Bilancio al 31 dicembre 2019
Relazione di Missione
L’associazione Italiana GLUT1 Onlus è giunta alla rendicontazione del suo settimo anno di vita.
In questa relazione ci sforzeremo di esporre i principali risultati ottenuti nell’esercizio facendo costante
riferimento agli obbiettivi di utilità sociale che l’Associazione, in quanto organizzazione non lucrativa, si
propone di realizzare.
Motivazioni e obbiettivi
L’associazione ha lo scopo di promuovere un movimento di solidarietà a favore di tutte le persone affette da
“Sindrome da Deficit del Trasportatore di Glucosio, tipo 1” e di tutti i loro familiari, operando nel settore
dell’assistenza socio-sanitaria e della beneficenza diretta e indiretta a favore delle attività di ricerca
scientifica.
L’anno 2019 è stato caratterizzaro dall’uscita del precedente Presidente Signor Massimiliano Barone (che
ringraziamo) e della nomina della nuova Presidente dell’Associazione, Dottoressa Monica Christine Lucente,
e dalla nomina del nuovo Consiglio Direttivo, ora composto da 7 soci (incluso la Presidente).
Nel dettaglio segnaliamo che i progetti principali gestiti dall’Associazione nel 2019 sono stati:
l’implementazione del registro nazionale sulla patologia, la gestione e lo sviluppo dell’app Ketonet per la
gestione della dieta chetogena il supporto alle famiglie neo-diagnosticate e non (psicologico e
burocratico/operativo), il finanziamento di un’attività di dissemination per quel che concerne uno studio di
ricerca specifico sulla patologia, il progetto Insieme Davvero per fornire un contributo economico al
supporto psicologico ai pazienti, la dissemination sulla malattia (tramite i canali istituzionali, social e le
relazioni con le Reti di pazienti, nazionali e internazionali e le Istituzioni), riunioni periodiche con il
Comitato Scientifico dell’Associazione, attività di funraising sul territorio e tramite i social network.
Anche per il 2020 continueremo ad occuparci dei progetti sopra indicati, con una particolare attenzione alla
messa al centro del paziente in ogni attività e a progetti di awareness sulla patologia.
Si segnala che grazie alla raccolta del 5x1000 destinata alle O.n.l.u.s. con riferimento all’anno finanziario
2017 nel corso dell’anno sono stati accreditati €. 14.694,47, contributo che ha inciso per circa il 17% sul
totale raccolto nell’anno.
In conclusione riteniamo doveroso fare un particolare ringraziamento ai soci e ai volontari che ci hanno
sempre sostenuto, ma soprattutto a tutti i donatori che con il loro apporto hanno permesso all’associazione di
poter raccogliere i fondi necessari per il perseguimento degli scopi sociali.
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Bilancio al 31 dicembre 2019
Nota integrativa
Brevi cenni storici
L’ente si è costituito in data 20 ottobre 2012 sotto la forma di Associazione.
L’Associazione, al fine di svolgere la propria attività in osservanza del D.Lgs. 460/97, ha redatto il proprio statuto con forma di scrittura privata autenticata e aderente alle disposizioni
previste da tale norma ha presentato domanda di iscrizione nel Registro delle Organizzazioni
non lucrative di utilità sociale “O.N.L.U.S.” presso la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia.
Agevolazioni di cui gode l’Associazione
La predetta iscrizione consente all’Associazione di poter usufruire delle agevolazioni tributarie in materia di ONLUS previste dal D.P.R. 917/86 e delle agevolazioni sull’ imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) previste dalla Legge Regionale della Lombardia n. 10
del 14/07/2003 e successive modificazioni.
Si segnala che alla data odierna si è in attesa di ricevere i fondi relativi alla raccolta del
5x1000 dell’anno finanziario 2018 e 2019 e che nel corso dell’anno sono pervenuti €.
14.694,47 relativi alla raccolta 5x1000 dell’anno finanziario 2017.
Contenuto e forma del Bilancio
Il Bilancio dell’Associazione è stato predisposto al 31 dicembre e redatto in conformità alle
disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, D.lgs. n. 460/97 e
alle raccomandazioni della Commissione aziende non profit del dottori commercialisti.
Il Bilancio dell’esercizio è quindi composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della
Gestione e dai seguenti Allegati ai prospetti di bilancio:
- Nota Integrativa;
- Relazione di Missione (c.d. conto morale).
Lo Stato Patrimoniale rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo della liquidità
crescente.
Il Rendiconto della Gestione acceso ai Proventi ed Oneri informa sul modo in cui le risorse
sono state acquisite e sono state impiegate nel periodo, nelle “aree gestionali”.
Le “aree gestionali” dell’Associazione sono le seguenti e possono essere così definite:
 attività tipica o d’istituto:
 attività promozionale e di raccolta fondi:
 attività accessoria:
 attività di gestione finanziaria:
 attività di natura finanziaria:
 attività di supporto generale:
Criteri di formazione
Il bilancio è stato predisposto applicando i principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali
dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri specificamente previsti per le Organizzazioni
senza scopo di lucro.

La valutazione delle voci del bilancio è fatta secondo prudenza.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente
dalla data d’incasso o del pagamento e dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio,
anche se conosciuti dopo la sua chiusura.
Gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati separatamente.
Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i principi
contabili adottati.
Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra
perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è
stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e
pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’Associazione nei vari esercizi.
1.1 Immobilizzazioni Immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, e
si riferiscono a costi aventi comprovata utilità pluriennale, esposti nell’attivo di bilancio al
netto dei relativi ammortamenti
1.2 Immobilizzazioni Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, e
si riferiscono a costi per l’acquisto di piccole attrezzature esposte nell’attivo di bilancio al
netto dei relativi ammortamenti.
2 Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
3 Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
4 Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
5 Fondi per rischi e oneri
Nella valutazione sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi

6 Fondo TFR
Non si è proceduto alla costituzione del fondo poiché l’associazione non ha avuto nel corso
dell’anno personale alle sue dipendenze.
Contenuto e variazioni delle voci più significative
Stato patrimoniale

Attività
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al
Saldo al
31-dic-19
31-dic-18
0

Variazione

1.098

-1.098

Trattasi delle spese sostenute per la costituzione dell’associazione, per la realizzazione del Logo e del sito internet, al netto del relativo fondo di ammortamento
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al
31-dic-19

Saldo al
31-dic-18

0

Variazione

116

-116

Trattasi delle spese sostenute per l’acquisto di un computer, al netto del relativo fondo di ammortamento
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al
31-dic-19

Saldo al
31-dic-18
0

Variazione

0

0

II. Crediti
Saldo al
31-dic-19

Saldo al
31-dic-18
0

III. Attività finanziarie
Saldo al
31-dic-19

0

Saldo al
31-dic-18

0

IV. Disponibilità liquide
Saldo al
31-dic-19

Variazione

0

Variazione

0

Saldo al
31-dic-18

146.557

0

Variazione

93.398

53.159

Tale importo è costituito da disponibilità sul conto corrente bancario, alla data di
chiusura dell’esercizio, per un importo pari a Euro 146.345,00 e da disponibilità in
cassa per un importo pari a Euro 212,00.
D) Ratei e risconti
Saldo al
31-dic-19

Saldo al
31-dic-18
457

Variazione

139

318

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento
o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in

ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori
espressi in moneta estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Passività
A) Patrimonio netto
Saldo al
31-dic-19

Saldo al
31-dic-18
88.581

Variazione

80.999

7.582

E’ composto dai risultati dei precedenti esercizi accantonati per impieghi futuri per
un importo pari a Euro 80.999 e dall’avanzo di gestione pari a Euro 7.582.
B) Fondi per rischi e oneri
Saldo al
31-dic-19

Saldo al
31-dic-18
0

Variazione

0

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al
31-dic-19

Saldo al
31-dic-18
0

Variazione

0

0

D) Debiti
Entro 12 Mesi
Saldo al
31-dic-19

Saldo al
31-dic-18
8.433

Variazione

13.751

-5.318

Trattasi di debiti nei confronti di fornitori per servizi resi e da saldare alla data di
chiusura dell’esercizio.
Oltre 12 mesi:
Saldo al
31-dic-19

Saldo al
31-dic-18
0

Variazione

0

0

E) Ratei e risconti
Saldo al
31-dic-19
50.000

Saldo al
31-dic-18

Variazione

0

50.000

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della
competenza temporale.
Non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Rendiconto gestionale
A1) Valore della produzione tipica (o istituzionale)
Saldo al
31-dic-19

Saldo al
31-dic-18
77.511

Variazione

23.115

54.396

E’ quanto raccolto come donazioni spontanee di aziende e privati a sostegno dei progetti sociali per €. 35.267, per quote associative dei soci per €. 2.350 e per il progetto
Banca dati del Registro Patologia per €. 25.200. Si evidenzia che l’importo ricomprende la somma di €. 14.694 percepita dalla raccolta del 5x1000 dell’anno 2017
pervenuta nel corso dell’esercizio e che non era possibile stimare nell’esercizio di
competenza.
A2) Proventi da raccolta fondi
Saldo al
31-dic-19

Saldo al
31-dic-18
7.189

Variazione

76.452

-69.263

Rappresenta quanto raccolto dall’associazione in occasione di alcune manifestazioni
tenute nel corso dell’anno per sensibilizzare l’opinione pubblica sui progetti finanziati dall’associazione stessa.
A3) Valore della produzione attività accessorie, connesse, commerciali produttive marginali
Saldo al
31-dic-19

Saldo al
31-dic-18
0

Variazione

0

0

B1) Costi della produzione tipica o istituzionale
Saldo al
31-dic-19

Saldo al
31-dic-18
69.463

Variazione

30.024

39.439

Rappresenta il contributo erogato per la gestione del Progetto banca dati Registro patologia per €. 6.100, per supporto alla dissemination di un progetto di ricerca €.
50.000, per consulenze per la realizzazione del progetto Registro nazionale per Euro
10.924 e i costi relativi alla realizzazione degli stessi per €. 2.439
B2) Costi promozionali e di raccolta fondi
Saldo al
31-dic-19

Saldo al
31-dic-18
2.859

Variazione

11.163

-8.304

Rappresentano i costi sostenuti dall’associazione per occasionali raccolte fondi organizzate nell’esercizio.
B3) Costi della produzione dell'attività accessorie, connesse e comm. e
prod. marg.
Saldo al
31-dic-19

Saldo al
31-dic-18
0

Variazione

0

0

C1) Proventi finanziari e patrimoniali
Saldo al
31-dic-19

Saldo al
31-dic-18
0

Variazione

0

0

E’ quanto maturato al 31 dicembre per interessi attivi di conto corrente.
C2) Oneri finanziari e patrimoniali
Saldo al
31-dic-19

Saldo al
31-dic-18
0

Variazione

0

0

D1) Proventi straordinari
Saldo al
31-dic-19

Saldo al
31-dic-18
0

Variazione

0

0

D2) Oneri straordinari
Saldo al
31-dic-19

Saldo al
31-dic-18
0

Variazione

0

0

E) Oneri di supporto generale
Saldo al
31-dic-19

Saldo al
31-dic-18
4.797

Variazione

8.368

-3.571

Trattasi dei costi di struttura per la gestione dell’associazione quali cancelleria, spese
bancarie, postali, telefoniche, consulenze amministrative, ammortamenti delle immobilizzazioni e varie di gestione.
F) Imposte dell’esercizio
Saldo al
31-dic-19

Saldo al
31-dic-18
0

Variazione

0

0

Usufruendo delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 460/97, poiché non sono state
svolte attività commerciali, neanche occasionalmente, l’associazione è esente da
qualsiasi tributo fiscale.
Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori.
Qualifica
Amministratori

Compenso
0

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale 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.
Il Presidente
Lucente Monica Christine

