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Mantova, 25 marzo 2014
A tutti i Soci
Loro Sedi

RELAZIONE INTEGRATIVA AL RENDICONTO DELL’ANNO SOCIALE 2013

La gestione dell’Associazione dal 1/1/2013 al 31/12/2013 è proseguita seguendo i dettami di
quanto approvato nel bilancio preventivo. A metà anno si è prospettata l’opportunità di
realizzare una pubblicazione dedicata alla sindrome che il CDN ha deciso di accogliere e che
ha comportato l’utilizzo del fondo per attività di divulgazione per un importo pari a euro 8.174.
Trattandosi di un costo per le curatrici del libro sostenuto nel corso del 2013, la stampa delle
copie e il ricavato della vendita dei libri si evidenzierà nel corso del 2014.
Il risultato d’esercizio dell’anno 2013 presenta un disavanzo pari ad euro 21.771, che
corrisponde alla quota delle disponibilità spese che era stata preventivata nel corso
dell’assemblea del 21 aprile 2013. Sarà cura dell’assemblea che approverà il bilancio
dell’esercizio 2013 deliberare l’eventuale utilizzo di parte dei fondi accantonati negli anni
precedenti per consentire il co-finanziamento dei progetti presentati attraverso bando interno.
E’ necessario richiamare costantemente l’attenzione dei Soci a sensibilizzare la destinazione
del 5 per mille, che è prevista anche per l’anno 2014, con scelta da effettuarsi in
dichiarazione dei redditi (va indicato il codice fiscale dell’ Associazione Italiana Sindrome XFragile Onlus nella compilazione del modello 730/2014 ovvero del modello Unico Persone
Fisiche 2014), per sostenere lo sviluppo della struttura associativa e i suoi impegni
istituzionali. Nel corso del 2013 è stato accreditato il 5 per mille erogato nel 2011 dai
contribuenti (quindi, c’è un biennio di ritardo tra la destinazione da parte del privato
all’associazione del proprio 5 per mille e l’accredito) pari a euro 40.352. In totale 1476
persone hanno destinato il 5 per mille alla nostra associazione con un incremento rispetto
all’anno precedente di euro 4834 e di 166 preferenze.
Il processo di sostegno agli enti territoriali ha visto nel corso del 2013 un cambiamento di
strategia che ha portato i membri del Consiglio Direttivo Nazionale a intervenire nella regione
Veneto dove sono stati erogati all’Università di Padova euro 10.000 a sostegno di percorsi di
formazione di giovani ricercatori. Nel 2014 hanno preso avvio due progetti a supporto delle
famiglie con la creazione di una equipe di psicologi e di una equipe di esperti nell’area della
pedagogia speciale. Le uscite correlate alle attività di supporto agli enti territoriali sono quindi
state superiori a quelle preventivate di euro 6.653.
Queste le osservazioni sulla gestione dell’Associazione nell’anno 2013:
 le quote associative corrispondono a 176 iscritti che hanno versato la propria quota
direttamente all’associazione nazionale (per un totale di euro 5.280) e a 140 iscritti che
hanno versato la propria quota alla sezione regionale (per un totale di euro 2.100). La
suddivisione tra soci nazionali e territoriali verrà evidenziata nel corso dell’assemblea;
 le donazioni derivanti da offerte generiche e da offerte specifiche quali quelle
destinate alla ricerca e derivanti dalla campagna di sensibilizzazione attraverso SMS
solidale (effettuata nell’autunno del 2012 ma i cui accrediti si sono per lo più verificati nel
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corso dei primi mesi del 2013) hanno portato ad un incasso complessivo di euro
42.947, inferiori a quanto preventivato;
 sono stati avviati o realizzati cinque progetti (Crescere Insieme, De Amicitia,
Malattie Rare, Fondazione con il Sud, Genitori in Campus) per i quali l’impiego delle
risorse corrisponde agli importi preventivati, mentre i correlativi contributi ricevuti
risultano per tre progetti inferiori rispetto a quanto preventivato, in quanto il saldo di tali
progetti verrà accreditato nel corso del 2014 (nell’allegato A è evidenziato il prospetto di
tutti i progetti attivati nel corso del 2013 e di quelli in corso di attivazione). Il progetto
Genitori in Campus ha invece evidenziato ricavi superiori alle spese essendo state
incassate in anticipo le quote di partecipazione alle attività formative rispetto alle attività
stesse e al pagamento dei docenti. I costi 2013 sostenuti sul progetto Genitori in
Campus pari a euro 2.190 sono indicati nel rendiconto alla voce “Cofinanziamento
progetti diretti”. Il progetto De Amicitia ha ricevuto il saldo del progetto come preventivato
nel 2014, a seguito di verifica e approvazione della rendicontazione presentata;
 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 sono stati spesi totalmente entro la fine del 2012, ma il cui accredito
finale per euro 22.820 è avvenuto nel mese di marzo 2013, così come preventivato;
 in merito all’accordo con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e la
Compagnia di San Paolo nel bilancio dell’esercizio 2013 risulta una voce di entrata
Ricavi Compagnia San Paolo per euro 12.026 a cui corrisponde una voce di uscita per
euro 11.685 che costituivano l’ammontare conclusivo del contributo che poteva essere
speso;
 le consulenze contabili, fiscali e amministrative hanno comportato i seguenti esborsi,
per un totale di euro 11.338:
 consulenza del lavoro euro 1.122;
 consulenza contabile e fiscale euro 4.887 (commercialista più revisori dei conti);
 consulenza amministrativa e gestionale in tema di non profit euro 5.329;
 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 per euro 4.509 e sostenuti costi per la realizzazione dei
calendari per euro 3.343.

Donatella Bertelli
Presidente
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