DIABETE ITALIA ONLUS
Via Flaminia, 135 - 00196 Roma
Codice Fiscale 97332370580

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

2019

2018

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili
entro l'esercizio successivo:
1) crediti verso clienti

18.300

25.479

totale

18.300

25.479

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali

58.570

26.923

totale

58.570

26.923

TOTALE ATTIVO

76.870

52.402

2.019

2.018

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

-

25.777
33.478

-

10.023
43.501

totale

-

7.701

-

33.478

II - Fondo di dotazione
totale

81.209
81.209

81.209
81.209

Totale Patrimonio Netto

73.509

47.732

1.902
1.459
3.361

3.071
1.599
4.670

76.870

52.402

D) DEBITI
5) debiti verso fornitori
6) debiti tributari
7) debiti verso fornitori fatture da ricevere
totale
TOTALE PASSIVO

DIABETE ITALIA ONLUS
Via Flaminia, 135 - 00196 Roma
Codice Fiscale 97332370580
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019
RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI
1) Proventi da attività tipiche
1.3) Da soci ed associati
1.4) Da non soci
1.5) Altri proventi

2019

2018

20.600,00
3.230,00
30.582,39
54.412,39

17.100,00

3.300,00

5.256,28

TOTALE PROVENTI

57.712,39

53.240,81

TOTALE ONERI

31.935,25

43.217,73

RISULTATO DI GESTIONE (PROVENTI - ONERI)

25.777,14

10.023,08

totale
5) Altri proventi

ONERI
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

2019

totale
5) Oneri di supporto generale
5.2) Servizi
Revisori Legali
Consulenza contabile e fiscale
Sanzioni e penalità
Spese varie
totale
6) Altri oneri
6.1) Imposte dell'esercizio
totale
TOTALE ONERI

30.884,53
47.984,53

2018

1.296,00
2.000,00
14.924,12
2.016,75
20.236,87

4.056,60
6.440
14.904
3.071,26
28.472,09

1.344,90
9.173,43
1.180,05
11.698,38

1.344,90
9.439,88
267,28
3.693,58
14.745,64

0
0
31.935,25

0
0
43.217,73

DIABETE ITALIA ONLUS
NOTA INTEGRATIVA e RELAZIONE MORALE
Bilancio al 31 dicembre 2019

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 2019, 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.).
Organizzazione sul territorio nazionale della Giornata Mondiale del Diabete 2019.
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 a molte iniziative,
le principali sono riportate:
 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;

 VII Conferenza Nazionale delle Associazioni di Volontariato delle persone con diabete
 Progetto ipoglicemia severe
 Cabina di Regia per il monitoraggio della implementazione sul territorio del Piano nazionale
della Malattia Diabetica
 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 2019.
Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione chiude con un avanzo di gestione pari a € 25.777.
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 2019 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 2019 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 € 18.300.

Disponibilità liquide

La disponibilità liquida di banca è pari a € 58.570, con un incremento rispetto all’esercizio precedente.
Il saldo rappresenta le disponibilità, alla data del 31 dicembre 2019, sul c/c bancario n. 000000272744
presso la banca Monte dei Paschi di Siena.

PASSIVITA’
Patrimonio libero
Il Patrimonio Libero è negativo per € 7.701 ed è costituito dalla somma algebrica del risultato
gestionale positivo del 2019 pari ad € 25.777 e il risultato negativo degli esercizi precedenti pari ad €
33.478.

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 € 3.361.
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 e revisione legale.
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 € 57.712, sono costituiti da:

Proventi da attività tipiche
•
contributi associativi (€ 20.600);
•
proventi derivanti da attività e eventi di sensibilizzazione (€ 30.582);
•
liberalità e donazioni da parte di non soci (€ 3.230).
Altri proventi
•
IVA da detrazione forfettaria (€ 3.300), avendo l’Associazione aderito al regime forfettario di
favore disciplinato dalla L. n. 398/1991.

ONERI
Gli oneri, di ammontare complessivo pari ad € 31.935, sono costituiti da:
Oneri da attività tipiche
Sono pari a € 20.237 e comprendono le spese per la realizzazione delle iniziative istituzionali
dell’Associazione. Sono composti dagli oneri per l’organizzazione degli eventi istituzionali, per il
consulente che gestisce il sito internet dell’Associazione, per la segreteria scientifica e per le trasferte
istituzionali.
Oneri di supporto generale
Sono pari a € 11.698 e comprendono i costi per la gestione amministrativa dell’Associazione.

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.
Il decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28
novembre 2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.24 del 30 gennaio 2020), ha
individuato 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 57.712) ed oneri (Euro 31.935) relativi all’esercizio emerge il
risultato gestionale 2019 che è positivo ed è pari ad Euro 25.777. Si propone di destinare tale risultato
gestionale alla riserva del Patrimonio Netto denominata “risultato gestionale da esercizi precedenti”.
Roma, lì 25 maggio 2020

per Diabete Italia Onlus
il Presidente

(dott.ssa Concetta Suraci)

Diabete Italia Onlus
Via Flaminia, 135 – 00196 Roma
Codice Fiscale 97332370580
Relazione Revisore Unico
al Bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2019
Signori Associati,
siete chiamati ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2019 dell’Associazione Diabete
Italia Onlus (di seguito, l’“Associazione”), composto dalla Situazione Patrimoniale, dal
Rendiconto Gestionale, dalla Nota Integrativa comprensiva della Relazione Morale.
Il Bilancio, ai sensi di Statuto, è stato predisposto dal Comitato di Coordinamento su
proposta iniziale del Tesoriere ed è sottoposto all’Assemblea per la sua approvazione.
I controlli eseguiti nel corso dell’esercizio, la concordanza fra le risultanze della
contabilità e le voci della situazione patrimoniale e del rendiconto gestionale ci
consentono di proporre alla Vostra attenzione una sintesi dei valori che emergono dalla
situazione al 31 dicembre 2019.

Situazione patrimoniale
76.870

TOTALE ATTIVO
PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Patrimonio libero (senza risultato di gestione)
Risultato gestionale dell'esercizio
a) Totale patrimonio
b) Debiti

81.209
-33.478
25.777
73.509
3.361

TOTALE PASSIVO (a+b)

76.870

Rendiconto gestionale
Proventi
Oneri

57.712
31.935

RISULTATO GESTIONALE FINALE

25.777

Si evidenzia che la Situazione Patrimoniale ed il Rendiconto Gestionale sono stati
redatti, per l’ultima volta, secondo gli schemi consigliati nella Raccomandazione n. 1
emanata dalla Commissione Aziende no Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri; inoltre, nella redazione del bilancio sono state altresì
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seguite, sempre per l’ultima volta, 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.
Invece, dal prossimo esercizio, verranno adottati i modelli di Stato Patrimoniale (mod.
A), Rendiconto Gestionale (mod. B) e Relazione di Missione (Mod. C), di cui all’art.
13, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. “Codice del Terzo Settore”),
recentemente approvati dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
del 5 marzo 2020 (rubricato “Adozione della modulistica di bilancio degli Enti del
Terzo Settore”), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020.
La Nota Integrativa contiene tutte le informazioni ed i dettagli necessari per una corretta
lettura delle singole voci esposte nei prospetti numerici e contiene altresì, per semplicità
espositiva, le altre informazioni sull’attività svolta nel corso dell’esercizio.
Per quanto attiene ai criteri di formazione del bilancio, si evidenzia che la situazione al
31 dicembre 2019 sopra esposta è stata predisposta sulla base di un principio di
competenza.
Conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 460 del 1997 è stata svolta
esclusivamente attività istituzionale e connessa non assoggettata ad IRES.
Tutto ciò premesso si procede al commento delle voci principali del consuntivo.
ATTIVO
Il totale dell’attivo è pari ad euro 76.870.
PASSIVO
Il passivo accoglie debiti per euro 3.361 e il Patrimonio Netto, comprensivo del risultato
dell’esercizio, pari ad euro 73.509. A tale proposito, il Revisore evidenzia che, a motivo
dei risultati negativi di precedenti esercizi, il fondo di dotazione iniziale, pari ad euro
81.209 si è ridotto; tuttavia, grazie ai risultati positivi di gestione del 2018 (euro 10.023)
e del 2019 (euro 25.777), il suo ammontare originario è stato quasi ricostituito.
Cionondimeno, il Revisore invita ugualmente il Comitato di Coordinamento a
mantenere attenzione affinché tale fondo possa essere riportato, quanto prima, al suo
valore iniziale.
PROVENTI
I Proventi ammontano ad euro 57.712 e sono costituiti, principalmente, da quote
associative per euro 20.600, da proventi da attività riguardanti la Giornata Mondiale per
il Diabete 2019 per euro 30.000, da una liberalità per euro 3.230 e dal contributo per il
c.d. “cinque per mille” pari a euro 582.
ONERI
Gli Oneri, pari a complessivi euro 31.935, sono costituiti da oneri per la realizzazione
delle attività istituzionali e per il supporto all’attività generale dell’Associazione.
FATTI AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Con riferimento ai fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, l’organo
amministrativo ha evidenziato che, dai primi di marzo 2020, per contrastare la crescente
pandemia da Covid-19, il Governo italiano ha imposto all’intero Paese una serie di
provvedimenti d’urgenza i cui effetti, sotto il profilo economico, non sono esattamente
valutabili nel breve periodo. Tuttavia, l’impatto negativo sulla Associazione potrebbe
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essere in parte ridotto da alcuni benefici fiscali previsti - anche per il settore del non
profit - dal recente D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) (quali, ad
esempio, l’erogazione di contributi a fondo perduto, l’accelerazione delle procedure di
riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019, ecc.). Per cui, il Revisore
condivide che, al momento, non ci elementi che siano di ostacolo alla valutazione in
continuità dell’Associazione stessa.
CONCLUSIONI E GIUDIZIO FINALE
Tutto ciò premesso, attesto che le scritture contabili dell’Associazione sono tenute con
regolarità e secondo principi e tecniche conformi alle norme vigenti e che il bilancio al
31 dicembre 2019, così come predisposto dal Comitato di Coordinamento, risponde a
principi di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Associazione e che pertanto può essere
approvato.
Roma, 10 giugno 2020
Il Revisore Unico
Avv. Laura Bellicini
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