
1 Relazione del Revisore al Bilancio chiuso al 31/12/2021 
 

 

ASSOCIAZIONE PARKINSON ITALIA ONLUS 

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

C.F. 96391930581 - P.IVA 11145730963 

*** 

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO chiuso al 31/12/2021 

 

Agli Associati della 

ASSOCIAZIONE PARKINSON ITALIA 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 31/12/2021 

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 Relazione di missione.  

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 gli elementi necessari 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.  
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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. 

*** 

Lo Stato Patrimoniale risulta dalla seguente esposizione: 

 

ATTIVO 

 2021 2020 Variazione 

Costi di impianto ed ampliamento 1.781 2.671 (890) 

Crediti finanziari 600 0 600 

Altri crediti 14.894 34 14.860 

Disponibilità liquide 63.198 90.344 (27.146) 

Ratei e risconti 4.520 3.658 862 

TOTALE ATTIVO 84.993 96.707 (11.714) 

 

PASSIVO 

 2021 2020 Variazione 

Patrimonio netto 43.368 30.403 12.965 

Debiti 41.555 16.251 25.304 

Ratei e risconti 70 50.053 (49.983) 

TOTALE PASSIVO 84.993 96.707 (11.714) 



3 Relazione del Revisore al Bilancio chiuso al 31/12/2021 
 

 

In dettaglio: 

- le immobilizzazioni immateriali 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 € 63.198 e si riferiscono a depositi bancari e 

postali per € 62.773 (di cui € 55.783 Intesa Sanpaolo, € 2.008 Bancoposta, € 4.983 

BPER) e per € 425 a liquidità di cassa; 

- i risconti attivi per € 4.520 si riferiscono a premi assicurativi, all'acquisto di software 

operativi, ad affitti passivi, ad abbonamenti a servizi di videoconferenza, a spese 

telefoniche e a quote associative  di competenza dell'esercizio successivo; 

-  i debiti sono iscritti al valore nominale per un valore totale di € 41.555 di cui € 

30.000 per debiti per erogazioni liberali condizionate (contributo ricevuto da Banca 

d’Italia per il progetto “Modello di Cura Integrativa” sospeso nel 2021 a seguito del 

perdurare della pandemia da Covid-19 e che nel caso di mancata realizzazione 

dell’iniziativa dovrà essere restituito alla Banca), € 4.363 per debiti verso fornitori, € 

3.796 per fatture da ricevere, € 646 per debiti tributari dovuti a ritenute d'acconto 

da versare nel 2022 dei quali € 460,44 non ancora versati alla data di stesura della 

presente relazione, € 2.750 per debiti per IVA da versare (il cui versamento è stato 

effettuato in data 16/02/2022); 

- i ratei passivi per € 70 si riferiscono a oneri bancari e a spese telefoniche 

- i risconti passivi risultanti al termine dell’esercizio precedenti si sono azzerati in 

quanto erano relativi a contributi ricevuti da Banca d'Italia accantonati nel 2020 per 

un progetto poi sospeso a causa dell'emergenza Covid-19 e imputati all’esercizio in 

esame per rispettare la correlazione tra costi e ricavi 

- il patrimonio netto di € 43.368 si è incrementato rispetto allo scorso esercizio grazie 

all'avanzo dell'esercizio 2021. 

*** 
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Il Rendiconto Gestionale mostra le seguente risultanze: 

PROVENTI 

 

 2021 2020 Variazione 

Proventi 160.013 177.631 (17.618) 

di cui:    

contributi da privati* 41.600 7.500 34.100 

quote associative      7.000 7.100 (100) 

erogazioni liberali** 15.915 5.050 10.865 

altri proventi*** 29.899 80.386 (50.487) 

raccolta fondi**** 65.599 77.595 (11.996) 

proventi da attività finanziarie 0 0 0 

 

*si tratta dei contributi ricevuti dalla Fondazione Roche per € 20.000 a sostegno del 

progetto “Non siete soli”, per € 1.600 per la partecipazione al Global Patient Forum di 

un consigliere dell’Associazione e dalla Fondazione Banca Popolare Commercio e 

Industria per € 20.000 in favore della mostra fotografica organizzata nel corso 

dell’esercizio. 

**le erogazioni liberali si riferiscono per € 15.915 a donazioni di privati e di non associati  

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

relativo all’anno 2020  per € 28.683, il rimborso per condivisione spazi per € 1.200,  

sopravvenienze attive per € 15 e abbuoni attivi 

**** la raccolta fondi comprende i contributi di Bial – Italia srl per € 11.100, Medtronic 

Italia spa per € 11.100, Zambon Italia per € 11.100, Bper Banca spa per € 4.549, UCB 

Pharma spa per € 11.100, Cattaneo Zanetto & C. spa per € 5.550 e Boston Scientific spa 

per € 11.100 
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ONERI 

 

 2021 2020 Variazione 

Oneri  147.048 173.854 (26.806) 

di cui:    

acquisti di beni e materiali 2.907 4.353 (1.446) 

servizi* 131.427 143.523 (12.096) 

godimento beni di terzi** 8.670 7.285 1.385 

ammortamenti 890 890 0 

oneri diversi di gestione*** 2.130 17.803 (15.673) 

costi finanziari 1.024 0 1.024 

* le voci più rilevanti tra i servizi si riferiscono a compensi professionali per € 41.626, alla 

gestione della segreteria operativa per € 16.224, all'allestimento di mostre e fiere per € 

28.721, a costi per servizi amministrativi per € 5.016, a costi per collaborazioni 

occasionali per € 2.180, a costi relativi alla Campagna di comunicazione sociale “Non 

Chiamatemi Morbo”  per € 3.660, a spese per ufficio stampa € 4.758, a costi per servizi 

internet per € 21.106; gli altri costi si riferiscono principalmente a minute spese del 

Consiglio direttivo, al compenso del revisore, alle utenze, assicurazioni e spese bancarie  

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

condominiali, ad affitto spazi e a noleggio auto 

***gli oneri diversi di gestione comprendono quote associative versate a EDPA, Fish 

Onlus e Associazione Mosaico per € 2.029, perdite su cambi per € 60 e multe e 

ammende per € 41. 

Si rileva che l'anno 2021 ha generato proventi totali inferiori del 10% rispetto 

all’esercizio precedente  ma, a tale riduzione, si è  contrapposto un decremento degli 

oneri totali del 15% rispetto al 2020, portando alla generazione di un maggior avanzo di 

gestione rispetto allo scorso anno, pari a € 12.965. 

*** 
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Anche nel 2021 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. 

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. 77, comma 1, della Legge regionale della Lombardia n. 10 del 14/07/2003.  

Ai fini iva applica il regime forfetario Legge 398/91. 

Le dichiarazioni fiscali relative al 2020 sono state presentate nei termini e precisamente: 

il mod. Redditi ENC21 è stato trasmesso il 22/11/2021 prot. n. 21112219502057674, il 

mod. IRAP21 è stato trasmesso il 22/11/2021 prot. n. 21112219550168320. 

La Certificazione Unica 2022 è stata presentata il 16/03/2022 prot. n. 

22031610151724224. 

*** 

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 2021  che riporta un avanzo di € 12.965. 

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

Consiglio Direttivo. 

Milano, 26 aprile 2022 

 

          Dott.ssa Maria Rita Astorina  
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