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A.N.I.A.D. Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici ONLUS  
Sede legale: VIA MARIANO D’AYALA N. 1 – 80121 NAPOLI 

C.F. e P. Iva 06503510635 

 

Relazione di missione al 31/12/2021 

Relazione di missione, parte iniziale 

Signori Associati, la presente relazione di missione costituisce parte integrante dello stato patrimoniale e del rendiconto 
gestionale al 31/12/2021.  

Come ben sapete 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. 

Come ben sapete, l’Assemblea ordinaria degli Associati del 26 ottobre 2020 ha deliberato l’adeguamento dello statuto 
dell’Ente al dettato del D. Lgs. 117/2017, ma gli effetti di tale atto sono sospesi fino a quando la compagine non 
determinerà di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), cosa che verrà effettuata con l’entrata in 
vigore del nuovo regime fiscale (determinato dal rilascio dell’autorizzazione della Commissione Europea al pacchetto di 
misure fiscali introdotte con il D. Lgs 117/2017). Sino ad allora rimarrà in vigore l’attuale statuto redatto in conformità al 
dettato normativo del DL 460/97. 

Alla luce di quanto più sopra relazionato, alla nostra Associazione è applicabile il regime fiscale ante- riforma. 

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel rendiconto gestionale. 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente relazione, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
comma 3 del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 

Lo stato patrimoniale ed il rendiconto gestionale, così come la presente relazione, sono stati redatti in unità di euro. 
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Principi di redazione 

Il bilancio di esercizio al 31/12/2021 è stato formato per la prima volta in conformità all’art. 13 del D.Lgs. n. 117 del 3 
luglio 2017 e del D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35 
Principio contabile ETS che ne disciplinano la redazione. Esso è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e 
relazione di missione. 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 
di continuazione dell'attività.  

Nella redazione dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il 
principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati 
esclusivamente gli avanzi di gestione realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e 
delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare 
che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri. 

Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella relazione di missione gli importi lordi oggetto 
di compensazione.  

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e le informazioni di natura contabile contenute nella presente relazione di 
missione sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. 

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Nella redazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e del presente documento l’Associazione ha operato 
conformemente a quanto riportato nella Nota n. 5941 del Ministero del Lavoro del 5 aprile 2020, che ha previsto la 
possibilità di non presentare i dati comparativi del 2020 in ragione dell’adozione nell’anno 2021 dei nuovi schemi di stato 
patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione introdotti dal DM 5 marzo 2020, n. 39.  

Tale misura semplificativa, disposta peraltro anche dal principio contabile OIC n. 35, è rivolta agli Enti tenuti a redigere il 
bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Codice del Terzo Settore ed è finalizzata ad evitare gli oneri 
amministrativi connessi alle operazioni di riclassificazione ex post delle voci di bilancio riferite all’esercizio 2020.  

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente. 

Si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati. 

L’Associazione, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.   

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. Le 
immobilizzazioni realizzate internamente in economia sono state valutate sulla base dei costi direttamente imputabili per la 
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loro realizzazione fino al momento dal quale i beni sono pronti all’uso. I costi sono capitalizzabili nel limite del valore 
recuperabile. 

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano 
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti. 

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito: 

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Elaboratori 5% 

Mobili e arredi 6% 

Attrezzature diverse 5% 

 

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 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 immateriali. 

Operazioni di locazione finanziaria 

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo 
patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio. 

Rimanenze 

Le rimanenze di beni sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo 
desumibile dall’andamento del mercato. 

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.   

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis del codice civile. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

 denaro, al valore nominale; 
 depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore nominale. 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a più esercizi. 

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio. 

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis del codice 
civile. 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a più esercizi.  

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

L’Associazione attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di 
retrocessione a termine. 

Stato patrimoniale, attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente. 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie. 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

 il costo storico; 
 le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 
 le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 
 le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 
 la consistenza finale dell'immobilizzazione. 

 
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 1.565,83 900,00 0,00 0,00 60,00 1.625,83 840,00 

Elaboratori 4.177,00 4.149,40 27,60 0,00 0,00 27,60 4.177,00 0,00 

Mobili e arredi 1.505,09 1.440,16 64,93 0,00 0,00 5,81 1.445,97 59,12 

Telefonia mobile 770,72 770,72 0,00 0,00 0,00 0,00 770,72 0,00 

Totali 10.170,16 9.177,63 992,53 0,00 0,00 93,41 9.271,04 899,12 
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Attivo circolante 

 

Disponibilità liquide 

Descrizione Dettaglio Consist. finale 

Disponibilita' liquide   

 BancoPosta c/c 64806 19.582 

 Carta prepagata up/web 6 

 Cassa contanti 22 

 Arrotondamento 1 

 Totale 19.611 

 

Ratei e risconti attivi 

Descrizione Dettaglio Consist. finale 

Ratei e risconti   

 Risconti attivi 376 

 Totale 376 

Stato patrimoniale, passivo  

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente. 

Patrimonio netto 

Descrizione Tipo riserva Quota vincolata Quota non vincolata 

Fondo di dotazione dell’Ente Utili - 12.071 

Riserve di utili o avanzi di gestione Utili - 4.960 

Avanzo (disavanzo) di gestione dell'esercizio Utili - 457- 

Totale Composizione voci PN  - 16.574 

 

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 

Fondo di dotazione dell’Ente       

 Fondo di dotazione dell’Ente 12.071 - - 12.071 - 

Avanzi (disavanzi di gestione) 
portati a nuovo 

      

 Riserve di utili o avanzi di gestione 9.732 - 4.772 4.960 4.772- 

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio       

 Avanzo (disavanzo) d'esercizio 4.773- 457- 4.773 457- 457- 
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Debiti 

Descrizione Dettaglio Consist. finale 

Debiti   

 Fatture da ricevere da fornitori terzi 3.705 

 Erario c/liquidazione Iva 507 

 Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass. 100 

 Totale 4.312 

 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

Debiti 4.312 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 4.312 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, comma 1, n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore 
a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  

Rendiconto gestionale 

Il rendiconto gestionale evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare l’avanzo o il disavanzo di gestione.  

 

Voce Descrizione Dettaglio 2021 

 Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale   

  Quote associative 50 

  Erogazioni liberali 2.256 

  Proventi del 5 per mille anno finanziario 2020 8.122 

  Arrotondamenti attivi 1 

  Totale 10.429 

 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2021 

 Costi e oneri attività di interesse generale (servizi)   

  Congressuali per attività interesse generale 1.266 

  Totale 1.266 
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Voce Descrizione Dettaglio 2021 

 Costi e oneri attività di interesse generale (oneri diversi di gestione)   

  Contributi associativi 1.300 

  Erogazioni liberali 1.706 

  Totale 3.006 

 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2021 

 Ricavi e proventi da attività diverse   

  Ricavi da attività connesse (sponsorizzazioni) 6.500 

  Totale 6.500 

 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2021 

 Costi e oneri attività diverse   

  Prestazioni occasionali per attività connesse 500 

  Congressuali per attività connesse 6.000 

  Totale 6.500 

 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2021 

 Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali   

  Interessi Iva trimestrali 13 

  Totale 13 

 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2021 

 Costi e oneri attività di supporto generale (servizi)   

  Servizi bancari 188 

  Consulenze amministrative e fiscali 5.608 

  Pubblicità e inserzioni 88 

  Canoni licenze software 474 

  Arrotondamento 1 

  Totale 6.359 
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Voce Descrizione Dettaglio 2021 

 Costi e oneri attività di supporto generale (ammortamento)   

  Ammortamento immobilizzazioni materiali 93 

  Totale 93 

 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2021 

 Costi e oneri attività di supporto generale (altri oneri)   

  Cancelleria 58 

  Sanzioni, penalità e multe 72 

  Costi e spese diversi 18 

  Arrotondamento 1 

  Totale 149 

Impegni di spesa 

Non sussistono impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche. 

Debiti per erogazioni liberali condizionate  

Non sussistono debiti per erogazioni liberali condizionate. 

Dettaglio erogazioni liberali ricevute 

Trattasi di erogazioni liberali di modico valore effettuate in nostro favore da una pluralità di donatori. 

Dati sull'occupazione 

L’Associazione non ha personale assunto alle proprie dipendenze. 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 

L’Associazione nel corso del 2021 non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'Organo 
Amministrativo.  

Patrimoni desinati ad uno specifico affare 

Non sussistono elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno 
specifico affare di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.  
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di riportare a nuovo il disavanzo di 
gestione 2021 e di provvedere al ripianamento di esso mediante l’utilizzo della riserva per avanzi di gestione riportati a 
nuovo.  

Andamento della gestione 

L’attività svolta nell’anno 2021 è stata parzialmente condizionata, ed inevitabilmente limitata, dagli “strascichi” del 
COVID-19; ciò nonostante è stata ugualmente dinamica. Le attività poste in essere nel corso dell’esercizio sono riepilogate 
nella seguente tabella: 

 

DATA 
Luogo 

Modalità 
PARTECIPANTE TITOLO EVENTO/INIZIATIVA 

dal 18/02 al 
20/02/2021 

On line Marcello Grussu 
La diabetologia "Competente": dal 
sapere al saper fare al saper essere 

X Congresso Nazionale 
Fondazione AMD 

01/03/2021 On Line Marcello Grussu 
Seconda Indagine Civica sul 
diabete di Cittadinanzattiva 

Tavolo per l'organizzazione e la 
redazione dei questionari per la 
raccolta dati 

21/04/2021 On line Marcello Grussu "Diabete e sport" 
Puntata web organizzata da 
Motore Sanità nell'ambito del 
programma "personal Doctor 

dal 20 al 23 
maggio 2021 

Bologna 
Alessio Fresco e 
Francesco Zazza 

Dal Santuario della Madonna di 
San Luca – al Santuario Madonna 
del Ghisallo 

Evento anteprima del progetto 
"In viaggio… verso l'Alaska" 
promosso dall'Associazione 
"Ancora in Viaggio. Diabete no 
limits, Povertà no limits" alla 
quale collaboriamo come 
ANIAD 

Da Maggio a 
Luglio 2021 

On line Marcello Grussu 

Manifesto dei Diritti e dei Doveri 
delle persone con diabete: 
Costruire una leadership 
competente ed un network 
permanente 

1^ sessione del Corso di 
Formazione on line a cura della 
ALTEMS (Alta Scuola di 
Economia e Management dei 
Sistemi Sanitari) 
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08/06/2021 On Line Marcello Grussu 

100 anni dalla scoperta 
dell'insulina tra storia ricerca e 
narrazione: dalla cura alla qualità 
della vita 

Conferenza promossa 
dall'Intergruppo Parlamentare 
Obesità e diabete 

11/06/2021 On Line Marcello Grussu Webinar dal titolo Diabete e sport 
Webinar organizzato dalla 
FIDAPA (Sezione di Iglesias) 

18/19 
settembre 

2021 
Roma 

Marcello Grussu, 
Felice Strollo (Vice 
presidente ANIAD), 
Gerardo Corigliano 
(Past Presidente 
ANIAD) 

programma dedicato al centenario 
della scoperta dell'insulina ed al 
trentennale dell'ANIAD. Punto 
informativo presso l'expò della 
maratona nelle giornate precedenti 
la gara. Rilascio intervista presso 
l'area comunicazione dell'expò 
della maratona. E partecipazione 
alla manifestazione sportiva con 
una delegazione di 27 atleti 
ANIAD. Partecipazione con oltre 
100 associati alla Fun race 

XXVI edizione della maratona 
di Roma 

22 e 23 
giugno 2021 

On line Marcello Grussu 

Tavola rotonda dal titolo: 
"Zucchero amaro: sfatare i falsi 
miti legati alla malattia e 
promuovere un corretto stile di 
vita" 

Diabetes Patient Summit per le 
persone con diabete a cura di 
IBDO Foundation e Intergruppo 
Parlamentare Obesità e Diabete 

01/07/2021 On line Marcello Grussu 
Economia sanitaria, diabete e 
tecnologia. Il Valore della terapia 

Corso di economia Sanitaria 

23/10/2021 Seclì (Lecce) Marcello Grussu 
Relazione sulle attività 
dell'ANIAD 

Convegno su "Sport e Diabete" 
a margine dell'evento sportivo x 
Duathlon del Salento 
organizzato dall'Associazione 
"In giro col Diabete" aderente 
all'ANIAD 

dal 27 al 28 
ottobre 

Bologna 

Marcello Grussu, 
Felice Strollo (Vice 
presidente ANIAD) 
e Anna Firinu 
(presidente ANIAD 
Sardegna) 

Simposio AMD-ANIAD -OSDI 
sul tema: "100 anni di insulina e di 
lipodistrofie: un problema 
irrisolto" 

XXIII Congresso Nazionale 
AMD 
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04/11/2021 On Line Marcello Grussu 
Partecipazione alla presentazione 
del libro di Monica Priore "Io ti 
sfido" 

evento organizzato 
dall'Intergruppo Parlamentare 
Obesità e Diabete all'interno del 
programma per i 100 anni 
dell'insulina 

11/11/2021 On Line 

Marcello Grussu, 
Paola Nodari (per lo 
Sweet Team Aniad 
FVG), e Rocco 
Giacomodonato (per 
ANIAD Molise) 

L'accesso alle cure per le persone 
con diabete- 

Webinar inserito nel programma 
"5 Azioni" della Sanofi 
nell'ambito della GMD del 2021 

07/12/2021 
Roma 
Senato della 
Repubblica 

Marcello Grussu, 
Felice Strollo e 
Giuseppe Pipicelli 
(Vice presidente 
ANIAD), Gerardo 
Corigliano (Past 
Presidente ANIAD) 

Conferenza stampa di 
presentazione del libro sul 
trentennale dell'Aniad dal titolo 
“ANIAD, tra scienza e sport 
inclusivo, una storia lunga 
trent’anni”,  

Celebrazione per il trentesimo 
anno dalla nascita dell'ANIAD 

09/12/2021 On Line Marcello Grussu 
webinar dal titolo "Un secolo di 
innovazione nella cura del diabete. 
Cosa ci riserva il futuro?" 

Evento organizzato dal D.E.A.L. 
(Disease Emporwement 
Advocacy Leadership" 
nell'ambito del i programmi per 
il centenario dell'insulina 

 

 

PUBBLICAZIONI 

Febbraio 2021 
Felice Strollo e Marcello 
Grussu 

Innovazione tecnologica del monitoraggio 
continuo del glucosio (CGM) come strumento 
per i piloti di aviazione commerciale con diabete 
trattato con insulina e stakeholder / regolatori: 
una nuova possibilità per migliorare le direttive? 

Pubblicazione Documento 
di Consenso realizzato in 
collaborazione con 
AIMAS, AMD, SID 
ENAC 

 

 

  PATROCINI 

Febbraio 2021 Campagna Medtronic di sensibilizzazione sul diabete: "Blue Balloon Campaign" 

Febbraio 2021 X convegno Fondazione AMD 

Settembre 2021 Convegno A.I.L.D. “I Lions per i Diritti Umani” in programma a Narni il 30 ottobre 2021 
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Ottobre 2021 XXIII Congresso Nazionale AMD 

Ottobre 2021 
Convegno A.I.L.D. “Diabete e corretti stili di vita” in programma a Città di Castello il 4 dicembre 
2021 

Dicembre 2021 
Convegno A.I.L.D “L’importanza dell’acqua nella prevenzione del Diabete” in programma a Terni il 
5 febbraio 2022 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

In ordine all’evoluzione prevedibile della gestione si segnalano previsioni gestionali stabili e in linea con i precedenti 
esercizi ante COVID-19. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Non si segnalano fatti di particolare rilievo dopo la chiusura dell’esercizio da riportare alla vostra attenzione. 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

Attività diverse 

Nel corso dell’esercizio, in aggiunta alle attività istituzionali, sono state effettuate due attività connesse riconducibili: 

 ad una collaborazione per la redazione di contenuti di una pubblicazione scientifica su diabete e professioni del 
volo per la quale l’Associazione ha ricevuto una sponsorizzazione di euro 1.500,00 da parte di “Noesis Srl”; 

 al nostro progetto “100 anni dell’insulina, una maratona esaltante” organizzato in occasione della maratona di 
Roma del 19 settembre 2021, per la quale A.N.I.A.D. ha ricevuto una sponsorizzazione di euro 5.000,00 da parte 
di “Novo Nordisk Farmaceutici SpA”. 

In tema di attività connesse giova segnalare: 

 

 che i ricavi per attività istituzionali risultano essere maggiori dei ricavi per attività connesse: 

 

Ricavi per attività istituzionali 10.428,03 61,60% 

Ricavi per attività connesse 6.500,00 38,40% 

Totale ricavi 16.928,03 100,00% 

 

 

 che i ricavi e proventi per attività connesse non eccedono il 66% dei costi complessivamente sostenuti: 

 

Costi complessivamente sostenuti 17.386,23 

66% dei costi complessivamente sostenuti 11.474,91 

Ricavi da attività connesse 6.500,00 
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Relazione di missione, parte finale 

Signori Associati, Vi confermiamo che lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la presente relazione di missione 
rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, nonché il risultato 
dell’esercizio e corrispondono alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare i suddetti documenti al 
31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del disavanzo di gestione, così come predisposto dal Consiglio 
Direttivo. 

Napoli, 31/03/2022 

Marcello Grussu, Presidente del Consiglio Direttivo 



ONERI E COSTI 31/12/2021 PROVENTI E RICAVI 31/12/2021

A) Costi e oneri da attività di interesse
generale

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di
interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di connsumo e
di merci

0,00
1) Proventi da quote associative e apporti dei
fondatori

50,00

2) Servizi 1.266,00 2) Proventi dagli associati per attività mutuali 0,00

3) Godimento beni di terzi 0,00
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori

0,00

4) Personale 0,00 4) Erogazioni liberali 2.256,00
5) Ammortamenti 0,00 5) Proventi del 5 per mille 8.122,00

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 6) Contributi da soggetti privati 0,00

7) Oneri diversi di gestione 3.006,00 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00

8) Rimanenze iniziali 0,00 8) Contributi da enti pubblici 0,00

9) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00

10) Altri ricavi, rendite e proventi 1,00
11) Rimanenze finali 0,00

Totale 4.272,00 Totale 10.429,00

Avanzo/disavanzo attività di interesse
generale (+/ )

6.157,00

B) Costi e oneri da attività diverse
B) Ricavi, rendite e proventi da
attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci

0,00
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori

0,00

2) Servizi 6.500,00 2) Contributi da soggetti privati 0,00

3) Godimento beni di terzi 0,00 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 6.500,00

4) Personale 0,00 4) Contributi da enti pubblici 0,00

5) Ammortamenti 0,00 5) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00

6) Accantonamenti per rischi ed
oneri

0,00 6) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00

7) Oneri diversi di gestione 0,00 7) Rimanenze finali 0,00
8) Rimanenze iniziali 0,00
Totale 6.500,00 Totale 6.500,00

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/ ) 0,00

C) Costi e oneri da attività di
raccolta fondi

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di
raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali 0,00 1) Proventi da raccolte fondi abituali 0,00

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 0,00 2) Proventi da raccolte fondi occasionali 0,00

3) Altri oneri 0,00 3) Altri proventi 0,00
Totale 0,00 Totale 0,00

A.N.I.A.D. Associazione Italiana Atleti Diabetici ONLUS

Rendiconto gestionale al 31/12/2021

Via Mariano D'Ayala n. 1 - 80121 Napoli
C.F. e P. Iva 06503510635



Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi
(+/-)

0,00

D) Costi e oneri da attività
finanziarie e patrimoniali

D) Ricavi, rendite e proventi da attività
finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 0,00 1) Da rapporti bancari 0,00
2) Su prestiti 0,00 2) Da altri investimenti finanziari 0,00
3) Da patrimonio edilizio 0,00 3) Da patrimonio edilizio 0,00
4) Da altri beni patrimoniali 0,00 4) Da altri beni patrimoniali 0,00

5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 5) Altri proventi 0,00

6) Altri oneri 13,00
Totale 13,00 Totale 0,00

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e
patrimoniali (+/-)

-13,00

E) Costi e oneri di supporto
generale

E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci

0,00 1) Proventi da distacco del personale 0,00

2) Servizi 6.359,00 2) Altri proventi di supporto generale 0,00

3) Godimento beni di terzi 0,00
4) Personale 0,00
5) Ammortamenti 93,00

6)  Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00

7) Altri oneri 149,00
Totale 6.601,00 Totale 0,00
Totale oneri e costi 17.386,00 Totale proventi e ricavi 16.929,00

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle
imposte (+/-) 

-457,00

Imposte 0,00
Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) -457,00

Napoli, 31/03/2022

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Marcello Grussu



Attivo: 31/12/2021
A) quote associative o apporti ancora dovuti 0,00
B) immobilizzazioni:
I - immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento 0,00
2) costi di sviluppo 0,00
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0,00
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0,00
5) avviamento 0,00
6) immobilizzazioni in corso e acconti 0,00
7) altre 0,00

Totale 0,00
II - immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati 0,00
2) impianti e macchinari 0,00
3) attrezzature 840,00
4) altri beni 59,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti 0,00

Totale 899,00

1) partecipazioni in: 0,00
a) imprese controllate; 0,00
b) imprese collegate; 0,00
c) altre imprese; 0,00
2) crediti: 0,00
a) verso imprese controllate; 0,00
b) imprese collegate; 0,00
c) verso altri enti del Terzo settore; 0,00
d) verso altri; 0,00
3) altri titoli; 0,00

Totale 0,00
Totale immobilizzazioni. 899,00
C) attivo circolante:
I - rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0,00
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0,00
3) lavori in corso su ordinazione 0,00
4) prodotti finiti e merci 0,00
5) acconti 0,00

Totale. 0,00

1) verso utenti e clienti 0,00
2) verso associati e fondatori 0,00
3) verso enti pubblici 0,00
4) verso soggetti privati per contributi 0,00
5) verso enti della stessa rete associativa 0,00
6) verso altri enti del Terzo settore 0,00
7) verso imprese controllate 0,00
8) verso imprese collegate 0,00
9) crediti tributari 0,00
10) da 5 per mille 0,00
11) imposte anticipate 0,00
12) verso altri 0,00

Totale. 0,00
III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei 
crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l'esercizio successivo:

A.N.I.A.D. Associazione Italiana Atleti Diabetici ONLUS
Via Mariano D'Ayala n. 1 - 80121 Napoli

C.F. e P. Iva 06503510635
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1) partecipazioni in imprese controllate 0,00
2) partecipazioni in imprese collegate 0,00
3) altri titoli 0,00

Totale 0,00
IV - disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali 19.589,00
2) assegni 0,00
3) danaro e valori in cassa 22,00

Totale 19.611,00
Totale attivo circolante 19.611,00
D) ratei e risconti attivi. 376,00
Totale attivo 20.886,00

Passivo: 31/12/2021
A) patrimonio netto:
I - fondo di dotazione dell'ente; 12.071,00
II - patrimonio vincolato:

1) riserve statutarie; 0,00
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali; 0,00
3) riserve vincolate destinate da terzi; 0,00

Totale 0,00
III - patrimonio libero:

1) riserve di utili o avanzi di gestione; 4.960,00
2) altre riserve; 0,00
a) Fondo di gestione 0,00
b) Riserva di arrotondamento all'unità di euro 0,00

Totale 4.960,00
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio. -457,00
Totale 16.574,00
B) fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 0,00
2) per imposte, anche differite; 0,00
3) altri. 0,00
Totale. 0,00
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato; 0,00

1) debiti verso banche; 0,00
2) debiti verso altri finanziatori; 0,00
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti; 0,00
4) debiti verso enti della stessa rete associativa; 0,00
5) debiti per erogazioni liberali condizionate; 0,00
6) acconti; 0,00
7) debiti verso fornitori; 3.705,00
di cui esigibile entro l'esercizio successivo 3.705,00
8) debiti verso imprese controllate e collegate; 0,00
9) debiti tributari; 607,00
di cui esigibile entro l'esercizio successivo 607,00
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 0,00
11) debiti verso dipendenti e collaboratori; 0,00
12) altri debiti; 0,00

Totale. 4.312,00
E) ratei e risconti passivi. 0,00
Totale passivo 20.886,00

Napoli, 31/03/2022

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Marcello Grussu

D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l'esercizio successivo:


