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MITOCON INSIEME PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE MITOCONDRIALI ODV 

Sede in VIA FRANCESCO BENAGLIA, 13 -  00153  -  ROMA (RM) 

Codice Fiscale 97488070588 

Sito internet: www.mitocon.it 

BILANCIO AL 31/12/2021 
 
Codice 

 
Descrizione 

  
Codice 

 
Descrizione 

 

 ONERI E COSTI 31/12/2021  PROVENTI E RICAVI 31/12/2021 
A) Costi e oneri da attività di interesse generale  A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale  

A      1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.103 A      1 Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 600 

A      2 Servizi 100.412 A      4 Erogazioni liberali 24.355 

A      4 Personale 107.874 A      5 Proventi del 5 per mille 101.929 

A      5 Ammortamenti 2.143 A      6 Contributi da soggetti privati 4.830 

A      7 Oneri diversi di gestione 1 A     10 Altri ricavi, rendite e proventi 15.000 

 TOTALE 212.533  TOTALE 146.714 
     Avanzo + /disavanzo - attività di interesse generale (65.819) 
    

B) Costi e oneri da attività diverse  B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse  

 TOTALE -  TOTALE - 
     Avanzo + /disavanzo - attività diverse - 
    

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi  C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi  

C      1 Oneri per raccolte fondi abituali 24.509 C      1 Proventi da raccolte fondi abituali 85.717 

C      2 Oneri per raccolte fondi occasionali 51.084 C      2 Proventi da racc. fondi occasionali 119.826 

C      3 Altri oneri 520 C      3 Altri proventi 8.995 

 TOTALE 76.113  TOTALE 214.538 
     Avanzo + /disavanzo - attività di raccolta fondi 138.425 
    

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali  D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 
patrimoniali 

 

 TOTALE -  TOTALE - 
     Avanzo + /disavanzo - attività finanziarie e patrimoniali - 
    

E) Costi e oneri di supporto generale  E) Proventi di supporto generale  

E      1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 127    

E      2 Servizi 9.139  

E      4 Personale 20.127  

E      7 Altri oneri 189  

 TOTALE 29.582  TOTALE 
 

     Avanzo + /disavanzo - attività di supporto generale (29.582) 
   Avanzo + /disavanzo - d'esercizio prima delle imposte 43.024 

 E) Imposte 6.537 

Avanzo + /disavanzo - d'esercizio 36.487 

 

 

 

Il Presidente 

Marco Marmotta 
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Sede in: VIA FRANCESCO BENAGLIA, 13 - 00153 - ROMA (RM) 

MITOCON INSIEME PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE MITOCONDRIALI 

ODV 

 

Relazione di Missione al Bilancio chiuso al 31/12/2021 
 

 

Codice fiscale: 97488070588 Partita IVA: non dotata 
Fondo di dotazione: Tipologia Associazione: Organizzazione di Volontariato 
Registro Unico Nazionale 
delle Imprese del Terzo 
Settore: 

Trasmigrata; in attesa di 
consolidamento 

Forma Giuridica: Associazione non riconosciuta 
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  1) Informazioni generali sull’ente  

Mitocon-Insieme per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali OdV (in seguito 
Mitocon) è trasmigrata nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nel primo 
semestre 2022 ed attualmente è in corso la procedura di consolidamento. 
Mitocon è una Organizzazione di Volontariato iscritta sin dall’origine nel Registro 
delle Organizzazioni del Volontariato della Regione Lazio, sezione II, n. 705. 
L’iscrizione è avvenuta l’8 settembre 2008. Essendo una OdV utilizza i relativi benefici 
previsti dalla normativa, qualificandosi come Ente del Terzo Settore non commerciale. 
Mitocon non ha personalità giuridica ed è stata costituita in data 5 dicembre 2007. Si 
qualifica inoltre come Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del Codice del Terzo 
settore (D.Lgs. n. 117/2017). 
L’associazione non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, ai sensi dello statuto, le seguenti attività di 
interesse generale: 

• interventi e servizi sociali e per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone disabili (legge n.328/2000; Legge n.104/1992; Legge n.112/2016); 
(indicate alla lettera a) primo comma, art. 5 DPR 117/2017) 

• Prestazioni socio–sanitarie (DM 129 del 6 giugno 2001); (indicate alla lettera c) 
primo comma, art. 5 DPR 117/2017) 

• Educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di 
interesse sociale con finalità educativa; (Legge 28/3/2003 n.53); (indicate alla 
lettera d) primo comma, art. 5 DPR 117/2017) 

• Ricerca scientifica di particolare interesse sociale; (indicate alla lettera h) primo 
comma, art. 5 DPR 117/2017); 

• L’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di 
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione 
della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse 
generale e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale 
di cui al presente articolo (indicate alla lettera i) primo comma, art. 5 DPR 
117/2017) 

 

Mitocon ha la sua sede legale in via Benaglia, 13 – 00153 Roma - dove svolge anche 
la sua attività operativa. 
L’ente non esercita la propria attività in forma di impresa commerciale e redige il 
bilancio ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 e del DM 5 marzo 
2020. Essendo i “ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate” dell’ente 
superiori ad € 220.000 il bilancio è composto dallo “Stato patrimoniale”, dal 
“Rendiconto gestionale” e dalla “Relazione di missione” di cui rispettivamente al 
Modello A, Modello B e Modello C allegati al DM 5 marzo 2020. 
L’esercizio dell’ente decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
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2) Dati sugli associati, fondatori e attività svolta nei loro confronti 

La seguente tabella illustra alcuni dati fondamentali in merito agli associati e alla loro 
partecipazione alla vita dell’ente. 

 

 
Dati sulla struttura dell'ente ed informazioni in merito 
alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente 

 
 

Dati 
 Numero % 

Associati fondatori 4  

Associati 22 

Assemblee degli Associati tenutesi nell'esercizio 1 

Associati ammessi durante l'esercizio zero 

Associati receduti durante l'esercizio 1 

Associati esclusi durante l'esercizio zero 

Percentuale di associati presenti in proprio alle assemblee  90% 

Percentuale di associati presenti per delega alle assemblee 10% 

TOTALE  100% 

 

3) Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio 

La predisposizione del bilancio è conforme alle clausole generali, ai principi generali 
di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423 bis 
e 2426 del Codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con 
l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
degli Enti del Terzo Settore. 
I criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli approvati con appositi principi e 
raccomandazioni dall’Organismo Italiano di Contabilità con riferimento agli enti del 
terzo settore e, in mancanza ed ove compatibili, con i principi contabili adottati dal 
medesimo organismo in materia di bilanci delle società di capitali. 
Il bilancio dell’esercizio è redatto nel rispetto del principio di competenza temporale. 
Alle voci di natura contabile evidenziate nel rendiconto e nella presente relazione sono 
attribuiti i significati, salvo ove diversamente precisato, di cui all’Allegato I del DM 5 
marzo 2020. 

 

4) Movimenti delle immobilizzazioni 
 

Le seguenti tabelle evidenziano i movimenti delle “immobilizzazioni materiali” 
specificandone la composizione 

 

 Saldo al 31/12/2021 saldo al 31/12/2020 variazioni 

materiali 2.091 437 1.654 
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Terreni e 
fabbricati 

 
Impianti e 
macchinari 

 
Attrezza 

ture 

 
Altre 

immobilizzazioni 

 
Immobilizzazioni 
in corso e acconti 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio 

      

 
Costo 

 
- 

   
1.316 

  
1.316 

Ammortamento 
(Fondo 
Ammortamento) 

    
 

879 

  
 

879 

Valore di bilancio    437  437 

Variazioni 
nell'esercizio 

      

Ammortamento 
dell'esercizio 

    
770 

  
770 

 
Altre variazioni 

    
2.424 

  
2.424 

Totale variazioni    1.654  1.654 

Valore di fine 
esercizio 

      

 
Costo 

    
3.740 

  
3.740 

Ammortamenti 
(Fondo 
Ammortamento) 

    
 

1.649 

  
 

1.649 

Valore di bilancio    2.091  2.091 
 
 
 
 
 

 

5) Composizione delle immobilizzazioni immateriali 
 

Le seguenti tabella evidenziano i movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
specificandone la composizione. 

 
 
 
 

 Saldo al 31/12/2021 saldo al 31/12/2020 variazioni 

immateriali 1.373 2.746 - 1.373 
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Costi di 

impianto e di 
ampliamento 

 
 

 
Costi di 

sviluppo 

 
Diritti di 

brevetto e 
opere 

ingegno 

 
 

 
Concessioni, 

licenze 

 
 
 
 

Avviamento 

 

 
Immobilizzazioni 

in corso e 
acconti 

 

 
Totale 

immobilizzazioni 
immateriali 

 
Valore di inizio 
esercizio 

       

 
Costo 

 
- 

  
1.708 

 
5.157 

   
6.865 

 
Ammortamento 
(Fondo 
Ammortamento) 

   
 

 
1.025 

 
 

 
3.094 

   
 

 
4.119 

Valore di 
bilancio 

   

683 
 

2.063 
   

2.746 

Variazioni 
nell'esercizio 

       

 
Ammortamento 
dell'esercizio 

   
 

342 

 
 

1.031 

   
 

1.373 

 
Altre variazioni 

    
- 

   
- 

 
Totale variazioni 

   

- 342 
 

- 1.031 
   

- 1.373 

Valore di fine 
esercizio 

       

 
Costo 

   
1.708 

 
5.157 

   
6.865 

Ammortamenti 
(Fondo 
Ammortamento) 

   

 
1.367 

 

 
4.125 

   

 
5.492 

Valore di 
bilancio 

   

341 
 

1.032 
   

1.373 

Tra le immobilizzazioni finanziarie sono presenti depositi cauzionali per caparre 
versate agli alberghi per l’organizzazione del convegno annuale che, a causa della 
pandemia si è poi svolto in modalità online. 

I depositi sono stati restituiti nel 2022. 
 

6) Crediti e debiti di durata residua superiori a cinque anni assistiti da 
garanzie reali 

Le seguenti tabelle illustrano la composizione della voce dei crediti e dei debiti 
evidenziando gli importi totali e la frazione dei medesimi esigibile oltre l’esercizio 
successivo nonché di durata residua superiore a cinque anni. Con riferimento ai debiti 
non vi sono componenti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 
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Crediti 

 

 
€ totale 

di cui oltre 
l'esercizio 
successivo 

 
di cui di durata residua 
superiore a cinque anni 

1) verso utenti e clienti    

2) 
 

verso associati e fondatori 
  

- 
 

- 

3) 
 

verso enti pubblici 
 

14.104 
 

- 
 

- 

4) 
 

verso soggetti privati per contributi 
 

41.619 
 

- 
 

- 

5) 
 

verso enti della stessa rete associativa 
  

- 
 

- 

6) 
 

verso altri enti del Terzo settore 
  

- 
 

- 

7) 
 

verso imprese controllate 
  

- 
 

- 

8) 
 

verso imprese collegate 
  

- 
 

- 

9) 
 

crediti tributari 
 

1.268 
 

- 
 

- 

10) 
 

da cinque per mille 
  

- 
 

- 

11) 
 

da imposte anticipate 
  

- 
 

- 

12) 
 

verso altri 
  

- 
 

- 

TOTALE 
 

Totale 
 

56.991 
 

- 
 

- 

 

I crediti verso enti pubblici sono relativi ai progetti NS2 e Integrare in corso di 
esecuzione. I crediti verso i soggetti privati per contributi sono relativi alla campagna 
promozionale di Natale. Sono stati integralmente incassati nei primi mesi del 2022. I 
crediti tributari sono relativi ad acconti Irap versati nel 2021. 

 
  

 

 
Debiti 

 
 

 
€ totale 

 

di cui oltre 
l'esercizio 
successivo 

di cui di durata 
residua 

superiore a 
cinque anni 

 

Natura 
della 

garanzia 

1) verso banche     

2) 
 

verso altri finanziatori 
  

- 
 

- 
 

- 

3) 
 

verso associati e fondatori per finanziamenti 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

4) 
 

verso enti della stessa rete associativa 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

5) 
 

per erogazioni liberali condizionate 
  

- 
 

- 
 

- 

6) 
 

acconti 
  

- 
 

- 
 

- 

7) 
 

verso fornitori 
 

8.896 
 

- 
 

- 
 

- 

8) 
 

verso imprese controllate e collegate 
  

- 
 

- 
 

- 

9) 
 

debiti tributari 
 

4.058 
 

- 
 

- 
 

- 

10) 
verso istituti previdenziali e di sicurezza 
sociale 

 
1.159 

 
- 

 
- 

 
- 
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11) 
 

verso dipendenti e collaboratori 
 

18.298 
 
- 

 
- 

 
- 

12) 
 

altri debiti 
 

62.585 
 
- 

 
- 

 
- 

TOTALE 
 

Totale 
 

94.996 
 
- 

 
- 

 
- 

 

I debiti verso fornitori sono relativi a fatture ricevute a fine esercizio o ricevute nei primi 
giorni dell’esercizio 2022 di competenza dell’esercizio 2021. Tutte le fatture sono state 
saldate nei primi giorni dell’esercizio 2022. 
I debiti tributari e previdenziali sono relativi a ritenute dipendenti già versate nel mese 
di gennaio e al debito Irap del 2021 che verrà compensato con l’acconto ed estinto in 
sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. 
I debiti verso dipendenti sono relativi alla mensilità di dicembre (€ 10.567) saldata a 
gennaio e al rateo per ferie non godute (€ 7.731) maturato al 31 dicembre 2021. 
Gli altri debiti si riferiscono a progetti in corso di realizzazione per i quali è maturata la 
competenza economica nel 2021 ed è stata saldata la quota finanziaria nel 2022. In 
particolare, il più rilevante è il progetto pluriennale di collaborazione internazionale 
relativo alla sindrome di Leigh la cui quota maturata è di € 58.315, versata in gran parte  
nei primi mesi del 2022. I debiti relativi agli altri progetti (registro pazienti, 
Mitofoundation) sono stati estinti nel 2022. 

 

7) Ratei, risconti e fondi 

La composizione e le variazioni della voce “ratei e risconti attivi” è evidenziata nelle 
seguenti tabelle: 

 
 Risconti attivi Ratei attivi 

Valore di inizio esercizio 931 - 

Variazione nell'esercizio - - 

Valore di fine esercizio 931 - 

 
I risconti attivi sono relativi a premi assicurativi di competenza di più esercizi. 

 
 
 
 

 Risconti passivi Ratei passivi 

Valore di inizio 
esercizio 

 
- 

 
347 

Variazione nell'esercizio 45.416 - 347 

Valore di fine esercizio 45.416 - 

 
I risconti passivi sono relativi alla quota parte del cinque per mille relativo all’esercizio 
finanziario 2019 rendicontato nel 2021 il cui utilizzo economico è stato rinviato al 2022. 
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Non sono stati imputati valori ai fondi per rischi ed oneri. 
 
 

8) Patrimonio netto 
 

Il patrimonio netto della Mitocon al termine dell’esercizio è pari a € 150.982 e la sua 
composizione, nonché movimentazione, è indicata nella seguente tabella: 
  

 
Valore di inizio 

esercizio 

 

 
Altre 

destinazioni 

 
 

 
Incrementi 

 
 

 
Decrementi 

 
Avanzo 

/disavanzo di 
esercizio 

 
Valore di 

fine 
esercizio 

I. Fondo di dotazione 
dell'ente 

 
- 

     
- 

II. Patrimonio 
vincolato 

 
- 

 
- 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 

Riserve statutarie 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Riserve vincolate per 
decisioni degli organi 
istituzionali 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

Riserve vincolate destinate 
da terzi 

 
 

- 

  
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
III. Patrimonio libero 

 
86.145 

 
- 

 
1 

 
28.351 

 
- 

 
- 
 

114.495 

Riserve di utili o avanzi di 
gestione 

 
 

- 

  
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

Altre riserve 
 

- 
- 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

- 
1 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

 
 

86.145 

 
 

- 

 
 

28.351 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

114.496 

IV. Avanzo/disavanzo 
d'esercizio 

 
28.351 

  
36.487 

 
- 
 
28.351 

 
- 
 

36.487 

Totale Patrimonio 
netto 

 
114.496 

 
- 

 
1 

 
64.838 

 
- 28.351 

 
- 
 

150.982 

 

9) Fondi con finalità specifica 
 

Nel corso dell’esercizio non sono stati ricevuti fondi aventi una finalità specifica. 
 

10) Debiti per erogazioni liberalità condizionate 
 

Nel corso dell’esercizio non state ricevute erogazioni liberali condizionate. 
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11) Rendiconto gestionale 

Il rendiconto gestionale evidenzia gli oneri e i proventi con una classificazione per 
destinazione (distinguendo fra cinque aree di operatività) e per natura (classificando 
le voci economiche in microcomponenti). Le aree sono quelle sotto specificate. 
Si evidenziano i risultati di ogni area operativa. Non vi sono stati costi o ricavi di 
carattere straordinaria ad eccezione della quota del 5 per mille dell’esercizio finanziario 
2019, ricevuta nel 2020, che è stata destinata in parte all’attività del 2021 per € 28.326. 

 
 

A) Costi e oneri da 
attività di interesse 
generale 

 A) Ricavi, rendite e proventi 
da attività di interesse 
generale 

 

 TOTALE 212.533  TOTALE 146.714 

 

 

L’area di interesse generale si è indirizzata verso le attività che vengono descritte nel 
dettaglio: 

• Mitochondrial Diseases Conference 2021: per il secondo anno 

consecutivo, Mitocon ha realizzato il convegno annuale in modalità virtuale. 

L’evento, che ha preso Mitochondrial Diseases Conference 2021, è stato 

organizzato nelle giornate del 15 e del 16 ottobre 2021, si è tenuto 

gratuitamente e in inglese, per favorire la massima partecipazione a livello 

internazionale e favorire la diffusione delle conoscenze. Sono state 

registrate 440 iscrizioni da 40 Paesi. Il programma è stato redatto a cura dei 

membri italiani del Comitato Scientifico di Mitocon e ha visto la 

partecipazione di 30 relatori internazionali, tra medici e ricercatori, 

rappresentanti dell’industria farmaceutica ed esponenti delle associazioni di 

pazienti mitocondriali nel mondo. Gli interventi sono stati registrati e 

pubblicati sui canali social di Mitocon. Nei giorni successivi, Mitocon ha 

organizzato un webinar in italiano per riportare le principali evidenze 

scientifiche emerse nel corso del convegno 

(https://www.mitocon.it/mitochondrial-diseases-conference-2021/). Come di 

consueto, il convegno è rivolto in particolare ai pazienti e alle famiglie 

mitocondriali per incrementare la loro conoscenza e sostenerli nelle difficoltà 

quotidiane della vita. 

 
• Progetto integRARE: nel 2021 si è conclusa la fase finale del progetto 

“integRARE”, realizzato da Mitocon in ATS con UNIAMO – Federazione 

Italiana Malattie Rare Onlus, ABC – Associazione Bambini Cri du Chat, 
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AIDEL 22 – Associazione Italiana Deplezione del Cromosoma 22 e AISAC 

– Associazione per l’informazione e lo studio dell’acondroplasia Onlus, e 

finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi 

dell’articolo 72 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 – Anno 2018. Il 

progetto ha avuto tra i suoi obiettivi il potenziamento del servizio di ascolto, 

informazione e orientamento sulle malattie rare e l’offerta di attività di 

sostegno psicologico e di informazione e formazione, anche a distanza. 

o Nell’ambito di questo progetto, Mitocon ha organizzato gli “Spazi 

Rari”, un programma di incontri di gruppo virtuali per fornire sostegno 

a distanza alle persone affette da una malattia rara, ai familiari e ai 

caregiver, con il contributo di medici e specialisti. Gli “Spazi Rari” 

hanno offerto percorsi di supporto psicologico di gruppo a distanza, 

guidati da psicologi, per favorire un processo di acquisizione di 

strumenti per affrontare la malattia attraverso lo scambio reciproco 

delle esperienze e la legittimazione dei propri sentimenti. Al tempo 

stesso, gli “Spazi Rari” hanno offerto un programma di webinar di 

formazione sulla gestione quotidiana della malattia, prevedendo 

l’interazione diretta con medici e professionisti di varie discipline. 

Questa modalità di supporto a distanza, già programmata prima del 

Coronavirus, si è rivelata indispensabile nel corso della pandemia per 

garantire ai pazienti e ai familiari un contatto e un confronto continuo. 

 

• Spazi Rari Mitocon: capitalizzando sull’esperienza degli Spazi Rari 

realizzati nell’ambito del progetto integRARE, nel 2021 Mitocon ha lanciato 

una nuova edizione del programma, dal nome “Spazi Rari Mitocon”, con una 

caratterizzazione più forte e una programmazione più articolata, per 

incentivare il coinvolgimento dei beneficiari. 

A partire dal mese di febbraio, sono stati avviati tre gruppi esperienziali 

(MITO Genitori: genitori di bambini affetti da malattie mitocondriali; MITO 

Adulti: pazienti interessati direttamente dalla malattia; MITO Vista: pazienti 

con patologie mitocondriali che colpiscono la vista) che si sono incontrati 

virtualmente una volta al mese, sempre guidati da uno psicologo. In via 

sperimentale, sono stati organizzati alcuni incontri destinati ai MITO papà e 

ai giovani affetti da malattie mitocondriali della vista (MITO Vista giovani). In 

totale, sono state registrate 50 iscrizioni. 
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Nel mese di marzo è iniziata la sessione dei webinar, che ha visto la 

partecipazione di medici ed esperti che si sono incontrati con pazienti, familiari 

e caregiver per affrontare tematiche legate alla malattia, con l’obiettivo di 

migliorarne la gestione dal punto di vista pratico e psicologico. In totale, sono 

stati tenuti 14 webinar con il coinvolgimento di 503 persone. Le registrazioni 

delle presentazioni che sono state effettuate nel corso di questi incontri sono 

state visualizzate 1.688 volte. (https://www.mitocon.it/cosa-facciamo/spazi-rari- 

mitocon/) e costituiscono un patrimonio di informazioni a disposizione della 

comunità sul web. 

 

• Donazione mitocondriale: nel 2020 Mitocon ha iniziato una collaborazione 

con un gruppo di lavoro multidisciplinare composto da bioeticisti, giuristi, 

medici e filosofi morali per approfondire il tema della donazione 

mitocondriale, una tecnica di riproduzione assistita relativamente nuova che 

permette di evitare la trasmissione della malattia ai figli biologici di donne in 

cui la malattia è causata da mutazione genetica del DNA mitocondriale. Nel 

2021, il gruppo di lavoro ha prodotto un documento allo scopo di analizzare 

la tematica da diverse prospettive, al fine di avere una solida base di 

partenza per valutare l’opportunità di allargare il dibattito, come in altri Paesi, 

per portarlo all’attenzione del grande pubblico. 

 
• Settimana Mondiale delle Malattie Mitocondriali (World Mitochondrial 

Disease Week): nella terza settimana di settembre 2021 Mitocon ha aderito 

alla campagna lanciata su scala globale da International Mito Patients – IMP 

per sensibilizzare l’opinione pubblica su queste patologie. Anche nel 2021, 

le restrizioni dovute alla pandemia hanno portato alla realizzazione di eventi 

virtuali nell’ambito del programma “Spazi Rari Mitocon”; con i webinar 

“Malattie mitocondriali: dal quadro clinico alla diagnosi genetica” e “Malattie 

mitocondriali: l’impatto sul rapporto di coppia”. 

o Lhon Disease Day: nel giorno di apertura della Settimana Mondiale 

delle Malattie Mitocondriali, Mitocon ha aderito alla “Giornata 

Internazionale della Neuropatia Ottica ereditaria di Leber – Lhon” 

indetta da International Mito Patient - IMP. In particolare, l’ente ha 

partecipato all’evento virtuale internazionale “LHON Awareness Day 

Event” e ha realizzato il webinar dal titolo ““L’importanza della 

tecnologia nella Neuropatia Ottica ereditaria di Leber”. 
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o Light Up For Mito: in chiusura alla Settimana Mondiale delle Malattie 

Mitocondriali, la sera del 25 settembre Mitocon ha contribuito alla 

campagna internazionale “Light Up for Mito” volta ad illuminare nel 

mondo monumenti e siti di verde, il colore simbolo delle malattie 

mitocondriali. La campagna ha ottenuto la preziosa adesione della 

Marina Militare Italiana, che ha illuminato di verde 15 siti e unità navali 

in tutta Italia, e 16 Comuni. 

 
Nel corso dell’esercizio 2021, l’ente, nel perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali, ha sostenuto nella realizzazione e seguito i seguenti progetti a carattere 

scientifico: 

• Il Registro Clinico dei Pazienti Mitocondriali: nel 2020 il Registro 

Clinico italiano dei pazienti Mitocondriali, realizzato da Mitocon nel 

2009 in collaborazione con la Fondazione Telethon, ha iniziato la 

transizione verso una piattaforma internazionale per la costituzione di 

un registro globale. La nuova piattaforma permetterà un 

adeguamento alla nuova normativa privacy dettata dal regolamento 

europeo GDPR e inserirà il registro di Mitocon in un consorzio 

internazionale organizzato nel progetto Europeo GENOMIT. Tale 

progetto finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Era 

Net- E-Rare, mira a connettere i diversi registri mitocondriali già 

esistenti in vari paesi europei. In questo modo sarà possibile favorire 

la condivisione dei dati e delle conoscenze e permetterà la 

costituzione di una rete di ricercatori a livello globale. Lo spostamento 

del Registro sulla nuova piattaforma internazionale necessita di 

approvazione del progetto da parte di tutti i centri coinvolti e relativi 

comitati etici. Alla fine di questo processo il nostro registro avrà la 

possibilità di condividere dati (direttamente o indirettamente) con altri 

registri europei (UK, Germania, Austria, Svizzera e Francia) ed extra 

europei (USA e Giappone). Il tutto ovviamente sarà regolato con uno 

specifico accordo, sempre nel rispetto della privacy e della volontà del 

paziente. 

 
• Il Registro Pazienti Mitocondriali internazionale: nel luglio 2020 è 

partito ufficialmente il progetto GENOMIT3: “Mitochondrial Disorders: 
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from a global registry to medical genomics, toward clinical trials”, del 

quale Mitocon è partner insieme ad altre quattro associazioni (IMP, 

Lily Foundation UK, Ammi (F) e DGM (D) oltre a IMP, la federazione 

internazionale delle associazioni di pazienti mitocondriali oltre che a 

diversi gruppi di ricerca sulle malattie mitocondriali. Tale progetto è 

finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma European 

Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) e prevede, oltre al 

completamento delle attività di realizzazione del registro clinico 

internazionale di cui al punto precedente, anche la realizzazione di 

una prima parte della costruzione di un registro pazienti, connesso 

con il Registro Clinico, dove i pazienti potranno materialmente inserire 

informazioni su alcuni temi quali la qualità della vita o informazioni 

mediche riportate direttamente dai pazienti (Patient Reported 

Outcome Measures- PROMs). Le associazioni di pazienti stanno 

lavorando insieme ai partner scientifici del progetto per sviluppare la 

parte tecnica del registro e per individuare le migliori scale da 

utilizzare (QoL e PROMs) per dare un contributo scientificamente 

valido alla ricerca e per riportare in modo corretto anche le necessità 

e le problematiche dei pazienti. La realizzazione di questo progetto 

porterà nel tempo alla realizzazione di un registro Pazienti 

internazionale, tradotto in diverse lingue, in grado di raccogliere 

importanti informazioni inserite direttamente dai pazienti che 

andranno a completare e rafforzare le informazioni medico 

scientifiche contenute nel registro clinico. 

 
• “Leigh Syndrome Roadmap Project”: il progetto è stato lanciato 

alla fine del 2018 da cinque delle principali associazioni di pazienti 

mitocondriali nel mondo (le statunitensi United Mitochondrial Disease 

Foundation – UMDF e People Against Leigh Syndrome –PALS negli 

Stati Uniti, l’italiana Mitocon Onlus, Mito Foundation, basata in 

Australia, e The Lily Foundation, in UK) e ha comportato la creazione 

di un consorzio internazionale che coinvolge associazioni di pazienti 

e un gruppo di massimi esperti di malattie mitocondriali nel mondo, 

per avanzare nello studio della Sindrome di Leigh e progredire nella 

diagnostica, nel trattamento terapeutico e nell’individuazione di cure 

cliniche per i piccoli pazienti affetti da questa sindrome. Tale progetto 
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prevede lo sviluppo ed il supporto di tre aree di ricerca: storia naturale, 

sviluppo di end point clinici, modelli preclinici; il progetto prevede 

inoltre dei cicli di finanziamento a progetti internazionali sul tema. 

 
• “Reproducing Leber’s hereditary optic neuropathy in neurons 

and organoids: light on pathogenic mechanisms to fight back 

blindness”: nel 2021 si è concluso il progetto vincitore del Bando di 

ricerca “Research Project”, indetto da Mitocon Onlus nel 2017, nella 

sezione “Research project”, presentato Prof.ssa Valeria Tiranti, 

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta. Il progetto ha 

portato alla pubblicazione di importanti risultati sulla rivista Stem Cell 

Research (lavoro in corso di pubblicazione). 

 
Le risorse per la realizzazione dei succitati progetti sono tratte principalmente dal 

patrimonio dell’ente, integrato da erogazioni liberali a fondo perduto da privati, da 

fondazioni e da altri enti, dall’attività di raccolta fondi descritta più avanti, oltre che dal 

contributo del cinque per mille che ha avuto una parte estremamente rilevante. 

Mitocon è sempre molto presente al fianco dei pazienti nella ricerca di un dialogo con 

le istituzioni finalizzato al miglioramento della gestione delle esigenze dei malati rari. 

Nel corso di tutto il 2021 sono state implementate attività di media relation per 

raggiungere visibilità sui media nazionali. 

Sempre più importanti sono le entrate derivanti dalla erogazione del 5 per mille da 

parte dello Stato. L’Ente ha provveduto a redigere l’apposito documento previsto 

dalla normativa per giustificare la destinazione dei contributi ricevuti. 

Si ringraziano tutte le persone che hanno scelto di dare il loro prezioso contributo alla 

nostra associazione, le aziende e gli enti che hanno creduto nel nostro lavoro. 

All’attività dell’ente collaborano diverse decine di soci e di volontari che svolgono la 

loro attività in modo del tutto gratuito. I servizi prestati sono stati sostenuti 

direttamente dai soci e dai volontari che in moltissimi casi non hanno voluto essere 

rimborsati neanche delle spese vive sostenute. 

Le attività sono svolte in convenzione con Enti Pubblici o Privati, Università, 

Fondazioni e ogni altro ente interessato. 
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Mitocon è riconoscente per tutte le donazioni non condizionate ricevute da aziende e 

fondazioni per lo sviluppo nel 2021 e nel 2022 di progetti volti a realizzare attività su 

canali digitali, a diffondere informazioni utili alle persone affette da malattie 

mitocondriali e ai loro caregiver, nonché ad aumentare la consapevolezza e la 

conoscenza delle malattie mitocondriali, verso la scoperta di cure definitive.  

In particolare, si ringraziano Chiesi Global Rare Diseases Italia; Gensight Biologics 

Reneo Pharmaceuticals; Zogenix; Reale Foundation; SSIEM - Society For The Study 

Of Inborn Errors Of Metabolism. Il nostro grazie va anche a tutti gli enti che hanno 

sostenuto Mitocon in occasione delle festività di Pasqua e di Natale, tra cui citiamo 

Pulverit, Service Key, Engage, Uiltec Molise. 

Il nostro più sentito ringraziamento va a tutte le persone che hanno sostenuto 

Mitocon in qualsiasi forma, con donazioni, attività di volontariato o scegliendo di 

destinare a Mitocon il 5x1000, garantendo fondi vitali per sostenere le famiglie nella 

loro battaglia contro le malattie mitocondriali. 

 
 
 

B) Costi e oneri da 
attività diverse 

 B) Ricavi, rendite e proventi 
da attività diverse 

 

 TOTALE -  TOTALE - 

    Avanzo + /disavanzo - 
attività diverse 

 
- 

 

 

L’area relativa alle attività diverse non è stata movimentata né utilizzata. 

. 
 
 
 
 

C) Costi e oneri da 
attività di raccolta 
fondi 

 C) Ricavi, rendite e proventi 
da attività di raccolta fondi 

 

 TOTALE 76.113  TOTALE 214.538 

    Avanzo + /disavanzo - 
attività di raccolta fondi 

 
138.425 
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L’area relativa alla raccolta fondi è stata interessata da campagne 

occasionali e di breve periodo nel periodo natalizio e pasquale. I soci e i 

volontari si sono prodigati per raccogliere donazioni con l’utilizzo di contatti 

personali e con la rete di conoscenze che si è sviluppata nel corso degli anni, 

anche utilizzando per la raccolta oggetti di modico valore richiamanti Mitocon al 

fine di diffonderne positivamente l’immagine. Con la raccolta fondi occasionale 

sono state ricevute donazioni per € 119.826. I costi sostenuti per tale area 

riguardano le spese generali e la quota del personale imputata a tale area. 

Una piccola quota di raccolta fondi (€ 8.995) proviene da oggetti 

artigianali di modico valore prodotti manualmente e in forma gratuita dai soci 

dell’associazione. 

 
 
 

D) Costi e oneri da 
attività finanziarie e 
patrimoniali 

 D) Ricavi, rendite e proventi 
da attività finanziarie e 
patrimoniali 

 

 TOTALE -  TOTALE - 

    Avanzo + /disavanzo - 
attività finanziarie e 
patrimoniali 

 

 
- 

 

 

L’area relativa alle attività diverse non è stata movimentata né utilizzata. 
 
 

E) Costi e oneri di 
supporto generale 

 E) Proventi di supporto 
generale 

 

TOTALE 29.582  TOTALE  

   Avanzo + /disavanzo - 
attività di supporto 
generale 

 

 
(29.582) 

 

I costi di supporto generale riguardano l’area amministrativa, il costo del 

sito, abbonamenti vari, cancelleria, ecc.…. 

 
Le imposte imputate nel rendiconto gestionale riguardano l’Irap. 

12) Erogazioni liberali ricevute 

 
La Mitocon ha ricevuto le seguenti donazioni ed erogazioni liberali 

durante l’esercizio. In termini generali possono qualificarsi le erogazioni liberali 

http://www.mitocon.it/
mailto:info@mitocon.it
mailto:mitocononlus@pec.it


Mitocon - Insieme per lo studio e la cura delle Malattie Mitocondriali Odv 

Organizzazione di Volontariato iscritta al Registro della Regione Lazio – Sezione II n° 705 del 8/9/2008 

CF: 97488070588 Sede legale: Via Francesco Benaglia,13 00153 Roma - Tel. 06 66991 333/334 - Contact center pazienti: 340 7569156 

Sito internet: www.mitocon.it E-mail: info@mitocon.it PEC: mitocononlus@pec.it 

 

 

 

nelle seguenti macrocategorie, ad ognuna delle quali è associata la relativa 

percentuale di ponderazione sul totale. 

I voucher sono stati donati da un’azienda e sono stati a loro volta 

monetizzati. 
 

 

descrizione 

 

€ in denaro 

€ in natura  

beni servizi % 
 
raccolta fondi una tantum da privati 

 
42.821 

  
34% 

 
raccolta fondi regolari da individui 

 
2.936 

 
- 

 
- 2% 

 
raccolta fondi liberali in memoria 

 
9.724 

 
- 

 
- 8% 

 
raccolta fondi da fondazioni familiari 

 
10.500 

 
- 

 
- 8% 

 
raccolta fondi da aziende 

 
19.736 

 
- 

 
- 16% 

 
erogazioni liberali da aziende 

 
24.355 

  
19% 

 
Donazioni voucher acquisto 

  
- 

 
15.000 12% 

Totale 110.072 - 15.000 100% 

 

13) I dipendenti e i volontari 

 
Le seguenti tabelle illustrano il numero medio dei dipendenti, al termine 

dell’esercizio, ripartito per categoria e il numero dei volontari di cui all’articolo 17 

comma 1 del D. Lgs. N. 117/2017 iscritti nel registro dei volontari che svolgono 

le loro attività in modo non occasionale. 
 

descrizione Operai Impiegati Quadri Dirigenti Totale 

 
Numero medio lavoratori dipendenti 

 
- 

 
4 

   
4 

 
 
 

 

 
descrizione 

 
Numero 

Numero dei volontari al termine dell'esercizio 31 

Numero medio dei volontari dell’esercizio 31 

 

Sono indicate nella seguente tabella le ore di attività svolte dai volontari 
e dagli addetti (dipendenti e non dipendenti) della Mitocon con indicazione del 
peso percentuale di ogni classe rispetto al totale. 
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Classe 

 
descrizione 

Ore 
complessive 

 
% 

 
Volontari 

 
Ore complessive attività di volontariato 

 
19.344 

 
68,6% 

Dipendenti Ore complessive di attività dei lavoratori dipendenti 8.736 31,0% 

Altri Ore complessive di attività dei lavoratori non dipendenti 125 0,4% 

 Totale ore di lavoro prestate per l'esercizio 
dell'attività 

 
28.205 

 
100,0% 

 

 

Sulla base dei dati a consuntivo è verificato il requisito di cui all’art. 32 
comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 per il quale l’ODV per lo svolgimento delle 
attività di interesse generale che la caratterizzano si è avvalsa prevalentemente 
dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti 
associati. 

 

Tutti i volontari impiegati nell’attività dell’ente sono assicurati contro gli 
infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, 
nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. 
n. 117/2017. 

L’onere dell’esercizio sostenuto dall’ente per i premi assicurativi 

conseguenti è pari ad € 589. 

14) Importi relativi agli apicali 
 

Non sono stati erogati a qualsiasi titolo compensi ai componenti 
dell’organo amministrativo e all’organo di controllo in quanto la relativa attività è 
prestata su base volontaria e in forma assolutamente gratuita. 

Non sono stati altresì erogati compensi a qualsiasi titolo agli associati e 
ai volontari. 

È assicurato il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 14 comma 2 del 
D.lgs. n. 117/2017 tramite le modalità ivi previste. 

 

15) Patrimoni dedicati ad uno specifico affare 

 
L’ente non ha costituito “patrimoni destinati ad uno specifico affare” ai 

sensi dell’articolo 10 del D.lgs. n. 117/2017. 

 

 

16) Operazioni con parti correlate 

 

L’ente non ha effettuato nel corso dell’esercizio operazioni con parti 
correlate. Non sono state poste in essere operazioni con parti correlate, 
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intendendo per parti correlate: 
 

• ogni persona o ente in grado di esercitare il controllo sull’ente. Il controllo 
si considera esercitato dal soggetto che detiene il potere di nominare o 
rimuovere la maggioranza degli amministratori o il cui consenso è necessario 
agli amministratori per assumere decisioni; 

 
• ogni amministratore dell’ente; 

 
• ogni società o ente che sia controllato dall’ente (ed ogni amministratore 

di tale società o ente). Per la nozione di controllo delle società si rinvia a quanto 
stabilito dall’art. 2359 del Codice civile, mentre per la nozione di controllo di un 
ente si rinvia a quanto detto al punto precedente; 

 
• ogni dipendente o volontario con responsabilità strategiche; 

 
• ogni persona che è legata ad una persona, la quale è parte correlata 

all’ente. 
 
 
 

17) Destinazione dell’avanzo 

 
L’ente non ha scopo di lucro e nel rispetto delle previsioni statutarie e 

dell’articolo 8 del D.lgs. n. 117/2017 l’avanzo di gestione è utilizzato per lo 
svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, Rendiconto 
Gestionale e Relazione di Missione rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, nonché il risultato 
economico dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 e corrisponde alle scritture 
contabili. 

 
Si propone la destinazione del risultato di gestione di € 36.487, in 

coerenza con le previsioni di legge e di statuto, a “Riserva di utili o avanzi di 
gestione”. 

 

18) Situazione dell’ente e andamento della gestione 
 

Sulla base dei dati che precedono emerge che la situazione patrimoniale 
 

dell’Ente è solida, essendo il patrimonio netto ampiamente positivo, così come la 
situazione finanziaria. 

La gestione economica è terminata con un piccolo avanzo che, unitamente alle 
riserve degli esercizi precedenti rende del tutto sostenibile la gestione dei futuri 
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esercizi. 
La situazione complessiva dell’Ente è quindi tale da consentirne la continuità 

nel perseguimento degli scopi statutari e di garantire i terzi rispetto agli impegni 
assunti. 

 

  19) Evoluzione prevedibile della gestione  

 
Prendendo in esame un arco temporale di breve termine non si prevedono 

significativi mutamenti che possano interessate la gestione e modificare gli equilibri 
economici e finanziari. 

 

Sul medio lungo termine l’evoluzione dipende da aspetti difficilmente prevedibili; 
Mitocon ha come sua “vocazione” quella di far conoscere e approfondire il “mondo 
mitocondriale” che per sua natura è in continua evoluzione. Il numero dei pazienti e 
delle famiglie che si avvicinano al mondo “Mitocon” è in continua crescita, il supporto 
all’attività di ricerca sia nazionale che internazionale è in evoluzione costante ed 
affronta progetti di natura pluriennale, i rapporti con enti rappresentanti il mondo delle 
malattie rare e il mondo del volontariato è sempre più stretto. Tutto questo fa sì che la 
nostra associazione strutturi la sua programmazione gestionale sia affidandosi ad una 
solida patrimonializzazione proporzionale alla crescita, sia con una solida struttura 
finanziaria per essere in grado di affrontare progetti futuri di grande respiro che si 
dovessero presentare. 

 
In ogni caso si ritiene che la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente sia 

comunque tale da consentire l’assorbimento di eventuali perdite future e di consentirne 
la sussistenza su di un arco temporale necessario all’applicazione degli opportuni 
correttivi gestionali che si rendessero necessari. 

  20) Modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie  

Il fine statutario dell’Ente è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tramite l’intervento negli ambiti del bisogno 
primario della persona, offrendo alla stessa la possibilità di migliorare la propria 
condizione. 

 

Le attività svolte dall’Ente sono inquadrabili tra le attività di interesse generale 
come definite dall’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 ed evidenziate nei paragrafi che 
precedono. 

L’associazione è stata costituita nel 2007 per indirizzare la sua attività di 
volontariato in favore delle persone colpite da patologie di origine mitocondriale e 
svolge la sua attività di informazione, sensibilizzazione, prevenzione in relazione alle 
problematiche connesse. 

Nel 2020, nel rispetto della normativa in materia per gli Enti del Terzo Settore, 

Mitocon ha adeguato il proprio Statuto rendendolo conforme a quanto previsto 
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dal D. Lgs. 117/2017. L’L’Associazione è priva di scopo di lucro e basa la propria 

attività sull’apporto personale, spontaneo e gratuito dei propri consociati. 

Per realizzare gli scopi associativi intende agire secondo le seguenti 

modalità: 

• realizzare azioni a supporto dei malati di patologie mitocondriali per favorirne 

l’acquisizione del maggior livello di autonomia, la crescita personale e il 

reinserimento sociale e lavorativo; 

• fornire supporto informativo, di assistenza e di sostegno morale ai malati di 

patologie mitocondriali e alle loro famiglie al fine di migliorare la conoscenza del 

ruolo dei pazienti stessi e dei loro familiari nel percorso assistenziale, favorire la 

loro partecipazione e il loro coinvolgimento nel miglioramento della qualità della 

vita; 

• promuovere attività di ricerca scientifica e di studio finalizzate allo sviluppo delle 

conoscenze scientifiche e mediche per la cura delle malattie di origine 

mitocondriale, identificando e finanziando progetti di ricerca sia a livello nazionale 

che internazionale, promuovendo e incoraggiando una collaborazione nazionale e 

internazionale per le citate patologie, anche attraverso la condivisione di dati 

aggregati acquisiti autonomamente nel rispetto del Regolamento (Ue) 2016/679 

(GDPR) per la finalità di supportare l’intera comunità nella ricerca di trattamenti e 

cure; 

• diffondere informazioni scientifiche e curare la pubblicazione di materiale 

scientifico, divulgativo e informativo; promuovere anche attraverso i mass-media, 

i social network, le campagne di prevenzione, educazione e sensibilizzazione su 

tutte le problematiche legate alle patologie di origine mitocondriale; 

• dare voce alle persone affette da malattie mitocondriali e sviluppare attività di 

advocacy con il coinvolgimento di tutti gli stakeholders; 

• fornire alle persone affette da patologie mitocondriali servizi di orientamento per 

accedere all’assistenza sociale e socio-sanitaria, promuovendo e favorendo la loro 

integrazione sociale e il miglioramento delle loro condizioni di vita; 

• promuovere ogni iniziativa volta a favorire il contatto diretto o mediato tra le 

famiglie dei pazienti affetti da patologie mitocondriali fornendo un concreto 

sostegno operativo, psicologico e sociale per sostenere la formazione di gruppi di 

auto-mutuo-aiuto; 

• promuovere scambi culturali e scientifici, contatti e collaborazioni tra i Gruppi di 

volontariato e non e di Ricerca, analoghi o con obiettivi convergenti con quelli 
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dell’organizzazione, sia in Italia e che all’Estero, che incoraggi un sempre maggior 

numero di ricercatori a indirizzare la loro attività verso lo studio delle patologie 

mitocondriali; 

• stimolare l’intervento e la collaborazione delle Autorità, degli Enti e delle Istituzioni 

a favore dei pazienti mitocondriali e delle loro famiglie, mediante la divulgazione 

delle conoscenze e le informazioni relative alle patologie mitocondriali; 

• promuovere la sinergia tra associazioni di pazienti, in particolare con malattia rara, 

e incentivare una rete di volontariato tra privati e organismi presenti nel privato 

sociale, al fine di sostenere e promuovere le attività dell’Organizzazione e aiutare 

i pazienti e i loro familiari; 

• ideare e realizzare progetti di formazione specifica per i pazienti ed i loro familiari, 

sostenere e/o realizzare direttamente o indirettamente iniziative per la loro 

qualificazione e il loro inserimento professionale per garantire ai pazienti le migliori 

opportunità di integrazione sociale; 

• curare il reperimento delle risorse economiche e la raccolta di fondi per lo 

svolgimento di tutte le suddette attività. 

La presente descrizione intende fornire informazioni sull’attività svolta dall’ente 

non solo a coloro che fanno parte dell’ente stesso, ma anche ad utenti, benefattori, 

dipendenti, volontari, soggetti finanziatori, fornitori, amministratori locali, comunità 

locale e a tutti coloro che intrattengono rapporti con l’ente. Mitocon è infatti 

consapevole dell’importanza che la propria attività si svolga in un contesto di 

trasparenza e correttezza morale, e secondo questa logica ha sempre posto primaria 

importanza ad una adeguata informativa esterna, in modo da creare nel corso del 

tempo anche un’immagine positiva e credibile dell’ente stesso. 

Le attività del 2021 sono state segnate dalla prosecuzione dello stato di 

pandemia, che ha impedito l’organizzazione di tutte le attività in presenza che ogni 

anno Mitocon realizza per il perseguimento della propria missione. 

Tuttavia, nell’ambito di una strategia di lungo periodo avviata già prima dello 

scoppiare dell’emergenza del Covid-19, nel 2021 Mitocon ha continuato ad investire 

nella capacità di rispondere ai tre principali bisogni della comunità mitocondriale: a) far 

conoscere di più le malattie mitocondriali e aumentarne la comprensione; b) 

aumentare il supporto ai malati e alle famiglie; b) incrementare la potenzialità nel 

raccogliere fondi per sostenere la ricerca. 

In particolare, Mitocon ha investito nella formazione delle risorse per 

l’acquisizione delle competenze nell’utilizzo di strumenti digitali; nel miglioramento dei 
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 € Nota 

 
Retribuzione annua lorda minima 

 
15.900 

 
A 

 
Retribuzione annua lorda massima 

 
28.423 

 
B 

Rapporto tra retribuzione minima e massima 1,79 B:A 

 

 

contenuti digitali e nella promozione; nello sviluppo di programmi a distanza volti ad 

aggregare la comunità di persone interessate allo studio e alla cura delle malattie 

mitocondriali. 

Nel 2021 il sito mitocon.it ha registrato 150.000 visualizzazioni di pagina, una 

frequenza di rimbalzo pari a 1,28%, una durata della sessione media di 00:01: 48, 

mentre 3,44 sono state le pagine visualizzate per sessione. La pagina Facebook di 

Mitocon ha raggiunto 4.800 follower, mentre quelle di Instagram e Linkedin, la cui 

gestione è stata intensificata a partire dal 2021, sono oggi seguite rispettivamente da 

520 e 214 follower. Nell’ambito del programma “Spazi Rari Mitocon”, 503 persone si 

sono iscritte ai webinar; i video con le registrazioni di questi webinar sono state 

visualizzati 1.688 volte; 50 persone hanno beneficiato del supporto psicologico offerto 

da Mitocon, prendendo parte ai gruppi esperienziali. 

 
 
 
 

 

  21) Attivita' diverse  

Durante l’esercizio l’ente non ha esercitato attività diverse ai sensi dell’articolo 
6 del D.lgs. n. 117/2017. 

 
 

  22) Costi figurativi ed erogazioni liberali ricevute ed effettuate  

La Mitocon seppur considerando la possibilità di inserire costi e proventi 
figurativi in calce al rendiconto gestionale ha deciso di non evidenziarli 

 
 

  23) Informazioni relative al costo del personale  

L’ente utilizza, per l’inquadramento dei propri lavoratori dipendenti, il contratto 
collettivo contratto collettivo stipulato ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, 
n. 81. La seguente tabella indica le informazioni previste dall’articolo 16 del D.lgs. n. 
117/2017 in materia di lavoro negli enti del Terzo settore e dà atto del rispetto del 
relativo rapporto massimo ivi indicato. 
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  24) Raccolta fondi  

Durante l’esercizio l’ente ha svolto attività di raccolta fondi così come indicato 
nella descrizione dell’area C) del rendiconto gestionale. L’ente ha operato in assoluta 
aderenza di quanto previsto dall’articolo 7 del D.lgs. n. 117/2017. 

 
 

Numero 

 

Tipologia raccolta fondi 

Entrate  
€ Oneri 

 

 
1 

 

 
Raccolta fondi abituali 

Entrate 85.717 

Oneri 24.509 

Avanzo/disavanzo raccolta fondi abituale - 61.208 

 

 
2 

 

 
Raccolta fondi occasionale 

Entrate 119.826 

Oneri 51.084 

Avanzo/disavanzo raccolta fondi occasionale - 68.742 
 

 
3 

 

 
Altri oneri e proventi raccolta fondi 

Entrate 8.995 

Oneri 520 

Avanzo/disavanzo altre raccolte - 8.475 

 Entrate Totali 214.538 

Oneri Totali 76.113 

Avanzo/disavanzo totale 138.425 

 
A causa delle difficoltà derivanti dalla pandemia dovuta al Covid-19 nel corso 

dell’esercizio non sono state effettuate specifiche attività di raccolta pubblica di fondi 
in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. 

 

  25) Ulteriori informazioni  

Il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile secondo 
i modelli contenuti nel D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche 
Sociali, in attuazione dell'Art. 13 del D.lgs.n.117/2017 e giusto il disposto dell’articolo 
2423 del Codice civile al fine di rappresentare in maniera veritiera e corretta la realtà 
dell’associazione. Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come 
composto. 

Il Presidente 
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