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A.N.I.A.D.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA ATLETI DIABETICI

ONLUS

VIA MARIANO D’AYALA N. 1
80121   NAPOLI 

C.F e P. IVA n. 06503510635

RELAZIONE DI MISSIONE AL 31.12.2015

Signori Associati, 

in ottemperanza alle disposizioni di legge, in relazione all’esercizio 2015, Vi segnalo quanto segue:

MISSIONE E IDENTITA’ DELL’ENTE

§ nazionale ed internazionale a manifestazioni sportive tra diabetici e non, fornendo ai primi, 

se del caso, assistenza specialistica;

§ promuovere iniziative, convegni, incontri e dibattiti informativi sugli scopi e le attività 

dell’Associazione;

contribuire a far superare ad alcune scuole La missione dell’Ente è quella di:

§ favorire tra i diabetici la diffusione dell’attività sportiva, e quando le doti fisiche lo 

consentono, anche dello sport agonistico;

§ favorire l’accettazione di atleti diabetici nelle varie federazioni sportive;

§ dimostrare che il diabete non osta il normale inserimento nella società;

§ organizzare e/o partecipare a livello diabetologiche l’idea che nel diabete di tipo 1, l’attività 

sportiva di un certo livello, debba avere risvolti negativi;

§ collaborare con le altre emanazioni dell’International Diabetic Athletes Association, con 

tutte le associazioni o federazioni nazionali ed internazionali di diabetici o di diabetologi e 

con quelle interessate alle attività sportive;

§ sensibilizzare e attirare l’attenzione dei mass media, delle autorità pubbliche, di enti o 

industrie sull’importanza dello sport nella prevenzione e cura del diabete e assumere ogni 

altra iniziativa ritenuta idonea per il perseguimento dei propri scopi.
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ATTIVITA ISTITUZIONALI

Nel corso dell’esercizio 2015 gli introiti derivanti da attività istituzionali sono riconducibili a quote 

associative, a donazioni 5 per mille da modello UNICO e ad erogazioni liberali a supporto delle 

attività tipiche dell’Associazione.

Si segnala che nel corso dell’esercizio 2015 è stata incassata la somma di euro 4.808,79 a titolo di 

erogazione liberale del cinque per mille derivanti dai modelli dichiarativi UNICO 2014 relativi 

all’anno finanziario 2013; in ordine all’impiego delle suddette somme si rinvia alla relazione 

descrittiva ed al rendiconto delle spese del cinque per mille.

In relazione alle erogazioni liberali percepite segnaliamo i seguenti incassi:

§ euro 2.500,00 da parte della società “B. C. TRADE Srl”;

§ euro 500,00 da parte della società “CENTRO CARDIOLOGICO ASSOCIATO Srl”;

§ euro 170,00 da parte della Signora FARINA Vincenza;

§ euro 1.200,00 altre erogazioni liberali.

Con tali risorse, oltre a fronteggiare gli oneri di supporto generale dell’Associazione, sono state 

poste in essere, tra l’altro, le seguenti attività:

§ partecipazione (Firenze, 7 maggio 2015) al meeting “LILLY ADVOCACY DAY” e 

premiazione “IL DIABETE A COLORI” con contestuali partite di pallavolo “LE 

CARAMMELITE’ DEL MEYER” e di calcio “ANIAD- LILLY ITALIA”; 

§ partecipazione e patrocinio del “XIV CAMPIONATO NAZIONALE DI MEZZA 

MARATONA PER ATLETI CON DIABETE” tenutosi il 2 e 3 maggio 2015 a Domus De 

Maria (CA);

§ partecipazione dei nostri associati e patrocinio dell’evento ANIAD  “DIAEURO 2015” 

tenutosi a Cluj (Romania) dal 19 al 26 luglio 2015;

§ partecipazione dei nostri associato al corso IDF “YOUNG LEADER” tenutosi a Vancouver 

(Canada) in agosto 2015;

§ partecipazione e patrocinio del “I MEETING INTERREGIONALE DI ATLETICA 

LEGGERA – PER VINCERE INSIEME … IL DIABETE” tenutosi il 12 e 13 settembre 

2015 a Pescara;

§ partecipazione dei nostri associati alla “X EDIZIONE BANCARELLA DELLA CUCINA” 

tenutasi il 16 e 17 ottobre 2015 a Pontremoli. 

Tali attività sono state poste in essere al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e fornire una 

dimostrazione concreta del fatto che il diabete e l’attività sportiva sono realtà compatibili e, anzi, la 

pratica sportiva, agonistica o non, è strumentale alla cura ed alla prevenzione del diabete. 
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ATTIVITA’ CONNESSE

In ordine alle attività accessorie (cosiddette attività “connesse”) abbiamo conseguito ricavi 

complessivi per euro 1.665,14; tale somma è riferita alla quota di competenza dell’esercizio 2015

della sponsorizzazione erogata nel 2014 da “MSL ITALIA Srl” in ordine ad un contratto 

pluriennale con durata 20 settembre 2013/ 19 settembre 2016. La suddetta sponsorizzazione 

prevede un’attività di endorsement con logo su materiale non brandizzato Coca- Cola e la 

collaborazione di A.N.I.A.D. nella revisione di documenti relativi a questioni che hanno a che fare 

con il diabete.
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INFORMAZIONI CONTABILI DI STATO PATRIMONIALE

In ordine ai dati contabili registrati nel corso del 2015, segnaliamo che lo Stato patrimoniale si 

sostanzia nei seguenti valori:

IMPIANTI E ATTREZZATURE

Attrezzatura varia e minuta Euro 1.251,52
Attrezzature diverse Euro 2.465,83
Elaboratori Euro 4.177,00
Mobili e arredi Euro 1.505,09
Telefoni cellulari Euro 770,72
Fondo ammortamento Attrezzatura varia e minuta Euro (1.251,52)
Fondo ammortamento Attrezzature diverse Euro (1265,83)
Fondo ammortamento Elaboratori Euro (3.873,40)
Fondo ammortamento Mobili e arredi Euro (1.339,58)
Fondo ammortamento Telefoni cellulari Euro (770,72)
Totale Euro 1.669,11

CREDITI TRIBUTARI

Erario c/Irap Euro 456,00
Totale Euro 456,00

CREDITI V/ALTRI

Acconti a fornitori Euro 60,00
Totale Euro 60,00

DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Banca Euromobiliare c/c Euro 14.113,88
Bancoposta C/C Euro 75,42
Cassa Euro 559,69
Totale Euro 14.748,99

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti passivi Euro 236,60
Totale Euro 236,60

FONDO DI DOTAZIONE DELL’ENTE

Fondo di dotazione dell’ente Euro 9.636,30
Totale Euro 9.636,30

RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO 2015

Perdita d’esercizio 2015 Euro (7.173,24)
Totale Euro (7.173,24)
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RISULTATI ESERCIZI PRECEDENTI PORTATI A NUOVO

Utile d’esercizio 2014 portato a nuovo Euro 1.687,86
Totale Euro 1.687,68

DEBITI V/ BANCHE

Cartasi Euro 136,47
Totale Euro 136,47

DEBITI VERSO FORNITORI

Fatture da ricevere Euro 3.739,52
Totale Euro 3.739,52

ALTRI DEBITI 

Debiti diversi Euro 7.920,54
Totale Euro 7.920,54

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi Euro 23,43
Risconti passivi Euro 1.199,82
Totale Euro 1.223,25



A.N.I.A.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA ATLETI DIABETICI ONLUS                                Relazione di missione

6

DATI CONTABILI DI RENDICONTO GESTIONALE

In ordine ai dati contabili registrati nel corso del 2015, segnaliamo che il Rendiconto gestionale si 

sostanzia nei seguenti valori:

Proventi e ricavi da attività tipiche 382,73
Contributi associativi 350,00
Sopravvenienze attive 32,30
Arrotondamenti attivi diversi 0,43

Proventi da raccolta fondi 9.178, 79
Erogazioni liberali 5 per mille UNICO 4.808,79
Erogazione liberale B.C. TRADE Srl 2.500,00
Altre erogazioni liberali 1.200,00
Erogazione liberale Centro Cardiologico Ass.to Srl 500,00
Erogazione liberale Farina Vincenza 170,00

Proventi e ricavi da attività accessorie 1.665,14
Rateo 2015 sponsorizzazione MSL ITALIA Srl 1.665,14

Oneri promozionali e di raccolta fondi 7.472,60
Servizi 7.472,60

Oneri finanziari patrimoniali 0,13
Interessi passivi per dilazione imposte 0,13

Oneri di supporto generale 10.927,17

Servizi 6.972,04
Canoni diversi 256,15
Servizi bancari 174,68
Spese telefoniche radiomobili 958.49
Consulenze amministrative e fiscali 5.368,00
Contributi cassa previdenza professionisti 214,72
Ammortamenti 196,73
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 196,73
Altri oneri 3.644,40
Spese di rappresentanza 60,00
Costi indeducibili 56,02
Sanzioni, penalità e multe 17,50
Contributi associativi versati 3.510,39
Arrotondamenti passivi 0,49
Oneri tributari 114,00
Altre imposte e tasse deducibili 114,00

Infine, corre l’obbligo di segnalare che i ricavi per attività istituzionali risultano essere maggiori dei 

ricavi per attività connesse e che i ricavi e proventi per attività connesse non eccedono il 66% dei 

costi complessivamente sostenuti.

Tanto relazionato significhiamo ai signori Associati che il Consiglio Direttivo A.N.I.A.D. ha 



A.N.I.A.D. ASSOCIAZIONE ITALIANA ATLETI DIABETICI ONLUS                                Relazione di missione

7

operato in conformità all’oggetto associativo e al dettato dello Statuto.

Napoli, 20.02.2016
IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
GRUSSU Marcello


