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Comitato	e	direzione	sede	
Il	2016	è	stato	un	anno	molto	intenso,	sia	del	profilo	organizzativo	(nuovi	membri	di	comitato)	sia	
da	quello	operativo	(riorganizzazione	della	sede,	pilota	acquisti	centralizzati,	nuova	colonia).		
Le	finanze	sono	sempre	un	aspetto	molto	critico	e	l’anno	finanziario	si	è	chiuso	con	una	perdita	di	
52'100	Fr.	L’ingente	perdita	è	da	imputare	essenzialmente	ai	rimborsi	dei	sussidi	UFAS	per	gli	anni	
2011-2014.		

Movimento	soci	

	
	
Eventi	e	manifestazioni	2016	
Nel	corso	di	tutto	l’anno	si	sono	svolte	numerose	attività	con	i	soci	(e	non	solo).	Di	seguito	ne	
citiamo	alcune:	Assemblea	Generale	Associazione,	presso	Base	Aerea	Militare	+	Rega	a	Locarno;	la	
gita	al	Ponte	Tibetano	e	in	Val	Pozzuolo	con	il	gruppo	escursionisti;	Conferenza	in	collaborazione	
con	Unione	Podologi	Svizzera	Italiana;	Pomeriggi	informativi	sul	diabete	nei	centri	diurni	del	
cantone;	Progetto	Amore	di	Paolo	Meneguzzi	(sostegno	alla	nostra	associazione);	Gita	sociale	in	
Piemonte,	22a	Colonia	estiva	per	i	bambini,	Settimana	di	vacanza	all’Isola	d’Elba	e	la	cena	di	Natale	
dei	soci.	
	 	

Attività	di	segretariato-sede	(%	rispetto	al	2015)	
597	 Consultazioni	(+20%)	 	
784	 colloqui	telefonici	(=)	 		
945	 Fatture	(+14%)	 	

421.00	 importo	∅	fatture	(+7%)	 	
449	 invii	postali	(+11%)	 	

	
Shop	online	
143	ordinazioni	(+18%)	
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DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE 2016 2015

ATTIVO

Mezzi liquidi
Cassa 780.07                  772.67                  
Conti correnti postali 60'658.50             38'396.79             
Conti correnti bancari 74'116.60             117'702.01           

Crediti da forniture e prestazioni
Verso debitori 31'490.35             50'421.90             
Verso debitori diversi 3'766.80               8'046.00               
./. DelcredereDelcredere -1'765.00              -2'925.00              

Altri crediti a breve termine
Crediti per imposta preventiva 160.15                  160.15                  
UBS SA - Garanzia affitto 2'527.60               2'527.35               

Scorte e lavori in corso
Merci per rivendita 18'000.00             24'000.00             

Transitori attivi 21'801.75             14'226.30             

Attivo circolante 211'536.82        253'328.17        

Beni mobili
Mobilio e macchine d'ufficio 3'750.00               4'160.00               

Investimenti materiali 3'750.00              4'160.00              

Attivo fisso 3'750.00            4'160.00            

TOTALE ATTIVO 215'286.82        257'488.17        

ASSOCIAZIONE TICINESE PER I DIABETICI

BILANCIO AL 31 DICEMBRE
(in franchi svizzeri)
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DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE 2016 2015

ASSOCIAZIONE TICINESE PER I DIABETICI

BILANCIO AL 31 DICEMBRE
(in franchi svizzeri)

PASSIVO

Debiti per forniture e prestazioni
Verso creditori 24'069.09             35'292.05             

Transitori passivi 33'200.05             9'530.00               

Attività future 8'744.10               11'277.50             

Capitale dei terzi 66'013.24          56'099.55          

Patrimonio 201'388.62           204'303.35           

Risultato d'esercizio -52'115.04            -2'914.73              

Capitale proprio 149'273.58        201'388.62        

TOTALE PASSIVO 215'286.82        257'488.17        



6500 Bellinzona

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE 2016 2015

Ricavi 
  Vendite materiale sanitario 339'135.25           345'462.45           

Totale ricavi 339'135.25       345'462.45       

Prestazioni 
   Entrate diverse 460.00                  400.00                  
   Inserzioni 35'061.96             39'430.80             
   Tasse sociali 47'305.00             42'590.00             
   Donazioni - sostenitori 17'690.00             4'875.00               
   Donazioni - in memoria 280.00                  1'250.00               

Ricavi colonia 4'300.00               -                        
Sussidi e contributi colonia 21'738.60             -                        

Totale prestazioni di servizio 126'835.56       88'545.80         

Ricavi diversi
   Sussidi diversi 17'500.00             10'000.00             
   Sussidio OFAS 4'100.00               1'356.85               
Diminuzione ricavi
   AFC - contributi IVA -4'203.20              -3'861.00              
   Assestamento delcredere / Perdite da crediti 1'160.00               -425.00                

Totale ricavi diversi 18'556.80         7'070.85           

Ricavi finanziari
   Interessi attivi 177.74                  217.26                  

Totale ricavi finanziari 177.74              217.26              

FORNITURE E PRESTAZIONI 484'705.35        441'296.36        

Costi commercio merci 
   Acquisto materiale sanitario -235'768.55          -212'883.10          

Totale costi per merci -235'768.55      -212'883.10      

SPESE MATERIALE, MERCI E PRESTAZIONI TERZI -235'768.55       -212'883.10       

ASSOCIAZIONE TICINESE PER I DIABETICI

CONTO ECONOMICO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE
(in franchi svizzeri)
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DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE 2016 2015

ASSOCIAZIONE TICINESE PER I DIABETICI

CONTO ECONOMICO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE
(in franchi svizzeri)

Spese del personale
Stipendi -101'262.60          -143'662.30          

Totale spese del personale -101'262.60      -143'662.30      

Spesa per previdenza sociale
Oneri sociali -29'239.60            -22'051.60            

Totale spesa per previdenza sociale -29'239.60        -22'051.60        

SPESE PERSONALE -130'502.20       -165'713.90       

Locazione da terzi dei locali
   Affitti -29'400.00            -29'400.00            

Spese locali -29'400.00        -29'400.00        

Manutenzione, riparazioni, rimpiazzi 
   Spese e interessi bancari -                        -56.80                   

Totale altri costi d'esercizio -                    -56.80               

Spese stampa e distribuzione
   Giornale e spese di spedizione -43'425.64            -34'976.70            
   Stampati diversi -5'006.55              -7'007.75              

Totale spese stampa e distribuzione -48'432.19        -41'984.45        

Assicurazioni / elettricità
   Assicurazioni sede ed elettricità -1'629.80              -1'234.75              

Totale assicurazioni, tasse, permessi, elettricità -1'629.80          -1'234.75          

Spese di amministrazione
   Materiale per ufficio -1'072.75              -6'385.15              
   Informatica - spese e diversi -5'197.95              -1'367.20              
   Spese per pulizia -790.25                -1'307.20              
   Telefono, internet -1'874.80              -1'859.20              
   Spese postali -6'479.25              -4'975.95              
   Tasse ufficiali ASD -18'324.00            -10'435.65            

Totale spese amministrazione e informatica -33'739.00        -26'330.35        

Spese di viaggio, assistenza clienti
   Spese trasferta -3'218.20              -3'941.40              
   Spese di rappresentanza -                        -1'580.95              

Totale spese pubblicitarie -3'218.20          -5'522.35          
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DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE 2016 2015

ASSOCIAZIONE TICINESE PER I DIABETICI

CONTO ECONOMICO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE
(in franchi svizzeri)

Alte spese
   Altre spese -488.30                -69.45                   
   Spese comitato -                        -700.00                
   Spese manifestazioni -4'652.00              -3'443.00              
   Spese gita sociale (costi e ricavi) -1'056.20              77.53                    
   Spese diverse sede -1'349.95              -267.15                

Costi generali colonia -24'004.95            -                        
Costi per il personale colonia -2'500.00              -                        

Totale costi d'esercizio e costi colonia -34'051.40        -4'402.07          

Ammortamenti su beni mobili
   Ammortamenti su macchine d'uff. elettric/elettron -939.20                -1'040.00              

Spesa finanziaria
Spese PC/banca -71.20                   -                        

Totale ricavi finanziari -1'010.40          -1'040.00          

ALTRI COSTI D'ESERCIZIO -151'480.99       -109'970.77       

Costi straordinari
Costi straordinari -29'611.25            -                        

Totale costi straordinari -29'611.25        -                    

Ricavi straordinari
    Ricavi straordinari 10'542.60             44'356.68             

Totale ricavi straordinari 10'542.60         44'356.68         

COSTI E RICAVI STRAORDINARI, IMPOSTE -19'068.65         44'356.68          

PERDITA D'ESERCIZIO -52'115.04         -2'914.73           



ASSOCIAZIONE Ticinese per i diabetici
Via Motto di Mornera 4
6500 Bellinzona

DESCRIZIONE

Nome 

Forma giuridica

Atto costitutivo

Scopo

Sede

Presidente

Vice presidente Francesco Bamert

Segretario Roberto Pasinetti

Dietista Vanja Ender-Paveri

Coordinatore commis. d’esperti  Dr. med. Pietro Gerber

Conferenze/Settore sanitario Susanna Beretta-Piccoli Mostrom

Soci

Ufficio di revisione

A. Art. 959c cpv. 1 CO

1. Informazioni sui principi applicati nel conto annuale

2.

ALLEGATO AL 31.12.2016
(in CHF)

Associazione ticinese per i diabetici

Associazione

17.01.1976

L'associazione ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei

diabetici nella loro vita quotidiana e nell'ottimizzazione dei rispettivi

trattamenti di cura.

la sede dell'associazione è quella del segretariato, Bellinzona

Raffaele Sciarini

839

Fideconto SA, 6500 Bellinzona

Il presente conto annuale è stato allestito in conformità alle disposizioni sulla contabilità

commerciale e sulla presentazione dei conti del Codice Svizzero delle obbligazioni (art. 957-962)

nonché rispettando le norme Swiss GAAP RPC e le prescrizioni previste dalla fondazione

ZEWO.

Informazioni suddivisioni e spiegazioni inerenti a poste del bilancio e del conto 

Liquidità
La liquidità include gli averi di cassa ed i conti correnti bancari o postali, cosi come eventuali

investimenti fiduciari a breve termine con scadenza entro tre mesi. Le disponibilità liquide sono

iscritte al loro valore nominale.

Crediti da forniture e prestazioni e altri crediti
I crediti sono considerati al loro valore nominale e ridotti, se del caso, al loro presunto valore di

realizzo mediante la costituzione di un apposito fondo svalutazione crediti.

Ratei e risconti attivi e passivi
I ratei e risconti attivi e passivi sono calcolati secondo il principio della competenza economica e

temporale.

Debiti per forniture e prestazioni e altri debiti
Debiti da forniture e prestazioni, altri debiti a breve termine sono iscritti al loro valore nominale.

Accantonamenti
Un accantonamento viene costituito se la società ha un impegno attuale derivante da un evento

del passato, se è probabile che per adempiere all'obbligazione si renderà necessaria una

fuoriuscita di risorse e se l'ammontare dell'impegno può essere stimato in maniera attendibile.

Se l'ammontare dell'impegno non è stimabile in maniera attendibile, l'impegno viene riportato

nell'allegato come impegno eventuale.



ASSOCIAZIONE Ticinese per i diabetici
Via Motto di Mornera 4
6500 Bellinzona

DESCRIZIONE

ALLEGATO AL 31.12.2016
(in CHF)

B.

1.

2.

1'798.50               -                            

8'744.10               -                            

9'017.10               -                            

20'594.15             -                            

Rilevazione dei ricavi
I ricavi da forniture vengono rilevati quando i benefici e rischi correlati alla merce sono trasferiti

all'acquirente. I ricavi da servizi sono riconosciuti nel periodo contabile in cui tali servizi sono

stati resi.

Principio di prudenza e rapporto con il diritto fiscale
In base al principio di prudenza e conformemente alle normative fiscali vigenti, la società può

rilevare ammortamenti e rettifiche di valore supplementari o costituire ulteriori accantonamenti.

La società può inoltre rinunciare a recuperare ammortamenti e sciogliere rettifiche di valore o

accantonamenti non più necessari.

Art. 959c cpv. 2 CO

Media annua di posti di lavoro a tempo pieno

La media annua di posti di lavoro a tempo pieno non supera le 10 unità.

Poste del conto economiche straordinarie, uniche o relative ad altri periodi contabili

Ricavi straordinari

Quote pagate all'associazione centrale per l'anno 

precedente

Richiesta di rimboso da parte dell'associazione 

centrale di sussidi per gli anni passati ricevuti a 

torto

Costi straordinari

Differenza rimborso sussidi, UFAS anno 2015 

Scioglimento parziale del fondo attività future



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASSOCIAZIONE TICINESE PER I DIABETICI 
 

6500 Bellinzona 
   

 
 
 

 
Relazione di verifica 
 per l’esercizio 2016 

 
 

 



Relazione di verifica 
all’assemblea dei soci della 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformemente al mandato da voi conferitoci abbiamo verificato il conto annuale (bilancio e conto 
economico) dell’Associazione Ticinese per i Diabetici, Bellinzona, per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2016. Secondo le Swiss GAAP RPC 21 (Swiss Generally Accepted Accounting 
Principles - Raccomandazioni concernenti la Presentazione dei Conti 21) il conto annuale 
dell’Associazione non è soggetto all’obbligo di una revisione ordinaria o limitata. 
 
Il Comitato è responsabile dell’allestimento del conto annuale, mentre il nostro compito consiste nella 
sua revisione e nell’espressione di un giudizio in merito. Confermiamo di adempiere i requisiti legali 
relativi all’abilitazione professionale e all’indipendenza. 
 
La nostra revisione è stata svolta conformemente alle norme della categoria professionale svizzera, le 
quali richiedono di pianificare e svolgere la revisione in maniera tale che anomalie significative nel 
conto annuale possano essere identificate con un grado di sicurezza accettabile. La revisione 
effettuata comprende in particolare l’assunzione di informazioni, operazioni di controllo analitiche 
come pure verifiche dettagliate appropriate dei documenti disponibili presso la sede 
dell’Associazione. Per contro verifiche dei flussi aziendali e del sistema di controllo interno come 
pure l’assunzione di informazioni e altre operazioni di controllo con lo scopo di scoprire eventuali 
frodi non sono oggetto di questo controllo. 
 
In occasione del nostro controllo non abbiamo riscontrato elementi che ci permettano di concludere 
che il conto annuale 
- non dia un’immagine fedele della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 

corrispondente alla realtà in conformità con Swiss GAAP RPC; 
- non sia conforme alle disposizioni legali svizzere e allo statuto dell’Associazione. 
 
Confermiamo inoltre che le prescrizioni previste dalla fondazione ZEWO sono state rispettate. 
 
 
Bellinzona, 24 febbraio 2017 

 FIDECONTO SA 

 
 
 Sandro Croce Michele Janner  
 Revisore resp. 
 
Conto annuale (bilancio e conto economico)  

ASSOCIAZIONE TICINESE  
PER I DIABETICI 

6500 Bellinzona 
6900 Lugano 


