RELAZIONE ILLUSTRATIVA SU FONDI 5 PER MILLE – Esercizio 2020
Premessa
Alma Onlus persegue finalità di solidarietà sociale e la propria “ mission” è quella di compiere
ogni azione diretta a promuovere e favorire la conoscenza e lo studio della malattia dell’acalasia
esofagea, delle altre malattie dell’esofago e delle problematiche ad esse collegate, consentendo,
altresì, un miglioramento della qualità della vita dei malati e dei loro familiari.
Ricezione fondi 5 x mille:
In data 30 luglio 2020 l’Associazione Alma Onlus ha ricevuto sul proprio conto corrente la somma
di € 2.505,77 relativa al “5 per mille 2018” e, in data 6 ottobre 2020, la somma di € 3.237,07
relativa al “5 per mille 2019”.
Lo scopo è quello di meglio esplicitare gli interventi realizzati e le spese sostenute e finanziate con
le somme ricevute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, già riportate sinteticamente nel
modello di rendicontazione.
Si precisa che le somme rendicontate sono state sostenute nel periodo intercorrente tra gennaio 2020
e dicembre 2020.
Si ricorda che la pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammessi da parte dell’Agenzia delle
Entrate è avvenuta in data 3 aprile 2020 per il “5 per mille 2018 e in data 22 luglio 2020per il “5 per
mille 2019”.
Utilizzo fondi
L’Associazione dalla sua costituzione ad oggi si è prefissata l’obiettivo di sostenere gli associati
con iniziative quali quella di:
1) supportare il socio nell’affrontare i disagi della malattia, portandolo a conoscenza
dell’esistenza dell’Associazione e della presenza di persone al suo fianco:
2) realizzare una mappatura dei Centri di Eccellenza Italiani, presente sul sito, dove il malato può
trovare informazioni su esami che vengono eseguiti e i contatti;
3) organizzare convegni in collaborazione con gli Ordini dei Medici e le Asl, per consolidare la
collaborazione con i medici di base e far conoscere la malattia ( nel corso del 2020 avevamo in
programma due convegni, con crediti formativi, a Bergamo e L’Aquila);
4) realizzare un nuovo sito web, sfruttando le evoluzioni tecnologiche, per dotarsi di uno
strumento efficace di comunicazione in rete;
5) stipulare una convenzione con l’AOU Federico II di Napoli, con l’apertura di uno spazio fisico
all’interno del Policlinico dove nostri volontari sono a disposizione per rispondere ai bisogni
dei malati;

6) di procedere, con atto notarile ed assemblea straordinaria, alla modifica del nostro Statuto per
adeguarlo alle nuove disposizioni del Codice del Terzo Settore.
Pertanto nel perseguimento di tali finalità nel corso dell’esercizio 2020, avvalendosi delle risorse
finanziarie pervenutele dal 5 per mille, ne rendiconta l’utilizzo :
“Costi Di Funzionamento”- (Voce 2)
In relazione a questa voce, sono stati addebitati all’importo del 5 per mille complessivi €248,93,
relativi alle spese telefoniche sul cellulare 335-1308583, in dotazione all’associazione e con
contratto con il gestore Telecom.

“Acquisto Beni E Servizi” – (Voce 3)
In relazione a questa voce, sono state addebitate all’importo del 5 per mille complessivi €594,94di
cui:
€ 157,38
- spese per licenza annuale ed utilizzo piattaforma “Gotomeeting
Professional”;
€ 145,30
- spese per rinnovo polizze assicurative;
€ 20,00
- spese per sottoscrizione quota sociale 2020 del “Forum Associazioni Toscane Malattie Rare”;
€ 9,66
- spese per rinnovo casella pec Aruba;
€ 249,60
- spese per canone annuale piattaforma “Google Suite”;
€ 13
- spese per invio sim;
“Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attivita’ direttamente riconducibili alle finalita’
e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario” – (voce 5)
In relazione a questa voce, sono stati addebitati all’importo del 5 per mille complessivi € 1.597,36
di cui:
€ 1.397,01
- spese per parcella Notaio Limosani per adeguamento statuto al
nuovo Codice del Terzo Settore;
€ 200,35
- spese ed oneri finanziari;
“Accantonamenti” – (Voce 6)
In relazione a questa voce, il Consiglio Direttivo, ha ritenuto di dover accantonare parte del
contributo del 5 x mille ricevuto nel corso del 2020, importo eccezionalmente superiore al solito in

quanto sono state accreditate due annualità anziché una. Pertanto al fine di sostenere anche la
gestione del prossimo esercizio si è deciso di accantonare una quota pari a circa il 50% del
contributo complessivamente ricevuto, rinviandone l’utilizzo all’esercizio 2021.
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