
RELAZIONE DEL REVISORE 
 

 

Agli Associati della 

PARKINSON ITALIA 

Confederazione Associazioni Italiane Parkinson e Parkinsonismi (ONLUS) 

 

Il bilancio chiuso al 31.12.2017, che presenta un avanzo di 18.327,03, 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 finanziarie € 88.504,92 

PASSIVITA’   

Fondo patrimoniale € 3.078,42 

Avanzo gestioni precedenti € 66.199,47 

Deposito cauzionale € 900,00 

  

Le Disponibilità finanziarie sono composte dai seguenti saldi: 

Banca Prossima € 77.358,27 

Banco Posta € 8.905,66 

Paypal € 2.006,92 

Cassa € 234,07 



 

I valori iscritti tra le disponibilità sono stati riconciliati  con gli estratti conto 

bancari.  

Il deposito cauzionale si riferisce ad un importo versato, dall’utilizzatore di parte 

delle attrezzature, a titolo di garanzia per eventuali danni alle stesse. 

Il Conto Economico mostra le seguente risultanze: 

PROVENTI   

Quote associative € 4.978,60 

Contributo per condivisione 

attrezzature 

€ 4.042,00 

Donazioni  € 12.154,73 

Donazioni 5 per mille € 27.308,65 

Donazioni da Vivo con il Parkinson € 597,24 

Donazioni da case farmaucetiche € 19.700,00 

Fondazione Cariplo € 19.796,80 

Sopravvenienze attive € 68,01 

COSTI   

Affitto sede € 6.902,55 

Spese bancarie e postali € 702,63 

Cancelleria e stampati € 3.280,58 

Spese consiglio direttivo € 1.323,73 

Spese Conferenza dei Presidenti € 1.325,83 

Spese di rappresentanza consiglieri € 2.319,39 

Spese di rappresentanza ufficio € 1.727,45 

Comitato Nazionale € 452,00 

Assemblea annuale € 4.177,59 

Elettricità € 518,00 

Telefono € 628,26 

Spese ufficio € 4.103,83 

Gestione sito € 1.366,40 



Coordinamento attività € 3.916,80 

Imposte Comunali ( Tasi) € 13,00 

 

Le  donazioni  per 12.154,73 € sono  relative  a   elargizioni   di  privati, le 

donazioni di case farmaceutiche per 19.700,00  € sono relative a elargizioni di 

UCB per 2.500,00 e di Zambon per 17.200,00 €. 

Le spese ufficio comprendono l’acquisto di un PC, gli abbonamenti internet, 

l’acquisto di cancelleria, le spese per la pulizia locali, la tassa rifiuti, i corsi 

Ciessevi, i rimborsi spese dei collaboratori, le assicurazioni e piccole spese per 

beni di consumo. 

Le spese di rappresentanza e le spese per il Consiglio direttivo comprendono i 

rimborsi spese per viaggi,  affitto sala, telefoniche, ecc. sostenuti dai membri 

del Consiglio. 

Le spese per progetti comprendono:   

- costi del progetto Perkorsi per 4.369,02 € sostenuti per il proseguimento  

del progetto che organizza in tutta Italia convegni e incontri,  

- spese relative al Libro bianco sulla Malattia di Parkinson per 21.293,62 €,  

- spese sostenute per Parkinson ci Riguarda,  un progetto realizzato con il 

contributo di Fondazione Cariplo, per 11.898,32 €, 

*** 

A mio giudizio, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso rappresenta 

attendibilmente la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato gestionale 

della PARKINSON ITALIA per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 

Milano, 20 aprile 2018 

 

    

       


