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ASSOCIAZIONE ITALIANA X-FRAGILE ONLUS 

 

Ai Sigg. Associa� dell’Associazione X-Fragile Onlus, 

Si preme�e che: 

✔✔ Relazione sul rendiconto al 31/12/2018 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la nostra a�vità è stata ispirata alle norme di                 
comportamento contenute nel documento “il controllo indipendente negli en� non profit e il contributo              
professionale del do�ore commercialista e dell’esperto contabile” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei            
Do�ori Commercialis� e degli Esper� Contabili. In par�colare: Abbiamo svolto la revisione contabile del              
rendiconto di esercizio dell’ Associazione x-Fragile, cos�tuito dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto            
entrate/uscite di cassa,  dalla relazione del Presidente e dalla relazione dell’organo amministra�vo; 

✔ Responsabilità degli amministratori  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del rendiconto di esercizio, questo deve fornire una               
rappresentazione veri�era e corre�a e in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di                
redazione. 

✔ Responsabilità dei Revisori 

E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul rendiconto d’esercizio sulla base della revisione               
contabile. 

Abbiamo svolto la revisione nel rispe�o della norma�va italiana, dei principi e�ci e delle norme di                
comportamento suggerite dal Consiglio Nazionale dei Do�ori Commercialis� e degli Esper� Contabili            
contenute nel documento “il controllo indipendente negli en� non profit e il contributo professionale del               
do�ore commercialista e dell’esperto contabile”, al fine di acquisire con una ragionevole certezza che il               
rendiconto d’esercizio non contenga errori significa�vi. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elemen� proba�vi a supporto               
degli impor� e delle informazioni contenu� nel rendiconto stesso. 

Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori                
significa�vi dovu� a frodi o comportamen� scorre� o even� intenzionali.  

Nell’effe�uare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno rivolto alla redazione del               
rendiconto, il quale deve fornire una rappresentazione veri�era e corre�a al fine di definire le procedure di                 
revisione appropriate alle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno              
dell’ente. La revisione comprende altresì la valutazione dell’asse�o contabile ado�ato, della ragionevolezze            
delle s�me contabili effe�uate dagli amministratori, nonché la valutazione di presentazione del rendiconto nel              
suo complesso. 

Premesso quanto sopra, si prosegue con la relazione. 

I. INTRODUZIONE 
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Il Collegio dei Revisori legali dei con� si è riunito nel corso dell’anno 2018 per i controlli trimestrali e durante il                     
mese di marzo 2019 per il controllo delle scri�ure contabili e del bilancio consun�vo in Roma, presso lo Studio                   
del Revisore Amici, assis�� dal consulente contabile dell’ente Do�.ssa Manuela Novelli. 

Il Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 2409 ter e ss. ha accertato l’asse�o amministra�vo-contabile,               
visionando le modalità di redazione del bilancio e della tenuta della contabilità dell’associazione, nonché di               
conservazione e organizzazione dei gius�fica�vi di tu�e le spese e di tu�e le entrate. Sono sta� esegui�                 
controlli a campione della documentazione di spesa e delle rela�ve registrazioni contabili, controlli che hanno               
evidenziato la corrispondenza delle stesse rispe�o a ciò che è stato riportato nel rendiconto. 

II. RELAZIONE FORMALE 

A seguito della presa visione delle scri�ure contabili, il rendiconto consun�vo 2018 appare formalmente              
corre�o e completo. Si rileva che: 

● Il rendiconto è organizzato in maniera chiara e intellegibile, scorporato in centri di spesa (proge�)               
corrisponden� ai principali proge� sostenu� dall’associazione; 

● Il rendiconto è supportato anche da una relazione integra�va nella quale sono espos� in maniera               
chiara ed esauriente le voci del rendiconto; 

● La tenuta della contabilità è organizzata per la data della manifestazione finanziaria (entrate e uscite),               
inoltre perme�e con l’esposizione delle voci di entrata e di uscita nel rendiconto dei vari proge� in                 
modo da poter immediatamente controllare con i rela�vi gius�fica�vi; 

● Il rendiconto è altresì supportato da una esauriente relazione del Presidente dell’Associazione Do�.ssa             
Alessia Brune�; 

● E’ stata controllata la regolarità nella presentazione delle dichiarazioni tributarie; 
● Il rendiconto evidenzia un avanzo di ges�one pari a € 5.849,39 
● Il rendiconto consun�vo si presenta come una fedele fotografia dei fa� di ges�one. 

 

Il rendiconto è così composto: 

   

BILANCIO 
CONSUNTIVO 

2018    

ENTRATE Importo 
tot Importo   USCITE Importo tot Importo 

Quote associa�ve € 8.515   A Convegni e divulgazione € 11.115   
Quote associative   € 8.515 A1 Organizzazione convegni   € 10.504 

   
A2 Attività divulgative e 

stampati   € 611 

5 x 1000 € 36.247   B Sostegno alla ricerca € 20.000   

5 per 1000 anno 2016   € 36.247  Spese sostegno alla 
ricerca   € 20.000 

Progetti € 7.985   C Proge� € 19.622   
Progetto de Amicitia   € 1.500 C1 Progetto de Amicitia   € 2.128 

Progetto Vedo 
Curriculum   € 0 C2 Progetto Vedo Curriculum   € 2.104 

Progetto BX progetti   € 0 C3 Progetto BX progetti   € 242 
Progetto Summer 

school   € 6.485 C4 Progetto Summer school   € 13.372 

Progetto Crispiani  € 0 C5 Progetto Crispiani   € 52 
Progetto Contesti di 

classe   € 0 C6 Progetto Contesti di classe   € 1.724 

Donazioni € 26.165   D Personale e consulenze € 30.801   
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Donazioni/Offerte 
generiche   € 23.463  Consulenze amministrative, 

contabili e fiscali   € 5.112 

Donazioni FB   € 2.702  Sportello CONSULENZA 
LEGALE   € 3.726 

    Dipendente segretaria   € 18.386 

   
 Collaboratrice ufficio 

stampa  € 3.576 

   E Cos� generali € 8.521   

      Spese generali, postali e 
rimborsi spese   € 8.521 

A�vità commerciali e 
produ�ve marginali € 9.982   F 

Cos� per a�vità 
commerciali e produ�ve 
marginali 

€ 2.986   

Ricavi per attività 
commerciale e 

produttiva marginale: 
volume Giorno dopo 

Giorno 

  € 0   
Costi per attività 

commerciale e produttive 
marginale: volume Giorno 

dopo Giorno 

  € 0 

Ricavi per attività 
commerciale e 

produttiva marginale: 
volume Oltre X fragile 

  € 145   
Costi per attività 

commerciale e produttive 
marginale: volume Oltre X 

fragile   

€ 0 

Ricavi per attività 
commerciale e 

produttiva marginale: 
volume Da grande 

farò… 

  € 0   
Costi per attività 

commerciale e produttive 
marginale: volume Da 

grande farò…   

€ 0 

Ricavi per attività 
commerciale e 

produttiva marginale: 
volume Lo sguardo 

fragile 

  € 0 

  

Costi per attività 
commerciale e produttive 

marginale: volume Lo 
sguardo fragile   

€ 0 

Ricavi per attività 
commerciale e 

produttiva marginale: 
Gadget 

  € 0 

  

Costi per attività 
commerciale e produttiva 

marginale: Gadget   

€ 2.986 

Ricavi per attività 
commerciale e 

produttiva marginale: 
calendari anno 

2017/2018 

  € 9.837 

  

Costi per attività 
commerciale e produttive 

marginale: calendari anno 
2017   

€ 0 

         
Par�te straodinarie € 10.000        
Rettifiche di 
patrimonio   € 10.000    

  
           
        
          Totale entrate  € 98.894     Totale uscite € 93.045   

    AVANZO DI GESTIONE 
 € 
5.849,39   

 

 

De�aglio delle spese: 
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A  CONVEGNI E DIVULGAZIONE   € 
11.114,72  

     

A1  ORGANIZZAZIONE CONVEGNI      € 
10.503,60  

  

   COSTI PER ASSEMBLEE         € 
639,28  

   Spese convegni         € 
4.837,22  

   RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE CONVEG         € 
5.027,10  

A2  ATTIVITA' DIVULGATIVE E STAMPATI      € 
611,12  

  

   SPESE DI PUBBLICITA'         € 
611,12  

                 

B  SOSTEGNO ALLA RICERCA   € 
20.000,00  

     

   Donazioni per ricerca         € 
20.000,00  

                 

C  PROGETTI   € 
19.622,21  

     

C1  PROGETTO DE AMICITIA      € 
2.127,74  

  

   COMPENSI OCCASIONALI         € 
2.127,74  

C2  PROGETTO VEDO CURRICULUM      € 
2.104,00  

  

   SPESE REALIZZAZIONE VIDEO         € 
2.104,00  

C3  PROGETTO BUONE PRASSI      € 
242,17  

  

   PUBBLICITA' E CANCELLERIA         € 
242,17  

C4  REALIZZAZIONE SUMMER SCHOOL      € 
13.371,82  

  

   COSTO DI SOGGIORNO         € 
2.050,60  

   PRESTAZIONI OCCASIONALI         € 
2.186,07  

   SOGGIORNO EDUCATIVO RAGAZZI         € 
6.400,00  

   Uffic io Stampa         € 
500,00  

   LABORATORIO FILM MAKER         € 
2.000,00  

   Acquisto...         € 
75,15  

   Spese pubblic ità         € 
160,00  

C5  PROGETTO CRISPIANI      € 
52,25  

  

   RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE         € 
52,25  

C6  PROGETTO CONTESTI DI CLASSE      € 
1.724,23  

  

   ACQUISTO BUONI ERICKSON         € 
1.724,23  

                 

D  PERSONALE E CONSULENZE   € 
30.800,70  

     

D1  CONSULENZE AMMINISTRATIVE, CONTABILI E FISCALI   € 
5.111,56  

  

   CONSULENZA FISCALE E AMMINISTRATIVA         € 
4.139,76  

   CONSULENZA DEL LAVORO         € 
971,80  

D2  CONSULENZE AI SOCI      € 
3.726,40  
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   CONSULENZA LEGALE         € 
3.726,40  

D2  DIPENDENTE SEGRETERIA      € 
18.386,26  

  

   Salari e stipendi         € 
10.774,00  

   Contributi Inps         € 
6.182,44  

   TFR Fondo Pensione         € 
808,54  

   Rimborsi spese e trasferte dipendenti         € 
621,28  

D3  COLLABORATRICE UFFICIO STAMPA      € 
3.576,48  

  

   Compensi collaboratori/Amm.ri         € 
2.358,88  

   Contributi altri enti         € 
1.217,60  

                 

E COSTI GENERALI  € 
8.520,96  

    

   SANZIONI E MULTE      € 
211,46  

   SPESE DI BANCA      € 
237,20  

   SPESE POSTALI      € 
321,34  

   Spese Cancelleria      € 
1.071,80  

   QUOTE ASSOCIATIVE      € 
580,00  

   ASSICURAZIONE      € 
851,28  

   RIMBORSI SPESE E TRASFERTE      € 
4.933,71  

   Spese telefoniche 100%      € 
314,17  

                 

F COSTI PER ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE 
MARGINALI 

 € 
2.986,23  

    

   GADGET      € 
2.986,23  

                 

   TOTALE   € 
93.044,82 

     

 

 

De�aglio delle entrate: 

ENTRATE Importo 
tot Importo 

Quote associa�ve € 8.515   
Quote associative   € 8.515 

5 x 1000 € 36.247   
5 per 1000 anno 

2016   € 36.247 

Progetti € 7.985   
Progetto de Amicitia   € 1.500 

Progetto Summer 
school   € 6.485 
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Donazioni € 26.165   
Donazioni/Offerte 

generiche   € 23.463 

Donazioni FB   € 2.702 
A�vità commerciali e 
produ�ve marginali € 9.982   

Ricavi per attività 
commerciale e 

produttiva marginale: 
volume Oltre X fragile 

  € 145 

Ricavi per attività 
commerciale e 

produttiva marginale: 
calendari anno 

2017/2018 

  € 9.837 

    
Par�te straordinarie € 10.000   
Utilizzo fondi € 10.000 
      
          Totale entrate € 98.894   

 

Situazione patrimoniale al 31/12/2018: 

ATTIVO      PASSIVO   
a) Disponibilità liquide    a) Debiti   
Casse   €         163,78     INAIL   €              22,70  
C/c banca   €    61.437,91        
C/c postale   €    12.172,86        
Paypal  -€          23,91        
   €    73.750,64        
b) Attivo circolante    b) Fondi   
      Fondo TFR   €         3.725,46  
Altri Crediti   €         164,25        

     
F.di per Att. 
Istituzionali   €       40.744,22  

      F.di per Ricerca   €       23.573,45  
      F.do per rischi futuri   €                     -   
Totale attivo   €    73.914,89     Totale passivo   €       68.065,83  
         
      c) Patrimonio netto 
         
      Avanzo gestione 2017   €         5.849,06  

 

La situazione risulta in avanzo per € 5.849,39. Sulla base di quanto sopra, riteniamo di aver acquisito elemen�                  
proba�vi sufficien� ed appropria� su cui basare il nostro giudizio. 
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✓  ALTRI ASPETTI 

La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, ma è emessa su incarico volontario dell’ Associazione. 

Si precisa che gli organi sociali non hanno percepito compensi di nessuna natura per lo svolgimento                
dell’incarico sociale. 

Il nostro incarico non ha pertanto comportato lo svolgimento delle procedure di revisione finalizzate alla               
verifica della regolare tenuta della contabilità sociale previste dal principio di revisione SA Italia 250B, né                
quelle finalizzate alla verifica della coerenza della relazione di missione con il bilancio d'esercizio previste dal                
principio di revisione SA Italia 720B.  
 

✔ GIUDIZIO 

A nostro giudizio, tenendo conto dell’analisi effe�uata esprime parere favorevole all’approvazione del            
rendiconto al 31/12/2018. 

Roma, 29 marzo 2019 

 

GIOVANNI CAPPELLI PRESIDENTE_____________________________ 

DEBORA BIANCINI REVISORE_________________________________ 

MANUELA AMICI REVISORE__________________________________ 
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