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Mantova, 25 marzo 2015 
        A tutti i Soci  

         Loro Sedi 
 

 
 

RELAZIONE INTEGRATIVA AL RENDICONTO DELL’ANNO SOCIALE 2014 
 
 
 
La gestione dell’Associazione dal 1/1/2014 al 31/12/2014 è proseguita seguendo i dettami di 
quanto approvato nel bilancio preventivo. Il risultato d’esercizio dell’anno 2014 presenta un 
avanzo pari ad € 54.423 dovuto in particolare alla donazione di € 50.000 effettuata in data 
17 dicembre 2014 da parte della RAI e nello specifico da parte della vincitrice del programma 
di intrattenimento “Tale e Quale Show” sig.ra Serena Rossi alla quale va un sentito 
ringraziamento. Sarà cura dell’assemblea che approverà il bilancio deliberare come 
destinare tale maggiore conseguente disponibilità. 
 
E’ necessario richiamare costantemente l’attenzione dei Soci a sensibilizzare la destinazione 
del 5 per mille, che è prevista anche per l’anno 2015, con scelta da effettuarsi in 
dichiarazione dei redditi (va indicato il codice fiscale dell’Associazione Italiana Sindrome X-
Fragile Onlus nella compilazione del modello 730/2015 ovvero del modello Unico Persone 
Fisiche 2015), per sostenere lo sviluppo della struttura associativa e i suoi impegni 
istituzionali. Nel corso del 2014 è stato accreditato il 5 per mille erogato nel 2012 dai 
contribuenti (quindi, c’è un biennio di sfasamento temporale tra la destinazione da parte del 
donatore all’associazione del proprio 5 per mille e l’accredito sul conto corrente 
dell’associazione) pari a € 30.248.  
 
Nel 2014 hanno preso avvio due importanti percorsi: Genitori in Campus a Viterbo e la 
creazione della rete multidisciplinare presso l’Università di Padova. Queste le osservazioni 
sulla gestione dell’Associazione nell’anno 2014: 
 

 le quote associative corrispondono a 186 iscritti che hanno versato la propria quota 
direttamente all’associazione nazionale e a 162 iscritti che hanno versato la propria 
quota alla sezione regionale (per un totale di € 2.430). La differenza tra il diverso importo 
iscritto a bilancio per i soci del nazionale derivanti dal pagamento della quota associativa 
alla sezione regionale deriva dall’applicazione del criterio di competenza relativo ad 
alcune quote dei soci della Toscana (per la precisione n.25 quote) incassate nel mese di 
gennaio 2015.   
 
 le donazioni derivanti da offerte generiche e da offerte specifiche quali quelle 

destinate alla ricerca hanno portato ad un incasso complessivo di euro 73.094, 
abbastanza in linea con l’ammontare preventivato. 
 
 sono stati avviati o conclusi cinque progetti (De Amicitia, Malattie Rare, Fondazione 

con il Sud, Genitori in Campus e Ricerca Scientifica) per i quali i correlativi contributi 
saranno concessi all’atto della rendicontazione delle spese sostenute nel corso della 
realizzazione del progetto. L’ipotesi preventivata di co-finanziare un progetto del bando 
interno non si è concretizzata perché il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno non 
finanziare alcun progetto dal momento che le richieste di supporto sono state di importo 
superiore rispetto alla provvista che era stata destinata a tale scopo pari a € 10.000.  
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 le consulenze contabili, fiscali e amministrative hanno comportato i seguenti esborsi, 
per un totale di euro 13.846: 
 consulenza del lavoro euro 2.754; 
 consulenza contabile e fiscale euro 4.992 (commercialista più revisori dei conti); 
 consulenza amministrativa e gestionale in tema di non profit euro 6.100; 

 
 come previsto dall’art.21 dello Statuto dell’ Associazione Italiana Sindrome X-Fragile 

Onlus, si segnala che in occasione di più campagne promozionali di sensibilizzazione, 
qualificabili come “Attività commerciali e produttive marginali” ai sensi del DM 25 maggio 
1995, sono state raccolte risorse e sostenuti costi, come emerge dalla tabella seguente: 

 
CAMPAGNA 

PROMOZIONALE 
ENTRATE USCITE 

CALENDARI 4.336,00 2.129,00 
LIBRI 8.717,00 (9.070,00 - 1.800,00) = 

7.270,00 
 
 
 

Donatella Bertelli 
Presidente 

 
                


