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

1

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 31.12.2016

Signori Associati, 

in ottemperanza alle disposizioni di legge, in relazione all’esercizio 2016, Vi segnalo quanto segue:

MISSIONE E IDENTITA’ DELL’ENTE

La missione dell’Ente è quella di:

§ Partecipare, a livello 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;

§ 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 2016 gli introiti derivanti da attività istituzionali sono riconducibili a quote 

associative e ad erogazioni liberali a supporto delle attività tipiche dell’Associazione.

In relazione alle erogazioni liberali segnaliamo i seguenti ricavi:

§ euro 5.000,00 da parte della società “NOVO NORDISK SpA”;

§ euro 1.125,00 da parte della società “HARMONIUM PHARMA Srl” (incassata 2017).

Tali risorse, in uno con quelle provenienti dall’incasso delle donazioni del 5 per mille da modello 

UNICO – esercizio finanziario 2013, oltre a fronteggiare gli oneri di supporto generale 

dell’Associazione, sono state poste in essere, tra l’altro, le seguenti attività:

§ partecipazione (Roma, 26 febbraio 2016) alla conferenza di presentazione del congresso per 

il 25° anno di attività dell’ANIAD;

§ partecipazione (Milano, 10 marzo 2016) alla conferenza di presentazione del progetto “5 

AZIONI – SANOFI”;

§ partecipazione (Cagliari, 19 marzo 2016) al convegno “LA DIAGNOSI PRECOCE DEL 

DIABETE DI TIPO 1 COME PREVENZIONE DELLA CHETOACIDOSI”;

§ partecipazione (Termoli, 1 e 2 aprile 2016) al “II CONGRESSO REGIONALE 

INTERASSOCIATIVO SIMDO-ADI METABOLISMO”;

§ partecipazione (Roma, 26 aprile 2016) alla riunione annuale “DIABETE ITALIA”;

§ partecipazione (Udine, 13 maggio 2016) all’evento di inaugurazione di “ANIAD FRIULI 

VENEZIA GIULIA”;

§ partecipazione (Alba Piemonte, 23 giugno 20163) al “30° MEETING NAZIONALE 

GIOVANISSIMI”;

§ partecipazione di nostro delegato (Lisbona, dal 25 al 27 novembre 2016) al “MEETING IDF 

EUROPE”.

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. 

ATTIVITA’ CONNESSE

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

complessivi per euro 1.199,82; tale somma è riferita alla quota di competenza dell’esercizio 2016

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

INFORMAZIONI CONTABILI DI STATO PATRIMONIALE

In ordine ai dati contabili registrati nel corso del 2016, 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 (1.325,83)
Fondo ammortamento Elaboratori Euro (3.928,60)
Fondo ammortamento Mobili e arredi Euro (1.399,01)
Fondo ammortamento Telefoni cellulari Euro (770,72)
Totale Euro 1.494,48

CREDITI V/CLIENTI

Harmonium Pharrma Srl Euro 1.125,00
Totale Euro 1.125,00

CREDITI TRIBUTARI

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

CREDITI V/ALTRI

Acconti a fornitori Euro 244,00
Totale Euro 244,00

DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Bancoposta C/C Euro 8.411,47
Totale Euro 8.411,47

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Risconti passivi Euro 236,55
Totale Euro 236,55
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FONDO DI DOTAZIONE DELL’ENTE

Fondo di dotazione dell’ente Euro 4.150,92
Totale Euro 4.150,92

RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

Perdita d’esercizio 2016 Euro (5.531,48)
Totale Euro (5.531,48)

RISERVA DIFFERENZA ALL’UNITA’ DI EURO

Riserva differenza all’unità di Euro Euro 2,00
Totale Euro 2,00

DEBITI VERSO FORNITORI

Fatture da ricevere Euro 4.547,52
Totale Euro 4.547,52

DEBITI TRIBUTARI

Erario c/ritenute su reddito di lavoro autonomo Euro 880,00
Totale Euro 880,00

ALTRI DEBITI 

Debiti diversi Euro 7.920,54
Totale Euro 7.920,54

DATI CONTABILI DI RENDICONTO GESTIONALE

In ordine ai dati contabili registrati nel corso del 2016, segnaliamo che il Rendiconto gestionale si 

sostanzia nei seguenti valori:

Proventi e ricavi da attività tipiche 110,00
Contributi associativi 110,00

Proventi da raccolta fondi 6.125,00
Erogazione liberale Novo Nordisk SpA 5.000,00
Erogazione liberale Harmonium Pharma Srl 1.125,00

Proventi e ricavi da attività accessorie 1.199,82
Rateo 2016 sponsorizzazione MSL ITALIA Srl 1.199,82
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Oneri promozionali e di raccolta fondi 2.324,23
Servizi 2.324,23

Oneri di supporto generale 10.642,07

Servizi 6.534,69
Canoni diversi 256,25
Servizi bancari 175,72
Consulenze amministrative e fiscali 5.368,00
Contributi cassa previdenza professionisti 214,72
Altri costi per prestazioni di terzi afferenti 520,00
Ammortamenti 174,63
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 174,63
Altri oneri 3.893,13
Costi indeducibili 1.087,93
Contributi associativi versati 2.805,20
Oneri tributari 39,62
Imposte e tasse deducibili 39,62

COMPOSIZIONE RICAVI

In ordine alla rappresentazione dei componenti positivi si rappresenta quanto di seguito:

Contributi associativi 110,00 1,48%

Erogazione liberale Novo Nordisk SpA 5.000,00 67,25%

Erogazione liberale Harmonium Pharma Srl 1.125,00 15,13%

Ricavi da attività connesse 1.199,82 16,14%

Totale ricavi 7.434,82 100,00%

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.
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CONCLUSIONI

Signori Associati, alla luce di quanto sopra esposto, confermiamo che il presente Bilancio, 

composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e allegati rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, nonché il risultato gestionale di 

periodo e corrisponde alle scritture contabili. 

Si invita, pertanto, ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2016 unitamente con la proposta di 

destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dal Consiglio Direttivo. 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Napoli, 28.02.2017
IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
GRUSSU Marcello


