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CCSVI nella Sclerosi Multipla
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale O.N.L.U.S.)

via Castiglione, 41 - Bologna
codice fiscale 91321490376

BILANCIO DI CASSA CONSUNTIVO 2012
PERIODO AMMINISTRATIVO 31/12/2012

ENTRATE
A1 - INCASSI DELLA GESTIONE CCSVI E BRAVE DREAMS
questa sezione include banca ccsvi, banca BD, posta, paypal e cassa
1) ATTIVITA' TIPICHE
1 - A) QUOTE D'ISCRIZIONE

€

14.170,00

1 - B) DONAZIONI

€

38.051,26

1 - C) INTERESSI ATTIVI

€

17,46

TOTALE 1 ATTIVITA' TIPICHE

€

2) SMS SOLIDALI BRAVE DREAMS

€

3) ATTIVITA' ACCESSORIE

€

-

4) INCASSI STRAORDINARI

€

-

5) DOTAZIONE

€

-

6) ALTRI INCASSI

€

-

TOTALE SEZIONE A1 ATTIVITA' TIPICHE

€

48.772,00

A3 - TOTALE INCASSI A1 + A2

€

101.010,72

52.238,72

48.772,00

USCITE
A4 - PAGAMENTI DELLA GESTIONE CCSVI E BRAVE DREAMS
questa sezione include banca ccsvi, banca BD, posta, paypal e cassa
1) ATTIVITA' TIPICHE
1 - A) EVENTI, SPESE DI GESTIONE

€

20.781,14

1 - B) PUBBLICITA'

€

8.446,56

1 - C) RIMBORSI SPESE VOLONTARI

€

8.152,14

1 - D) SPESE BANCARIE

€

359,78

1 - E) SPESE POSTALI

€

5.976,86

1 - F) RIMBORSI SEDE REGIONALI

€

3.813,72

1 - G) TASSE

€

810,79

1 - H) CAUSA AISM

€

7.329,85

TOTALE 1 ATTIVITA' TIPICHE

€

55.670,84

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI

€

45.339,88

SALDO 2011

€

36.729,47

-€

13,54

DEPOSITI BANCARI CCSVI

€

24.104,86

DEPOSITI BANCARI BRAVE DREAMS

€

49.990,35

DEPOSITI POSTALI CCSVI

€

1.187,30

FONDI LIQUIDI: TOTALE

€

FONDI LIQUIDI
DENARO E VALORI IN CASSA

75.268,97

CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA O.N.L.U.S.
Sede Legale In Bologna – Via Castiglione
Codice Fiscale 91321490376

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2012
NOTA INTEGRATIVA

1. CONTENUTO E FORMA DEL RENDICONTO
L’Associazione “CCSVI nella Sclerosi Multipla – ONLUS” è una organizzazione non
lucrativa di utilità sociale che intende incoraggiare, coordinare e sostenere la ricerca
rivolta alla prevenzione, diagnosi e cura della Sclerosi Multipla con particolare riferimento
alle sue connessioni con l'Insufficienza Venosa Cronica Cerebro - Spinale (CCSVI).
L’Associazione è da sempre impegnata nell'attività d’informazione sull’evoluzione della
ricerca e delle proposte diagnostiche e terapeutiche per la CCSVI.
CCSVI nella Sclerosi Multipla – ONLUS è nata il 9 aprile 2010 al fine di dare visibilità e
concretezza al movimento di malati che, a partire dalla pubblicazione della ricerca del
Prof. Paolo Zamboni e del Dott. Fabrizio Salvi, in pochi mesi si è manifestato in internet.
Considerata la natura politico e istituzionale della gestione della sanità del nostro paese,
l’Associazione per raggiungere in modo più efficace gli obiettivi statutari opera su due
livelli: uno nazionale e uno territoriale.


L’Associazione nazionale si interfaccia con le istituzioni nazionali ed è portavoce
degli interessi di tutti i soci ad essa iscritti.



Le realtà associative territoriali – associazioni regionali e sezioni provinciali operano a livello locale consentendo il contatto diretto tra i soci e un più vicino
rapporto con le problematiche del territori. Al 31/12/2012 l’Associazione era presente
in 10 regioni italiane con 6 associazioni regionali e 4 coordinatori territoriali.

Il rendiconto, predisposto al 31/12/2012, si compone di:
- uno schema economico - finanziario in euro, redatto, in linea con i precedenti esercizi,
dal Tesoriere responsabile della contabilità fino al 31/12/2012;

- una nota integrativa, al fine di una migliore informativa, redatta dal Consiglio Direttivo
Nazionale (CDN).
Il rendiconto è corredato da un “Bilancio di Missione” redatto in seno al Consiglio Direttivo
Nazionale.
Il fine ultimo è quello di avere dalla lettura dei documenti, una visione delle attività
dell’Associazione che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione della
associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla O.N.L.U.S. al 31/12/2012 e i principali
accadimenti occorsi.

2. DESCRIZIONE DELLE VOCI DEL RENDICONTO
2.1 Entrate
Le entrate dell’Associazione tra il 01/01/2012 ed il 31/12/2012 ammontano ad €
101.010,72 così dettagliate:
Voce Contabile di Entrata

Importo

Quote d’iscrizioni

€ 14.170,00

Donazioni

€ 38.051,26

Interessi attivi
Fondi raccolti durante la campagna SMS Solidale “Brave Dreams”
TOTALE ENTRATE

€ 17,46
€ 48.772,00
€ 101.010,72

1) La voce “Quote d’iscrizioni”, annovera le somme afferenti le quote associative per
l’anno 2012, versate dagli associati per un totale di €14.170,00;
2) La voce “Donazioni”, annovera le somme erogate all’Associazione a titolo di
liberalità o donazioni per un totale di € 38.051,26;
3) La voce “interessi attivi”, annovera la somma degli interessi attivi maturati sui
differenti conti concorrenti intestati all’associazione.
4) La voce “SMS solidali Brave Dreams”, è relativa alla campagna di raccolta fondi via
SMS realizzata dall’Associazione per finanziare l’omonimo progetto di ricerca.

2.2. Uscite
Le uscite dell’Associazione tra il 01/01/2012 ed il 31/12/2012 ammontano ad € 55.670,84
così dettagliate:

Voce Contabile di Uscita
Eventi e spese di gestione

Importo
€ 20.781,14

Costi di Pubblicità

€ 8.446,56

Rimborsi spese volontari

€ 8.152,14

Spese Bancarie

€ 359, 78

Spese postali

€ 5.976,86

Rimborsi sedi regionali

€ 3.813,72

Tasse
Causa AISM

€810,79
€7.329,85

1. La voce “Eventi e Spese di Gestione”, comprende somme utilizzate per organizzazione
di eventi quali:
a) la Campagna dell’SMS Solidale “Sostieni un sogno coraggioso”,
b) la partecipazione all’evento HRC Academy presso il Ducati Motor holding di
Bologna,
c) la partecipazione insieme alla sezione del Lazio al Sanit di Roma,
d) la conferenza stampa “Libera la ricerca si sclerosi multipla e CCSVI”
e) il progetto del censimento dei centri diagnostici.
La voce “Eventi e Spese di Gestione”, comprende anche spese per il funzionamento
dell’Associazione pari a una somma di €10.500 versata al “Centro Sociale Katia
Bertasi”. L’erogazione di tale somma, in più versamenti, è stata effettuata in base ad
una convenzione stipulata tra le due Associazioni, in virtù della quale, a fronte del
versamento di liberalità e l’eventuale rimborso di spese straordinarie (utenze gas, luce,
acqua, telefono, spese di pulizia ecc.), il Centro Sociale Katia Bertasi ha concesso in
uso spazi di propria gestione (salone riunioni, sala mensa, saletta ufficio ecc.), servizi
accessori (parcheggio esterno, servizi igienici, ecc.), per la gestione della nostra
segreteria associativa, mettendo a disposizione anche loro volontari per la conduzione
dell’attività segretariale (attività svolta in piena autonomia e senza alcun vincolo di
subordinazione).
2. La voce “Costi di Pubblicità” comprende spese per la realizzazione di volantini e
depliant per promuovere il progetto di Ricerca Brave Dreams e l’Associazione stessa,
utilizzati sia durante gli eventi organizzati dal Nazionale, sia messi a disposizione degli

eventi organizzati dalle realtà regionali; la stampa di una lettera inviata a tutti i soci in
occasione della campagna SMS Solidale; stampa delle tessere e realizzazione di
adesivi e bigliettini da distribuire come gadget promozionali.
3. La voce “Rimborsi spese volontari”,

fa riferimento a rimborsi spese erogati

dall’Associazione ai propri volontari a fronte della presentazione di reali ed idonei
giustificativi per il compimento di atti/missioni strettamente necessari ai fini istituzionali
statutari (eventi raccolta fondi, riunioni della consulta nazionale, riunioni del CDN, ecc.).
Alcuni rimborsi, per un totale di €250,00, risultano registrati in prima nota ma manca la
documentazione richiesta (giustificativi di spesa e/o modulo di richiesta); pertanto è
stata avviata una revisione per risalire ad eventuali errori di registrazione in contabilità.
4. La voce “Spese Bancarie” comprende uscite per costi inerenti i c/c bancari e la tenuta
conto del rapporto di conto corrente postale .
La voce “Spese Postali” comprende spese per spedizione di materiale promozionale,
corrispondenza, documentazione varia.
5. La voce rimborsi sedi regionali, comprende le somme ristornate dall’Associazione alle
Associazioni Regionali, sul totale delle quote di iscrizione effettivamente introitate (tali
ristorni, rappresentano una quota parte del totale della quota d’iscrizione e vengono
ristornate alle Associazioni Regionali esistenti, in ragione degli associati con residenza
sul loro territorio regionale, per finanziare loro attività istituzionali.
6. La voce “Tasse” è relativa al pagamento tramite F24 versati durante l’anno per imposte
varie.
7. La voce “Causa AISM”, è afferente a spese legali e generali afferenti al giudizio, ormai
concluso, con l’ Associazione Italiana Sclerosi Multipla.
Alla luce delle singolarità contabili emerse, il CDN ha tempestivamente deciso di avanzare
preliminarmente, per motivi prudenziali, richieste di chiarimento al Tesoriere responsabile
della gestione 2012.

2.3 Risultato di Gestione
Il Bilancio Consuntivo di Cassa 2012, comprese le descritte rimesse alle Sezioni
Operative, chiude con un avanzo pari a €45.339,88.

2.4 Fondi Liquidi
Al 31/12/2012 l’associazione ha disponibilità liquide per €75.268,97 la seguente
situazione:

FONDI LIQUIDI

€36.729,47

Saldo 2011

- €13,54

Denaro e Valori in Cassa
Depositi bancari CCSVI

€24.104,86

Depositi bancari Brave Dreams

€49.990,35

Depositi Postali CCSVI

€1.1187,30

I depositi bancari Brave Dreams, sono somme raccolte per la campagna a fondi a favore
dell’omonimo progetto di ricerca. Gli altri depositi (bancari e postali) annoverano liberalità
e quote d’iscrizione per il 2012. La somma negativa della cassa è dovuta al totale
arrotondamenti in eccesso per uscite in contanti.
Il denaro raccolto tramite la campagna di raccolta fondi “SMS - Brave Dreams”
(€48.772,00) verrà devoluta totalmente per progetti di ricerca in tema di CCSVI.
Gli altri fondi, verranno utilizzati per perseguire i fini statutari propri dell’Associazione.

*************
Il presente rendiconto, composto dal Bilancio di Cassa Consuntivo 2012 e Nota Integrativa, e corredato dal
Bilancio di Missione, rappresenta in modo veritiero e corretto le attività svolte, la situazione patrimoniale –
finanziaria, dell’Associazione nonché il risultato di gestione dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

Bologna, 21/04/2013
CCSVI nella Sclerosi Multipla ONLUS
Il Presidente
Gisella Pandolfo

5

7

Associazione “CCSVI nella Sclerosi Multipla” O.N.L.U.S.
Sede legale: Via Castiglione, 41 - 40124 Bologna (Bo)
C.F. 91321490376
info@ccsvi-sm.org - www.ccsvi-sm.org

