Nota integrativa al bilancio al 31/12/2018
L’Associazione “Sostegno70 insieme ai ragazzi diabetici ONLUS” é stata costituita il 06
Dicembre 2001 ed è iscritta nella sezione regionale del Registro generale del Volontariato
al progressivo n. 3124 – Sezione A) Sociale, come da decreto n. 988 dell’11/02/2014.
L’Ente ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi del D.P.R.
10/02/2000 n. 361 ed è iscritta nell’apposito registro tenuto presso la Prefettura – Ufficio
territoriale del Governo Milano al n. 1113, pag. 5331, vol. 5° in data 14/05/2010.
Non ha fine di lucro e promuove esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L’Associazione promuove e sostiene l’assistenza nei confronti dei giovani con diabete e
delle loro famiglie.
Svolge la sua opera a Milano presso il Centro di Endocrinologia dell’Infanzia e
dell’Adolescenza dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e a Brescia presso l’Azienda
Ospedaliera Spedali Civili.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è redatto in linea con le disposizioni dell’Agenzia delle ONLUS ed è
composto dallo Stato Patrimoniale e Conto Economico, redatti secondo quanto previsto
per le società dall’art 2424 e 2425 del Codice Civile, e dalla nota integrativa.
Il bilancio è inoltre corredato dalla Relazione sulla Missione.
Nella nota integrativa i dati degli ultimi due esercizi sono presentati in forma comparativa
e commentate le principali variazioni intervenute.
La nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
Criteri di valutazione
Il criterio utilizzato nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 non si discosta da
quello utilizzato per la formazione del bilancio dei precedenti esercizi, considerato che la
continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci nei vari esercizi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta con criteri di prudenza nella prospettiva
della continuazione della attività.
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COMMENTI ALLE VOCI DEL BILANCIO 2018
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
B) Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2018
4.707

Saldo al 31/12/2017
6.683

Variazioni
(1.976)

Le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate: dal marchio (registrato
dall’Associazione – per euro 1.254,23 – e la cui disponibilità decennale, scaduta nel mese
di aprile 2012, è stata rinnovata fino 2022; dal sito web realizzato nel 2011, il cui costo
complessivo è stato di Euro 19.176,36;
L’ammortamento dell’esercizio è stato complessivamente pari ad Euro 1.977 (59 per il
marchio, 1.917 per il sito).
Immobilizzazioni materiali
Descrizione
Costo Storico
Ammortamento esercizi al 31/12/2017
Saldo al 31/12/2017

Importo
21.190
- 20.053
1.137

Incrementi anno 2018
Ammortamenti dell’esercizio 2018
Saldo residuo al 31/12/2018

989
- 615
1.511

Il saldo delle immobilizzazioni materiali è rappresentato da macchine elettroniche
utilizzate dai volontari per le attività della Associazione. Nel corso del 2018 sono state
acquistate nuove macchine elettroniche del valore di Euro 989.
Immobilizzazioni finanziarie
Totale

Saldo al 31/12/2018
75.000

Saldo al 31/12/2017
75.205

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da un deposito titolo per nominali Euro
75.000 a tutela del fondo di dotazione indisponibile dell’Ente, instaurato presso il Credito
Valtellinese – sede di Piazza San Fedele. Il deposito, creato nel maggio 2017, è costituito
da BTP 1,50 02/03/15-01/25 per nominali Euro 45.000,00 e CCT EU 15/08/16-15/02/24
per nominali Euro 30.000,00. Il deposito essendo costituito da titoli dello stato è inserito
al valore nominale.
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C) Attivo Circolante
Crediti
Credito per addizionali regionali e comunali IRPEF
Saldo al 31/12/2018
155
Credito Verso INAIL
Saldo al 31/12/2018
80

Saldo al 31/12/17
369

Variazioni
(214)

Saldo al 31/12/2017
0

Variazioni
80

Saldo al 31/12/2017
56.672

Variazioni
(56.672)

Totale Crediti verso altri
Contributo UE da ricevere
Saldo al 31/12/2018
0

L’importo di Euro 56.672, saldo da ricevere al 31/12/2017, rappresenta quanto dovuto da
EU a Sostegno 70 per la sua partecipazione al progetto PAL per gli anni 2016 e 2017;
importo autorizzato nel 2017 e liquidato nel febbraio del 2018( vedi al Conto Economico
la voce “Erogazione da Enti Pubblici” in Ricavi e Proventi).
Totale Crediti
Saldo al 31/12/2018
235
Disponibilità liquide
Descrizione
31/12/2018
Cassa contanti
227
Banca c/c
249.755
Totale disponibilità liquide
249.982
Totale attivo circolante

250.217

Saldo al 31/12/2017
57.041
31/12/2017
45
217.549
217.595

Variazioni
(56.806)
Variazioni
182
32.206
32.024

274.635

(24.418)

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell’esercizio.
Il saldo della Banca è costituito dalla disponibilità liquida di c/c presso il Credito
Valtellinese - agenzia di Milano San Fedele, dal c/c presso Banca Unicredit – filiale di
Milano Loreto e dal c/c Banco Poste filiale Milano 1.

D) Ratei e risconti
Ratei attivi
Totale Ratei e Risconti

al 31/12/2018
0
0

al 31/12/2017
84
84
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio netto
Descrizione
Fondo di dotazione
Avanzi esercizi precedenti
Risultato d’esercizio
Totale patrimonio netto

31/12/2018
70.000
262.946
(18.036)
314.910

31/12/2017
70.000
241.060
21.886
332.947

Il fondo di dotazione dell’Ente, pari ad Euro 70.000, rappresenta il fondo patrimoniale
indisponibile, istituito ai sensi dell’art.1, comma 3 del DPR 361/2000.

C) TFR subordinato
Descrizione
Trattamento di fine rapporto

31/12/2018
746

31/12/2017
6.432

Il fondo accantonato rappresenta la porzione di retribuzione spettante al lavoratore
subordinato e differita alla cessazione del rapporto di lavoro a norma di legge. La
variazione significativa è conseguente alle dimissioni della segretaria avvenuta il 31
dicembre 2017 e alla liquidazione degli importi maturati nel tempo. La segretaria è stata
riassunta al 01/02/2018 e il fondo alla data del 31/12/2018 è relativo all’accantonamento
maturato dal febbraio al dicembre 2018..

D) Debiti
Debiti verso fornitori
Descrizione
31/12/2018
 verso fornitori
208
 verso fornitori per fatture da ricevere
10.040
Totale debito verso fornitori
10.248

31/12/2017
26
8.904
8.929

I debiti verso i fornitori si riferiscono a prestazioni di servizi connessi alle attività di
supporto e alle attività tipiche della Associazione per fatture ricevute e non ancora pagate,
ovvero per fatture da ricevere.
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Debiti tributari
Descrizione
 ritenute d’acconto autonomi
 per IRPEF dipendenti
 per imposta sostitutiva TFR
 conto addizionali collaboratori
Totale debiti tributari

31/12/2018
1.340
356
0
0
1.696

Debiti verso Istituti Prev. e Sic. Sociale
Descrizione
31/12/2018
 verso INPS per collaboratori
616
 verso INAIL per collaboratori
70
Totale debiti verso Istituti Prev e Suc Sociale
686
Totale debiti verso altri

12.630

31/12/2017
1.754
434
20
140
2.347

31/12/2017
957
6
963
12.240

E) Ratei e Risconti
Descrizione
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale retei e risconti

31/12/2018
663
2.485
3.148

31/12/2017
1.856
4.270
6.126

I ratei passivi sono relativi al debito verso il personale dipendente per ferie e permessi
non goduti e per interessi attivi su titoli non di competenza.
I risconti passivi sono relativi alle quote associative 2019, incassate nei mesi di
novembre/dicembre 2018 ma di competenza del 2019.

******************
CONTO ECONOMICO
A) Proventi e Ricavi
1. Proventi e ricavi da attività tipiche:
Saldo al 31/12/2018
223.659
Descrizione
Erogazioni da persone fisiche
Erogazioni da enti pubblici

Saldo al 31/12/2017
280.581
31/12/2018
4.640
0
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Erogazioni da società
Erogazioni da Privati
Erogazioni liberali in natura
Quote annuali soci
Quote campi da soci
Raccolte occasionali fondi
Contributo 5 per mille
Evento Un Brutto T1po
Evento San Raffaele DRI del 21-11-2017
Totale
Proventi diversi
Arrotondamenti
Sopravvenienze attive
Totale

26.113
23.174
1.463
21.505
33.870
1.285
63.980
47.576
0
223.605

4
51
55

29.576
17.786
0
20.362
35.940
0
79.940
0
30.710
279.688

2
891
893

La riduzione dei proventi del 2018 rispetto a quelli del 2017 è dovuto principalmente a
due motivi: A) al venir meno delle Erogazioni da Enti Pubblici per la realizzazione del
progetto PAL, in quanto EU ha ridotto del 50% le attività previste con Sostegno 70 al
campo di Misano 2017 e ha cancellato le attività al campo di Misano 2018 e B) alla
l’imprevista consistente riduzione del “Contributo 5 per mille” per circa Euro 16.000.
Le altre voci dei proventi sono state in linea con l’anno precedente.
Anche nel 2018, come già nel 2017, è stato realizzato l’evento San Raffaele DRI
promosso dalla famiglia di un bimbo con diabete allo scopo di raccogliere fondi a favore
dell’Istituto di ricerca sul diabete dell’Ospedale San Raffaele. L’evento, denominato “Un
Brutto T1po” , ha previsto l’organizzazione di una lotteria di beneficenza che si è
conclusa con l’estrazione dei premi nella serata evento del 19/11/2018.
Per Erogazioni liberali in natura si intendono i materiali e servizi forniti gratuitamente
all’Ente e inseriti nell’elenco dei premi della lotteria
Le attività operative sono state organizzate dalla famiglia mentre Sostegno 70 ha
rappresentato il legale ente organizzatore, provvedendo ai contatti con i vari enti
interessati secondo le indicazioni di legge, raccogliendo le offerte sul proprio conto
presso il Credito Valtellinese, all’invio ai donatori della erogazione liberale e
provvedendo al versamento della donazione al DRI che è stata fatta con bonifico del
28/12/2018 per l’importo di Euro 45.000.

B) Costi della gestione
Saldo al 31/12/2018
244.159
Descrizione

31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
260.089

Variazioni
(15.930)

31/12/2017

Variazione
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 Materie prime e sussidiarie
5.913
 Servizi
19.411
 Attività tipiche
196.106

759
23.545
194.413

5.154
(4.134)
1.693

Le spese per le attività tipiche, che costituiscono la voce di maggiore spesa, sono
state dettagliate nelle singole voci e confrontate con le spese dello scorso esercizio.
Descrizione

31/12/2018

31/12/2017



Assicurazione per campi scuola

975

975



Altre uscite formative

283

7.539



Consulenza medico scientifica

0

4.219



Prestazioni psicologiche

18.060

16.597



Spese vitto e alloggio

72.840

76.480



Compensi occasionali professionisti

29.640

20.980



Uscite aggregative/educative

1.516

2.054



Spese viaggio campi

5.687

4.598



Iscrizione associazioni terze

1.363

1.367




Realizzazione Diari - Vademecum
Rimborso spese
Donazioni per la ricerca

0
2.551
51.200

4.880
0
43.227

Materiale didattico

1255

576

Aggiornam. e manut. ordinaria sito web

2.802

4.453

Materiale per eventi vari

7.933






6.467

I costi delle attività tipiche sono in linea con quanto già sostenuto nell’esercizio
precedente
Descrizione
 Personale

31/12/2018
15.492

 Ammortamenti

2.592

31/12/2017
15.741
20.654

Variazioni
(249)
(18.062)

La voce comprende gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (marchio e sito
web) per euro 1.977 e le immobilizzazioni materiali (computer) per euro 615.
L’ammortamento per la piattaforma web didattica è stato completato nel 2017.
Descrizione
 Oneri diversi di gestione

31/12/2018
4.646

31/12/2017
4.977

C.F. 03348040969 – e-mail: info@sostegno70.org – www.sostegno70.org

Variazioni
(331)

7

La voce comprende i costi per stampati, cartoleria, omaggi, vidimazioni, postali e bollati,
arrotondamenti e imposte di bollo.

C) Proventi e Oneri Finanziari
Saldo al 31/12/2018
2.463
Altri proventi finanziari
Rivalutazione titoli
Interessi attivi bancari
Proventi da titoli finanziari
Totale
Altri oneri finanziari
Ritenute fiscali su interessi
Commissioni Fideiussione
Sanzioni e interessi da ravvedimento
Interessi IVA trimestrale
Totale

Saldo al 31/12/2017
1.393
31/12/2018
1.253
241
1.134
2.628

Variazioni
1.070
31/12/2017
0
232
1.970
2.202

31/12/2018
165
0
0
0
165

31/12/2017
279
526
3
1
809

RISULTATO DELL’ESERCIZIO
Saldo al 31/12/2018
(18.036)

Saldo al 31/12/2017
21.886

Nel corso del 2018 l’Associazione ha garantito ai propri associati la continuità delle
attività come svolta nei precedenti anni e ciò ha comportato l’utilizzo di riserve
patrimoniali e di liquidità accantonati negli anni precedenti. L’Ente è in grado per
l’esercizio 2019 di garantire la realizzazione delle attività ordinarie e si impegna ad
attivarsi maggiormente con attività di fund-raising.
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico 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.
Milano, lì 27 aprile 2019
la LEGALE RAPPRESENTANTE
Patrizia Pappini
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