
             

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

AIG – Associazione Italiana Glicogenosi - Associazione di volontariato ONLUS di Diritto 
Via Roma, 2/G 20090 Assago (MI)  -  Tel.  02 4570 3334 

e-mail: info@aig-aig.it – web: www.aig-aig.it  
Codice IBAN: IT 65 R 05584 33540 000000031210 – Codice Fiscale: 97 187 130 154  

 

 
RELAZIONE AL RENDICONTO CONTABILE  
ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

 
 
 

Signori Soci, 
 
la presente relazione vuole esporre il contenuto del rendiconto contabile che oggi 
sottoponiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione, così come stabilito dal nostro 
Statuto. 
Il rendiconto contabile rispecchia la reale situazione contabile, patrimoniale, finanziaria ed 
economica della nostra Associazione al 31 dicembre 2020. 
 
Il saldo finale presenta un saldo attivo di gestione pari a Euro 10.215,35 
 Al fine di rendere chiara la lettura del rendiconto, forniamo le seguenti spiegazioni: 
 
Costi e spese 
 
La sezione dedicata alle voci di costo e spesa elenca le seguenti voci : 
- Cancelleria e materiale di consumo 
-Spese telefoniche  
- Commissioni bancarie e  spese postali 
-Spese varie per organizzazione convegni 
-Spese varie per raccolta fondi 
-Concorso spese e rapporti di collaborazione a progetto (finanziamenti alla ricerca) 
-Trasferte 
- Spese a sostegno pazienti 
-Spese varie 
 
La suddetta struttura rispetta la normativa in tema di rendiconti contabili. 
Le voci più significative di spesa che compaiono nei sottoconti, sono le seguenti: 
 
-Concorso spese e rapporti di collaboraz.a progetto : Euro 152.788,30 
-Spese per organizzazione convegni: Euro 5.216,65 
-Spese varie per raccolta fondi: Euro 12.823,98 
- Spese a sostegno pazienti: Euro 9.671,08 
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Entrate e proventi 
 
 
 Proventi: Entrate Associazione (contributi e liberalità, raccolte fondi e quote associative)  
 
Le voci di entrata più significative sono le seguenti: 
- Introiti da raccolta fondi: Euro 24.932,55 
- Introiti da contributi e liberalità: Euro  40.336 
- Introiti da quote associative: Euro 4.260 (sono state versate n. 142 quote associative 
(contabilizzate  ciascuna per € 30, destinando l’eventuale versamento in eccesso al conto 
donazioni) – decremento soci rispetto al 2019  n. 10).   Introiti da Erogazione Cinque per mille: 
Euro 133.522,69 
 
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 2019, hanno subito un decremento  di circa 
Euro 17.000, soprattutto per la raccolta fondi natalizia a causa del COVID. 

I contributi e liberalità, rispetto all’anno 2019, hanno avuto un decremento di circa Euro 20.000 
(oltre ai donatori Nestlè ha versato un contributo di Euro 4.000 e Sparks USA Euro 5.000) 
Purtroppo anche le donazioni hanno risentito del periodo negativo. 
 Nel 2020 fortunatamente l’Agenzia delle Entrate ci ha erogato il cinque per mille relativo ai 
redditi del 2017 per Euro 68.164,27 e per il 2018 Euro 65.358,42 dando così più respiro per il 
finanziamento alla ricerca. 
Rispetto all’anno 2019  il totale delle entrate è aumentato di € 27.258,73 grazie soprattutto al 
doppio accredito del 5 per mille. 

 
Il Convegno annuale nel 2020 è stato organizzato su piattaforma digitale il 18 ottobre e 
nonostante non fosse fatto di presenza ha dato ottimi risultati.  
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Per  il finanziamento alla ricerca abbiamo erogato i seguenti fondi (complessivamente Euro 
152.788,30): 
- Telethon Seed Grant 1B Euro 49.770 
- Laboratorio di Biologia Molecolare dell’Ospedale Gaslini di Genova (Dott.ssa Alessandra 

Eva- Progetto Glicogenosi 1A e 1B )  Euro 36.738,66 (di cui Euro 33.301,97 per collaborazioni a 
progetto,  Euro 610,22 per concorso spese trasferta a Convegni per ricercatori, Euro 642,59 
per invio progetti ricerca al Ministero e Euro 2.183,88 per reagenti e varie) 

- ENEA Roma -  (Progetto Glicogenosi tipo 3) Euro 31.422,39 (di cui Euro 30.844,82 per 
collaborazione a progetto, Euro 272,57 per trasferta convegno in Brasile e Euro 305 per 
consulenza biostatica)  

- Ricercatore Univ.Napoli – Prof.Parenti – Pompe – Euro 14.794,03 (collaboraz. a progetto)  
- Prof.Siciliano  Dipartimento Medicina Clinica Univ.di Pisa Euro 12.000 (concorso per sviluppo 

progetto per monitoraggio in ambito e-health Pompe adulto) 
- 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 2.451,26 (collaborazione a progetto) 

-  ISTITUTO BESTA – Milano – Progetto Zebrafish Pompe – Euro 4.315,41 (collaboraz.a 
progetto)e Euro 70,66 per acquisto reagenti 

- Ospedale San Gerardo di Monza – rimborso spese trasferta a pazienti per controlli dieta 
glicogenosi tipo 3 Euro 865,89 

- Dietista per Progetto dieta chetogenica San Gerardo di Monza Euro 360 

Riguardo alle spese per i pazienti che ammontano a Euro 9.671,08 è  incluso il costo di Euro 1.200 
per un’ultima erogazione che abbiamo deciso di donare ad un paziente in Bangladesh per 
contribuire all’acquisto di un apparecchio acustico. Inoltre è incluso il costo di Euro 3.923,28 per la 
parcella dell’Avv.Piatti che si è dedicato alla stesura del contratto con Telethon e varie pratiche. 
Per il servizio della psicologa Dott.ssa Ferri la spesa è stata di Euro 2.304. Ai pazienti soci abbiamo 
inoltre fornito gratuitamente n. 60 saturimetri al costo totale di Euro 1.440 
Nel  conto spese varie sono inclusi Euro 2.600 per le traduzioni di articoli scientifici e 
aggiornamenti che vengono poi pubblicati sul nostro sito, oltre a consulenze legali inerenti alla 
privacy e fiscali. 
Le spese di trasferta hanno avuto un decremento per il fatto che non si è tenuto il convegno di 
presenza.  

 
Signori soci, dopo eventuali Vostre richieste di delucidazioni in merito ai dati forniti, Vi invitiamo 
ad approvare il rendiconto che abbiamo esposto. 
 
Assago, 28 giugno 2021 

        Il Presidente (Sig.a Angela Tritto) 
 


