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Convocazione Assemblea Ordinaria 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 8, 9 , 11  dello statuto dell’ AVIS Comunale della Spezia è convocata per il giorno 

Venerdì 1° Marzo 2019  
 

presso la Sede Sociale in via Caselli, 19 al Favaro 

l’Assemblea dei soci dell’ AVIS Comunale della Spezia. 
 

L’Assemblea sarà valida in prima convocazione alle ore 17.00 con la metà più uno dei soci, 

ed in seconda convocazione alle ore 19.00 con qualsiasi numero di presenti. 
 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Apertura dei lavori e saluti delle autorità; 

2. Nomina Questori di sala; 

3. Approvazione Bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi 

sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla 

relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

4. Ratifica del Preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo 

Comunale; 

5. Revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e Nomina 

dell’Organo di controllo previsto dalla nuova normativa - CTS -, soggetto 

incaricato della revisione legale dei conti; 

6. Consegna benemerenze (le assegnazioni avverranno secondo le modalità 

previste dall’art. 6 del Regolamento di Avis Nazionale); 

7. Nomina delegati alle Assemblee superiori; 

8.  Varie ed eventuali. 
 
 
 

COMUNALE LA SPEZIA 
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COMUNALE DELLA SPEZIA 

RELAZIONE DI MISSIONE 
ASSEMBLEA 2019 

  

Carissimi Amici Donatori, Signore e Signori,        
  
rivolgo a tutti voi un cordiale e sincero saluto da parte del Consiglio Direttivo dell’AVIS 
Comunale della Spezia e vi do il benvenuto a questa Assemblea 2019 degli associati. 
 
Per ricordare gli amici avisini scomparsi in quest’ultimo anno chiedo a tutti un minuto di 
silenzio…………. Grazie. 
 
Come ogni anno ci ritroviamo qui riuniti per fare il resoconto delle attività svolte 
dall’Associazione nell’esercizio 2018 e per dare le linee di indirizzo per l’esercizio 2019. 
 
ESERCIZIO 2018 
 
Come consuetudine, il Consiglio ha provveduto a redigere i bilanci ed a rendicontare tutte le 
attività in modo chiaro, secondo le regole e con la massima trasparenza possibile. 
 

La promozione del dono del sangue, intesa come valore umanitario universale ed espressione 
di solidarietà e di civismo, è uno degli scopi sociali per eccellenza della nostra Avis. 
 

L’anno appena trascorso è stato un anno denso di questo tipo di attività, promozionali, che 
hanno messo a dura prova la competenza e la disponibilità dei membri del Consiglio Direttivo, 
dei ragazzi del Servizio Civile, dei dipendenti e dei collaboratori tutti. Oggi, dopo il reso conto, 
possiamo affermare che l’impegno assunto dall’Associazione verso la comunità è stato 
soddisfatto. 
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Per restare in tema di impegno, visto i cambiamenti demografici legati all’indice di natalità, le 
mutate aspettative di vita e i flussi migratori, occorre che l’associazione intensifichi ancora di 
più le attività promozionali improntate al coinvolgimento dei giovani, delle donne e dei nuovi 
cittadini, avvalendosi di interlocutori credibili, competenti e con adeguate capacita di associare 
e fidelizzare.  
            
 
I GIOVANI 
 
E’ giunto il momento di voltare pagina, passare dalle parole ai fatti. In questi ultimi anni 
l’Associazione risente di un calo del senso di appartenenza e pertanto, tutti noi avisini, 
dobbiamo costruire nuove relazioni fra i donatori e potenziali donatori, istituzioni e soggetti vari 
portatori di interessi comuni, per coinvolgere soprattutto i giovani. 
 
Spesso, i mezzi di comunicazione di massa, riferiscono sul rapporto che i giovani e 
giovanissimi hanno con le sostanze stupefacenti in genere. Alcuni autorevoli psicologi (per 
dirne uno il Ligure Roberto Sbrana) asseriscono che da qualche decennio il numero di minori 
che fanno uso di sostanze stupefacenti è in costante crescita e l’età di esordio si è abbassata 
notevolmente. Gli avisini sono dell’avviso che per i ragazzi diciottenni avvicinarsi 
all’associazione e donare il sangue possa rappresentare un momento di aggregazione in cui 
condividere sani stili di vita e comportamenti virtuosi. Il tutto sarà tenuto in debita 
considerazione nel corso degli eventi e/o attività di comunicazione della nostra Avis 
Comunale. 
 
Noi di AVIS pensiamo alla scuola, primaria e secondaria, come il luogo in cui educare i 
cittadini di domani al volontariato e alla solidarietà. Pertanto, l’associazione vuole provare a 
rafforzare l’esistente rapporto di collaborazione con il mondo della scuola, ritenuto un alleato 
indispensabile con il quale seminare, radicare ed implementare nelle nuove e diverse 
generazioni, quei valori di cui ritiene essere portatore.  
 
Ancora, per i giovani entrare in AVIS significherebbe rispondere ad un bisogno con un 
impegno morale concreto e donare il sangue non è l’unico contributo possibile. Collaborare 
attivamente all’organizzazione dell’Associazione può fare la differenza, permette di ampliare 
l’impegno del singolo e costruire, insieme, una cultura del dono fondamentale per l’intera 
comunità nazionale. 
 

      
 
EMERGENZA SANGUE 
 
L’Associazione, o meglio l’intera cittadinanza, ha il dovere di far fronte al mantenimento 
dell’autosufficienza di sangue e suoi derivati, tema che deve essere affrontato 
quotidianamente, giorno dopo giorno, con tutto l’impegno possibile. 



3 

 

 
Anche nel 2018 non sono mancate catastrofi che hanno procurato uno sconfinato dolore tra i 
familiari delle persone coinvolte e nel cuore di noi tutti. Per gli associati all’Avis sono state 
ulteriori occasioni per riscoprire l’importanza e lo spirito di comunità fatta da persone che 
condividono i valori della solidarietà. Sono state, altresì, occasione per tornare sulla tematica 
emergenza sangue che in questi casi, delle tragedie, hanno fatto emergere importanti 
anomalie circa la vera cultura del dono che hanno taluni cittadini. Per ricordare, dopo 
l’incidente tra due treni in Puglia, con 23 morti e 50 feriti (tra Andria/Corato), in solo due giorni, 
il 12 ed il 13 luglio 2015, vennero raccolte 3843 unità di sangue; a seguito del terremoto del 
centro Italia (Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria), nei giorni 24, 25 e 26 agosto, furono raccolte 
5888 e per il crollo del ponte Morandi a Genova tutta la comunità si rese disponibile ad una 
donazione di sangue.  

 
Quanto sopra, ancora una volta, induce gli amministratori dell’associazione e tutti gli avisini ad 
incentivare l’esigenza di trasmettere la cultura del dono volontaria e periodica ed il chiaro 
messaggio “il sangue serve tutti i giorni”, senza aspettare tragedia alcuna per adempiere al 
gesto più unico che raro come la donazione di sangue. 
 

 
 
FARE SISTEMA 
 
Spesso si sente parlare di “fare sistema”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 
con riferimento a questa locuzione, ha sottolineato l’importanza della cultura della 
condivisione, della solidarietà e della sinergia fra enti pubblici e privati. 
 

    

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixu9z9jsjgAhUBMewKHedJAwgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.umbriajournal.com%2Fscienza%2Fcrollo-ponte-ingegner-capitini-ignorata-durabilita-280152%2F&psig=AOvVaw0z39uAy0ABuf_LEHy6PnnW&ust=1550676639013415
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Con questa premessa l’AVIS ha sottoscritto e rinnovato importanti protocolli come quello 
stipulato nel 2018 con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) per 
promuovere nelle scuole la solidarietà e i valori della donazione del sangue e come quello 
rinnovato con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) per promuovere e sostenere il 
dono del sangue e dei suoi derivati. 
  
Considerato ciò, oggi più che mai sollecitiamo le istituzioni e le varie aziende locali, ASL n. 5 
“Spezzina” compresa, a sostenere l’Associazione affinché possa diffondere il vero concetto di 
autosufficienza di sangue e suoi derivati. “Fare sistema”, ad esempio, significa anche 
agevolare talune richieste di analisi ed accertamenti sanitari, ritenuti utili dal personale medico 
dell’Associazione per la salvaguardia della salute del donatore e della sua idoneità alla 
donazione ed anche agevolare il donatore, che si reca a donare presso il presidio ospedaliero, 
con la messa a disposizione di parcheggi auto o permessi temporanei per la durata della 
donazione. 
 
Per “fare sistema” potremmo cominciare con l’unire forze e con buon senso far funzionare al 
meglio il Sistema sangue spezzino. 
 
 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
 
Il Servizio Civile è un’opportunità di crescita e arricchimento personale, umano e professionale 
per i ragazzi che si sono messi in gioco nel campo della solidarietà e del sociale. 
 
Con vero piacere salutiamo i giovani ragazzi del Servizio Civile Nazionale (SCN) che nel mese 
di settembre 2018 hanno terminato il loro servizio presso la nostra Avis dove hanno dimostrato 
di avere grandi doti relazionali nei diversi settori della chiamata diretta dei donatori, 
dell’accoglienza e della promozione della donazione. 
 
Allo stesso modo diamo il benvenuto ai ragazzi del SCN che per tutto il 2019 affiancheranno 
gli amministratori, i volontari ed il personale dipendente della nostra Avis Comunale, proprio 
come i primi, nelle attività dell’associazione. A questi ragazzi, con il progetto “Giovani con 
Avis in Liguria”, chiediamo di contribuire ad incrementare l’opera di promozione, di raccolta 
di sangue e/o emoderivati. 
 
A tutti loro diciamo ancora grazie, augurandoci che il breve periodo passato e da passare in 
Avis possa costituire per ognuno un elemento significativo per le aspettative di vita.     

 

        
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - PRIVACY  
 

Con l’auspicio di fare cosa gradita, si rende noto che il Governo è stato delegato (ex art. 13 
della legge 25 ottobre 2017, n. 163) ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di adeguare 
il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 
2016, riguardante il trattamento dei dati personali. 
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Il Parlamento europeo e il Consiglio, con questo nuovo Regolamento, hanno inteso rafforzare 
e rendere più omogenea la protezione dei dati personali di tutti i cittadini residenti nella UE. 
 
Tale nuova normativa, entrata in vigore il 25 maggio 2018, nel prossimo futuro potrebbe 
obbligare l’associazione a modificare prassi e usanze consolidate con gli associati negli ultimi 
decenni. In avvenire, carissimi donatori, potrebbe succedere che l’Azienda Ligure Sanitaria 
della Regione Liguria (A.Li.Sa) decida di consegnare i risultati degli accertamenti diagnostici, 
eseguiti sulle donazioni e nei controlli periodici, direttamente a casa dei donatori via posta o 
con modalità elettronica, il tutto previsto anche dal decreto del Ministro della Salute 2 
novembre 2015 (art. 3 - rubricato tutela della riservatezza).  
 
 
STATUTO 
 
Nel 2017 è stata attuata la riforma della disciplina del comparto non profit, ivi incluse le 
organizzazioni di volontariato (ODV) come l’Avis Comunale della Spezia.  
 
Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, integrato e modificato dal Decreto Legislativo 3 
agosto 2018, n. 105 entrato in vigore l’11 settembre 2018, ha stabilito, tra le altre cose, che le 
ODV entro il 3 di agosto 2019 devono adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni, dettate 
da questo cosiddetto Codice del Terzo settore. 
 
L’obbligo di adeguare gli statuti, alla nuova normativa in commento e mantenere la qualifica di 
ODV, è previsto per tutte le Avis, ben 3.386 sedi territoriali. Pertanto, al fine di facilitare il 
percorso, l’AVIS Nazionale ha predisposto alcune bozze di “Statuto tipo” per le comunali, 
provinciali e regionali, integrate con le modifiche necessarie. 
 
In ottemperanza alle disposizioni normative ed in ossequio alle direttive dell’Avis nazionale, 
oggi, 1° marzo 2019, il sottoscritto ha convocato l’Assemblea straordinaria degli associati alla 
nostra Avis comunale per attuare la modifica dello statuto e conformarci alle nuove 
disposizioni, peraltro inderogabili, contenute nel Codice del Terzo settore.   
 
L’AVIS Nazionale - Ente del Terzo Settore (ETS) - il 12 gennaio 2019 ha approvato il proprio 
statuto, così da poter mantenere la qualifica di Organizzazione di Volontariato (ODV)  ed 
essere riconosciuta anche come Rete Associativa Nazionale (RAN). 
 
 
BENEMERENZE 
 
Il socio ha diritto alla tutela del valore etico del proprio dono e, come da regolamento, a 
ricevere un riconoscimento. Quest’anno 420 soci hanno raggiunto il numero di donazioni per 
quali è previsto l’assegnazione di una specifica benemerenza che consegneremo ad ognuno 
di loro alla fine dei lavori assembleari, unitamente ai ringraziamenti di tutta la comunità 
spezzina. Non perdiamo l’occasione, partecipiamo tutti al lieto evento.    
 
                               
SINTESI DONAZIONI 2018 
 
L’A.S.L. n. 5 “Spezzino”, e per essa, la Dott.ssa Paola D’Elia - Direttore F.F. della S.C. 
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale - ci ha riconosciuto il ruolo determinante nel 
progressivo aumento delle donazioni di sangue, affermando che il contributo 
all’autosufficienza regionale è stato  significativo ed importante. Ha evidenziato, poi, che il 
ruolo di tutte le Avis spezzine è stato determinante soprattutto per quanto riguarda la 
pianificazione organizzativa e la preziosa collaborazione prestata. 
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La tabella qui di seguito riportata, con riguardo al totale delle donazioni 2018 effettuate dai 
nostri associati presso la nostra Unità di raccolta e presso il SIT della struttura ospedaliera di 
Via Mario Asso, evidenzia un dato costante e sovrapponibile all’anno 2017, anno in cui le 
donazioni fecero rilevare un sostanziale incremento passando dalle 4323 del 2016 alle 4788 
del 2017.  
 

TOTALE DONAZIONI (SANGUE INTERO + PLASMA + MULTICOMPONENT) 
 

 
 
La tabella qui di seguito riportata, con riguardo alle donazioni di sangue intero effettuate dai 
nostri associati presso la nostra UdR e presso il SIT nel 2018, evidenzia un sostanziale 
incremento rispetto alle raccolte del 2016 ed uno apprezzabile rispetto a quelle del 2017, 
passando dalle 3732 del 2016 alle 4048 del 2017 per finire con le 4111 del 2018.  

 
TOTALE DONAZIONI DI SANGUE INTERO 
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La tabella qui di seguito riportata, con riguardo alle donazioni in aferesi (Plasma) effettuate dai 
nostri associati presso il locale SIT evidenzia un decremento rispetto al Plasma raccolto nel 
2017, passando dalle 740 donazioni del 2017 alle 676 del 2018. Per il futuro il dato è da 
tenere in debita considerazione.  
 
TOTALE DONAZIONI IN AFERESI 

 
 
La tabella qui di seguito riportata, con riguardo alle donazioni di sangue intero raccolte presso 
la nostra UdR di Via Caselli nel 2018 evidenzia, una costante, l’incremento delle donazioni 
anno dopo anno. Nel 2018 si è raggiunto l’importante traguardo di ben 2754 donazioni.  
 
TOTALE DONAZIONI EFFETTUATE PRESSO CENTRO RACCOLTA FAVARO 
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Grazie a voi donatori anche quest’anno abbiamo superato il numero di donazioni di sangue 
intero effettuate negli anni passati, mai sono state raccolte tante donazioni come quest’anno. 
Grazie a tutti, donatori, collaboratori, dipendenti e giovani del Servizio Civile. 
 
Un grazie, di cuore, da parte di tutti noi alla Dott.ssa Fiamma ROLLANDI - emerito Direttore 
della Struttura Complessa di Immunoematoligia e Medicina Trasfusionale dell’A.S.L. n. 5 
“Spezzino” - che ci ha accompagnati per alcuni decenni e che da 1° di ottobre 2018 ha lasciato 
l’Azienda sanitaria per godersi la merita pensione. 
 
Un caloroso benvenuto e un grazie di cuore alla Dott.ssa Paola D’Elia – Direttore F.F. della 
Struttura Complessa di Immunoematoligia e Medicina Trasfusionale dell’A.S.L. n. 5 “Spezzino” 
- che dai primi di ottobre 2018 ha assunto il nuovo prestigioso incarico, alla quale tutti noi, con 
rispetto, per il futuro assicuriamo proficuo impegno e massima collaborazione. 
  
L’Avis tutta ringrazia il Dott. Marco Sabelli - Direttore Sanitario di AVIS Provinciale (D.S.A.), 
Persona Responsabile (P.R.) di tutte le Unità di Raccolta provinciali nonché coordinatore dei 
Direttori Sanitari associativi. La Dott.ssa Miria Coccia Direttore Sanitario Associativo di Avis La 
Spezia; il personale medico tutto, gli infermieri e l’Ing. Stefano Ambrosini - Responsabile 
Garanzia e Qualità delle nostre UdR. 
 
Ancora un personale ringraziamento a tutti i soci donatori, ai consiglieri, al personale 
dipendente e a tutti coloro che anche in questo anno hanno collaborato volontariamente con 
l’Associazione. 
 
La Spezia, lì 1° marzo 2019. 
 
 
                                                                                        Per il Consiglio Direttivo 
                                                                                                  Il Presidente 
                                                                                          Francesco Napolitano 
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AVIS COMUNALE DELLA SPEZIA  
Via Caselli 19 – La Spezia (SP) 

 
 
 
 

 
Relazione al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 

 
 
 
 
 
Signori Consiglieri, Signori Soci, 
 
Il bilancio che Vi presentiamo per l’esame e la Vostra approvazione si riferisce all’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2018 ed è stato regolarmente consegnato al Collegio Sindacale  
 
Il risultato della gestione si chiude con un avanzo di amministrazione di € 7.535 che si evince 
dalla contrapposizione nel conto dei “Profitti e delle Perdite” dalle seguenti risultanze contabili: 
 
- componenti reddituali positivi  € 296.114 
- componenti reddituali negativi  € 288.579 
- avanzo della gestione   €     7.535 
 
e nello “Stato Patrimoniale” dai seguenti valori: 
 
- attività     € 966.460 
- passività e fondi    € 958.925 
- avanzo della gestione   €     7.535 
 
Nella redazione del bilancio di esercizio sono stati osservati i seguenti principi contabili: 
 

- La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della      
continuità dell’attività istituzionale nonché tenendo conto della funzione economica 
dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato; 

- Nel conto economico sono stati esposti esclusivamente gli avanzi di amministrazione 
realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 

- Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

- I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente 
esercizio. 

- Pur non avendo interamente rispettato gli schemi di “Stato patrimoniale” e di Conto 
economico” previsti dal codice civile, l’impostazione del bilancio ottempera ai requisiti 
della chiarezza e, per quanto riguarda forma e contenuto è stato redatto nel rispetto delle 
normative vigenti. 

- L’esposizione di tutte le voci, per una migliore lettura è stata arrotondata agli euro. 
 
 
 
Commento alle voci principali dell’attivo e del passivo. 
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ATTIVO 
 
Immobilizzazioni 
 
Sono iscritte al valore corrispondente al prezzo d’acquisto, comprensivo degli oneri accessori 
di diretta imputazione. 
 
Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della residua possibilità di utilizzo del bene e 
l’aliquota applicata corrisponde per tutti i cespiti al coefficiente previsto dalla normativa fiscale 
vigente. 
I fondi d’ammortamento per complessivi € 449.145 rappresentano le quote accantonate in 
riferimento alla vita utile dei singoli beni. 
 
Le immobilizzazioni ammontano a complessivi € 516.737 e durante l’esercizio sono aumentate 
di € 20.591. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Ammontano ad € 513.771 e rispetto all’esercizio precedente sono incrementate di € 20.591 in 
quanto nel corso del 2018 abbiamo acquistato le baracche da utilizzare per le feste sociali, 
abbiamo adeguato i pannelli fotovoltaici modificando gli inverter, sostituito la caldaia ed 
acquistato un nuovo elettrocardiografo.  
Nelle immobilizzazioni, pur avendole inserite nel libro cespiti, non sono presenti tutte le 
attrezzature acquistate nel corso dell’anno tramite i contributo 5x1000, considerando che per 
tale voce esiste una voce specifica nella nota integrativa. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Non risultano immobilizzazioni immateriali. 

 
Immobilizzazioni finanziarie 
Risultano invariate rispetto all’esercizio precedente 
 
Crediti verso clienti 
 
Ammontano ad € 50.513 e si riferiscono per € 46.702 a crediti per prestazioni trasfusionali 
verso ASL,  per € 704 a crediti per l’affitto del salone, per € 3.108 a fatture da emette verso 
ASL relativamente al rimborso della polizza sanitaria, così come stabilito dalla convenzione. 
 
Crediti diversi 
 
Pari ad € 2.761 si riferiscono principalmente a crediti verso altre Avis. 
 
Ratei e Risconti attivi 
 
I risconti ammontano ad € 9.242, si riferiscono principalmente a costi per servizio civile, 
assicurazioni e manutenzioni annuali sostenuti nell’esercizio ma di competenza dell’anno 
2019. 
. 

 
 
Disponibilità liquide 
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Le disponibilità liquide ammontano a complessivi € 386.764 e risultano così composte: 
 
- Cassa contanti                €          443 
- Carispe c/c 46254201         €   105.143 
- Bancoposta c/c 13274196       €     35.804 
- Unicredit c/c 103611289         €   243.776 
- Unicredit Carta di Credito prepagata  €       2.042 
 
Non vi sono differenze sostanziali rispetto all’esercizio precedente. 
 

PASSIVO 
 

Capitale netto 
 

Il patrimonio netto ammonta a € 445.770 comprensivo dei disavanzi e degli utili relativi agli 
esercizi precedenti che potranno essere utilizzati come fondo per eventuali perdite future.  
 

Fondo trattamento di fine rapporto 
 
Questa voce ammonta a complessivi € 6.182, l’aumento corrisponde alla quota d’indennità 
riferita all’anno 2018, rilevata sulla base dell’attuale CCNL. 
 
Fondo accantonamento 5 per mille 
 
La voce ammonta a € 122, poiché nel corso del 2018 abbiamo ricevuto i seguenti contributi:  

 
Valore iniziale 1/1/2018 21.035 
Accredito contributi 2015/2016 6.022 
Acquisto mobili segreteria per adeguamento sicurezza) -7.274 
Acquisto mobile multipostazione donatori -2.141 
Lavori rinnovo sala prelievi -6.832 
Rinnovo Sala e bancone bar -10.688 
Saldo 31/12/2018  122 

 
Il residuo del Fondo 5x1000 verrà utilizzato nel corso del 2019 per coprire ulteriori spese per il 
centro di raccolta 
 
Passività correnti 
 

Le passività, iscritte al loro valore nominale, ammontano a complessivi € 56.670 e sono 
composte principalmente da: 
 Debiti verso fornitori per fatture ricevute € 7.269 
 Debiti verso fornitori per fatture da ricevere di competenza dell’anno € 10.083 
 Debiti tributari e previdenziali per € 3.572, si riferiscono a contributi INPS, ritenute 

dipendenti ed autonomi di competenza dicembre 2018 regolarmente liquidate nel 2019 
 Debiti verso altre Avis € 27.083, relativi alla loro quota parte per rimborsi donazioni 2018, 

tutti da liquidare nel corso 2019 
 Debiti verso collaboratori € 4.392 si riferiscono al residuo delle competenze degli infermieri 

e sono state regolarmente liquidate nel 2019 
 
 
Ratei e Risconti passivi 
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I ratei passivi sono pari ad € 1.036 e si riferiscono ad una polizza relativa all’anno 2018 da 
saldarsi nel 2019. 
 
COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO. 
 
Costi 
 

Rappresentano tutti i costi e le spese sostenute nel corso dell’esercizio per lo svolgimento 
dell’attività associativa, la maggior parte delle prestazioni e servizi sono in linea rispetto al 
2017, come potete vedere nello schema di bilancio nel quale trovate il confronto con l’esercizio 
precedente. 
  
Per una miglior lettura di seguito, comunque dettagliamo alcuni costi e le sostanziali differenze 
in aumento o decremento delle principali voci discordanti rispetto al 2017 che si riferiscono 
prevalentemente a: 
 
Materiale sanitario c/acquisti incremento è dovuto all’acquisto degli elettrodi per ECG, un 
ulteriore acquisto è stato fatto a fine novembre e una buona parte di questi è ancora disponibile 
per utilizzo nell’anno corrente. 
 
Acquisti vari questa voce è notevolmente aumentata rispetto all’anno precedente in quanto fra 
i costi vi sono anche le segnaletiche, le tende ed pannelli pvc personalizzati. 
 
Stampa e propaganda incremento è dovuto in quanto, oltre alla ormai consolidata propaganda 
sugli autobus come campagna estiva per c.ca due mesi abbiamo riempito la città di manifesti 
sulla donazione del sangue. 
 
Manutenzioni e riparazioni l’incremento è dovuto principalmente alla manutenzione delle 
finestre, modifiche tubazioni e termosifoni ed alla manodopera per la sostituzione della caldaia. 
 
Spese riscaldamento incremento dovuto alla non lettura, provvederemo al conguaglio nei primi 
mesi del 2019.  
 
Prestazioni professionisti incremento dovuto principalmente alle prestazioni per la 
predisposizione dei piani della sicurezza sulla parte esterna della sede, così da poterla 
utilizzare per eventuali feste 
 
Prestazioni sanitarie infermieri incremento di tale voce è dovuto al maggior utilizzo degli stessi 
 
Quote sociali incremento delle quote da corrispondere alle strutture superiori è dovuto 
all’incremento dei soci. 
 
Costi del lavoro sono incrementati in quanto, per mancanza dei ragazzi del servizio civile a fine 
2018 si è dovuto procedere all’assunzione di una seconda persona nella segreteria.  
 
ammortamenti ordinari pari ad € 17.160 si riferiscono a quota ammortamento: 

- arredamento per € 1.731 
- edifici per € 10.241 
- autovetture € 3.144 
- costruzioni leggere € 1.172 
- pannelli fotovoltaici per € 871 
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ammortamenti straordinari: pari ad € 10.241 sono relativi ad una quota annuale aggiuntiva 
relativamente ai costi per la costruzione dell’edificio in considerazione della positività del 
risultato in modo da accorciare i tempi di ammortamento di tale investimento. 
 
Oneri diversi di gestione pari ad euro 1.062. 
 
oneri finanziari pari ad euro € 343   
 
oneri straordinari pari ad euro € 200 relativi a contributi ad altre associazioni 
 
 
Ricavi 
 
I ricavi della gestione ammontano complessivamente ad € 296.114 e sono costituiti 
prevalentemente da:   
 
Rimborsi trasfusionali 
 
Pari ad € 263.836 diminuiti rispetto al 2017 di euro per 18.503 in quanto anno precedente era 
presente nelle partite di bilancio la rimodulazione riferita agli anni precedenti.  

 
Altri ricavi  
 

 soci sostenitori per € 5.160  

 calendari per € 215 

 Festa della castagna € 56 

 Addebiti di rivalsa € 8.552  

 Contributi diversi € 4.725 sono relativi per  € 2.000 a contributi del Centro di Servizi per 
il servizio civile e per la differenza a contributi per utilizzo della sede da parte di terzi. 

 € 10.981 per contributo Gse per energia prodotta dai pannelli fotovoltaici e per energia 
immessa in rete 

 € 2.585 questa voce comprende il rimborso da parte di Avis provinciale per le donazioni 
anno 2017 non inserite in precedenza 

 
Proventi finanziari pari ad euro € 2 
 
Signori Soci, 
 
Rimanendo a Vostra disposizione per tutti i chiarimenti che possono essere necessari, Vi invito 
all’approvazione del bilancio sopra esposto proponendo di attribuire l’utile al fondo Avanzo utili 
esercizi precedenti. 
 
 
 
 
                                                                                              L’Amministratore 
                                                                              Barbara Grossi    
                                                                                                                                                                                                                             



 



2017 2018 2017 2018

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 493.180        513.771        IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 421.212        449.145        

   TERRENI E FABBRICATI 343.742        350.742           TERRENI E FABBRICATI 282.448        304.102        

      Edifici 341.363        341.363              F.do amm. edifici 281.853        302.335        

      Costruzioni leggere 2.379             9.379                   F.do amm.costruzioni leggere 595                1.767             

   IMPIANTI E MACCHINARIO 115.000        123.800           IMPIANTI E MACCHINARIO 115.000        115.871        

      Impianto fotovoltaico 115.000        123.800              F.do amm.to impianto fotovoltaico 115.000        115.871        

   ALTRI BENI MATERIALI 34.438           39.229              ALTRI BENI MATERIALI 23.764           29.172           

      Arredamento 11.544           11.544                 F.do amm. arredamento 7.682             9.413             

      Autovetture 20.960           20.960                 F.do amm.autovetture 14.148           17.292           

      Attrezzatura varia e minuta -                 4.791                   F.do amm.attrezz.varia e minuta -                 532                

      Beni valore inferiore 1.000 euro 1.934             1.934                   F.do amm.macchine ufficio elettron 1.934             1.934             

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 2.966             2.966             PATRIMONIO NETTO 409.641        445.770        

   PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE 1.901             1.901                   Patrimonio netto 370.965        370.965        

      Partecipazione in Avis Service 1.901             1.901                   Utili portati a nuovo (fondo) 36.249           72.378           

   CRED.IMM.VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI 1.065             1.065                   F.do rischi diversi 2.427             2.427             

      Dep.cauz.in denaro c/o Comune SP 930                930                   ALTRI FONDI 24.979          6.304             

      Altre cauzioni 135                135                      F.do indenn.fine rapporto dipenden 3.945             6.182             

CLIENTI 111.933        50.513                F.do accant. 5 per mille 21.035           122                

   CLIENTI 111.933        50.513           DEBITI VERSO FORNITORI 11.100          17.353          

   Clienti credtii Fatture emesse 63.235           47.406                 Fatture ricevute 6.783             7.269             

   Clienti credtii Fatture da emettere 48.698           3.108                   Fatture da ricevere entro 12 mesi 4.317             10.083           

ALTRI CREDITI CIRCOLANTE 3.147             2.761             ALTRI DEBITI 40.459          39.317          

      Acconto imposta sostit. rival. tfr 239                300                   DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI 2.649             3.572             

      Crediti v/altri soggetti 2.011             460                      Erario c/ritenute irpef dipendenti 900                1.505             

      Crediti v/Avis Provinciale SP 898                2.001                   Erario c/rit.irpef redd.lav.auton. 1.512             1.831             

DISPONIBILITA' LIQUIDE 325.971        387.207              Deb. v/erario per imposte sostitut 237                237                

   DEPOSITI BANCARI E POSTALI 325.593        386.764           DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI 3.016             4.270             

      Banco posra c/c 35.873           35.804                 Deb.v/INPS per dipendenti 1.522             2.805             

      Carispezia c/c 46254201 74.231           105.143              Debiti v/ENPAPI 1.494             1.465             

      Unicredit c/c 103611289 213.447        243.776           ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI 34.795           31.475           

      Carta Credido prepagata Unicredit 2.042             2.042                   Debiti per emolumenti collaboratori 4.478             4.392             

   DENARO E VALORI IN CASSA 378                443                      Debiti verso altre Avis 30.317           27.083           

RATEI E RISCONTI ATTIVI 6.324             9.242             RATEI E RISCONTI PASSIVI -                 1.036             

Totale Attività: 943.521        966.460        Totale Passività: 907.392        958.925        

-                 -                 Utile d'Esercizio: 36.129          7.535             

36.129        7.535          

0                  0-                  

PASSIVITA'ATTIVITA'

Situazione Economico / Patrimoniale

AVIS COMUNALE DELLA SPEZIA
VIA CASELLI 19 LA SPEZIA 19126 SP

Codice Fiscale 00222280117

Stato Patrimoniale dal 01/01/2018 al 31/12/2018



2017 2018 2017 2018

COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI 25.889              28.335           RICAVI DELLE PRESTAZIONI 282.339            263.836          

   ACQUISTI DIVERSI 25.889              28.335              RICAVI GESTIONALI 282.339            263.836          

      Carbur./lubrific.autovetture 1.399                 1.372                    Rimborsi da proventi trasfusionali 235.561            235.982          

      Materiale di cancelleria 3.409                 2.233                    Rimb.spese trasporto unit di sangu 4.100                4.150              

      Materiale sanitario c/acquisti 1.098                 2.335                    Rimborsi da ristoro donatori 25.048              23.704            

      Acquisti e prestazioni  varie 2.916                 6.049                    Rimborsi proventi trasfusionali 2016 17.630              -                  

      Spese ristoro donatori centro Avis 4.542                 3.864              ALTRI RICAVI E PROVENTI 38.812              32.276            

      Spese ristoro donatori ospedale 12.092              12.027              ALTRI RICAVI E PROVENTI 38.812              32.276            

      Distrub. autom bevande 433                    455                       Arrotondamenti attivi 3                        3                      

COSTI PER SERVIZI 159.520            183.068               Sopravv.att.ordinarie 3.617                2.585              

   COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI) 5.858                 10.387                 Festa della Castagna 133                    56                    

      Energia elettrica uso industriale 2.554                 3.338                    Contributi diversi 7.190                4.725              

      Spese di riscaldamento 2.850                 6.537                    Proventi da addebiti di rivalsa 11.296              8.552              

      Acqua 454                    512                       GSE - scambio sul posto 193                    1.768              

   COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI) 6.333                 7.411                    GSE - contributo energia 11.654              9.213              

      Spese stampa e propaganda 5.924                 7.411                    Soci sostenitori 4.571                5.160              

      Spese assembleari consigliari 409                    -                        Calendari 156                    215                  

   COSTI PER SERVIZI (GENERALI) 147.329            165.270         ALTRI PROVENTI FINANZIARI 1                        2                      

      Spese Assicurazioni auto 1.998                 2.297                 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 1                        2                      

      Assicurazioni diverse 1.787                 1.542                    Interessi da depositi bancari 1                        2                      

      Manut./ripar.autov.proprie inded. 843                    1.135              

      Manut./ripar.su altri beni propri 1.482                 6.921              

      Spese globali fabbricato 152                    153                 

      Pedaggi autostradali 583                    382                 

      Spese postali 2.803                 1.915              

      Spese telefoniche 7.717                 4.362              

      Servizi e prestazioni rese da prof 3.197                 6.072              

      Spese bar Avis 4.568                 3.844              

      Servizi e spese di pulizia 8.493                 9.422              

      Spese diverse PC 1.372                 235                 

      Canoni di assistenza 3.922                 4.279              

      Spese rimb carburanti a donatori 19.284              22.800           

      Prestazioni sanitarie 19.157              19.876           

      Spese assiicurazione donatori 570                    570                 

      Quote sociali 17.068              18.146           

      Spese manifest., convegni, corsi 2.976                 4.534              

      Manifest. Dona un sorriso a chi Dona -                     5.837              

      Spese per servizio civile 102                    892                 

      Spese pannelli fotovoltaici 2.254                 2.008              

      Prestazioni sanitarie infermieri 14.223              19.379           

      Spese non di ns. competenza 6.607                 3.320              

      Rimborso Donazioi altre Avis 26.172              25.352           

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 2.863                 2.287             

   LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE 2.863                 2.287              

      Canoni noleggio software 1.124                 994                 

COSTI PER IL PERSONALE 38.534              45.843           

   SALARI E STIPENDI 38.534              38.534           

     Ammortamenti ordinari 25.764              17.160           

     Ammortamenti straordinari 26.916              10.241           

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 4.940                 1.062             

   ONERI DIVERSI DI GESTIONE 4.940                 1.062              

ONERI FINANZIARI 343                    384                 

ONERI STRAORDINARI 254                    200                 

Totale Costi: 285.023            288.579         Totale Ricavi: 321.152 296.114 

Utile d'Esercizio: 36.130              7.535             0 0 

Situazione Economico / Patrimoniale

RICAVICOSTI

AVIS COMUNALE DELLA SPEZIA
VIA CASELLI 19 LA SPEZIA 19126 SP

Codice Fiscale 00222280117

Conto Economico dal 01/01/2018 al 31/12/2018



 
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2018 

 
  
 Il giorno 20/02/2019 presso la Sede Sociale dell’Avis Comunale della Spezia, via Caselli 
19, alla presenza dell’Amministratrice Rag. Barbara Grossi, si sono riuniti i Sigg. Revisori 
dei Conti Dott. Franco Dell’Omodarme, e Rag. Villa Carlo, Sig. Tonnellotto Sergio per 
procedere al controllo contabile del bilancio chiuso al 31/12/2018 come previsto dallo 
Statuto associativo. 
L’Amministratrice in data 12/02/2019 ha presentato lo schema di bilancio chiuso al 
31/12/2018, approvato come da verbale del Consiglio Direttivo riunitosi il  12/02/2019 
ed i Revisori hanno verificato le risultanze contabili con la reale situazione di fatto non 
rilevando scostamenti tra i due dati. 
 
I valori finanziari sono così costituiti: 
 

 Cassa  €           443    

 CARISPE c/c 46254201 saldo positivo  €  105.143 

 UNICREDIT c/c 103611289 saldo positivo € 243.776 

 UNICREDIT carta di credito € 2.042 

 c/c postale n. 13274196 saldo positivo  € 35.884 
 

i dati riportati nella presente relazione  sono stati arrotondati all’unità.  
 

Sono stati verificati i modelli F24 relativi all’anno 2018 compreso quello relativo al mese 
di dicembre 2018 ammontante ad € 6.198. Detti modelli sono stati ritenuti esatti sia per i 
contributi previdenziali e assistenziali che per le ritenute fiscali. 

 
  Per le immobilizzazioni sono state calcolate le relative quote annuali di 
ammortamento nella misura stabilita dalla legge, ed esattamente per un totale di € 17.160 
di cui per arredamento € 1.731, per edifici € 10.241, per autovetture € 3.144 e per costruzioni 
leggere € 1.172 e per pannelli fotovoltaici € 871.. Sono stati inoltre imputati costi per 
ammortamenti straordinari per € 10.241 come quota annuale aggiuntiva calcolata in 
considerazione della positività del risultato di gestione e  relativa ai costi per la costruzione 
dell’edificio acquisto a suo tempo. 
 
 I crediti valutati al valore nominale ammontano a € 50.513 verso i principali debitori e 
precisamente: verso l’ASL 5 per € 46.702 per prestazioni trasfusionali effettuate nel corso 
del 2018, per € 704 per affitti salone e per € 3.108 per fatture da emettere verso ASL 5 
relative al rimborso della polizza sanitaria così come previsto dalla convenzione in essere.  
Altri crediti a breve per € 2.761 sono prevalentemente verso AVIS Provinciale per € 2.00.  
 
I riscontri attivi ammontano a € 9.242 relativi a costi per il servizio civile assicurazioni e 
manutenzioni annuli sostenute nell’esercizio ma di competenza del 2019. 
 
 Tutti i costi di competenza sono stati regolarmente contabilizzati, per cui al 
31/12/2018 i debiti verso fornitori ammontano a € 7.269 per fatture ricevute e per € 10.083 
per fatture ancora da ricevere da fornitori; debiti verso enti tributari € 3.572, enti previdenziali 
e assistenziali per € 4.270 ed infine debiti verso le altre AVIS per quote parti rimborso 
donazioni 2018 per € 27.083, e per emolumenti ai collaboratori per € 4.392 ancora da 
liquidare.  
  
 Il Fondo accantonamento 5 per mille presenta al 31/12/2018 un saldo di € 122 
risultante dai seguenti movimenti: valore iniziale al 01/01/2018 € 21.035 ed un incremento 
nel 2018 relativo agli anni 2015/2016 per nuovi contributi sottoscritti per € 6.022 a. Si rileva 
che il fondo è utilizzato nel corso del 2018 per acquisto mobili segreteria per adeguamento 



sicurezza € 7.274, per acquisto mobili multi postazione donatori per € 2.141, per lavori di 
rinnovo sala prelievi € 6.832 ed infine per rinnovo sala e bancone bar € 10.688. 
  
 Il Fondo accantonamento TFR  per un totale al 31/12/2018 di € 6.182; comprensivo 
dell’aumento della quota dell’indennità riferita al 2018 rilevata sulla base dell’attuale CCNL. 
  
Per quanto riguarda il conto economico  si rileva quanto segue: 
 

I ricavi complessivi ammontano a € 296.114 con un leggero decremento  rispetto al 
2017 in cui erano state accreditate sopravvenienze attive per ricavi non precedentemente 
calcolati e aggiornati alle tariffe previste dalla nuova convenzione ASL. Gli stessi sono dovuti 
a: per  proventi da trasfusioni per € 235.082, per rimborso trasporto unità di sangue € 4.150, 
per rimborso ristoro donatori € 23.704, per proventi vari € 32.276 di cui spicca un rimborso 
GSE fotovoltaico di € 10.981. 
 
 I costi ammontano complessivamente a € 288.579 sostanzialmente uguali a quelli 
sostenuti nel 2017. 
 
 Il risultato di esercizio evidenzia un avanzo di gestione di € 7.535,  sostanzialmente 
in linea all’anno precedente.   
 
 Durante l’esercizio 2018 il Collegio Sindacale ha effettuato le verifiche previste, 
regolarmente verbalizzate senza riscontrare nessuna anomalia. 
 
 Alla luce di quanto sopra esposto, sulla scorta della documentazione messa a 
disposizione, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio chiuso al 
31/12/2018, sia della situazione patrimoniale che di quella economica e sulla proposta 
avanzata dall’Amministratrice sulla destinazione dell’avanzo d’esercizio. 
 
l Collegio dei Revisori dei Conti invita pertanto l’Assemblea a esprimere parere favorevole 
all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 
 
Il Collegio Sindacale 
 
Dott. Franco Dell’Omodarme  
 

Rag. Carlo. Villa 
 

Sig. Sergio Tonellotto 
 



 
 

Via Caselli 19  La Spezia (SP) 
 

Comunale  
La Spezia 

Bilancio di previsione 2019 
      

 PROVENTI ONERI 

Proventi trasfusionali       280.000    

Ricavi da manifestazioni diverse           5.000    
Proventi diversi (energia,rimborsi,altro)         30.000    
Proventi da Soci sostenitori/calendari           5.000    

TOTALE PROVENTI 320.000   

      

Spese della gestione associativa   110.000 
Centro di Raccolta Avis   90.000 
Iniziative promozionali/Feste/Benemerenze   20.000 
Salari e stipendi   40.000 
Oneri finanziari   1.000 

Quote sociali   19.000 
Rimborsi donazioni   30.000 

Migliorie attrezzature/struttura  10.000 

TOTALE ONERI   320.000 
 
 
Uno dei compiti istituzionali a cui un’associazione di volontariato quale l’Avis deve assolvere 
annualmente è quello di far conoscere ai propri associati gli indirizzi programmatici della 
propria attività. 
La seguente relazione è una forma di comunicazione utile a rappresentare le esigenze 
operative della nostra Associazione.  
Nell’elaborazione del Bilancio preventivo si è tenuto conto delle risorse economiche ed 
umane necessarie per realizzare le linee d’azione che intendiamo perseguire, tenuto conto 
dei nostri specifici bisogni.  
Nel dettaglio le diverse voci dei proventi sono sufficientemente esplicative.  
Per quanto riguarda le voci indicate negli oneri, quelle più significative sono le spese per la 
gestione associativa, relative alle utenze, alle spese di pulizia, alle spese postali, alle spese 
di manutenzione comprese le spese per gli automezzi, i canoni periodici relativi alle 
attrezzature ecc., e le spese per la gestione della raccolta i cui costi sono direttamente 
imputabili a tale attività come le prestazioni del personale medico e per i rimborsi carburante 
e ristoro.  
In previsione di eventuali ulteriori migliorie o di rinnovo di attrezzature si è ritenuto mettere 
a budget una cifra indicativa di 10 mila euro, cifra che potrebbe salire o diminuire in base 
alle necessità che si presenteranno nel corso dell’anno ed anche in previsione della 
possibilità di accedere ad eventuali bandi per finanziamenti a fondo perduto. 
Signori Soci, il bilancio di previsione per l’anno 2019 che abbiamo illustrato non è solo la 
logica risultanza in termini finanziari dell’operatività di questa Avis ma, anche il tentativo di 
indirizzare le nostre risorse in una logica che tiene conto di un controllo rigoroso 
sull’appropriatezza delle nostre prestazioni intese come elemento centrale di un sistema di 
garanzia sulla qualità del nostro servizio. 
E’ anche in funzione di questo che oggi sottoponiamo questo bilancio previsionale al Vostro 
giudizio e, se ritenuto positivo, ve ne chiediamo l’approvazione. 
 
                                                                           L’Amministratore 
                                                                       Rag.  Barbara Grossi 
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