DIABETE ITALIA ONLUS
Via Flaminia, 135 - 00196 Roma
Codice Fiscale 97332370580
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2018
ATTIVO
C) ATTIVO CIRCOLANTE
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili
entro l'esercizio successivo:
1) crediti verso clienti
6) verso altri
totale
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
totale
TOTALE ATTIVO

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Patrimonio libero
1) risultato gestionale esercizio in corso
2) risultato gestionale da esercizi precedenti

totale -

Totale Patrimonio Netto
D) DEBITI
5) debiti verso fornitori
6) debiti tributari
7) debiti verso fornitori fatture da ricevere
totale

2017

25.479
25.479

18.841
12.500
31.341

26.923
26.923

8.882
8.882

52.402

40.222

2018

II - Fondo di dotazione

TOTALE PASSIVO

2018

2017

10.023 43.501 33.478 -

19.861
23.639
43.501

81.209
47.732

81.209
37.709

3.071
1.599
4.670

122
932
1.459
2.514

52.402

40.222

RENDICONTO GEST IONALE AL 31 DICEMBRE 2018
PROVENTI

2018

1) Proventi da attività tipiche
1.1) Da contributi su progetti: liberalità
1.3) Da soci ed associati
1.5) Altri proventi

2017

17.100
30.885
47.985

1.975
18.500
19.889
40.364

5.256

554

TOTALE PROVENTI

53.241

40.918

TOTALE A PAREGGIO

53.241

40.918

totale
5) Altri proventi

ONERI

2018

1) Oneri da attività tipiche
1.2) Servizi
Spese organizzazione eventi
Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.
Spese segreteria
Alberghi e ristoranti/Spese di viaggio/Rimborsi spese

2017

totale

4.057
6.440
14.904
3.071
28.472

totale

-

totale

1.345
9.440
267
3.694
14.746

10.986
4.165
14.151
14.918
6.925
51.145

TOTALE ONERI

43.218

60.780

RISULTATO GESTIONALE

10.023 -

19.861

TOTALE A PAREGGIO

53.241

40.918

4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Su depositi bancari
5) Oneri di supporto generale
5.2) Servizi
Revisori Legali
Spese postali e di trasporto
Consulenza contabile e fiscale
Stipendi
Ammortamento
Sanzioni e penalità
Spese varie
6) Altri oneri
6.1) Imposte dell'esercizio
totale

6.900
2.392
9.292
343
343

DIABETE ITALIA ONLUS
NOTA INTEGRATIVA e RELAZIONE MORALE
Bilancio al 31 dicembre 2018

Finalità dell’Associazione
L’obiettivo di Diabete Italia Onlus (di seguito Associazione), ente non profit nato per organizzare in
Italia la giornata Mondiale del Diabete, 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, l’Associazione 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.
In conformità ai predetti scopi statutari, nel corso del 2018, l’Associazione ha organizzato, come di
consueto, la Giornata Mondiale del Diabete.
Istituita nel 1991 dall’International Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la
Giornata Mondiale del Diabete in Italia viene realizzata dal 2002 dall’Associazione per sensibilizzare e
informare l’opinione pubblica sul diabete, sulla sua prevenzione e gestione. Si tratta della più grande
manifestazione del Volontariato in campo sanitario: in circa 500 comuni si svolgono molteplici 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 Giornata Mondiale del Diabete, nelle centinaia di gazebo e banchetti sparsi lungo tutta la
penisola, 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.
In molte città si sono organizzate anche conferenze, eventi e perfino serate teatrali.
Sempre al fine di sviluppare le proprie attività istituzionali, nel corso dell’esercizio l’Associazione – in
persona del Presidente e di altri componenti del Comitato di Coordinamento – ha preso parte alle
seguenti iniziative:

 attività scientifiche promosse dal Ministero della Salute quali: i) monitoraggio del Piano
Nazionale della Malattia Diabetica; ii) collaborazione nella redazione di documenti di indirizzo
per l’assistenza psicologica del malato diabetico;
 Tavolo di lavoro promosso dall’ANMDO (Associazione Nazionale Medici delle Direzioni
Ospedaliere) per la stesura delle raccomandazioni per il percorso diagnostico della retinopatia
diabetica, insieme ad altre associazioni medico/scientifiche;
 diversi eventi sul diabete svolti in tutta Italia, al fine di diffondere la conoscenza su questa
patologia e sulla sua prevenzione.

Contenuto e forma del Bilancio al 31 dicembre 2018.
Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione chiude con un avanzo di gestione pari a € 10.023.
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 e alle 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 2018 è quindi composto dalla Situazione Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla
Nota Integrativa comprensiva, per semplicità, della Relazione Morale.
Il presente documento integra i dati esposti nella Situazione Patrimoniale e nel Rendiconto Gestionale,
ma ha anche lo scopo di offrire una rappresentazione adeguata della gestione complessiva della
Associazione, informando sulle attività da essa poste in essere nel 2018 e fornendo ogni altra notizia
utile a garantire una conoscenza completa dei risultati raggiunti.

SITUAZIONE PATRIMONIALE
La Situazione Patrimoniale rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo della liquidità
crescente.

ATTIVITA’
Crediti
La voce Crediti comprende crediti verso clienti pari a € 25.479.

Disponibilità liquide
La disponibilità liquida di banca è pari a € 26.923, con un incremento rispetto all’esercizio precedente.
Il saldo rappresenta le disponibilità, alla data del 31 dicembre 2018, sul c/c bancario n. 000000272744
presso la banca Monte dei Paschi di Siena.

PASSIVITA’
Patrimonio libero
Il Patrimonio Libero è negativo per € 33.478 ed è costituito dalla somma algebrica del risultato
gestionale positivo del 2018 pari ad € 10.023 e il risultato negativo degli esercizi precedenti pari ad €
43.501.

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

Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale ed ammontano ad € 4.670.
Il conto Fornitori Fatture da Ricevere è relativo al debito per costi di competenza dell’esercizio. E’
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”.

PROVENTI
I proventi, di ammontare complessivo pari ad € 53.241, sono costituiti da:

Proventi da attività tipiche
•
contributi associativi (€ 17.100);
•
proventi derivanti da attività e eventi di sensibilizzazione (€ 30.884);
Altri proventi
•
IVA da detrazione forfettaria (€ 5.134);
•
Altri componenti positivi (€ 122).
ONERI
Gli oneri, di ammontare complessivo pari ad € 43.218, sono costituiti da:
Oneri da attività tipiche
Sono pari a € 28.472 e comprendono le spese per la realizzazione delle iniziative istituzionali
dell’Associazione e sono composti dagli oneri per l’organizzazione degli eventi istituzionali, per un
consulente che gestisce il sito internet dell’Associazione, per la segreteria scientifica e per le trasferte
istituzionali.
Oneri di supporto generale
Sono pari a € 14.745 e comprendono i costi per la gestione amministrativa dell’Associazione e tra essi
si evidenziano quelli sostenuti per la consulenza fiscale e contabile e alcuni oneri derivanti da esercizi
precedenti.

ALTRE INFORMAZIONI
Per effetto dell’emanazione del D. Lgs. n. 117/2017 (cd. Codice del Terzo Settore) sono state
modificate le disposizioni in tema di deducibilità/detraibilità delle erogazioni liberali effettuate in
favore delle Onlus, applicabili all’Associazione, in quanto iscritta all’anagrafe unica delle Onlus. In
particolare, l’art. 83 del D. Lgs. n. 117/2017, in via transitoria dal 1 gennaio 2018 e fino al primo
periodo d’imposta successivo all’introduzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come
stabilito dell’art. 104 del medesimo D. Lgs. n. 117/2017, prevede il regime agevolativo di seguito
brevemente riepilogato:
Donatori Persone Fisiche:
1.
detraibilità dall'imposta lorda di un importo pari al 30% delle erogazioni liberali in denaro o in
natura per un ammontare complessivo annuo non superiore a Euro 30.000.
2.
deducibilità delle erogazioni liberali in denaro o in natura dal reddito complessivo netto del
soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Se la deduzione è superiore al
reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in
aumento delle deduzioni riconosciute nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.

Donatori Enti e Società:
1.
deducibilità delle erogazioni liberali in denaro o in natura dal reddito complessivo netto del
soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Se la deduzione è superiore al
reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in
aumento delle deduzioni riconosciute nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.
Con un apposito decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ancora non emanato, saranno individuate i beni in natura che danno diritto alla detrazione o
alla deduzione sopra indicate, nonché i criteri e le modalità di valorizzazione di tali donazioni.

Risultato gestionale
Dalla differenza tra proventi (Euro 53.241) ed oneri (Euro 43.218) relativi all’esercizio emerge il
risultato gestionale 2018 che è positivo ed è pari ad Euro 10.023. Si propone di destinare tale risultato
gestionale alla riserva del Patrimonio Netto denominata “risultato gestionale da esercizi precedenti”.
Roma, lì 5 giugno 2019

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

