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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 2005, 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, l’avanzo di gestione e le variazioni
nella situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione Alzheimer Italia per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2005, in conformità ai principi contabili richiamati nel precedente
paragrafo.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

Stefano Dell’Orto
Socio

Milano, 30 maggio 2006



FEDERAZIONE ALZHEIMER ITALIA
(Associazione senza fini di lucro)

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2005
(Importi in Euro)

Attività
2005 2004

Attività a breve termine
Cassa 323,82    775,45
Banche (Nota 3) 282.906,75 116.214,97
Crediti verso Associzione Alzheimer Milano (Nota 4) 10.240,60 8.805,00
• Crediti verso Associazioni locali (Nota 5) 3.424,58 4.411,34
Crediti diversi, ratei e risconti attivi 3.085,64 3.267,95

Totale attività a breve termine 299.981,39 133.474,71

Immobilizzazioni immateriali:
Spese pluriennali 0 0

Immobilizzazioni materiali:
Arredi (Nota 6) 5.261,66 5.261,66
Impianti (Nota 7) 31.833,48 22.797,48

37.095,14 28.059,14
Meno- Fondi ammortamento (16.973,34) (13.796,58)

20.121,80 14.262,56

Immobilizzazioni finanziarie
• esigibili oltre l’esercizio successivo (Nota 8) 185.000,00 26.000,00
• eigibili entro l’esercizio successivo (Nota 8) 197.000,00 382.000,00

                     Totale Immobilizzazioni finanziarie 382.000,00 408.000,00

Totale attività 702.103,19 555.737,27

Passività e patrimonio netto
2005 2004

Passività a breve termine:
Debiti verso fornitori 10.870,36 20.339,67
Debiti verso Associazioni locali (Nota 5) 5.819,91 5.819,91
Debiti verso Associazione Alzheimer Milano (Nota 4) 25.464,06 33.618,89
Debiti diversi 2.073,51 2.341,31
Ratei e risconti passivi 905,87 0

Totale passività a breve termine 45.133,71 62.119,78

Trattamento di fine rapporto 782,49 0

Patrimonio netto (Nota 9):
Avanzi esercizi precedenti 493.617,49 444.347,70
Avanzo dell'esercizio 162.569,50 49.269,79

Totale patrimonio netto 656.186,99 493.617,49

Totale passività e patrimonio netto 702.103,19 555.737,27

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 2005

(Importi in Euro)

Proventi: 2005 2004
• Quote associative da Associazioni locali (Nota 11) 9.607,74 11.021,97
• Erogazioni liberali (Nota 12) 106.880,84 108.262,68
• Contributi (Nota 13) 0,00 34.860,83
• Rimborsi da Associazioni locali (Nota 14) 20.366,18 19.093,36
• Interessi attivi ed altri proventi (Nota 15) 9.796,17 8.011,54
• Eredità (Nota 16) 148.100,00 0,00
• Sopravvenienze attive 0,00 1.556,34

Totale proventi 294.750,93 182.806,72

Spese:
• Affitti (Nota 27) 9.996,30 8.121,63
• Spese telefoniche 5.773,76 5.388,22
• Stampati e cancelleria 2.933,98 3.035,02
• Valori bollati 3.417,10 2.760,79
• Energia elettrica 699,32 553,50
• Pubblicazioni (Nota 17) 18.911,13 13.773,07
• Trasporti, viaggi e convegni (Nota 18) 6.333,04 5.712,88
• Prestazioni di servizi (Nota 19) 13.614,38 24.442,00
• Ammortamenti 3.221,66 3.004,27
• Spese per ricerca (Nota 25) 10.823,00 15.000,00
• Manutenzioni e materiali di consumo 1.073,57 582,84
• Spedizioni 624,61 426,51
• Abbonamenti (Nota 20) 21.174,25 18.015,77
• Pubblicità e spese di rappresentanza (Nota 21) 4.543,65 5.497,48
• Iscrizioni associative 4.673,81 4.801,80
• Locazioni 937,76 936,20
• Imposte e tasse 1.634,27 1.153,64
• Pulizia uffici (Nota 26) 155,60 2.252,42
• Altre spese 408,44 540,65
• Imposte dell’esercizio (Nota 23) 0,00 379,00
• Assistenza software (Nota 22) 3.568,6 2.643,60
• Spese bancarie e postali 1.122,86 858,95
• Stipendi (nota 24) 11.874,61 8.368,79
• Oneri sociali (nota 24) 3.847,97 2.634,86
• Quota TFR (nota 23) 782,49 571,54
• Differenze di cambio negative e abbuoni 0,00 5,16
• Perdite su crediti 0,00 1.556,34
• Sopravvenienze passive 35,27 520,00

Totale spese 132.181,43 133.536,93
Avanzo di gestione dell'esercizio 162.569,50      49.269,79

Le note illustrative allegate sono parte integrante di questo prospetto.



FEDERAZIONE ALZHEIMER ITALIA
(Associazione senza fini di lucro)

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLA SITUAZIONE 
PATRIMONIALE-FINANZIARIA AVVENUTE 

NEL CORSO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2005
(Importi in Euro)

Fonti di finanziamento: 2005 2004
• Avanzo dell'esercizio 162.569,50  49.269,79
• Ammortamenti 3.221,66 3.004,27
• Aumento dei debiti, ratei e risconti passivi -  19.496,45
• Diminuzione dei crediti, ratei e risconti attivi - 3.681,47

165.791,16 75.451,98
Impieghi:
• Rimborso di certificati di deposito           (26.000) (155.000,00)
• Acquisto di certificati di deposito -   181.000,00
• Acquisizione di immobilizzazioni 9.080,9
• Aumento dei crediti 266,
• Diminuzione dei debiti, ratei e risconti passivi 16.203,58

(448,99) 26.000,00

Liquidità generata/(assorbita) nell'esercizio 166.240,15 49.451,98

Saldo dei conti cassa e banche all'inizio dell'esercizio 116.990,42 67.538,44

Saldo dei conti cassa e banche alla fine dell'esercizio 283.230,57 116.990,42

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 2005

(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 fa parte del Comitato Consultivo Alzheimer presso il
Ministero della Salute e della Commissione Alzheimer presso il Ministero della Salute; inoltre
è membro del Summit della Solidarietà, del Consiglio Nazionale della Disabilità, della Lega
per i Diritti degli Handicappati, della FIAN (Federazione Italiana delle Associazioni
Neurologiche) e del Forum italiano CARDEA per le cure di fine-vita.

La Federazione Alzheimer Italia rappresenta l’Italia presso la Federazione Internazionale
Alzheimer (ADI) e la Federazione Europea Alzheimer Europe. 



Progetti e pubblicazioni

E’ stato completato con il Laboratorio di Neuropsichiatria geriatrica dell’Istituto Mario Negri
di Milano il secondo progetto Carer. Obiettivo: “Standardizzazione e valutazione di fattibilità
di un intervento strutturato su un gruppo di famiglie – malato e chi lo assiste”. La ricerca è
stata finanziata dal Ministero della Salute.

Partecipa al progetto pilota “PartecipaSalute” tra associazioni di pazienti e cittadini, società
mediche, ricercatori ed esperti di comunicazione e divulgazione scientifica. Il progetto è stato
avviato a fine 2003 dall'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri (Paola Mosconi), dal
Centro Cochrane Italiano (Alessandro Liberati) e dall’Agenzia di Giornalismo Scientifico
Zadig (Roberto Satolli) e finanziato dalla Compagnia di San Paolo.

Con altre associazioni non profit:: AI.BI – Associazione Amici dei bambini; CESVI –
Solidarietà Italiana per il Mondo; FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ha partecipato alla
seconda maratona di solidarietà online “Solidarweb” che sarà ripetuta anche i prossimi anni.

Ha, inoltre, partecipato nel corso del 2005 alle seguenti attività:
- Convegno “Nuove risorse assistenziali e formative per la malattia di Alzheimer nella

realtà locale” – Tivoli Terme, 29 gennaio – Lions Clubs Tivoli D’Este, Tivoli Host, Roma
Castelli Romani, Ager Praenestinus

- III Giornata di studio sulla malattia di Alzheimer - Venezia, 12 marzo - IRE
- Incontro talk-show Malattia di Alzheimer “Non c’è tempo da perdere” – Torino, 8 maggio

– Lions Club Distretto 108-Ia/1
- Tavola rotonda “Geriatria cognitiva (Il mosaico delle demenze)” al XVII Congresso

Nazionale Società Italia Geriatri Ospedalieri – Riccione, 14 maggio  
- Convegno “La malattia di Alzheimer” – Bergamo, 14 maggio – Lions Distretto 108 IB2
- Alzheimer Awareness Gala –Brescia, 2 giugno – Centro San Giovanni di Dio

Fatebenefratelli
- Consulta sulle tematiche della disabilità nelle relazioni con la pubblica amministrazione –

Roma, 22 settembre – organizzato dal Ministero della Funzione Pubblica
- Convegno “Alzheimer! Non ti scordar di me” – Sassari, 24 settembre – Alzheimer Sassari
- Convegno “Demenza e malattia di alzheimer. Un problema sottovalutato nella nostra

città? – Udine, 6 ottobre – Alzheimer Udine
- III Meeting “Brain aging and Dementia”  - Brescia, 1 dicembre – AIP Associazione

Italiana di Psicogeriatria

E’ stata intervistata da radio e riviste, ha partecipato a numerosi trasmissioni radio e tv.

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:

Arredi 12 %
Impianti 10 %



Le immobilizzazioni materiali ricevute in donazione sono iscritte, al momento della
accettazione della donazione, al valore simbolico definito per legge.

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 un’associazione senza fini di lucro e non svolge
attività commerciale.  E’ pertanto soggetta alle disposizioni in vigore applicabili alle
associazioni, ai sensi dell’art. 111 ter del DPR n. 917/1986.

3. BANCHE

Il saldo al 31 dicembre 2005 è così composto:

Conto corrente postale 12.713,12
Conti correnti ordinari 270.193,63

282.906,75

Il saldo della voce include gli interessi maturati e non ancora liquidati al 31 dicembre 2005.

4. CREDITI E DEBITI VERSO ASSOCIAZIONE ALZHEIMER MILANO

I crediti, pari a Euro 10,2 mila, includono l’addebito ad Alzheimer Milano di parte dei costi
sostenuti per le pubblicazioni in dettaglio, per la stampa di 5.350 notiziari utilizzati
dall’Associazione a scopo informativo oltre a 400 manuali utilizzati dall’Associazione a scopo
informativo.

I debiti, pari a Euro 25,5 mila, derivano principalmente, per Euro 18,8 mila, dai costi comuni
di gestione pagati dall’Associazione e riaddebitati alla Federazione, nonchè da contributi
incassati dalla Federazione per conto dell’Associazione Alzheimer Milano per Euro 6,7 mila.

Nell’esercizio 2005 le categorie di costi e le percentuali di riaddebito dall’Associazione
Alzheimer Milano alla Federazione Alzheimer Italia sono state modificate in funzione di un
maggior utilizzo delle risorse da parte della Federazione Alzheimer Italia.
 
In particolare le percentuali di riaddebito si sono incrementate rispetto all’esercizio precedente
come segue:

% di
riaddebito

2004

% di
riaddebito

2005

Importo
riaddebitato

 2005

Affitti 50% 66,6% 6.767,02
Energia elettrica 50% 66,6% 699,32
Spese telefonia 66,6% 66,6% 5.038,36
Assistenza informatica 100% 100% 2.557,20
Pubblicità 66,6% 66,6% 3.714,16

Costo del personale 50% - -

Totale 18.776,06



5. 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).  

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 al
2005.

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 2005 tale fondo ammonta a Euro 2,7 mila.

6. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - ARREDI

La voce, pari a Euro 5,3 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.

7. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - IMPIANTI

La voce, pari a Euro 31,8 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.
Nel corso del 2005 si è verificato un incremento pari ad Euro 9 mila, relativo all’acquisto di 3
computer e 2 stampanti.

8. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

La voce, pari a Euro 382 mila, è rappresentata da obbligazioni ordinarie non quotate del
Credito Artigiano  a tasso di interesse variabile. In particolare Euro 185 mila con scadenza
2006, Euro 171 mila con scadenza 2008 e Euro 26 mila con scadenza 2009.

9. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

L’importo si riferisce al TFR maturato da un nuovo dipendente assunto nel corso del 2005.

10. PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto ha subito, nel corso dell’esercizio 2005, la seguente movimentazione:

Saldo al 31 dicembre 2004 493.617,49
Avanzo dell’esercizio 2005   162.569,50
Saldo al 31 dicembre 2005 656.186,99



L’avanzo dell’esercizio 2005 pari ad Euro 162,6 mila si compone come segue:
• Euro 148,1 mila, relativo a due eredità ricevute nel corso del 2005, la prima di Euro 125

mila destinata all’associazione dalla signora Amalia Knez ed incassata in data 26 luglio
2005, la seconda di Euro 23,1 mila destinata all’associazione dalla Professoressa
Morpurgo Tagliabue Ernesta ed incassata in data 12 luglio 2005.

• Euro 14,5 mila, relativo all’avanzo di gestione dell’attività caratteristica della Federazione.

11. QUOTE ASSOCIATIVE DA ASSOCIAZIONI LOCALI

La voce, pari a Euro 9,6 mila, include per Euro 6,7 mila le quote associative ricevute dalle
Associazioni locali ammesse in via definitiva nella Federazione. Tali quote sono commisurate
ai proventi relativi all’esercizio 2004, in quanto compiutamente determinabili.  

La restante parte, pari a Euro 2,9 mila, è relativa alle quote annuali nonché alle quote di nuova
adesione, queste ultime pagabili nel momento in cui una Associazione viene ammessa in via
sperimentale nella Federazione. Tali quote vengono rilevate nei proventi dell’esercizio solo
quando sono incassate, nel rispetto del principio della prudenza.

12. EROGAZIONI LIBERALI

La voce, pari a Euro 106,9 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.

13. CONTRIBUTI

Nell’esercizio 2005 non sono stati riconosciuti ulteriori contributi straordinari (Euro 34,9 mila
nel 2004) per il lavoro svolto e i costi sostenuti dalla Federazione a favore del progetto Carer
in quanto, il saldo dei contributi per tale attività è incassato nell’esercizio 2004.

14. RIMBORSI DA ASSOCIAZIONI LOCALI

Tale voce, pari a Euro 20,4 mila, si riferisce ai contributi ed ai rimborsi che vengono richiesti
alle associazioni locali per l’attività svolta dalla Federazione.

15. INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI

La voce, pari a Euro 9,8 mila, include gli interessi attivi maturati nel corso dell’esercizio sui
certificati di deposito (Euro 7,5 mila) e sui conti correnti bancari (Euro 2,3 mila). 

16. EREDITA’

La voce pari ad Euro 148,1 mila, si riferisce a due eredità ricevute nel corso del 2005, la prima
di Euro 125 mila destinata all’associazione dalla signora Amalia Knez ed incassata in data 26
luglio 2005, la seconda di Euro 23,1 mila destinata all’associazione dalla Professoressa
Morpurgo Tagliabue Ernesta ed incassata in data 12 luglio 2005.

17. PUBBLICAZIONI

La voce, pari a Euro 18,9 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.
L’incremento di tale costo rispetto all’esercizio precedente è principalmente imputabile ad da
un generalizzato incremento del numero di opuscoli e materiale informativo stampato.



18. TRASPORTI, VIAGGI E CONVEGNI

Tale voce, pari a Euro 6,3 mila è composta principalmente dalle spese di viaggio connesse alla
partecipazione di membri del Consiglio Direttivo ai convegni europei e nazionali delle
associazioni Alzheimer.

19. PRESTAZIONI DI SERVIZI

La voce, pari a Euro 13,6 mila, comprende principalmente i compensi corrisposti a personale
occasionale per attività di consulenza.
Il decremento rispetto all’esercizio precedente è riferibile al minor ricorso a consulenze
esterne di personale medico (progetto Carer).

20. ABBONAMENTI

La voce, pari a Euro 21,2 mila, include principalmente il costo sostenuto dalla Federazione per
di abbonamenti a pubblicazioni di settore. 

21. PUBBLICITÀ E SPESE DI RAPPRESENTANZA

La voce, pari a Euro 4,5 mila, comprende i costi per l’acquisto di spazi pubblicitari,
principalmente sugli elenchi telefonici Seat, riaddebitate dall’Associazione Alzheimer Milano
(si veda nota 4), e spese varie di rappresentanza.

22. ASSISTENZA SOFTWARE

La voce pari a 3,6 Euro mila, comprende principalmente i compensi corrisposti ad una società
informatica, Pegaso s.a.s., per l’attività di sviluppo del software. Il costo è riaddebitato per
Euro 2,6 mila dall’Associazione Alzheimer Milano (si veda nota 4).

23. IMPOSTE DELL’ESERCIZIO

La Federazione Alzheimer Italia, pur essendo soggetto passivo IRES, nell’esercizio in esame
non rileva base imponibile. La Federazione vanta un credito IRAP di Euro 0,4 mila
classificato all’interno della voce “Crediti diversi”.

24. COSTI DEL PERSONALE

L’importo complessivo, pari a Euro 15,6 mila è composto dai costi per il personale per
stipendi, oneri sociali e TFR. Dal mese di maggio 2005 la Federazione ha assunto un
dipendente per lo svolgimento delle funzioni di segreteria oltre al dipendente già in forza
dall’esercizio precedente con contratto a progetto. Tali costi fino all’esercizio precedente
erano riaddebitati dall’Associazione Alzheimer Milano pro-quota.

25. SPESE DI RICERCA

La voce pari a Euro 10,8 mila si riferisce all’attività svolta da psicologi, geriatri, assistenti
sociali e terapisti occupazionali per conto della Federazione nel corso dell’esercizio 2005
(progetto Career).



26. SPESE DI PULIZIA

Il decremento di tale voce deriva dall’accordo precedentemente preso con l’Associazione
Alzheimer Milano di sostenere ad anni alterni le spese di pulizia dei locali. Nell’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2005 tali spese sono state sostenute dall’Associazione Alzheimer
Milano per un importo pari a Euro 2 mila. I 155,60 Euro di tale voce sono riferibili al costo per
l’acquisto di materiale di consumo per le pulizie.

27. LOCAZIONE LOCALI AD USO UFFICI

La voce 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. Inoltre
nell’esercizio 2004, la Federazione per far fronte alla necessità di disporre di uno spazio dove
conservare il materiale relativo al progetto “Musicoterapica”, aveva sottoscritto un nuovo
contratto d’affitto per un locale adibito a magazzino nel comune di Stradella in provincia di
Pavia.




