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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2022 
 

VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2022 

in videoconferenza 

su piattaforma Microsoft Teams dalla sede legale di via C. Caselli n. 19, La Spezia – in prima 

convocazione alle ore 7:30, ed in seconda convocazione alle ore 18:30 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina Segretario dell’Assemblea 

2. Presentazione della Relazione di Missione 2021, Bilancio consuntivo 2021 e Bilancio 

di previsione 2022; 

3. Relazione dell’organo di controllo; 

4. Discussione e votazione sui punti n. 2 e n. 3 posti all’o.d.g.; 

5. Nomina dei delegati alle Assemblee delle strutture superiori. 

 

Per collegarsi:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3amee-

ting_OTg5NGJmNjYtMGYzNS00OGI4LTlhN2MtOGUyYTVlOGJjMjQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22

%3a%22c5fdf67a-c0c4-42fc-abc8-e505d9c8ec08%22%2c%22Oid%22%3a%22fc99179b-a8da-491b-86cc-

f915f729ca57%22%7d 

 

Per agevolare le operazioni assembleari è necessario registrarsi, entro le ore 12:00 del 25 

febbraio 2022, tramite il seguente form: https://forms.office.com/r/xKrwsGsJ0s 

 

Le Benemerenze previste dallo Statuto verranno consegnate, previo appuntamento telefo-

nico, presso la sede associativa a partire dal 2 maggio 2022. 

La documentazione relativa all’Assemblea sarà disponibile sul sito Associativo e, previo ap-

puntamento telefonico, presso la sede associativa. 

 
Per il Consiglio Direttivo 

Il Presidente 
Avv. Giacomo Grande 
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Introduzione del Presidente 

 

Carissimi, nell’accingermi a riflettere sul Bilancio delle attività associative dell’anno appena 

trascorso desidero condividere con tutti voi come la nostra associazione abbia affrontato 

questo secondo anno di emergenza: nonostante le preoccupazioni iniziali e all’incertezza 

dovuta al rinnovo delle cariche associative, che invece hanno portato ad un ricambio 

generazionale del Consiglio Direttivo, i nostri dirigenti e tutto il personale, pur se a volte a 

ranghi ridotti, si sono prodigati per adeguarsi alla difficile situazione ed unitamente ai 

volontari hanno collaborato con determinazione e dedizione a rassicurare i donatori e a 

garantire che le attività di donazione continuassero nel rispetto delle stringenti normative 

emergenziali. 

In moltissimi hanno risposto all’appello di aiuto per la carenza di sangue e plasma, non solo 

i donatori periodici che non hanno mai smesso di dare il loro prezioso contributo, ma anche 

molti giovani si sono resi disponibili, con entusiasmo, ad aiutare il prossimo. 

Nel concludere questa breve nota introduttiva alla relazione di missione esprimo un sentito 

ringraziamento a tutti coloro che con la loro presenza, impegno, motivazione hanno 

contribuito ai risultati ottenuti lo scorso anno con l’auspicio di proseguire su questa strada 

cercando di fare sempre il meglio. Per gli altri. 

Il presidente 
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Nota Metodologica 

 

La relazione di missione per l’anno 2021 è stata redatta in maniera da essere trasparente e 

comprensibile a tutti i soggetti interessati, nella nota metodologica sono riportati, anche, i 

criteri applicati alla valutazione del Bilancio e le modifiche agli schemi Ministeriali. 

La relazione di missione di AVIS Comunale La Spezia è organizzata, in maniera schematica, 

secondo la suddivisione prevista nel mod. C, di cui all’art. 13, comma 1, del C.T.S., 

accorpando nel capitolo conto economico tutta la parte relativa alle indicazioni puntuali 

inerenti al Bilancio associativo. 

Gli schemi di Bilancio utilizzati sono quelli previsti dal DM 5.3.2020 e non vi sono stati 

accorpamenti di voci o eliminazioni.  

Nel corso dell’esercizio finanziario l’attività si è svolta regolarmente e non sono stati operati 

cambiamenti di principi contabili su base volontaria ai fini della valutazione delle voci di 

bilancio. 

Nella redazione degli schemi di bilancio sono stati osservati i seguenti principi contabili: 

a) La valutazione delle voci è stata fatta secondo il criterio di prudenza e nella 

prospettiva di continuità dell’attività istituzionale oltre alla funzione economica 

dell’elemento dell’attivo e del passivo venuto in considerazione; 

b) Nel conto economico sono stati esposti esclusivamente gli avanzi di gestione 

realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 

c) Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio 

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

d) I criteri di valutazione non stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente 

esercizio; 

e) L’esposizione di tutte le voci, per una migliore lettura è stata arrotondata all’euro. 

f) L’impostazione del Bilancio rispetta quanto previsto dal Dlgs 117/2017 – Codice del 

Terzo Settore e ottempera i requisiti della Chiarezza. 

  



                              Relazione di 

Missione 2021 

 

Comunale  
La Spezia 

4 

 

Informazioni generali sull’ente 

L’Avis Comunale La Spezia è un ente del terzo settore, in particolare una organizzazione di 

volontariato (art. 32 D.lgs. 117/2017) che svolge attività di interesse generale avvalendosi in 

modo principale delle prestazioni dei soci volontari ed è costituita da coloro che donano 

volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue ed 

emocomponenti e dalle Associazioni Comunali, Provinciali, Regionali ed Equiparate di 

appartenenza, costituite in forma di ODV.  

AVIS Comunale La Spezia è stata fondata nel 1934 come Associazione di volontariato (C.F. 

00222280117) ed è iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 134 

(D.P.G.R. n. 5069 del 30/10/1992) e nel Registro Regionale del Volontariato al n° SN-SP-

ASO-024/94 (D.PG.R. n. 81 del 24/01/1994) e fa parte della rete associativa di AVIS 

Nazionale formata a livello regionale da AVIS Regionale Liguria e a livello provinciale da 

AVIS Provinciale La Spezia - Alla data di redazione del presente bilancio si è in attesa 

dell’iscrizione al RUNTS 

AVIS Comunale La Spezia è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale 

rispetto ad AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale. 

La Sede dell’AVIS Comunale La Spezia si trova in La Spezia, in via C. Caselli n. 19 

L’attività primaria dell’AVIS Comunale La Spezia è quella di promuovere la donazione del 

sangue ed emocomponenti a cui si aggiunge l’attività di raccolta svolta sotto la direzione del 

SIMT di La Spezia, presso l’Unità di Raccolta associativa situata in via C. Caselli n. 19. 
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Tabella di sintesi raffronto 2020 – 2021 

DONATORI 2020 2021 VARIAZIONE 

SOCI (DONATORI + 

COLLABORATORI) 

3510 3339 -4,87% 

SOCI DONATORI 3394 3305 -2,62% 

 

RIEPILOGO DONAZIONI 2020 2021 VARIAZIONE 

DONAZIONI SANGUE INTERO 4237 4587 +8,26% 

DONAZIONI DI PLASMA 739 646 -12,58% 

ALTRE DONAZIONI 10 9 -10% 

TOTALE 4986 5242 +5,13% 

 

RIEPILOGO ATTIVITÀ UDR AVIS 2020 2021 VARIAZIONE 

DONAZIONI SANGUE INTERO 3078 3255 +5,75% 

ECG 59 396 +571,19 

 

COSTI E PROVENTI 2020 2021 VARIAZIONE 

PROVENTI TOTALI 312.189,00 322.592,00 +3,33% 

COSTI TOTALI 285.616,00 266.198,00 -6,80% 

 

Dal quadro sintetico mostrato nella tabella riprodotta in questa pagina si evidenzia 

un’importante crescita delle donazioni di sangue e un calo nelle donazioni di plasma. 

Questa flessione è da imputare principalmente al permanere della diffidenza da parte dei 

donatori di recarsi presso i centri di raccolta ospedalieri unici luoghi in provincia ove è 

possibile donare il plasma. Per questo sarà importante valutare la possibilità di effettuare tale 

tipologia di donazione anche presso la nostra unità di raccolta. 

Siamo comunque un sistema unico, che ha livello provinciale, sommando le forze di AVIS 

con quelle dell’ASL5 ha fatto in questi ultimi due anni segnare un segno positivo sulle 

donazioni di sangue intero, in contro tendenza rispetto ad altre parti della nostra Regione. 

Questi risultati, se pur non devono essere una scusa per diminuire l’impegno profuso 

evidenziano una importante tenuta di AVIS di fronte ad una situazione eccezionale. 
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Possiamo e dobbiamo evidenziare come le nostre attività, se pur limitate, non si sono mai 

interrotte, anche grazie al forte impegno e senso di responsabilità di tutto il personale 

associativo e dei donatori, riuscendo a garantire un continuo supporto alle attività del sistema 

trasfusionale locale e Regionale. 

Discorso a parte sul calo del numero di donatori. Lo scorso anno, come ci eravamo 

ripromessi, abbiamo effettuato una campagna mirata a riportare a donare quelle persone che 

da tempo non lo facevano; alcune di queste sono ritornate a donare, altre invece, per i più 

svariati motivi non lo hanno fatto. Abbiamo quindi, a norma di statuto provveduto alla loro 

cancellazione tra i soci donatori ai quali si devono aggiungere anche quei numerosi soci 

collaboratori che da diversi anni ormai non collaborano più con l’associazione, ma che erano 

rimasti iscritti. 

Base Sociale 

Fanno parte di AVIS Comunale La Spezia solo soci persone fisiche, individuate in coloro 

che “donano periodicamente il proprio sangue (soci donatori), che per ragioni di età o di 

salute ha cessato la propria attività donazionale e partecipa con continuità alla vita associativa 

e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità attività non retribuita in ambito 

associativo (socio collaboratore) 

Il modello di gestione di AVIS Comunale La Spezia è stabilito nello Statuto associativo e per 

quanto ivi non previsto dallo Statuto e dai regolamenti delle strutture sovraordinate. 

Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è composto da 15 membri eletti dall’Assemblea dei Soci ed elegge al 

proprio interno il Presidente e, su proposta di quest’ultimo, uno o due Vicepresidente – dei 

quali uno vicario, il Segretario e il Tesoriere. 

Il Consiglio Direttivo ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e deve riunirsi 

in via ordinaria almeno due volte l’anno.  

Cognome e Nome Carica 

Grande Giacomo Presidente 

Fiscale Mario Vicepresidente Vicario 

Morelli Andrea Amministratore 

Lista Alessandro  Segretario 

Il Consiglio Direttivo nel corso del 

2021 si è riunito 5 volte.  
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Bizzarro Stefano  Consigliere 

Benedetti Riccardo Consigliere 

Bornia Mauro Consigliere 

Cesari Matteo Consigliere 

Delle Fave Domenico Consigliere 

Di Marino Luigi Consigliere 

Donaggio Davide Consigliere 

Fioravanti Nello Consigliere 

Grossi Barbara Consigliere 

Matteucci Giuliana Consigliere 

Sabelli Marco Consigliere 

 

Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti 

L’AVIS Comunale della Spezia ha nominato un Organo di controllo che esercita compiti di 

monitoraggio dell’osservanza delle finalità associative, nonché le funzioni di revisione legale 

dei conti. 

Cognome e Nome Carica 

Italia Alessio Componente unico 

 

Dati su Associati e sulle Attività svolte  

Al 31.12.2021 Avis Comunale La Spezia conta 3305 soci donatori e 34 soci non donatori, tra 

i quali vi rientrano anche i soci ex donatori e i soci sostenitori che prestano la propria attività 

con continuità presso l’associazione. Non vi sono persone giuridiche associate. 

Gli associati partecipano alle iniziative e contribuiscono in vari modi agli aspetti gestionali ed 

organizzativi dell’associazione in modo particolare all’organizzazione degli eventi e delle 

attività di promozione della donazione di sangue. 

Nel 2021 abbiamo contribuito con 4587 donazioni di sangue intero, 646 donazioni di plasma 

e 9 donazioni di multicomponente. 

Nel 2021 abbiamo avuto 300 nuovi soci donatori a fronte di 325 soci donatori e non donatori 

cancellati. 
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Conto Economico 

Il risultato di gestione 2021 si chiude con un avanzo di amministrazione di euro 56.394,00 

che si evince dalla contrapposizione del conto dei “Profitti e delle Perdite” evidenziate dalle 

seguenti risultanze contabili: 

 2020 2021 VARIAZIONE 

componenti reddituali positivi 312.189,00 322.592,00 +3,33% 

componenti reddituali negativi 285.617,00  266.198,00 -6,80% 

avanzo di gestione 26.571,00   56.394,00 +112% 

 

e nello “Stato Patrimoniale” dei seguenti valori 

 2020 2021 VARIAZIONE 

Attività 567.705,00 633.449,00 11,60% 

Passività 633.449,00  567.704,00 -10,38% 

 

ATTIVO 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni sono iscritte al valore corrispondente al prezzo d’acquisto, comprensivo 

degli oneri accessori di diretta imputazione al netto dei fondi di ammortamento e risultano 

pari ad euro 14.130,00. 

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 euro 529.169,00 rappresentano le quote 

accantonate in riferimento alla vita utile dei singoli beni. 

Le immobilizzazioni ammontano a complessivi euro 543.298,00 lievemente aumentato 

rispetto all’anno precedente per l’acquisto di nuovo arredamento per la segreteria associativa. 

 2020 2021 VARIAZIONE 

Immobilizzazioni materiali 17.469,00 9.051,00 -48,20% 

Immobilizzazioni immateriali 0  0 0 
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Immobilizzazioni finanziarie 4.596,00 5.079,00   +10,50% 

 

Le immobilizzazioni finanziare si riferiscono per euro 1.901,00 alla quota di partecipazione 

in EmoServizi s.r.l e a vari depositi cauzionali tra cui quello del Comune della Spezia, relativo 

alla sede associativa, per un importo di euro 1.065,00 e anticipazioni relative alle carte 

carburante per euro 2.113,00. 

Crediti verso utenti e clienti 

Ammontano ad euro 7.333,00 già fatturate ed euro 22.726,00 ancora da fatturare e si 

riferiscono principalmente a crediti per prestazioni trasfusionali verso l’ASL5, così come 

stabilito dalla convenzione attualmente in vigore e a crediti relativi a costi per canoni 

telefonici non di nostra competenza (euro 1.961) che dovrebbero essere riaccreditati nel 

corso dell’anno 2022. 

Crediti tributari 

Sono riferiti all’imposta sostitutiva su rivalutazione TFR per euro 18,81 e al trattamento 

integrativo D.L. 3/2020 per euro 101,91. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Tali voci si riferiscono principalmente a crediti verso altre AVIS per costi anticipati ma di 

competenza delle strutture superiori per un importo di euro 2.959,00. 

 

Composizione delle voci di ratei e riscontri attivi 

Dette voci misurano proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto 

alla manifestazione numeraria. Essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei 

relativi proventi e oneri, comuni a più esercizi e ripartibili in ragione del tempo – sono indicati 

nella seguente tabella: 

I risconti attivi ammontano ad euro 4.039,00 si riferiscono principalmente a costi di 

assicurazioni e manutenzioni annuali sostenuti nell’esercizio ma di competenza dell’anno 

2022. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a complessivi euro 580.180,00 e risultano così composte: 
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- Cassa contanti                euro       264,00 

- CA Agricole c/c 40413834        euro 108.355,00 

- Unicredit c/c 103611289          euro 471.528,00 

- Unicredit Carta di credito prepagata   euro         33,00   

Anche quest’anno vi è stato un sostanziale aumento in quanto molte delle attività 

promozionali non si sono potute svolgere a causa dell’emergenza sanitaria. 

PASSIVO 

Capitale netto 

Il patrimonio netto ammonta a euro 483.333,00 comprensivo dei disavanzi e degli utili relativi 

agli esercizi precedenti e del fondo rischi diversi che potranno essere utilizzati come fondo 

per eventuali perdite future.  

Fondo trattamento di fine rapporto 

Questa voce ammonta a complessivi euro 15.885,00 l’aumento corrisponde alla quota 

d’indennità riferita all’anno 2021, rilevata sulla base dell’attuale CCNL. 

Fondo rischi e oneri 

Questa voce che ammonta ad euro 13,808,00 ed è riferita al fondo rischi diversi per euro 

2.427,00 e ad euro 11.380, quale fondo di accantonamento 5x1000 di cui si riportano in 

seguito le movimentazioni avvenute nel corso del 2021: 

 

 

VALORE INZIALE AL 1/1/2021 10.688,00 

Accredito contributo 2019 5.958,00 

Manutenzione caldaia sede avis 150,00 

Manutenzione tetto sede 1.037,00 

Sanificiazione e manutenzione pompe di calore 1.153,00 

Manutenzione e ripristino impianto elettrico sede 500,00 

Certificazione impianto messa a terra sede 242,00 

Sanificazione e manutenzione pompe di calore 244,00 
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Manutenzione e ripristino impianto elettrico sede 1.562,00 

Manutenzione impianto idrico sede 378,00 

SALDO AL 31/12/2021 11.380,00 

 

L’ammontare residuo del Fondo 5x1000 verrà impiegato nel corso del 2022 per coprire 

ulteriori spese per il centro di raccolta e nella prospettiva di acquisto dell’area dove è sita la 

sede ad oggi in concessione dal Comune della Spezia, con il quale sono in corso colloqui 

interlocutori. 

Passività correnti 

Le passività, iscritte al loro valore nominale, ammontano a complessivi euro 64.031,00 e sono 

composte principalmente da: 

Debiti verso fornitori per fatture ricevute      euro 5.785,00 

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere di competenza dell’anno  euro 24.332,00 

Debiti tributari e previdenziali       euro 9.840,00   

si riferiscono a contributi INPS, ritenute dipendenti ed autonomi di competenza 

dicembre 2021 regolarmente liquidate nel 2022 

Debiti verso altre Avis        euro 24.073,00  

relativi alla loro quota parte per rimborsi donazioni 2021 da liquidare nei primi mesi 

del 2022 

Composizione delle voci di ratei e riscontri passivi 

Non sono presenti nel 2021 

 

 

 

Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale 

I costi rappresentano tutte le uscite e le spese sostenute nel corso dell’esercizio per lo 

svolgimento dell’attività associativa, anche in questo esercizio alcune voci si discostano dagli 
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anni precedenti sempre a causa dell’emergenza sanitaria e di conseguenza, alcune attività 

ordinarie non si sono potute portare avanti. 

Pur potendo confrontare le differenze nello schema di bilancio, per una miglior lettura di 

seguito, dettagliamo le sostanziali differenze in aumento o decremento delle principali voci 

di costo rispetto al 2020. 

Materie prime, sussidiarie e di merci – Acquisti diversi  

Si nota un leggero aumento dei costi rispetto all’anno precedente dovuto nello specifico 

principalmente all’acquisto di materiale sanitario per il centro di raccolta. 

Tra le voci più rilevanti vi è la diminuzione delle spese relative al ristoro dei donatori che 

donano in ospedale che è strettamente legata all’aumento dei rispettivi costi per i donatori 

che donano in sede – ciò è dovuto alla maggior attrattività del centro di raccolta della sede 

associativa rispetto ai centri ospedalieri.  

Costi per i servizi  

in questi casi si rileva una leggera diminuzione della spesa totale per i servizi rispetto all’anno 

precedente ed in particolare: 

• delle spese per utenze (luce acqua e gas) dovuta anche al fatto che i conguagli vengono 
calendarizzati nel lungo periodo e non sempre si riesce ad avere un importo corretto 
per l’anno solare,  

• delle spese postali per un maggior utilizzo di strumenti diversi di comunicazione e 
interfacciamento con i donatori; 

• delle spese per manutenzione beni propri in quanto nell’anno solare non è stato 
necessario ricorrere a numerosi interventi se non quelli programmati e comunque il 
costo è stato in parte assorbito dall’utilizzo del fondo 5xmille; 

• delle spese rimborso carburanti ai donatori dovuto al fatto che il rimborso è 
utilizzabile nel lungo periodo ed anche in questo caso non si riesce a volte ad avere 
un importo corretto per l’anno solare; 

• del rimborso donazioni altre AVIS, dovuto ad un ricalcolo delle percentuali di 
addebito e delle voci dei vari costi sostenuti da imputare all’unità di raccolta associativa 
e alla raccolta in ASL; 

 
Risultano invece aumenti alcuni costi e tra gli aumenti più rilevanti troviamo: 

• Spese telefoniche che sono leggermente aumentate causa maggior utilizzo per la 
chiamata ai donatori anche a seguito dell’inserimento nell’organico, rispetto all’anno 
precedente di 4 nuovi volontari del servizio civile; 

• Spese per il servizio civile per i motivi di cui sopra 

• Spese bar Avis dovute ad una maggior affluenza di donatori presso il nostro Centro 
di Raccolta Fisso, come si evince dal conseguente aumento dei ricavi trasfusionali. 
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• Spese di competenza strutture superiori, dovute a costi sostenuti per conto di altre 
AVIS e comunque rimborsati e relativi principalmente alla formazione dei volontari 
del servizio civile 

• Spese diverse centro Raccolta relative ai costi per la formazione biennale del 
personale sanitario associativo  

  
 

Trai gli altri costi più rilevanti troviamo il costo del lavoro che è leggermente aumentato ma 

sostanzialmente in linea con l’anno precedente per la stabilizzazione di una seconda persona 

nella segreteria così da organizzare meglio il lavoro e rispondere prontamente a tutte le 

esigenze dell’associazione e dei donatori. 

Ammortamenti ordinari 

Risultano essere pari ad euro 4.679,00 risultano notevolmente inferiori rispetto al 2020. 

Questa differenza dipende dal fatto che le immobilizzazioni relative agli edifici e alle 

autovetture sono state completamente ammortizzate in sede di chiusura dell’esercizio 

precedente. Le quote di ammortamento al 31/12/2021 si riferiscono a: 

- Arredamento    euro 2.105,00 

- costruzioni leggere   euro 1.172,00 

- pannelli fotovoltaici   euro    792,00 

- attrezzatura varia e minuta  euro    532,00 

- altri beni materiali   euro     78,00 

Ammortamenti straordinari 

Risultano essere pari ad euro 4.108,00 sono relativi ad una quota annuale aggiuntiva 

relativamente alle immobilizzazioni ancora da finire di ammortizzare in considerazione della 

positività del risultato, in modo da accorciare i tempi di ammortamento di tali investimenti. 

Le immobilizzazioni per le quali si è proceduto sono: costruzioni leggere, impianto 

fotovoltaico, attrezzatura varia e minuta e arredamento. 

Costi godimento beni di terzi 

In relazione ai costi di godimento beni di terzi pari ad € 2.952 comprendono: 

- euro 1.528,00 di corrispettivo per la concessione stipulata in data 8/2/1993 con il 

Comune della Spezia per la riqualificazione ed utilizzo della sede (dal 1/11/1992 al 

31/10/2032) 

- euro 1.423,00 per il software contabilità. 
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Oneri diversi di gestione, oneri finanziari e straordinari 

Gli oneri diversi di gestione sono pari ad euro 902,00 e risultano leggermente inferiori 

rispetto l’anno precedente; mentre gli oneri finanziari sono in linea con l’anno precedente 

ed ammontano ad euro 452,00. 

Gli oneri straordinari ammontano ad euro 1.449,00 e si riferiscono a sopravvenienze 

passive per costi da imputare al 2019. 

Ricavi 

I ricavi della gestione ammontano complessivamente ad € 322.592 e sono costituiti 

prevalentemente da:   

   

A Rimborsi Trasfusionali 288.186,00 

B Soci sostenitori 3.252,00 

C Calendari 261,00 

D Contributi e addebiti di rivalsa AVIS Regionale Liguria 2.812,00 

E Contributi e addebiti di rivalsa AVIS Provinciale La Spezia 15.358,00 

F Contributi diversi (utilizzo sede da parte di terzi) 1.340,00 

G Contributo GSE 9,938,00 

H Sopravvenienze attive 938,00 

I Proventi finanziari 3,00 

 

I ricavi di cui al punto (E) sono sensibilmente aumentati rispetto agli anni precedenti e relativi 

al ribaltamento dei costi imputabili all’autoemoteca utilizzata interamente dal Provinciale, al 

contributo spese per utilizzo della sede e per la convenzione integrativa per il supporto 

operativo fornito dalla nostra associazione in relazione alla gestione delle attività di raccolta, 

alla segreteria e ad altre attività specifiche  

Compensi agli Organi Sociali 

Le cariche Sociali sono gratuite ad eccezione dei componenti dell’Organo di Controllo. 

Spetta in ogni caso ai Consiglieri il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle 

funzioni istituzionali per conto dell’Associazione e debitamente documentate. 
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Nel corso del 2021 non sono stati effettuati rimborsi per l’espletamento delle funzioni 

istituzionali ai componenti del Consiglio Direttivo. 

Ad oggi, anche l’unico componente dell’Organo di Controllo presta la propria attività a titolo 

gratuito. 

Numero medio dei dipendenti e numero di volontari iscritti nel relativo 

registro 

L’associazione si avvale di due dipendenti con contratto CCNL AVIS 

I volontari operativi rientranti nei rischi infortuni sono stati assicurati. È stato istituito un 

apposito libro volontari per ragioni assicurative.  

Ai soci volontari non è stato erogato alcun compenso di tipo forfettario. 

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio 

In vista della possibilità di riscatto della sede associativa o comunque di avviare, all’esito degli 

incontri con il Comune della Spezia, importanti lavori di ristrutturazione, viene proposto agli 

associati di destinare l’avanzo di gestione quale fondo per la sede/unità di raccolta. 

Altre voci non presenti ex art. 13, comma 1, del C.T.S. 

In relazione alle voci da indicare previste dal mod. C si specifica quanto segue: 

- non sono presenti crediti e debiti ultra-quinquennali garantiti; 

- non vi sono costi di impianto, di ampliamento e costi di sviluppo; 

- non vi sono impegni di spesa o reinvestimento di fondi di contributi ricevuti con 

finalità specifiche; 

- non vi sono debiti per erogazioni liberali condizionate; 

- non vi sono operazioni patrimoniali e finanziarie inerenti patrimoni destinati ad uno 

specifico affare; 

- non vi sono operazioni con parti correlate; 

- nel 2021 non sono state svolte attività diverse; 

- non vi sono costi o ricavi figurativi; 

- non vi è differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti; 

- non sono state fatte manifestazioni finalizzate alla raccolta fondi. 
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Evoluzione prevedibile della Gestione e le previsioni del mantenimento 

degli equilibri economici finanziari 

Anche per il 2022 si prevede il mantenimento delle entrate finanziare ottenute nel 2021, 

prevedendo però un possibile incremento delle spese dovute all’aumento delle donazioni e 

dei servizi per i donatori. 

Nonostante il prevedibile aumento dei costi dovuto anche all’attuale situazione economica 

l’equilibrio economico finanziario potrà essere mantenuto in maniera coerente con gli anni 

passati, potendo quindi programmare l’acquisizione della sede associativa, nonché la 

manutenzione e ristrutturazione della sede per migliorarne l’efficienza energetica e la 

funzionalità, il tutto senza però perdere di vista gli obbiettivi principali della nostra 

associazione. 

Illustrazione della situazione dell’Ente e dell’andamento della Gestione 

Anche nel 2021, nel proseguo dell’emergenza sanitaria, abbiamo contenuto le nostre 

consuete attività promozionali sul territorio, dalla presenza alla fiera di San Giuseppe al palio 

del Golfo. 

Il nostro impulso alle attività promozionali non si è però fermato; infatti, nel corso del 2021 

abbiamo registrato non solo un aumento delle donazioni di sangue, ma anche un 

considerevole aumento dei nuovi donatori e, elemento maggiormente importante, abbiamo 

riportato a donare molti donatori che per motivi diversi avevano sospeso la loro attività 

donazionale. 

Attività promozionali 2021 

Nel corso del 2021 abbiamo potuto riprendere alcune attività in presenza, tra le quali preme 

evidenziare: 

- Nel mese di dicembre abbiamo tenuto uno stand informativo con la presenza di 

Babbo Natale e gli Elfi presso il palco della musica in via Chiodo. 

- Nel mese di novembre è ripresa la collaborazione con il gruppo donatori dei vigli 

urbani di La Spezia con l’organizzazione di una giornata informativa presso la sede 

del Comando di viale Amendola. 

Quest’anno è venuta a mancare la consueta campagna estiva di Regione Liguria, alla quale 

abbiamo dovuto far fronte tramite attività promozionali mirate ed organizzate all’ultimo 
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momento con le quali, comunque, siamo riusciti a garantire la continuità delle attività 

trasfusionali anche nel periodo estivo. 

Servizio civile 2021 e 2022 

Dopo un anno di pausa, dovuto al taglio dei fondi a livello nazionale, abbiamo ripreso presso 

la nostra sede 4 operatori del Servizio Civile Universale che termineranno la loro attività a 

fine aprile 2022. 

Il nuovo progetto di Servizio Civile Universale dovrebbe vedere l’avvio nel mese di giugno 

2022. 

Si è proseguito anche nel 2021 a mantenere lo Sportello per il Servizio Civile, punto 

informativo rivolto a tutti i giovani della provincia interessati ad avere informazioni su tale 

attività. 

Conclusioni 

La relazione di quest’anno, presentata all’Assemblea dei Soci, si presenta sotto una nuova 

forma dovuta ai nuovi obblighi che la normativa del terzo settore ci ha portato, con l’auspicio 

che nei prossimi anni, oltre all’aumento degli adempimenti e degli oneri per chi, come noi, fa 

volontariato possa esservi anche un maggior sostegno da parte delle istituzioni e dello Stato. 

A conclusione di questa relazione, un ringraziamento a quanti in questo anno appena 

trascorso si sono recati a donare e a quanti hanno reso possibile fare questo importante gesto 

in piena sicurezza. 

 

 



 



2021 2020

A) Quote associative o apporti ancora dovuti -                                  -                                  

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 0,00 0,00

2) Costi di sviluppo 0,00 0,00

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0,00 0,00

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0,00 0,00

5) Avviamento 0,00 0,00

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00

7) Altre 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni immateriali -                                  -                                  

II. Immobilizzazioni Materiali

1) Terreni e fabbricati 1.749,99                        4.094,72                        

2) Impianti e macchinari 3.968,80                        5.552,80                        

3) Attrezzature 1.064,73                        2.129,45                        

4) Altri beni 2.267,06                        5.691,53                        

5) Immobilizzazioni in corso e acconti -                                  -                                  

Totale immobilizzazioni materiali 9.050,58               17.468,50             

III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, 

per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) Partecipazioni 2.965,62                     2.965,62                     

a) Partecipazioni in imprese controllate 0,00

b) Partecipazioni in imprese collegate 1901,00 1901,00

  -  di cui entro l'esercizio successivo 0,00 0,00

  -  di cui oltre l'esercizio successivo 1901,00 1901,00

c) Partecipazioni in altre imprese 1064,62 1064,62

  -  di cui entro l'esercizio successivo 0,00 0,00

  -  di cui oltre l'esercizio successivo 1064,62 1064,62

2) Crediti 2.113,49                     1.630,00                     

a) Crediti verso  imprese controllate 0,00 0,00

b) Crediti verso  imprese collegate 0,00 0,00

c) Crediti verso altri enti del Terzo Settore 0,00 0,00

d) Crediti verso altri 2113,49 1630,00

  -  di cui entro l'esercizio successivo 2113,49 1630,00

  -  di cui oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

3) Altri titoli 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni finanziarie 5.079,11               4.595,62               

B) Totale immobilizzazioni 14.129,69              22.064,12              

A T T I V O 

STATO PATRIMONIALE
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Stato Patrimoniale dal 01/01/2021 al 31/12/2021



C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0,00 0,00

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0,00 0,00

3) Lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00

4) Prodotti finiti e merci 0,00 0,00

5) Acconti 0,00 0,00

Totale rimanenze 0,00 0,00

II Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, 

degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso utenti e clienti 32.020,86                    30.521,22                    

  -  di cui entro l'esercizio successivo 32020,86 30521,22

  -  di cui oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

2) verso associati e fondatori 0,00 0,00

3) verso enti pubblici 0,00 0,00

4) verso soggetti privati per contributi 0,00 0,00

5) verso enti della stessa rete associativa 0,00 0,00

6) verso altri enti del Terzo Settore 0,00 0,00

7) verso imprese controllate 0,00 0,00

8) verso imprese collegate 0,00 0,00

9) crediti tributari 120,72 0,00

  -  di cui entro l'esercizio successivo 120,72 0,00

  -  di cui oltre l'esercizio successivo 0,00 101,09

10) da 5 per mille 101,09

11) imposte anticipate 0,00

12)  verso altri 0,00 0,00

Totale crediti 32.141,58                    30.622,31                    

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate 0,00 0,00

2) Partecipazioni in imprese collegate 2.958,62                      2.254,89                      

  -  di cui entro l'esercizio successivo 2958,62 2254,89

  -  di cui oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

3) Altri titoli 0,00 0,00

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 2.958,62                      2.254,89                      

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 579.915,84                  506.746,91                  

2) Assegni 0,00 0,00

3) Denaro e valori in cassa 264,22                         509,68                         

Totale disponibilità liquide 580.180,06            507.256,59            

C)  Totale attivo circolante 615.280,26            540.133,79            

D) Ratei e risconti attivi 4.039,46                5.506,71                

633.449,41 567.704,62   Totale attivo



2021 2020

A) Patrimonio netto

I. Fondo di dotazione dell'ente 0,00 0,00

II. Patrimonio vincolato

1) Riserve statutarie 0,00 0,00

2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 0,00 0,00

3) Riserve vincolate destinate da terzi 0,00 0,00

Totale patrimonio vincolato 0,00 0,00

III. Patrimonio libero

1) Riserve di utili o avanzi di gestione 483.332,99 456.761,38

2) Altre riserve 0,00 0,00

0,00 0,00

IV. Avanzo/disavanzo d'esercizio 56.393,83 26.571,61

Totale patrimonio libero 539.726,82                  483.332,99                  

   A) Totale patrimonio netto 539.726,82            483.332,99            

B) Fondi per rischi e oneri

1) Per trattamento di quiescienza e obblighi simili 0,00 0,00

2) per imposte, anche differite 0,00 0,00

2) Altri 13.807,54 13.115,18

  B) Totale fondi per rischi e oneri 13.807,54              13.115,18              

  C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 15.884,99              11.798,53              

D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, 

    degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) debiti verso banche 0,00 0,00

        di cui  esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00

       di cui  esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

2) debiti verso altri finanziatori 0,00 0,00

       di cui  esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00

       di cui  esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti 0,00 0,00

       di cui  esigibili entro l'esercizio successivo 0,00 0,00

       di cui  esigibili oltre l'esercizio successivo 0,00 0,00

4) debiti verso enti della stessa rete associativa 24.073,01                    25.249,71                    

       di cui  esigibili entro l'esercizio successivo 24.073,01 25.249,71

       di cui  esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                                  

5) debiti per erogazioni liberali condizionate -                                  -                                  

       di cui  esigibili entro l'esercizio successivo -                                  -                                  

       di cui  esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                                  

    Codice Fiscale 00222280117      Attivita' A 949990 - Attivita' di altre organizzazioni associ

Stato Patrimoniale dal 01/01/2021 al 31/12/2021
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6) acconti -                                  -                                  

       di cui  esigibili entro l'esercizio successivo -                                  -                                  

       di cui  esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                                  

7) debiti verso fornitori 30.117,69                    24.955,70                    

       di cui  esigibili entro l'esercizio successivo 30.117,69 24.955,70

       di cui  esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                                  

8) Debiti verso imprese controllate e collegate -                                  -                                  

       di cui  esigibili entro l'esercizio successivo -                                  -                                  

       di cui  esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                                  

9) Debiti tributari 4.828,50                      4.577,07                      

       di cui  esigibili entro l'esercizio successivo 4.828,50 4.577,07

       di cui  esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                                  

10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.010,86                      4.675,44                      

       di cui  esigibili entro l'esercizio successivo 5.010,86 4.675,44

       di cui  esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                                  

11) debiti verso dipendenti e collaboratori -                                  -                                  

       di cui  esigibili entro l'esercizio successivo -                                  -                                  

       di cui  esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                                  

         7) Altri debiti12) altri debiti -                                  -                                  

       di cui  esigibili entro l'esercizio successivo -                                  -                                  

       di cui  esigibili oltre l'esercizio successivo -                                  -                                  

   D)  Totale debiti 64.030,06                    59.457,92                    

E) Ratei e risconti passivi -                                  -                                  

633.449,41 567.704,62  Totale passivo



ONERI E COSTI PROVENTI E RICAVI

Es.t (2021) Es.t-1 (2020) Es.t (2021) Es.t-1 (2020)

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 18.861,60 18.039,15 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 0 0

di cui:

     1.1) promozione della donazione del sangue 309,41 128,00 2) Proventi dagli associati per attività mutuali 0 0

     1.2) attività di  raccolta 16.396,94 16.171,00 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fond. 0 0

     1.3) attività di gestione associativa 2.155,25 1.740,15 4) Erogazioni liberali 0 0

2) Servizi 152.020,13 154.144,69 5) Proventi del 5 per mille 0 0

di cui:

    2.1) promozione della donazione del sangue 4.013,41 3.279,61 6) Contributi da soggetti privati 13.450,31 15.974,64

    2.2) attività di  raccolta 93.970,54 91.838,56 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0 0

    2.3) attività di gestione associativa 54.036,18 59.026,52 8) Contributi da Enti Pubblici 0 0

3) Godimento beni di terzi 2.951,68 2.909,94 9) Proventi da contratti con Enti Pubblici 288.186,00   276.989,92   

4) Personale 80.773,79 78.423,70 10) Altri ricavi, rendite e proventi 20.952,25     19.221,58     

5) Ammortamenti 8.787,38 28.036,67 11) Rimanenze finali 0 0

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0

7) Oneri diversi di gestione 2.350,96 3.644,41

8) Rimanenze iniziali 0 0

Totale 265.745,54 285.198,56 Totale 322.588,56   312.186,14   

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-) 56.843,02 26.987,58

Sede : GESTIONE ORDINARIA VIA CASELLI 19 LA SPEZIA 19126 SP

Codice Fiscale 00222280117      Attivita' A 949990

RENDICONTO GESTIONALE

A) Costi e oneri da attività di interesse generale
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 

generale

AVIS COMUNALE DELLA SPEZIA

Rendiconto Gestionale dal 01/01/2021 al 31/12/2021
MOD B.



B) Costi ed oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0 0

2) Servizi 0 0 2) Contributi da soggetti privati 0 0

3) Godimento beni di terzi 0 0 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0 0

4) Personale 0 0 4) Contributi da Enti Pubblici 0 0

5) Ammortamenti 0 0 5) Proventi da contratti con Enti Pubblici 0 0

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0 6) Altri ricavi, rendite e proventi 0 0

7) Oneri diversi di gestione 0 0 7) Rimanenze finali 0 0

Totale 0 0

8) Rimanenze iniziali 0 0 Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) 0 0

Totale 0 0

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali 0 0 1) Proventi da raccolte fondi abituali 0 0

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 0 0 2) Proventi da raccolte fondi occasionali 0 0

3) Altri oneri 0 0 3) Altri proventi 0 0

Totale 0 0 Totale 0 0

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 0 0



D) Costi ed oneri da attività finanziarie e patrimoniali D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e 

1) Su rapporti bancari 452,23 418,38 1) Da rapporti bancari 3,04 2,41

2) Su prestiti 0 2) Da altri investimenti finanziari 0 0

3) Da patrimonio edilizio 0 3) Da patrimonio edilizio 0 0

4) Da altri beni patrimoniali 0 4) Da altri beni patrimoniali 0 0

5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 5) Altri proventi 0 0

6) Altri oneri 0 Totale 3,04 2,41

Totale 452,23 418,38 Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -449,19 -415,97 

E) Costi ed oneri di supporto generale D) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 1) Proventi da distacco del personale 0 0

2) Servizi 0 0 2) Altri proventi di supporto generale 0 0

3) Godimento beni di terzi 0 0 Totale 0 0

4) Personale 0 0

5) Ammortamenti 0 0

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0

7) Altri oneri 0 0

Totale 0 0

Totale oneri e costi 266.197,77 285.616,94 Totale proventi e ricavi 322.591,60 312.188,55

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte 56.393,83 26.571,61

Imposte 0 0

Avanzo/Disavanzo d'esercizio 56.393,83 26.571,61



COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

Costi figurativi Es.t Es.t-1 Proventi figurativi Es.t Es.t-1

1) da attivita' di interesse generale 1) da attivita' di interesse generale

2) da attivita' diverse 2) da attivita' diverse

Totale Totale



BILANCIO DI PREVISIONE 2022 
 
 

ONERI 2022  RICAVI 2022 

A Costi e oneri da attività di interesse generale    A 
Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale 

  

  

Spese della gestione associativa     90.500 €    

  

Proventi trasfusionali   320.000 €  

Spese Centro di Raccolta Associativo   100.000 €   Proventi dai Soci sostenitori        3.000 €  

Iniziative promozionali/Feste/Benemerenze      10.000 €       

Quote sociali      20.000 €   B Ricavi, rendite e proventi da attività diverse   

Rimborsi donazioni      27.000 €   
  

Proventi diversi (energia, rimborsi, altro)      30.000 €  

Salari e stipendi       80.000 €       

 Migliorie attrezzature/struttura      25.000 €      

       

B Costi ed oneri da attività diverse    C 
Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta 
fondi 

  

             

C Costi e oneri da attività di raccolta fondi    D 
Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie 
e patrimoniali 

  

             

D Costi ed oneri da attività finanziarie e patrimoniali    E Proventi di supporto generale   

  
Oneri finanziari           500 €   

  
    

         

E Costi ed oneri di supporto generale      TOTALE RICAVI DELLA GESTIONE   353.000 €  

        
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle 
imposte 

              0   €  

       IMPOSTE               0   €  

  TOTALE ONERI DELLA GESTIONE   353.000 €     AVANZO/DISAVANZI D'ESECIZIO               0   €  

Tabella 1 - Bilancio preventivo anno 2022 

Tramite la presente relazione intendiamo assolvere ad uno dei compiti istituzionali che ogni 
organizzazione di volontariato è chiamata ad espletare ogni anno, ovvero quella di far conoscere 
alla compagine associativa gli indirizzi programmatici della propria attività. 
 
Nella redazione del Bilancio preventivo abbiamo tenuto conto delle risorse economiche ed umane 
necessarie per realizzare la nostra mission, tenendo conto delle nostre specifiche esigenze. 

1 Proventi 

I principali proventi della nostra associazione derivano dalle attività trasfusionali. 
 
Nel computo sono inclusi un aumento dei rimborsi delle donazioni stimato in € 8.000 a seguito 
dell’ipotizzato aumento delle donazioni di sangue. 
Inoltre abbiamo previsto un conguaglio, stimato in € 10.000,00, che dovrebbe essere riconosciuto a 
seguito dell’imminente rinnovo della convenzione ASL/AVIS e valevole sull’anno 2021. 

2 Oneri 

Per quanto attiene gli oneri, le voci più consistenti sono quelle relative alla gestione associativa 
ovvero quelle relative alle utenze, alle spese di sanificazione dei locali, alle spese postali, alle spese 
di manutenzione degli automezzi, ai canoni di utilizzo delle attrezzature e le spese per la gestione 



dell’attività di raccolta sangue i cui costi sono direttamente imputabili a tale attività tra i quali 
spiccano le prestazioni del personale sanitario. 
 
Nell’ottica di un intervento di miglioramento e rinnovo delle attrezzature, anche informatiche, si è 
ritenuto mettere a budget una cifra indicativa di € 25.000. Tale cifra potrebbe variare in funzione di 
eventuali bandi per finanziamenti a fondo perduto o dalla necessità di effettuare ulteriori 
miglioramenti nel corso dell’anno. 
 
Data l’importanza che svolge la gestione della segreteria al fine di una corretta gestione della 
raccolta e dell’associazione nel suo complesso, nonché visti i risultati ottenuti negli ultimi due anni, 
si è ritenuto di mantenere la seconda persona, considerando anche il contributo dell’AVIS 
provinciale che ne alleggerisce gli oneri. 

3 Osservazioni conclusive 

Carissimi Soci, il Bilancio di Previsione per l’anno 2022 che abbiamo illustrato rappresenta il 
tentativo di indirizzare le nostre risorse in una logica che tiene contro di un controllo rigoroso 
sull’appropriatezza delle nostre prestazioni intese come elemento centrale di un sistema di garanzia 
sulla qualità del nostro servizio. 
 
È anche in funzione di questo che oggi sottoponiamo questo bilancio previsionale al 
Vostro giudizio e, se ritenuto positivo, ve ne chiediamo l’approvazione.  
 
 
Il Tesoriere 
Ing. Andrea Morelli  
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