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Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2013 
 

 
 
 

  2013  2012  variazioni 
  Euro  Euro   

Attività       
Cassa  3.551  2.950  601 
Banca  60.612  86.760  (26.148) 
Conto corrente postale  2.465  8.543  (6.078) 
Titoli (nota 3)  330.962  286.139  44.823 
Crediti verso Terzi (nota 4)  3.399  12.153  (8.754) 
Immobilizzazioni materiali  0  0  0 
Ratei e risconti attivi (nota 5)  1.822  1.752  70 
Altri crediti (nota 5 bis)  4.287  1.860  2.427 
       
Totale attività  407.098  400.157  6.941 

       

Passività e Patrimonio dell'Associazione       

Passività       
Fornitori (nota 6)  14.903  17.641  (2.738) 
Debiti tributari e verso istituti previdenziali (nota 6 bis)  6.674  8.808  (2.134) 
Fondo attività istituzionali  (nota 7)  157.840  157.840  0 
Fondo Trattamento di fine rapporto (nota 8)  7.382  5.426  1.956 
Altri debiti   240  249  (9) 
       
Totale Passività  187.039  189.964  (2.925) 

       

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  119.813  119.813  0 
Avanzo (disavanzo) di gestione  9.866  0  9.866 
Totale Patrimonio dell'Associazione  220.059  210.193  9.866 

       
Totale Passività e Patrimonio dell'Associazione  407.098  400.157  6.941 
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Conto dei contributi e proventi e delle spese e sovvenzioni per l’esercizio  
chiuso al 31 dicembre 2013 
 
 
  2013  2012  variazioni 
  Euro  Euro  Euro 

Contributi e proventi       
 --- Contributi associativi (nota 10)  73.492  61.104  12.388 
 --- Contributi pubblici (nota 10)  0  0  0 
 --- Contributi straordinari e vari (nota 10)  30.830  19.806  11.024 
 --- Contributo cinque per mille (nota 10)  21.158  23.975  (2.817) 
 --- Contributo da convenzioni  (nota 10)  37.500  45.000  (7.500) 
 --- Lasciti e donazioni (nota 10)  6.400  5.000  1.400 
 --- Contributi su progetti (nota 10)  79.975  17.365  62.610 
 --- Proventi da iniziative (nota 11)  27.577  36.801  (9.224) 
 --- Proventi finanziari (nota 11)  11.672  13.978  (2.306) 
 --- Proventi diversi  3  3  0 
 --- Proventi straordinari  0  264  (264) 
 --- Utilizzo Fondo Attività Istituzionali  0  27.160  (27.160) 
Totale contributi e proventi  288.607  250.456  38.151 

       
       

Spese e sovvenzioni       
 --- Spese su attività istituzionali  (nota 12)  54.761  154.698  (99.937) 
 --- Spese su progetti (nota 12)  135.764  26.220  109.544 
 --- Spese per iniziative (nota 11)  15.402  11.715  3.687 
 --- Spese promozionali (nota 13)  18.172  5.551  12.621 
 --- Spese generali (nota 14)  15.239  14.960  279 
 --- Paghe e contributi dipendenti (nota 15)  34.894  32.174  2.720 
 --- Spese bancarie e oneri finanziari  774  580  194 
 --- Accantonamento a fondo attività istituzionali   0  0  0 
 --- Accantonamento a TFR (nota 8)  1.956  1.942  14 
 --- Svalutazione titoli  0  768  (768) 
 --- Imposte e tasse  1.631  1.769  (138) 
 --- Oneri diversi  148  79  69 

Totale Spese e sovvenzioni  278.741  250.456  28.285 

       
Avanzo (disavanzo) di gestione  9.866  0  9.866 
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Nota integrativa – 31 dicembre 2013 

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 2013 i soci sono 72 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 2013 sono stati riclassificati al fine di 
renderli comparabili con quelli del 2012. 

2.1 Titoli 

I titoli sono esposti al valore minore tra il prezzo d’acquisto (al netto di svalutazioni già 
effettuate) e il valore di mercato al 31 dicembre. 

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 

Valore di 
Mercato al 
31/12/2013 

    dic 2013 dic 2012  
 Euro   Euro  
Titolo - scadenza       
CCT 15.12.2015 tv. 20.000   16.878 16.878 20.051 
CCT 01.12.2014 tv. 80.000   75.186 93.983 80.114 
CCT 15.10.2017 tv. 22.000   20.268 20.268 21.648 
BTP 01.08.2021 50.000 3,75  40.415 40.415 51.740 
BTP 15.04.2015     40.000 3  37.036 37.036 41.090 
BTP MAR 2016 2,45% Foi Lkd 40.000   41.080  40.984 
BTP OTT 2016 2,55% Foi Lkd 50.000   51.182  51.420 
BTP APR 2017 2,25% Foi Lkd 20.000   20.000  20.336 
BTP 01 NOV 2015 30.000 3  28.917 28.917 31.072 
Obbl.Bca Pop.Sondrio 02.13  2,15   48.642 0 
       
 352.000   330.962 286.139 358.455 

 

4. Crediti verso Terzi 
Al pari del 2012 il credito è nei confronti dell’Auditorium di Milano Fondazione Cariplo e 
si riferisce al saldo degli incassi relativi al concerto jazz “Italian Graffiti” tenuto nel 
novembre 2013 presso tale teatro. 

 

5. Ratei e risconti attivi 
Trattasi di interessi attivi su titoli maturati al 31.12.2013, ma che verranno incassati nel 
2014.  

 

5 bis       Altri crediti 
L’importo comprende sia il deposito cauzionale per affitto locali (€ 1.860), sia il 
pagamento anticipato dell’affitto dei locali occupati dalla Sede per il primo trimestre 2014 
(€ 2.342); da ciò la variazione rispetto al 2012. 

 

6. Fornitori 
Trattasi di fatture da pagare per contratti professionali con medici (€11.811), per stipendio 
dipendente (€ 1.490) e per Fornitori diversi (€ 1.602).  
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6 bis       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 
Il Fondo, istituito negli esercizi precedenti per sostenere progetti futuri, è rimasto invariato 
rispetto all’esercizio precedente 

8.            Fondo Trattamento di fine rapporto 
Nell’esercizio corrente ha subito gli adeguamenti previsti dalla legge.  

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

10. Contributi  
 

10.1   Contributi associativi 
Sono costituiti dai contributi ricevuti per:  

 
  2013  2012 
  Euro  Euro 
Quote associative:     
 --- Soci iscritti a libro  17.631  11.976 
 --- Simpatizzanti  55.861  49.128 
  73.492   61.104 

 
Quest’anno, in controtendenza all’anno precedente, entrambe le voci hanno avuto un 
incremento. Essendo dovuto a donazioni “una tantum”, si presume che difficilmente tale 
livello di donazioni potrà essere mantenuto in futuro. 
 
Riportiamo nella tabella sottostante gli altri tipi di contributi ricevuti. 

 
  2013  2012 
  Euro  Euro 
Contributi su progetti  79.975  17.365 
Contributi straordinari e vari  30.830  19.806 
Contributi Convenzione 
Fondazione Ospedale Niguarda  37.500  45.000 
Contributi cinque per mille  21.158  23.975 
Lasciti e donazioni  6.400  5.000 
  175.863  111.146 
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10.2   Contributi su progetti:  
Il notevole incremento (€ 62.610) è dovuto all’azione della nuova Società esperta in Fund 
Raising che ha affiancato l’Associazione nella raccolta Fondi dall’ottobre 2012. 
I contributi sono relativi ai seguenti progetti: 
1 “Il valore del tempo che resta” (€ 35.000) cofinanziato da Intesa Sanpaolo (€ 20.000) e 
Fondazione Banca del Monte di Lombardia (€ 15.000) 
2 “Un medico palliativista per l’assistenza domiciliare e assistenza psicologica ai malati” 
(€ 40.000) finanziato da Fondazione Peppino Vismara 
3 “Ciko, pet therapy per i malati terminali” (€4.975) finanziato da Fondazione Prima Spes. 

Si specifica che l’importo di 40.000 euro, relativo al progetto nr. 2, ha coperto i costi 
dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, che l’importo di euro € 4.975 relativo al 
progetto nr. 3 verrà utilizzato per finanziare i costi  di 18 mesi (dal 01/01/2013 al 
30/06/2014) e che nel 2013 è stato approvato da Fondazione Cariplo un finanziamento di  
€ 30.000 relativo al progetto nr.1 che attendiamo di ricevere nel 2014. 

10.3   Contributi straordinari e vari: la voce, che è in massima parte costituita da 
donazioni di familiari di pazienti assistiti dalle nostre équipes, ha avuto un incremento di 
Euro 11.024. Possiamo senz’altro dire che il riconoscimento che i familiari danno alla 
nostra Associazione è dovuto in gran parte all’attenzione che le nostre équipes hanno 
verso il paziente ed al sostegno che danno ai familiari. 

10.4   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. La convenzione è scaduta il 30/09/2013. 

10.5   Contributi cinque per mille: il 20 agosto 2013 è stato incassato il contributo 
relativo alla denuncia dei redditi 2011 riferita all’anno 2010, pari appunto a Euro 21.158. 
Come per gli anni precedenti, si provvederà ad inviare  al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali la rendicontazione dell’importo ricevuto. Si ringraziano coloro che hanno 
scelto di destinare il contributo alla nostra Associazione. 

10.6   Lasciti e donazioni: l’importo di Euro 6.400 è stato a noi destinato 
dall’Associazione “Amici di Anna Merzagora Cesa Onlus” per  devoluzione del suo 
patrimonio, come da disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 
22/10/2012.  
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11. Proventi 
11.1   Proventi da iniziative:  
 

  2013  2012 
  Euro  Euro 
Proventi da iniziative  27.577  36.801 

Nel 2013 la voce ha avuto un notevole calo dovuto alla diminuzione di iniziative effettuate 
e al minor successo del concerto jazz di Natale. 

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:  
 
  2013      2012    

   proventi  oneri  sbilancio  sbilancio  

variazioni 
su 
sbilancio 

               
Iniziative               
Mercatini pasquali  3.662  0  3.662  3.074  588 
Mercatini natalizi  10.686  3.022  7.664  4.407  3.257 
Mercatini diversi  950  1.388  (438)  0  (438) 
Spettacoli teatrali  12.279  10.992  1.287  17.605  (16.318) 
               
  27.577   15.402   12.175  25.086  (12.911) 
                  

 

11.2   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 : 
 

  2013  2012 
  Euro  Euro 
     
Interessi attivi su c/c e depositi cauzionali  185  175 
Interessi e proventi netti su titoli  8.978  11.507 
Utili su titoli di proprietà  2.509  2.296 
     
  11.672  13.978 
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12. Spese per attività istituzionali 
Per raggiungere l’obiettivo statutario di cura ed assistenza a malati terminali, 
l’Associazione finanzia, sia con specifichi progetti sia con impegni finanziari extra 
progetto, le attività delle seguenti aeree /servizi. 

a) assistenza domiciliare e in hospice attraverso contratti con professionisti inseriti a 
titolo gratuito in équipes sanitarie operanti presso Unità di Cure Palliative o in Hospice 

b) attività diversionali finalizzate ad un maggior benessere e qualità di vita del malato e 
dei familiari 

c) formazione del personale delle équipes sanitarie. 
Gli oneri sostenuti dall’Associazione nella propria attività istituzionale sono presentati qui 
sotto in dettaglio, tenendo conto delle tre diverse aree di intervento sopra individuate e le 
due diverse modalità di erogazione dei finanziamenti, ossia nell’ambito di uno specifico 
progetto o extra progetto.  
 

12.1   Spese per attività istituzionali con progetti 
 

 2013  2012 
 Euro  Euro 

Assistenza domiciliare e in hospice    
Progetto "Medico palliativista e psicologo" 20.000  16.670 
Progetto "Il Valore del tempo che Resta" 94.604   
Progetto "Cellulari Niguarda" 1.457  1.057 
Attività diversionali    
Progetto "Ciko, pet therapy per malati terminali" 3.281  5.278 
Progetto "La Musica che Cura" 3.585  3.215 
Progetto "Terrazzo Hospice Bassini" 8.049   
Formazione équipes sanitarie    
Partecipazione congresso SICP 4.788   

Totale 135.764  26.220 

 
12.2   Spese per attività istituzionali extra progetto 
 

  2013  2012 
  Euro  Euro 
Assistenza domiciliare e in hospice     
Spese per compensi a équipe sanitaria  48.750  143.900 
Spese per compensi per reperibilità festiva  5.000  9.925 
Formazione     
Altri costi équipe sanitaria (corsi)  1.011  873 
     
  54.761  154.698 
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Nel 2013 le due voci -Spese per compensi a équipes sanitarie e per reperibilità festiva-, 
appaiono in forte decremento rispetto all’anno scorso perché riportano solo quanto 
finanziato al di fuori di specifici progetti. Un confronto con il 2012 è quindi  possibile solo 
aggiungendo alle voci di cui sopra, le spese di egual natura sostenute tramite progetti, il cui 
ammontare totale è pari a Euro 100.119. 

Negli esercizi di riferimento le équipes sanitarie con cui collaboriamo hanno 
complessivamente svolto la seguente attività: 
 

  2013  2012  variazioni  
        
Pazienti seguiti in ambito domiciliare                             
ICP (Ospedali Buzzi e Bassini)  338  333  5  
Nr. accessi domiciliari   11.238  11.000  238  
        
Pazienti ricoverati nell' Hospice ICP  
(Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo)  140    140 

vedi note Giornate di degenza  2.560    2.560 
        
Pazienti seguiti in ambito domiciliare dalla ODCPO 
presso l'Hospice "Il Tulipano"  
(Ospedale  Niguarda di Milano)  118  117  1  
Nr. accessi domiciliari   3.815    3.815 vedi note 
        
Pazienti ricoverati nell'Hospice "Il Tulipano" 
(Ospedale Niguarda di Milano)  298  316  -18  
Giornate di degenza  4.768    4.768 vedi note 

 
Dal 1 gennaio 2009 l’Ente Certificatore, Joint Commission di Chicago, 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 rilevato il 
numero degli accessi domiciliari da parte del personale medico-sanitario e, dall’anno 2013, le 
giornate di degenza dei pazienti.  
Con l’acronimo ICP (Istituti Clinici di Perfezionamento) indichiamo le Unità Operative di Cure 
Palliative dell’Ospedale Vittore Buzzi di Milano e dell’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. 
Poiché il nostro rapporto con l’Ospedale Bassini si è consolidato a partire dal 2010, riteniamo 
opportuno inserire anche i dati dei pazienti seguiti dall’équipe che opera presso tale Azienda 
Ospedaliera. Per quanto riguarda l’hospice situato nell’Ospedale Bassini sono stati presi in 
considerazione solo i pazienti ricoverati e le giornate di degenza relative al 2013: i dati relativi al 
2012 non sono significativi in quanto l’attività dell’hospice è iniziata il 10 Novembre 2012. 
L’Hospice “Il Tulipano” (situato in Via Ippocrate 45 a Milano) è la struttura residenziale (costituita 
da 15 camere singole, destinate a pazienti con patologie terminali) che fa capo all’Ospedale 
Niguarda Cà Granda di Milano. Presso l’Hospice “Il Tulipano”è attivo anche un servizio di 
assistenza domiciliare.  

I dati sopra riportati confermano una sostanziale stabilità nel numero dei pazienti seguiti a      
domicilio e nel numero degli accessi effettuati. Dal prossimo anno si potranno fare significativi 
confronti con l’anno 2013 in modo specifico relativamente ai pazienti e alle giornate di degenza 
dell’hospice ICP di Cinisello Balsamo e alle giornate di degenza dei pazienti dell’Hospice “Il 
Tulipano”. 
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13. Spese promozionali 

Includono le seguenti voci di spesa:  
 
  2013  2012   variazioni 
  Euro  Euro   Euro 
Mailing  497  894   (397) 
Materiale promozionale  4.145  1017   3.128 
Costi Iscrizione Albo Giornalisti  100  100   0 
Spedizione  1.180  642   538 
Marketing e Fund Raising  12.250  2.998   9.252 
        
  18.172  5.651   12.521 

 

L’incremento subito è dovuto, per la voce Marketing e Fund Raising, al contratto annuale 
iniziato dal mese di Ottobre 2012 con una società di consulenza ed inoltre a un maggior 
utilizzo di Materiale promozionale. 

14. Spese generali 
La voce è così dettagliata:  
 

  2013  2012 
  Euro  Euro 
     
Affitto locali e pulizia uffici  9.680  9.449 
Cancelleria e stampati  388  157 
Postali  53  50 
Telefoniche ed energia elettrica  1.660  1.943 
Altre spese generali  3.458  3.361 
Spese acquisto computers  0  0 
     

  15.239  14.960 
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15. Paghe e contributi dipendenti 
L’importo è così dettagliato:  

 
  2013  2012 
  Euro  Euro 
     
Paghe e contributi dipendente  34.894  32.174 
     
  34.894  32.174 

Trattasi della retribuzione per un dipendente con 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 2013 non sussistevano impegni di natura legale.  
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Comunicazioni sull’attività 
Nell’anno 2013 è proseguita l’attività che la nostra Associazione porta avanti dal 1986, con 
soddisfazione espressa in modo assoluto dai familiari delle persone assistite. Il numero dei malati, il 
numero degli accessi domiciliari e le giornate di degenza si sono consolidati sia per quanto riguarda 
i pazienti seguiti dagli Istituti Clinici di Perfezionamento che dall’Hospice “Il Tulipano” 
dell’Ospedale Cà Granda di Niguarda.  
Contrariamente a quanto avevamo ipotizzato nel Bilancio di previsione dell’anno 2013 (un 
disavanzo di Euro 17.000) il bilancio definitivo presenta un avanzo di oltre novemila euro; 
nonostante la crisi economica che sta andando oltre le previsioni i nostri progetti hanno infatti 
suscitato un notevole interesse da parte di Fondazioni bancarie e d’impresa che ne hanno finanziato 
una parte consistente, permettendoci di erogare oltre 190 mila euro per le attività istituzionali 
(rispetto ai 180.000 dell’anno 2012). 
Il Consiglio ha deciso di continuare ad investire nelle proprie attività di cura e assistenza, facendo 
fronte alle richieste che ci pervengono, mantenendo anche per l’anno 2014 gli impegni del 2013, 
finanziando anzi un ulteriore progetto per un contratto annuale con una infermiera professionale che 
opererà in base alle necessità che si evidenzieranno. 
Per gli anni futuri procederemo con giusta prudenza ma l’attuale situazione patrimoniale 
dell’associazione è solida per cui possiamo certamente affrontare il 2014 con serenità, senza 
particolari problemi finanziari, perseguendo così in pieno il nostro obiettivo sociale finalizzato al 
maggior benessere e qualità di vita dei malati terminali che .ci vengono affidati. 
 
Milano, 31Marzo 2014                                                             
 

       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 2013 

 
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 2013. 
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 2013, si fa riferimento alla relazione da me emessa in data 
23 aprile 2013. 

 
A mio giudizio il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2013, 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, 24 aprile 2014 

 
Rag. Gario Claudio 
Commercialista – Revisore Contabile 
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