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PROGRAMMA ASSEMBLEA
86° ASSEMBLEA ORDINARIA AVIS COMUNALE LA SPEZIA
16 SETTEMBRE 2020

Prima convocazione: ore 17:00 di mercoledì 16 settembre 2020
Seconda convocazione: ore 18:00 di mercoledì 16 settembre 2020
Ore 18:00
Inizio dei Lavori:
- Adempimenti statutari
- Presentazione delle relazioni del Consiglio, del bilancio , del collegio sindacale
Ore 18:45
Votazione dei punti all’Ordine del giorno
Ore 19:00
Chiusura dei lavori assembleari
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ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina dei questori di sala;
2. Relazione programmatica del Consiglio;
3. Relazione amministrativa e presentazione bilancio consuntivo 2019;
4. Relazione Collegio dei Sindaci Revisori;
5. Presentazione bilancio preventivo 2020;
6. Votazioni sui precedenti punti posti all’ordine del giorno:
7. Ratifica della nomina per cooptazione del Consigliere Alessandro Lista;
8. Nomina delegati assemblee strutture superiori;
9. Varie ed eventuali
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Cari Amici,
Benvenuti a tutti Voi a questa Assemblea annuale.
Un saluto particolare e un ringraziamento alle Autorità e ai rappresentanti delle altre associazioni
presenti.
Il primo pensiero va a tutti quei donatori, associati e dirigenti che in questo anno appena trascorso ci
hanno lasciato.
Ulteriore pensiero e ringraziamento va a tutti Voi Donatori che, altruisticamente e in maniera
consapevole, donate voi stessi agli altri.
Quest’anno sociale si chiude con diversi
cambiamenti e con la volontà di gettare le basi
per nuove strategie e programmi per i prossimi
anni, con l’obbiettivo di rinnovare l’immagine
dell’associazione, portarla nella vita della
comunità cittadina e mettere al centro della
nostra azione, con maggior convinzione e
determinazione, le scuole e i giovani.
Questa relazione è svolta a nome del Consiglio Direttivo e rispecchia l’impostazione che quale
Dirigente intendo dare a quest’ultimo anno di mandato e, se me lo consentirete, ai prossimi.
Questo 2019 si chiude con un bilancio positivo, sia per quanto riguarda le attività associative, sia per
le attività di raccolta del sangue.
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FIL ROUGE – GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE
Il tema dell’assemblea 2020, un mondo di donazione, è legato alla Giornata Mondiale del Donatore
di Sangue, che per la prima volta nella Storia, vedrà l’Italia come paese ospitante delle manifestazioni
ufficiali. Un’opportunità unica per promuovere il valore del dono e per far conoscere a livello
internazionale l’eccellenza del modello trasfusionale italiano che pone al centro della sua attività il
ruolo del volontario e dell’associazionismo senza scopo di lucro.

La Giornata Mondiale si celebra ogni anno il 14 giugno, data di nascita dello scopritore dei gruppi
sanguigni, Karl Landstainer, sin dal 2004, anno in cui tale festa fu istituita per la prima volta
dall’OMS. Tale iniziativa è l’occasione, ogni anno, per ribadire e sottolineare l’importante valore
sociale ed umano di tale gesto e l’importanza di garantire la disponibilità di donazioni gratuite,
periodiche, anonime e associate.
Sotto il titolo “Fil Rouge” AVIS ha scelto di riunire i tantissimi eventi legati alla Giornata Mondiale
2020, un filo rosso a significare la sinergia tra persone, avis e istituzioni che, insieme, cercano di
garantire un fine di interesse pubblico: l’autosufficienza di sangue ed emoderivati; ed infatti, nel
linguaggio comune il filo rosso rappresenta il simbolico legame che sussiste tra pensieri, persone e
speranze.
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LA SEDE ASSOCIATIVA E L’UNITA’ DI RACCOLTA
L’anno che ci lasciamo alle spalle ha dimostrato ancora
una volta la grande generosità dei donatori spezzini
infatti, considerando solamente il centro di raccolta
associativo, rispetto al 2018, abbiamo avuto un
incremento del +7,9% sulle donazioni effettuate.
Conosciamo bene le difficoltà che ogni donatore può
incontrare quando si appresta ad effettuare quel gesto
che per tutti ha un significato unico. L’attività di
raccolta del sangue segue però degli standard rigorosi
che garantiscono la qualità degli emocomponenti e dei
suoi derivati, nonché la sicurezza dei donatori e di chi, della donazione di sangue, ne è l’utilizzatore
finale.
È per questo che sin dall’insediamento di questo Consiglio (eletto nel 2017) abbiamo avviato, a
differenza del passato, una politica tesa a migliorare la vivibilità della sede associativa e renderla più
confortevole per i Donatori, non solo durante le giornate di raccolta, ma anche in tutti gli altri momenti
associativi come l’Assemblea Annuale.
Il nostro obbiettivo per il 2020 e per gli anni a seguire è
quello di creare un luogo in cui donatori e volontari possano
dire di trovarsi a casa; è per questo che proseguiremo
l’opera di miglioramento non solo della sede ma anche
dell’ambiente in cui ci troviamo quotidianamente a dedicare
parte del nostro tempo per gli altri. Nel corso del 2019, a
completamento dei lavori iniziati nel 2018, abbiamo
provveduto ad adeguare l’impianto elettrico dell’unità di
raccolta,

riqualificato

una

stanza

sotto

utilizzata,

trasformandola in ambulatorio medico ed oggi impiegata
per effettuare gli elettrocardiogrammi ai donatori. Abbiamo
sostituito, con un po’ di rammarico, le vecchie poltrone per
le donazione.
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Infine, abbiamo adeguato il parco mezzi dell’associazione acquistando un nuovo veicolo per il
trasporto sangue e dismesso quello vecchio.
Nel corso di quest’anno ci proponiamo di studiare una soluzione efficace per migliorare ulteriormente
gli spazi di attesa durante le giornate di donazione e rende ancor più accogliente la nostra sede.
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
Nel corso del 2019 abbiamo attuato alcune iniziative che hanno portato l’associazione a contatto
diretto con la cittadinanza.
Tra queste ricordiamo la presenza con i punti informativi alla tradizionale fiera di San Giuseppe, alla
fiera di san Giovanni ed al Palio del Golfo, durante il quale abbiamo organizzato anche due eventi:
Napulitansong ed uno spettacolo di cabaret “Dona ridendo ridi donando”.
Ad ottobre abbiamo organizzato la consueta
Castagnata, che riproporremo anche quest’anno
sotto una veste nuova.
Per la prima volta abbiamo portato Babbo Natale
anche in centro città per la gioia di grandi e piccini
riscuotendo un grande interesse.
Sempre nel periodo natalizio, abbiamo organizzato
una mostra di quadri, evento culturale che ha
riscontrato una notevole partecipazione ed è per
questo che nei prossimi anni ci impegneremo ad
organizzare altri eventi culturali, anche, nella
nostra sede.
Come Avis Comunale abbiamo partecipato attivamente all’organizzazione di eventi sul territorio
provinciale e “prestato” alcuni volontari anche a livello Regionale.
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Tra questi, vogliamo ricordare la serie di
manifestazioni svolte sotto il marchio “Tuffati a
donare®”,

che

andremo

a

ripetere

anche

quest’anno:
- Al Parco Acquatico de “Le Caravelle” di Ceriale
(SV);
- Alla Piscina Naturale di Portovenere;
- Alle Piscine di Camisano;
- Al cimento della befana a San Terenzo e a Santa Margherita Ligure, in questo inizio 2020.
Anche per il 2019 la nostra Sede e la nostra città sono stata scelte da AVIS Regionale Liguria per
girare lo spot di Natale.
A fine ottobre abbiamo avviato una campagna video promozionale che vedrà proiettato uno spot da
noi realizzato prima di ogni spettacolo presso il Megacine. Questo ci permetterà di avvicinarci
maggiormente ad un pubblico giovane e anche di avere un preciso riscontro sul numero di persone
raggiunte, a differenza della pubblicità tradizionale.
Anche nel 2019 abbiamo promosso ed effettuato le vaccinazione antinfluenzali gratuite. Presso la
nostra sede sono state effettuate circa 100 vaccinazioni ai donatori nel periodo novembre/dicembre.
Importante continua ad essere il supporto del Gruppo OTO Melara, dove a fine 2019 abbiamo avuto
il piacere di effettuare il test di idoneità a 21 nuovi aspiranti donatori, i quali effettueranno la loro
prima donazione nel corso del 2020.
SERVIZIO CIVILE E VOLONTARI
Quest’anno, a seguito della diminuzione dei fondi a
disposizione, siamo rimasti esclusi, cosi come tutte
le altre AVIS Liguri e non solo, dal Servizio Civile
Universale. La nostra associazione perde un
contributo fondamentale per le proprie attività,
occorrerà ridare spazio ai volontari.
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Nell’ultimo anno, abbiamo invertito un trend non positivo ed oggi possiamo contare ben cinque nuovi
giovani volontari, che grazie anche al rinnovata compagine dirigenziale degli ultimi anni, hanno
trovato un ambiente sereno e tranquillo in cui dare un contributo significativo per l’associazione e la
comunità.
Abbiamo però la necessità di nuove competenze e forze fresche per andare avanti e rimanere al passo
con i cambiamenti che la società ed il tempo ci impongono. Forze nuove per andare a sostituire non
solo i donatori, per quel ricambio fisiologico necessario, ma anche per rinnovare la compagine dei
collaboratori e tra un anno anche la dirigenza associativa.
La mancanza del Servizio Civile per questo 2020 è fin ora stata gestita nel migliore dei modi e sta
rappresentano un’opportunità per ridare spazio e importanza al volontariato e ai volontari.
GIOVANI
Si parla sempre di giovani. Il nostro obbiettivo non
deve limitarsi ad avvicinarli alla donazione, ma
deve essere quello di coinvolgerli nelle attività
associative

e

di

gestione

dell’associazione.

Avvicinare i Giovani ad Avis non deve essere solo
un obbiettivo. Dobbiamo coinvolgerli, dare loro
spazi e considerazione, prepararli per lasciare loro il
nostro posto.
È per questo che cogliendo l’invito che AVIS Regionale Liguria ha rivolto a tutte le Avis Comunali
della regione, quest’anno daremo pieno supporto alla crescita e alla formazione di un gruppo giovani
a livello Comunale che, insieme all’ormai solido ma risicato Gruppo Giovani Provinciale, potrà, nelle
nostre speranze, fare in quest’anno l’esperienza necessaria per far parte del nuovo Consiglio Direttivo
della nostra associazione che andrà a formarsi il prossimo anno con il rinnovo delle cariche
associative.
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FORMAZIONE
Considerato il ruolo che come associazione di volontariato abbiamo, l’evoluzione della società in cui
operiamo, le leggi di settore e le normative fiscali che vengono con frequenza promulgate oggi più
che mai abbiamo la necessità di volontari formati e dirigenti con specifiche professionalità perché
anche il volontariato deve garantire professionalità e preparazione.
Nel 2019 abbiamo svolto oltre 100 ore di formazione indirizzate ai ragazzi del Servizio Civile a cui
hanno partecipato anche i volontari ed alcuni dirigenti.
Nel 2020, anche grazie ad AVIS Regionale, verranno organizzate sul nostro territorio diversi percorsi
formativi, alcuni dei quali con il supporto diretto della nostra associazione, tra i quali possiamo
anticipare, in quanto già in fase avanzata di realizzazione:
- Seminario sul “Confronto sui plasma derivati” CSL Behring;
- Seminario sul “Trattamento dei dati personali”.
LA SCUOLA – BEST CHOICE
La presenza nelle scuole da parte di AVIS è importante
per uno sviluppo del volontariato, sensibilizzando ed
educando i giovani studenti ai valori della solidarietà
che sono alla base della nostra Cultura e che sono anche
a fondamento della nostra stessa associazione.
Quest’anno, con un’importante partecipazione della
nostra associazione, è stato avviato da AVIS Regionale
Liguria, in collaborazione con altre 11 AVIS Regionali,
“BEST choice – Benessere, Educazione e Salute nel
Territorio” , un progetto nazionale, finanziato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rivolto
agli studenti delle scuole superiori, con lo scopo di
diffondere e comunicare tematiche sensibili e di
particolare interesse per gli adolescenti e promuovere stili di vita sani, che vede coinvolto un istituto
della nostra città.
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PROTOCOLLI D’INTESA
Stiamo lavorando con il Comune della Spezia per attivare un protocollo di intesa sulla scorta di quello
già sottoscritto recentemente tra AVIS Regionale Liguria e ANCI Liguria.
Proseguendo su questa strada lavoreremo per attivare nuovi protocolli d’intesa con le istituzioni locali
ed altri enti pubblici e privati per poter migliorare l’efficacia della nostra mission.
SOCIAL
In questi anni abbiamo fatto dei passi avanti per diversificare le forme di comunicazioni verso i
donatori, le istituzioni e le altre associazioni, implementando la nostra capacità di essere un soggetto
attivo e sempre più presente sulla c.d. “piazza virtuale”.
Nel corso del 2019 abbiamo ripreso in mano la pagina
Facebook dell’Associazione, creata e scarsamente utilizzata,
portandola in breve tempo da circa 200 followers a quasi 1000.
Cercheremo nei prossimi anni di crescere ancora e di
utilizzarla nel migliore dei modi. I nostri post relativi alla
donazione di sangue e i nostri eventi hanno raggiunto una
copertura media di circa 4000 persone a costo zero.
Anche su Instagram, social più giovanile, abbiamo creato una pagine che ci permetterà di migliorare
la nostra comunicazione verso i giovani.
Abbiamo ampi margini di miglioramento, grazie alla rete cercheremo di diffondere in modo diverso
e più efficace notizie ed informazioni utili riguardanti le attività del mondo avisino, implementando
la nostra capacità di generare un’informazione al passo con i tempi, finalizzata alla diffusione della
cultura del dono e della solidarietà.
In questi giorno abbiamo rimesso mano anche al sito web dell’Associazione che sarà pronto nei
prossimi mesi.
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DATI ASSOCIATIVI
Qui di seguito alcuni grafici rappresentativi della forza associativa e dell’andamento delle donazioni
negli ultimi anni.
Il grafico rappresentato nella Tabella n. 1 mostra il totale delle donazioni suddiviso per mese negli
ultimi tre anni, da questo possiamo vedere come i periodi nei quali vi è un calo di donazioni si ripetono
ciclicamente, anche se lo scorso anno siamo riusciti ad invertire il calo delle donazioni di luglio
ottenendo un incremento rispetto allo stesso mese degli anni precedenti.
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Tabella 1 - Totale donazioni AVIS Comunale La Spezia
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Il grafico rappresentato nella Tabella n.2 mostra il numero dei soci donatori che negli ultimi due anni
è rimasto sostanzialmente invariato intorno ai 3000 donatori.
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Tabella 2 - Soci Donatori Avis Comunale La Spezia

Il grafico indicato nella Tabella n. 3 indica il numero di donazioni di sangue intero tenute presso
l’Unità di Raccolta presente nella nostra Sede
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Tabella 3 – Totale donazioni presso UDR Avis Comunale La Spezia
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Il grafico nella Tabella n. 4 indica il numero totale di donazioni di sangue intero effettuate dai
donatori dell’Avis Comunale in tutti i centri di raccolta della provincia.
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Il grafico nella Tabella n. 5 indica il numero totale di donazioni di sangue intero, plasma, piastrine e
multicomponent effettuate dai donatori dell’Avis Comunale in tutti i centri di raccolta della provincia.
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Il grafico nella Tabella n. 6 indica, suddiviso per fasce di età il numero di donatori distinguendo tra
maschi e femmine.
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Tabella 6 – Ripartizione donatori per fasce d’età

AVIS IMPERIA
Prima di concludere una nota positiva,
che anche se viene da lontano ci riguarda
molto da vicino. Lo scorso 15 febbraio
abbiamo avuto il piacere di presenziare
alla costituzione dell’AVIS Comunale di
Imperia alla quale abbiamo portato un
dono

simbolico,

il

primo

timbro

dell’associazione con il quale saranno
vidimate le prime tessere dei socidonatori.
Un momento importante per la nostra regione, infatti possiamo ora dire che AVIS è presente su tutto
il territorio regionale. Con l’auspicio che altre sezioni possano presto sorgere sull’esempio della
dedizione e dell’impegno degli avisini imperiesi.
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CONCLUSIONI
La relazione di quest’anno, presentata all’Assemblea dei Soci, oltre che sulle attività svolte si è
soffermata, anche, sulla disamina di quanto Noi tutti siamo chiamati a svolgere per il bene ed il
miglioramento della Nostra Associazione.
Da parte nostra abbiamo cercato di operare nel migliore dei modi al fine di garantire la giusta
attenzione sia da parte del Consiglio, sia da parte delle Istituzioni, e ciò nell’interesse di quelli che
sono i bisogni espressi dai volontari.
A conclusione di questa relazione, un sentito ringraziamento a tutti quelli che in questi pochi mesi di
Presidenza mi sono stati vicini e a quelli che negli anni precedenti mi hanno permesso di prepararmi
nel migliore dei modi a ricoprire questo ruolo.
A voi tutti i nostri più sentiti ringraziamenti, nella speranza di rivedervi quanto prima nelle prossime
attività associative.
Il Presidente
Avv. Giacomo Grande
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RELAZIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019
AVIS COMUNALE DELLA SPEZIA
Via Caselli 19 – La Spezia (SP)
Codice Fiscale 00222280117

Signori Consiglieri, Signori Soci,
Il bilancio che Vi presentiamo per l’esame e la Vostra approvazione si riferisce all’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2019 ed è stato regolarmente consegnato al Collegio Sindacale
Il risultato della gestione si chiude con un avanzo di amministrazione di € 5,883 che si evince dalla
contrapposizione nel conto dei “Profitti e delle Perdite” dalle seguenti risultanze contabili:
- componenti reddituali positivi

€ 315.296

- componenti reddituali negativi

€ 309.413

- avanzo della gestione

€

5.883

e nello “Stato Patrimoniale” dai seguenti valori:
- attività

€ 1,019.311

- passività e fondi

€ 1.013.028

- avanzo della gestione

€

5.883

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.
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-

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.
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 € 492.345 rappresentano le quote accantonate in riferimento
alla vita utile dei singoli beni.
Le immobilizzazioni ammontano a complessivi € 540.8\5 e durante l’esercizio sono aumentate di €
24.078.
Immobilizzazioni materiali
Ammontano ad € 537.850 e rispetto all’esercizio precedente sono incrementate di € 24.078
principalmente perché nel corso del 2019 abbiamo sostituito la panda ceduta alla Pubblica Assistenza
di Romito Magra, con un Qubo Fiat ed abbiamo rinnovato la sala prelievi con nuove poltrone.
Immobilizzazioni immateriali
Non risultano immobilizzazioni immateriali.
Immobilizzazioni finanziarie
Risultano invariate rispetto all’esercizio precedente
Crediti verso clienti
Ammontano ad € 28.777 e si riferiscono principalmente a crediti per prestazioni trasfusionali verso
ASL, così come stabilito dalla convenzione.

Crediti diversi
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Pari ad € 5.417 si riferiscono principalmente a crediti verso altre Avis per costi anticipati da noi ma
di competenza delle strutture superiori.
Ratei e Risconti attivi
I risconti ammontano ad € 4.849, si riferiscono principalmente a costi di assicurazioni e manutenzioni
annuali sostenuti nell’esercizio ma di competenza dell’anno 2020.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano a complessivi € 439.452 e risultano così composte:
- Cassa contanti

€

488

- CA Agricole c/c 46254201

€ 116.634

- Unicredit c/c 103611289

€ 322.330

La differenza sostanziale rispetto all’esercizio precedente è che abbiamo deciso di chiudere il c/c
Bancoposta ormai inutilizzato da quando i contributi della Marina Militare sono stati centralizzati a
livello nazionale.
PASSIVO
Capitale netto
Il patrimonio netto ammonta a € 492.345 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 € 8.197, l’aumento corrisponde alla quota d’indennità riferita
all’anno 2019, rilevata sulla base dell’attuale CCNL.

Fondo accantonamento 5 per mille
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La voce ammonta a € 5,603, poiché nel corso del 2019 abbiamo ricevuto i seguenti contributi:
Valore iniziale 1/1/2019

122

Accredito contributi 2016/2017

5.898

Spese progettazione secondo studio medico

-.418

Saldo 31/12/2019

5.603

Il residuo del Fondo 5x1000 verrà utilizzato nel corso del 2020 per coprire ulteriori spese per il centro
di raccolta
Passività correnti
Le passività, iscritte al loro valore nominale, ammontano a complessivi € 53.978 e sono composte
principalmente da:
•

Debiti verso fornitori per fatture ricevute € 6.026

•

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere di competenza dell’anno € 10.085

•

Debiti tributari e previdenziali per € 3.301, si riferiscono a contributi INPS, ritenute dipendenti

ed autonomi di competenza dicembre 2019 regolarmente liquidate nel 2020
•

Debiti verso altre Avis € 25.254, relativi alla loro quota parte per rimborsi donazioni 2019,

tutti liquidati nel 2020
•

Debiti verso collaboratori € 4.334 si riferiscono al residuo delle competenze degli infermieri

e sono state regolarmente liquidate nel 2020
Ratei e Risconti passivi
Non presenti nel 2019.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO.
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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 2018, come potete
vedere nello schema di bilancio nel quale trovate il confronto con l’esercizio precedente.
Per una miglior lettura di seguito, dettagliamo le sostanziali differenze in aumento o decremento delle
principali voci di costo rispetto al 2018
Materiale sanitario c/acquisti il decremento è dovuto all’acquisto degli elettrodi per ECG fatto a fine
novembre 2018 di cui una parte di questi è stata utilizzata nell’anno corrente.
Spese riscaldamento questa voce è notevolmente diminuita rispetto all’anno precedente in quanto nel
2018 era stato fatto un conguaglio sugli anni precedenti
Spese vigilanza nel corso del 2019 si è ritenuto opportuno attivare questo servizio
Spese pulizia sono incrementate in quanto nel corso del 2019 si è ritenuto opportuno, per garantire
una miglior igiene, chiamare una ditta per fare un servizio di derattizzazione.
Manutenzioni e riparazioni l’incremento è dovuto principalmente alle spese per le modifiche di una
stanza per la creazione del secondo studio medico da utilizzare come eventuale supporto alla raccolta.
Prestazioni sanitarie infermieri il decremento di tale voce è dovuto ad una errata maggior valutazione
nel corso del 2018
Quote sociali diminuzione delle quote da corrispondere alle strutture superiori è dovuto
all’eliminazione dei soci che non donavano da anni come previsto dallo statuto.
Costi del lavoro sono incrementati in quanto, per mancanza dei rrata ragazzi del servizio civile a fine
2018 e per i primi mesi del 2019 si è dovuto procedere all’assunzione di una seconda persona nella
segreteria.
Ammortamenti ordinari pari ad € 18.497 si riferiscono a quota ammortamento:
-

arredamento per € 1.973

-

edifici per € 10.241

-

autovetture € 3.144
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-

costruzioni leggere € 1.172

-

pannelli fotovoltaici per € 792

-

attrezzatura varia e minuta € 1.065

-

altri beni materiali € 110

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.
Relativamente all’acquisto del Qubo ed al costo dei relativi adeguamenti pari ad € 14.995 si è scelto
di mettere tutto importo a costo in quanto è stata fatta domanda al Ministero del lavoro e delle
Politiche sociali per un contributo sull’acquisto cosi come previsto all'art. 76, comma 1 del Decreto
Legislativo n.117 del 3 luglio 2017. Tale importo nel caso verrà indicato come sopravvenienza attiva
nel bilancio 2020.
Oneri diversi di gestione pari ad euro 1.388.
Oneri finanziari pari ad euro € 397
Oneri straordinari pari ad euro € 150 relativi al contributo per il costo pullman per la partecipazione
dei disabili del C.T.D. Gaggiola ad evento al Parco Caravelle organizzato da Avis Regionale.
Ricavi
I ricavi della gestione ammontano complessivamente ad € 315.296 e sono costituiti prevalentemente
da:
Rimborsi trasfusionali pari ad € 275.588 aumentati rispetto al 2018 di euro per 11.751.
Altri ricavi
•

soci sostenitori per € 4.371

•

calendari per € 418

•

Festa della castagna € 287

•

Addebiti di rivalsa € 6.710

•

Contributi diversi € 2.965 principalmente a contributi per utilizzo della sede da parte di terzi.
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•
€ 10.762 per contributo Gse per energia prodotta dai pannelli fotovoltaici e per energia
immessa in rete
•
€ 4.500 si riferiscono alla plusvalenza per la vendita della panda alla Humanitas di Romito
Magra, dovuta al completo ammortamento del mezzo acquistato con il contributo 5x1000.
•
€ 9.689 sopravvenienze attive si riferiscono principalmente ad una correzione dei costi anno
2018 relativo relativamente agli infermieri ed i buoni benzina
•

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
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BILANCIO 2019

Situazione Economico / Patrimoniale
AVIS COMUNALE DELLA SPEZIA
VIA CASELLI 19 LA SPEZIA 19126 SP
Codice Fiscale 00222280117
Stato Patrimoniale dal 01/01/2019 al 31/12/2019

ATTIVITA'

PASSIVITA'
2018

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2019

2018

2019

513.771

537.850 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

449.145

492.345

350.742

350.742

304.102

325.756

341.363

341.363

302.335

322.817

9.379

9.379

123.800

123.800

Impianto fotovoltaico

123.800

123.800

ALTRI BENI MATERIALI

39.229

63.308

Arredamento

11.544

20.612

F.do amm. arredamento

Autovetture

20.960

35.955

F.do amm.autovetture

Attrezzatura varia e minuta

4.791

4.259

F.do amm.attrezz.varia e minuta

Beni valore inferiore 1.000 euro

1.934

1.934

F.do valore inferiore 1.000 euro

TERRENI E FABBRICATI
Edifici
Costruzioni leggere
IMPIANTI E MACCHINARIO

Altri beni materiali
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE
Partecipazione in Avis Service
CRED.IMM.VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI
Dep.cauz.in denaro c/o Comune SP
Altre cauzioni

548

TERRENI E FABBRICATI
F.do amm. edifici
F.do amm.costruzioni leggere
IMPIANTI E MACCHINARIO
F.do amm.to impianto fotovoltaico
ALTRI BENI MATERIALI

F.do amm. altri beni materiali

115.871

116.663

29.172

49.925

9.413

11.387

17.292

35.431

532

1.065

1.934

1.934

-

110

445.770

453.305

1.901

1.901

Patrimonio netto

370.965

370.965

1.901

1.901

Utili portati a nuovo (fondo)

72.378

79.913

1.065

1.065

F.do rischi diversi

930

930

ALTRI FONDI

135
28.777

CLIENTI

50.513

28.777 DEBITI VERSO FORNITORI

Clienti credtii Fatture emesse

47.406

28.777

3.108

-

ALTRI CREDITI CIRCOLANTE

116.663

2.966 PATRIMONIO NETTO

135

Clienti credtii Fatture da emettere

2.940

115.871

2.966

50.513

CLIENTI

1.767

2.761

F.do indenn.fine rapporto dipenden
F.do accant. 5 per mille
Fatture ricevute
Fatture da ricevere entro 12 mesi

5.417 ALTRI DEBITI

2.427

2.427

6.304

13.800

6.182

8.197

122

5.603

17.353

16.111

7.269

6.026

10.083

10.085

39.317

37.867

Acconto imposta sostit. rival. tfr

300

313

DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI

3.572

3.301

Crediti v/altri soggetti

460

57

Erario c/ritenute irpef dipendenti

1.505

1.233

2.001

5.048

Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.

1.831

1.812

387.207

439.452

386.764

438.964

Crediti v/Avis Provinciale SP
DISPONIBILITA' LIQUIDE
DEPOSITI BANCARI E POSTALI
Banco posra c/c

35.804

-

Deb. v/erario per imposte sostitut
DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI
ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI

Carispezia c/c 46254201

105.143

116.634

Debiti per emolumenti dipendenti

Unicredit c/c 103611289

243.776

322.330

Debiti per emolumenti collaboratori

Carta Credido prepagata Unicredit
DENARO E VALORI IN CASSA
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Totale Attività:

2.042
443
9.242
966.460
-

-

Debiti verso altre Avis

237

255

4.270

3.331

31.475

31.235
1.647

4.392

4.334

27.083

25.254

1.036

-

488
4.849 RATEI E RISCONTI PASSIVI
1.019.311 Totale Passività:
-

Utile d'Esercizio:

23 di 30

958.925

1.013.428

7.535

5.883

86° ASSEMBLEA ORDINARA – AVIS Comunale La Spezia
La Spezia, 16 settembre 2020

Situazione Economico / Patrimoniale
AVIS COMUNALE DELLA SPEZIA
VIA CASELLI 19 LA SPEZIA 19126 SP
Codice Fiscale 00222280117
Conto Economico dal 01/01/2019 al 31/12/2019

COSTI

RICAVI
2018

COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO

2019

2018

2019

28.335

25.407 RICAVI DELLE PRESTAZIONI

263.836

275.588

28.335

25.407

263.836

275.588

Carbur./lubrific.autovetture

1.372

2.238

Rimborsi da proventi trasfusionali

235.982

247.350

Materiale di cancelleria

2.233

2.765

Rimb.spese trasporto unit di sangu

Materiale sanitario c/acquisti

2.335

1.177

Rimborsi da ristoro donatori

Acquisti e prestazioni varie

6.049

2.840

Spese ristoro donatori centro Avis

3.864

ACQUISTI DIVERSI

Spese ristoro donatori ospedale

RICAVI GESTIONALI

4.003 ALTRI RICAVI E PROVENTI

4.150

23.704

24.088

32.276

39.706

32.276

39.706

12.027

12.032

455

352

Arrotondamenti attivi

3

5

183.194

179.617

Sopravv.att.ordinarie

2.585

9.689

Energia elettrica uso industriale

3.338

3.619

Festa della Castagna

56

287

Spese di riscaldamento

6.537

2.564

Contributi diversi

4.725

2.965

Distrub. autom bevande
COSTI PER SERVIZI

Acqua

ALTRI RICAVI E PROVENTI

4.150

512

334

Proventi da rimborsi spese

8.552

6.710

Spese telefoniche

4.362

4.387

GSE - scambio sul posto

1.768

1.661

Spese postali

1.915

1.656

GSE - contributo energia

9.213

9.101

Spese stampa e propaganda

7.411

8.517

Soci sostenitori

5.160

4.371

Spese Assicurazioni auto

2.297

1.884

Calendari

215

Assicurazioni diverse

2.265

2.451

Plusvalenze straordinarie

-

Manut./ripar.autov.proprie inded.

1.135

2.351 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

Manut./ripar.su altri beni propri

6.921

8.448

Pedaggi autostradali

382

278

Servizi e prestazioni rese da prof

6.072

4.531

Spese bar Avis

3.844

3.408

Servizi e spese di pulizia

9.422

11.582

Spese diverse PC

235

257

4.279

5.216

Spese rimb carburanti a donatori

22.800

23.696

Prestazioni sanitarie

20.002

19.297

Canoni di assistenza

Servizi e spese di vigilanza

-

1.464

18.146

17.200

Spese manifest., convegni, corsi

4.534

4.826

Manifest. Dona un sorriso a chi Dona

5.837

6.592

892

1.600

Quote sociali

Spese per servizio civile
Spese pannelli fotovoltaici
Prestazioni sanitarie infermieri

2.008

2.183

19.379

16.633

Spese non di ns. competenza

3.320

57

Rimborso Donazioi altre Avis

25.352

24.587

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

2.287

2.647

COSTI PER IL PERSONALE

45.718

56.075

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

27.401

43.732

Ammortamenti ordinari

17.160

18.497

Ammortamenti straordinari

10.241

10.241

-

14.995

1.062

1.388

384
200

397
150

Beni materiali ammortamento totale
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
ONERI FINANZIARI
ONERI STRAORDINARI

Totale Costi:
Utile d'Esercizio:

309.413 Totale Ricavi:

288.580
7.533

5.883
-

5.883
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BILANCIO DI PREVISIONE 2020
Proventi trasfusionali
Proventi diversi (energia, rimborsi, altro)
Proventi da Soci sostenitori/calendari
TOTALE PROVENTI

PROVENTI
290.000
25.000
5.000

ONERI

320.000

Spese della gestione associativa
Centro di Raccolta Avis
Iniziative promozionali/Feste/Benemerenze
Salari e stipendi
Oneri finanziari
Quote sociali
Rimborsi donazioni
Migliorie attrezzature/struttura
TOTALE ONERI

90.500
90.000
10.000
80.000
500
17.000
27.000
5.000

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 5 mila euro, cifra che potrebbe salire o diminuire in base alle necessità che si
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presenteranno nel corso dell’anno ed anche in previsione della possibilità di accedere ad eventuali
bandi per finanziamenti a fondo perduto.
Rispetto all’anno precedente, avendo ad oggi incertezza rispetto all’ampliamento dei bando per il
servizio civile dal quale per l’anno 2020 al momento siamo esclusi abbiamo dovuto incrementare il
costo dei salari poiché, per riuscire a gestire l’associazione e la raccolta avremo la necessità di
incrementare il personale.
Signori Soci, il bilancio di previsione per l’anno 2020 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
Barbara Grossi
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
Il giorno 19 febbraio 2020 , 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 31/12/2019 come previsto dallo Statuto
associativo.
L’Amministratrice in data 19/02/2020 ha presentato lo schema di bilancio chiuso al 31/12/2019,
approvato come da verbale del Consiglio Direttivo riunitosi il 18/02/2020
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

€ 488

•

CREDIT AGRICOLE c/c 40413834 saldo positivo

€ 116.634

•

UNICREDIT c/c 103611289 saldo positivo

€ 322.330

i dati riportati nella presente relazione sono stati arrotondati all’unità.
Sono stati verificati i modelli F24 relativi all’anno 2019 compreso quello relativo al mese di dicembre
2019 ammontante ad € 5.094,77. 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 € 18.497 di cui per arredamento € 1.973, per
edifici € 10.241, per autovetture € 3.144 e per costruzioni leggere € 1.172 e per pannelli fotovoltaici
€ 792 e per attrezzatura varia e minuta € 1.065 e altri beni materiali € 110. . Sono stati inoltre
completamenti ammortizzati costi pari a € 14.995 relativi all’acquisto di un nuovo automezzo
utilizzato per il trasporto sangue e per il quale è stato richiesto un contributo allo Stato come previsto
dalla normativa vigente. Sono stati anche 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.
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I crediti valutati al valore nominale ammontano a € 28.777 ei riferiscono prevalentemente a crediti
verso l’ASL 5 per prestazioni trasfusionali effettuate nel corso del 2019. Altri crediti a breve per €
5.048 sono verso AVIS Provinciale.
I riscontri attivi ammontano a € 4.849 relativi a costi per assicurazioni e manutenzioni annuali
sostenute nell’esercizio ma di competenza del 2020.
Tutti i costi di competenza sono stati regolarmente contabilizzati, per cui al 31/12/2019 i debiti verso
fornitori ammontano a € 6.026 per fatture ricevute e per € 10.085 per fatture ancora da ricevere da
fornitori; debiti verso enti tributari € 3.301, enti previdenziali e assistenziali per € 3.331 ed infine
debiti verso le altre AVIS per quote parte rimborso donazioni 2019 per € 25.254, e per emolumenti
ai collaboratori per € 4.334 ancora da liquidare.
Il Fondo accantonamento 5 per mille presenta al 31/12/2019 un saldo di € 5.603 risultante dai seguenti
movimenti: valore iniziale al 01/01/2019 € 122 ed un incremento nel 2019 relativo agli anni
2016/2017 per nuovi contributi sottoscritti per € 5.898. Si rileva che il fondo è stato utilizzato nel
corso del 2019 per spese di progettazione del secondo studio medico per € 418.
Il Fondo accantonamento TFR per un totale al 31/12/2019 di € 8.197; comprensivo dell’aumento
della quota dell’indennità riferita al 2019 rilevata sulla base dell’attuale CCNL.
Per quanto riguarda il conto economico si rileva quanto segue: I ricavi complessivi ammontano a €
315.296 con un lieve aumento rispetto al 2018. Gli stessi sono dovuti prevalentemente a: proventi da
trasfusioni per € 247.350, per rimborso trasporto unità di sangue € 4.150, per rimborso ristoro
donatori € 24.088, per festa della castagna € 287, per soci sostenitori € 4371 e per contributi diversi
€ 20.437 di cui spicca un rimborso GSE fotovoltaico di € 10.762.
I costi ammontano complessivamente a € 309.413 e rilevano un lieve aumento rispetto al 2018 dovuto
prevalentemente al costo del nuovo automezzo imputato totalmente all’anno.
Il risultato di esercizio evidenzia un avanzo di gestione di € 5.883, sostanzialmente in linea all’anno
precedente.
Durante l’esercizio 2019 il Collegio Sindacale ha effettuato le verifiche previste, regolarmente
verbalizzate senza riscontrare nessuna anomalia.
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Alla luce di quanto sopra esposto, sulla scorta della documentazione messa a disposizione, il Collegio
esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, 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 31/12/2019
Il Collegio Sindacale
Dott. F. Dell’Omodarme
Rag. C. Villa
Sig. S. Tonelloto
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