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STATO PATBIMONIALE

81. FOND| LfQUrDl

Valori in cassa

Depositi postali

Depositi bancari

82. ATTIVÍTA' MONETARIE E FINANZIARIE

83. CREDITI

1. Crediti verso associati per quote da incassare

2- Crediti da convenzioni
3. Crediti da contrib,uti
4. Altri crediti

84. ATTIVITA' DEÎENUTE PER LA GEsTIONT

1, Fabbricati
2. Attrezzature
3. Macchine ufficio
4. Mobili e arredi
5. Altri beni

Anno2O77 Anno2072

59.512,90 47.083,Os

Totale 87- Fandi liquídi 59.572,9A 47.4$,48

Totqle 8i. Crediti

13.310,00
73.310,00

Tatale 84. Attività detenute per gestione

ALE ATTIVITA' 59.512,90 | 60.393,08

85. PATRIMONIO NETTO

Fondo Patrimoniale
Riserva 5xmille
Risultato gestione anno precedente

86. PASSIVTTA'

1-. Debiti verso associati

2. Debiti verso Fornitori
3- Debiti verso Banche

4. Debiti verso altri Finanziatori
5. Fondi per progetti dedicatí
6. Altri debiti per anticipazioni

Totole 85. Potrimanio netto

Tatole 86. Psssivitù

48.992,62 38.206,24
- 21.306,66

20.159,07
28.833,55 59.572,90

437,40

437,00

PASSVTTA 28.833,55 | 59.949,90

Totale dvanzo di . 30.679.35 I ,.t43.18
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PROVENTI

A. Proventi Ettivitù tipiche legge 266191

A1. quote associative

Quote associative degli aderentí 2'645,00 L'8L0,00

Totale A1. Quate assocîative 2.645,A0 7'870'04

A2. Contributi per progetti e attivha'sociale
Altri contributi degli aderenti
Contributi da privati per progetti

Contributi da privati a fondo perduto

Contributi da enti Pubblici

Entrate da convenzioni con Enti Privati

Entrate da convenzioni con Enti Pubblici

Totate 42. Contributi per pragetti e attività sociale

A3. Attre Entrate
Iniziative di autofinanziamento
Donazioni ed erogazioni liberali 10.730,90 \1-777,44

Lascití ed eredità
Donazioni in natura di beni
contributo Sxmille 23"-306,66

Altri proventi tipici
Totale A3. Altre entrate 32-A37,56 77-777,00

Totale dttivîtà tîpiche 34.682,56 73.587,00

8L. Proventí da raccalte pubbliche di fondí
Proventi da raccolta pubblica di fondi
Altri proventi di natura promozionale

Btglietti lotteria
Totale 87. Roccolte pubbliche

C7. Proventí do ottivitù accessorìe
Proventi da attività marginali L.266/91- 600,00 950,00

Totole C7. Proventi da attivitù occessorie 600,0a 950,0a

D7. Praventì fînanzíarí e patrimoníalî
Rendite patrimoniali
Canoni di locazioni attivi
lnteressi attivi di clc bancario e postale 1,75 5,98
lnteressí attivi da investimenti
Accensione di prestiti
Proventi straordinari
Abbuoni e sconti attivi 0,03 36,80

Totole DL. Froventi finonziari e patrimoniali 7,78 42,78

ALE ENTRATE 35.284,34 | L4.579,78

ONERI

E.Oneri attivitù tipíche legge 266/97
E7. Acquísto benî e mercî
Acquisto di beni di consumo 716,06
Acquisto di prodotti per la pulizia

Cancelleria

Totole E7- Acquisto beni e merci - 716,06
E2- Acquisto seruizî
Utenze (elettrica, idrica, riscaldamento)

Utenze telefoniche
Pulizia locali
Manutenzioni
Assicurazioni

Consulenze tecniche



Totole E2. Acquísta servizi
E3. Godimento beni dí terzí
Canoni locazione per beni immobiii
Canoni iocazíone per beni mobili
Spese inerenti ai beni immobili
Canoni di noleggio
Diritti utilizzo brevetti, licenze e marchi
Canoni di leasíng

Totste E3. Godimento beni di tení
84. AnerÍ persanale dipendente e índipendente
Oneri per il personale dipendente
Compensi per prestazioni di collaboratori a progetto
Oneri Previdenziali ed assistenziali

Compensi per prestazioni di lavoro autonomo
Compensi per lavoro occasionale
Copertura assicurativa volontari
Rimborso spese volontari

Tatale E4- Oneri personole
E5. Ammortamenti e dccantonamenti
Ammortamenti beni immobili
Ammortamenti beni mobili
Accantonamenti

Tatale E5. Ammortamenti e sccantonamenfi
E6. Aneri dîversi dî gestîane

Erogazioni denaro a favore di altri ENP

Oneri díyersi di gestione

Spese per-attività svolte in convenzione
Totale E6. Oneri diversí di gestíone

Tatale onerí tipici

F7. Onerí pramozîondli e di raccolte pubbÍíche di fondi
Oneri per raccolta pubblica di fondi
Attività ordinaria di promozione
Materiale promozionale

Tatale F7. Raccolte pubblíche
67. Oneri dq attívitù accessarie
Oneri per attività marginali L.266/91

Totate GT.Oneri di attività accessorie
H7. Aneri finanzíarí e patrimonìulí
lnteressi pasivi di c/c bancario e postale
lnteressi passivi da prestiti e finanziamenti
Oneri bancari
Oneri straordinari
Abbuoni e sconti passivi

Totale H7. Aneri fÌnanziari e patrimonioli
ft. Anerí di supporto generale
Oneri per ricerche e progetti
Spese Generali sostenute per le attività sociali
Altre spese

Totafe 17. Oneridi supporto generole

445,10

865,15
13rc,zs

7s7A25

1.621,Q3

7.62L,03

68L,25

68L,25

324,57

324,57

667,89

667,89

6L6,19

576,49

1.192,28

7.948,34

580,00
s80,00

390,40

0,60
397,00

L'J_.257,25

7L.257,26

ALE SPESE 4.50499 | 14.136,60

Tatale avanzo di 3A. it43,7g

Milano, 24 marzo 2013

IL REVISORE DEI CONTI

Emanuela Garlaschelli :/t \,, I /"
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VERBATE DEL REVISORÉ DEI CONTI

RETATIVO AL BIIANCIO ANNO 2012

ll giorno 24 marzo 2013 il revisore dei conti rag. Emanuela Garlaschelli ha esaminato lo

schema di bilancio al31'122O12, redatto dal Consiglio Direttivo.

Altermine il sottoscritto redige la seguente relazione, depositandola ai sensi dello Statuto

presso la Sede sociale.

RAPPORTO deIREVISORE dei CONTI al BIIANCIO
chiuso !L 31 DICEMBRE 2012

ll bilancio dell'Associazione chiuso al 3l dicembre 20L2 è stato redatto dal Consiglio

Direttivo e sottoposto al Revisore dei Conti, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Attivo €. 60.393,08
Possivo €. 59.949.9A
Avqnzo €. 443-78
CONTO ECONAMrcO
Entrate €. 1"4.579,78
Uscite €. L4.136,60
Avanzo €- 143.L8

Per questo esercizio è stato adottato il criterio dicompetenza.

Sono state effettuate le conciliazionidi cassa e di banca e isaldi di bilancio coincidono con

le effettive disponibilità.

Le varie poste iscritte a bilancio corrispondono alle risultanze delle scritture contabili.
Per I'anno 2012 non sono stati corrisposticompensi di lavoro autonomo, assoggettati a

ritenuta.

Le richieste di iscrizione dei soci sono state valutate dal Consiglio Direttivo e le ammissioni
sono state correttarnente riportate nel libro soci.

ll contributo Sxmille già erogato è destinato a coprire la realizzazione del portale sulle

angiodisplasie, per cui sono staticorrisposti euro 13.3L0 come acconto.
il contributo 5xmille per l'anno 2011 non è stato ancora liquidato definitivamente e

pertanto non viene messo in bilancio nessun importo.
L'avanzo positivo digestione dieuro 443,1"8 andrà ad incrernentare ilfondo patrimoniale.
Esprimo parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 3L dicembre 2012, così

come proposto dal Consiglio Direttivo.

ll Revisore deiConti
Rag. Emanuela Garlaschelli
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fía
ILA

Associazione
Italiana Angiodisplasie
ed Emangiomi Infantili

Cod. Fiscale 97764574L57

Rendicont o Utilizzo Spermille
Nel corso dell'anno 2011 I'Agenzia delle Entrate ha accreditato sul conto corrente dell'Associazione
domiciliato presso la Banca Popolare di Milano(Agenzia di Parabiago ) le seguenti somme:

Nel corso dell'anno 2011 è stato stipulato con I'Unità Operativa Dipartimentale dell'Azienda
Ospedaliera San Camillo - Forlanini di Roma, un accordo di collaborazione ( a costo zero per
entrambi i sottoscrittori dell'accordo ), denominato Telemedicina, con I'obbiettivo di definire i
contenuti e di valutare i costi per la realizzazione di un portale informatico, a livello nazionale, in
grado di offrire, gratuitamente, servizi di tele-consulenza e formazione dedicati al settore delle
Malformazioni Vascolari Congenite (Angiodisplasie).

I1 Progetto Telemedicina si pone, da un lato, i seguenti obbiettivi:
a) diffondere le conoscenze nazionali ed internazionali sulla patologia;
b) diffondere presso medici di base e pazienti la conoscenza dei centri di eccellenza per la diagnosi
e la terapia delle MVC (angiodisplasie);
c) fomire un supporto per i medici del territorio sia di tipo scientifico/conoscitivo, sulla patologia
che una consulenza speciali stic a di indhizzo diagno stic o/terapeutico ;

c) realizzare percorsi di e-learning specifici;
d) supportare e divulgare tutte le iniziative del settore;
Dall'altro di poter offrire i seguenti benefici alla comunità di coloro che sono affetti dalla patologia
conseguente alle MVC:
a)aumento dei pazienti che si rivolgono a centri qualificati per il percorso diagnostico-terapeutico;
b)aumento delle conosceîze sul tema per i medici del tenitorio;
c) riduzione delle complicanze derivanti dalla patolo gi4 in particolare, minor numero di
amputazioni e decessi;

Nell'ambito dell'Accordo di Collaborazione sono siati valutati il costo e i tempi per la progettazione
esecutiva e larcalizzazione del Portale, definendo in 12 mesi la durata del progetto e in 59.000,00 €
( iva compresa ) il costo omni comprensivo da sostenere.

In data 29 novemb re 20lL ILA ha fatto domanda alla Fondazione Roma - TeruoSettore, istituita
dalla Fondazione Roma ( ex D.M. 2310511331 * c.f. 97122820) per un contributo, a fondo perduto,
da destinare esclusivamente alla realizzazione del Progetto Telemedicina.
LaFondazione Roma Terzo Settore ha accettato la richiesta di ILA, stipulando in data 03 luglio
2012 unaconvenzione con cui si impegna a contribuirè con 30.000,00 € alla realizzazione del
Progetto Telemedicina.

Data valuta Importo (€) Causale

t7 t04n1 4.563,31 Erogazione quote 5permille
anno2008 2001

27109111 16.743,35 Erogazione quote 5permille
anni 2009 2008

Totale accreditato 2t.306,$6
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Italiana Angiodisplasie
ed Emangiomi lnfantili

Cod" Fiscale 97 26Q57úL57
Yia Abbondio Sangiorgio 14 - 20L45 Milanowwwan giodisplasie.org

ILA ha deciso di destinare I'intero contributo del Spermille, ricevuto nel 2011, alla
realizzazion e del Pro getto Telemedicin a.
ILA, ha messo a disposizione del Progetto, con le risorse derivanti da altre donazioni e liberalità, i
7.700,00 € mancanti per aggiungere la somma di 59.000,00 € necessaria per ftnanziarc i costi del
Progetto.
Le attività di progettazione e realizzazione del portatale informatico sono iniziate 1l T2 settembre
2012 e si concluderanno entro il 30 novembre 2013.

Milano 20 settembre 2012
Il Presidente di ILA

ffi;titrxwfuy&
Autocertifi cazione

Il sottoscritto Paolo Duilio Pasquale Alia, in qualità di legale rappresentante della Organtzzazione di
Volontariato denominata"ILA-Associazione ItalianaAngiodisplasie ed Emangiomi Infantili",
consapevole delle sanzioni penali prevista dall'art.76-D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445,per le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazionimendaci

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del28 dicembre 2000 n. 445 e sue successive comunicazioni e
integrazioni e sotto la propria responsabilità :

-che tutte le informazioni contenute nella presente relazione di rendicontazione in merito
all'utilizzo dei fondi ricer,uti tramite ilSpermille nell'anno 2011 sono veritiere e che il progetto
Telemedicina è stato ultimato nei tempi previsti ed è operativo sul sito
www. m alformazionivascolari. it
-che tutti i giustificativi di spesa in originale saranno conservati presso la sede legale
dell'organizzazione ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.

Milano l8 dicembre2013

Firma estese e leggibile del legale rappresentant "?*A 
l&n
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