FEDERAZIONE ALZHEIMER ITALIA
Prospetti contabili
al 31 dicembre 2008
e relazione della società di revisione

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE
Al Consiglio Nazionale ed ai Soci della
FEDERAZIONE ALZHEIMER ITALIA
1. Abbiamo assoggettato a revisione contabile lo stato patrimoniale della Federazione Alzheimer
Italia (Associazione senza fini di lucro) al 31 dicembre 2008, i relativi prospetti dei proventi e
delle spese e delle variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria per l’esercizio chiuso a
tale data e le note illustrative.
2. Il nostro esame è stato svolto secondo gli statuiti principi di revisione e, in conformità a tali
principi, abbiamo fatto riferimento ai corretti principi contabili enunciati dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, opportunamente adattati alle caratteristiche e finalità
dei rendiconti annuali degli enti senza fine di lucro.
3. A nostro giudizio, i sopramenzionati prospetti contabili nel loro complesso rappresentano in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il disavanzo di gestione e le variazioni
nella situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione Alzheimer Italia per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2008, in conformità ai principi contabili richiamati nel precedente
paragrafo.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

Stefano Dell’Orto
Socio
Milano, 11 Giugno 2009

FEDERAZIONE ALZHEIMER ITALIA
(Associazione senza fini di lucro)

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2008
(Importi in Euro)

Attività

Passività e patrimonio netto
2008

Attività a breve termine
• Cassa
• Banche (Nota 2)
• Crediti verso Associzione Alzheimer Milano (Nota 3)
• Crediti verso Associazioni locali (Nota 4)
• Crediti diversi, ratei e risconti attivi (Nota 5)
Totale attività a breve termine
Immobilizzazioni materiali:
• Terreni e Fabbricati (Nota 6)
• Mobili e Arredi (Nota 7)
• Impianti (Nota 8)
• Altri beni
Meno- Fondi ammortamento e Svalutazioni
Totale Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie (Nota 9)
• esigibili entro l’esercizio successivo
• esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale Immobilizzazioni finanziarie
Totale attività
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382,59
148.833,81
36.075,10
3.424,58
13.421,24
202.137,32

365,44
200.979,75
52.532,36
3.424,58
11.849,05
269.151,18

201.500,00
27.423,86
38.833,08
4.943,60
272.700,54
(46.859,10)
225.841,44

201.500,00
27.423,86
38.833,08
4.461,10
272.218,04
(42.685,44)
229.559,60

2008
Passività a breve termine:
• Debiti verso fornitori
• Debiti verso Associazioni locali (Nota 4)
• Debiti verso Associazione Alzheimer Milano (Nota 3)
• Debiti diversi, ratei e risconti passivi (Nota 10)
Totale passività a breve termine

Trattamento di fine rapporto (Nota 11)

126.000,00
550.000,00
676.000,00

441.000,00
126.000,00
567.000,00

1.103.978,76

1.065.710,78

Patrimonio netto (Nota 12):
• Avanzi esercizi precedenti
• Avanzo/(Disavanzo) dell'esercizio

2007

26.236,28
5.819,91
36.265,53
14.641,92
82.963,64

8.772,25
5.819,91
16.193,39
13.406,20
44.191,75

8.260,51

4.898,96

1.016.620,07 875.132,05
(3.865,46)
141.488,02

Totale patrimonio netto

1.012.754,61

1.016.620,07

Totale passività e patrimonio netto

1.103.978,76

1.065.710,78

Le note illustrative allegate sono parte integrante di questo prospetto.

FEDERAZIONE ALZHEIMER ITALIA
(Associazione senza fini di lucro)
PROSPETTO DEI PROVENTI E DELLE SPESE
AL 31 DICEMBRE 2008
(Importi in Euro)
Proventi:
• Quote associative da Associazioni locali (Nota 13)
• Erogazioni liberali (Nota 14)
• Rimborsi da Associazioni locali (Nota 15)
• Eredità (Nota 16)
• Interessi attivi ed altri proventi (Nota 17)
• Sopravvenienze attive
Totale proventi

2008
9.485,00
159.661,19
24.590,18
0,00
29.054,71
466,45
223.257,53

2007
9.130,00
123.836,89
10.609,20
150.267,49
21.615,89
1.142,69
316.602,16

Spese:
• Affitti (Nota 18)
• Spese telefoniche
• Energia elettrica
• Stampati e cancelleria
• Valori bollati
• Pubblicazioni (Nota 19)
• Trasporti, viaggi e convegni (Nota 20)
• Prestazioni di servizi (Nota 21)
• Ammortamenti
• Svalutazioni attivo immobilizzato
• Manutenzioni e materiali di consumo
• Spedizioni
• Abbonamenti (Nota 22)
• Pubblicità e spese di rappresentanza (Nota 23)
• Iscrizioni associative (Nota 24)
• Locazioni
• Pulizia uffici
• Assistenza software
• Spese bancarie e postali
• Stipendi (nota 25)
• Oneri sociali (nota 25)
• Quota TFR (nota 25)
• Spese eredità Colombini (Nota 26)
• Imposte e tasse (Nota 27)
• Altre spese
• Sopravvenienze passive
• Imposte dell’esercizio (Nota 28)
• Imposte esercizi precedenti
Totale spese

7.012,04
3.495,12
939,32
4.048,86
4.580,77
47.668,28
1.351,09
42.116,05
4.200,66
0,00
521,35
933,57
27.187,80
8.571,05
9.523,67
290,26
0,00
1.867,20
1.174,52
37.963,32
11.741,82
2.574,16
1.029,00
4.738,03
616,25
202,80
2.776,00
0,00
227.122,99

9.529,90
4.473,96
1.016,00
10.743,29
4.882,56
5.456,45
3.485,01
15.809,56
5.216,74
0,00
766,93
501,93
19.532,00
5.455,29
12.002,74
319,08
136,93
2.947,20
1.168,94
33.217,27
11.474,11
2.102,80
7.207,78
12.570,34
956,80
700,00
3.086,00
354,53
175.114,14

Avanzo/(Disavanzo) di gestione dell'esercizio

-3.865,46

141.488,02

Le note illustrative allegate sono parte integrante di questo prospetto.
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FEDERAZIONE ALZHEIMER ITALIA
(Associazione senza fini di lucro)
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE-FINANZIARIA AVVENUTE
NEL CORSO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2008
(Importi in Euro)

Fonti di finanziamento:
• Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio
• Ammortamenti dell’esercizio
• Alienazione di immobilizzazioni
• Aumento / (Diminuzione) dei debiti e ratei e
risconti passivi
• Diminuzione / (Aumento) di crediti, ratei e
risconti attivi
• Accantonamento del trattamento di fine rapporto
Totale Fonti

2008
-3.865,46
4.200,66
0,00
38.771,89

2007
141.488,02
5.216,74
12.000,00
(38.520,61)

14.885,00

24.715,29

3.361,55
57.353,71

2.843,92
147.743,36

Impieghi:
• Acquisizione di certificati di deposito
• Rimborso di certificati di deposito
• Acquisizione di immobilizzazioni
Totale Impieghi

550.000,00
-441.000,00
482,50
109.482,50

100.000,00
0,00
931,75
100.931,75

Liquidità generata/(assorbita) nell'esercizio

-52.128,79

46.811,61

Saldo dei conti cassa e banche all'inizio
dell'esercizio

201.345,19

154.533,58

Saldo dei conti cassa e banche alla fine
dell'esercizio

149.216,40

201.345,19

Le note illustrative allegate sono parte integrante di questo prospetto.

FEDERAZIONE ALZHEIMER ITALIA
(Associazione senza fini di lucro)

NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO
AL 31 DICEMBRE 2008
(Importi in Euro ove non diversamente specificato)

1.

ATTIVITÀ DELLA FEDERAZIONE
La “Alzheimer Italia - Federazione delle Associazioni Alzheimer d’Italia” (Federazione) è una
associazione di volontariato senza fini di lucro che si propone di rappresentare gli associati
presso le organizzazioni, le autorità e gli enti in sede legislativa e amministrativa per ogni
attività utile ad informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia di Alzheimer,
stimolare e coordinare la ricerca, assistere e sostenere i malati di Alzheimer e i loro familiari,
tutelarne i diritti.
Inoltre la Federazione si propone di assistere tecnicamente gli associati promuovendo studi,
ricerche e iniziative volte alla formazione e all’aggiornamento, di coordinarne l’azione nella
elaborazione di piani per l’attuazione degli scopi associativi, di promuovere la costituzione di
associazioni a livello locale (regionale o provinciale) per assicurare una più efficace azione sul
territorio.
Lo Statuto della Federazione prevede che possano essere qualificati come associati oltre al
gruppo di Soci Fondatori, le associazioni locali (a livello regionale o provinciale) che siano
regolate da un proprio statuto in sintonia con quello della Federazione. Tali associazioni
assumono la qualifica di Associati ordinari.
Possono inoltre associarsi, con qualifica di Affiliate, le associazioni che, pur non avendo le
caratteristiche sopra menzionate, operino anche in via non prevalente nel settore della malattia
di Alzheimer.
La qualità di Associato si ottiene a seguito di delibera del Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale, a cui spettano tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria
della Federazione, è composto da tre membri designati a tempo indeterminato dai Soci
Fondatori e sostituibili per cooptazione, nonché da ulteriori membri (in numero variabile da
quattro a dieci) nominati dall’Assemblea, che restano in carica per tre anni.
Del Consiglio Nazionale possono far parte i Soci Fondatori o coloro che rivestono la qualità di
membro dell’organo direttivo di un Associato.
L’entità delle quote minime di associazione per ciascuna categoria di Associati e delle quote di
adesione una tantum viene stabilita dal Consiglio Nazionale.
La Federazione Alzheimer Italia è membro del Consiglio Nazionale della Disabilità, della Lega
per i Diritti degli Handicappati, della FIAN (Federazione Italiana delle Associazioni
Neurologiche)
La Federazione Alzheimer Italia rappresenta l’Italia presso la Federazione Internazionale
Alzheimer (ADI) e la Federazione Europea Alzheimer Europe.
Progetti e iniziative
Ha partecipato e collaborato alle seguenti attività:
I nuovi criteri per la diagnosi preclinica di malattia di Alzheimer – Brescia, 31 gennaio
Convegno "Dal consenso informato all'amministratore di sostegno" – Guidonia (RM) – 5 aprile
Convegno "Esserci nei diversi momenti della malattia di Alzheimer" – Milano, 16 aprile
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Tavola rotonda "Comunicazione con i malati di Alzheimer: tra ragione e sentimento" Fiera
internazionale dell'editoria scientifica“ – Troeste, 19 aprile
Incontro "I disturbi della memoria nell'anziano" – Costamasnaga (LC) – 15 maggio
Incontro con la stampa – Milano, 10 luglio
La Fabbrica delle Emozioni – Milano, 15 luglio
Cellule e farmaci: le vie della solidarietà – Pavia, 11 settembre
Tavola Rotonda "Il punto di vista di chi assiste" – Milano, 16 settembre
Partecipazione in diretta a Radio 24 al programma "Essere e benessere" – 18 settembre
Una casa per l'Alzheimer: la realtà del cambiamento – Imola, 22, 23 settembre
Il contributo delle Unità Valutative Alzheimer nell'assistenza dei pazienti con demenza – Roma
25 settembre
In occasione della XV Giornata Mondiale Alzheimer ha organizzato, in collaborazione con
Alzheimer Milano, il 27 Settembre, un Concerto Straordinario della Staatskapelle Dresden ,
diretto dal maestro Fabio Luisi presso il Teatro della Scala
Forum Sanità – Milano, 27 ottobre
The fight against Alzheimer's and related diseases – Parigi, 30, 31 ottobre
Chiamatemi Caregiver – Milano, 20 novembre
Conferimento Premio “Human Rights- Diritti Umani 1948” – Lecce, 6 dicembre
E’ stata intervistata da radio e riviste, ha partecipato a numerosi trasmissioni radio e tv.
Materiale Divulgativo
Ha pubblicato tre numeri del Notiziario Alzheimer Italia, opuscoli informativi e locandine. Ha
realizzato, inoltre, il suo primo “Bilancio di Missione”. E’ continuata la distribuzione dei libri:
“Manuale per prendersi cura del malato di Alzheimer” – terza edizione, “Cara Nonna” seconda
edizione, “Musicoterapia con il malato di Alzheimer” e “Lo sconosciuto”. A tutte le persone che
hanno chiamato è stato inviato un kit informativo composto da: Notiziario “Alzheimer Italia”,
Schede di consigli utili, Schede legali, Informazioni sulle attività dell’associazione,
Questionario informativo, Elenco libri consigliati, Informativa sulla legge che regola la
“privacy” e, a richiesta, elenchi vari.
Progetti
In collaborazione con Alzheimer Milano e con il Laboratorio di Neuropsichiatria Geriatrica
dell’Istituto Mario Negri di Milano ha concluso le prime fasi del progetto “Censimento e
valutazione dei servizi e delle strutture di assistenza e cura per i malati di Alzheimer. E’ in
attuazione l’ultima parte di valutazione.
2.

SINTESI DEI PRINCIPI CONTABILI
Di seguito vengono rilevati i principi contabili più significativi utilizzati nella redazione degli
allegati prospetti contabili:
Crediti e debiti – I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo; i debiti sono
esposti al valore nominale.
Immobilizzazioni finanziarie – I certificati di deposito sono iscritti al costo di sottoscrizione che
è recuperabile a scadenza.
Immobilizzazioni materiali – Le immobilizzazioni materiali sono registrate al costo di acquisto.
Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti in base ad aliquote ritenute rappresentative
della vita residua dei cespiti, come segue:
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Arredi
Impianti

12 %
10 %

Le immobilizzazioni materiali ricevute in donazione sono iscritte, al momento dell’accettazione
della donazione, al valore simbolico definito per legge.
Le immobilizzazioni materiali ricevute in eredità sono iscritte al loro valore normale nel periodo
in cui sono ricevute o in quello in cui si acquisisce il diritto a riceverle.
Trattamento di fine rapporto di lavoro – Il Fondo Trattamento Fine Rapporto rappresenta il
debito certo, al netto di eventuali anticipi corrisposti, maturato a favore del personale secondo le
norme di legge ed i contratti di lavoro vigenti alla data di chiusura del bilancio.
Proventi e spese – Sono contabilizzati secondo il criterio della competenza.
Imposte – La Federazione Alzheimer Italia è una organizzazione senza fini di lucro e non svolge
attività commerciale. E’ pertanto soggetta alle disposizioni in vigore applicabili alle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi dell’art. 150 (ex art. 111 ter) del DPR n.
917/1986.

3.

BANCHE
Il saldo al 31 dicembre 2008 è così composto:
Conto corrente postale
Conti correnti ordinari
Totale

44.817,88
104.015,93
148.833,81

Il saldo della voce include gli interessi maturati e non ancora liquidati al 31 dicembre 2008.

4.

CREDITI E DEBITI VERSO ASSOCIAZIONE ALZHEIMER MILANO
I crediti, pari a Euro 36 mila, sono principalmente imputabili a riaddebiti nei confronti di
Associazione Alzheimer Milano per:



costi del personale (Euro 29,4 mila): parte del costo di due persone dello staff di
Federazione Alzheimer viene riaddebitato all’Associazione Alzheimer (per ulteriori
dettagli si vedano note n. 21 e 25);
costi per la pubblicazione di notiziari (Euro 6,6).

I debiti, pari a Euro 36,3 mila derivano principalmente dai costi comuni pagati
dall’Associazione Alzheimer Milano per conto della Federazione Alzheimer Italia chiesti a
rimborso.
Nell’esercizio 2008 non vi sono state modifiche nelle percentuali di riaddebito
dall’Associazione Alzheimer Milano alla Federazione Alzheimer Italia rispetto all’esercizio
precedente.
Le percentuali e i costi riaddebitati dalla Associazione alla Federazione sono così determinati:
Descrizione costo
Affitti
Energia elettrica

Costo totale 2008
sostenuto da
Alzheimer Milano
10.518,07
1.409,00

% di
riaddebito
66,67%
66,67%

Importo
riaddebitato
nel 2008
7.012,04
939,32
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5.

Spese telefoniche
Pubblicità
Ufficio Stampa

3.929,58
7.762,80
30.778,88

Totale

54.398,33

66,67%
66,67%
66,67%

2.619,72
5.175,20
20.519,25
36.265,53

CREDITI E DEBITI VERSO ASSOCIAZIONI LOCALI
I crediti verso le Associazioni locali, pari a Euro 3,4 mila, al netto del fondo svalutazione
crediti, si riferiscono principalmente alle quote dovute alla Federazione ed all’addebito di
materiale informativo (es. notiziari, tessere, distintivi, libri).
La Federazione, nel corso dell’esercizio 2001, ha ritenuto opportuno stanziare un fondo
svalutazione crediti in seguito alla dubbia recuperabilità di alcune posizioni.
Al 31 dicembre 2008 tale fondo ammonta a Euro 2,7 mila.
I debiti, pari a Euro 5,8 mila, sono principalmente relativi a contributi associativi di competenza
delle Associazioni locali, incassati dalla Federazione negli anni precedenti.

6.

CREDITI DIVERSI E RATEI E RISCONTI ATTIVI
La voce, pari a Euro 13,4 mila, è composta da:
 crediti diversi per Euro 0,9 mila,
 ratei e risconti attivi (Euro 12,5 mila) relativi per Euro 6,1 mila al rateo sugli interessi
maturati dai certificati di deposito in portafoglio, ed Euro 6,4 mila relativi a costi di
competenza del 2009.

7.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI – TERRENI E FABBRICATI
La voce, pari a Euro 201,5 mila, è relativa agli immobili siti nel comune di Arcidosso (GR)
acquisiti in eredità nello scorso esercizio dalla sig.ra Colombini Maria Pia; in particolare i
fabbricati sono costituiti da:


piena proprietà di un immobile sito via Lazzaretti (Euro 190 mila);



piena proprietà autorimessa sita via Lazzaretti (Euro 11,5 mila).

Tali cespiti sono stati iscritti al valore normale desumibile da apposita perizia di stima redatta da
un terzo indipendente. Essi non sono stati soggetti ad ammortamento in quanto non utilizzati
nell’ambito delle attività della Federazione e destinati alla successiva rivendita.

8.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI – MOBILI E ARREDI
La voce, pari a Euro 27,4 mila al lordo del relativo fondo ammortamento, include anche i mobili
per una sala riunione e la reception iscritti al valore simbolico definito per legge in quanto
acquisiti nel patrimonio dell’Associazione a seguito di donazione della Signora Paola Pennecchi
ricevuta nel corso degli esercizi precedenti.
La voce include altresì un armadio per l’ufficio della Federazione, acquistato nel corso del 1999
in seguito ad una donazione del circolo “The Benvenuto Club of Milan”, specificatamente
destinata, da parte del circolo stesso, all’acquisto di attrezzature per l’ufficio.
Nel corso del 2006 sono stati iscritti mobili e arredi per un valore lordo Euro 22,2 mila riferibili
principalmente a beni presenti nell’immobile acquisito in eredità dalla signora Colombini e sito
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nel comune di Arcidosso, in via Lazzaretti, come da verbale di inventario del 19 gennaio 2006
redatto dal Tribunale di Grosseto. Tali beni oggetto dell’eredità sono stati prudenzialmente
svalutati del 60% per allinearli al valore del loro presumibile realizzo essendo destinati alla
vendita in quanto non utilizzati nell’ambito delle attività della Federazione.

9.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - IMPIANTI
La voce, pari a Euro 38,8 mila al lordo del relativo fondo ammortamento, include altresì un
computer e altre macchine elettroniche iscritti al valore simbolico definito per legge in quanto
acquisiti nel patrimonio della Federazione a seguito di donazioni ricevute negli esercizi
precedenti o acquistati in seguito a donazioni in denaro specificamente destinate all’acquisto di
attrezzature per ufficio.

10.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
La voce, pari a Euro 676 mila, è interamente rappresentata da obbligazioni ordinarie non quotate
del Credito Artigiano di cui Euro 126 mila con scadenza 2009 e Euro 550 mila con scadenza
oltre il 2009.

11.

DEBITI DIVERSI E RATEI E RISCONTI PASSIVI
La voce, pari a Euro 14,6 mila comprende:

12.



debiti tributari per Euro 2 mila;



debiti verso istituti previdenziali per Euro 3 mila;



altri debiti per Euro 1,4 mila;



ratei passivi per Euro 8,2 mila.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
La movimentazione del fondo è la seguente:
Saldo al 01.01.2008
imposta sostitutiva
accantonamento dell’esercizio
Totale al 31.12.2008

4.898,96
(16,37)
3.377,92
8.260,51

Il fondo è determinato sulla base delle competenze maturate a fine esercizio e copre
integralmente l’impegno della società nei confronti dei due dipendenti in forza al 31.12.2008.

13.

PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto ha subito, nel corso dell’esercizio 2008, la seguente movimentazione:
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Saldo al 31 dicembre 2007
Disavanzo dell’esercizio 2008

1.016.620,07
(3.865,46)

Saldo al 31 dicembre 2008

1.012.754,61

Nel patrimonio netto al 31 dicembre 2008 sono comprese:


Euro 150,3 mila relativi a due eredità ricevute nel corso del 2007: la prima di Euro 91,4
relativa alla residua eredità della signora Maria Pia Colombini per conti correnti, titoli e
polizze assicurative che nell’esercizio precedente erano ancora in capo alla de cuius; la
seconda di Euro 58,8 mila relativa ad un lascito testamentario del signor Umberto
Pascolutti. (Nota 18)



Euro 285,1 mila relativi a due eredità ricevute nel corso del 2006: la prima di Euro 235,1
mila in beni mobili e immobili destinata alla Federazione dalla signora Maria Pia Colombini
ed accettata con beneficio di inventario in data 17 maggio 2006. La seconda di Euro 50 mila
destinata alla Federazione dal signor Raoul Mariani ed accettata nel mese di dicembre 2006;
l’incasso del lascito è avvenuto nel mese di febbraio 2007.



Euro 148,1 mila, relativi a due eredità ricevute nel corso del 2005: la prima di Euro 125
mila destinata all’associazione dalla signora Amalia Knez, la seconda di Euro 23,1 mila
destinata all’associazione dalla Professoressa Morpurgo Tagliabue Ernesta.

14.

QUOTE ASSOCIATIVE DA ASSOCIAZIONI LOCALI
La voce, pari a Euro 9,5 mila, include per Euro 5,5 mila le quote associative ricevute dalle
Associazioni locali ammesse in via definitiva nella Federazione e per Euro 4 mila le quote
annuali delle Associazioni ammesse in via sperimentale nonché le quote di nuova adesione.
Tali quote sono importi fissi, il cui ammontare è stato stabilito nell’assemblea del 26 giugno
2005 nel seguente modo:


gli Associati a titolo sperimentale versano una quota annuale di Euro 150,00;



gli Associati Ordinari Definitivi (a partire dal primo anno successivo a quello in cui
l’ammissione è avvenuta) versano per 3 anni una quota annuale di Euro 300,00;



dopo questo periodo, gli Associati Ordinari Definitivi verseranno una quota annuale di
Euro 500.



gli Affiliati, invece, versano una quota annuale pari a Euro 155,00.

Tali quote vengono rilevate nei proventi dell’esercizio solo quando sono state incassate, nel
rispetto del principio della prudenza.

15.

EROGAZIONI LIBERALI
La voce, pari a Euro 159,7 mila, è costituita dalle donazioni ricevute da persone fisiche o
giuridiche di diversa natura. Tali quote vengono rilevate nei proventi dell’esercizio solo quando
sono incassate, nel rispetto del principio della prudenza.

16.

RIMBORSI DA ASSOCIAZIONI LOCALI
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Tale voce, pari a Euro 24,6 mila, si riferisce ai contributi ed ai rimborsi che vengono richiesti
alle associazioni locali per il materiale inviato (es: notiziari, schede informative). Rispetto al
2007 si registra un incremento pari a Euro 14 mila, dovuto principalmente alla pubblicazione di
tre notiziari nel 2008 rispetto ai due notiziari pubblicati nel 2007 e di due memorandum
pubblicati nel corso del 2008.

17.

EREDITA’
Si segnala, come già segnalato nelle note dell’esercizio precedente, che nel corso del 2007 la
Federazione è stata nominata erede della signora Eva Martinelli per una quota pari a 2/18 del
patrimonio della de cuius consistente in un appartamento, e due conti correnti bancari nel
comune di San Giovanni in Persiceto; in data 10 marzo 2008 la Federazione ha accettato
l’eredità con beneficio di inventario. In data 25 marzo 2009 la Federazione ha riscosso, per la
propria quota di competenza, una prima parte di eredità consistente in una polizza intestata ad
Eva Martinelli, per un importo pari a Euro 649,16 Euro.

18.

INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI
La voce, pari a Euro 29 mila, include gli interessi attivi maturati nel corso dell’esercizio sui
certificati di deposito (Euro 24,8 mila) e sui conti correnti bancari (Euro 4,2 mila).

19.

AFFITTI
La voce, pari a Euro 7 mila, include l’importo riaddebitato dall’Associazione Alzheimer Milano
per l’affitto di 2 locali in via Marino n°7, di proprietà del comune di Milano, utilizzati sia come
sede dell’Associazione Alzheimer Milano che dalla Federazione Alzheimer Italia. Rispetto allo
scorso anno la voce registra un decremento pari a Euro 2,5 mila dovuto principalmente alla
risoluzione di un contratto di affitto di un locale adibito a magazzino nel comune di Stradella
(Pavia) di proprietà del signor Salvini, utilizzato per conservare il materiale relativo al progetto
“Musicoterapia”. Tale contratto è terminato nel mese di settembre 2007.

20.

PUBBLICAZIONI
La voce, pari a Euro 47,7 mila, si riferisce prevalentemente ai costi sostenuti per la realizzazione
di pubblicazioni per la diffusione di informazioni sulla malattia Alzheimer, utili a migliorare la
gestione del malato sia nell’ambito familiare che presso gli enti pubblici e privati.
Il significativo incremento dell’anno è riconducibile alla pubblicazione nel corso del 2008 di
500 copie del “Bilancio di Missione 2007”, di tremila locandine “Alzheimer” e ventimila
opuscoli, non pubblicati nel corso del 2007, oltre alla pubblicazione di un terzo notiziario
rispetto ai due pubblicati nel 2007 e di due memorandum..

21.

TRASPORTI, VIAGGI E CONVEGNI
Tale voce, pari a Euro 1,4 mila è composta principalmente dalle spese di viaggio connesse alla
partecipazione di membri del Consiglio Direttivo ai convegni europei e nazionali delle
associazioni Alzheimer.
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22.

PRESTAZIONI DI SERVIZI
La voce, pari a Euro 42,1 mila, comprende:


Euro 14 mila per il costo di un collaboratore riaddebitato al 50% all’Associazione
Alzheimer Milano per i servizi prestati;



Euro 7,6 mila per compensi di attività di consulenza principalmente riferibili agli onorari
per la gestione della contabilità, personale e predisposizione della dichiarazione dei redditi.



Euro 20,5 mila relativi all’attività di ufficio stampa istituzionale.

La variazione dell’anno, pari a Euro 26,3 mila, è riconducibile principalmente all’attività
notiziario svolta dall’ufficio stampa.

23.

ABBONAMENTI
La voce, pari a Euro 27,2 mila, include principalmente il costo sostenuto dalla Federazione per
abbonamenti a pubblicazioni di settore.

24.

PUBBLICITÀ E SPESE DI RAPPRESENTANZA
La voce, pari a Euro 8,6 mila, comprende principalmente i costi per l’acquisto di spazi
pubblicitari, essenzialmente sugli elenchi telefonici Seat, sostenute e riaddebitate
dall’Associazione Alzheimer Milano (si veda nota 3).

25.

ISCRIZIONI ASSOCIATIVE
La voce pari a Euro 9,5 mila, comprende Euro 6,5 mila quale quota associativa al settimanale
Vita.

26.

COSTI DEL PERSONALE
L’importo complessivo, pari a Euro 52,3 mila è composto dal 50% del costo per stipendi, oneri
sociali e TFR relativamente ad un dipendente in forza presso la Federazione ma che presta la
propria opera anche presso l’Associazione Alzheimer Milano e dal 100% del costo del
personale di un dipendente in forza dal mese di marzo 2007 e già in precedenza collaboratore
della Federazione.

27.

SPESE EREDITA’ COLOMBINI
La voce, pari ad Euro mille, comprende tutte le spese sostenute dalla società relative
all’immobile ereditato dalla sig.ra Colombini, quali spese condominiali, TARSU, ICI.

28.

IMPOSTE E TASSE
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La voce, pari ad Euro 4,7 mila, comprende le ritenute sugli interessi derivanti dalle obbligazioni
detenute presso il Credito Artigiano.

29.

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO
Le imposte in bilancio pari ad Euro 2,8 mila sono così costitute:


Euro 0,3 mila per IRES;



Euro 2,5 mila per IRAP.
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