DIABETE ITALIA ONLUS
Via Flaminia, 135 - 00196 Roma
Codice Fiscale 97332370580
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016
ATTIVO
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto ed ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
d'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazione in corso e acconti: ricerca scentifica
totale
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e attrezzature: macchine elettroniche d'ufficio
- fondo amm.to
3) immobilizzazioni in corso e acconti
totale
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per
ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio
successivo successivo:
1) partecipazioni in imprese collegate e controllate
2) partecipazioni in imprese diverse
totale
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I . Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in
occasione di attività di fund-raising
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli
importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1) crediti verso clienti
2) crediti per liberalità da ricevere
3) crediti verso aziende non profit collegate o controllate
4) crediti verso imprese collegate o controllate
5) crediti per acconto imposte
6) verso altri
totale
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni
2) altri titoli
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) denaro e valori in cassa
totale
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

2016

2015

4.165,40

4.401,28
13.490,40
8.433,42

4.165,40

26.325,10

-

-

-

-

3.050,00

37.362,50
37.362,50

20.581,87
23.631,87

23.961,73
23.961,73

7.431,52
277,10
7.708,62

65.489,63

57.665,59

DIABETE ITALIA ONLUS
Via Flaminia, 135 - 00196 Roma
Codice Fiscale 97332370580
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016
PASSIVO

2016

A) PATRIMONIO NETTO
I - Patrimonio libero
1) risultato gestionale esercizio in corso
2) risultato gestionale da esercizi precedenti
3) riserve statutarie
5) contributi in conto capitale liberamente utilizzabili
6) altre riserve

2015

504,49 - 24.143,89

44.118,99
19.975,10

totale - 23.639,40 -

24.143,89

81.209,48

81.209,48

1) fondi vincolati destinati da terzi
2) fondi destinati per decisione degli organi istituzionali
3) contributi in conto capitale vincolati da terzi
4) contributi in conto capitale vincolati daglio organi istituzionali
5) riserve vincolate ( per progetti specifici)
totale

81.209,48

81.209,48

Totale Patrimonio Netto

57.570,08

57.065,59

122,00
5.917,38
1.839,76

600,00

II - Fondo di dotazione dell'azienda
III - Patrimonio vincolato

B) FONDI RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) altri
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI
IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:
1) debiti per contributi ancora da erogare
2) debiti verso banche
3) debiti verso altri finanziatori
4) acconti
5) debiti verso fornitori
6) debiti tributari
7) Fornitori fatture da ricevere
8) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
9) depositi per rimborsi spese nei confronti di lavoratori volontari
10) debiti verso aziende non profit collegate e controllate
11) debiti verso enti previdenziali ed assistenziali
12) debiti verso collaboratori e dipendenti
13) altri debiti
totale
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

7.879,14
40,41

600,00

65.489,63

57.665,59

DIABETE ITALIA ONLUS
Via Flaminia, 135 - 00196 Roma
Codice Fiscale 97332370580
RENDICONT O GEST IONALE AL 31 DICEMBRE 2016
PROVENTI

2016

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

2015

16.353,23

52.320,00

10.260,00

39.500,00

48.875,00
75.488,23

10.000,00
101.820,00

2) Proventi da raccolta fondi
3)Proventi da attività accessorie
3.1) Da contributi su progetti
3.2) Da contratti con enti pubblici
3.3) Da soci ed associati
3.4) Da non soci
3.5) Altri proventi
totale
4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) Da depositi bancari e postali
4.2) Da altre attività
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
totale
5) Altri proventi
TOTALE PROVENTI

-

-

26,20

106,91

26,20

106,91

5.376,25

12.295,08

80.890,68

114.221,99

80.890,68

114.221,99

RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO
TOTALE A PAREGGIO

DIABETE ITALIA ONLUS
Via Flaminia, 135 - 00196 Roma
Codice Fiscale 97332370580
RENDICONT O GEST IONALE AL 31 DICEMBRE 2016
ONERI

2016

2015

-

-

475,95

383,13

475,95

383,13

1) Oneri da attività tipiche
1.1) Materie prime
1.2) Servizi
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Partecipazione a congressi
1.5) Computer per convenzione
1.6) Studi scientifici
1.7) Oneri diversi di gestione
totale
2) Oneri da raccolta fondi
3) Oneri da attività accessorie
4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) Su depositi bancari
4.2) Su alri prestiti
4.3) Da patrimonio edilizio
totale
5) Oneri di supporto generale
5.1) Cancelleria e stampati
5.2) Acquito beni strum.inferiori a 516,46
5.3) Canone noleggio
5.4) Consulenze legali
5.5) Alberghi e ristoranti/Spese di viaggio
5.6) Rimborsi spese
5.7) Pubblicità, inserz.e affiss.deduc.
5.8) Spese postali e di trasporto
5.9) Consulenza contabile e fiscale
5.10) Stipendi
5.11) Ammortamento
5.12) Spese organizzazione eventi
5.13) Consulenza marketing e pubblicitarie
5.14) Altre spese amministrative
5.15) Abbontamenti
5.16) Sanzioni e penalità
5.17) Spese varie
5.18) Oneri diversi di gestione

4.926,31
108,58
3.120,00
10.508,42

totale

TOTALE A PAREGGIO

3.000,00

22.159,70
3.667,85
1.776,32

21.871,85
89.332,67
9.836,06

totale

RISULTATO GESTIONALE POSITIVO

5.879,83

305,00

6) Altri oneri
6.1) Imposte dell'esercizio
TOTALE ONERI

11.242,36
11.000,00

14.922,57
20.581,97
79.910,24

80,24
1.889,03
1.659,33
157.957,85

80.386,19

158.340,98

504,49 - 44.118,99
80.890,68

114.221,99

DIABETE ITALIA ONLUS
NOTA INTEGRATIVA e RELAZIONE MORALE
Bilancio al 31 dicembre 2016

Finalità dell’Associazione
L’obiettivo della Diabete Italia Onlus, nata 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, Diabete Italia 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 2016, Diabete Italia ha organizzato –
come di consueto – la Giornata Mondiale del Diabete e la Conferenza delle Associazioni di
Volontariato.
Istituita nel 1991 dall’International Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità, la Giornata Mondiale del Diabete in Italia viene organizzata dal 2002 da
Diabete Italia per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sul diabete, sulla sua
prevenzione e gestione.
La Giornata Mondiale del Diabete è la più grande manifestazione del Volontariato in
campo sanitario. In circa 500 città e cittadine 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 Giornata Mondiale del Diabete, 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.
In molte città di Italia, si sono organizzate anche conferenze ed eventi che invitano
all’esercizio fisico e perfino serate teatrali.
Le Conferenze Nazionali delle Associazioni di Volontariato sono forse il fiore all’occhiello
dell’attività di Diabete Italia in questa prima parte del decennio.
In tale occasione, le associazioni che operano nel campo del diabete si incontrano e si
confrontano in modo da conoscersi e crescere insieme; nelle diverse edizioni è venuto
aumentando il contenuto formativo e informativo per rispondere alle sfide sempre più
difficili che questa malattia impone di affrontare.
Nel 2016, 120 rappresentanti di 60 associazioni fra persone con diabete, provenienti da
tutta Italia, hanno partecipato alla VI edizione della Conferenza Nazionale fra le
Associazioni.
Per due giorni, sabato 3 e domenica 4 settembre 2016, i rappresentanti del Volontariato
hanno discusso con autorevoli esperti alcuni dei temi più caldi dell’assistenza alla persona
con diabete; fra i temi affrontati, il rapporto fra Diabete e lavoro, Diabete e Sport, Diabete
e patente, nonché l’empowerment della persona con diabete.
Inoltre, si è parlato dei pericoli e delle potenzialità del web per le persone con diabete.
Appare evidente che Diabete Italia continua a concedere il proprio appoggio e a realizzare
direttamente soltanto progetti con una significativa valenza sociale, affinché il suo nome
sia sempre collegato a proposte valide, nel rispetto non solo delle finalità per le quali
l’associazione stessa è stata costituita, ma anche di tutti coloro che vorranno collaborare
per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali.

Contenuto e forma del Bilancio al 31 dicembre 2016.
Gli schemi del Bilancio utilizzati 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, per semplicità, dalla Nota Integrativa comprensiva della Relazione Morale.In

particolare la presente Nota Integrativa è stata integrata con alcune informazioni richieste
in conformità a quanto previsto nella 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
nel 2016 e fornendo ogni altra notizia utile a garantire una conoscenza completa dei
risultati raggiunti.
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.
L’Associazione beneficia altresì dell’agevolazione di cui al D.L. 17 marzo 2005, n. 35,
convertito con L. 14 maggio 2005, n. 80, denominata “Più dai meno versi”.
Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione chiude con un avanzo di gestione pari a
€ 504. Al fine di rendere più comprensibile l’attività svolta dalla Associazione e il bilancio
della stessa, si riportano di seguito dei prospetti riepilogativi, rinviando ai paragrafi
successivi la più puntuale analisi delle singole poste, evidenziando dettagliatamente le
principali voci:

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Totale attivo

Passività
Patrimonio
Risultato dell’esercizio
Totale passivo

Attivo

Passivo

€ 65.490
€ 7.919
€ 57.067
€ 504
€ 65.490

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.

ATTIVITA’

Disponibilità liquide
La disponibilità liquida di banca è pari a € 23.962.
Il saldo rappresenta le disponibilità, alla data del 31 dicembre 2016, sul c/c bancario n.
000000272744 presso la banca Monte dei Paschi di Siena. Si evidenzia il significativo
incremento rispetto all’esercizio precedente.

Crediti
La voce Crediti comprende crediti verso clienti pari a € 37.362.
PASSIVITA’

Patrimonio libero
Il Patrimonio Libero è negativo per € 23.639 ed è costituito dalla somma algebrica del
risultato gestionale positivo del 2016 pari ad € 504 e il risultato negativo degli esercizi
precedenti pari ad € 24.143.

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.
Tale fondo ha la caratteristica di essere libero da vincoli specifici ed è quindi utilizzabile per il
perseguimento dei fini istituzionali della Associazione stessa.

Patrimonio vincolato
Non è stato disposto alcun vincolo di fondi né istituzionale e né da parte di terzi.

Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale ed ammontano ad € 7.879.
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
RENDICONTO GESTIONALE
Proventi

€ 80.891

Oneri
Risultato dell’esercizio

€ 80.386
€ 504

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 pari ad € 80.890, sono costituiti da:
x

contributi liberali (€ 16.354);

x

proventi finanziari relativi a interessi bancari sul deposito di conto corrente (€ 26);

x

contributi associativi (€ 10.260);

x

proventi derivanti da attività e eventi di sensibilizzazione (€ 48.875);

x

altri proventi (€ 5.376).

Oneri
Gli oneri, registrati secondo il principio della competenza economica, ammontano ad €
80.386 e derivano principalmente da spese sostenute per la gestione ordinaria dell’attività
istituzionale e connessa.
La voce ammortamenti è prevalentemente costituita dall’ammortamento relativo al
rifacimento del sito istituzionale Diabeteitalia.it.
Si evidenzia che il totale degli oneri, e di conseguenza il risultato gestionale dell’esercizio
2016, risente notevolmente dello storno del Credito IVA relativo agli esercizi precedenti pari
a € 20.581 (oneri diversi di gestione). Per l’anno 2016 si è ritenuto opportuno infatti optare
per l’applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 398 del 1991 che prevede un
regime fiscale agevolato per le associazioni non profit e consente la determinazione forfettaria
dell’IVA (e dell’IRES salvo il già applicato regime previsto per le Onlus). Tale scelta è stata
adottata per motivi di maggior prudenza, di snellezza amministrativa, tenuto conto di alcuni
rilievi già emersi su detto credito, in ragione anche dell’assenza di complete informazioni

specifiche sui metodi utilizzati per la corretta rilevazione dell’IVA negli anni passati. Pertanto
si è optato per lo storno del credito passato.
Inoltre tra gli oneri si evidenziano quelli sostenuti per prestazioni professionali ricevute, per la
consulenza fiscale e contabile, per il rimborso delle note spese.
Tenuto conto di quanto sopra evidenziato in merito alla sistemazione di alcune poste, si
considera il risultato ottenuto da Diabete Italia Onlus lusinghiero non solo dal punto di vista
sociale ma anche da quello economico, avendo riportato l’Associazione ad una situazione di
liquidità più solida.
Roma, lì 28 aprile 2017
Progetto di Bilancio redatto
dal Tesoriere di Diabete Italia Onlus
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Roma, lì 3 luglio 2017
Progetto di Bilancio approvato
dal Comitato di Coordinamento

_______________________
(Ing. Giovanni Lamenza)

