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CONTO ECONOMICO 
COSTI RICAVI 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DmETTIVO 

AL BILANCIO PER L'ESERCIZIO cmuso AL 31.12.2019 

Signori Soci, 

il bi lancio che viene sottoposto alla Vostra attenzione per l'approvazione, riassume 

l'andamento della gestione per l'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019. 

Le risultanze contabili pongono in evidenza un avanzo di gestione totale pari ad Euro 

34.673,078 

Prima di procedere all'illustrazione ed all'analisi delle singole poste di bilancio, in 

modo da illustrare e chiarire l'andamento della gestione trascorsa, si ricorda che la 

Associazione OPSOMAI ONLUS è stata costituita in data 11 febbraio 2019 con atto 

del Notaio Ludovico Capuano (Rep. n. 5362- Racc. n. 3325 ). 

La Associazione, costituita dai 7 soci fondatori Boroli Carlotta, Cinotto Carlo, Cinotto 

Cecilia, Giustino Daniela, Giustino Vincenzo, Romano Virginia e Sallustio Carolina, 

con Io scopo di aiutare le persone affette da malattie genetiche retiniche rare, persegue 

esclusivamente finalità sociali ed umanitarie. 

Opsomai Onlus deriva dal Greco antico e significa "Io vedrò" è un'associazione nata 

a febbraio 2019 e ha lo scopo di assistere persone con malattie genetiche che colpiscono 

l'occhio come quella che ha colpito il mio secondogenito Carlo. 
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L'ambito di interesse è quello delle malattie genetiche retiniche rare, in particolare di 

quelle che si manifestano fin dalla nascita, come alcuni tipi di Amaurosi congenita di 

Le ber (LCA ). 

Questa Onlus è nata dopo aver scoperto che il nostro Carletto fosse un bambino non 

vedente e, da genitori, abbiamo deciso che avremmo dovuto fare di tutto per metterci 

nella condizione di capire fino in fondo la malattia e cercare di trovare, se possibile una 

soluzione. 

Subito dopo la costituzione, la Associazione venne iscritta presso l'Anagrafe Unica 

delle ONLUS con Prot. n. 2019/70471 del 24 ottobre 2019 dell'Agenzia delle Entrate 

- Direzione Regionale della Campania - ottenendo, in tal modo, il riconoscimento della 

qualifica di ONLUS e le conseguenti agevolazioni fiscali previste dalle vigenti 

disposizioni in materia. 

Si ricorda, inoltre, che la Associazione è stata iscritta anche nell'elenco dei soggetti, 

di cui all'articolo 1 - comma 337 lettera a) -della Legge n. 266/2005, destinatari del 

cinque per mille dell'IRPEF dovuta a finalità di sostegno del volontariato e delle altre 

ONLUS di cui all'art. 10 del D. Lgs. N. 460/1997. 

Relativamente alla Sede operativa in Via Ferdinando Russo 34, 80123, NAPOLI. 

Il bilancio sottoposto alla Vostra approvazione è il primo rendiconto dell'attività della 

Associazione. 
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La Associazione ha svolto attività sociali ed istituzionali che hanno riguardato le 

iniziative che di seguito verranno illustrate: 

Il primo progetto che si è avvalso del contributo di Opsomai è: "Studio della fase pre

clinica per terapia genica relativa a mutazioni dominanti sul gene CRX, che provoca 

cecità dalla nascita" 

La ricerca è già in corso di elaborazione da parte del NEI - National Eye Institute (una 

istituzione del Governo degli USA con sede a Bethesda- Washington) ed in particolare 

da parte del dr. Anand Swaroop, che è uno dei massimi esperti scientifici del settore. 

L ' obiettivo della ricerca è quello di creare le condizioni per attivare una 

sperimentazione clinica (trial) che consenta il ripristino della visione mediante una 

iniezione sub-retinica, la cosiddetta Terapia genica, come è già avvenuto con successo 

per mutazioni relative ad altri geni della vista. 

A causa dell ' emergenza sanitaria dovuta al covid 19, purtroppo alcuni progetti che 

avremmo voluto portare a termine, sono rimasti in sospeso. Tra questi, ad esempio, 

l' intenzione di acquistare macchinari da donare al reparto di oculista del Policlinico di 

Napoli. 

Esame dell'attivo dello stato patrimoniale 

Nell 'attivo dello stato patrimoniale risultano dettagliati i saldi rilevati alla data di 

chiusura dell'esercizio di ciascun rapporto di conto corrente intestato alla 

Associazione. Tutte le operazioni vengono eseguite in modo tracciato per cui non c'è 

cassa contante. 
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Esame del passivo dello stato patrimoniale 

Le uniche passività sono costituite dalla ritenute d'acconto da versare per le prestazioni 

dei professionisti e da un modico anticipo dei soci fondatori. 

Esame del Rendiconto Gestionale 

Il Rendiconto Gestionale presenta, come detto, un avanzo di gestione pari ad Euro 

34.673,08. 

La raccolta fondo totale (quote associative + erogazioni liberali) assomma ad euro 

112.687,67. 

Le uscite totali assommano ad euro 78.014,59. 

Gli oneri generali ammontano sono stati sostanzialmente sostenuti con l'utilizzo di 

parte delle erogazioni liberali non vincolate, e sono stati contenuti al minimo possibile. 

Le uscite di maggiore entità sono la devoluzione al DHHS NIH per euro 72.034,81 e 

l'acquisto di gadget e materiali promozionali per euro 1651,24. 

Tra le spese generali si segnalano 

• Le spese sostenute dalla Associazione nel 2019 per compensi corrisposti a 

professionisti ammontano complessivamente ad Euro 787,42, relativi alle spese 

notarili per la costituzione; 

• Le spese per collaboratori ammontano ad Euro 1.200,00; 

• Le commissioni e spese bancarie iscritti in bilancio per un importo pari ad Euro 

1. 03 8, 7 6 si riferiscono a commissioni e spese di tenuta dei conti correnti bancari 

e del conto paypal intestati alla Associazione; 
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Si attesta, infine, che il bilancio allegato alla presente relazione è esattamente 

corrispondente alle risultanze emergenti dalle scritture contabili tenute dalla 

Associazione. 

Napoli 30/10/2020 Per il Consiglio Direttivo 
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Il Presidente 

(Cecilia Cinotto) 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

AL BILANCIO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2019 

il bilancio che viene sottoposto alla Vostra attenzione per l'approvazione, riassume l'andamento 

della gestione per l'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019. 

Le risultanze contabili pongono in evidenza un avanzo di gestione totale pari ad Euro 

34.673,078 

Prima di procedere all'illustrazione ed all'analisi delle singole poste di bilancio, in modo da illustrare 

e chiarire l'andamento della gestione trascorsa, si ricorda che la Associazione OPSOMAI ONLUS è 

stata costituita in data 11 febbraio 2019 con atto del Notaio Ludovico Capuano (Rep. n. 5362- Racc. 

n. 3325 ). 

La Associazione, costituita dai 7 soci fondatori Boroli Carlotta, Cinotto Carlo, Cinotto Cecilia, Giustino 

Daniela, Giustino Vincenzo, Romano Virginia e Sallustio Carolina, con lo scopo di aiutare le persone 

affette da malattie genetiche retiniche rare, persegue esclusivamente finalità sociali ed umanitarie 

operando nei settori dell'assistenza, della sanità, dell'educazione e dell'ambiente. Il bilancio 

sottoposto alla Vostra approvazione è il primo rendiconto dell'attività della Associazione. 

Subito dopo la costituzione, la Associazione venne iscritta presso l'Anagrafe Unica delle ONLUS con 

Prot. n. 2019/70471 del 24 ottobre 2019 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della 

Campania - ottenendo, in tal modo, il riconoscimento della qualifica di ONLUS e le conseguenti 

agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni in materia. 

Si ricorda, inoltre, che la Associazione è stata iscritta anche nell'elenco dei soggetti, di cui all'articolo 

1- comma 337 lettera a) -della Legge n. 266/2005, destinatari del cinque per mille dell'IRPEF dovuta 

a finalità di sostegno del volontariato e delle altre ONLUS di cui all'art. 10 del D. Lgs. N. 460/1997. 

Relativamente alla sede operativa di Via Ferdinando Russo 34, 80123, NAPOLI. 

La Associazione ha svolto attività sociali ed istituzionali che hanno riguardato le iniziative che di 

seguito verranno illustrate: 

il primo progetto che si è avvalso del contributo di Opsomai è: "Studio della fase pre-clinica per 

terapia genica relativa a mutazioni dominanti sul gene CRX, che provoca cecità dalla nascita" 
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La ricerca è già in corso di elaborazione da parte del NEI - National Eye lnstitute (una istituzione del 

Governo degli USA con sede a Bethesda - Washington) ed in particolare da parte del dr. Anand 

Swaroop, che è uno dei massimi esperti scientifici del settore. 

L'obiettivo della ricerca è quello di creare le condizioni per attivare una sperimentazione clinica 

(trial) che consenta il ripristino della visione mediante una iniezione sub-retinica, la cosiddetta 

Terapia genica, come è già awenuto con successo per mutazioni relative ad altri geni della vista. 

A causa dell'emergenza sanitaria dovuta al covid19, purtroppo alcuni progetti che avremmo voluto 

portare a termine, sono rimasti in sospeso. Tra questi, ad esempio, l'intenzione di acquistare 

macchinari da donare al reparto di oculista del Policlinico di Napoli. 

Esame dell'attivo dello stato patrimoniale 

Nell'attivo dello stato patrimoniale risultano dettagliati i saldi rilevati alla data di chiusura 

dell'esercizio di ciascun rapporto di conto corrente intestato alla Associazione. Tutte le operazioni 

vengono eseguite in modo tracciato per cui non c'è cassa contante. 

Esame del passivo dello stato patrimoniale 

Le uniche passività sono costituite dalla ritenute d'acconto da versare per le prestazioni dei 

professionisti e da un modico anticipo dei soci fondatori. 

Esame del Rendiconto Gestionale 

Il Rendiconto Gestionale presenta, come detto, un avanzo di gestione pari ad Euro 34.673,08. 

La raccolta fondo totale (quote associative+ erogazioni liberali) assomma ad euro 112.687,67. 

Le uscite totali assommano ad euro 78.014,59. 

Gli oneri generali ammontano sono stati sostanzialmente sostenuti con l'utilizzo di parte delle 

erogazioni liberali non vincolate, e sono stati contenuti al minimo possibile. Le uscite di maggiore 

entità sono la devoluzione al DHHS NIH per euro 72.034,81 e l'acquisto 'di gadget e materiali 

promozionali per euro 1651,24. 

Tra le spese generali si segnalano 
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• Le spese sostenute dalla Associazione nel 2019 per compensi corrisposti a professionisti 

ammontano complessivamente ad Euro 787,42, relativi alle spese notarili per la costituzione; 

• Le spese per collaboratori ammontano ad Euro 1.200,00; 

• Le commissioni e spese bancarie iscritti in bilancio per un importo pari ad Euro 1.038, 76 si 

riferiscono a commissioni e spese di tenuta dei conti correnti bancari e del conto paypal 

intestati alla Associazione; 

Si attesta, infine, che il bilancio allegato alla presente relazione è esattamente corrispondente alle 

risultanze emergenti dalle scritture contabili tenute dalla Associazione. 

Napoli 30/10/2020 Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

(Cecilia Cinotto) 
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Oggetto: Relazione Opsomai Onlus 

Opsomai Onlus deriva dal Greco antico e significa "lo vedrò" è un'associazione nata a febbraio 
2019 e ha lo scopo di aiutare le persone affette da malattie retiniche come quella che ha colpito il 
mio secondogenito Carlo. 
L'ambito di interesse è quello delle malattie genetiche retiniche rare, in particolare di quelle che si 
manifestano fin dalla nascita, come alcuni tipi di Amaurosi congenita di Leber (LCA). 
Questa Onlus è nata dopo aver scoperto che il nostro Carletto fosse un bambino non vedente e, da 
genitori, abbiamo deciso che avremmo dovuto fare di tutto per metterci nella condizione di capire 
fino in fondo la malattia e cercare di trovare, se possibile una soluzione. 

Il primo progetto che si è awalso del contributo di Opsomai è: "Studio della fase pre-clinica per 
terapia genica relativa a mutazioni dominanti sul gene CRX, che provoca cecità dalla nascita" 
La ricerca è già in corso di elaborazione da parte del NEI - National Eye lnstitute (una istituzione 
del Governo degli USA con sede a Bethesda - Washington) ed in particolare da parte del dr. Anand 
Swaroop, che è uno dei massimi esperti scientifici del settore. 
L'obiettivo della ricerca è quello di creare le condizioni per attivare una sperimentazione clinica 
(trial) che consenta il ripristino della visione mediante una iniezione sub-retinica, la cosiddetta 
Terapia genica, come è già avvenuto con successo per mutazioni relative ad altri geni della vista. 
A causa dell'emergenza sanitaria dovuta al covid19, purtroppo alcuni progetti che avremmo voluto 
portare a termine, sono rimasti in sospeso. Tra questi, ad esempio, l'intenzione di acquistare 
macchinari da donare al reparto di oculista del Policlinico di Napoli. 

o 
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