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Mantova, 27 marzo 2017 

        A tutti i Soci  
         Loro Sedi 

 

 
RELAZIONE INTEGRATIVA AL RENDICONTO DELL’ANNO SOCIALE 2016 

 
 
 
La gestione dell’Associazione dal 1/1/2016 al 31/12/2016 è proseguita seguendo i dettami di 
quanto approvato nel bilancio preventivo. Il risultato d’esercizio dell’anno 2016 presenta un 
disavanzo pari ad € 4.865.  
 

E’ necessario richiamare costantemente l’attenzione dei Soci a sensibilizzare la destinazione 
del 5 per mille, che è prevista anche per l’anno 2017, con scelta da effettuarsi in 
dichiarazione dei redditi (va indicato il codice fiscale dell’Associazione Italiana Sindrome X-
Fragile Onlus nella compilazione del modello 730/2017 ovvero del modello Unico Persone 
Fisiche 2017), per sostenere lo sviluppo della struttura associativa e i suoi impegni 
istituzionali. Nel corso del 2016 è stato accreditato il 5 per mille erogato nel 2014 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 € 37.261.  

 
 
Queste le osservazioni contabili sulla gestione dell’Associazione nell’anno 2016: 
 

• le quote associative corrispondono a 156 iscritti che hanno versato la propria quota 
direttamente all’associazione nazionale (per un totale di € 4.680) e a 193 iscritti che 
hanno versato la propria quota alla sezione regionale (per un totale di € 2.895), per un 
totale di 349 iscritti;  
 

• le donazioni derivanti da offerte generiche e da offerte specifiche (quali quelle 
destinate alla ricerca), hanno portato ad un incasso complessivo di € 26.021, a cui si 
aggiunge l’importo di € 9.296 relativo alla campagna SMS solidali svoltasi a giugno con 
le reti Mediaset nell’ambito delle attività di Mediafriends Onlus; 

 

• l’organizzazione dei convegni ha beneficiato di minori costi rispetto a quelli 
preventivati. A Firenze, nel mese di novembre, si è registrata una viva partecipazione 
grazie alla collaborazione con l’Università di Firenze che ha anche messo a disposizione 
gratuitamente la sala: è stato possibile attivare contatti con i principali specialisti che si 
occupano della sindrome X fragile sia dal punto di vista clinico che educativo. Il 
convegno Erickson, invece, è stato focalizzato sui temi della vita adulta e a fronte della 
cospicua partecipazione è stato possibile ridurre i costi di iscrizione; 
 

• così come oggetto di approvazione nell’assemblea di Bologna, sono stati avviati il 
progetto BX progetti, il progetto Vedo Curriculum ed il progetto De Amicitia. Il progetto 
BX progetti ha avuto costi inferiori rispetto a quelli preventivati in quanto confluisce 
nell’esercizio 2017 la conclusione dello stesso. Nel 2016 sono stati ultimati 5 Vedo 
Curriculum dei 10 preventivati per una spesa complessiva di euro 6.625. Il progetto De 
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Amicitia ha avuto costi inferiori rispetto a quelli preventivati in quanto confluisce 
nell’esercizio 2017 la conclusione dello stesso; 
 

• non presentato nella scorsa assemblea di aprile perché nato da un’idea successiva 
è stato il progetto Contesti di classe che ha beneficiato di un’entrata di € 1.500 a fronte 
di una uscita di € 357; 

 

•  nella voce di spesa “Spese sostegno alla ricerca” si era stimato un importo pari a € 
22.000 finalizzato alla copertura di borse di studio presso l’Università Tor Vergata di 
Roma, al sostegno della rete multidisciplinare dell’Università di Padova e per la Gordon 
Research Conference 2016 tenutasi negli Stati Uniti e dedicata alla Cell Biology of the 
Neuron; 

 

• nel mese di ottobre 2016 è ripresa la collaborazione con l’Ufficio Stampa a cura 
della dott.ssa Rovagna, che ha stipulato un contratto di collaborazione della durata di un 
anno con scadenza al 30/09/2017, con un costo di competenza dell’anno 2016 pari a € 
3.212; 

 

• le consulenze contabili, fiscali e amministrative hanno comportato i seguenti esborsi, 
per un totale di euro 11.258,20: 
➢ consulenza del lavoro euro 2.116,40; 
➢ consulenza contabile e fiscale euro 6.488,80 (commercialista più revisori dei conti); 
➢ consulenza amministrativa e gestionale in tema di non profit euro 2.653; 

 

• come previsto dall’art.24 del nuovo Statuto dell’Associazione Italiana Sindrome X-
Fragile Onlus approvato in data 26 aprile 2015, si segnala che in occasione di più 
campagne promozionali di sensibilizzazione, qualificabili come “Attività commerciali e 
produttive marginali” ai sensi dell’art.22 del D.p.R. n.600/1973, sono state raccolte 
risorse e sostenuti costi, come emerge dalla tabella seguente: 
 
 

 

CAMPAGNA 

PROMOZIONALE 

ENTRATE USCITE 

VENDITA CALENDARI 8.220,00 2.214,30 

VENDITA LIBRO OLTRE 

X FRAGILE 
178,00 (420,00-360,00) = 60,00 

VENDITA LIBRO GIORNO 

DOPO GIORNO 
381,00 (1.400,00-539,00) = 861,00 

VENDITA LIBRO DA 

GRANDE FARO’… 
800,00 (855,00-450,00) = 405,00  

 
*Le rimanenze finali di libri iscritte a bilancio corrispondono a € 360 (n.60 copie) per il libro 
Oltre X Fragile, a € 539 (n.77 copie) per il libro Giorno dopo Giorno ed a € 450 (n.75 copie) 
per il libro da Grande farò il mostro o l’elefante. 
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Si fa presente che è stato accantonato a bilancio un costo per rischi futuri di euro 5.832 
relativamente alla ricezione in data 14 febbraio 2017 di un avviso di Equitalia inerente debiti 
scaduti relativi all’esercizio 2010 (ritenute di acconto non versate). La presidente e il 
commercialista si sono immediatamente rivolti al consulente del lavoro chiedendo 
spiegazioni scritte di quanto notificato ma le uniche ricevute sono state una comunicazione 
verbale della presentazione di un’istanza di sgravio parziale del debito di euro 5.832 (che il 
sig. Antonio Giammarco, per il tramite dello Studio Associato Marchini, ha assicurato siano 
riducibili in al più euro 1.000). Infatti, il debito effettivo non sussisterebbe a fronte del 
mancato riconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate di ravvedimenti delle ritenute 
correttamente eseguiti. Prudenzialmente, è stato comunque iscritto l’accantonamento a 
fondo rischi futuri dell’importo di euro 5.832: qualora lo stesso debito risulti poi sgravato nel 
corso del 2017, si procederà alla registrazione di una sopravvenienza attiva per l’importo che 
risulterà non dovuto. 

 
 

Donatella Bertelli 
Presidente 
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