
  

          

Relazione integrativa al rendiconto dell’anno 2017 

 
La gestione dell’Associazione dal 1/1/2017 al 31/12/2017 è stata in linea con quanto determinato nel 
bilancio preventivo 2017; tale gestione è presentata nella sezione del bilancio relativo al confronto tra 
preventivo 2017 e consuntivo 2017.  
 
Il risultato d’esercizio dell’anno 2017 presenta un AVANZO pari ad € 3.284,39.  
E’ necessario, prima di iniziare ad esaminare nel dettaglio le singole voci del rendiconto, evidenziare 
come nel 2017 si sia provveduto ad effettuare il passaggio del regime di tenuta della contabilità per 
competenza ad uno per cassa; per questo motivo si è intervenuti su alcune poste di bilancio che 
vengono usualmente imputate per competenza e non per cassa.  
Tale sistemazioni hanno fatto emergere delle sopravvenienze attive e passive. Per questo motivo nel 
bilancio sono state imputate solo le entrate effettivamente incassate e i costi effettivamente sostenuti 
dal 1.1.2017 al 31.12.2017. Tale principio porta infatti a prevedere alcune spese o alcune entrate solo 
nel momento dell’effettivo movimento finanziario. Nel bilancio tali voci sono state indicate come delle 
partite straordinarie e sono state chiamate rettifiche di patrimonio. 
 
Il fascicolo di Bilancio è composto dai seguenti documenti: 
● Bilancio di comparazione, nel quale sono stati comparati il preventivo approvato nell’assemblea 
del 2017 (quindi tutte le spese e le entrate previste per il 2017) con il consuntivo 2017 (quindi tutte le 
spese e le entrate effettivamente sostenute) così da poter analizzare l’operato del 2017; 
● Bilancio consuntivo 2017, nel quale sono evidenziate tutte le effettive entrate e le uscite del 
2017; 
● Dettaglio di bilancio, in cui sono inserite le entrate e le uscite in modo dettagliato e per classi; 
● Stato patrimoniale, nel quale sono evidenziate tutte le attività e le passività che sono in essere al 
31/12/2017; 
● Bilancio preventivo 2018, nel quale sono elencate le voci di entrata e di uscita che sono state 
previste per il 2018; 
 
 

E’ necessario richiamare costantemente l’attenzione dei Soci a sensibilizzare la destinazione 
del 5 per mille a favore della nostra Associazione, con scelta da effettuarsi in sede di 
dichiarazione dei redditi (va indicato il codice fiscale dell’Associazione Italiana Sindrome X 
Fragile Onlus nella compilazione del modello 730/2018 ovvero del modello Unico Persone 
Fisiche 2018), per sostenere lo sviluppo dell’Associazione e i suoi impegni istituzionali. Nel 
corso del 2017 è stato accreditato il 5 per mille riferito all’anno 2015, pari ad € 35.311,00.  

 
Da un esame del rendiconto di gestione del 2017 possiamo evidenziare le seguenti principali voci: 

 

ENTRATE 

1. QUOTE ASSOCIATIVE 

I soci totali nell’anno 2017 sono stati 386 per un totale di € 8.722,00. Le quote associative corrispondono 
a 164 iscritti che hanno versato la propria quota direttamente all’Associazione Italiana (per un totale di € 
4.920,00) e a 222 iscritti che hanno versato la propria quota alla sezione regionale di appartenenza; per 



tali quote, solamente la metà viene versata dalla sezione regionale al nazionale (per un totale di € 
3.330,00). Ci auguriamo che nel 2018 si possa, tramite un maggior investimento sulla comunicazione, 
raggiungere un maggior numero di famiglie. Si può notare infine una piccola differenza tra le entrate 
delle quote, in quanto alcuni soci hanno versato la quota 2018 già nel 2017 (vedi tabella 1) 
 

 CONSUNTIVO 

Quote associative € 8.490 € 8.250 

Quote associative 164  € 4.920 

50% quota associativa soci 
sezioni territoriali 

222  € 3.330 

Quote versate nel 2017 di 
competenza 2018 

8 240 

                 Tabella 1: Entrate quote associative anno 2017 

 
2. CINQUE PER MILLE  

Nell’anno 2017 è stato erogato il 5 per mille per un totale di € 35.311,00; mentre per l’anno 2018 verrà 
erogata la somma di € ….  riferita alle opzioni esercitate in sede di dichiarazione dei redditi effettuata 
nel 2016 per i redditi 2015. 
 
3. ENTRATE PER PROGETTI 

Nel corso dell’anno 2017 si sono avute notevoli entrate per i progetti organizzati ed agiti 
dall’Associazione. Sono stati realizzati molti eventi di beneficenza a scopo di raccolta fondi. Tra questi 
spicca per rilievo la raccolta organizzata in collaborazione con Enel SpA, che ha portato nelle casse 
dell’Associazione un importo di 9420 euro, utilizzato per finanziare il progetto Summer School 2017. 
In riferimento ai progetti, ci sono state entrate per un totale di € 13.390,00,  come dettagliato nella 
Tabella 2  
 

Progetti € 13.390   

Progetto de Amicitia   € 1.970 

Progetto Vedo 
Curriculum 

  € 2.000 

Progetto BX progetti   € 0 

Progetto Summer 
school 

  € 9.420 

Progetto Contesti di 
classe   

€ 0 

Tabella 2: Dettaglio Entrate Progetti anno 2017 

4. DONAZIONI 

Le donazioni derivanti da offerte generiche e da offerte specifiche (quali quelle destinate alla ricerca) 
hanno portato ad un incasso complessivo di € 13.894,00. 
Per l’anno 2018 si prevede un notevole incremento di questa voce, sia per il maggior investimento in 
termini di comunicazione e sia per  la realizzazione della campagna SMS solidali.  
 
5. DONAZIONI PER ATTIVITA’ DI VENDITA MATERIALE 

Tramite la vendita dei volumi in possesso dell’Associazione, nel corso del 2017 sono stati raccolti fondi 
per un totale di € 3.271,00, come dettagliati alla tabella 3; 
 
 
 

Attività commerciali e produttive 
marginali 

€ 3.271   

Ricavi per attività commerciale e produttiva 
marginale: volume Giorno dopo Giorno 

  € 0 

Ricavi per attività commerciale e produttiva 
marginale: volume Oltre X fragile 

  € 1.061 



Ricavi per attività commerciale e produttiva 
marginale: volume Da grande farò… 

  € 0 

Ricavi per attività commerciale e produttiva 
marginale: volume Lo sguardo fragile 

  € 0 

Ricavi per attività commerciale e produttiva 
marginale: calendari anno 2017 

  € 2.210 

Tabella 3: Entrate attività commerciali e produttive marginali anno 2017 

 

USCITE 

 
1. CONVEGNI E DIVULGAZIONE 

Nel 2017 sono stati organizzati diversi convegni e incontri sia con le famiglie sia con Enti e Istituzioni, le 
Federazioni e i Network di appartenenza e anche con le Sezioni e i Gruppi territoriali della nostra 
Associazione. Conseguentemente, si è determinata una spesa leggermente superiore rispetto al 
preventivato.   
Nel corso del 2017 sono stati organizzati e/o abbiamo presenziato a 34 eventi sul territorio italiano e a 1 
evento sul territorio Europeo.  
Nella seguente tabella riportiamo il confronto tra quanto preventivato e quanto effettivamente speso per 
la presente posta di bilancio:  
 

 Preventivo Consuntivo Differenza 

Convegni e 
divulgazione 

€ 9.000   € 9.801   
€ 801 

Organizzazione 
convegni               

€ 4.000 
  

€ 7.218 
€ 3.218 

Attività divulgative e 
stampati   

€ 5.000 
  

€ 2.583 
€ 2.417 

Tabella 4: Totale Uscite per convegni e divulgazione anno 2017 

 
2. SOSTEGNO PER LA RICERCA 

Per l’anno 2017 è stata sostenuta la spesa di € 5.000,00 per il sostegno alla rete multidisciplinare 
Centro X Fragile di Padova.  
 
Per il 2018 proponiamo alla Assemblea dei soci una spesa complessiva di euro 23.700,00 per il sostegno 
alla ricerca su sindrome x fragile. La proposta è di suddividere tale somma per il finanziamento di tre 
progetti principali: 
 

 euro 5.000,00 per il sostegno alla Rete Multidisciplinare Centro X Fragile di Padova, coordinato dalla 
prof.ssa Alessandra Murgia; 

 euro 6.700,00 per il progetto di ricerca “Studio del potenziale terapeitco degli antagonisti del 
recettore A AA dell’adenosina nella sindrome della X fragile”,  realizzato dall’Istituto Superiore 
della Sanità e coordinato dal dott. Alberto Martire; 

 euro 12.000,00 per il progetto di ricerca “Sintesi proteica e metabolismo della proteina Amyloid 
precursor Protein  (APP) in fibroblasti di individui con sindrome x fragile: Biomarcatori e quadro 
clinico” realizzato dalla Università di Tor Vergata e coordinato dalla prof.ssa Claudia Bagni. 

 
Inoltre l’Associazione Italiana Sindrome X Fragile ha aderito ad un ATS, insieme alla sezione Puglia della 
nostra Associazione e alla Associazione Sclerosi Tuberosa, per concorrere alla assegnazione di una borsa 
di studio di 10000 euro, destinata ad un giovane ricercatore Pugliese. Quest’ultimo si occuperà della 
ricerca “Analisi del gene FMR1 in soggetti con disturbi dello spettro autistico”, progetto realizzato in 
partnership con l’Università del Salento e diretto dalla prof.ssa Bozzetti. 
 
 
 
3. PERSONALE E CONSULENZE 



Nel 2017 si è avuta una uscita totale per € 25.490,87 per le collaborazioni dell’Associazione, di cui € 
12.531,00 per il personale di segreteria ed €12.960,00 per il personale dell’Ufficio Stampa; 
 
Le consulenze contabili, fiscali e amministrative hanno comportato i seguenti esborsi, per un totale di € 
6.536,00:  
 

PERSONALE E CONSULENZE  €    32.026,72  

CONSULENZE AMM E CONT  €   6.535,85  

      CONSULENZA FISCALE  €      5.426,05  

     CONSULENZA DEL LAVORO  €      1.109,80  

PERSONALE DIPENDENTE  €    25.490,87  
Tabella 5: Dettaglio Uscite per il Personale e le consulenze 

Per il 2018 è previsto un maggior impegno economico per quanto riguarda la spesa relativa alla 

comunicazione, si intende infatti investire in questo campo per poter avere un maggior ritorno 

economico e di immagine: 

Personale e consulenze € 47.200 35%     

Consulenze 
amministrative, contabili 

e fiscali 
    € 8.000 6%% 

Dipendente segretaria     € 13.000 10% 

Consulenza 
comunicazione 

    € 16.600 12% 

Ufficio stampa     € 9.600 7% 
Tabella 6: Preventivo spesa anno 2017 per personale e consulenze 

4. COSTI GENERALI 

Per quanto riguarda i costi generali, sono dettagliati nella tabella seguente:  
 

COSTI GENERALI  €   6.083,25  

SPESE DI BANCA  €         152,88  

SANZIONI E MULTE  €           35,96  

SPESE POSTALI  €         907,50  

SPESE VIAGGI E TRASPORTI  €      2.291,20  

CANCELLERIA  €         142,59  

RIMBORSI SPESE  €      1.447,29  

QUOTE ASSOCIATIVE  €         310,25  

ASSICURAZIONE  €         600,02  

SPESE TELEFONICHE  €         195,56  
Tabella 7: Dettaglio Spese generali anno 2017 

 
 
5. PROGETTI 

Nell’assemblea del 2017 sono stati messi in preventivo diversi progetti che si sono svolti nel corso 
dell’anno. Come si può notare dalla tabella seguente, sia per il progetto De Amicitia che per la Summer 
school che per il progetto Contesti di classe ci si è sostanzialmente attenuti al preventivo, mentre per 
gli altri progetti, a fronte di una spesa preventivata più alta, si è effettivamente realizzata una spesa più 
contenuta. Tale più limitato esborso è stato dovuto sia al differente criterio di tenuta adottato, sia ad 
una minore possibilità di spesa a fronte di minori donazioni rispetto a quanto preventivato. 
 

 PREVENTIVO CONSUNTIVO DIFFERENZA 

Progetti € 34.060   € 20.789   € 13.271 

Progetto de 
Amicitia   

€ 3.360 
  

€ 3.195 
€ 165 

Progetto Vedo   € 8.000   € 150 € 7.850 



Curriculum 

Progetto BX 
progetti   

€ 
10.000   

€ 5.591 
€ 4.409 

Progetto Summer 
school   

€ 
11.000   

€ 10.153 
€ 847 

Progetto Contesti di 
classe   

€ 1.700 
  

€ 1.700 
€ 0 

Tabella 8: Uscite per i progetti effettuati nel 2017 

 
 

ENTRATE PREVENTIVO CONSUNTIVO DIFF USCITE PREVENTIVO CONSUNTIVO DIFF 

Progetti 
€ 

14.00
0 

  
€ 

13.390 
  

€ 610 
Progetti 

€ 
34.06

0 
  

€ 
20.78

9 
  

€ 13.271 

Progetto de 
Amicitia 

  
€ 

1.000 
  

€ 
1.970 € 970 

Progetto de 
Amicitia   

€ 
3.360   

€ 
3.195 € 165 

Progetto Vedo 
Curriculum 

  
€ 

2.000 
  

€ 
2.000 € 0 

Progetto Vedo 
Curriculum   

€ 
8.000   

€ 150 
€ 7.850 

Progetto BX 
progetti 

  € 0   € 0 
€ 0 

Progetto BX 
progetti   

€ 
10.000   

€ 
5.591 € 4.409 

Progetto 
Summer 

school 
  

€ 
11.000 

  
€ 

9.420 
€ 

1.580 

Progetto 
Summer 

school   

€ 
11.000 

  

€ 
10.153 

€ 847 

Progetto 
Contesti di 

classe   
€ 0 

  
€ 0 

€ 0 

Progetto 
Contesti di 

classe   

€ 
1.700 

  

€ 
1.700 

€ 0 
Tabella 9: Confronto tra entrate e uscite dei progetti sia a preventivo 2017 che a consuntivo 

 
Riguardo la voce “progetti”, si propone in Assemblea questa previsione di spesa per il 2018,  riportata 
nella seguente Tabella: 
 

Progetti € 43.630 32%     

Progetto de Amicitia     € 2.080 2% 

Progetto Vedo Curriculum     € 4.250 3% 

Progetto formazione insegnanti      9000 6% 

Progetto Grammatica     € 13.000 10% 

Progetto Summer school     € 8.000 6% 

Premio tesi di laurea       0% 

Crispiani     € 2.000 1% 

Benso     € 3.000 2% 

Progetto Contesti di classe     € 2.300 2% 
Tabella 10: Preventivo spesa Progetti anno 2018 

 

6. COSTI PER ATTIVITA’ COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI 

Per quanto riguarda i costi per attività commerciali e produttive marginali, si è provveduto alla 
realizzazione di calendari ed inoltre è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione Uniti per 
Crescere  il volume illustrato “Lo sguardo fragile”, di Luigi dal Cin e Chiara Carrer,  edito dalla Casa 
Editrice Lapis 
 

 PREVENTIVO CONSUNTIVO DIFF 

Costi per attività commerciali e produttive 
marginali 

€ 7.825   
€ 

8.026 
  

€ 201 

Costi per attività commerciale e produttive 
marginale: volume Giorno dopo Giorno 

  € 560   € 0 
€ 560 

Costi per attività commerciale e produttive 
marginale: volume Oltre X fragile   

€ 360 
  

€ 0 
€ 360 



Costi per attività commerciale e produttive 
marginale: volume Da grande farò…   

€ 405 
  

€ 0 
€ 405 

Costi per attività commerciale e produttive 
marginale: volume Lo sguardo fragile   

€ 4.000 
  

€ 4.000 
€ 0 

Costi per attività commerciale e produttive 
marginale: calendari anno 2017   

€ 2.500 
  

€ 4.026 
€ 1.526 

Tabella 11: Confronto tra Uscite preventivate e Uscite a consuntivo  
per le attività marginali anno 2017 

 

CONCLUSIONI 

Si fa infine presente che il fondo che era stato accantonato nel 2017 per un costo per rischi futuri di € 
5.832 relativamente alla ricezione in data 14 febbraio 2017 di un avviso dell’Agenzia della Riscossione 
inerente debiti scaduti relativi all’esercizio 2010 (ritenute di acconto non versate) è stato ridotto, in 
quanto nel corso del 2017 è stato effettuato lo sgravio e la rottamazione della cartella esattoriale. 
L’importo ancora da pagare per tale cartella è di € 775,91. 
Si fa inoltre presente che ci è stata recapitata nel febbraio 2018 una ulteriore cartella sempre relativa a 
ritenute non versate e che si sta provvedendo alla rottamazione della stessa, per così ottenere una 
notevole riduzione delle sanzioni.  
Si precisa infine che le voci di bilancio relative alle rettifiche di patrimonio consistono in dettaglio di 
aggiustamenti che sono stati necessari per la sistemazione del Bilancio, per alcune precedenti 
imprecisioni contabili e sostanzialmente per il passaggio dalla contabilità per competenza a quella per 
cassa.  
Di seguito un elenco dettagliato di tutte le dette voci: 
 

CONTO :  Rettifiche di bilancio   

Data Reg. Data 
Doc. 

Descrizione Dare Avere Saldo 

02/01/17 02/01/1
7 

SISTEMAZIONE SALDO 
INIZIALE PAYPAL 

  174,10 -174,10 

03/05/17 03/05/1
7 

Rimborso Telecom   53,00 -227,10 

08/05/17 08/05/1
7 

SISTEMAZIONE BUSTA PAGA   59,96 -287,06 

14/11/17 14/11/1
7 

ERRATA IMPUTAZIONE FT 
DA RICEVERE 

  20,00 -307,06 

31/12/17 31/12/1
7 

RATEI DIPENDENTI   1.544,82 -1.851,88 

31/12/17 31/12/1
7 

RATEI BUONE PRASSI    5.120,00 -6.971,88 

31/12/17 31/12/1
7 

SISTEMAZIONE BILANCIO 
2016 crediti diversi 

  250,00 -7.221,88 

31/12/17 31/12/1
7 

FONDO PER IMPOSTE   5.000,00 -12.221,88 

31/12/17 31/12/1
7 

IMPUTAZIONE RIMANENZE 
INIZIALI 

1.349,00   

  TOTALE   -10.872,88 
Tabella 12: Dettaglio Rettifiche di Bilancio anno 2017 

 
 

 


