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               Membro e socio fondatore 

 
 

Mantova, 12 aprile 2012 
        A tutti i Soci  

         Loro Sedi 
 

 
RELAZIONE INTEGRATIVA AL RENDICONTO DELL’ANNO SOCIALE 2011 

 
 
La gestione dell’Associazione dal 1/1/2011 al 31/12/2011 è proseguita nell’ottica delle attività 
intraprese già negli anni precedenti e nell’instaurazione di nuove vie di ricerca e di confronto, quali 
la creazione delle sezioni regionali Lazio e Piemonte. Nel mese di febbraio 2012 sono stati ricevuti 
dalla Associazione Italiana Sindrome X-Fragile Onlus i bilanci delle sezioni territoriali Liguria, 
Piemonte, Puglia, Lazio, Sardegna e Toscana, come da obbligo previsto nel regolamento delle 
sezioni territoriali della Associazione Italiana Sindrome X-Fragile Onlus. 

 
Il risultato d’esercizio dell’anno 2011 presenta un disavanzo pari ad euro 23.340, derivante 
essenzialmente da costi anticipati (per euro 17.083) a seguito di un progetto presentato con bando 
approvato a fine dell’anno 2010 (Convenzione firmata con la Fondazione Roma Terzo Settore), 
che verranno rimborsati nell’anno 2012. 
I minori incassi delle quote associative (circa 3.000 euro di entrate in meno rispetto a quanto 
preventivato) e l’impegno profuso per sostenere la creazione degli enti territoriali regionali (circa 
4.000 euro di uscite in più rispetto a quanto preventivato) costituiscono l’importo dell’effettivo 
disavanzo derivante dalla gestione istituzionale dell’Associazione. 
 
E’ necessario richiamare costantemente l’attenzione dei Soci a sensibilizzare la destinazione del 5 
per mille, che è prevista anche per l’anno 2012, con scelta da effettuarsi in dichiarazione dei redditi 
(va indicato il codice fiscale dell’ Associazione Italiana Sindrome X-Fragile Onlus nella 
compilazione del modello 730/2012 ovvero del modello Unico Persone Fisiche 2012), per 
sostenere lo sviluppo della struttura associativa e i suoi impegni istituzionali.  
 
Queste le osservazioni sulla gestione dell’Associazione nell’anno 2011: 
 

? quote associative (pari ad euro 9.925), donazioni liberali (pari ad euro 38.017) e donazioni 
per la ricerca (pari ad euro 15.521) hanno rappresentato un fondamentale sostegno alle 
attività istituzionali statutarie; 
 
? nel febbraio 2010 è stato raggiunto un accordo con l’Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata e la Compagnia di San Paolo attraverso il quale la nostra Associazione fa da tramite 
per l’erogazione di un finanziamento erogato dalla Compagnia di San Paolo di euro 140.000 
finalizzato alla ricerca “Molecular correlation between Alzheimer disease and X-fragile 
Syndrome: insights into neural development, mental retardation and mental degeneration”. Nel 
rendiconto finanziario dell’esercizio 2011, anno in cui si è concluso l’accordo, risultano le voci 
di entrata Ricavi Compagnia San Paolo per euro 26.771 e le voci di uscita inerenti le 
collaborazioni ai ricercatori (euro 21.047) e il materiale di consumo (euro 6.353).  
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? lo stanziamento dell’importo di euro 20.000 approvato nel bilancio preventivo a favore del 
Progetto verso la Vita indipendente denominato “filo di Arianna” ha comportato un esborso 
effettivo nell’anno 2011 classificato a bilancio per l’importo pari ad euro 38.419 (voci di uscita 
“Spese progetto Arianna” e “filo di Arianna Roma Terzo Settore”). Di tale importo l’effettivo 
esborso a carico dell’Associazione è quello relativo ai docenti (pari a euro 21.337), 
sostanzialmente in linea con l’importo preventivato. La differenza (pari a euro 17.082) 
sostenuta per spese organizzative, collaborazioni, ospitalità, trasporti e locazioni aule 
rappresenta un ammontare di esborsi finanziariamente anticipati da parte dell’Associazione, 
che saranno rimborsati integralmente da parte della Fondazione Roma Terzo settore. 
 
? l’incontro nazionale “Dalla diagnosi alle terapie efficaci – Nuove frontiere della ricerca” 

tenutosi a Roma nel marzo 2011, grazie ad una partecipazione straordinaria e alla consueta 
disponibilità dei relatori che hanno preso parte al convegno a titolo gratuito, ha permesso di 
contenere i costi organizzativi (euro 14.713) a fronte dei contributi ricevuti da parte delle 
famiglie partecipanti al convegno (euro 11.965) come emerge dalle voci di entrata e uscita 
presenti nel bilancio. 

 
? 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 4.485 a fronte di costi per la stampa di 
calendari per euro 3.515.  
 
? 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 per competenza, il risultato finale subisce una variazione significativa (perdita 
finale di 6.559 euro inferiore rispetto a quella di 23.340 euro che scaturisce dal bilancio redatto 
secondo il principio di cassa) dovuta dalla differenza tra i proventi che non sono stati incassati 
(totale 23.224 euro) e gli oneri che non hanno comportato uscite finanziarie (totale 6.443.69 
euro) al 31 dicembre 2011, così come evidenziato dal Prospetto di Riconciliazione allegato. 

 
 
 

Donatella Bertelli 
Presidente 

 
               


