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Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2010 
 
 

 
  2010  2009  variazioni 
  €uro  €uro   

Attività       
Cassa, assegni e valori bollati  2.839  890  1.949 
Banca  84.345  287.345  (203.000) 
Conto corrente postale  12.019  12.443  (424) 
Titoli (nota 3)  319.225  121.768  197.457 
Crediti verso Fondazioni (nota 4)  7.500  6.660  840 
Immobilizzazioni materiali  0  0  0 
Ratei e risconti attivi (nota 5)  2.357  983  1.374 
Altri crediti  1.860  1.860  0 
       
Totale attività  430.145  431.949  (1.804) 

       
       

Passività e Patrimonio dell'Associazione       

Passività       
 --- Fornitori  16.405  15.695  710 
 --- Debiti tributari e verso istituti previdenziali (nota 6)  8.127  5.102  3.025 
 --- Fondo attività istituzionali  (nota 7)  185.000  185.000  0 
 --- Fondo Trattamento di fine rapporto (nota 8)  1.620  0  1.620 
 --- Altri debiti  295  123  172 

Totale Passività  211.447  205.920  5.527 

       

Patrimonio dell'Associazione       
 --- Dotazione fissa (nota 9)  51.646  51.646  0 
 --- Altri versamenti dei Soci Fondatori  38.734  38.734  0 
 --- Fondo di riserva statutaria  134.749  126.845  7.904 
 --- Avanzo (disavanzo) di gestione  (6.431)  8.804  (15.235) 

Totale Patrimonio dell'Associazione  218.698  226.029  (7.331) 

       
Totale Passività e Patrimonio dell'Associazione  430.145  431.949  (1.804) 
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Conto dei contributi e proventi e delle spese e sovvenzioni per l’esercizio  
chiuso al 31 dicembre 2010 
 
 
  2010  2009  variazioni 
  €uro  €uro  €uro 

Contributi e proventi       
 --- Contributi associativi (nota 10)  80.965  89.402  (8.437) 
 --- Contributi pubblici (nota 10)  1.999  1.996  3 
 --- Contributi straordinari e vari (nota 10)  42.535  38.310  4.225 
 --- Contributo cinque per mille (nota 10)  26.366  21.525  4.841 
 --- Contributo da convenzioni  (nota 10)  43.740  29.970  13.770 
 --- Lasciti e donazioni (nota 10)  15.000  80.000  (65.000) 
 --- Contributi su progetti (nota 10)  8.000  0  8.000 
 --- Proventi da iniziative (nota 10)  24.820  24.535  285 
 --- Proventi finanziari (nota 11)  8.785  6.132  2.653 
 --- Proventi vari  82  0  82 
 --- Proventi straordinari  0  371  (371) 
       
Totale contributi e proventi  252.292  292.241  (39.949) 

       
       

Spese e sovvenzioni       
 --- Attività istituzionali (nota 12)  168.665  110.724  57.941 
 --- Spese per iniziative (nota 10)  22.904  5.291  17.613 
 --- Spese promozionali (nota 13)  12.113  15.779  (3.666) 
 --- Spese generali (nota 14)  16.861  14.852  2.009 
 --- Paghe e contributi dipendenti (nota 15)  32.325  24.812  7.513 
 --- Spese bancarie e oneri finanziari  1.457  605  852 
 --- Accantonamento a fondo attività istituzionali   0  110.000  (110.000) 
 --- Accantonamento a TFR (nota 8)  1.620  0  1.620 
 --- Imposte e tasse  1.307  1.355  (48) 
 --- Oneri vari   1.471  19  1.452 

Totale Spese e sovvenzioni  258.723  283.437  (24.714) 

       
Avanzo (disavanzo) di gestione  (6.431)  8.804  (15.235) 
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Nota  integrativa – 31 dicembre 2010 

1. Profilo informativo 
Una Mano alla Vita – Associazione di Tutela ed Assistenza ai malati di Cancro in Fase 
Irreversibile - è stata fondata nel 1986 a Milano. 

L’Associazione ha i seguenti scopi: 

 sviluppare e sostenere le iniziative sanitarie, assistenziali e sociali, volte al 
miglioramento della qualità della vita delle persone affette da cancro in fase 
irreversibile; 

 promuovere e sostenere iniziative di formazione ed aggiornamento professionale, a 
titolo gratuito, di personale medico e paramedico e di altre discipline scientifiche 
affini al settore clinico indicato; 

 promuovere e sostenere la ricerca scientifica finalizzata agli scopi 
dell’Associazione; 

 promuovere e sostenere iniziative con l’obiettivo d’informare e sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’importanza del problema dei malati di tumore in fase 
avanzata e sull’esistenza di centri finalizzati alla soluzione del problema; 

 promuovere attraverso la sensibilizzazione pubblica e politica, iniziative di 
carattere legislativo o normativo, anche regionale, che agevolino le esigenze dei 
malati di cancro in fase irreversibile o che riconoscano l’istituzione e lo sviluppo 
dei centri socio- sanitari specificamente addetti alla terapia ed all’assistenza di 
questi malati; 

 promuovere, sostenere e gestire strutture operative attraverso le quali esercitare, a 
titolo gratuito, le terapie e l’assistenza ai malati di cancro in appoggio 
all’assistenza pubblica. 

Una Mano alla Vita, per statuto estranea a qualsiasi finalità lucrativa, trae i suoi fondi 
principalmente dalle quote associative dei suoi soci, dai proventi derivanti da proprie 
iniziative e dai proventi finanziari maturati dai titoli di proprietà. 

Nel corso del 1991 l’Associazione ha ottenuto dalla Regione Lombardia il 
riconoscimento della personalità giuridica. 

Nel corso del 1998 l’Associazione ha ottenuto, in seguito alla domanda presentata 
all’intendenza di Finanza, il riconoscimento di Onlus. 

Nell’Aprile del 1999 “Una Mano alla Vita” è stata, assieme ad altre 21 Associazioni, 
socio fondatore della Federazione Cure Palliative, con l’obiettivo di farne l’istituzione 
di riferimento di tutte le Associazioni che si interessano della malattia terminale da 
cancro ed alle problematiche ad essa connesse. Al 31 dicembre 2010 i soci erano saliti 
a 66 e la Federazione è diventata una entità di grande rilievo sociale e morale. 
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2  Criteri e principi contabili adottati nella formazione del bilancio 

I criteri ed i principi contabili adottati nella formazione del bilancio sono conformi a quelli 
applicati nell’esercizio precedente e sono di seguito indicati. 
Ove opportuno gli importi relativi al bilancio 2010 sono stati riclassificati al fine di 
renderli comparabili con quelli del 2009. 

2.1 Titoli 

I titoli, ad eccezione dei titoli dati in deposito vincolato che sono esposti al costo 
d’acquisto, sono valutati al minore tra il costo ed il valore di mercato. 

2.2 Immobilizzazioni materiali 

I costi d’acquisto di tali cespiti sono attribuiti interamente all’esercizio d’acquisto. 

2.3 Contributi e quote associative 

I contributi e le quote associative sono stati contabilizzati al momento dell’incasso. 

2.4 Proventi delle iniziative 

I proventi delle iniziative sono contabilizzati in base al principio della competenza 
temporale. 

2.5 Proventi finanziari, spese e sovvenzioni 

I proventi finanziari, le spese e le sovvenzioni sono contabilizzati in base al principio della 
competenza temporale. 

2.6 Acquisizione di lasciti 

I lasciti di beni sono attribuiti all’esercizio in cui ne avviene l’incasso o l’attribuzione 
dopo l’accettazione da parte dell’Associazione. 
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Stato Patrimoniale 

3. Titoli 
 

       

 
Valore 

nominale 
Rend. 
lordo   Valore di Bilancio 

     dic 2010 dic 2009 

 €uro    €uro 
Titolo - scadenza       
CCT 01.02.2010 tv. 0    0 30.210 
BTP 15 GIU 2010 0 2,75   0 40.000 
CCT 01.12.2014 tv. 100.000    98.830 0 
BTP 01.08.2021 50.000 3,75   48.690 0 
BTP 15.04.2015     40.000 3,00   40.288 0 
BTP 15.12.2012 30.000 2,00   29.859 0 
obbl.Bca Pop.Sondrio 02.13 50.000 2,15   50.000 0 
BTP 01 FEB 2011 52.000 3,75   51.558 51.558 
         
     319.225 121.768 
         
       

 

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, è stato costituito presso una banca 
un deposito vincolato di € 51.558 in Titoli di Stato (BTP 01 FEB 2011) avente funzione di 
rappresentare, in modo permanente, il patrimonio iniziale dell’Associazione. 
Nell’anno si evidenzia un maggiore investimento in titoli dovuti al lascito dell’anno 
precedente e alla diminuzione dei valori in Banca, investiti in Titoli. 

4. Crediti verso Fondazioni 
Credito verso Fondazione Ospedale Niguarda Ca’ Granda ancora da incassare. 

5. Ratei e risconti attivi 
Trattasi di interessi attivi su titoli maturati al 31.12.2010, ma che verranno incassati nel 
2011. 

6. Debiti tributari e verso istituti previdenziali 
Nella voce sono comprese le ritenute d’acconto relative al dipendente dell’Associazione e 
ai lavoratori autonomi nonché i relativi contributi INPS che saranno versati nel periodo 
successivo.  

7. Fondo attività istituzionali 
Fondo istituito negli esercizi precedenti, che non ha subito variazioni, per sostenere in 
futuro eventuali maggior costi e imprevisti per l’équipe sanitaria e per servizi assistenziali 
in genere. 
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8. Fondo Trattamento di fine rapporto 
Istituito nel corso dell’esercizio 2010 a seguito della trasformazione di una collaborazione 
a progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato  

9. Patrimonio dell’Associazione 
L’ammontare della voce “Dotazione fissa” versata da Soci Fondatori, è in linea con quanto 
stabilito dallo Statuto.  

Il Fondo di Riserva statutaria risulta aumentato dall’avanzo dell’esercizio relativo al 2009.  

10.     Contributi e proventi 
Sono costituiti dai contributi ricevuti per:  

Contributi associativi 
 

  2010  2009  
  €uro  €uro  

Quote associative:      
 --- Soci iscritti a libro  9.013  26.437  
 --- Simpatizzanti  71.952  62.965  
  80.965   89.402  

 

Si nota complessivamente una riduzione del dieci per cento nel valore delle quote 
associative, probabilmente dovuto al perdurare della crisi economica. La differenza tra il 
2009 e il 2010 del valore  delle quote relative ai soci iscritti a libro è costituito da sensibili 
donazioni “una tantum” effettuata da alcuni soci nel 2009. 
 

  2010  2009 
  €uro  €uro 
     
Contributi su progetti  8.000  0 
Contributi pubblici  1.999  1.996 
Contributi da iniziative  24.820  24.535 
Contributi straordinari e vari  42.535  38.310 
Contributi Convenzione 
Fondazione Ospedale Niguarda  43.740  29.970 
Contributi cinque per mille  26.366  21.525 
Lasciti e donazioni  15.000  80.000 
  162.460  196.336 

 

• Contributi su progetto: trattasi del contributo liberale ricevuto dal Comune 
di Milano per il nostro progetto di reperibilità medica festiva e prefestiva. 
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• Contributi pubblici: trattasi del contributo liberale ricevuto dal Comune di 
Milano per la nostra attività continuativa di assistenza domiciliare a malati 
terminali di cancro. 

• Contributi da iniziative:  trattasi di ricavi da iniziative per sostenere le nostre 
attività istituzionali. 

• Contributi straordinari  e vari: trattasi di contributi versati da familiari e 
amici in ricordo di pazienti da noi curati. Si nota un incremento di oltre il 10 
per cento rispetto al 2009. Riteniamo che sia una testimonianza 
dell’apprezzamento del servizio reso agli ammalati curati.  

• Contributi da convenzione: trattasi del contributo che la Fondazione 
Ospedale Niguarda  Cà Granda corrisponde, sulla base di una convenzione, 
alla nostra associazione a titolo di retribuzione di un nostro medico operante 
presso l’Hospice “Il Tulipano”, struttura dell’Ospedale Niguarda stesso. 

• Contributi cinque per mille: nel mese di Dicembre 2010 è stato incassato il 
contributo relativo alla denuncia dei redditi 2008 riferita all’anno 2007, pari 
appunto a Euro 26.366. Si ringraziano coloro che hanno scelto di destinare il 
contributo alla nostra Associazione. Da quest’anno è obbligatoria la 
rendicontazione sull’utilizzo della somma ricevuta, su modulo emesso dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Al punto “Comunicazione 
sull’attività” che accompagna la Nota Integrativa del bilancio, vengono 
spiegati in dettaglio tempi e modi della rendicontazione stessa. 

• Lasciti e donazioni: anche quest’anno una paziente da noi assistita ha 
destinato un lascito all’Associazione.  

Iniziative 
Per una migliore lettura delle cifre si allega un prospetto che mette a confronto i proventi e 
gli oneri delle iniziative dal quale si evidenzia l’operato dell’Associazione nella raccolta 
dei fondi:  
 

  2010      2009    

   proventi  oneri  sbilancio  sbilancio  variazioni su 
sbilancio 

               
Iniziative               
Torneo di golf  0  0  0  1.030  (1.030) 
Mercatini pasquali  1.600  4.093  (2.493)  511  (3.004) 
Mercatini natalizi  7.328  3.096  4.232  2.976  1.256 
Mercatini diversi  0  709  (709)  4.247  (4.956) 
Spettacoli teatrali  15.624  14.806  818  9.718  (8.900) 
Vendita oggetti diversi  267  0  267  268  (1) 
Iniziative diverse  1  200  (199)  494  (693) 
               
  24.820   22.904   1.916  19.244  (17.328) 
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 La forte diminuzione dei proventi netti derivanti da iniziative realizzate nel 2010 rispetto 
alle corrispondenti entrate del 2009, una differenza di oltre 17 mila euro, è stata causata da 
vari fattori. In primo luogo alcuni eventi tenutosi nel 2009 non sono stati organizzati nel 
2010 (tra questi il torneo di golf che l’anno scorso aveva realizzato un’entrata netta di 
1.030 euro). La generale crisi economica  ha poi profondamente inciso sulla riuscita dei 
mercatini per i quali si è avuta una riduzione  delle entrate nette di circa 6.700 euro e una 
giacenza di merce superiore alle previsioni, articoli che tuttavia speriamo di riuscire a 
vendere nei mercatini che avranno luogo nel 2011. Per quanto riguarda gli spettacoli, lo 
sbilancio in negativo del 2010  rispetto al 2009 di circa 9.000 euro è spiegato da due 
fattori: dalla mancata entrata nel 2010 di proventi derivanti da spettacoli organizzati a 
nostro favore da terzi (nel 2009 tale entrata fu di 5.000 euro netti) e dallo scarso successo 
dello spettacolo “Ray Charles Memories” da noi organizzato all’Auditorium di Milano, a 
causa della data (22 Maggio 2010) sfortunatamente coincidente  con la finale di 
Champions League Inter- Bayern Monaco. 

11. Proventi finanziari 
Sono relativi agli interessi maturati nell’esercizio sui conti correnti bancari, sul conto 
corrente  postale e dai proventi connessi ai titoli di proprietà. Sono così dettagliati.  
 

  2010  2009 
  €uro  €uro 
     
Interessi attivi su c/c e depositi cauzionali  733  951 
Interessi e proventi netti su titoli  7.816  5.181 
Utili su titoli di proprietà  236  0 
     
  8.785  6.132 

     

L’aumento rispetto all’esercizio precedente è dovuta al maggior investimento in titoli 
rispetto all’anno precedente dove si era privilegiato il deposito bancario. 

12. Spese per attività istituzionali 
La voce si riferisce agli oneri sostenuti per l’attività istituzionale dell’Associazione ed è 
relativa ai costi dell’équipe medico-infermieristica, che fornisce ai malati visite e 
prestazioni sanitarie a titolo gratuito. Il dettaglio di tale posta è il seguente. 

 
  2010  2009  
  €uro  €uro  
      
Compensi équipe sanitaria  143.770  93.451  
Compensi per reperibilità festiva  22.725  16.650  
Altri costi équipe sanitaria  2.170  623  
      
  168.665  110.724  
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Il sensibile aumento nelle spese per attività istituzionali è dovuto ad un maggior impegno 
dell’associazione nei confronti della cura e assistenza a malati terminali. Negli esercizi di 
riferimento l’équipe medico-infermieristica ha complessivamente svolto la seguente 
attività (in unità d’interventi): 

  2010  2009  
      
Pazienti seguiti in ambito domiciliare  360  185  
Nr. accessi domiciliari  10.929  5.520  
Giorni totali di presa in carico dei 
pazienti  13.939  6.681  
      

Dal 1 gennaio 2009 l’Ente Certificatore, Joint Commission, ha richiesto alle varie Unità di 
Cure Palliative, per ragioni di controllo omogeneo, di eliminare il dato relativo alle 
prestazioni sanitarie erogate (che non vengono pertanto più prese in considerazione) 
mentre viene inserito il numero degli accessi domiciliari da parte del  personale medico-
sanitario e il numero dei giorni di presa in carico dei pazienti. Poiché dal 2010 il nostro 
rapporto con l’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo  è ormai consolidato, riteniamo 
opportuno inserire anche i dati dei pazienti seguiti dall’équipe che opera presso l’Ospedale 
Bassini stesso. 
I 360 pazienti seguiti nel 2010 sono così composti: 174 dall’ Ospedale Buzzi (lieve      
diminuzione rispetto ai 185 del 2009) e 186 dall’Ospedale Bassini (a titolo informativo 
erano stati 158 nel 2009). Gli accessi domiciliari dei pazienti seguiti dall’Ospedale Buzzi 
sono passati da 5.520 del 2009  a 5.934 del 2010; mentre quelli dei pazienti seguiti dall’ 
Ospedale Bassini sono stati 4.995 nel 2010. I giorni totali di presa in carico  dei pazienti 
seguiti dall’ Ospedale Buzzi sono passati da 6.681 del 2009 a 7.310 nel 2010 mentre quelli 
seguiti dall’Ospedale Bassini sono stati  6.629 (erano 5.480 nel 2009). 
Dai dati sopra riportati sembra di poter affermare che la qualità dei servizi domiciliari resi 
ai pazienti sia in continuo miglioramento, soprattutto considerando il numero di interventi 
domiciliari di cui mediamente gode ogni paziente in carico. 

13. Spese promozionali 

Includono le seguenti voci di spesa:  
 

  2010  2009 
  €uro  €uro 
     
Mailing  2.639  1.757 
Spedizione  5.911  3141 
Materiale promozionale  466  1.292 
Marketing e Fund Raising  0  9.589 
Costi convegni  3.097  0 

     
  12.113  15.779 

Al riguardo si specifica che: 
Marketing e Fund Raising - quest’anno la nostra associazione ha deciso di non ricorrrere a 
società esterne di mailing-list; 
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Costi convegni – l’importo è relativo alle spese sostenute per la partecipazione dell’équipe 
sanitaria a convegni specifici di cure palliative.  

14. Spese generali 
La voce è così dettagliata:  
 

  2010  2009 
  €uro  €uro 
     
Affitto locali e pulizia uffici  9.055  9.144 
Cancelleria e stampati  1.510  1.042 
Postali  6  4 
Telefoniche ed energia elettrica  1.468  1.761 
Altre spese generali  3.622  2.901 
Spese acquisto computers  1.200  0 
Spese acquisto attrezzature varie  0  0 

  16.861  14.852 

     
. 

15. Paghe e contributi dipendenti 
L’importo è così dettagliato:  

 
  2010  2009 
  €uro  €uro 
Costo collaboratori per prestazioni a progetto    24.812 
Paghe e contributi dipendente  32.325   

Da Febbraio 2010 il contratto a progetto con il collaboratore dell’Associazione è stato 
trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (istituendo così la voce “Fondo 
trattamento di fine Rapporto”). L’importo relativo al 2009 è riferito ad un contratto a 
progetto, mentre quello relativo al 2010 è riferito al rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato. 

 

16. Situazione fiscale 
L’Associazione, non essendo un ente avente finalità lucrative e non esercitando attività 
commerciali, non è soggetto passivo IRES.  

17. Impegni 
Al 31 dicembre 2010 non esistevano impegni di natura legale.  
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Comunicazioni sull’attività 
 
Anche nell’anno 2010 è proseguita l’attività che la nostra Associazione porta avanti da venticinque 
anni. Nonostante le generali e crescenti difficoltà per il reperimento dei fondi, il bilancio 2010 
presenta una perdita di poco più di seimila euro, che riteniamo soddisfacente visti i tempi difficili 
che stiamo affrontando. Il Consiglio Direttivo proporrà di  eliminare questa perdita utilizzando per 
il medesimo importo  il Fondo di Riserva Statutaria che è assolutamente capiente. 
Elemento di grande soddisfazione per la nostra associazione è aver consolidato negli anni un ottimo 
rapporto con l’Unità Operativa di cure palliative dell’Ospedale Buzzi e, più recentemente, 
supportare con altri medici l’Unità Operativa di cure palliative dell’Ospedale Bassini di Cinisello 
Balsamo e l’ Hospice  “Il Tulipano” dell’ Ospedale Niguarda di Milano. 
Il numero dei malati seguiti è molto soddisfacente, come molto positivo è l’incremento fatto 
registrare nel numero delle prestazioni domiciliari a loro favore il che si traduce in una sempre 
maggiore attenzione fornita dai sanitari alle persone che vengono curate e assistite. 
Nel rispetto delle finalità del nostro Statuto, abbiamo deciso di aderire ad una richiesta formulataci 
dal “Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Cure Palliative nei malati inguaribili” che ha come 
principale mission quella di promuovere progetti di ricerca nel campo delle cure palliative, Centro 
che si affianca  al Master Universitario “Cure palliative al termine della Vita” dell’Università degli 
Studi di Milano, Facoltà di Medicina. Verranno presentati dei progetti, dopo l’emissione di regolari 
bandi, che verranno finanziati da varie associazioni, tra le quali abbiamo deciso debba esserci pure 
Una mano alla Vita Onlus, con un cofinanziamento di diecimila euro per uno dei progetti che 
verranno scelti. 
Novità di quest’anno è l’obbligo di rendicontazione dell’utilizzo della somma assegnata con il 
cinque per mille alle associazioni non profit relativamente all’anno 2008 (per la nostra associazione 
si tratta di Euro 26.366). 
Non è ancora chiaro se la somma potrà essere utilizzata per spese già effettuate nell’anno 2010 o da 
effettuarsi nell’anno 2011; in ogni caso il nostro Consiglio Direttivo dovrà deliberare a che voci di 
spesa imputare la somma ricevuta, in linea di massima si ritiene opportuno, imputarla integralmente  
alla voce “Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale” utilizzando (sia che si tratti del 
2010 che del 2011) la somma a fronte delle fatture emesse o da emettere dai medici per il servizio 
di cura e assistenza ai malati terminali assistiti. L’obbligo di invio del rendiconto riguarda le 
associazioni che hanno ricevuto più di 15mila euro per l’anno 2008 e più di 20mila euro per gli anni 
successivi, la rendicontazione va inviata entro un anno dall’accredito della somma (quindi, nel 
nostro caso, entro Dicembre 2011); per Raccomandata al Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali entro 30 giorni dal termine della scadenza (Gennaio 2012). I documenti giustificativi devono 
essere annullati da apposita dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del cinque 
per mille percepita nell’anno di riferimento (quindi, per la prima volta, l’anno da citare è il 2008). 
Tutti i documenti (rendiconto, allegati e giustificativi di spesa devono essere conservati per almeno 
dieci anni presso la sede legale dell’associazione).  
Ritornando alla situazione economica, riteniamo che la nostra associazione, in base agli elementi 
contabili e finanziari presenti in bilancio, possa guardare con ragionevole ottimismo al futuro, nella 
certezza di essere in grado di garantire  cura e assistenza domiciliari nei confronti dei malati 
terminali che ne faranno richiesta. 
 
Milano, 31 Marzo 2011  

Il Presidente 
Pier Giorgio Molinari 
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All’Assemblea dei soci 
dell’Associazione UNA MANO ALLA VITA – ONLUS 
 
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2010 
 
Relazione di controllo del Revisore Contabile ai sensi dell’art. 20 bis, 5° comma, del D.P.R. 29 
settembre 1973 n. 600, articolo aggiunto, con decorrenza 10 gennaio 1998, dall’art. 25 del D. 
Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. 
 
Su richiesta dell’Assemblea ho controllato il bilancio consuntivo, redatto con le modalità di cui 
all’art. 2435 bis del codice civile, chiuso al 31 dicembre 2010. 
 
Sotto il profilo formale l’Associazione assolve gli obblighi contabili redigendo scritture 
cronologiche e sistematiche sul libro giornale e libro degli inventari, tenuti in conformità alle 
disposizioni di cui agli art. 2216 e seguenti del codice civile. 
 
Il controllo è stato effettuato secondo i principi e i criteri per la revisione contabile, ed è stato 
eseguito analizzando le singole voci del bilancio e si è basato su riscontri, a campione, tra il 
contenuto dei partitari di mastro e dei documenti amministrativi di supporto alla scrittura contabile 
esaminata a campione, nonché la correttezza dei criteri contabili utilizzati e delle stime effettuate 
dagli organi sociali. L’attività di controllo si è svolta al fine di acquisire gli elementi necessari per 
accertare se il bilancio consuntivo sia viziato da errori significativi e se nel suo complesso 
attendibile. Il lavoro svolto fornisce una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio 
professionale. 
 
Per il giudizio relativo al bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, i cui dati sono esposti ai fini 
comparativi nel bilancio al 31 dicembre 2010, si fa riferimento alla relazione da me emessa in data 
15 aprile 2010. 
 
A mio giudizio il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2010, redatto in forma abbreviata, rappresenta 
correttamente ed in modo adeguato la situazione patrimoniale, economica e finanziaria 
dell’Associazione UNA MANO ALLA VITA-ONLUS, distinguendo le attività direttamente 
connesse da quelle istituzionali (così come previsto dal citato art. 20 bis del D. P. R. 600/1973), e il 
risultato di gestione per il periodo chiuso a tale data, secondo i principi contabili applicabili alle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale. I principi contabili più significativi sono descritti nel 
paragrafo 2 della nota integrativa al bilancio consuntivo. 
 
Milano, 22 aprile 2011 
Rag. Gario Claudio 
Commercialista – Revisore Contabile  
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