCOLTA FONDI
Le entrate dell’anno 2006 registrano, rispetto all’anno
precedente, una flessione pari al 7,70% come di seguito
riportato:
entrante anno 2005

Entrate anno 2006

Differenza (+/-) (%)

95.065,03

87.706,75

- 7.358,28 (-7,70%)

Analizzando le singole voci, evidenziamo quote associative
versate dalle Associazioni aderenti per un importo di €uro
5.295,11 per quote dell’anno 2006, ed €uro 390,22 per quote
anni pregressi, oltre ad un importo di €uro 6.300,00 di
contributi volontari dalle Associazioni stesse.
Le erogazioni liberali ricevute sono distinte nel rendiconto
per soggetti eroganti, quindi da persone private per un
importo
di
€uro
3.119,00,
da
società
che
operano
nell’industria del farmaco per un importo di €uro 30.000,00.
Altre erogazioni sono pervenute per costituire risorse
destinate a supporto di tutte le iniziative inerenti la
Giornata Mondiale dell’Emofilia pari a €uro 39.091,42, di cui
€uro 19.092,42 sono state versate dalla Fondazione Paracelso
Onlus, ed €uro 20.000,00 da una società del farmaco.
Altre
entrate
derivano
dai
rimborsi
effettuati
dai
partecipanti al Congresso della WFH tenutosi a Vancouver Canada, per €uro 2.756,00, oltre a proventi finanziari per
€uro 754,21 ed abbuoni e arrotondamenti per €uro 0,79.
USCITE: SEGRETERIA - LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Segreteria
La novità che si evidenzia nel prospetto delle uscite, è la
presenza delle voci di spese legate al dipendete assunto dalla
Federazione per potenziare le attività di segreteria. Quindi
notiamo la voce salari e stipendi per €uro 5.512.45,
contributi sociali e previdenziali per €uro 1.495,78, e spese
per la consulenza del lavoro ed elaborazione paghe per €uro
704,95.
Altra spesa per la consulenza fiscale, tributaria e di
rimborso spese dello studio Pucci di Roma, è pari a €uro
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2.448,00, che comprende però sia l’importo relativo al costo
dell’anno 2005 di €uro 1.224,00, che il costo dell’anno 2006
di ulteriori €uro 1.224,00.
Mentre le spese sostenute per il lavoro d’organizzazione e di
segreteria, spese telefoniche, cancelleria, postali ecc…
ammontano ad €uro 4.164,53.
Le attività Istituzionali
Analizzando le attività istituzionali che la Federazione ha
realizzato nel corso dell’anno 2006, si evidenzia la notevole
diminuzione delle spese sostenute per realizzare le iniziative
legate alla Giornata Mondiale dell’Emofilia, che si riassume
nel seguente prospetto:
spese giornata mondiale emofilia 2005

spese giornata mondiale emofilia 2006

Differenza (+/-)

131.271,48

15.316,86

- 115.954,62

Tale riduzione è riconducibile al fatto che nell’anno 2006 c’è
stato l’importate sostegno della Fondazione Paralcelso che ha
sostenuto direttamente parte delle spese, oltre ad aver
accantonato la realizzazione di iniziative dispendiose in
favore di una campagna di sensibilizzazione realizzata in
piazza con l’offerta di uova di cioccolato e del gioco di
Giovanni Muciaccia, presentatore del noto programma per
bambini Art AttacK.
Le spese sostenute per realizzare gli incontri del progetto
PUER a Verona, a Padova ed in Albania sono pari a €uro
2.660,17, mentre quelle per realizzare il convegno del
progetto ART a Cosenza ed a Roma, ammontano a €uro 13.720,55.
Nel 2006 si è tenuto a Vancouver – Canada, il Congresso
mondiale della WFH. Le spese che la Federazione ha sostenuto
per l’invio della delegazione italiana ammontano a €uro
12.512,28. Evidenziamo comunque che nel prospetto delle
entrate sono annotate €uro 2.756,00 di rimborsi attivi
effettuati dai partecipanti al Congresso.
Le spese documentate, sostenute e rimborsate ai componenti del
direttivo per la partecipazione a riunioni, convegni, incontri
ecc…, ammontano a €uro 4.936,35, mentre le spese relative alla
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organizzazione
e
realizzazione
delle
assemblee
della
Federazione ammontano a €uro 8.001,47.
Le quote associative per rinnovare l’adesione ad enti e
organismi nazionali ed internazionali ammontano a €uro
5.053,47, distinte come dal seguente prospetto:
A I C E
(Associazione

Italiana Centri Emofilia)

E H C
(European

Consortium of Hemophilia)

W F H
(World

Federaion of Hemophilia)

€uro

200,00

€uro

675,00

€uro

4.178,54

Gli oneri tributari maturati nel corso dell’anno 2006
ammontano a €uro 427,18, mentre quelli finanziari sono di €uro
323,78.
Conclusioni
Ponendo a confronto dettagliato il rendiconto finanziario
dell’anno 2006 con quello relativo al 2005, evidenziamo quanto
segue:
E N T R A T E
DESCRIZIONE

IMPORTO 2006 IMPORTO 2005

%

QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2006
QUOTE ASSOCIATIVE ANNI PREGRESSI
CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI
EROGAZIONI LIBERALI DA IMPRESE
EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI

5.295,11
390,22
6.300,00
30.000,00
3.119,00

6.950,00
1.230,76
7.120,04
30.500,00
3.787,28

- 23,81

EROGAZIONI LIBERALI PER GIORNATA
MONDIALE EMOFILIA

39.091,42

18.500,00

111,30

26.703,36

-100,00

ENTRATE PER ASTA BENEFICA (GIORNATA
MONDIALE EMOFILIA)
RIMBORSI ATTIVI CONGRESSO VANCOUVER
PROVENTI FINANZIARI BANCARI
ARROTONDAMENTI ATTIVI
TOTALE ENTRATE
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- 68,29
- 11,52
- 1,64
- 17,65

2.756,00
754,21
0,79

273,59
-

-

175,67

87.706,75

95.065,03

- 7,74

100,00
100,00

U S C I T E
DESCRIZIONE

IMPORTO 2006 IMPORTO 2005

%
100,00

SALARI E STIPENDI
CONTRIBUTI SOCIALI
CONSULENZA AMMINISTRATIVA
CONSULENZA FISCALE
COSTI DI ORG. SEGRETERIA GENERALE
SPESE PER PROGETTO PUER
SPESE PER PROGETTO ART
SPESE PER GIORNATA MONDIALE EMOFILIA
SPESE CONGRESSO WFH VANCOUVER 2006

5.512,45
1.495,78
704,95
2.448,00
4.164,53
2.660,17
13.720,55
15.316,86
12.512,28

5.472,04
5.739,91
21.310,91
131.271,48
-

- 23,89

RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONI A
CONVEGNI, RIUNIONI, ECC..

4.936,35

6.286,46

- 21,48

ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEE FAE
PROGETTO "A TU PER TU"
QUOTE ASSOCIATIVE (AICE, EHC, WFH)
ONERI TRIBUTARI
ONERI FINANZIARI

AVANZO

8.001,47
5.053,54
427,18
323,78

1.522,20
4.974,65
281,25
297,04

TOTALE USCITE

77.277,89

177.155,94

2006 / DISAVANZO 2005

10.428,86

- 82.090,91

100,00
100,00
100,00
- 53,65
- 35,62
- 88,33
100,00

100,00
-100,00
1,59
51,89
9,00
- 56,38

Per tanto pur registrando una riduzione delle voci d’entrata,
si rileva la riduzione notevole delle voce d’uscita,
evidenziando una corretta gestione delle risorse.
In fine la Federazione dimostra ogni anno di essere in grado
di reperire fondi, di utilizzarli con diligenza nel realizzare
le attività istituzionali finalizzate all’assistenza ai
pazienti, all’informazione degli associati oltre alla fattiva
partecipazione alle attività internazionali, evitando sprechi
e progetti senza copertura finanziaria.
La presente relazione viene allegata al rendiconto consuntivo
chiuso al 21 dicembre 2006, e ne costituisce parte integrante.
Parma 20 maggio 2007.
Il Presidente
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