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ASSOCIAZIONE PER L’AIUTO AI GIOVANI CON DIABETE DELLA CAPITANATA – ONLUS
Sede: Reparto di Pediatria del Poliambulatorio “Giovanni Paolo II” Ospedale C.S.S.
Viale Padre Pio – 71013 San Giovanni Rotondo (FG)

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2021
Premessa
Signori Associati,
il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, chiude con un utile
di Euro 221,00 (ottenuto dall’arrotondamento dell’importo a bilancio di Euro 221,18).
Il presente bilancio di esercizio, corrisponde alle risultanze contabili regolarmente tenute ed è redatto nel
rispetto del principio di chiarezza e con l’obiettivo di rappresentare correttamente ed in modo veritiero la
situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione ed il risultato della gestione dell’esercizio.
Informazioni generali
La nostra associazione, costituita con atto notarile in data 17/03/2010 a rogito Notaio Sergio Marcone (rep.
3.773), registrato all’ufficio del Registro di Manfredonia in data 25 marzo 2010 al nr. 1181/1T, ha ottenuto
l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus al nr. 2010/26378 con decorrenza dal 03/06/2010.
L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà umana tesa ad assicurare ad ogni giovane
con diabete una migliore qualità della vita, in particolare intende finanziare progetti sociali per promuovere e
favorire la conoscenza del diabete giovanile e per istruire ed educare i giovani e le loro famiglie ad una
corretta gestione della malattia.
A causa dell’emergenza dovuta al COVD-19 l’attività svolta dall’associazione si è concretizzata in incontri di
educazione terapeutica a distanza tramite i canali telematici tra ragazzi iscritti e non all’associazione ed
equipe di diabetologia.
Criteri di formazione
Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, D.LGS. n. 460/97 ed alla raccomandazione emanata dal Consiglio dei Dottori
Commercialisti. E’ costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale a Proventi e Oneri, dalla
presente Nota Integrativa.
Il rendiconto gestionale informa sulle modalità con cui le risorse sono state acquisite e sono impiegate nel
periodo di riferimento alle cosiddette aree gestionali.
Le aree di gestione dell’Associazione sono le seguenti:
1. Attività istituzionale o tipica: è l’area che rileva gli oneri sostenuti per la gestione dell’attività
istituzionale dell’Associazione ed i relativi proventi.
2. Attività promozionale e di raccolta fondi: è l’area preposta ad evidenziare i costi sostenuti ai fini di
raccogliere fondi di supporto all’attività istituzionale.
3. Attività accessorie: è l’area preposta per raccogliere gli oneri ed i proventi direttamente attribuibili alle
attività accessorie a quelle accessorie a quelle istituzionali.
4. Attività di gestione finanziaria e patrimoniale: vengono qui riportati gli oneri ed i proventi legati alla
gestione delle risorse finanziarie dell’Associazione.
5. Attività di supporto generale: è l’area che evidenzia gli oneri ed i proventi di natura straordinaria e di
carattere residuale.
Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è ispirata ai criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva
della continuazione dell’attività.
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Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione e sistemazione ammortizzate in ogni esercizio sulla base della
prevista utilità futura.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di
iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo
dell’immobilizzazione, portando a riduzione del scosto gli sconti commerciali e gli sconti di cassa di
ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione
e la durata tecnico-economica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.
Crediti
Sono rilevati al presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
Riconoscimento ricavi
L’esercizio non ha generato ricavi di competenza.
Attività

C Attivo circolante
IV. Disponibilità liquide.
Le disponibilità liquide alla data di chiusura dell’esercizio ammontano ad Euro 15.908,00
La Voce è così ripartita:

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale

31/12/2021
15.320
1.006
16.326

Passività
A) Patrimonio netto
Il valore del Patrimonio Netto risulta così strutturato:

PATRIMONO
Fondo di dotazione
Patrimonio vincolato
Risultato gestionale esercizio in corso
Riserve accantonate
Totale

31/12/2021

221
16.175
16.396
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Rendiconto della gestione
Proventi della gestione

Descrizione
Proventi da attività tipiche
Proventi finanziari e patrimoniali
Proventi straordinari
Totale
-

-

31/12/2021
3.841

3.841

I ricavi sono rappresentati da: quote associative per Euro 40,00 ; Euro 1.700,00 sono stati erogato
dalla societa’ Magno Organizer srls. Nel 20201 ci sono stati erogati dall’Agenzia delle Entrate per il
5x1000 Euro 2.100,78
I proventi finanziari hanno un impatto irrilevante sulla gestione dell’Associazione.

Oneri della gestione

Descrizione
Oneri da attività tipiche
Oneri straordinari
Oneri di supporto generali
Totale costi della produzione
-

31/12/2021
3.620

3.620

I costi relativi alla gestione tipica sono rappresentati da € 67,10 per il canone di manutenzione del
Sito Internet ed il servizio di posta certificata; € 140,00 per ammortamenti delle attrezzature; € 62,50
per oneri bancari; € 150,00 per quota associativa 2021 ad AGD ITALIA, € 1.500,00 per spese di
ristorante per la giornata mondiale del diabete ed € 1.700,00 sono state erogate ella dietista
Michelina Vescera per i corsi on-line sull’educazione alimentare e conteggio dei carboidrati

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto della Gestione e Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il rendiconto d’esercizio chiuso al 31/12/2021 come presentatoVi ed a
deliberare sulla destinazione dell’avanzo di gestione pari ad Euro 221,18 rinviando lo stesso al Fondo
Comune dell’associazione onde dare sempre maggiore stabilità e continuità all’Associazione stessa per il
perseguimento dei fini istituzionali.
San Giovanni Rotondo, 03 Aprile 2022

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Gino Vescera
______________________

Nota integrativa al bilancio 31/12/2021
Pagina 3

