
Anno 2020 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2019
1) Oneri da attività tipiche 234,20 9.015,85 1) Proventi e ricavi da attività tipiche 20,00 110,00
1.1) Acquisti 0,00 0,00 1.1) Da contributi su progetti 0,00 0,00
1.2) Servizi 234,20 9.015,85 1.2) Da contratti con enti pubblici 0,00 0,00
1.3) Godimento beni di terzi 0,00 0,00 1.3) Da soci e associati 20,00 110,00
1.4) Personale 0,00 0,00 1.4) Da non soci 0,00 0,00
1.5) Ammortamenti 0,00 0,00 1.5) Altri proventi e ricavi 0,00 0,00
1.6) Oneri diversi di gestione 0,00 0,00

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 0,00 0,00 2) Proventi da raccolta fondi 19.158,58 14.843,40
2.1) Oneri IDF 0,00 0,00 2.1) Erogazione liberale IDF 0,00 0,00
2.2) Oneri NOESIS Srl 0,00 0,00 2.2) Erogazione liberale NOESIS Srl 0,00 5.825,09
2.3) Oneri VILLA DEI FIORI Srl 0,00 0,00 2.3) Erogazione liberale VILLA DEI FIORI Srl 0,00 0,00
2.4) Oneri GALASSI 0,00 0,00 2.4) Erogazione liberale GALASSI 0,00 0,00
2.5) Oneri BALDUZZI 0,00 0,00 2.5) Erogazione liberale BALDUZZI 0,00 0,00
2.6) Oneri THERAS BIOCARE Srl 0,00 0,00 2.6) Erogazione liberale THERAS BIOCARE Srl 0,00 0,00
2.7) Oneri DANTONA & Partners 0,00 0,00 2.7) Erogazione liberale DANTONA & Partners 0,00 0,00
2.8) Oneri MOVI SpA 0,00 0,00 2.8) Erogazione liberale MOVI SpA 0,00 0,00
2.9) Oneri 5 per mille modello REDDITI 0,00 0,00 2.9) Donazione 5 per mille da modello REDDITI 16.459,58 6.742,31
2.10) Oneri 5 LUONGO GIOVANNI 0,00 0,00 2.10) Erogazione liberale LUONGO GIOVANNI 0,00 0,00
2.11) Oneri MICO SPORT SpA 0,00 0,00 2.11) Erogazione liberale MICO SPORT SpA 0,00 0,00
2.12) Altri oneri 0,00 0,00 2.12) Altri proventi 0,00 0,00
2.13) Acquisti 0,00 0,00 2.13) Erogazione liberale HARMONIUM PHARMA Srl 0,00 0,00
2.14) Servizi 0,00 0,00 2.14) Erogazione liberale ASS.NE LAZIALE ATTIVATI CON IL DIABETE 0,00 0,00
2.15) Godimento beni di terzi 0,00 0,00 2.15) Erogazione liberale B.C. Trade Srl 0,00 0,00
2.16) Personale 0,00 0,00 2.16) Altre erogazioni liberali 0,00 276,00
2.17) Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 2.17) Erogazione liberale C.Cardiologico A. 0,00 0,00
2.18) Oneri Farina Vincenza 0,00 0,00 2.18) Erogazione liberale Farina Vincenza 0,00 0,00
2.19) Oneri ROCHE DIAGNOSTIC Srl 0,00 0,00 2.19) Erogazione liberale ROCHE DIAGNOSTIC Srl 0,00 2.000,00
2.20) Oneri erogazioni da privati 0,00 0,00 2.20) Erogazioni liberali da privati 2.699,00 0,00

3) Oneri da attività accessorie 14.222,98 0,00 3) Proventi e ricavi da attività accessorie 13.000,00 0,00
3.1) Acquisti 0,00 0,00 3.1) Da attività connesse  e/o gestioni 13.000,00 0,00
3.2) Servizi 14.222,98 0,00 3.2) Da contratti con enti pubblici 0,00 0,00
3.3) Godimento beni di terzi 0,00 0,00 3.3) Da soci e associati 0,00 0,00
3.4) Personale 0,00 0,00 3.4) Da non soci 0,00 0,00
3.5) Ammortamenti 0,00 0,00 3.5) Altri proventi e ricavi 0,00 0,00
3.6) Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 3.6) Altri 0,00 0,00

4) Oneri finanziari patrimoniali 0,00 0,00 4) Proventi finanziari e patrimoniali 0,00 0,00
4.1) Su rapporti bancari 0,00 0,00 4.1) Da rapporti bancari 0,00 0,00
4.2) Su prestiti 0,00 0,00 4.2) Da altri investimenti finanziari 0,00 0,00
4.3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 4.3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00
4.4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 4.4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00
4.5) Altri oneri finanziari 0,00 0,00 4.5) Proventi straordinari 0,00 0,00

5) Oneri di supporto generale 7.988,91 7.796,51
5.1) Acquisti 0,00 0,00
5.2) Servizi 6.226,81 6.285,09
5.3) Godimento beni di terzi 0,00 0,00
5.4) Personale 0,00 0,00
5.5) Ammortamenti 121,01 121,01
5.6) Altri oneri 1.641,09 1.390,41
5.7) Oneri tributari 0,00 0,00

Totale componenti negativi 22.446,09 16.812,36 Totale componenti positivi 32.178,58 14.953,40

Risultato gestionale positivo 9.732,49 Risultato gestionale negativo 1.858,96

Napoli, 15.02.2021

RENDICONTO GESTIONALE AL 31.12.2020

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

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
GRUSSU Marcello 

ONERI PROVENTI E RICAVI
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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 descrittiva al 15.02.2021 relativa al 5 per mille l’anno finanziario 2017 

 

 

Tenuto conto della missione dell’Ente che 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 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 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. 

Preliminarmente si rappresenta che tutte le donazioni del 5 per mille relative agli anni finanziari 

antecedenti al 2017 sono state integralmente spese nell’esercizio dell’attività associativa. 

Tanto in premessa, si segnala che l’Associazione incassò in data 07.08.2019 l’importo di euro 

6.742,31 a titolo di donazione, da parte dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei 

redditi, del 5 per mille relativo all’anno finanziario 2017; tali somme furono parzialmente utilizzate 

(per euro 4.031,92) nel corso dell’anno 2019 ed il residuo è stato speso nell’anno sociale 2020 per il 

sostenimento di spese di funzionamento (spese bancarie, spese per canoni di licenze software e 

spese di cancelleria), per l’acquisto di beni e servizi (spese per il rimborso ad associati di spese 
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congressuali, spese postali, spese per consulenze) e per erogazioni effettuate per il raggiungimento 

delle proprie finalità istituzionali (contributi in favore di International Diabetes Federation, Diabete 

Italia e Ass.ne Iglesias).  

Il complesso di tali attività è stato realizzato, conformemente alle disposizioni statutarie, con 

obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione e la cura del diabete e sulla 

diffusione dello sport quale mezzo di contrasto della patologia. 

    

Napoli, 15.02.2021 
IL PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
GRUSSU Marcello 
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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 descrittiva al 15.02.2021 relativa al 5 per mille l’anno finanziario 2018 

 

 

Tenuto conto della missione dell’Ente che 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 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 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. 

Tanto in premessa, si segnala che l’Associazione in data 30.07.2020 ha incassato l’importo di euro 

7.499,55 a titolo di donazione, da parte dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei 

redditi, del 5 per mille relativo all’anno finanziario 2018. 

Tali somme sono state parzialmente spese nel corso dell’anno 2020 ed il residuo verrà utilizzato nel 

corso dell’esercizio associativo 2021; le donazioni in discorso sono state impiegate per il 

sostenimento di spese di funzionamento (spese bancarie) per l’acquisto di beni e servizi (spese per il 

rimborso ad associati di spese congressuali, spese postali, licenze software, spese per consulenza 

contabile e fiscale), per erogazioni effettuate per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali 
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(donazione di pacco dono in favore di persone bisognose) e per altri costi (spese per telegramma e 

spese per imposte e tasse).  

Il complesso di tali attività è stato realizzato, conformemente alle disposizioni statutarie, con 

obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione e la cura del diabete e sulla 

diffusione dello sport quale mezzo di contrasto della patologia. 

    

Napoli, 15.02.2021 
IL PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
GRUSSU Marcello 
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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 descrittiva al 15.02.2021 relativa al 5 per mille l’anno finanziario 2019 

 

Tenuto conto della missione dell’Ente che 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 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 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. 

Tanto in premessa, si segnala che l’Associazione in data 06.10.2020 ha incassato l’importo di euro 

8.960,03 a titolo di donazione, da parte dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei 

redditi, del 5 per mille relativo all’anno finanziario 2019. 

Tali somme non sono state pese nel corso dell’anno 2020 ma verranno utilizzate nel corso 

dell’esercizio associativo 2021 conformemente alle disposizioni statutarie, con l’obiettivo di 

sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione e la cura del diabete e sulla diffusione dello 

sport quale mezzo di contrasto della patologia. 

   Napoli, 15.02.2021 

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

GRUSSU Marcello 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA ATLETI DIABETICI ONLUS 

Sede Legale VIA MARIANO D’AYALA N. 1 - NAPOLI  
C.F e P. IVA n. 06503510635 

 
 
 

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2020 

(In Euro) 
 
 
 

 ATTIVO Al 31/12/2020 Al 31/12/2019 
 Parziali Totali  

B IMMOBILIZZAZIONI                   - 

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                   - 

B.II.2 Impianti e attrezzature  993 1.114 

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  993 1.114 

    

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  993 1.114 

 
 

C ATTIVO CIRCOLANTE                   - 

C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI 

   

C.II.4  Crediti tributari  971 129 

 esigibili entro l'esercizio successivo 971  129 

Totale CREDITI CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI 

 971 129 

   

 

   

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE                   - 

C.IV.1 Depositi bancari e postali  18.634 9.513 

C.IV.3 Denaro e valori in cassa  20 50 

Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE  18.654 9.563 

    

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE   19.625 9.692 

 
 

D RATEI E RISCONTI ATTIVI  237 - 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI  375 237 

    

TOTALE ATTIVO   20.993 11.043 

 
 
 

 



PASSIVO Al 31/12/2020 Al 31/12/2019 
 Parziali Totali  
 

A PATRIMONIO NETTO                  -                 - 

A.I Fondo di dotazione dell’Ente  12.071 12.071 

A.III.1 Risultato gestionale esercizio in corso  9.732 (1.859) 

A.VII       Riserva diff. arrotondamento all’unità di Euro  2 2 

A.VIII       Utili (perdite) portati a nuovo  (4.773) (2.914) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  17.032 7.300 

 
 

D DEBITI    

D.7 Debiti verso fornitori  3.961 3.743 

 esigibili entro l'esercizio successivo 3.961  3.743 

TOTALE DEBITI  3.961 3.743 

 

    

TOTALE PASSIVO   20.993 11.043 

 
 
 
Napoli, 15.02.2021  

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

GRUSSU Marcello 
 



 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali 

 
 
MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO 
DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO 
 

 
ANAGRAFICA 
 

Denominazione sociale 
(eventuale acronimo e nome esteso) 

A.N.I.A.D. Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici 
Onlus 

C.F. del soggetto beneficiario 06503510635 
Indirizzo Via Mariano D’Ayala N. 1 
Città Napoli 
N. Telefono 081.411195 
N. Fax  
Indirizzo e-mail info@aniad.org 
Nome del rappresentante legale GRUSSU Marcello 
C.F. del rappresentante legale GRS MCL 58S21 B056Z 

 

 
RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI 
 
 

Anno finanziario 2017 
IMPORTO PERCEPITO IN DATA 07/08/2019 PER L'ANNO FINANZIARIO 2017: 6.742,31 
SPESE SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO 2019: 4.031,92 
IMPORTO RESIDUO AL 01/01/2020 2.710,39 

1. Risorse umane (dettagliare i costi a seconda della causale, per 
esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di 
volontario e/o ppersonale)     0,00 

2. Costi di funzionamento (dettagliare i costi a seconda della 
causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; 
materiale di cancelleria; spese per l'affitto delle sedi, etc):     278,00 
Canoni licenze software 23/01/2020 47,58   
Spese bancarie c/c 31/01/2020 5,00   
Spese bancarie c/c 31/01/2020 10,00   
Cancelleria 13/02/2020 34,44   
Spese bancarie c/c 29/02/2020 5,00   
Spese bancarie c/c 29/02/2020 10,00   
Spese bancarie c/c 31/03/2020 5,00   
Spese bancarie c/c 31/03/2020 10,00   
Spese bancarie c/c 30/04/2020 5,00   
Spese bancarie c/c 30/04/2020 20,00   
Spese bancarie c/c 31/05/2020 5,00   
Spese bancarie c/c 31/05/2020 10,00   
Cancelleria 13/06/2020 50,98   
Spese bancarie c/c 30/06/2020 5,00   
Spese bancarie c/c 30/06/2020 10,00   
Spese bancarie c/c 31/07/2020 5,00   



Spese bancarie c/c 31/07/2020 10,00   
Spese bancarie c/c 31/08/2020 5,00   
Spese bancarie c/c 31/08/2020 10,00   
Spese bancarie c/c 30/09/2020 5,00   
Spese bancarie c/c 30/09/2020 10,00   
3. Acquisto beni e sevizi:     1.082,39 
Rimborso spese associato Balduzzi 09/03/2020 63,80   
Fattura Poste italkiane SpA 04/05/2020 29,28   
Spese abbigliamento atleti 18/06/2020 24,00   
Quota parte consulenza fiscale e contabile 09/10/2020 965,31   
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale     1.350,00 
Contributo associativo IDF 09/03/2020 100,00   
Contributo Associazione Iglesias 20/07/2020 50,00   
Contributo associazione Diabete Italia 2020 31/07/2020 1.200,00   

5. Altre voci di spesa ricondubibili al raggiungimento dello scopo 
sociale:       
TOTALE SOMME SPESE NELL'ESERCIZIO 2.710,39 
RESIDUO AL 31/12/2020 0,00 

 
 
 
 
 
Data, 15.02.2021 
 

 
 
 
 

 
 
 
Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni 
contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai 
sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi 
atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da 
copia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato 
in quanto trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di legge. 

Firma del rappresentante legale 

Firma del rappresentante legale 



 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali 

 
 
MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO 
DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO 
 

 
ANAGRAFICA 
 

Denominazione sociale 
(eventuale acronimo e nome esteso) 

A.N.I.A.D. Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici 
Onlus 

C.F. del soggetto beneficiario 06503510635 
Indirizzo Via Mariano D’Ayala N. 1 
Città Napoli 
N. Telefono 081.411195 
N. Fax  
Indirizzo e-mail info@aniad.org 
Nome del rappresentante legale GRUSSU Marcello 
C.F. del rappresentante legale GRS MCL 58S21 B056Z 

 

 
 
RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI 
 
 

Anno finanziario 2019 
IMPORTO PERCEPITO IN DATA 06/10/2020 PER L'ANNO FINANZIARIO 2019: 8.960,03 

1. Risorse umane (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi 
per personale; rimborsi spesa a favore di volontario e/o ppersonale)     0,00 

2. Costi di funzionamento (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: 
spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per l'affitto 
delle sedi, etc):     0,00 
3. Acquisto beni e sevizi:     0,00 
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale     0,00 

5. Altre voci di spesa ricondubibili al raggiungimento dello scopo sociale:     0,00 
TOTALE SOMME SPESE NELL'ESERCIZIO 0,00 
RESIDUO AL 31/12/2020 8.960,03 

 
Data, 15.02.2021 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Firma del rappresentante legale 



Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni 
contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai 
sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi 
atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da 
copia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato 
in quanto trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di legge. 

Firma del rappresentante legale 



 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali 

 
 
MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO 
DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO 
 

 
ANAGRAFICA 
 

Denominazione sociale 
(eventuale acronimo e nome esteso) 

A.N.I.A.D. Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici 
Onlus 

C.F. del soggetto beneficiario 06503510635 
Indirizzo Via Mariano D’Ayala N. 1 
Città Napoli 
N. Telefono 081.411195 
N. Fax  
Indirizzo e-mail info@aniad.org 
Nome del rappresentante legale GRUSSU Marcello 
C.F. del rappresentante legale GRS MCL 58S21 B056Z 

 

 
RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI 
 
 

Anno finanziario 2018 
IMPORTO PERCEPITO IN DATA 30/07/2020 PER L'ANNO FINANZIARIO 2018: 7.499,55 

1. Risorse umane (dettagliare i costi a seconda della causale, per 
esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di 
volontario e/o ppersonale)     0,00 

2. Costi di funzionamento (dettagliare i costi a seconda della 
causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; 
materiale di cancelleria; spese per l'affitto delle sedi, etc):     45,00 
Spese bancarie c/c 31/10/2020 5,00   
Spese bancarie c/c 31/10/2020 10,00   
Spese bancarie c/c 30/11/2020 5,00   
Spese bancarie c/c 30/11/2020 10,00   
Spese bancarie c/c 31/12/2020 5,00   
Spese bancarie c/c 31/12/2020 10,00   
3. Acquisto beni e sevizi:     4.173,79 
Rimborso spese associato Liguori 19/10/2020 146,40   
Spesa raccomandata A/R 27/10/2020 21,80   
Spesa raccomandata A/R 19/11/2020 9,50   
Fattura Poste Italiane 18/11/2020 29,28   
Licenza Zoom 19/10/2020 170,68   
Quota parte consulenza fiscale e contabile 09/10/2020 3.796,13   
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale     11,81 
Donazione pacco dono a persone bisognose 24/11/2020 11,81   
5. Altre voci di spesa ricondubibili al raggiungimento dello scopo 
sociale:     891,48 



Ritenuta d'acconto su prestazioni lavoro autonomo 02/11/2020 885,00   
Spese telegramma 20/10/2020 6,48   
TOTALE SOMME SPESE NELL'ESERCIZIO 5.122,08 
RESIDUO AL 31/12/2020 2.377,47 

 
 
 
 
 
Data, 15.02.2021 
 

 
 
 
 

 
 
 
Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni 
contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai 
sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi 
atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da 
copia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato 
in quanto trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di legge. 

Firma del rappresentante legale 

Firma del rappresentante legale 
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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 06503510635 

 
NOTA INTEGRATIVA AL 31.12.2020 

(Valori in Euro) 
 
 

INTRODUZIONE 

 

Signori Associati,  

la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante dello Stato 

Patrimoniale e del Rendiconto gestionale al 31.12.2020. 

Gli stessi sono stati redatti conformemente a quanto previsto dagli articoli 2424 e seguenti 

del Codice Civile, con alcune modifiche e aggiustamenti che tengono conto delle 

peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio degli enti non profit. 

Nella redazione dei suddetti documenti si è inoltre tenuto conto delle raccomandazioni 

contenute nell’atto di indirizzo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 21 

marzo 2001, n. 329 redatto a cura dell’Agenzia per le Onlus. 

La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le 

informazioni da noi ritenute necessarie a fornire una corretta interpretazione dello Stato 

Patrimoniale e del Rendiconto gestionale. 

Al fine di ottenere una rappresentazione più chiara delle voci esposte, nello Stato 

Patrimoniale si è deciso di non indicare le voci precedute da numeri arabi o lettere 

minuscole non valorizzate. 

La valutazione delle voci di Stato Patrimoniale e di Rendiconto gestionale è avvenuta nel 

rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. 

In applicazione dei principi contabili e della regolamentazione comunitaria nella 

rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti 

sostanziali su quelli formali. 

Nella redazione dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto gestionale gli oneri e i proventi 

sono stati iscritti secondo la competenza dell'esercizio indipendentemente dal momento della 

loro manifestazione numeraria (incassi e pagamenti). 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono 

conformi alle disposizioni del Codice Civile. 

Con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 

diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri, si 

precisa quanto segue: 

Immobilizzazioni materiali 

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di 

acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno 

presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a 

conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 

momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua 

possibilità di utilizzo dei beni stessi.  

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è 

stato operato in conformità al presente piano prestabilito: 

VOCI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Aliquote % 
Elaboratori 10%
Mobili e arredi 6%
Attrezzature diverse 5%

 

L’adozione di tali coefficienti di ammortamento è giustificata dalla residua vita utile dei beni.  

Nel dettaglio, le quote di ammortamento contabilizzate nel Rendiconto gestionale sono le 

seguenti:  

Ammortamento Elaboratori Euro           55,20
Ammortamento Mobili e arredi Euro 5,81
Ammortamento Attrezzature diverse Euro 60,00
Totale ammortamento dell’esercizio Euro 121,01

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche 

richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni 

immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione 

monetaria.  

Si evidenzia, inoltre, che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare 

svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio 

contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore 

delle immobilizzazioni materiali. 
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Crediti che non costituiscono immobilizzazioni 

I crediti sono iscritti in bilancio al valore nominale ed avranno la loro manifestazione 

numeraria negli esercizi successivi; i suddetti crediti sono da considerarsi esigibili entro 

l’esercizio successivo. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità sono valutate al valore nominale.  

Debiti 

I debiti sono esposti in bilancio al valore nominale e sono tutti esigibili entro l’esercizio 

successivo. 

Ratei e risconti  

I ratei e i risconti sono stati iscritti in bilancio secondo l’effettiva competenza temporale dei 

costi e dei ricavi cui si riferiscono. 
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DETTAGLIO DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE 

 
ATTIVO PATRIMONIALE 

 
B.II   IMMOBILIZZAZIONI 
 
 

Categoria cespiti Costo 
storico 

Precedenti 
amm.ti 

Valore al 
01/01 

Acquisti 
anno 

Alienazioni 
anno 

Amm.to 
dell'anno 

Fondo al 
31.12 

Valore 
al 31.12 

Attrezzatura varia e 
minuta 1.251,52 1.251,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.251,52 0,00 
Attrezzature diverse 2.465,83 1.505,83 960,00 0,00 0,00 60,00 1.565,83 900,00 
Elaboratori 4.177,00 4.094,20 82,80 0,00 0,00 55,20 4.149,40 27,60 
Mobili e arredi 1.505,09 1.434,35 70,74 0,00 0,00 5,81 1.440,16 64,93 
Telefonia mobile 770,72 770,72 0,00 0,00 0,00 0,00 770,72 0,00 
Totali 10.170,16 9.056,62 1.113,54 0,00 0,00 121,01 9.177,63 992,53 
 
 
C.II CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
 
 
Crediti tributari  971 
Erario c/liquidazione Iva 970,65  
 
CII.4 Crediti tributari 
 

 Italia Altri paesi U.E. Resto d’Europa Resto del mondo TOTALE 

Breve 
termine 

971 - - - 971 
Medio 
termine 

- - - - - 
Lungo 
termine 

- - - - - 
 
 
C.IV   DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
 
Disponibilità liquide  18.654 
BancoPosta c/c 64806 18.603,10  
Carta prepagata up web 30,87  
Cassa contanti 19,99  
 
 
D   RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
 
Ratei e risconti attivi  375 
Risconti attivi 375,36  
 

La voce risconti attivi si riferisce a canoni utilizzo licenze software per i quali la 

manifestazione numeraria è stata rilevata nel 2020 ma la cui competenza economica è 

parzialmente riferibile all’esercizio 2021. 
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PASSIVO PATRIMONIALE 
 

A.   PATRIMONIO NETTO 
 

 
Voce di patrimonio netto  Consistenza 

iniziale 
Incrementi Decrementi Consistenza 

finale 
Variazione 

assoluta 

Fondo di dotazione  12.071,00     12.071,00 0,00 
Risultato dell'esercizio in corso -1.859,00 9.732,00 -1.859,00 9.732,00 11.591,00 
Riserva arrot. all'unità di euro 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 
Risultato degli esercizi precedenti -2.914,00 -1.859,00   -4.773,00 -1.859,00 
Totali 7.300,00 7.875,00 -1.857,00 17.032,00 9.732,00 

 

 
 D.   DEBITI 
 

Debiti verso fornitori  3.961 
Debiti verso fornitori 256,20  
Fatture da ricevere da fornitori 3.704,90  
 
 
D.7  Debiti verso fornitori 

 Italia Altri paesi U.E. Resto d’Europa Resto del mondo TOTALE 

Breve 
termine 

3.961 - - - 3.961 
Medio 
termine 

- - - - - 
Lungo 
termine 

- - - - - 
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DETTAGLIO DELLE VOCI DI RENDICONTO GESTIONALE 
 

Di seguito si propone in rassegna il dettaglio delle voci del rendiconto gestionale 

recante l’indicazione analitica di ciascuna voce di ricavo costo:  

 
Proventi e ricavi da attività tipiche  20,00 
Contributi associativi 20,00  

 
Proventi da raccolta fondi  19.158,58 
Erogazione 5 x mille anno finanziario 2018 7.499,55  
Erogazione 5 x mille anno finanziario 2019 8.960,03  
Erogazioni liberali da privati 2.699,00  

 
Proventi da attività accessorie  13.000,00 
Sponsorizzazione Novo Nordisk Farmaceutici SpA 3.000,00  
Sponsorizzazione Poste Italiane SpA 10.000,00  

 
Oneri da attività tipiche  234,20 
Congressuali attività istituzionali 234,20  

 
Oneri attività accessorie  14.222,98 
Oneri per sevizi attività connesse 14.222,98  

 
Oneri di supporto generale  7.988,91 
Servizi 6.226,81  
Canoni diversi 236,60  
Servizi bancari 242,56  
Consulenze amministrative e fiscali 5.608,10  
Spese postali 40,45  
Canoni licenze d’uso software non capitalizzati 99,10  
Ammortamenti 121,01  
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 121,01  
Altri oneri 1.641,09  
Cancelleria 140,89  
Sanzioni, penalità e multe 131,90  
Contributi associativi versati 1.300,00  
Arotondamenti passivi diversi  0,01  
Erogazioni liberali 61,81  
Costi e spese diverse 6,48  

 
In ordine all’esposizione in bilancio degli oneri correlati ai proventi da raccolta fondi, corre 

l’obbligo di segnalare che, conformemente agli scorsi esercizi, si è provveduto a rappresentare 

i costi secondo la tipologia di spesa e non secondo il relativo soggetto erogante. Tale politica è 

stata adottata al fine di soddisfare un’esigenza di maggiore chiarezza e di più agevole lettura 

del rendiconto. 
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INFORMAZIONI DI CARATTERE CIVILISTICO 

 

 Adeguamento statutario 

Come a Voi ben noto, l’Assemblea degli Associati del 26/10/2020 ha deliberato 

l’approvazione del nuovo Statuto di A.N.I.A.D.; tale modifica si è resa necessaria al fine di 

adeguare lo Statuto sociale attualmente vigente alle norme di cui al D. Lgs 117/2017 e sue 

modifiche e integrazioni (meglio conosciuto come Codice del Terzo Settore). Per l’effetto, 

l’attuale Statuto resterà in vigenza fino all’iscrizione dell’Associazione nell’istituendo 

Registro Unico Nazionele del Terzo Settore (RUNTS). 

 

 Crediti assistiti da garanzie reali 

Non vi sono crediti assistiti da garanzie reali. 

 

 Debiti assistiti da garanzie reali 

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali. 

 

 Fideiussioni prestate 

L’Associazione non ha prestato fideiussioni. 

 

 Ripartizione dei ricavi per attività 
  
Ricavi attività connesse                          13.000,00 
 
Ricavi per attività istituzionali 

 
  19.178,58 

 
 

 Compensi ad amministratori e sindaci 
 
Si precisa che l’Associazione non è dotata di Collegio Sindacale e non ha deliberato 

compensi a favore del Consiglio direttivo. 

 

 Operazioni con parti correlate 
 

 
L’Associazione nel corso dell’esercizio non ha effettuato operazioni con soggetti che si 

possono trovare in conflitto di interessi denominati parti correlate nel mondo profit. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Signori Associati,  

Vi confermiamo che il presente Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale 

e Nota Integrativa rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica dell’Associazione e corrisponde alle scritture contabili.  

Dunque, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo Amministrativo propone di 

destinare l’avanzo di gestione associativa 2020 ad integrale azzeramento dei disavanzi di 

esercizi precedenti riportati a nuovo e, per la differenza, il riporto a nuovo. 

Napoli, 15.02.2021 
IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
GRUSSU Marcello 
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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 31.12.2020 

 

 

 

Signori Associati,  

                              in ottemperanza alle disposizioni di legge, in relazione all’esercizio 2020, 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 

 

Preliminarmente Vi segnalo che, come a Voi ben noto, l’emergenza sanitaria causata dalla 

diffusione del virus COVID-19, ha inevitabilmente influenzato l’esercizio dell’attività associativa; 

tuttavia le restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica hanno ridotto, ma non arrestato 

l’attività di ANIAD. 

Nel corso dell’esercizio 2020 gli introiti derivanti da attività istituzionali sono riconducibili: 

 a quote associative incassate; 

 ad erogazioni liberali corrisposte da privati; 

 a donazioni del 5 per mille da modello REDDITI e modello 730 effettuate dai contribuenti 

per gli anni finanziari 2018 e 2019. 

Con l’introito di tali risorse, nell’anno 2020, l’Associazione ha posto in essere una serie di attività, 

tra le quali: 

 marzo 2020. Partecipanti: Marcello Grussu, Giuseppe Pipicelli, Felice Strollo, Gerardo 

Corigliano. Realizzazione del documento #iorestoacasamamimantengoinforma. Obiettivo: 

nel periodo di lockdown totale che abbiamo vissuto a partire da marzo 2020, abbiamo 

pensato di fornire alle persone dei semplici consigli per mantenersi in forma attraverso le 

indicazioni di medici e laureati in scienze motorie. Il documento, comprendeva alcuni link a 

filmati realizzati dagli esperti del LAMA (Laboratorio Attività Motoria Adattata), 

dell'università di Pavia, ed è stato divulgato attraverso sito, pagina FB di ANIAD e Diabete 

Italia. Progetto in collaborazione con Diabete Italia; 

 giugno- settembre 2020. Partecipante: Marcello Grussu. “Pillole settimanali contro l’inerzia 

motoria”. Obiettivo: facilitare e sensibilizzare le persone a vincere l'inerzia motoria, 

attraverso la realizzazione di semplici esercizi di attività fisica consigliati da una trainer con 

lezioni preregistrate. Le clip sono state divulgate settimanalmente a partire dal 22 giugno, 

attraverso sito, pagina FB e canale Youtube di ANIAD e Diabete italia. Progetto in 

collaborazione con Diabete Italia; 

 aprile 2020. Partecipante: Marcello Grussu. Revisione e aggiornamento del “Manifesto dei 

diritti e dei doveri delle persone con diabete”. Progetto in collaborazione con tutte le 

Associazioni firmatarie; 

 23 aprile 2020. Partecipante: Marcello Grussu. Partecipazione al Webseminar “Gestione del 

Diabete durante l’Emergenza Sanitaria”. L’evento è rivolto ai rappresentanti delle 

Associazioni dei pazienti diabetici ed è stato organizzato con il supporto scientifico di 

Italian Barometer Diabetes Observatory (IBDO) e il contributo incondizionato di Novo 
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Nordisk SpA; 

 5 maggio 2020. Partecipante: Marcello Grussu. Partecipazione al webinar “Salute nelle città 

al tempo del Coronavirus” organizzato da ANCI; 

 19 maggio 2020. Partecipante: Marcello Grussu. Partecipazione al “Virtual Diabetes Patient 

Advocacy Meeting” organizzato da Novo Nordisk SpA. Obiettivo: sostenere anche in questo 

periodo storico le Associazioni di pazienti e di cittadinanza di tutta Europa, nel loro 

impegno quotidiano ad aumentare la consapevolezza del diabete presso gli attori del sistema 

salute, e a difendere gli interessi delle persone con diabete nel processo decisionale 

sanitario; 

 18 maggio 2020. Partecipante: Marcello Grussu. Partecipazione alla conferenza stampa di 

presentazione della “Carta di Milano sull’Urban Obesity”. Obiettivo: nell’ambito del 

progetto “Milano Cities Changing Diabetes”, amministratori, esperti, società scientifiche e 

associazioni di pazienti e di cittadinanza hanno sottoscritto la “Carta di Milano sull’Urban 

Obesity”, un’assunzione di responsabilità per rendere le nostre città ambienti più salutari e 

meno obesogeni; 

 25 giugno 2020. Partecipante: Marcello Grussu. Partecipazione al webseminar “IL 

RITORNO ALLA NORMALITÀ PER IL BAMBINO DIABETICO: SCUOLA, 

SOCIALITÀ E SPORT”. Progetto organizzato da Novo Nordisk SpA e Medipragma; 

 luglio 2020. Partecipanti: Marcello Grussu e Felice Strollo. “Diffusione Survey” destinata a 

ragazzi, giovani, genitori, allenatori o istruttori, insegnanti. Progetto in collaborazione con 

IDF Europe; 

 2 luglio 2020. Partecipante: Marcello Grussu. Partecipazione al webinar “GIORNATA 

NAZIONALE 2020 PER LA SALUTE E IL BENESSERE NELLE CITTÀ”, iniziativa 

promossa da Health City Institute in collaborazione e con il patrocinio di ANCI (Intergruppo 

parlamentare sulla Qualità di vita nelle Città), Cittadinanzattiva, l’Osservatorio nazionale 

C14+, Confederazione italiana agricoltori (CIA), Rete delle Città della Corsa e del 

Cammino della FIDAL, la rete internazionale Cities Changing Diabetes e il mondo 

accademico e scientifico del nostro Paese; 

 23 luglio 2020. Partecipante: Marcello Grussu. Partecipazione all'evento web di 

presentazione del libro “FUGA” dedicato al Team ciclistico TNN. Evento organizzato da 

Novo Nordisk SpA; 

 4 settembre 2020. Partecipante: Marcello Grussu. Partecipazione webinar formativo dal 

titolo “IL DIABETE: CONOSCERLO, COMPRENDERLO E VIVERLO”. Tema: “Diabete 

e Scuola. Diabete e qualità della vita: come vivere al meglio la propria situazione e gestire in 
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maniera ottimale i rapporti con i famigliari e il medico”. Organizzazione a cura della 

Federazione Rete Sarda Diabete; 

 6 settembre – 12 settembre 2020. "Tour Ruote Blu 2020", evento organizzato da ANIAD. 

Minitour ciclistico di 6 giorni con partenza da Tivoli ed arrivo a Castelnuovo del Garda. 

Obiettivo: sensibilizzare e informare sulla patologia del diabete; 

 9 ottobre 2020. Partecipante: Marcello Grussu. Partecipazione webinar formativo dal titolo 

“IL DIABETE: CONOSCERLO, COMPRENDERLO E VIVERLO”. Tema: “Le nuove 

frontiere del diabete - La telemedicina e teleconsulto come strumento ormai indispensabile 

per la gestione del diabete, specie alla luce dell’emergenza Covid”. Organizzazione a cura 

della Federazione Rete Sarda Diabete; 

 20 ottobre 2020. Partecipante: Marcello Grussu. Partecipazione all'evento web dal titolo: 

“Dalla strategia urban health alla sfida per la città contemporanea al tempo del Covid-19” 

organizzato da Healt City Institute, Università La Sapienza di Roma e ANCI; 

 10 novembre 2020. Partecipante: Marcello Grussu. Partecipazione come relatore alla virtual 

press conference "Non mandare il diabete in lockdown!". Indagine condotta da Doxapharma 

per conto di Sanofi, sulle esperienze e le esigenze assistenziali di bambini, ragazzi, giovani 

adulti e delle loro famiglie; 

 11 novembre 2020. Partecipante: Marcello Grussu. Partecipazione come relatore al webinar 

sul tema "Conoscere il diabete fuori dal mondo del diabete", evento organizzato 

dall'’Agenzia Motore Sanità per conto di Diabete Italia nell'ambito delle celebrazioni della 

“Giornata Mondiale Sul Diabete”; 

 12 novembre 2020. Partecipante: Marcello Grussu. Partecipazione al webinar sul tema "Ero 

malato di diabete ma non sapevo di esserlo", evento organizzato dall'Agenzia Motore Sanità 

per conto di Diabete Italia nell'ambito delle celebrazioni della “Giornata Mondiale Sul 

Diabete”; 

 13 novembre 2020. Partecipante: Marcello Grussu. Partecipazione webinar formativo dal 

titolo “IL DIABETE: CONOSCERLO, COMPRENDERLO E VIVERLO”, evento 

organizzato dall’'Agenzia Motore Sanità per conto di Diabete Italia nell'ambito delle 

celebrazioni della “Giornata Mondiale Sul Diabete”; 

 13 novembre 2020. Partecipante: Marcello Grussu. Partecipazione webinar formativo dal 

titolo “IL DIABETE: CONOSCERLO, COMPRENDERLO E VIVERLO” organizzato a 

cura della Federazione Rete Sarda Diabete. Tema: “Cosa è veramente il diabete? Situazione 

nazionale e regionale sull’epidemiologia della patologia, chi cura le persone, chi organizza e 

chi decide sull’assistenza (tecnici e politici)”; 
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 13 novembre 2020. Partecipante: Marcello Grussu. Partecipazione al webinar sul tema 

"BUONA VITA DA MALATO DI DIABETE TRA RINUNCE, SODDISFAZIONI E 

RICHIESTA DI INNOVAZIONE", evento organizzato dall’'Agenzia Motore Sanità per 

conto di Diabete Italia nell'ambito delle celebrazioni della “Giornata Mondiale Sul 

Diabete”; 

 24 novembre 2020. Partecipante: Marcello Grussu. “4° Health City Forum- 3° Cities 

Changing Diabetes Summit- LA SALUTE NELLE CITTÀ BENE COMUNE” 

organizzazione a cura di ANCI, Cities Changing Diabetes, HCI, e C14+; 

 25 novembre 2020. Partecipante: Marcello Grussu. Partecipazione come relatore al web talk 

di presentazione del libro "FUGA" dedicato al Team ciclistico Novonordisk. Evento 

organizzato da Novo Nordisk SpA; 

 11 e 12 dicembre 2020. Partecipante: Marcello Grussu. Partecipazione all'evento web del 11 

e 12 dicembre 2020 "GLI STATI GENERALI DEL DIABETE IN EMILIA ROMAGNA” 

organizzato a cura delle Federazione Diabete Emilia Romagna; 

Inoltre ANIAD ha partecipato ad altre attività ascrivibili a Sezioni regionali: 

 novembre 2020. Partecipante: Gerardo Corigliano. Corso on line su conta dei carboidrati ed 

educazione terapeutica a favore di associati ANIAD Campania; 

 da ottobre a dicembre 2020. Partecipante Felice Strollo. Corsi online di educazione 

terapeutica a favore di associati ANIAD Lazio con cadenza quindicinale e durata di 90'; 

 da giugno a ottobre 2020. Sezione ANIAD Sardegna, Progetto “Diabete e Sport 3.0” da 

giugno a ottobre realizzazione 8 video clip (4 con info cliniche e sanitarie, e 4 con 

testimonianze di atleti con diabete). Nel mese di novembre, in occasione delle celabrazioni 

per la “GMD”, le clip sono state pubblicate e divulgate; 

 febbraio 2020. Sezione ANIAD Friuli Venezia Giulia, serata informativa e di prevenzione 

sul diabete con misurazione di glicemia pressione arteriosa e saturazione nel comune di 

Tavagnacco (UD); 

 aprile 2020. Sezione ANIAD Friuli Venezia Giulia, dirette Facebook con diabetologi, 

infermiere, dietiste, pediatri di tutta la regione etc. dal titolo ‘La diabetologia del FVG al tuo 

fianco mentre stai a casa’. Organizzazione a cura di Associazioni appartenenti al C.R.A.D.  

Coordin. Region. delle Assoc. Diabetici del FVG; 

 Settembre 2020. Sezione ANIAD Friuli Venezia Giulia, “V° Campo scuola Sport & 

Diabete”. 
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ATTIVITA’ CONNESSE 

 

In ordine alle attività accessorie (cosiddette attività “connesse”) segnaliamo che nel corso dell’anno 

2020 l’Associazione ha organizzato un evento denominato “Ruote Blu: direzione Europei!!!”. 

Tale manifestazione è stata organizzata allo scopo di diffondere l’attività fisica e lo sport tra le 

persone con diabete, al fine di migliorare il livello di consapevolezza e di educazione terapeutica, di 

contribuire al compenso metabolico ed al miglioramento della qualità di vita delle persone con 

diabete.  

La suddetta manifestazione ciclistica è stata articolata in sette tappe: 

 da Tivoli a L’Aquila il 6 settembre 2020; 

 da L’Aquila ad Ascoli Piceno il 7 settembre 2020; 

 da Ascoli Piceno a Filottrano l’8 settembre 2020; 

 da Filottrano a Cesenatico il 9 settemnre 2020; 

 da Cesenatico a Bologna il 10 settembre 2020; 

 da Bologna a Castelnuovo del Garda il 11 settembre 2020; 

 giro completo del Lago di Garda il 12 settembre 2020. 

In ordine all’evento in discorso abbiamo conseguito ricavi complessivi per euro 13.000,00; tali 

somme sono riferite: 

 ad un contratto di sponsorizzazione stipulato in data 30.06.2020 con Poste Italiane SpA del 

valore di euro 10.000,00; 

 ad un contratto di sponsorizzazione stipulato in data 09.07.2020 con Novo Nordisk SpA del 

valore di euro 3.000,00. 

Tali somme sono state integralmente spese per l’organizzazione della manifestazione. 
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INFORMAZIONI CONTABILI DI STATO PATRIMONIALE 

 

In ordine ai dati contabili registrati nel corso del 2020, segnaliamo che lo Stato patrimoniale si 

sostanzia nei seguenti valori: 

 
Immobilizzazioni 

Categoria cespiti Costo 
storico 

Precedenti 
amm.ti 

Valore al 
01/01 

Acquisti 
anno 

Alienazioni 
anno 

Amm.to 
dell'anno 

Fondo al 
31.12 

Valore 
al 31.12 

Attrezzatura varia e 
minuta 1.251,52 1.251,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.251,52 0,00 
Attrezzature diverse 2.465,83 1.505,83 960,00 0,00 0,00 60,00 1.565,83 900,00 
Elaboratori 4.177,00 4.094,20 82,80 0,00 0,00 55,20 4.149,40 27,60 
Mobili e arredi 1.505,09 1.434,35 70,74 0,00 0,00 5,81 1.440,16 64,93 
Telefonia mobile 770,72 770,72 0,00 0,00 0,00 0,00 770,72 0,00 
Totali 10.170,16 9.056,62 1.113,54 0,00 0,00 121,01 9.177,63 992,53 
 
 
 
Crediti tributari  971 

Erario c/liquidazione Iva 970,65  
 
 

 
Disponibilità liquide  18.654 

BancoPosta c/c 64806 18.603,10  
Carta prepagata up web 30,98  
Cassa contanti 19,99  
 
 
Ratei e risconti attivi  375 

Risconti attivi 375,36  
 

 
Patrimonio netto 

Voce di patrimonio netto  Consistenza 
iniziale 

Incrementi Decrementi Consistenza 
finale 

Variazione 
assoluta 

Fondo di dotazione  12.071,00     12.071,00 0,00 
Risultato dell'esercizio in corso -1.859,00 9.732,00 -1.859,00 9.732,00 11.591,00 
Riserva arrot. all'unità di euro 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 
Risultato degli esercizi precedenti -2.914,00 -1.859,00   -4.773,00 -1.859,00 
Totali 7.300,00 7.875,00 -1.857,00 17.032,00 9.732,00 

 
 
 
Debiti verso fornitori  3.961 

Debiti verso fornitori 256,20  
Fatture da ricevere da fornitori 3.704,90  
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DATI CONTABILI DI RENDICONTO GESTIONALE 

 

In ordine ai dati contabili registrati nel corso del 2020, segnaliamo che il Rendiconto gestionale si 

sostanzia nei seguenti valori: 

 
 

Proventi e ricavi da attività tipiche  20,00 
Contributi associativi 20,00  

 
 

Proventi da raccolta fondi  19.158,58 
Erogazione 5 x mille anno finanziario 2018 7.499,55  
Erogazione 5 x mille anno finanziario 2019 8.960,03  
Erogazioni liberali da privati 2.699,00  

 
 

Proventi da attività accessorie  13.000,00 
Sponsorizzazione Novo Nordisk Farmaceutici SpA 3.000,00  
Sponsorizzazione Poste Italiane SpA 10.000,00  

 
 

Oneri da attività tipiche  234,20 
Congressuali attività istituzionali 234,20  

 
 

Oneri attività accessorie  14.222,98 
Oneri per sevizi attività connesse 14.222,98  

 
 

Oneri di supporto generale  7.988,91 
Servizi 6.226,81  
Canoni diversi 236,60  
Servizi bancari 242,56  
Consulenze amministrative e fiscali 5.608,10  
Spese postali 40,45  
Canoni licenze d’uso software non capitalizzati 99,10  
Ammortamenti 121,01  
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 121,01  
Altri oneri 1.641,09  
Cancelleria 140,89  
Sanzioni, penalità e multe 131,90  
Contributi associativi versati 1.300,00  
Arotondamenti passivi diversi  0,01  
Erogazioni liberali 61,81  
Costi e spese diverse 6,48  
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COMPOSIZIONE RICAVI 

 
 
In ordine alla rappresentazione dei componenti positivi conseguiti nell’esercizio sociale 2020 viene 

di seguito fornita una rappresentazione analitica e grafica dei suddetti componenti: 

 

Contributi associativi 20,00 0,06% 
Erogazioni liberali da privati 2.699,00 8,39% 
Donazioni 5 x mille da modello REDDITI 16.459,58 51,15% 
Ricavi per attività connesse 13.000,00 40,40% 
Totale ricavi 32.178,58 100,00% 
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Infine, ai fini fiscali, 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. 

 

Ricavi per attività istituzionali 19.178,58 59,60% 
Ricavi per attività connesse 13.000,00 40,40% 
Totale ricavi 32.178,58 100,00% 

 

 

 

Costi complessivamente sostenuti 22.446,09 
66% dei costi complessivamente sostenuti 14.814,42 
Ricavi da attività connesse 13.000,00 
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CONCLUSIONI 

 

Signori Associati,  

Vi confermiamo che il presente Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale e Nota 

Integrativa rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed 

economica dell’Associazione e corrisponde alle scritture contabili.  

Dunque, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo Amministrativo propone di destinare 

l’avanzo di gestione associativa 2020 ad integrale azzeramento dei disavanzi di esercizi precedenti 

riportati a nuovo e, per la differenza, il riporto a nuovo. 

 

Napoli, 15.02.2021 
IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
GRUSSU Marcello 

 


