
 

AVIS COMUNALE FORLI’ 

RELAZIONE DI BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012 
 
Il 2012 è stato l’anno di inizio dell’attività di raccolta (U.d.R.), gestita direttamente dalla nostra 
Associazione presso il Centro Trasfusionale dell’AUSL; la nuova gestione ha comportato diversi 
cambiamenti sia sotto l’aspetto gestionale che sotto l’aspetto contabile - amministrativo. Le entrate e 
le uscite dell’Associazione sono di conseguenza lievitate notevolmente e quindi la conduzione deve 
tenere conto degli impegni mensili più corposi nelle varie scadenze sia ordinarie che straordinarie. 
L’attenzione va rivolta anche al continuo controllo della liquidità e di conseguenza dell’investimento  
delle disponibilità eccedenti al fine di ottenere la migliore redditività. 
 
Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale si evidenzia quanto segue: 

• Fra i Crediti figura un importo di € 136.804, derivanti dalla convenzione in essere con l’AUSL di 
Forlì che si ritiene interamente esigibile; 

• Alla voce Altri Titoli, per un importo complessivo di € 615.151, sono state contabilizzate tutte le 
attività finanziarie (titoli bancari e postali) temporaneamente investite in attesa della realizzazione 
della nuova Sede Sociale e la polizza assicurativa a garanzia del TFR dei lavoratori dipendenti; 

• Alla voce Depositi bancari e postali, per € 35.700, sono confluite le temporanee disponibilità 
liquide necessarie per la normale attività; 

• La voce Ratei e Risconti attivi, per € 5.747, recepisce prevalentemente componenti positivi 
maturati nell’esercizio ma non ancora scaduti. 

 
Per quanto riguarda il contributo derivante dalla scelta del “cinque per mille”, durante l’esercizio,  
sono stati introitati € 30.199 relativi all’anno finanziario 2010, non ancora utilizzati e quindi 
accantonati, con imputazione alla voce “oneri straordinari”, ad apposito fondo patrimoniale vincolato 
per attività 2013. 
 
Durante l’esercizio 2012  è stato completamente utilizzato il fondo per attività 2010/2011, pari ad € 
35.083 (cinque per mille relativo all’anno finanziario 2009): 

• € 8.000 sono stati destinati alle Scuole primarie e secondarie di 1° grado (documentazione già 
inviata al competente ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali),  

• € 20.000 sono stati utilizzati per l’acquisto del pulmino “Caddy” (in bilancio non appare in quanto 
finanziato dal contributo “cinque per mille” ), 

• € 7.083 sono stati utilizzati per progetti di fidelizzazione. 
 
L’avanzo di esercizio 2011  di  € 68.720  come  da  Voi  deliberato è stato  accantonato  per 
 € 51.733 nel “Fondo Sede” e € 16.987  nel Fondo Gestione U.d.R. 
 
Al fine di uniformare i vari fondi creati, vi sarà chiesto il consenso per unire i due fondi “Fondo 
Iniziative - assist. donatori e iniziative promozionali” di € 50.435 e il “Fondo Gestione U.d.R.” di 
€ 16,987 in un unico fondo e cioè “Fondo Gestione U.d.R e iniziative promozionali”.  
 
Passando all’analisi del Rendiconto Economico 2012, si evidenzia che si è cercato di tenere divise 
le voci che caratterizzano le particolarità della nuova convenzione che è partita dal 01-04-2012:  

Proventi 

•  Proventi da rimborsi Attività Associativa ha subito un notevole incremento derivante 
dall’aumento dei volumi relativi alla nuova gestione della U.d.R. 
Oneri 
Per quanto riguarda gli Oneri per attività tipiche specifichiamo quanto segue: 

• Acquisti: si fa notare che il notevole incremento è dovuto al riassortimento delle medaglie per 
le onorificenze 

• Personale dipendente: la diminuzione è dovuta per la cifra di € 26.407 rimborsataci  nel 
“Progetto speciale tutela Donatori” che è evidenziato più avanti.     

 
 



• Prestazioni di terzi. Facciamo notare che il capitolo di spesa è stato suddiviso per meglio 
analizzare gli oneri del periodo ante U.d.R. e dopo la nuova convenzione. L’aumento è dovuto 
all’incremento delle prestazioni dei medici e degli infermieri che, con l’assunzione dell’U.d.R., 
ora sono a carico dell’Associazione, con conseguente lievitazione dei costi. 
Per  la voce “Spese Revisori” si fa notare che  il costo rispetto all’anno precedente è invariato, 
ma la minor cifra e’ giustificata dal fatto che una parte è  sostenuta dal contributo cinque per 
mille. 

• Spese Generali. +77%. Tutte le sottovoci hanno subito un notevole incremento derivante 
dall’assunzione in proprio dell’U.d.R., in particolare, l’aumento per  il ristoro dei donatori. 

• Oneri Promozionali. +206%. Questo notevole aumento è dovuto per: 
- Spese per la scuola   € 3.257,00 che nel 2011 erano state sostenute con il 5 per mille 
- Acquisto di un congruo numero di libri del progetto con le Università “tutela del donatore 

Avis” in tre regioni   € 4.000,00 
- Partecipazione a progetto con la CRI per l’acquisto di materiale scolastico per famiglie 

bisognose € 9.728.  

• Quote e contributi. +9%. L’incremento nell’esercizio 2012 è dovuto al contributo di € 6.000 
che il consiglio ha deliberato di donare alle Avis terremotare dell’Emilia Romagna, a seguito 
del buon risultato della lotteria Avis.   

• Stampa distribuzione rivista Avis. -27%. Al fine di decrementare i costi inerenti la stampa 
e l’invio del giornalino Avis, lo stesso viene ora inviato ogni quattro mesi e non 
trimestralmente. Con parte dei minori oneri sostenuti è stato deciso di  effettuare anche la 
distribuzione a tutti i donatori, anche quelli delle altre sezioni del territorio. 
Complessivamente il risparmio effettuato è di circa seimila euro.  

 
La GESTIONE TIPICA istituzionale Avis, che rappresenta la differenza fra Proventi e Oneri tipici, 
presenta un avanzo di € 79.911. 
Proventi ed oneri extra: si fa rilevare che il buon esito della Lotteria Avis viene  ridimensionato dal 
calo delle offerte sia per funerali che quelle libere, con un totale introitato di € 44.037.  
Negli oneri promozionali, l’abolizione del pacco dono ha ridimensionato  notevolmente il costo, 
dandoci la possibilità di  indirizzare gli interventi nel sociale. 
  
PROGETTO SPECIALE TUTELA DONATORI 
Abbiamo voluto evidenziare i conti in questo capitolo a parte per maggior chiarezza e trasparenza a 
seguito della nuova Convenzione con AUSL, che in ogni caso è stato documentato producendo le 
varie pezze giustificative dei costi. 
 
Il risultato netto fra Proventi e Oneri finanziari è pari ad € 16.221. La voce prevalente è 
rappresentata dagli interessi attivi sugli investimenti finanziari effettuati in attesa della 
realizzazione della nuova sede sociale. 
 
Il risultato gestionale dell’esercizio 2012, dopo aver determinato gli oneri fiscali di competenza, si è 
chiuso con un avanzo straordinario di € 124.408, in pendenza di impegni che dal 2013 
l’assorbiranno. 
Si chiede all’assemblea le seguenti votazioni: 
1 – Convogliare i due fondi  precedentemente menzionati e cioè “ Fondo Gestione U.d.R” e 
“Fondo Iniziative- Assistenza donatori e iniziative promozionali” in un unico fondo “Fondo gestione 
U.d.R e Iniziative Promozionali”. 
2 – di accantonare il risultato di esercizio di € 124.408 nel” Fondo Sede” per € 75.876,57  ed il 
rimanente  nel nuovo fondo  “fondo gestione U.d.R ed iniziative Promozionali” per € 48.531,43. 
3 – il “Fondo Sede”  passerà  a € 450.000, con l’accantonamento del 2012, e si chiede che possa 
essere utilizzato anche ad una eventuale ristrutturazione di un edificio che ci venisse messo a 
disposizione da Enti Pubblici (Comune o AUSL) per gestire la ns. attività istituzionale.  
 
Il Rendiconto Economico e lo Stato Patrimoniale, per chi ne volesse prendere visione, sono a 
disposizione presso i nostri uffici.  

         IL TESORIERE 

            MERIS DALL’AGATA 


