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INTRODUZIONE  
 

Anche quest’anno il bilancio è l’occasione per fare il punto della situazione 

sull’Associazione, su quello che abbiamo fatto e che vogliamo fare. Gli ultimi due anni sono 

stati a dir poco particolari e hanno messo a dura prova tutto il mondo associativo, non solo 

il nostro, che della “presenza” si nutre e che dalla socializzazione non può proprio 

prescindere. Ci rendiamo conto che sono cambiate le priorità, che le energie sono state 

confluite su altro e che la vita associativa possa in qualche modo essere stata messa in 

stand-by. Noi, tuttavia, crediamo che lo stare insieme e il condividere le nostre 

esperienze possa aiutarci proprio in un momento storico così difficile come questo. Ci 

siamo sempre detti che la ricchezza dell’Associazione sono i suoi soci ed i suoi “piccoli-

grandi eroi”. Siamo confidenti che il 2022 sarà l’anno del ritorno ad una vita associativa 

degna di questo nome e, come sempre, ci stiamo adoperando per mettere in pista 

iniziative che coinvolgano tutti e possano aiutarci nel nostro percorso accanto a Mr D. 

L’invito rivolto a tutti voi è, al solito, che chiunque lo desideri è il benvenuto nel farsi 

parte attiva per proporre e realizzare nuove iniziative, promuovendo qualsiasi azione 

di sensibilizzazione nei confronti dei bambini e giovani con diabete. 

 

Infine, una importante nota in merito alla nuova normativa nazionale in materia di 

bilancio di esercizio degli ETS, poiché il 2020 ha visto l’attuazione (con effetti dal 

bilancio 2021) di un decreto che, per quanto ci riguarda, comporta alcune modifiche. 

La riforma del Terzo Settore avviata nel 2017 con l’emanazione del noto Codice del 

Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017) ha previsto fin dall’inizio l’obbligo della redazione del 

bilancio di esercizio.  

In attuazione di quanto espresso all’art. 13 del suddetto decreto, nel 2020 è stato 

emanato il D.M. n. 39 del 5 marzo 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana del 18 aprile 2020) in cui si stabiliscono e adottano gli schemi “fissi” 

di bilancio a cui tutti gli ETS devono attenersi a partire dalla «redazione del bilancio 

relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della 

pubblicazione» (art. 3). Ergo, a partire dal bilancio relativo all’esercizio 2021*. 

Dal momento che A.T.B.G.D. rientra nella categoria di enti con ricavi inferiori alla soglia 

di euro 220.000,00, il prospetto di bilancio si limita al solo rendiconto per cassa, così 

come negli anni scorsi. Tuttavia, gli schemi di bilancio che seguono sono quelli indicati dal 

decreto ministeriale e comuni a tutti gli ETS, che la normativa ha inteso uniformare. 

 

 

Insieme si può! 
 

Il Consiglio Direttivo 

  

 
* Cfr. Nota del Ministero del Lavoro n. 19740 del 29/12/2021 inviata al Forum Nazionale del Terzo Settore. 
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A) L’ASSOCIAZIONE 
 

1. Chi siamo 

A.T.B.G.D. APS è un’associazione no-profit fondata nel 1986 da genitori di bambini e 

giovani con diabete, che hanno sentito forte l’esigenza di impegnarsi nella divulgazione di 

informazioni sul diabete giovanile, sia in prima persona che rendendosi promotori di 

attività a sostegno di enti/istituzioni che ogni giorno operano sul campo a favore di chi ha 

fatto la conoscenza di Mr D.  

Lo sapervi che anche i bambini possono avere il diabete? Questa semplice domanda, per 

quanto possa sembrare banale, in realtà non lo è. Quello che adesso abbiamo imparato a 

conoscere, prima era qualcosa che non gravitava nemmeno lontanamente dalla nostra 

orbita. Scoprire all’improvviso che un figlio soffre di diabete rappresenta uno choc per i 

genitori. Conosciamo quella paura e quell’ansia per il futuro di nostro figlio: ci siamo 

passati! Ciò che all’inizio poteva sembrare buio ed impossibile è diventato luminoso e 

possibile, grazie alla condivisione del dolore, ovvero quando un “Io” diventa “Noi”. 

Chi siamo? Siamo una grande famiglia fatta di genitori, che da oltre 30 anni dedicano il 

proprio tempo a migliorare la qualità della vita dei nostri ragazzi, dei loro fratelli e sorelle 

e di noi genitori, favorendo eventi mirati – campi scuola, corsi di approfondimento per la 

gestione quotidiana del diabete e di un corretto stile di vita, supporto psicologico – oppure 

di socializzazione. 

 

La nostra mission è: 

1. promuovere con ogni mezzo la conoscenza del diabete mellito di tipo 1 o insulino 

dipendente per favorirne la diagnosi precoce e la cura efficace 

2. educare il bambino e il giovane con diabete e relativi nuclei familiari all’autocontrollo 

e all'autogestione della condizione diabetica 

3. contribuire all'educazione e alla promozione della coscienza sociale della condizione 

diabetica 

4. promuovere attività ricreative, educative, sportive per favorire l’inserimento del 

bambino e del giovane con diabete nel contesto sociale 

5. interloquire con le istituzioni pubbliche e private operanti nel settore per qualunque 

tematica inerente la condizione diabetica e l'attuazione di tutte le leggi statali e 

regionali e comunque di tutte le norme, sia in vigore che emanande, relative al diabete 

mellito e ad ogni aspetto ad esso collegabile 

6. seguire l'evoluzione della ricerca nel campo del diabete, mantenendo stretti contatti 

con altre Associazioni italiane ed estere. 

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e 

discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non 

prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. 

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del 

Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di 

natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel 



 

   Bilancio sociale 2021 – “Insieme si può!” 

 

Via del Padule, 34 - Scandicci (FI); Tel.  370 3336054; e-mail: associazione@atbgd-onlus.org 
 

5 A.T.B.G.D. - Associazione Toscana Bambini e Giovani con Diabete 

rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con 

il pubblico. 

Nel perseguire i propri scopi sociali, ATBGD ha instaurato una stretta collaborazione a 

supporto dell’unità di diabetologia pediatrica del Meyer di Firenze e ha sviluppato nel 

tempo attività di informazione sul diabete giovanile in collaborazione con le associazioni 

nazionali (DIABETE FORUM e AGD ITALIA) e regionali (Federazione Toscana Diabete). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1986: 

Costituzione 

Dal 2018: 

si forma il 

gruppo GAM 

Dal 2014: 

Associazione Amica 

del Meyer 

Dal 2016: 

Diabete & Celiachia 

2019: 

premio Bando 

Roche per il Diabete 

2019: 

primo “Campo 

base ATBGD” 

Dal 2016: 

Vacanza Studio in 

Inghilterra 

Dal 2013: 

Caramellite 

2009: 

raccolta fondi Stadio 

Artemio Franchi 

2007: GDM 

Illuminazione 

Ponte Vecchio 

2012: 

Trekking & Diabete 

sulle Apuane 

 

2020: 

progetto Gestione 

Diabete a Scuola 
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ORGANI DI GOVERNO 

Consiglio Direttivo 

ASSEMBLEA 

2. Struttura istituzionale e organizzativa 
 

a) ASSETTO ISTITUZIONALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASSEMBLEA è costituita da tutti i soci. 

Possono essere soci di ATBGD entrambi i genitori o tutori o coloro che comunque 

esercitano la potestà sui bambini e giovani con diabete ancora minorenni, oltre ai giovani 

maggiorenni con diabete. 

L’Assemblea nel 2021 è stata convocata una volta per l’approvazione del bilancio 2020.  

 

L’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE dell’Associazione è il Consiglio Direttivo, in carica nella 

configurazione attuale fino alla data di approvazione del presente Bilancio.  

Per l’esercizio 2021, il Consiglio Direttivo risultava costituito da: 

 Presidente: Massimo Beneforti 

 Vicepresidente: Sara Gianassi 

 Tesoriere: Tommaso Cinti 

 Segretario: Maria Forello 

 Consiglieri: Lavinia Bindi, Paola Burolla, Alessandra Deborah Kidd, 

Giuseppe Rosa, Ilaria Vierucci, Elisa Urso 

Per lo svolgimento delle attività istituzionali atte al perseguimento degli scopi sociali, il 

Consiglio Direttivo si è dotato di una organizzazione tale da poter coprire le molteplici 

attività che deve seguire: 

 Responsabile privacy: Maria Forello 

 Delegato per i rapporti con l’Ospedale Pediatrico Meyer: Alessandra D. Kidd 

 Delegato per i rapporti con FTD: Alessandra D. Kidd 

 Delegato per i rapporti con AGD Italia: Sara Gianassi 

 Delegato per i rapporti con le altre AGD toscane: Massimo Beneforti  

 Delegato Diabete e Sport: Matteo Cammarata 

Presidente 

Vicepresidente 

Tesoriere 

Segretario 
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 Rappresentante sul territorio (Arezzo): Paola Burolla 

 Rappresentante sul territorio (Mugello): Giuseppe Rosa 

A causa del Covid, i propri membri, in ottemperanza ai protocolli COVID, hanno preso 

parte a numerosi incontri con altri enti/istituzioni/associazioni ni modalità “remota”. 

 

b) RETI 

Se è vero che la matematica non è un’opinione, è vero anche che l’unione fa la forza e 

noi siamo fermamente convinti che mai come in questi casi 1+1 faccia più di 2. 

In quest’ottica, ATBGD ha nel tempo attivato e consolidato rapporti con altre istituzioni 

e oggi fa parte di un network di Associazioni Regionali e Nazionali, che si pongono quali 

naturali interlocutori di organismi ed enti pubblici a vari livelli. 

Nello specifico, ATBGD è associata a: 

 A.G.D. ITALIA, un coordinamento tra Associazioni Italiane Giovani con Diabete 

nato nel 1996 con la finalità di coordinare a livello nazionale gli sforzi e le attività 

di varie associazioni locali per rappresentare le associazioni verso gli Enti 

nazionali. 

https://www.agditalia.it/ 

 DIABETE ITALIA, un’associazione che raggruppa i vari stakeholder del mondo del 

diabete in Italia. I suoi soci sono le società scientifiche (specialisti diabetologi per 

l’adulto, specialisti diabetologi pediatrici, medici di medicina generale e infermieri) 

e le associazioni dei pazienti (i genitori di minori con diabete, gli atleti con diabete 

e le persone con diabete di ogni età). 

https://www.diabeteitalia.it/ 

 F.T.D., Federazione Toscana Diabete che riunisce le associazioni di pazienti con 

diabete tipo 1 e 2 presenti sul territorio toscano. Tra gli scopi di FTD, la 

divulgazione di tutte le leggi e delibere regionali inerenti la gestione delle persone 

con diabete e la verifica della qualità dei servizi offerti ai pazienti ed ai loro 

familiari. Si propone come interlocutore unico delle istituzioni, rappresentando le 

esigenze delle persone con diabete sia a livello politico che con la dirigenza 

sanitaria regionale. FTD è presente nella commissione regionale per le attività 

diabetologiche. 

https://www.federazionetoscanadiabete.it/ 

L’appartenenza a tale network consente ad ATBGD: di aprirsi ad altre realtà territoriali, 

condividendo esperienze, problematiche e cercando soluzioni e percorsi comuni; di 

contribuire a creare quella “massa critica” necessaria a portare le istanze di chi vive 

quotidianamente Mr D a tavoli di discussione altrimenti difficilmente raggiungibili, 

soprattutto a livello nazionale; di essere non solo costantemente aggiornata, ma anche 

parte attiva degli sviluppi delle normative e delle azioni a livello locale, regionale e 

nazionale in merito ai molteplici aspetti che interessano il diabete: dalle necessità e 

criticità terapeutiche, all’inserimento scolastico, dall’innovazione tecnologica, all’iter per 

l’ottenimento della patente di guida, alle agevolazioni fiscali, etc. 
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c) STAKEHOLDER 

Gli stakeholder 

sono tutte le parti 

portatrici di 

interesse verso le 

attività 

dell’Associazione e 

verso i quali ATBGD 

si relaziona e si 

impegna e verso i 

quali si assume 

responsabilità 

chiedendo di 

assumerne a 

propria volta. 

 
 

 

 

 

 

  

ATBGD

Giovani e 
bambini con 

diabete
Familiari

Soci

Ospedale 
Pediat. Meyer

Medici di 
famiglia

AGD Toscana

AGDI

FTD

Case 
farmaceutiche

Enti Locali
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B) ATTIVITÀ E PROGETTI REALIZZATI 
Anche nel 2021, purtroppo, vi sono state oggettive limitazioni causate dall’emergenza 

sanitaria Covid, che hanno condizionato anche la nostra vita associativa.  

Abbiamo cercato di sfruttare al massimo le finestre temporali dei mesi più caldi per 

organizzare eventi in presenza e tornare ad un barlume di normalità.  

La speranza, al solito, è quella di essere comunque riusciti ad essere sempre più 

“famiglia”. 

  

 

 Laboratorio di cucina “Diabete & 
Celiachia” 

Conosciuta ormai da molti dei nostri soci, 

Ilaria Bertinelli è la mamma di Gaia, una 

ragazza con diabete e celiachia. Ilaria è una 

grandissima appassionata di cucina e ormai 

da diversi anni ci dona la sua esperienza 

trascorrendo una giornata insieme e 

insegnandoci a cucinare sfiziose ricette 

gluten free! 

A marzo e maggio 2021 sono stati organizzati 

due incontri in remoto con Ilaria, che per un 

giorno ci ha fatto sentire dei veri cuochi!!!! 

 

 

 

 

 Diabete a Scuola  

Nonostante le difficoltà dovute alla 

pandemia, anche nel 2021 siamo stati – 

insieme alla altre Associazioni locali - al 

fianco del Meyer nell’organizzazione dei corsi 

di formazione per il personale scolastico.  
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 Festa annuale A.T.B.G.D. 2021 

Il 10/10/2021 è stata organizzata una 

giornata all’aperto nel parco di Villa Gerini a 

Sesto Fiorentino, un’occasione per rivedersi, 

stare in compagnia del clown Giulivo e gli 

splendidi ragazzi del Gruppo GAM e gustarsi 

delle appetitose crêpes gluten free!!! 

Oltre all’aspetto ludico e di socializzazione, 

l’occasione è stata sfruttata per organizzare 

anche un gruppo di parola per genitori a cura 

di uno psicologo specializzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Convegno AGDI 

Il 30/10/2021, in occasione del centenario 

dell’insulina, AGD Italia ha organizzato un 

importante convegno a cui ATBGD ha 

partecipato con il proprio delegato. 
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 Evento “Passeggiata con vista” 

L’attività fisica è uno dei pilastri 

fondamentali e “naturali” per tenere sotto 

controllo la glicemia. Firenze è 

indiscutibilmente una delle città più ricche di 

arte e storia del mondo. Niente di meglio, 

quindi, che unire le due cose e organizzare 

una fantastica “passeggiata con vista” per le 

strade di Firenze!!! 

Accompagnati da due guide professionali, 

aiutate anche da un sistema di walkie talkie e 

auricolari (per garantire il distanziamento), 

siamo andati alla scoperta dei principali 

palazzi del centro di Firenze, con aneddoti e 

storie divertenti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evento “Visita al Museo Nazione del 
Bargello” 

Dopo il grande riscontro della passeggiata 

alla scoperta di Firenze, abbiamo organizzato 

un altro momento in cui coniugare attività 

fisica e cultura. 

Accompagnati dalle due stesse “mitiche” 

guide, siamo andati alla scoperta di uno dei 

più importanti musei nazionali, il Bargello. 
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 Gli Auguri di Buone Feste dai GAM  

Cosa c’è di meglio di una bella cioccolata calda 

(senza zucchero) in compagnia dei nostri 

fantastici ragazzi GAM?!! 

Domenica 19 dicembre 2021 ci siamo ritrovati al 

calduccio per farci gli auguri e condividere tempo 

ed esperienze con i ragazzi più grandi. 
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C) RENDICONTO PER CASSA 
 

Quanto segue è un rendiconto finanziario che dà evidenza delle entrate e delle uscite 

relative al periodo 01/01/2021 – 31/12/2021. 

Stante l’adozione dei nuovi schemi imposti dalla normativa nazionale (cfr. Introduzione 

al presente documento), si è dovuto procedere anche ad una riclassificazione dei 

movimenti del 2020, al fine di garantire una opportuna comparabilità delle poste di 

bilancio. 

 

USCITE 2021 2020 ENTRATE 2021 2020 

A) Uscite da attività di 

interesse generale 
    

A) Entrate da attività di 

interesse generale  
    

      
1) Entrate da quote associative 
e apporti dei fondatori 

1.455,00 2.025,00 

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

4.346,13 4.077,36 
2) Entrate dagli associati per 
attività mutuali 

981,25   

2) Servizi  3.165,01 5.699,78 
3) Entrate per prestazioni e 
cessioni ad associati e 
fondatori 

    

      4) Erogazioni liberali 2.283,14 1.444,47 

3) Godimento beni di terzi 511,10 619,60 5) Entrate del 5 per mille 21.135,78 49.151,10 

4) Personale     
6) Contributi da soggetti 
privati 

  9.890,00 

      
7) Entrate per prestazioni e 
cessioni a terzi 

    

5) Uscite diverse di gestione 616,20 15.918,00 8) Contributi da enti pubblici     

      
9) Entrate da contratti con enti 
pubblici 

    

      10) Altre entrate     

Totale 8.638,44 26.314,74 Totale 25.855,17 62.510,57 

      
Avanzo/disavanzo attività di 
interesse generale 

17.216,73 36.195,83 

            

B) Uscite da attività diverse     B) Entrate da attività diverse     

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

    
1) Entrate per prestazioni e 
cessioni ad associati e 
fondatori 

    

2) Servizi      
2) Contributi da soggetti 
privati 

    

3) Godimento beni di terzi     
3) Entrate per prestazioni e 
cessioni a terzi 

    

4) Personale     4) Contributi da enti pubblici     

5) Uscite diverse di gestione   2.000,00 
5) Entrate da contratti con enti 
pubblici 

    

      6) Altre entrate     

Totale 0,00 2.000,00 Totale 0,00 0,00 

      Avanzo/disavanzo attività 0,00 -2.000,00 
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diverse 

C) Uscite da attività di 

raccolta fondi 
    

C) Entrate da attività di 

raccolta fondi 
    

1) Uscite per raccolte fondi 
abituali 

    
1) Entrate da raccolte fondi 
abituali 

    

2) Uscite per raccolte fondi 
occasionali 

245,86 321,51 
2) Entrate da raccolte fondi 
occasionali 

250,00 230,00 

3) Altre uscite     3) Altre entrate     

Totale 245,86 321,51 Totale 250,00 230,00 

      
Avanzo/disavanzo attività di 
raccolta fondi 

4,14 -91,51 

            

D) Uscite da attività 

finanziarie e patrimoniali 
    

D) Entrate da attività 

finanziarie e patrimoniali 
    

1) Su rapporti bancari 341,23 284,01 1) Da rapporti bancari     

2) Su investimenti finanziari     
2) Da altri investimenti 
finanziari 

    

3) Su patrimonio edilizio     3) Da patrimonio edilizio     

4) Su altri beni patrimoniali     4) Da altri beni patrimoniali     

5) Altre uscite     5) Altre entrate     

Totale 341,23 284,01 Totale 0,00 0,00 

      
Avanzo/disavanzo attività 
finanziarie e patrimoniali 

-341,23 -284,01 

            

E) Uscite di supporto 

generale 
    

E) Entrate di supporto 

generale 
    

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

  365,80 
1) Entrate da distacco del 
personale 

    

2) Servizi  20.717,57 2.362,03 
2) Altre entrate di supporto 
generale 

  0,40 

3) Godimento beni di terzi           

4) Personale           

5) Uscite diverse di gestione 1.102,40 234,90       

Totale 21.819,97 2.962,73 Totale 0,00 0,40 

Totale uscite della gestione 31.045,50 31.882,99 Totale entrate della gestione 26.105,17 62.740,97 

      
Avanzo/disavanzo d’esercizio 
prima delle imposte 

-4.940,33 30.857,98 

      Imposte 0,00 0,00 

      

Avanzo/disavanzo d’esercizio 

prima di investimenti e 

disinvestimenti patrimoniali, 

e finanziamenti 

-4.940,33 30.857,98 
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        2021 2020 

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e 
finanziamenti 

    

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e 
finanziamenti 

    

Avanzo/disavanzo complessivo       0,00 0,00 

            

        2021 2020 

Cassa e Banca       94.194,68 99.135,01 

Cassa       1.304,50 1.894,50 

Depositi bancari e postali       92.890,18 97.240,51 
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La gestione 2021 ha prodotto entrate per complessivi € 26.105 ed uscite pari ad € 

31.045, con un saldo negativo di -€ 4.940. Il decremento delle entrate di circa il 58% 

rispetto all’anno precedente è dovuto all’anomalia del 2020 quando a causa della 

pandemia il Ministero ha erogato doppia quota del 5 per mille: nel 2021 siamo tornati alla 

normalità. 

Pressoché il 100% delle fonti deriva dall’area istituzionale, mentre sul fronte delle 

uscite segnaliamo la preponderanza delle attività di supporto (70%) in cui sono state 

registrate le spese sostenute per la causa con la Città Metropolitana risalente al 2016 ed 

estinta nel 2021. 

Per il resto, il 28% delle risorse è stato impiegato in attività istituzionali (rispetto al 

80% del 2020), l’1% per spese legate alla tenuta del conto corrente ed il restante 1% per 

acquistare materiale per le attività di raccolta fondi. 

In generale, la situazione emergenziale ha fortemente limitato la capacità di spesa 

dell’associazione. 

 

 

Tipologia delle entrate    Tipologia delle uscite 
 

 

 

  

Da attività di 

interesse generale

99%

Da attività di 

raccolta fondi

1%

Entrate di 

supporto 

generale

0%

Da attività di 

interesse 

generale

28%

Di supporto 

generale

70%

Da attività di 

raccolta fondi

1%

Da da attività 

finanziarie e 

patrimoniali

1%
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1) ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

La principale fonte di risorse finanziarie rimane il 5x1000, che copre l’81% di tutte le 

entrate, facendo registrare un decremento del 57% rispetto al 2020, dovuto come detto al 

ritorno all’erogazione di una annualità. 

 

Quote 5 per mille Importo Data erogazione 

Anno finanziario 2020 € 21.135,78 29/10/2021 

Totale complessivo € 21.135,78  

 

Le donazioni da privati e le quote degli associati rappresentano insieme la seconda 

voce di bilancio, costituendo il 14% delle fonti. 

Riportiamo di seguito il dettaglio della composizione delle entrate rientranti all’area 

delle attività di interesse generale. 

  

 

 

 

 

Riguardo agli impieghi, per il 2021 è da rimarcare come, in discontinuità con gli anni 

precedenti, sia venuta meno – pur essendo stata confermata la disponibilità 

dell’Associazione – l‘erogazione all’ospedale Meyer finalizzata ad avere un medico 

diabetologo in più nello staff della Diabetologia Pediatrica. 

 

 

 

 

 

 

€ 1.455

€ 2.283

€ 0

€ 0

€ 546

€ 21.136

€ 435

€ 2.025

€ 1.444

€ 390

€ 1.500

€ 8.000

€ 49.151

€ 0

     Quote associati

     Donazioni da privati

     Contributi da enti/istituzioni

     Contributi da Aziende
mediche/farmaceutiche

     Contributi da progetti

     5x1000

     Festa annuale ATBGD

Composizione delle entrate da attività di interesse 

generale

2020 2021



 

   Bilancio sociale 2021 – “Insieme si può!” 

 

Via del Padule, 34 - Scandicci (FI); Tel.  370 3336054; e-mail: associazione@atbgd-onlus.org 
 

18 A.T.B.G.D. - Associazione Toscana Bambini e Giovani con Diabete 

Per l’organizzazione della festa annuale dell’associazione nel 2021 sono stati spesi € 

3.508 ed incassati € 435 come quota simbolica. 

 

FESTA ATBGD - Ottobre 2021 Entrate Uscite 

Contributo festa ATBGD 435,00   

Affitto locali    -400,00 

Organizzazione Festa ATBGD   -3.108,21 

Totale complessivo 435,00 -3.508,21 

 

Le risorse destinate all’organizzazione di iniziative scientifiche sono state impiegate 

come da elenco seguente: 

 

Iniziativa Uscite 

Laboratorio cucina Diabete e Celiachia -445,01 

Evento Passeggiata con vista -890,00 

Evento Visita al Bargello -142,00 

Gruppo di parola per genitori -80,00 

Totale complessivo -1.557,01 

 

 

 

 

 

 

 

€ 0

€ 0

€ 130

€ 150

€ 264

€ 1.557

€ 72

€ 750

€ 3.736

€ 1.979

€ 14.196

€ 317

€ 130

€ 150

€ 220

€ 60

€ 1.222

€ 7.268

€ 1.987

€ 915

     Contributi a Diabetologia Pediatrica AOU Meyer

     Materiale informativo/divulgativo

     Quota annuale FTD

     Quota annuale AGD Italia

     Rimborso spese Consiglieri per progetti

     Organizzazione iniziative scientifiche

     Partecipazione a convegni/riunioni/eventi altre Ass.

     Spese per Progetti di ricerca

     Ospitalità e animazione

     Omaggi, gadget, stampa brochure eventi

Composizione delle uscite per attività di interesse 

generale

2020 2021
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2) ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE 

Come anticipato, nel 2021 è stata estinta la causa con la Città Metropolitana. Le relative 

spese hanno riguardato per euro 13.500 la transazione e per i restanti euro 6.261 gli 

onorari dei professionisti: l’avvocato e l’architetto in quota parte in qualità di C.T.U. 

Vista la rilevanza di suddette voci, si ricorda che nel 2016 la Provincia di Firenze, cui è 

poi succeduta la Città Metropolitana, aveva citato in solido ANMIC (Associazione Nazionale 

Mutilati e Invalidi Civili) e ATBGD per il pagamento di utenze arretrate relative 

all’immobile di Via Pratese, 33 a Firenze (locali distinti ma con impianti elettrico e di 

riscaldamento in condivisione) che le due associazioni avevano ricevuto in comodato 

gratuito dalla medesima Città Metropolitana e dove ATBGD ha mantenuto la propria sede 

fino al 2015; precisando che gli organi sociali di ATBGD allora in carica avevano fin 

dall’inizio dato la propria disponibilità al pagamento di una quota fino al 50% del totale, 

pur utilizzando la sede in misura ampiamente inferiore ad ANMIC, data la latitanza  

di quest’ultima, la causa è andata 

avanti fino alla soluzione transattiva 

finalmente raggiunta nel mese di 

gennaio 2021 quando ATBGD, 

assistita dall’Avv. Jacopo Palermo 

(professionista iscritto all’Albo degli 

Avvocati di Firenze),ha accettato di 

pagare a saldo e stralcio alla Città 

Metropolitana l’importo di 13.500 

Euro (16.500 Euro l’importo in quota 

ANMIC), facendosi inoltre carico delle 

proprie spese legali. 

Il procedimento è stato dichiarato 

estinto in data 15 giugno 2021. 

 

 

 

Diamo di seguito evidenza della composizione delle uscite per attività di supporto. 
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€ 0

€ 0

€ 127

€ 507

€ 0

€ 322

€ 1.102

€ 19.762

€ 595

€ 15

€ 227

€ 607

€ 34

€ 662

€ 0

€ 672

     Spese sede

     Cancelleria

     Telefonia

     Polizze assicurative

     Spese Postali

     Acquisto e manutenzione strumentazione/servizi
Web

     Omaggi, gadget, stampa brochure eventi

     Altre uscite

Composizione delle uscite di supporto generale

2020 2021



 

 

 

 

 

 


