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RELAZIONE DI SINTESI ESERCIZIO SOCIALE 2015 

 

 

 

Signori Associati,  

in ordine all’esercizio sociale chiuso al 31.12.2015, i dati economico-finanziari, 

nonché le informazioni relative alle attività svolte, sono già stati dettagliatamente esplicitati nel 

fascicolo di bilancio 2015 (liberamente consultabile sul sito internet dell’Associazione).  

In questa sede si fornisce una relazione di sintesi dei dati contabili rilevati nel corso dello scorso 

esercizio. 
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ONERI 

 

Nel corso dell’esercizio 2015 A.N.I.A.D. ha sostenuto complessivi costi per euro 18.400,00; tali 

costi sono sostanzialmente riconducibili: 

 ad oneri promozionali e di raccolta fondi: ossia a costi specificamente sostenuti per 

l’effettuazione delle attività associative per le quali sono stati conseguiti finanziamenti “di 

scopo”; 

 ad oneri di supporto generale: ossia a costi sostenuti per “l’ordinario funzionamento 

dell’Ente”. 

La quantificazione delle suddette voci di costo è schematicamente desumibile dal seguente grafico: 

 

Oneri 2015 
 Oneri promozionali e di raccolta fondi 7.473,00 

Oneri di supporto generale 10.927,00 

Totale oneri 18.400,00 

 

 

 

Da quanto sopra rappresentato di deduce che, in rapporto al valore complessivo: 

 gli oneri promozionali connessi alla raccolta fondi hanno “pesato” nella misura del 41%; 

 gli oneri di supporto generale nella misura del 59%.  
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PROVENTI E RICAVI 

 

Nel corso dell’esercizio 2015 A.N.I.A.D. ha conseguito complessivi ricavi per euro 11.227,00; tale 

importo è sostanzialmente riconducibile a: 

 proventi  da attività tipiche: ossia ricavi da incasso di quote sociali; 

 proventi da raccolta fondi: ossia ricavi da incasso di erogazioni liberali; 

 proventi da attività accessorie: ossia ricavi da sponsorizzazioni. 

La quantificazione delle suddette voci di ricavo è schematicamente desumibile dal seguente grafico: 

 

Proventi 2015 
   Proventi da attività tipiche 383,00 

  Proventi da raccolta fondi 9.179,00 
  Proventi da attività accessorie 1.665,00 
  Totale proventi 11.227,00 
  

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

Da quanto sopra rappresentato si deduce che, in rapporto al valore complessivo: 

 i proventi da  attività tipiche hanno “pesato” nella misura del 3%; 

 i proventi da raccolta fondi nella misura del 82%; 

 i proventi da attività accessorie nella misura del 15%. 
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In particolare, con riguardo ai proventi e ricavi da raccolta fondi se ne fornisce il dettaglio.   

 
Proventi da raccolta fondi 2015 

 Erogazione 5 per mille da modello UNICO 4.809,00 

Erogazione LIBERALE "B.C. TRADE Srl" 2.500,00 

Erogazione liberale "Centro Cardiologico A." 500,00 

Erogazione liberale "Sig.ra Farina Vincenza" 170,00 

Altre erogazioni liberali 1.200,00 

Totale proventi da raccolta fondi  9.179,00 

 

 

 

 

Da quanto sopra rappresentato di deduce che, in rapporto al valore complessivo dei ricavi per 

raccolta fondi: 

 i proventi da  donazioni derivanti dal 5 per mille del modello UNICO hanno “pesato” nella 

misura del 52%; 

 i proventi da erogazione liberale “BC TRADE” nella misura del 27%; 

 i proventi da erogazione liberale “Centro Cardiologico A.” nella misura del 6%; 

 i proventi da erogazione liberale “Sig.ra Farina Vincenza” nella misura del 2%; 

 i proventi da altre erogazioni liberali nella misura del 13%. 
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RISULTATO GESTIONALE 

 

Dalla sintesi di quanto sopra esposto emerge una perdita di periodo di euro 7.173,00. 

Tale perdita, al momento, non desta particolari preoccupazioni in quanto risulta capiente rispetto 

agli utili degli esercizi precedenti riportati a nuovo e al Fondo di dotazione dell’Ente; tale 

considerazione, inoltre, è confermata dalla circostanza che dall’esame dello Stato patrimoniale al 

31.12.2015 emerge che le disponibilità liquide sono “capienti” rispetto ai debiti.  

Nell’esercizio in corso e nel prossimo futuro, tuttavia, occorrerà massimizzare i proventi mediante 

l’incremento del numero degli Associati, il puntuale incasso delle quote associative, l’incremento 

delle erogazioni liberali da parte delle imprese farmaceutiche e simili e mediante l’incremento delle 

donazioni da modello UNICO. 

In particolare con riferimento alle donazioni del 5 per mille da modello UNICO, considerato che 

tale voce di ricavo ha rappresentato nel 2015 oltre il 50% dei proventi da raccolta fondi, sarebbe 

opportuno che non solo il Consiglio Direttivo, ma anche i singoli Associati, invitassero le persone 

sensibili alle problematiche sul diabete a destinare il 5 per mille del proprio modello UNICO in 

favore di A.N.I.A.D.   

 

 

Luogo, data 
IL PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
GRUSSU Marcello 

 


