
  

          

Relazione integrativa al rendiconto dell’anno 2021 

 
La gestione dell’Associazione dal 1/1/2021 al 31/12/2021 è stata in linea con quanto determinato nel bilancio 
preventivo 2021; tale gestione è presentata nella sezione del bilancio relativo al confronto tra preventivo 
2021 e consuntivo 2021.  
 
Il risultato d’esercizio dell’anno 2021 presenta un DISAVANZO pari ad €. 42.506,99 
 
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 2021, con il consuntivo 2021 (tutte le spese e le entrate 
effettivamente sostenute) così da poter analizzare l’operato del 2021; 
● Bilancio consuntivo 2021, nel quale sono evidenziate tutte le effettive entrate e le uscite del 2021; 
● Stato patrimoniale, nel quale sono evidenziate tutte le attività e le passività che sono in essere al 
31/12/2021; 
● Bilancio preventivo 2022, nel quale sono elencate le voci di entrata e di uscita che sono state previste 
per il 2022; 
 
 

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 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 2021 è stato 
accreditato il 5 per mille riferito all’anno 2020  

 
Da un esame del rendiconto di gestione del 2021 possiamo evidenziare le seguenti principali voci: 

 

ENTRATE 

1. QUOTE ASSOCIATIVE 
I soci totali nell’anno 2020  sono stati 401 per un totale di € 8.520,00,  
Le quote associative corrispondono a 111 iscritti che hanno versato la propria quota direttamente 
all’Associazione Italiana (per un totale di € 3.330,00) e gli altri sono iscritti alle relative sezioni di cui 

- 16 Sezione Campania; 
- 71 Sezione Lazio; 
- 27 Sezione Liguria; 
- 38 Sezione Piemonte; 
- 40 Sezione Puglia; 
- 34 Sezione Sardegna; 
- 54 Sezione Toscana; 
- 10 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 2021 è stato erogato il 5 per mille per un totale di € 39.669,71 relativo all’anno d’imposta 2020, 
attualmente non è ancora possibile avere la cifra definitiva per l’anno 2021. 
 
3. ENTRATE PER PROGETTI 
Nel corso del 2021 sono stati messi in atto nuovi progetti ed è stata data prosecuzione ad altri come 
preventivato e per alcuni di essi siamo riusciti ad avere contributi da parte di altri enti rendendo così minore 
il carico sulla nostra associazione. 
In particolare è stato finanziato il progetto di ricerca della Dott. Bagni con l’ultima tranche pari a €8.000,00 
da parte del Terzo Pilastro. 
Inoltre l’associazione del Lazio ha finanziato interamente il progetto/ricerca sulla stimolazione transcranica 
per un importo di € 28.028,00. 
Infine, anche se non preventivato, è stato previsto e organizzato un ulteriore progetto relativo alla 
pubblicazione del fumetto “più forti dell’x fragile” e tramite tale fumetto ed è stato raccolto un importo pari 
a € 7.780,00; per tale progetto siamo inoltre riusciti ad ottenere un finanziamento da parte della Regione 
Lazio - tramite Lazio Crea - di € 10.000,00 che è stato accreditato nel corso del 2022. 

 

4. DONAZIONI 
 
Le donazioni derivanti da offerte generiche e da offerte specifiche per l’anno 2021 ammontano ad € 16.444,99, 
tali entrate sono costituite, per € 12.860,01 da donazioni da associati e non e dalle donazioni che vengono 
raccolte tramite la piattaforma Facebook. 

 
 
5. DONAZIONI PER ATTIVITA’ DI FUNDRAISING  
Tramite la vendita dei volumi e dei calendari in possesso dell’Associazione, nel corso del 2021 sono stati 
raccolti fondi per un totale di € 8567,00, si è anche organizzata una raccolta fondi tramite la vendita di 
ciondoli con il logo dell’associazione per un totale di € 1.227,00 e per la vendita di libri pari ad € 149,00; 
 

 
 
 

USCITE 

 
1. CONVEGNI E DIVULGAZIONE 
Nel 2021 è stata organizzata in occasione della giornata delle malattie rare un evento con il quale si è 
provveduto ad illuminare con il logo dell’associazione alcune città italiane 

 
 

2. SOSTEGNO PER LA RICERCA 
Per l’anno 2021 è stata sostenuta la spesa di € 10.000,00 per la implementazione dell’ambulatorio X fragile 
presso Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
 
 
3. PERSONALE E CONSULENZE 
Nel 2021 si è avuta una uscita totale per € 23.682,64 per le collaborazioni dell’Associazione, di cui vediamo 
il dettaglio nella tabella seguente: 
 

Personale e consulenze  €      27.825,11    



Consulenze amministrative, 
contabili e fiscali    €     4.139,52  

Dipendente segreteria   €    19.543,12  
Ufficio stampa    €      

   
      

 
 
5. PROGETTI 
Nell’assemblea del 2021 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  €      112248,18   
Progetto Formazione per 

inclusione    €      5.554,40 

Progetto X crescere insieme  €      13.013,28 

Progetto Mettici una X    €     17.000,00  

Progetto consulenza ai soci   €        5.709,60 
Cortometraggio Pedala   €           610,00 

Bilancio sociale  €        2.205,64 
Progetto Erasmus    €      15.703,26  

Pubblicazione testo “le avventure 
di Leopoldo”    €        2.180,00  

Progetto stimolazione 
transcranica    €     26.252,00 

Pubblicazione del fumetto “più 
forti dell’x fragile”  €       8.420,00 

Ricerca Claudia Bagni terzo 
pilastro  €      12.000,00 

Progetto Contesti di classe    €      3.600,00 
 
Da un’attenta analisi delle uscite del 2021 si evince che sono in linea con quanto preventivato; le discrepanze 
che troviamo sono dovute a differenze temporali di pagamento - come per esempio per il progetto “Mettici 
una x”  che era stato preventivato per il 2021 per un totale di 7.500,00 ma in realtà sono usciti 17.000,00 in 
quanto alcuni professionisti hanno chiesto il pagamento anticipato per il progetto che si è concluso nel 2022. 
Un'altra voce di spesa totalmente non preventivata è quella della ricerca della stimolazione transcranica 
che non era stata prevista al momento dell’Assemblea 2021 e per la quale è stata trovata una corrispondente 
voce in entrata, in quanto finanziata totalmente con un contributo della Sezione Lazio della nostra 
Associazione. 

 
 

 
6. COSTI PER ATTIVITA’ MARGINALI 
 
Per quanto riguarda i costi per attività commerciali e produttive marginali, si è provveduto all’acquisto dei 
calendari del 2021 e per l’acquisto dei gadget. 
 
 
 


