Granarolo dell’Emilia, 14 Aprile 2018

RELAZIONE MORALE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2017
E PREVENTIVO 2018

Carissimi Soci,
Il Bilancio è uno strumento straordinario, rappresenta infatti la certificazione di un profilo etico,
l'elemento che legittima il ruolo di un soggetto, non solo in termini contabili ma anche morali, agli
occhi della comunità di riferimento, un momento per enfatizzare il proprio legame con il territorio,
un'occasione per affermare il concetto di mutualità, che attraverso l’Associazione un buon
cittadino può esprimere, perseguendo il proprio interesse prevalente, contribuendo a migliorare
la qualità della vita dei membri della società in cui è inserito.
La missione Associativa e la sua condivisione sono elementi importanti per ottenere il consenso
non solo della comunità di riferimento ma sopratutto quello delle istituzioni e dell'opinione
pubblica, attraverso cui quotidianamente ci si interfaccia.
L’Associazione “CCSVI nella Sclerosi Multipla – ONLUS” è un’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).
Nel corso dell’anno 2017 e dopo il rinnovo delle cariche associative, avvenuto l’8 aprile 2017,
l'impegno nella nostra Associazione si è concretizzato, in particolare, nello sviluppo della rete
associativa, nel predisporre nuovi progetti di servizio civile che coinvolgeranno, oltre all’Emilia
Romagna, anche la Lombardia, nello sviluppare ulteriormente la nostra rete socio-assistenziale e
nella organizzazione e/o partecipazione a convegni e congressi di cui riportiamo in sintesi i più
rilevanti:
1. 21 gennaio 2017 Simposio scientifico a Varignana.
L’evento, svoltosi nella forma di simposio scientifico, ossia un incontro aperto al pubblico

per discutere di specifici temi in forma conviviale. È stata, in questo contesto, la musica ad
aprire le danze della serata, presentata dal giornalista e conduttore Fabrizio Cremonini
e trasmessa in diretta streaming. I sette protagonisti della scienza chiamati a raccolta al
primo Simposio scientifico organizzato dall’Associazione CCSVI nella Sclerosi multipla sono
stati: Fabio Gabrielli, preside della Facoltà di Scienze Umane LUdeS HEI, Campus Lugano;
Fabio Roversi Monaco, presidente Genus Bononiae; Paolo Zamboni, direttore del Centro di
Chirurgia Translazionale dell’Università di Ferrara; Gabriele Reccia, presidente nazionale
dell’Associazione CCSVI nella SM; Pietro Cortelli dell’IRCCS Istituto delle Scienze
Neurologiche di Bologna; Massimo Cocchi, presidente Nazionale Società Italiana di
Biologia Sperimentale; Eleonora Porcu, vice-presidente Consiglio Superiore di Sanità.
Durante l’evento è stata annunciata l’idea di costituire la fondazione Albero di KOS, volta a
finanziare la ricerca di base libera e creativa e a promuovere progetti assistenziali di vita
indipendente.
2. 6 maggio 2017: VII congresso scientifico ISNVD
In occasione di questo convegno, il direttivo uscente dell’Associazione ha deciso di
concedere 10 borse di studio a favore di studiosi e ricercatori impegnati e interessati alle
problematiche neurovascolari, al fine di consentire loro la partecipazione a questo
importante consesso scientifico, che si prefigge lo sviluppo della ricerca sulle patologie
neurovascolari anche extracraniche.
3. Convegno tenutosi ad Anghiari nel mese di agosto, dove hanno relazionato il prof Salvatore
Spagnolo, cardiochirurgo già primario e Direttore del Dipartimento di Cardiochirurgia del
Policlinico di Monza ed attualmente in forza all’ICLAS di Rapallo (Istituto Clinico Ligure di
Alta Specialità ), il dott Sauro Severi, neurologo responsabile del centro SM di Arezzo, il
dott. Pietro Procopio, responsabile dei rapporti con il ministero della sanità per la nostra
associazione ed il presidente nazionale Gualtiero Nicolini.
4. 11 novembre: convegno “Verso la Vita Indipendente”.
L’11 novembre, a Bologna, abbiamo portato le istanze emerse nel corso delle tre giornate
di manifestazioni svoltesi in tutta Italia il 3 il 4 e il 5 novembre, promosse dal Movimento
Liberi di fare, nel contesto di un convegno in cui non solo sono state affrontate le
tematiche relative alla promozione di progetti per la vita indipendente ma, dopo aver
consegnato alle autorità politiche e sanitarie un documento condiviso nelle piazze di tutta
Italia con le persone e le famiglie che sopportano e supportano la disabilità, abbiamo
preannunciato la costituzione della fondazione “Albero di KOS” che finanzierà la ricerca
scientifica e promuoverà progetti di vita indipendente.

Il bilancio al 31/12/2017 è stato redatto in base allo schema raccomandato dalla Commissione
Aziende non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con riferimento, in termini
generali e per quanto applicabili, alla normativa del Codice Civile, alla normativa degli enti non
commerciali.
La caratteristica principale dello schema di Stato patrimoniale adottato consiste nell’esposizione
dei singoli impieghi e fonti in ordine di liquidità crescente.
Il rendiconto gestionale ha lo scopo principale di informare sull’attività posta in essere
nell’adempimento della missione istituzionale e ha come oggetto le modalità con cui sono state
acquisite e impiegate le risorse nello svolgimento di tale attività.
A partire dall’esercizio chiuso al 31/12/2017 l’Associazione ha adottato un impianto contabile
cronologico e sistematico, atto ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in

essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente.
I proventi per quote associative, contributi ed offerte ricevuti da privati e istituzioni sono imputati
nell’esercizio dell’effettivo incasso o, se derivano da specifici atti o delibere, sulla base della loro
competenza. I lasciti testamentari sono iscritti nel bilancio dell’esecuzione del legato
testamentario. Gli altri proventi e oneri sono iscritti in base al principio della competenza.
Per tutte queste attività la nostra Associazione nell’anno 2017 ha sostenuto oneri per complessivi
euro 121.256. A fronte di tali spese abbiamo avuto proventi per complessivi euro 110.738.
Tale volume di entrate è riconducibile a quote degli associati, elargizioni liberali, donazioni di
privati e aziende, attività locali ma, in particolare, al contributo del 5x1000.
Il Rendiconto al 31/12/2017 chiude pertanto con un disavanzo di euro 10.518, che si propone
all’Assemblea di coprire con gli avanzi degli esercizi precedenti accantonati a patrimonio netto.
Il Patrimonio netto al 31/12/2017, diminuito del disavanzo dell’esercizio di euro 10.518, ammonta
ad euro 423.105. Nella voce Patrimonio netto non esistono fondi destinati e/o vincolati, né per
decisione dell’assemblea né per decisione degli amministratori.
Il Consiglio Direttivo Nazionale tenutosi il 07/11/2017, ha già deliberato il finanziamento di
progetti socio-assistenziali presentati dalla Associazione Lombardia ed Emilia Romagna. In
particolare, sono già stati finanziati per € 10.000 il progetto assistenziale della Associazione
Lombardia ed il progetto socio-assistenziale “Ad ali spiegate” della Associazione Emilia Romagna
per € 10.000. Nel corso del 2018 finanzieremo, così come deliberato, sempre per l’Associazione
Emilia Romagna, anche il progetto “Vita Indipendente”, per l’apporto di personale che la stessa
associazione regionale mette a disposizione delle attività associative nazionali.
In data 21.04.2017 l’Associazione ha ricevuto dalla Agenzia delle Entrate di Bologna la
comunicazione con la quale veniva informata di essere incorsa nell’esclusione dal beneficio del
“cinque per mille”, con riferimento alle scelte fatte nelle dichiarazioni dei redditi presentate per
l’esercizio finanziario 2016.
Avverso tale provvedimento, la nostra associazione ha presentato proprie memorie in autotutela
e, successivamente, a seguito di diniego, ricorso al Tribunale Civile di Bologna.
Pertanto, nelle previsioni di spesa per gli anni futuri, l’associazione dovrà tenere in considerazione
la possibilità di non incassare tale provento.
Comunicazione ai sensi della Legge n.124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta “Legge
annuale per il mercato e la concorrenza”: la nostra Associazione ha introitato nell’esercizio 2017, a
parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme:
Ministero del Lavoro e Politiche sociali, a titolo di riparto 5 per mille anno finanziario 2014, euro
90.039,17.

CONCLUSIONI
Nel 2018 continueremo a sostenere lo sviluppo della rete associativa impegnando, anche, risorse
economiche che andremo a reperire anche con specifici affidamenti di found-rising a Società a ciò
preposte.
Non possiamo non concludere con un sentito ringraziamento alle Istituzioni che ci hanno con

passione sostenuto:
I nostri testimonial Anna Serova, Roberto Molinelli
Amministrazione comunale di Granarolo dell’Emilia
Amministrazione comunale di Bologna
La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
La Fondazione Carisbo di Bologna
e tutti i nostri Volontari e Consiglieri che con il loro impegno e tanti sacrifici ci permettono di
svolgere le nostre attività.
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