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RELAZIONE AL RENDICONTO PER CASSA
ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021

Signori Soci,

la presente relazione vuole esporre il contenuto del rendiconto per cassa che oggi 
sottoponiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione, così come stabilito dal nostro 
Statuto.
Il rendiconto per cassa rispecchia la reale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della 
nostra Associazione al 31 dicembre 2021.

Il saldo finale presenta un saldo passivo di gestione pari a Euro 28.724,40
 Al fine di rendere chiara la lettura del rendiconto, forniamo le seguenti spiegazioni:

Costi e spese

A partire dall’anno 2021, a seguito dell’istituzione degli enti ETS (enti del terzo settore) il 
rendiconto è formulato secondo uno schema già predisposto.
Le entrate e le uscite sono suddivise secondo le attività inerenti la mission dell’Associazione 
(Gruppo CA) e quelle inerenti il supporto generale (Gruppo CE).

La suddetta struttura rispetta la normativa.

Le voci più significative di spesa sono le seguenti:

Gruppo CA: Costo per stipendi e oneri previdenziali ai ricercatori : Euro 109.150,22
           Organizzazione convegni: Euro 4.550,60

                       Consulenze legali e psicologiche: Euro 3.364,56
                       Affitto e spese locali sede associazione: Euro 4.000 (50% del costo)
              Spese postali per invio ringraziamenti e giornalino: Euro 2.098,91
                       Progetti vari: Euro 8.619,57

            Erogazioni liberali ad enti: Euro 3.265,84
Gruppo CE: Affitto e spese locali sede associazione: Euro 4.000 (50% del costo)
                     Telefoniche: Euro 1.119,87
                     Consulenze per privacy e traduzioni: Euro 1.766,34

         Stipendio e oneri previdenziali segreteria: Euro 4.658,88
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Uscite per attività di raccolta fondi: Euro 13.356,30 (il costo è stato remunerato nel corso 
dell’anno 2021 ed in seguito anche nell’anno 2022)

Entrate 

Entrate da attività istituzionali (contributi e liberalità, raccolte fondi e quote associative) 

Le voci di entrata più significative sono le seguenti:

- Introiti da raccolta fondi: Euro 17.659   
- Introiti da contributi e liberalità: Euro  23.219,83
- Introiti da quote associative: Euro 5.340 
- Introiti da Erogazione Cinque per mille: Euro 63.148,83
- Donazioni privati (Sanofi e Nestlè): Euro 30.000

Patrimonio

Per quanto riguarda la consistenza della cassa, dei conti correnti bancari e postale, essa 
rispecchia i saldi esistenti.

Passiamo ora alla disamina gestionale.

Gli introiti per la raccolta fondi, rispetto all’anno 2020, hanno subito un decremento  di circa 
Euro 7.300 per la raccolta fondi Natale e di circa Euro 2.500 per le raccolte fondi occasionali. 

I contributi e liberalità, rispetto all’anno 2020, hanno avuto un decremento di circa Euro 8.200
 Abbiamo potuto beneficiare del contributo del cinque per mille di Euro 63.148,83 che ci ha 
permesso di far fronte agli impegni assunti per la ricerca ed i progetti.
Il Convegno annuale nel 2021 è stato organizzato su piattaforma digitale, come l’anno 
precedente.

Per  il finanziamento alla ricerca abbiamo erogato i seguenti fondi (complessivamente Euro 
109.463,97 per i contratti di collaborazione a progetto ed Euro 8.619,57 per progetti vari):
- Laboratorio di Biologia Molecolare dell’Ospedale Gaslini di Genova (Progetto Glicogenosi 1A 

e 1B )  Euro 33.188,04 (collab.a progetto), Euro 1.744,60 per trasporto plasma da USA, Euro 
2.392,27 per stabulario San Martino di Genova, al netto rimborso aereo non utilizzato di Euro 
547,22
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- ENEA Roma -  (Progetto Glicogenosi tipo 3) Euro 30.751,45 ed Euro 782,80 per acconto 
deposito brevetto

- Ricercatore Univ.Napoli – Prof.Parenti – Pompe – 11.107,50
- Progetto Prof.Derks (Produzione endogena di glucosio nei  pazienti affetti da Glicogenosi di 

tipo 1 A stimata tramite singola dose orale di isotopi stabili) Università di Groningen/Napoli 
Euro 34.416,98

- Ospedale San Gerardo di Monza: acquisto sistema monitoraggio in continuo della glicemia 
Euro 1.641,12 e Euro 604 per test da sforzo cardiopolmonari glicogenosi tipo 3

- Progetto TU VAI CHE PUOI Glicogenosi tipo 2 Pompe   Euro 2.002

Signori soci, dopo eventuali Vostre richieste di delucidazioni in merito ai dati forniti, Vi invitiamo 
ad approvare il rendiconto che abbiamo esposto.

Assago, 27 maggio 2022
Il Presidente (Sig.a Angela Tritto)


