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Mantova, 25 marzo 2013
A tutti i Soci
Loro Sedi

RELAZIONE INTEGRATIVA AL RENDICONTO DELL’ANNO SOCIALE 2012
La gestione dell’Associazione dal 1/1/2012 al 31/12/2012 è proseguita seguendo i dettami di
quanto approvato nel bilancio preventivo a cui si sono aggiunti, come deliberato
nell’assemblea del 27 maggio 2012, la presentazione da parte di gruppi (regionali e non) di
oltre venti progetti di cui otto approvati e il conseguente cofinanziamento di soli tre di essi
che hanno avuto regolare avvio. Nell’allegato A è evidenziato il prospetto di tutti i progetti
attivi nel corso del 2012.
Il risultato d’esercizio dell’anno 2012 presenta un avanzo pari ad euro 31.055, derivante
essenzialmente dal forte contenimento dei costi preventivati e non sostenuti nel corso
dell’anno. Nel corso degli anni precedenti al 2012 sono stati accantonati e non spesi dei
fondi classificati come “fondo per attività istituzionali”, “fondo per la ricerca” e “fondo per
attività divulgative” per un totale di euro 53.035. Sarà cura dell’assemblea che approverà il
bilancio dell’esercizio 2012 deliberare la destinazione dell’avanzo di bilancio dell’anno 2012 e
dei fondi accantonati negli anni precedenti.
E’ necessario richiamare costantemente l’attenzione dei Soci a sensibilizzare la destinazione del 5 per
mille, che è prevista anche per l’anno 2013, con scelta da effettuarsi in dichiarazione dei redditi (va
indicato il codice fiscale dell’ Associazione Italiana Sindrome X-Fragile Onlus nella compilazione del
modello 730/2013 ovvero del modello Unico Persone Fisiche 2013), per sostenere lo sviluppo della
struttura associativa e i suoi impegni istituzionali.

Queste le osservazioni sulla gestione dell’Associazione nell’anno 2012:
 le quote associative corrispondono a 196 iscritti che hanno versato la propria quota
direttamente all’associazione nazionale (per un totale di euro 5.880) e a 163 iscritti che
hanno versato la propria quota alla sezione regionale (per un totale di euro 2.445). La
suddivisione tra soci nazionali e territoriali verrà evidenziata nel corso dell’assemblea;
 le donazioni derivanti da offerte generiche, specifiche quali quelle destinate
all’acquisto di calendari o alla ricerca e derivanti dalla campagna di sensibilizzazione
attraverso SMS solidale hanno portato ad un incasso complessivo di euro 28.152;
 lo stanziamento dell’importo di euro 5.000 approvato nel bilancio preventivo a favore
del Progetto verso la Vita indipendente denominato “filo di Arianna” ha comportato un
esborso effettivo nell’anno 2012 classificato a bilancio per l’importo pari ad euro 5.577;
 la convenzione firmata nell’anno 2011 con la Fondazione Roma Terzo settore
prevedeva la possibilità per l’associazione di sostenere dei costi fino all’ammontare di
euro 50.000, che saranno, per la parte residua sostenuta nel 2012, rimborsati dopo la
rendicontazione degli stessi già presentata:
 sono stati sostenuti costi per euro 19.891 nel 2011;
 sono stati sostenuti costi per euro 30.072 nel 2012;
 sono stati rimborsati euro 27.179 nel 2012;
 verranno rimborsati euro 22.830 entro il mese di giugno 2013.
Tale dinamica fa sì che nel bilancio 2012 troviamo iscritti entrate per euro 27.179 e
uscite per euro 30.072.
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 la spesa preventivata di euro 5.000 relativa al rifacimento del sito web istituzionale
non è stata sostenuta in quanto è stato pagato un solo acconto di euro 1.000 e
l’ammontare totale dell’importo preventivato sarà coperto dal progetto sul Bilancio
Sociale della regione Lombardia. Tale progetto ha un valore di euro 14.996, dei quali
euro 7.500 già incassati nel corso del 2012 prima dell’effettivo sostenimento della spesa;
 le consulenze contabili, fiscali e amministrative preventivate per euro 12.000 hanno
comportato i seguenti esborsi, per un totale di euro 12.722:
 consulenza del lavoro euro 1.785;
 consulenza contabile e fiscale euro 4.720 (commercialista più revisori dei conti);
 consulenza amministrativa in tema di non profit euro 6.217;
 la spesa preventivata di euro 11.000 relativa al costo della segretaria
dell’associazione è stata sostenuta per un ammontare complessivo di euro 8.873
avendo fruito la sig.ra Airoldi Alessandra di due mensilità di indennità di disoccupazione
(sfruttando una opportunità prevista dalla legislazione vigente);
 nell’ammontare di euro 7.755 incassati per le donazioni finalizzate al sostenimento
della ricerca è compreso l’importo di euro 5.585 derivante dall’accredito avvenuto
nell’anno 2012 grazie alla campagna di sensibilizzazione “SMS solidali” nata nell’estate
scorsa che ha consentito una ampia visibilità sulla sindrome attraverso la collaborazione
della RAI e di altri mass media. Grazie a tale campagna svoltasi nella settimana dal 6 al
13 ottobre 2012 sono stati donati con telefonate ed sms euro 25.607, dei quali
l’ammontare del saldo è già stato incassato nei primi mesi dell’anno 2013;
 in merito all’accordo con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e la
Compagnia di San Paolo nel bilancio dell’esercizio 2012 risulta una sola voce di entrata
Ricavi Compagnia San Paolo per euro 2.037: l’importo preventivato di euro 10.000 non è
stato sostenuto nel 2012 e sarà interamente utilizzato per il residuo ancora spendibile
del finanziamento iniziale di euro 140.000, che corrisponde ad euro 12.026 nell’anno in
corso;
 come previsto dall’art.21 dello Statuto dell’ Associazione Italiana Sindrome X-Fragile
Onlus, si segnala che in occasione di una campagna promozionale di sensibilizzazione
diffusa attraverso i soci sono state raccolte donazioni per euro 1.220 (i costi di
realizzazione e stampa dei calendari erano stati sostenuti nell’anno 2011).
Dopo tutti i dettagli, occorre infine precisare che applicando un criterio di redazione del
bilancio per competenza (così come stabilito dal Principio Contabile N.1 degli ENP), che
si fonda sulla irrilevanza delle dinamiche finanziarie rispetto alla rappresentazione del
valore economico, il risultato finale avrebbe subito una variazione minima (avanzo di
euro 30.359) dovuta principalmente alla sommatoria di:
 euro 20.022 che andrebbero inseriti tra le entrate relativi all’incasso del saldo
degli “SMS solidali” avvenuto nel 2013, ma di competenza dell’esercizio 2012,
essendo le donazioni state destinate nel mese di ottobre 2012;
 euro 20.000 che andrebbero inseriti tra le uscite relativi al finanziamento della
Borsa di Studio che era stato preventivato quale sostenimento entro la fine del
2012 e che, invece, è stato sostenuto nel mese di gennaio 2013.

Donatella Bertelli
Presidente
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