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ASSOCIAZIONE PARKINSON ITALIA ONLUS 

 

Sede in Milano, Via San Vittore, 16 

Codice fiscale n. 96391930581 

NOTA INTEGRATIVA 
SUL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019 

 
Signori Consiglieri, 
sottopongo alla Vostra attenzione la presente Nota integrativa che, insieme con lo Stato patrimoniale ed il 
Rendiconto gestionale al 31/12/2019, costituisce parte integrante del bilancio d’esercizio.  
 
 

L’ASSOCIAZIONE 
 
L’Associazione Parkinson Italia Onlus nasce nel 1998 dall’iniziativa dei presidenti delle sei associazioni 
fondatrici per migliorare la qualità della vita delle persone con Parkinson e parkinsonismi e dei loro 
familiari, attraverso una rete di informazioni, risorse e servizi, e facilitando la nascita di nuove associazioni 
di cui promuovere la crescita e lo sviluppo ed è iscritta al Registro delle Organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale (Onlus) a far data dal 02/12/1999. 
L’anno 2019 è stato un anno particolarmente significativo per la Confederazione, sia per il cambiamento di 
governance interna sia per la crescita in termini di nuove associazioni aderenti sia per il programma di 
rilancio della Confederazione. 
 
Nel mese di gennaio 2019 è partito il Progetto “Modello di cura Integrativa”, che grazie al supporto di 
Ralpharma e in collaborazione con le Associazioni locali, ha visto la realizzazione di due Convegni, il 19 
gennaio 2019 a Gallarate e il 23 marzo 2019 a Venezia-Mestre. Il Modello di Cura Integrativa proposto ha 
come fulcro il principio di multidisciplinarità della cura e l’accesso facilitato alla riabilitazione per la persona 
con Parkinson. La presenza del Neurologo, del Nutrizionista e dell’operatore in riabilitazione sono lo 
strumento per garantire una migliore qualità della vita alla persona con Parkinson favorendone maggiore 
autonomia e una maggiore partecipazione al piano di cura. Ottimizzare la qualità della vita della persona 
con Parkinson, comprendendo l’impatto multidimensionale della malattia è uno dei principali obiettivi cui 
Parkinson Italia ha volute dare attuazione, in stretta collaborazione con le associazioni confederate locali.  
Per lo stesso progetto, Parkinson Italia nei primi mesi del 2019 ha partecipato a un Bando della Banca 
d’Italia con l’obiettivo di riproporre il “Modello di Cura Integrativa” sul territorio nazionale attraverso la 
realizzazione di 10 Convegni. Il Bando ha avuto esito positivo. Il progetto si svilupperà nel corso dell’anno 
2020 e avrà durata di 12 mesi. 
 
Nel corso del 2019 è stato inoltre accolto il progetto “Rete Parkinson- Istituzione di un case manager per la 
malattia di Parkinson” tramite la partecipazione a un Bando di Chiesa Valdese, in partnership con il 
Dipartimento di Neuroscienze Cliniche della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. Il 
progetto prevede l’attivazione presso l’istituto Besta della figura del Case Manager, un professionista che, 
attraverso competenze e strumenti specifici, sia in grado di fungere da anello di congiunzione fra i vari 
operatori sanitari a diverso titolo impegnati nei processi assistenziali e la persona con malattia di Parkinson 
e la sua famiglia. Il Case Manager potrà contribuire a garantire, anche attraverso attività formative, 
l’adeguata e consapevole partecipazione della persona con malattia di Parkinson e della sua famiglia ai 
processi di cura e assistenza a tutti i livelli, e migliorare la qualità e l’efficacia delle politiche socio-sanitarie e 
sociali territoriali. Il progetto è rivolto alle persone che si trovano nei primi stadi della malattia di Parkinson, 
al fine di favorire un precoce raccordo con il sistema dei servizi. Si ipotizza di riuscire a prendere in carico 
circa 200 persone con Malattia di Parkinson. Il progetto si svilupperà nel corso del 2020 e avrà durata di 18 
mesi. 
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L’anno 2019 ha visto l’entrata nella Confederazione di 4 nuove Associazioni: l’Associazione “Signora 
Parkinson” di Mantova, l’Associazione Parkinson di Modena, l’Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani 
(A.I.G.P.) e l’Associazione Veneta Malattia di Parkinson e Disordini del Movimento di Padova (PA.DI.MO). 
 
Sempre nel primo trimestre 2019 il Consiglio Direttivo ha ritenuto di investire sulla comunicazione 
istituzionale attraverso la ristrutturazione del sito internet con il supporto di Merz Italia. 
 
Il “Glossario per comprendere la malattia di Parkinson” è stata l’ultima fatica del Presidente Antonino 
Marra. Antonino Marra insieme alla moglie e caregiver Manuela Cossiga hanno contribuito alla 
predisposizione di un testo che intende rispondere al bisogno di diffondere un’informazione corretta e 
consapevole sulla patologia per comprendere, e a volte scoprire, il significato dei termini maggiormente 
utilizzati in campo medico-scientifico, sociale e anche nel linguaggio comune. 
 
Già nell’anno 2018 Parkinson Italia è entrata a far parte della Coalizione Frame Fratture da fragilità Ossea; 
un’alleanza che vede il lavoro congiunto di 18 associazioni di pazienti, 2 ordini professionali e 7 società 
scientifiche finalizzata al coinvolgimento delle istituzioni e della classe politica per giungere alla 
formulazione di una proposta strategica condivisa, che possa tradursi in azioni necessarie per la riduzione e 
la gestione delle fratture da fragilità in Italia. Nel 2019 sono proseguiti i lavori della Coalizione Frame che 
hanno portato alla predisposizione del “Manifesto Sociale sulle fratture da fragilità” presentato in Senato 
nel mese di marzo 2019.  
 
Nel corso dell’anno 2019 Parkinson Italia ha partecipato al Master universitario di secondo livello in 
“Patient Advocacy Management” istituito, per l’anno accademico 2018-2019, dall’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, su iniziativa del Patient Advocacy Lab e dell’Alta Scuola di Economia e Management dei 
Sistemi Sanitari (ALTEMS), della Facoltà di Economia e della Facoltà di Medicina e chirurgia “Agostino 
Gemelli” e in collaborazione con il centro di ricerca EngageMinds Hub – Consumer & Health Engagement 
Research Center dell’Università Cattolica e la Fondazione Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”. Il 
Master ha avuto l’obiettivo di fornire una preparazione professionale volta a garantire lo sviluppo delle 
competenze manageriali e gestionali di coloro che operano nel contesto delle organizzazioni che 
rappresentano gli interessi dei pazienti e dei cittadini nel settore salute. Il Master è proseguito sino al mese 
di febbraio 2020. 
 
Nel 2019 è stato rinnovato il Consiglio Direttivo che, nella prima seduta del 14/04/2019 ha eletto 
all’unanimità Gianangelo Milesi Presidente della Confederazione. 
Dal suo insediamento, il Consiglio Direttivo neo eletto ha iniziato a lavorare sulla definizione degli obiettivi 
programmatici per l’anno 2019-2020 in termini di progettualità e di advocacy e ha dato mandato alla 
società di consulenza Maywald Consulting per la strutturazione di un piano strategico della Confederazione 
di medio-lungo periodo (5 anni) in termini di posizionamento strategico, attività di awareness e di 
comunicazione e di raccolta fondi. 
 
Il Rafforzamento delle Rete della Confederazione è stato uno degli obiettivi strategici su cui il Consiglio 
Direttivo ha dato priorità con l’intento di rafforzare la rete interna, migliorare la comunicazione, valorizzare 
e coinvolgere le Associazioni Confederate. Si è dato avvio a un censimento delle attività delle associazioni 
per far emergere le best practices e disporre di una mappatura completa dei servizi resi, struttura di staff e 
volontari a disposizione e sostenibilità economica. 
 
Con lo stesso obiettivo si è svolta a Roma nel mese di novembre 2019 presso Villa Aurelia la Conferenza dei 
Presidenti, dal titolo “Le Associazioni di Parkinson Italia in Rete” finalizzata al confronto de visu con le 
Associazioni per favorire l’apprendimento reciproco, il coinvolgimento in specifiche attività, la formazione 
su tematiche core, il rafforzamento della comunicazione interna, unitamente al coinvolgimento delle 
Associazioni sulle strategie di lungo termine della Confederazione. 
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L’edizione 2019 della Conferenza dei Presidenti è stata aperta a tutte le associazioni del mondo Parkinson, 
e non soltanto alle Confederate, con la volontà di costruire e rafforzare la Rete dell’associazionismo 
italiano. Nel corso dei lavori, inoltre, tre Associazioni esterne hanno testimoniato sulla loro esperienza di 
Rete: Stefania Bastianello, Presidente Federazione cure palliative, Chiara Zuccato, Presidente Huntington 
Onlus e Mario Battaglia, Direttore Generale AISM. 
I lavori si sono conclusi con l’intervento di Antonio Gaudioso, Segretario generale di Cittadinanzattiva. 
 
Contestualmente il Consiglio ha lavorato sulla comunicazione istituzionale e sul rafforzamento del marchio 
di Parkinson Italia nonché sulla produzione e diffusione di materiali di comunicazione mirati in linea con gli 
obiettivi strategici, presentando, sempre nel corso della Conferenza dei Presidenti di Roma, alcune idee 
grafiche per il rinnovamento del logo-marchio attraverso la rivisitazione in chiave più attuale del tulipano, 
segno distintivo e simbolo della malattia di Parkinson. Il nuovo logo della Confederazione è stato lanciato 
nel mese di dicembre in occasione degli auguri natalizi. 
 
Nell’ambito della definizione degli obiettivi strategici della Confederazione, il Direttivo, sin dal suo 
insediamento, ha individuato come ulteriore azione prioritaria la necessità di rilanciare nel Paese il tema 
della Malattia di Parkison come chiave per affermare i diritti delle persone con Parkinson e familiari, elidere 
la frammentarietà dell’associazionismo e, al contempo, rilanciare il ruolo di Parkinson Italia come 
Confederazione di secondo livello.  
E’ stata condivisa con le Associazioni Confederate, sempre in seno alla Conferenza dei Presidenti, l’idea di 
una grande azione di advocacy, con l’adesione di tutti gli stakeholder chiave della Confederazione, capace 
di unire tutto il mondo Parkinson per sensibilizzare sulla MdP. In quell’occasione, il Presidente Milesi ha 
presentato l’idea progettuale della Campagna di comunicazione sociale “Non Chiamatemi Morbo”; una 
campagna ombrello pensata per una durata triennale. 
Da allora, si è lavorato costantemente per lo sviluppo del progetto, la definizione di obiettivi, le meccaniche 
del progetto, la creazione del modello, la ricerca di partner e di fondi per sostenere la Campagna con 
l’intento di lanciare il progetto in occasione della giornata internazionale del Parkinson ad aprile 2020. 
 
Si è dato avvio inoltre ad una “strategia digital” della comunicazione sia sul sito istituzionale della 
Confederazione sia sui social network (facebook, linkedin) sia sul blog personale del Presidente Milesi. 
 
Contestualmente il Consiglio ha lavorato al rafforzamento della rete Parkinson, sia a livello nazionale che 
europeo (EPDA), allo sviluppo di relazioni con le altre realtà associative italiane, con la comunità medico-
scientifica e con le Istituzioni.  
 
Nel corso del 2019 Confederazione Parkinson Italia, insieme ad EPDA (European Parkinson’s Desease 
Association) e altri partner europei, ha partecipato alla predisposizione di un questionario sui caregiver 
finalizzato ad una ricerca aperta a livello europeo. L’obiettivo della ricerca è di evidenziare le difficoltà 
fisiche, economiche ed emotive che i/le caregiver di persone con Parkinson in Europa si trovano ad 
affrontare per mettere in luce le conseguenze individuali e sociali che l’attività di cura ha sulle persone, 
troppo spesso ignorate. I risultati della ricerca aiuteranno la European Parkinson’s Disease Association 
(EPDA) a sviluppare campagne di sensibilizzazione rivolte a ottenere migliori servizi a sostegno dei/delle 
caregiver e delle persone con Parkinson. 
 
Nel mese di ottobre 2019, in collaborazione con La Fondazione Zoè, è partito il progetto “Linee guida per la 
progettazione e realizzazione di un ambiente domestico per la persona con Parkinson”. Il progetto, sarà 
realizzato grazie alla partnership dell’Università di Architettura di Firenze, dell’Accademia Limpe DISMOV e 
di Parkinson Italia. Obiettivo del programma è la definizione di Linee guida finalizzate ad individuare le 
principali e più frequenti aree di disagio e/o di difficoltà attualmente sperimentate da persone con 
Parkinson o da altri disturbi o disagi motori, durante le attività di vita quotidiana e di relazione all’interno 
dello spazio domestico, ed a definire le soluzioni progettuali più idonee a garantire la massima fruibilità, 
sicurezza e gradevolezza d’uso dell’ambiente domestico – dei suoi arredi e delle sue attrezzature. 
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Il progetto si svilupperà nel corso del 2020. 
 
Nel mese di novembre 2019 Parkinson Italia è stata invitata a partecipare alla 14° edizione del Forum Risk 
Management in Sanità, il principale punto di incontro tra la sanità pubblica e privata e le aziende del 
settore. Momento di confronto di idee, di proposte, di condivisione di buone pratiche, innovazioni per 
nuovi progetti. Il Presidente Milesi ha tenuto una relazione nella Sessione “Punti critici del Percorso 
Parkinson nei contesti sanitari e socio-sanitari che il percorso coinvolge” dal titolo “Empowerment del 
paziente e del volontariato”. 
 
Nel corso dell’anno Parkinson Italia ha rafforzato le collaborazioni anche con i propri partner storici 
Cittadinanzattiva ed EPDA (European Parkinson’s Desease) sui principali temi di advocacy  
 
 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto 
gestionale e dalla presente Nota integrativa ed è stato redatto in conformità agli articoli 2423 e seguenti del 
Codice Civile, con gli opportuni adattamenti necessari alla natura non profit dell’Associazione.  
 
Per la redazione del bilancio sono state applicate le linee guida emanate dall’Agenzia per le Organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale e gli schemi di Bilancio da essa proposti. Nella scelta dei criteri di valutazione 
delle poste di bilancio si è tenuto conto di quanto stabilito nelle raccomandazioni emanate dal "Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti, Commissione Aziende No Profit" e delle indicazioni fornite nel I° 
Principio contabile per gli Enti non profit “Quadro Sistematico per la preparazione e la presentazione del 
bilancio degli enti non profit”. 
 
La Nota integrativa, in base a quanto disposto dall’art. 2427 del Codice Civile, contiene le informazioni 
necessarie a fornire una completa illustrazione ed analisi delle poste costituenti lo Stato patrimoniale ed il 
Rendiconto gestionale, al fine di consentire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Associazione. Sono, inoltre, fornite tutte le informazioni 
complementari ritenute necessarie a tale scopo anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.  
 
Nello schema adottato per esprimere il risultato della gestione, si deroga alle disposizioni previste dal D.L. 
127/1991, a causa della specificità degli scopi statutari e della struttura giuridica di un’associazione rispetto 
ad una società commerciale. Tale deroga non ha comunque influenza sulla corretta rappresentazione del 
risultato gestionale. 
 
Lo Stato patrimoniale ed il Rendiconto gestionale sono stati redatti in unità di euro. 
Anche per la Nota integrativa si è optato per la redazione in unità di euro, come previsto dall’art. 2423, 
comma 5 del Codice Civile. 
 
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, 
contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale. 
 
E’ importante in ogni caso ricordare che vi sono aspetti della gestione, primo fra tutti l’utilità sociale 
prodotta dall’Associazione che non possono essere rilevati contabilmente, comportando una perdita di 
interesse verso gli aspetti monetari in cui si traducono i valori di bilancio e rendendo il risultato economico 
dell’esercizio un indice sintetico poco significativo a rilevare l’efficienza e l’efficacia di una azienda non 
profit. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuità aziendale, tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto, nel 
pieno rispetto del disposto normativo contenuto negli articoli 2423 e 2423 bis) del Codice Civile. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2423 comma 4 del Codice Civile, si precisa che non si è derogato ai criteri di 
valutazione previsti dalla legge e adottati nei precedenti esercizi. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione e rettificate dai 
corrispondenti fondi ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi diretti ed indiretti per la 
quota ragionevolmente imputabile al bene. Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già 
contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente 
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione il valore originario 
rettificato dei soli ammortamenti viene ripristinato. 
Le immobilizzazioni immateriali sono esposte in bilancio al netto dei fondi ammortamento. 
 
Crediti e debiti 
I crediti e i debiti sono scritti al loro valore nominale. 
 
Ratei e risconti 
Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a più periodi contabili, per realizzare il principio 
della competenza temporale. 
 
Liberalità 
Le liberalità sono rilevate nel periodo in cui sono ricevute o in quello in cui si acquisisce il diritto a riceverle 
indipendentemente dai vincoli e dalle restrizioni che possano condizionare il momento di utilizzo e le 
modalità di fruizione delle stesse. 
 
Costi e proventi 
I proventi sono stati esposti in bilancio secondo il criterio di prudenza e di competenza con rilevazione dei 
relativi ratei e risconti. 
I costi sono stati considerati di competenza dell’esercizio in cui sono stati sostenuti per erogare beni e 
servizi o per sostenere attività e iniziative di raccolta fondi. 
I proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi. 
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
 

ATTIVO 
 
Per le immobilizzazioni immateriali è stato predisposto un apposito prospetto. 
 
B  I - Immobilizzazioni immateriali 
 

 Saldo al 
31/12/2018 

Incrementi Decrementi Saldo al 
31/12/2019 

Costi di impianto e ampliamento 
 

 
  

Spese per modifiche statuarie - 4.451 (890) 3.561 

Totale - 4.451 (890) 3.561 

 
Le immobilizzazioni immateriali sono riferite ai costi sostenuti per l’adeguamento dello Statuto 
dell’Associazione alle disposizioni previste dal D.Lgs.117/2017 (Codice del terzo settore), la cui efficacia sarà 
condizionata dal venir meno della disciplina delle Onlus, con conseguente iscrizione al RUNTS. 
Contestualmente sono state apportate alcune modifiche allo Statuto in vigore per garantire maggior 
efficienza alla governance interna. 
 
Le spese per modifiche statutarie sono ammortizzate in quote costanti in cinque anni e il decremento è 
relativo all’ammortamento di competenza dell’esercizio. 
 
 
C. ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C. IV - Disponibilità liquide 
 
 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 
Banche e depositi postali 23.796 52.799 (29.003) 

Cassa 751 495 256 

Totale 24.547 53.294 (28.747) 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell’esercizio. 
 
 
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Ratei e risconti attivi 491 - 491 

Totale 491  491 

 
Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a più periodi contabili, per realizzare il principio 
della competenza, economica e temporale, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi. 
 
La voce si riferisce a risconti attivi su costi per assicurazioni. 
 
 

PASSIVO 
 
A. PATRIMONIO NETTO 
Nel seguente prospetto è rappresentata la dinamica delle componenti del patrimonio netto al fine di 
fornire informazioni circa le modalità seguite nel perseguimento della missione istituzionale. 
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PATRIMONIO NETTO 
Saldo al 

31/12/2018 
Incrementi Decrementi 

Saldo al 
31/12/2019 

Patrimonio libero     

Avanzo/disavanzo di gestione  (36.084) 36.084 (25.035) (25.035) 

Risultati esercizi precedenti 84.666  (36.084) 48.583 

Riserva da arrotondamenti 1  (1) - 

Totale  48.583   23.548 

Fondo di dotazione 3.078   3.078 

Patrimonio Vincolato -   - 

Totale Patrimonio Netto 51.661 36.084 (61.120) 26.626 

 
Patrimonio libero 
Il patrimonio libero è la sommatoria degli avanzi di gestione realizzati negli esercizi precedenti utilizzabili 
per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e del risultato di esercizio. 
 
 
D. DEBITI 
 
 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 
Esigibili entro 1 anno     

Debiti tributari 368 733 (365) 

Altri debiti 705 - 705 

Totale 1.073 733 340 

    

Esigibili oltre 1 anno     

Altri debiti 900 900 - 

Totale 900 900 - 

    

Totale 1973 1.633 340 

 
Debiti tributari 
I debiti tributari si riferiscono al debito verso l’erario per ritenute su compensi di lavoro autonomo. 
I debiti tributari dell’esercizio precedente sono stati riclassificati in relazione alla loro esigibilità. 
 
Altri debiti 
I debiti verso altri entro l’esercizio si riferiscono a rimborsi spese da corrispondere ai consiglieri mentre 
quelli oltre l’esercizio sono costituiti da depositi cauzionali ricevuti. 
 

 
 

RENDICONTO GESTIONALE 
 
Il Rendiconto Gestionale è strutturato secondo le disposizioni contenute nelle “Linee Guida e schemi per la 
Redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit” redatte dall’Agenzia per le Organizzazioni Non 
Lucrative di Utilità Sociale. Il Rendiconto Gestionale informa gli stakeholder sulle modalità con le quali le 
risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle cosiddette “aree gestionali”. La 
classificazione dei proventi è stata fatta in base alla loro origine mentre quella degli oneri in base alla loro 
natura. I costi comuni relativi alle varie aree gestionali sono stati imputati negli oneri di supporto generale. 
 
PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE 
I proventi da attività tipiche ammontano ad € 76.760 Tale voce è così composta: 
 
 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 
Da soci e associati 7.350 7.000 350 

Da non soci 28.914 30.928 (2.014) 

Altri proventi 40.496 33.988 6.508 

Totale  76.760 71.916 4.844 
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Proventi da soci e associati 
Tale voce comprende le quote associative versate dai soci nell’anno 2019. 
 
Proventi da non soci 
La voce proventi da non soci pari ad € 28.914 si riferisce ad erogazioni liberali ricevute nel corso 
dell’esercizio suddivise come segue. 

 
 31/12/2019 

Donazioni da privati 10.744 

Donazioni da società ed enti 17.970 

Altre donazioni 200 

Totale  28.914 

 
Si riporta di seguito il dettaglio delle donazioni ricevute da società ed enti 
 
 31/12/2019 

Bial Italia 8.000 

Zambon Italia 8.500 

Tennis Albinea 270 

Merz Pharma Italia 1.000 

Il Prisma Milano 200 

Totale  17.970 

 
Altri proventi 
La voce altri proventi pari ad € 40.496 comprende il contributo del cinque per mille ricevuto nell’esercizio 
per € 36.592, il rimborso dei costi per la condivisione degli spazi per € 3.903 e arrotondamenti per € 1. 
 
 
ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE 
 
 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 
Materie prime, sussidiarie e di consumo 14.308 6.435 7.873 

Servizi 77.135 80.258 (3.123) 

Godimento beni di terzi 8.531 3.761 4.770 

Personale - - - 

Ammortamenti e svalutazioni 890 - 890 

Oneri diversi di gestione 931 17.550 (16.619) 

Totale  101.795 108.004 (6.209) 

 
Materie prime, sussidiarie, di consumo 
Le materie prime, sussidiarie e di consumo si riferiscono all’acquisto di beni e materiali per l’attività 
dell’associazione. 
 
Servizi 
La voce servizi è composta come segue: 
 
 31/12/2019 

Trasporti su acquisti 274 

Spese telefoniche/internet 2.559 

Spese energia elettrica 501 

Spese postali 71 

Commissioni e spese su depositi bancari e postali 273 

Assicurazioni varie 1.160 

Cons. segreteria operativa 13.900 

Consulenza fiscale 6.852 

Spese di rappresentanza 11.726 

Coordinamento attività 28.704 

Servizi di pulizia 30 

Spese consiglio direttivo 5.249 

Servizio crowdfunding 1.000 
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Compenso prof. attinenti attività 3.579 

Assemblea annuale 231 

Ventennale Parkinson 990 

Altri costi per servizi 36 

Totale  77.135 

 
Godimento beni di terzi 
La voce costi per godimento beni di terzi si riferisce per € 7.101 a fitti passivi, per € 475 a spese 
condominiali, per € 467 a licenze d’uso software e per € 488 a noleggi. 
 
Ammortamenti e svalutazioni 
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è pari ad € 890. 
 
Oneri diversi di gestione 
La voce oneri diversi di gestione pari ad € 931 è suddivisa come segue: 

 
 31/12/2019 

Tari 146 

Multe e ammende 25 

Contributi associativi 200 

Abbonamenti a riviste e giornali 48 

Altri oneri diversi 512 

Totale  931 

 
 
Altre informazioni 
 L’Associazione non ha dipendenti, ma si avvale di collaboratori esterni. 

 L’Associazione segue il regime fiscale delle Onlus di cui al D.lgs. 460/97. Ai fini Ires, l’attività 
istituzionale e le attività connesse sono decommercializzate e pertanto non rilevanti. Ai fini Irap, 
l’Associazione invece gode dell’esenzione di cui all’art. 1, commi 7 e 8, della Legge regionale della 
Lombardia n. 27 del 19/12/2001.  

 I membri del consiglio direttivo ricoprono le cariche a titolo gratuito. 

 Ai sensi dell’art. 35 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (decreto Cura Italia), convertito in Legge n. 27 del 24 
aprile 2020, considerato il generale divieto di svolgere riunioni fino al 3 maggio u.s., si è utilizzato un 
termine più ampio per l’approvazione del bilancio d’esercizio rispetto a quello previsto 
statutariamente. 

 
* * * * * * 

 
Il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Nota integrativa, rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, ed il risultato dell’esercizio corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili. 
Vi invitiamo pertanto ad approvare il presente bilancio e a riportare a nuovo il disavanzo di esercizio pari ad 
€ 25.035. 
 
 

p. Il Consiglio Direttivo  
          Il Presidente 


