
  

          

Relazione integrativa al rendiconto dell’anno 2020 

 
La gestione dell’Associazione dal 1/1/2020 al 31/12/2020 è stata in linea con quanto determinato nel 
bilancio preventivo 2019; tale gestione è presentata nella sezione del bilancio relativo al confronto tra 
preventivo 2020 e consuntivo 2020.  
 
Il risultato d’esercizio dell’anno 2019 presenta un AVANZO pari ad €. 42.789,47 
 
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 2020, con il consuntivo 2020 (tutte le spese e le entrate 
effettivamente sostenute) così da poter analizzare l’operato del 2020; 
● Bilancio consuntivo 2020, 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 
31/12/2020; 
● Bilancio preventivo 2021, nel quale sono elencate le voci di entrata e di uscita che sono state 
previste per il 2021; 
 
 

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 2020 è stato accreditato il 5 per mille riferito all’anno 2018 insieme al 2019 

 
Da un esame del rendiconto di gestione del 2020 possiamo evidenziare le seguenti principali voci: 

 

ENTRATE 

1. QUOTE ASSOCIATIVE 
I soci totali nell’anno 2020  sono stati 433 per un totale di € 7.335,00,  
Le quote associative corrispondono a 132 iscritti che hanno versato la propria quota direttamente 
all’Associazione Italiana (per un totale di € 3.600,00) e gli altri sono iscritti alle relative sezioni di cui 

- 19 Sezione Campania; 
- 70 Sezione Lazio; 
- 26 Sezione Liguria; 
- 39 Sezione Piemonte; 
- 36 Sezione Puglia; 
- 50 Sezione Sardegna; 
- 53 Sezione Toscana; 
- 8 Sezione Trentino; 



Per un totale di 301 iscritti alle sezioni che hanno versato la propria quota alla sezione regionale di 
appartenenza; per tali quote, solamente la metà viene versata dalla regione al nazionale. Ci auguriamo 
che nel 2021 si possa, tramite un maggior investimento sulla comunicazione, raggiungere un maggior 
numero di famiglie.  
 
2. CINQUE PER MILLE  
Nell’anno 2020 è stato erogato il 5 per mille per un totale di € 32.753,03 relativo all’anno d’imposta 2018 
mentre per l’anno d’imposta  2019 è stao erogato l’importo di  € 40.436,34 attualmente non è possibile 
sapere se sarà erogato nell’anno 2021 l’importo per il 2021. 
 
3. ENTRATE PER PROGETTI 
Nel corso dell’anno 2020 si sono avute entrate per i progetti organizzati ed agiti dall’Associazione. 
Purtroppo data l’emergenza dovuta al covid la raccolta è stata molto difficile ma comunque ci sono state 
le entrate rappresentate nella tabella di seguito riportata.  
 

Progetti  €      19.960,00    
Progetto Formazione per 

inclusione    €   19.960,00  

Progetto formazione per insegnati     

Progetto Summer school     
Progetto Erasmus   

Consulenza legale ai soci   

Progetto mettici una x   

Progetto vedo curriculm   

Progetto Contesti di classe     
 

 

Tabella 2: Dettaglio Entrate Progetti anno 2020 

4. DONAZIONI 
 
Le donazioni derivanti da offerte generiche e da offerte specifiche (quali quelle destinate alla ricerca) 
hanno portato ad un incasso complessivo di € 47.565,00. Come riportato nella tabella che segue 

 

Donazioni € 47.565   

Donazioni/Offerte generiche    €     5.464,50  

Donazioni FB    €     1.935,00  
   

Donazioni da Enti   €     8.165,83  
   

   
 

 
 
5. DONAZIONI PER ATTIVITA’ DI FUNDRAISING  
Tramite la vendita dei volumi e dei calendari in possesso dell’Associazione, nel corso del 2020 sono stati 
raccolti fondi per un totale di € 7365,00; 
 

 
 
 



USCITE 

 
1. CONVEGNI E DIVULGAZIONE 
Nel 2020  non sono stati organizzati gli eventi previsti dato l’emergenza epidemiologica e quindi solo nel 
ferbbraio 2020 è stato organizzato un evento che con le spese di organizzazione ha avuto un costo 
complessivo pari ad € 3906,53 

 
 

2. SOSTEGNO PER LA RICERCA 
Per l’anno 2020 è stata sostenuta la spesa di € 49.916,82 per la ricerca a sostegno della Dott.ssa Bagni 
presso Torvergata  
 
 
3. PERSONALE E CONSULENZE 
Nel 2020 si è avuta una uscita totale per € 27.825,11 per le collaborazioni dell’Associazione, di cui 
vediamo il dettaglio nella tabella seguente: 
 

Personale e consulenze  €      27.825,11    
Consulenze amministrative, 

contabili e fiscali    €     5.889,93  

Dipendente segretaria   €   15.228,18  
Ufficio stampa    €     5.243,00  

Bilancio sociale    €     1.464,00  
      

 
 
5. PROGETTI 
Nell’assemblea del 2020 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  €      20.875,92    
Progetto Formazione per 

inclusione     

Progetto formazione per insegnati    €        470,00  

Progetto Summer school     
Costi Progetto Erasmus    €     8.746,12  

Consulenza legale ai soci    €     6.439,80  
Progetto mettici una x    €     2.000,00  

Progetto vedo curriculm    €     3.000,00  
Progetto Contesti di classe    €        220,00  

 
 
 

 
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. 
 
 
 


