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ASSOCIAZIONE PARKINSON ITALIA ONLUS 

Sede in Milano - 20123, Via San Vittore n. 16 

C.F. 96391930581 

*** 

 

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO chiuso al 31/12/2019 

 

Agli Associati della 

PARKINSON ITALIA 

Confederazione Associazioni Italiane Parkinson e Parkinsonismi (ONLUS) 

 

La sottoscritta dott.ssa Maria Rita Astorina, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Milano, iscritta al Registro dei revisori contabili , è stata incaricata 

di svolgere la revisione legale dei conti del bilancio chiuso al 31/12/2019 

dell'Associazione Parkinson Italia Onlus, con sede in Milano via San Vittore 16. 

Il revisore ha provveduto a esaminare il progetto di bilancio d'esercizio dell'associazione 

redatto dal Consiglio Direttivo e costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto 

Gestionale e dalla Nota Integrativa.  

Il bilancio è stato redatto secondo i principi contenuti nell'Atto di indirizzo dell'Agenzia 

per le Onlus. 

La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione compete al Consiglio Direttivo dell'Associazione. E' del 

Revisore la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e 

basato sulla revisione legale dei conti. 

L’esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 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 
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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. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di 

prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

I criteri adottati nella valutazione stessa delle voci di bilancio sono conformi alle 

disposizioni di legge. 

In particolare: 

- le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e si riferiscono ai costi 

sostenuti per l’adeguamento dello Statuto dell’Associazione alle disposizioni previste dal 

D.Lgs.117/2017 (Codice del terzo settore) e sono state ammortizzate in cinque anni con 

decremento diretto dal valore iniziale; 

- le disponibilità liquide ammontano a € 24.547 e si riferiscono a depositi bancari e 

postali per € 23.796 e per € 751 a liquidità di cassa; 

- i risconti attivi per € 491 si riferiscono a premi assicurativi di competenza 

dell'esercizio successivo; 

- i debiti sono iscritti al valore nominale per un valore totale di € 1.973 di cui € 368 

per debiti tributari dovuti a ritenute d'acconto da versare nel 2020, da debiti per 

rimborsi spese dei consiglieri per € 705  e da depositi cauzionali versati in esercizi 

precedenti per € 900; 

- il patrimonio netto di € 26.626 si è ridotto rispetto allo scorso esercizio a causa del 

disavanzo dell'esercizio 2019. 
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Lo Stato Patrimoniale risulta dalla seguente esposizione: 

 

ATTIVO 

 

 2019 2018 Var. % 

Costi di impianto ed ampliamento 3.561 0 100% 

Disponibilità liquide 24.547 53.294 (54%) 

Ratei e risconti 491 0 100% 

TOTALE ATTIVO 28.599 53.294 (46%) 

PASSIVO 

 

 2019 2018 Var. % 

Patrimonio netto 23.548 48.583 (52%) 

Fondo di dotazione 3.078 3.078 0 

Debiti 1.973 1.633 21% 

TOTALE PASSIVO 28.599 53.294 (46%) 

 

Il Rendiconto Gestionale mostra le seguente risultanze: 

 

PROVENTI 

 

 2019 2018 Var. % 

Proventi da attività tipiche di cui: 76.760 71.916 7% 

quote associative     7.350 7.000 5% 

erogazioni liberali* 28.914 30.928 (7%) 

altri proventi** 40.496 33.988 19% 

Proventi da attività finanziarie 0 4 (100%) 
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* le erogazioni liberali si riferiscono per € 10.744 a donazioni di privati, per € 17.970 a 

donazioni di società o enti (Zambon Italia € 8.500, Bial Italia € 8.000, Tennis Albinea € 

270, Merz Pharma Italia € 1.000, Il Prisma Milano € 200) 

** gli altri proventi comprendono principalmente il contributo del cinque per mille per € 

36.592 e il rimborso per condivisione spazi per € 3.903 

 

ONERI 

 

 2019 2018 Var. % 

Oneri da attività tipiche di cui: 101.795 108.004 (6%) 

acquisti di beni e materiali 14.308 6.435 122% 

servizi* 77.135 80.258 (4%) 

godimento beni di terzi** 8.531 3.761 127% 

ammortamenti 890 0 100% 

oneri diversi di gestione 931 17.550 (95%) 

 

* le voci più rilevanti tra i servizi si riferiscono al coordinamento attività per € 28.704, 

alla gestione della segreteria operativa per € 13.900, a spese di rappresentanza per € 

11.726, a spese per il consiglio direttivo per € 5.249; gli altri costi si riferiscono 

principalmente alle utenze, assicurazioni e spese bancarie  

** le spese per godimento beni di terzi si riferiscono a canoni di locazione/spese 

condominiali e licenza d'uso software 

Anche nel 2019 l'Associazione non si è avvalsa di dipendenti ma unicamente di 

collaboratori esterni e i membri del consiglio direttivo hanno ricoperto le cariche senza 

alcuna remunerazione. 
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Si rileva che l'anno 2019 ha generato un incremento dei proventi totali del 7% e un 

decremento degli oneri pari al 6% portando alla generazione di un disavanzo di gestione 

di € 25.035. 

*** 

A mio giudizio, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso corrisponde alle 

risultanze dei libri e delle scritture contabili e rappresenta attendibilmente la situazione 

patrimoniale e finanziaria e il risultato gestionale della PARKINSON ITALIA per l'esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2019  che riporta un disavanzo di € 25.035. 

Esprimo pertanto parere favorevole all'approvazione del bilancio così come redatto dal  

Consiglio Direttivo. 

 

Milano, 24 settembre 2020 

 

          Dott.ssa Maria Rita Astorina 
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