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RELAZIONE DESCRITTIVA RENDICONTO 5 PER MILLE 

ANNO FINANZIARIO 2015 
 
L’11 agosto 2017 è stata erogata la somma di 207.614,03 euro quale quota del 5 per mille per 
l’anno finanziario 2015. 
Dette somme sono state interamente utilizzate nei mesi successivi per lo più per coprire 
parte dei costi sostenuti per funzionamento dell’associazione. 
 
Risorse umane 
In dettaglio: 

 spese relative al personale per un ammontare di 51.771,20 euro; si riferiscono ai costi 
derivanti da due rapporti di lavoro a tempo indeterminato, entrambi con la qualifica di 
segretaria (4° livello); uno per 35 ore settimanali (part-time al 87,5%) e l’altro per 40 
ore settimanali (full time). 
 

Costi di funzionamento 
In dettaglio: 

 spese telefoniche per un ammontare di 679,65 euro; si riferiscono a parte delle spese 
sostenute a tale titolo fino a gennaio 2018; 

 spese di segreteria, cancelleria e copie per un ammontare di 5.689,46 euro; si 
riferiscono a parte delle spese sostenute a tale titolo fino ad aprile 2018. 
 

Acquisto beni e servizi 
In dettaglio: 

 spese di promozione immagine per un ammontare di 126.524,36 euro; si riferiscono ai 
costi sostenuti per depliants, brochure, materiale e prestazioni professionali finalizzate 
a promuovere il nome, l’immagine e le finalità dell’associazione ed a migliorare e 
promuovere le attività di raccolta fondi, con particolare riferimento alla Campagna 
annua nazionale ed alla Campagna di Natale che costituiscono, oramai, appuntamenti 
permanenti e di fondamentale importanza per le attività dell’associazione;  

 spese di aggiornamento sito internet per un ammontare di 6.203,59 euro; si riferiscono 
ai costi di consulenza per la gestione del sito che l’associazione utilizza per informare 
soci e simpatizzanti su attività e notizie relative al mondo della sma; 

 spese per favorire la riabilitazione e l’assistenza agli associati malati per un ammontare 
di 500,00 euro; si riferiscono ai costi sostenuti per assicurare il trasporto in ambulanza 
di bambini affetti da SMA; 

 altre spese generali per un ammontare di 5.555,55 euro. 
  



 
Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente 
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario 
In dettaglio: 

 spese sostenute per attività di promozione della ricerca scientifica per un ammontare 
di 10.690,35 euro; si riferiscono ai costi sostenuti a contributo del progetto di ricerca 
internazionale “Seeking small molecules stabilise protein interactions to cure Muscular 
Atrophy” del Prof. Frédéric Allain e del Dr. Antoine Cléry promosso da SMA Europe 
e del progetto pilota nazionale “Screening neonatale per l’Atrofia Muscolare Spinale” 
coordinato dal Dr. Francesco Danilo Tiziano della Fondazione Policlinico 
Universitario “Agostino gemelli“ - Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 

 

Data, 3 agosto 2018  
Firma del rappresentante legale 

Daniela Lauro 
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