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Oggetto: Richiesta incontro per chiarimenti contabili
Alla Vostra cortese attenzione,
la nostra associazione, nel periodo di novembre 2015 – maggio 2016, ha attuato un
progetto rivolto ai nostri soci, incentrato sui non mutuabili presidi innovativi, per il
"controllo glicemico in continuo"; tali sensori Freestyle Libre sono
prodotti/commercializzati dalla casa farmaceutica Abbot e rappresentano per noi diabetici
un aiuto fondamentale nel controllo quotidiano della glicemia, nonché un potente
strumento di prevenzione delle complicanze che questa malattia comporta.
Poiché il nostro obiettivo è promuoverne l'uso/conoscenza tra i nostri associati, il progetto
di cui sopra, ne prevedeva la fornitura gratuita ad alcuni soci individuati da medici
diabetologi del CAD di Mirano-Dolo. Quest'iniziativa è stata ben accolta da tutti (soci e
diabetologi stessi), tanto che, a progetto oramai concluso, abbiamo ricevuto numerose
richieste in tal senso, anche senza la condizione di gratuità.
Il risparmio economico da parte del diabetico derivato dalla fornitura dei suddetti presidi
attraverso l'associazione consiste in:
• IVA agevolata al 4% anziché al 22%, concessa alle associazioni Onlus.
• Nessuna spese di trasporto aggiuntiva.
• A seguito dell'ordine collettivo effettuato dall' A.DI.MI, sarebbero agevolati quei
diabetici che non hanno la possibilità/capacità di accedere ad internet, condizione
necessaria per la creazione di un account personale dove ordinare i presidi.
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• Sottolineiamo che non si tratta di attività commerciale poiché il diabetico farà una
donazione liberale in base alla propria disponibilità.
• L'A.DI.MI non può sostenere in via continuativa, senza l'aiuto economico liberale dei
soci, l'impegno finanziario che questo progetto comporta.
La nostra richiesta di spiegazioni e conseguente incontro, di cui l'oggetto, riguarda
l'aspetto contabile:
• La nostra associazione può operare in tal senso?
• Se si come si dovrebbe contabilizzare la spesa sostenuta dall’ A.DI.MI.?

In attesa di un VS gentile riscontro, porgiamo distinti saluti.

Mirano 04/07/2016
Il Presidente F.F.
Loris Zuin
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