
 

 
Via Giacomo della Torre, 7 
47121 Forlì 
Tel: 0543-20013  
www.avisforli.it 
email:forli.comunale@avis.it 

 

 
Codice Fiscale 00629090408        Iscritta al Registro Regionale del Volontariato  

con Decreto n. 605 del 04/09/92 

 
 

RELAZIONE DI BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021 
AVIS COMUNALE FORLI’ 

 
L’anno 2021 è stato l’anno di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo eletto nel mese di maggio, 
che rimarrà in carica per il prossimo quadriennio. 
Ci apprestiamo perciò a presentare il bilancio consuntivo relativo all’anno 2021 che riveste la forma 
richiesta dalla normativa degli Enti del Terzo Settore in tema di nuovi schemi di bilancio. Il bilancio 
si compone perciò dei 3 documenti previsti: Stato Patrimoniale Rendiconto Gestionale Relazione di 
Missione. 
 
Presentiamo una sintesi dei dati più significativi da condividere con l’Assemblea dei Soci. 
Nell’ attivo dello Stato Patrimoniale troviamo le immobilizzazioni materiali che sono state 
completamente ammortizzate (per trasparenza sono presenti i valori dei relativi fondi 
ammortamento). 
Tra le immobilizzazioni finanziarie troviamo un deposito cauzionale pari a € 10.000 a garanzia del 
comodato in uso gratuito della palazzina concessa dal Comune di Forlì. 
Nei crediti figura un importo di € 181.681 di cui € 179.870 che Avis deve incassare in base alla 
convenzione in essere con AUSL, che si ritiene interamente esigibile. 
L’attivo circolante comprende, tra gli altri, gli investimenti in titoli, la polizza assicurativa a garanzia 
del TFR dei dipendenti e le disponibilità liquide bancarie e postali. 
Proseguendo nell’attivo, all’interno della voce ratei e risconti (€ 20.268) evidenziamo che ci sono 
partite di compensazione, tra cui le principali sono quelle relative al contratto di collaborazione con 
la società sportiva Pallacanestro 2.015 Forlì, legato alla stagione sportiva in corso e finalizzato alla 
promozione del dono del sangue, e quelle relative all’acquisto di gel igienizzanti fatturato al termine 
del mese di dicembre ma che di fatto verranno utilizzati nel 2022. 
 
Per ciò che riguarda il passivo dello Stato Patrimoniale, possiamo evidenziare una riduzione del 
valore del patrimonio vincolato (€ 326.502) dovuta all’utilizzo del fondo sede per il completamento 
della ristrutturazione della palazzina Avis e dell’installazione di impianti multimediali. 
Infatti ricordiamo che a maggio 2021 è stata inaugurata la Sede Avis a conclusione dei lavori iniziati 
negli anni precedenti. La palazzina, di proprietà del Comune di Forlì, è stata ristrutturata 
nell'interesse della collettività.  Approfittiamo per ricordare che è presente una sala polivalente che 
può essere utilizzata dai cittadini e dalle associazioni su richiesta e prenotazione. 
Il fondo TFR (€ 206.322) è aumentato proporzionalmente per la quota di competenza dell’anno. 
Tra i debiti sono presenti i debiti verso le altre Avis, verso i fornitori, verso i dipendenti ed enti 
previdenziali. 
 
Passando all’analisi del Rendiconto Gestionale evidenziamo che il 2021 è stato un anno di 
transizione in quanto, con l'avvento del nuovo Consiglio Direttivo, sono state messe a punto diverse 
iniziative per promuovere il dono del sangue, aumentare le azioni di proselitismo, riorganizzare 
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l’Associazione e l’Unità di Raccolta, in un’ottica di ottimizzazione dei processi. 
Nel complesso i proventi del 2021 sono allineati con quelli dell'anno precedente.  
Al fine di una corretta lettura dei dati economici del 2021, sottolineiamo che nell’anno 2020 
abbiamo ricevuto il Cinque per mille relativo a due annualità (5 per mille anno 2018 e anno 2019) 
per un importo pari a € 38.346, mentre nel 2021 l’importo ricevuto è stato di € 18.429 (5 per mille 
anno 2020).  
Questa voce ricopre un ruolo fondamentale perciò vi invitiamo a indicare il codice fiscale di Avis 
Comunale Forlì nella dichiarazione dei redditi, poiché questo contributo va a supporto della 
gestione dell’Associazione nelle sue molteplici attività. 
All'interno della voce contributi da soggetti privati (€ 75.831) rientrano tutte le elargizioni 
effettuate dalla cittadinanza. Questo dato è ci è di supporto in quanto conferma che l’Associazione 
gode di un'ottima reputazione nel territorio, anche grazie anche gli amministratori che ci hanno 
preceduto. 
Cogliamo l'occasione per ringraziare nuovamente la famiglia nel nostro socio Garavini Stefano che 
ha donato una cospicua somma per onorarne la memoria.  
Segnaliamo che tra i Proventi da Contratti con enti pubblici (Convenzione con AUSL) pari a € 
863.429 è stato imputato prudenzialmente il 70% dei maggiori costi sostenuti per il Covid; nel 2020 
ci erano stati riconosciuti in toto. 
Non sono presenti proventi da attività diverse e da attività di raccolta fondi mentre gli ulteriori 
proventi derivano da investimenti in attività finanziarie. 
 
Proseguendo nell’analisi del Rendiconto Gestionale, l’Associazione ha sostenuto maggiori Costi da 
attività di interesse generale (€ 907.787) rispetto all'anno precedente. Si è scelto di investire in 
comunicazione per aumentare la base dei donatori e raggiungere le fasce di età più giovani. 
Contemporaneamente sono state potenziate le azioni di proselitismo, di promozione del dono del 
sangue e di raccolta. 
I costi del personale, che rappresentano la quota più rilevante all'interno del nostro bilancio (€ 
562.082) sono aumentati rispetto all'anno precedente a seguito di alcune assunzioni e variazioni 
effettuate nel corso del 2021. Sono allo studio migliori strategie organizzative al fine di ottimizzare i 
vari processi, a tal proposito segnaliamo che stiamo implementando un controllo di gestione. 
Non sono presenti costi da attività diverse e da attività di raccolta fondi mentre altri costi sono 
legati ad oneri bancari e postali. 
Tra gli Oneri di supporto generale (€ 47.040), troviamo i servizi di consulenza, tra cui quella di un 
consulente con esperienza pluriennale che abbiamo incaricato e che ci sta supportando nella 
riorganizzazione dei processi e delle attività al fine di razionalizzare i costi e rendere il lavoro più 
fluido. 
 
La gestione dell’Associazione per l’anno 2021 si conclude  con  un avanzo di esercizio pari a € 
16.850. 
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Giungendo alla conclusione di questa relazione si chiede all’ Assemblea dei Soci la ratifica del 
bilancio preventivo che è stato approvato dal Consiglio Direttivo a dicembre e l’approvazione del 
bilancio consuntivo 2021 con la proposta che l'avanzo d’esercizio pari a € 16.850 sia destinato alle 
riserve di utili. 
 
Il Tesoriere  
Nicola Tassinari 
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