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Relazione sul Bilancio relativo all'esercizio dell'anno 2016 dell'A.C.E. 
Associazione Coagulopatici ed Emofilici Onlus di Milano 
 
Riteniamo doveroso, prima di entrare nel merito delle varie voci del Bilancio dell'A.C.E. chiuso al 31 
dicembre 2016, confermare all'Assemblea che verrà chiamata ad approvarlo che il medesimo riporta 
soltanto scritture di carattere patrimoniale che singolarmente corrispondono alle analoghe registrazioni 
nei conti correnti bancario e postale: in assenza, quindi, di qualsiasi contenuto di carattere economico.   

Ed inoltre, teniamo a confermare che le scritture passive non riportano assolutamente riconoscimenti 
retributivi a favore di personale dipendente, in quanto il comparto amministrativo e contabile è costituito 
esclusivamente da soggetti “volontari”. 

Approfondiamo ora alcuni dati salienti del bilancio ACE 2016 da approvare, in rapporto a quello relativo  
al precedente esercizio 2015, prendendo in esame il raffronto tra le voci più rilevanti dei due elaborati. 

ENTRATE:  
Risalta in maniera molto evidente il divario tra il totale delle poste attive registrate nel nuovo bilancio del 
2016 da approvare (€ 41.716,51) rispetto a quelle dell'esercizio precedente 2015 (€ 30.593,15): una 
differenza di ben € 11,123,36 di incremento  riconducibile alle seguenti voci:  
 5 per mille: € 21.489,92 contro € 15.859,54 del 2015 (aumento di € 5.630,38 pari al 35,5%); 
 Vendita biglietti Lotteria: € 4.785,00 nuova iniziativa del 2016 (aumento pari al 100%); 
 Donazioni liberali: € 8.571,00 contro € 7.010,00 del 2015 (aumento di € 1.561,00 pari al 18,2%). 

Un'attenzione particolare, invece, dovrà essere ancora una volta indirizzata alla voce “quote associative” 
argomento purtroppo dolente messo in costante evidenza già in diverse relazioni riguardanti i bilanci 
degli esercizi precedenti. Il raffronto degli ultimi tre anni, infatti, risulta molto più loquace di qualsiasi 
altra argomentazione: 

Quote Associative dell'anno 2013 = €  13.150,00  
Quote Associative dell'anno 2014 = €    9.140,00 (decremento di €  4.010,00 pari a  -30,49%) 
Quote Associative dell'anno 2015 = €    7.715,00 (decremento di €  1.425,00 pari a  -15,59%)   
Quote Associative dell'anno 2016 = €    6.815,00 (decremento di €     900,00 pari a  -11,66%) 

In maniera molto evidente, e specialmente negli ultimi tre anni, l'affievolirsi sistemico della 
partecipazione finanziaria da parte degli associati (alias pazienti in senso generale, perché fin dall'origine 
la nostra Associazione non ha mai reso obbligatorio né ha mai  quantificato alcun contributo occorrente 
per coprire le spese sostenute a favore di tutta la collettività) si è consolidato con preoccupante 
progressività. 

Conseguentemente, sarebbe segno di partecipazione, oltre che comprensione del senso della missione 
dell’Associazione, se venissero recepite da tutta la collettività le suddette considerazioni, sottolineando 
l’ineccepibile principio secondo cui una partecipazione contributiva più allargata comporterebbe una 
maggiore disponibilità di risorse da destinare all’assistenza delle stesse persone che afferiscono al Centro 
Emofilia. Avvantaggiando altresì iniziative sempre più confacenti e mirate alla risoluzione di 
problematiche delle quali, ad oggi, si fanno carico poche persone rispetto al potenziale disponibile.   
 
USCITE: 
Tra le numerose poste passive che compongono il bilancio 2016, emergono le seguenti  “voci” più 
significative: 
 € 962,35 per le spese di spedizione della convocazione dell’Assemblea inviata a tutti i pazienti del 

Centro Emofilia.  Al riguardo sarebbe opportuno per il futuro estendere il più possibile l'utilizzo della 
posta elettronica in modo da ridurre ulteriormente i costi postali. Invitiamo tutti a comunicare il 
proprio indirizzo elettronico all'Associazione compilando il modulo allegato alla convocazione. 

 € 730,00  per spese relative all’assemblea (affitto sala, rinfresco, etc). 
 € 19.700,00 per compensi a professionisti (al lordo di ritenuta d'acconto). Tale voce comprende le 

prestazioni di attività specialistiche messe a disposizione di tutti i pazienti, ovvero la dottoressa Elena 
Boccalandro e la dottoressa Ilaria Danesi.  

 
In conclusione, chiudiamo rinnovando ancora l’appello ad una crescente partecipazione di nuovi associati 
al fine di garantire quell’incremento delle quote, fondamentali affinché la nostra Associazione possa 
continuare a realizzare i progetti dei quali tutti i pazienti beneficiano. 
 
Milano, 28 marzo 2017 
 
Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
I Vice Presidenti: Stefano Boerci, Andrea Buzzi e Enrico Mazza. 
Gli estensori del Bilancio: Calogero Ferrera e Bartolomeo Paciello. 


