SMART Onlus: Sclerosi Multipla Associazione Regione Toscana
Via Puccinotti 105 – 50129 Firenze,
CF. 94170630480
RELAZIONE DI MISSIONE
AL 31/12/2018
Carissimi soci;
SMART Onlus – (Sclerosi Multipla Associazione Regione Toscana) è una associazione senza fini di
lucro, nata nel 2009 da un’unione di pazienti e persegue fini di solidarietà sociale a favore e nei
confronti dei soggetti colpiti da Sclerosi Multipla e dei loro familiari. I soci si concentrano
prevalentemente nella città di Firenze e la sua provincia.
La sede legale è istituita a Firenze - Via Centostelle n° 6 - presso lo studio del Commercialista che
cura gli aspetti fiscali dell’Associazione.
La principale peculiarità è di partire dai problemi specifici e concreti della realtà fiorentina e toscana,
che solo il malato del territorio è in grado di identificare e conoscere appieno, vivendoli nel
quotidiano.
L’associazione è retta da una Consiglio Direttivo così composto:
• Giordano Fulceri – Presidente
• Alessandro Cianetti – Vice Presidente
• Franca Bertoli – Consigliere
• Andrea Billocci – Consigliere
• Isabella Gaddini – Consigliere
• Anna Ilari – Consigliere
• Miria Mazzaferri – Consigliere
Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono volontarie non ricevono dall’Associazione
retribuzioni sotto qualsiasi forma.
Per quanto riguarda l’attività, il 2018 abbiamo poi portato avanti le seguenti iniziative istituzionali:
- Progetto di assistenza neuro-psicologica nella zona empolese-valdelsa che ha interessato n°
44 pazienti per complessive 364 ore di prestazioni, ed un costo di € 9.282.
- Primo colloquio per i pazienti e loro familiari, presso la psicologa Dott.ssa Goretti, facente
parte dei medici del reparto.
- Accordi per sconti da praticare a nostri associati per prestazioni di assistenza fisioterapica ed
assistenza psicologica presso strutture riabilitative di Firenze, di Campi Bisenzio e della zona
empolese-valdelsa.
- Contributi a parziale pagamento prestazioni di riabilitazione fisioterapica in favore di nostri
associati di cui hanno usufruito n° 11 soci per complessive 159 ore di trattamento, per un
costo complessivo di € 2.439.
Per lo svolgimento delle attività l’Associazione si serve di professionisti e/o strutture aventi le
caratteristiche di competenza, idoneità ed adeguatezza necessarie.
In relazione alla situazione economica, l’esercizio si chiude con un avanzo di € 2.532 con una
variazione negativa di € 4.635 rispetto allo scorso esercizio.
Infatti, abbiamo riscontrato una diminuzione dei proventi di € 8.403 ed una diminuzione degli oneri
di € 3.768.
La diminuzione dei proventi è originato principalmente dall’assenza di nuovi finanziamenti sui nostri
progetti. La variazione risulta pertanto negativa per € 4.500.

Relazione di missione al 31/12/2018

Negative sono state anche le quote associative (- € 40), i contributi per il 5 x mille (- € 3.076), i
contributi da privati (- € 743) e quelli dai soci (- € 44).
La diminuzione degli oneri è invece dovuta principalmente alle minori spese sostenute per assistenza
e riabilitazione neuro-psicologica eseguita nella zona Empolese-Valdelsa, diminuzione risultata di €
3.800. Altre variazioni negli oneri: minore spese affrancatura (- € 36), maggiore spese per cancelleria
(€ 57), minori contributi (- € 50), minor noleggio sala convegni (- € 50), maggiori oneri generali in
servizi (€ 87).
L’Associazione non ha effettuato iniziative di raccolta fondi. Le risorse vengono principalmente dal
“5 per mille”, poi in misura decisamente inferiore da contributi di privati, dalle quote associative e
dai contributi di soci.
Per il 2019 continueremo le prestazioni di assistenza fisioterapica a psicologica in favore dei pazienti
di Sclerosi Multipla, sia soci che non soci.
Firenze, lì 28/03/2019

Rendiconto al 31/12/2017

Il Presidente
Giordano Fulceri

Destinazione del risultato dell'esercizio
Vi proponiamo di approvare il rendiconto di esercizio al 31/12/2018 e di voler destinare l’avanzo
di gestione di € 7.167 ad incremento del “Fondo riserva facoltativo straordinario”.
*******************************
Il presente Rendiconto Gestionale, composto dalla Situazione Patrimoniale, del conto
economico, dalla Nota integrativa e della Relazione sulla gestione rappresenta in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale – finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2018 e corrisponde alle scritture contabili.
Firenze lì …………….

Rendiconto al 31/12/2017

Il Presidente
Giordano Fulceri

