Diabete Italia Onlus
Via Flaminia, 135 – 00196 Roma
Codice Fiscale: 97332370580

BILANCIO AL 31/12/2017
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVO

2017

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
3) diritti brevetto industriale e diritti utilizzazione opere ingegno

2016

4.165,40
totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
II - Crediti
1) crediti verso clienti
6) verso altri

-

4.165,40

18.840,74
12.500,00
31.340,74

37.362,50
37.362,50

8.881,55

23.961,73

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

8.881,55
40.222,29

23.961,73
61.324,23

TOTALE ATTIVO

40.222,29

65.489,63

2017

2016

totale
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) denaro e valori in cassa
totale

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Patrimonio libero
1) risultato gestionale esercizio in corso
2) risultato gestionale da esercizi precedenti
totale
II - Fondo di dotazione

-19.861,33
504,49
-23.639,40 -24.143,89
-43.500,73 -23.639,40
81.209,48

81.209,48

Totale Patrimonio Netto

37.708,75

57.570,08

totale

122,00
932,42
1.459,12
2.513,54

122,00
5.917,38
1.839,76
7.879,14
40,41

40.222,29

65.489,63

D) DEBITI
5) debiti verso fornitori
6) debiti tributari
7) Fornitori fatture da ricevere
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
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RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI

2017

1) Proventi da attività tipiche
1.1) Da contributi su progetti: liberalità
1.2) Da contratti con enti pubblici
1.3) Da soci ed associati
1.4) Da non soci
1.5) Altri proventi
totale

2016

1.975,16

16.353,23

18.500,00

10.260,00

19.889,10
40.364,26

48.875,00
75.488,23

2) Proventi da raccolta fondi
3)Proventi da attività accessorie
4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) Da depositi bancari e postali
totale
5) Altri proventi

-

26,20
26,20

553,95

5.376,25

TOTALE PROVENTI

40.918,21

80.890,68

TOTALE ONERI

60.779,54

80.386,19

- 19.861,33

504,49

RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO (PROVENTI - ONERI)

ONERI

2017

1) Oneri da attività tipiche
1.2) Spese per servizi
Totale oneri da attività tipiche
4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Su depositi bancari
Totale oneri finanziari e patrimoniali
5) Oneri di supporto generale
5.2) Spese per servizi
5.5) Ammortamenti
5.6) Oneri diversi di gestione
Totale oneri di supporto generale
TOTALE ONERI
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2016

27.395,19
27.395,19

5.444,17
5.444,17

342,51
342,51

475,95
475,95

28.295,19
4.165,40
581,25
33.041,84
60.779,54

31.724,40
22.159,70
20.581,97
74.466,07
80.386,19

NOTA INTEGRATIVA e RELAZIONE MORALE

Finalità dell’Associazione
L’obiettivo della Diabete Italia Onlus è quello di promuovere attività finalizzate al
miglioramento continuo della qualità della vita e dell’assistenza alle persone con diabete e
la rappresentanza del “mondo del diabete” verso le istituzioni, attraverso campagne di
informazione e giornate di incontro. In particolare, Diabete Italia Onlus agisce attraverso la
cooperazione tra i soci, promuovendo e sostenendo iniziative concernenti, tra l’altro:
− la sensibilizzazione ed il coinvolgimento dell’opinione pubblica, di associazioni
professionali e di categoria, di istituzioni pubbliche e private, di organismi
regionali, nazionali ed internazionali, in relazione a problematiche sanitarie e
sociali connesse in genere al diabete ed alle malattie metaboliche;
− il coinvolgimento e il coordinamento delle associazioni dei pazienti e delle Società
Scientifiche e/o associazioni professionali, al fine di rendere più efficace la
prevenzione e la lotta contro tali malattie.

Tra le principali attività istituzionali, Diabete Italia Onlus organizza in Italia la Giornata
Mondiale del Diabete (GMD).
Istituita nel 1991 dall’International Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità, la GMD in Italia viene organizzata dal 2002 da Diabete Italia per
sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sul diabete e sulla sua prevenzione e
gestione.
La GMD è la più grande manifestazione del Volontariato in campo sanitario. In circa 500
comuni d’Italia, si svolgono centinaia di eventi organizzati da associazioni di persone con
diabete, medici, infermieri, altri professionisti sanitari e persone di altre organizzazioni
(Croce Rossa, Alpini, Misericordia, ecc.).
Durante la GMD, nelle centinaia di gazebo e banchetti organizzati in tutta Italia dai
volontari, è possibile valutare il rischio di sviluppare il diabete nei prossimi anni
riempiendo un semplice questionario e ricevendo materiale informativo dedicato alla
prevenzione e alla corretta gestione del diabete.
Sempre nell’ambito della GMD in molte città di Italia, si organizzano anche conferenze ed
eventi che invitano all’esercizio fisico e perfino serate teatrali.
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La GMD ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, del Ministero della Salute, del Coni, della
Croce Rossa Italiana, dell’Anci e di Iapb Onda, e Sia.
Il tema della GMD 2017, che si è tenuta il 14 Novembre ma che ha dato vita a molteplici
iniziative in tutta Italia nel periodo dal 6 al 18 Novembre, è stato “Le donne e il diabete: il
nostro diritto a un diritto a un futuro sano”.
Nell’ambito di tale iniziativa sono state attivate più di 500 piazze su tutto il territorio
nazionale e sono stati screenati più di 50.000 soggetti.

Tra le altre attività istituzionali, l’Associazione promuove anche la Conferenza Nazionale
delle Associazioni di Volontariato che operano nel campo del diabete che, però, non si è
tenuta nel corso del 2017. In tale occasione, dette associazioni si incontrano e si
confrontano per da conoscersi e crescere insieme; nelle passate edizioni è venuto
aumentando il contenuto formativo e informativo per rispondere alle sfide sempre più
difficili che questa malattia impone di affrontare.

Contenuto e forma del Bilancio al 31 dicembre 2017.
Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione chiude con un disavanzo di gestione
pari a € 19.861,33.
Gli schemi del Bilancio si ispirano agli schemi di bilancio delle organizzazioni non profit
contenuti nella Raccomandazione N.1 emanata dalla Commissione Aziende non Profit
circa i documenti dei risultati di sintesi. Nella redazione del presente bilancio sono state
altresì seguite le linee guida per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti non Profit
approvate dal Consiglio dell’Agenzia per le Onlus l’11 febbraio 2009.
Il Bilancio dell’esercizio è quindi composto dalla Situazione Patrimoniale, dal Rendiconto
Gestionale e dalla Nota Integrativa che, per semplicità, include la Relazione Morale.
In particolare la Nota Integrativa è stata completata con alcune informazioni richieste in
conformità a quanto previsto nella suddetta Raccomandazione n. 1.
Il presente documento quindi non solo integra i dati esposti nella Situazione Patrimoniale e
nel Rendiconto Gestionale, ma ha lo scopo di offrire una rappresentazione adeguata della
gestione complessiva della Associazione, informando sulle attività da essa poste in essere
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nel 2017 e fornendo ogni altra notizia utile a garantire una conoscenza completa dei
risultati raggiunti.

Al fine di rendere più comprensibile l’attività svolta dalla Associazione e il bilancio della
stessa, si riportano di seguito dei prospetti riepilogativi, evidenziando dettagliatamente le
principali voci:

La Situazione Patrimoniale rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo della
liquidità crescente, così come previsto dal nuovo schema raccomandato dalla Commissione
Aziende non profit.

SITUAZIONE PATRIMONIALE
TOTALE ATTIVO

€ 40.222,29

Totale passività

€ 2.513,54

Patrimonio libero (senza risultato di gestione)
Fondo di dotazione
Risultato gestionale dell'esercizio
Totale patrimonio

-€ 23.639
€ 81.209
-€ 19.861
€ 37.709

TOTALE PASSIVO

€ 40.222

ATTIVITA’
Crediti
La voce Crediti comprende crediti verso clienti pari a € 18.840,74 derivanti dalla ordinaria
attività istituzionale e crediti verso altri pari a € 12.500,00 per quote associative di
competenza 2017 non versate al 31 dicembre.

Disponibilità liquide
La disponibilità liquida di banca è pari a € 8.881,55.
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Il saldo rappresenta le disponibilità, alla data del 31 dicembre 2017, sul c/c bancario aperto
presso la banca Monte dei Paschi di Siena.

PASSIVITA’

Patrimonio netto
Il patrimonio netto è positivo e pari a € 37.708,75. Risulta composto dalle due voci di seguito
illustrate.

Patrimonio libero
Il Patrimonio Libero è negativo per € 43.500,73 ed è costituito dalla somma del risultato
gestionale negativo del 2017 pari ad € 19.861,33 e del risultato negativo degli esercizi
precedenti pari ad € 23.639,40.

Fondo di dotazione
Il fondo di dotazione ammonta ad € 81.209. E’ iscritto al valore nominale e rappresenta il
valore di quanto conferito in fase di costituzione dell’Associazione. Tale fondo ha la
caratteristica di essere libero da vincoli specifici ed è quindi utilizzabile per il perseguimento
dei fini istituzionali della Associazione stessa.

Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale ed ammontano ad € 2.513,54.
Il conto Fornitori Fatture da Ricevere è composto principalmente dall’accantonamento dei
costi di consulenza contabile.
Invece, i debiti tributari sono per la quasi totalità afferenti all’IVA.

RENDICONTO GESTIONALE
Il Rendiconto Gestionale acceso ai Proventi ed Oneri informa sul modo in cui le risorse della
Associazione sono state acquisite e sono state impiegate nel periodo, nelle “aree gestionali”.
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Proventi
I proventi, di ammontare pari ad € 40.918,21, sono costituiti da:

•

contributi associativi (€ 18.500);

•

proventi derivanti da attività e eventi di sensibilizzazione (€ 19.889,10);

•

altri proventi contributo 5 x 1000 (€ 1.975,16);

•

IVA da detrazione forfettaria (€ 553,95)

Oneri
Gli oneri per attività tipiche sono costituiti da costi per servizi inerenti le attività istituzionali
e, in particolare:

•

Organizzazione dell’evento “Tutti per uno” realizzato dall’Associazione il 25 e 26
marzo 2017 e consistente in un corso di formazione per i referenti regionali delle
Associazioni di Volontariato attive nel campo della diabetologia (€ 14.150,87) ;

•

I costi per l’aggiornamento del sito istituzionale Diabeteitalia.it (€6.900,32)

•

I costi per la promozione delle attività istituzionali dell’Associazione (€ 6.344).

Gli oneri di supporto generale comprendono, tra i servizi, i costi relativi alla gestione
ordinaria dell’Associazione quali oneri per le trasferte degli organi istituzionali e per la
consulenza fiscale, contabile e segretariale; gli ammortamenti sono relativi al sito internet
dell’Associazione; gli oneri diversi di gestione riguardano spese residuali di piccolo importo.

Altre informazioni
L’Associazione, iscritta all’anagrafe unica delle Onlus, usufruisce delle esenzioni e
agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e i donanti possono beneficiare
della deducibilità e\o detraibilità ai sensi dell’art. 100, comma 2, lettera h) e ai sensi
dell’art. 15, comma 1.1, del T.U.I.R.
Roma, lì 30 aprile 2018

per Diabete Italia Onlus
il Presidente
_______________________
(dott.ssa Concetta Suraci)
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