
  

          

Relazione integrativa al rendiconto dell’anno 2019 

 
La gestione dell’Associazione dal 1/1/2019 al 31/12/2019 è stata in linea con quanto determinato nel 
bilancio preventivo 2019; tale gestione è presentata nella sezione del bilancio relativo al confronto tra 
preventivo 2019 e consuntivo 2019.  
 
Il risultato d’esercizio dell’anno 2019 presenta un AVANZO pari ad €. 26.254,51 
 
Il fascicolo di Bilancio è composto dai seguenti documenti: 
● Bilancio di comparazione, nel quale sono stati comparati il preventivo approvato nell’assemblea 
(ovvero tutte le spese e le entrate previste per il 2019, con il consuntivo 2019 (tutte le spese e le entrate 
effettivamente sostenute) così da poter analizzare l’operato del 2019; 
● Bilancio consuntivo 2019, nel quale sono evidenziate tutte le effettive entrate e le uscite del 2019; 
● Stato patrimoniale, nel quale sono evidenziate tutte le attività e le passività che sono in essere al 
31/12/2019; 
● Bilancio preventivo 2020, nel quale sono elencate le voci di entrata e di uscita che sono state 
previste per il 2020; 
 
 

E’ necessario richiamare costantemente l’attenzione dei Soci a sensibilizzare la destinazione del 
5 per mille a favore della nostra Associazione, con scelta da effettuarsi in sede di dichiarazione 
dei redditi (va indicato il codice fiscale dell’Associazione Italiana Sindrome X Fragile Onlus nella 
compilazione del modello 730/2020 ovvero del modello Unico Persone Fisiche 2020), per 
sostenere lo sviluppo dell’Associazione e i suoi impegni istituzionali. Nel corso del 2019 è stato 
accreditato il 5 per mille riferito all’anno 2017, pari ad €. 35.506,57 

 
Da un esame del rendiconto di gestione del 2019 possiamo evidenziare le seguenti principali voci: 

 

ENTRATE 

1. QUOTE ASSOCIATIVE 
I soci totali nell’anno 2019 sono stati 444 per un totale di € 10.505,00, C’è stato un incremento di 40 quote 
rispetto all’anno precedente. 
Le quote associative corrispondono a 184 iscritti che hanno versato la propria quota direttamente 
all’Associazione Italiana (per un totale di € 5.520,00) e a 260 iscritti che hanno versato la propria quota 
alla sezione regionale di appartenenza; per tali quote, solamente la metà viene versata dalla sezione 
regionale al nazionale. Ci auguriamo che nel 2020 si possa, tramite un maggior investimento sulla 
comunicazione, raggiungere un maggior numero di famiglie.  
 
 
 
 
 



 
2. CINQUE PER MILLE  
Nell’anno 2019 è stato erogato il 5 per mille per un totale di € 35.506,57 , mentre nel’anno 2020 verrà 
erogato un importo pari ed € 32.753,03 relativo all’anno finanziario 2018. 
 
3. ENTRATE PER PROGETTI 
Nel corso dell’anno 2019 si sono avute entrate per i progetti organizzati ed agiti dall’Associazione. Sono 
stati realizzati molti eventi di beneficenza a scopo di raccolta fondi.  
come dettagliato nella Tabella 2  
 

Progetti  €      74.753,20    

Progetto Formazione per inclusione     

Progetto Grammatica     
Progetto BX progetti     

Progetto Summer school    €        9.628,00  

Progetto Erasmus   €      65.125,20  
    

Progetto Contesti di classe 
  

  

 

Tabella 2: Dettaglio Entrate Progetti anno 2019 

4. DONAZIONI 
Le donazioni derivanti da offerte generiche e da offerte specifiche (quali quelle destinate alla ricerca) 
hanno portato ad un incasso complessivo di € 35.253,80 
Si è inoltre introdotto la raccolta tramite la piattaforma Facebook che ha prodotto un’entrata di € 
4.400,74, inoltre nel corso del 2019 è stato attivato un raccolta fondi tramite gli sms solidali con una 
campagna andata in onda sulle reti televisive con in quale è stato raccolta la somma di € 5.691,00 
 
5. DONAZIONI PER ATTIVITA’ DI FUNDRAISING  
Tramite la vendita dei volumi e dei calendari in possesso dell’Associazione, nel corso del 2019 sono stati 
raccolti fondi per un totale di € 3796,76, come dettagliati alla tabella 3; 
 

Attività commerciali e produttive 
marginali € 3.859   

Ricavi per attività commerciale e 
produttiva marginale: volume Giorno 

dopo Giorno 
   62,00 

Ricavi per attività commerciale e 
produttiva marginale: volume Oltre X 

fragile 
    

Ricavi per attività commerciale e 
produttiva marginale: volume Da grande 

farò… 
    



Ricavi per attività commerciale e 
produttiva marginale: volume Lo 

sguardo fragile 
    

Ricavi per attività commerciale e 
produttiva marginale: Gadget     

Ricavi per attività commerciale e 
produttiva marginale: calendari anno 

2019/2020 
   €        3.796,76  

 
 

Tabella 3: Entrate attività commerciali e produttive marginali anno 2019 
 

USCITE 

 
1. CONVEGNI E DIVULGAZIONE 
Nel 2019 sono stati organizzati diversi convegni e incontri sia con le famiglie sia con Enti e Istituzioni, le 
Federazioni e i Network di appartenenza e anche con le Sezioni e i Gruppi territoriali della nostra 
Associazione. Conseguentemente, si è determinata una spesa in linea a quanto preventivato.   
Nel corso del 2019 sono stati organizzati e/o abbiamo presenziato vari eventi sul territorio italiano e a 1 
evento sul territorio Europeo.  
Nella seguente tabella riportiamo quanto effettivamente speso per la presente posta di bilancio:  
 

Convegni e divulgazione  €        4.028,40    
Organizzazione convegni                €        1.084,69  

Attività divulgative e stampati    €        2.943,71  
 

Tabella 4: Totale Uscite per convegni e divulgazione anno 2019 
 
 
 

2. SOSTEGNO PER LA RICERCA 
Per l’anno 2018 è stata sostenuta la spesa di € 14.425,16 per la ricerca di cui 

- € 5.000,00 per il sostegno alla rete multidisciplinare Centro X Fragile di Padova; 
- € 5.000,00 per la partecipazione al 19th International Workshop Sorrento 
- € 4.425,16 per la partecipazione a convegno di Rotterdam 

 
 
3. PERSONALE E CONSULENZE 
Nel 2019 si è avuta una uscita totale per € 35.654,28 per le collaborazioni dell’Associazione, di cui vediamo 
il dettaglio nella tabella seguente: 
 

Personale e consulenze  €      35.654,28    
Consulenze amministrative, contabili e 

fiscali   
 €        4.368,45  

Dipendente segretaria   €      15.930,83  
Ufficio stampa    €      15.355,00  

Tabella 5: Dettaglio Uscite per il Personale e le consulenze 



4. COSTI GENERALI 
Per quanto riguarda i costi generali, sono dettagliati nella tabella seguente:  

COSTI GENERALI  € 11.050,45    

SANZIONI E MULTE    € 33.19  

SPESE DI BANCA    € 360,50  

SPESE POSTALI    € 558,54  

Spese Cancelleria    € 205,76 

QUOTE ASSOCIATIVE    € 751,00  

ASSICURAZIONE    € 600,00  

RIMBORSI SPESE E TRASFERTE    € 7.512,74  

Spese telefoniche     € 253,16  

Altri costi  775,56 

 
Tabella 7: Dettaglio Spese generali anno 2019 

Inoltre, come specificato nelle entrate si è provveduto allo svolgimento di una campagna di raccolta fondi 
tramite gli sms solidali, tale campagna ha comportato un’uscita di € 3.910,42. 
 
5. PROGETTI 
Nell’assemblea del 2019 sono stati messi in preventivo diversi progetti che si sono svolti nel corso dell’anno; 
di seguito la tabella che riporta i costi effettivamente sostenuti:  
 

Progetti  €      65.808,21    

Progetto Formazione per inclusione 
  

 €      19.147,67  

Progetto Grammatica    €        8.512,00  
Progetto BX progetti     

Progetto Summer school 
  

 €      24.496,94  

Costi Progetto Erasmus    €        8.302,00  
Consulenza legale ai soci    €        5.109,60  

Progetto Contesti di classe 
  

 €           240,00  

 
Tabella 8: Uscite per i progetti effettuati nel 2019 

 
 

Ecco di seguito la tabella che riporta il confronto tra quanto preventivato e quanto effettivamente speso 
nel 2019 per i progetti realizzati:  

Progetti  €   72.560,00  46%  €     65.808,21   €    6.751,79  
Progetto formazione x 

inclusione  €       32.920,00  21%  €         19.147,67   €      13.772,33  

Progetto Grammatica  €       13.000,00  8%  €           8.512,00   €        4.488,00  
Progetto Summer school  €       13.000,00  8%  €         24.496,94  -€      11.496,94  

Sportello consulenza ai 
soci  €        8.000,00  5%  €           5.109,60   €        2.890,40  

Progetto "Mi trovi al 
lavoro"  €        3.000,00  2%  €                    -     €        3.000,00  



Progetto Vedo Curriculum 
Lazio   0%  €                    -     €                  -    

Progetto Buone prassi   0%    €                  -    

Progetto Erasmus   0%  €           8.302,00  -€        8.302,00  

Progetto Contesti di classe  €        2.640,00  2%  €              240,00   €        2.400,00  

 
Tabella 9: Confronto tra le uscite dei progetti sia a preventivo 2019 che a consuntivo 

 
6. COSTI PER ATTIVITA’ MARGINALI 
Per quanto riguarda i costi per attività commerciali e produttive marginali, si è provveduto all’acquisto dei 
calendari del 2020 e per l’acquisto dei gadget. 
 
 

Costi per attività commerciali e 
produttive marginali  €        8.837,64    

Costi per attività commerciale e 
produttive marginale: volume Giorno 

dopo Giorno 
    

Costi per attività commerciale e 
produttive marginale: volume Oltre X 

fragile 
  

  

Costi per attività commerciale e 
produttive marginale: volume Da 

grande farò… 
  

  

Costi per attività commerciale e 
produttive marginale: volume Lo 

sguardo fragile 
  

  

Costi per attività commerciale e 
produttiva marginale: Gadget 

  

 €        2.798,64  

Costi per attività commerciale e 
produttive marginale: calendari anno 

2020 
  

 €        6.039,00  

 
Tabella 11: Uscite a consuntivo  

per le attività marginali anno 2019 
 
 
 
 
 
 
 



STATO PATRIMONIALE 

Si evidenzia che il totale dell’attivo è di € 100.169,40 e il totale passivo 79.914,89 le disponibilità liquide 
ammontano ad € 100.065,15 inoltre si evidenzia il fondo TFR 3725,46 
 

ATTIVO   PASSIVO  
a) Disponibilità liquide  a) Debiti  

Casse 
 €         
210,73   INAIL 

 €            
22,70  

C/c banca 
 €    
85.726,39     

C/c postale 
 €    
13.313,58     

Paypal 
 €         
814,45     

 
 €  
100.065,15     

b) Attivo circolante  b) Fondi  

   Fondo TFR 
 €       
3.725,46  

Altri Crediti 
 €         
104,25     

   
F.di per Att. 
Istituzionali 

 €     
46.593,28  

   F.di per Ricerca 
 €     
23.573,45  

   
F.do per rischi 
futuri 

 €                   
-   

     
     
     
     

Totale attivo 
 €  
100.169,40   Totale passivo 

 €     
73.914,89  

 

CONCLUSIONI 

In conclusione, per l’anno 2019 si è confermato l’andamento su quanto era stato preventivato, in linea 
generale infatti sia il budget di spesa che il preventivo delle entrate è stato ampiamente in linea sul bilancio 
preventivo senza notevoli scostamenti. Si evidenzia inoltre che il notevole avanzo è stato in gran parte 
dovuto al progetto Erasum  

 


