
                                                   RELAZIONE DEL REVISORE 

 

 

Agli Associati della 

PARKINSON ITALIA 

Confederazione Associazioni Italiane Parkinson e Parkinsonismi (ONLUS) 

 

Il bilancio chiuso al 31.12.2018 così come Vi viene presentato è stato oggetto di esame da parte 

mia. 

 

L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi 

la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare 

se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Il procedimento di revisione contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione 

dell’Associazione e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di 

verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti 

nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili 

utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una 

ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale. 

 

Lo Stato Patrimoniale risulta dalla seguente esposizione: 

 

ATTIVITA’ 

 

Disponibilità liquide   € 53.294,32  

 

 

PASSIVITA’ 

 

Risultato gestione esercizio in corso   € -36.083,58 

Riserve accantonate negli esercizi precedenti € 87.744,90 



Debiti tributari di cui esigibili oltre l’esercizio successivo € 733,00 

Altri debiti esigibili entro l’esercizio successivo € 900,00 

I debiti tributari si riferiscono a ritenute d'acconto versate nel 2019. 

 

 

Il Conto Economico mostra le seguente risultanze: 

 

PROVENTI 

 

Quote associative € 7.000,00  

Contributo per progetti e/o attività € 43.099,68 

Donazioni e lasciti testamentari  € 21.641,00 

Altre entrate € 179,62 

 

COSTI 

 

Assicurazioni  € 609,58  

Personale occorrente a qualificare e specializzare l’attività € 56.494,67 

Acquisti di servizi € 6.922,29 

Utenze € 16.231,44 

Materiali di consumo € 6.434,71 

Godimento beni di terzi € 3.761,04 

Altre uscite e costi € 17.550,15 

 

I contributi per progetti e/o attività derivano principalmente dalla destinazione del 5x1000 del 

2016 alla Parkinson Italia (€ 33.812,68). L'Associazione ha provveduto a inserire nel sito tale contributo. 

 

Le donazioni e lasciti testamentari sono stati elargiti in parte da privati per € 12.287 e in parte 

dalle case farmaceutiche (Professional Dietetics Spa , Le Boston Scentific , Ucb Pharma Spa , 

Societa' Cosmetici Spa , Zambon Italia Srl) per  € 9.354,00.  

 






