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RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE SPESE SOSTENUTE CON IL CONTRIBUTO 
CINQUE PER MILLE IRPEF 2019 SUI REDDITI DEL 2018 - ACCANTONAMENTO DEL 
6/10/2021 
 
In data 6 Ottobre 2020 la FDG ODV ETS ha ricevuto accredito sul proprio Conto Corrente 
presso Unicredit della somma di € 51764.50 
Gli impieghi della medesima sono stati deliberati dall’Assemblea dei soci in data 27 giugno 
2021 
Delibera dell’Assemblea: Per il successivo anno (2019 su redditi 2018) il cui contributo è 
stato accreditato in data 6 ottobre 2020, si propone di utilizzare tutte le spese che 
andranno dal 1 luglio 2021 al 5 ottobre 2021, mentre la somma eccedente potrà essere 
accantonata come da disposizioni del Ministero. Comunicazione a firma Lombardi del 4-3-
2021. 
L’Assemblea approva e quindi autorizza a procedere in questo modo. 
Di seguito si andranno a dettagliare le voci di spesa elencate nel rendiconto per la somma 
accantonata, pari a € 41297.85 
 
1)Risorse Umane: Si tratta di rimborsi spese ai volontari per trasferte su incarichi per 
impegni istituzionali, riunioni di Consiglio e Assemblee e alla Segreteria per trasferte e 
spese varie. (€ 6785.88) 
 
2/Costi di funzionamento – Si elencano spese per la connessione telefonica e internet 
della sede operativa e per il telefono cellulare del Presidente e delle spese di 
funzionamento e cancelleria ufficio presidenza e per l’utilizzo della sede legale 
Spese ufficio       €    487,32 
Spese telefoniche      € 1.615,77 
Contributo per utilizzo sede legale   € 2.280,00 
Spese bancarie      €    509,83 
 
3/Acquisto di beni e servizi. 
Si evidenziano spese sostenute per prestazioni da soggetti esterni all’ente per: 
Riparazioni manutenzione strumenti ufficio  €     125,20 
Spese licenza programma contabilità   €     158,60 
 Attrezzature ufficio       €  2.155,40 
Spese per riunioni consiglio direttivo e assemblee €17.233,21 
convegni 



Spese di rappresentanza e omaggi   €    969,86 
Noleggio sale per riunioni     € 1.280,00 
 
4/ Spese per attività di interesse generale dell'ente 
Le spese indicate sono quelle sostenute per: 
 
Produzione Giornale Progresso Diabete:   € 1.125,67  
Impianto e stampa di 1 numeri del giornale- ordine giornalisti 
Trasferta direttore- 
 
Comunicazione sociale:     € 9.569,07 
È stata realizzata una pubblicazione informativa sul diabete infantile - giovanile su: 
Repubblica – mezza pagina nov. 2021 
Il Sole 24 Ore – Scenari nazionale Speciale Guida sanità 13/12/2021 
Repubblica Roma + Web marzo 2022 
Il Resto del Carlino Cronaca  Marzo 2022 
Repubblica mezza pagina  aprile 2022 
Il Resto del carlino Cronaca 8 e 19 aprile 2022 
Repubblica Napoli maggio 2022 
Il Resto del Carlino Cronaca maggio 2022 
al fine di divulgare la conoscenza di questo problema socio sanitario ancora troppo poco 
noto alla popolazione, cosa che ha gravi implicazioni, soprattutto in relazione alla 
pandemia da Covid 19 e all’assistenza del bambino diabetico a scuola oltre che alla 
preclusione all’accesso ai corpi militari dello stato! 
 
Ricerca – € 784.20  
È stato rinnovato il Brevetto presso S.I.B. per il progetto di ricerca FDG Cura Diabete per 
l’Italia (18° annualità) 
 
Premio alla Comunicazione- € 910.24  
Si è svolto, con il sostegno di Novo Nordisk, una edizione ridotta del tradizionale “Premio 
alla Comunicazione FDG”. L’evento ha avuto luogo il 24 novembre 2021 nella Sala delle 
Conferenze dell’ANCI alla presenza di Onorevoli e funzionari di alcune Istituzioni 
Ministeriali. Sono stati premiati la Dott.ssa Emanuela Baio, Il Signor Luca Gregori e il Dott. 
Renato Giordano per i loro libri, pubblicati recentemente, sull’argomento “Diabete” 
Causa Covid l’evento è stato trasmesso “on line” e solo alcune personalità erano in 
presenza. Le spese elencate sono quello relative alla partecipazione del Presidente della 
FDG, Antonio Cabras e della sua segretaria. 
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