
 

AVIS COMUNALE FORLI’ 

RELAZIONE DI BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2013 
 
Il 2013 è stato l’anno in cui per dodici mesi abbiamo fatto la raccolta diretta del sangue con ns. 
medici e ns. infermieri riallacciando un contatto diretto con i donatori, e nel contempo  dandoci modo 
di valutare in modo corretto il bilancio dell’UDR per un intero anno solare. 
Le entrate e le uscite dell’Associazione sono di conseguenza lievitate notevolmente anche in 
relazione all’assunzione a fine Marzo del ns. Dirigente responsabile dell’UDR. 
Si deve tenere conto degli impegni mensili più corposi per le ovvie ragioni (cinque dipendenti e una 
decina di collaboratori tra Medici e Infermiere). L’attenzione va rivolta anche al continuo controllo 
della liquidità necessarie per le varie scadenze mensili. 
 
Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale si evidenzia quanto segue: 

• Fra i Crediti figura un importo di € 86904, derivante da forniture emesse in base alla  convenzione 
in essere con l’AUSL di Forlì, che si ritiene  interamente esigibile; 

• Alla voce Altri Titoli, per un importo complessivo di € 698.144,67 sono state contabilizzate tutte le 
attività finanziarie (titoli bancari e postali) temporaneamente investite in attesa della realizzazione 
della nuova Sede Sociale, comprensiva anche della polizza assicurativa a garanzia del TFR dei 
lavoratori dipendenti; 
si fa notare che negli ultimi anni i rendimenti dei titoli si erano innalzati e, con una media di € 
600.000 investiti, la rendita e’ stata  circa del 3,5% netto.   

• Alla voce Depositi bancari e postali, per € 153.228 sono confluite le temporanee disponibilità 
liquide necessarie per la normale attività, oltre ad alcune scadenze di fine anno di titoli che sono  
poi state reinvestite. 

 
 
A fine 2013 sono stati incassati € 27.594,61  relativi al “Cinque per mille 2011” che ci hanno   
liquidato a Dicembre,  tale importo e’ stato accantonato per le attività del 2014.. 
 
 
Durante l’esercizio 2013  è stato completamente utilizzato il fondo per attività 2013, pari ad € 
30.198,92 (cinque per mille relativo all’anno finanziario 2010, dichiarazione 2011): 

• € 20.161,91 sono stati destinati alle spese per il funzionamento della attività della sezione 
(assicurazione, pulizie, riscaldamento, telefonia)  

• € 10.037,01 sono stati utilizzati per acquisti di materiale promozionale con logo Avis  (gadget, 
magliette polo per gli studenti delle scuole e acquisti vari) e acquisto di attrezzature per gli uffici 
(P.C. e fotocopiatore a colore) 

 
L’avanzo di esercizio 2013 risulta di  € 116.683. 
 
Passando all’analisi del Rendiconto Economico 2013, si evidenzia che si sono  tenute divise le voci 
che caratterizzano le varie attività con appositi conti, a seguito della nuova gestione UDR, quindi le 
varie spese sono imputate per centro di costo. 
 
 
Proventi 

• rimborsi Attività Associativa. In questo capitolo confluiscono i rimborsi   effettuati da AUSL e 
dalle sezioni del comprensorio. L’incremento deriva da un diverso modo di donare dei ns. soci 
più plasma e meno sangue intero (n. 75 donazioni in meno) e dall’adeguamento Istat dei 
rimborsi,  inoltre nel 2013 abbiamo ricevuto un rimborso USL per progetti AVR.; incremento di  
8,45%.   

Oneri 
Per quanto riguarda gli Oneri per attività tipiche specifichiamo quanto segue: 



• Acquisti: si fa notare che il notevole incremento del 27% è dovuto all’acquisto di due 
computer, due stampanti, un televisore ed un elimina code, acquisiti per rendere più 
accogliente la UDR (materiale tutto donato alla USL). 

• Personale dipendente: l’aumento è dovuto all’inserimento nel ns. staff del responsabile della 
UDR. Si e’ tenuta distinta la cifra relativa al costo di due impiegate addette al front office, il 
50% che viene dedicato al progetto tutela della salute.     
Prestazioni di terzi. Facciamo  rilevare che l’aumento del 12% è dovuto all’incremento delle 
prestazioni dei medici e degli infermieri; ed inoltre questo capitolo di spesa è stato suddiviso 
per meglio evidenziare quanto riguarda UDR e Progetto TDS, e tra le due contabilità  settoriali  
la parte relativa ai medici da quella  delle infermiere. 

• Rimborso Avis del comprensorio: sostanzialmente gli importi erogati alle sezioni non sono 
aumentati, si fa notare che il consiglio aveva già nell’anno 2012 deciso di inviare il notiziario 
“Avis Notizie” a tutti i donatori delle sezioni senza nessun addebito ( n. 3 numeri anno).    

• Spese Generali – 26,24%.  Il calo e’ da attribuirsi al fatto che abbiamo utilizzato il 5 per 
mille per le spese di pulizie, spese per energia e riscaldamento, assicurazioni Zurig, e parte 
delle spese telefoniche.  

• Oneri Promozionali. Abbiamo mantenuto invariato il contributo alle  associazioni sportive 
AVIS.  Le spese sostenute per la scuola ammontano a   € 20.387,02 (cerimonia, assegni del 
premio, professionisti, gadget ecc.);  inoltre sono qui compresi i costi di materiale per varie 
manifestazioni al fine di veicolare il logo AVIS e realizzare azioni di proselitismo sul territorio.   

• Quote e contributi  +11,72%. L’incremento nell’esercizio 2013 è dovuto alla maggiorazioni 
delle quote alle Avis superiori, spese per progetto alla CRI  per  € 5.172, nonché al fondo di 
Promozione regionale che viene richiesto ad anni alterni.  

• Stampa distribuzione rivista Avis. +34%. L’aumento  è dovuto ai tre  numeri che sono  
stati mandati anche alle sezioni, mentre l’anno precedente  ne erano stati inviati  solo due. 

 
La GESTIONE TIPICA istituzionale Avis, che rappresenta la differenza fra Proventi e Oneri tipici, 
presenta un avanzo di € 63.717 
.Proventi ed oneri extra: si fa rilevare che il minor esito della Lotteria Avis (- 2756 biglietti) viene  
ridimensionato dall’ aumento  delle offerte sia per funerali che quelle libere.  
Negli oneri promozionali si è sostanzialmente mantenuto la stessa spesa per la lotteria.  
 Il risultato netto fra Proventi e Oneri finanziari è pari ad € 19.193. La voce prevalente è 
rappresentata dagli interessi attivi sugli investimenti finanziari, che, come sopra specificato, hanno 
avuto un incremento per l’innalzamento dei rendimenti e per il maggior importo investito negli ultimi 
due anni.  
Il risultato gestionale dell’esercizio 2013, dopo aver determinato gli oneri fiscali di competenza, si è 
chiuso con un avanzo  di € 116.683, in pendenza di impegni che dal 2014 l’assorbiranno. 
Si fa notare che sommando: 
 € 26.810  per contributi da terzi (banche e privati) 
 € 30.199 per il 5 per mille utilizzato nell’esercizio 
 € 21.481 interessi attivi 
 €   1.134 rendita della cifra accantonata per TFR 
Risulta un totale di € 96.766, cifra che contribuisce quasi totalmente a creare  l’importo dell’avanzo 
( si deve tener presente che per i primi tre mesi non avevamo in carico il responsabile dell’ UDR). 
Si chiede all’assemblea le seguenti votazioni: 
1 – Approvazione del bilancio consuntivo 2013 
2 – Approvazione di accantonare il risultato di esercizio di € 116.683 come segue:  nel  “Fondo 
Sede” per € 50.000,00, per € 30.000,00 nel nuovo “Fondo per la ricorrenza dell’ 80°,  ed il 
rimanente  nel  “fondo gestione U.d.R ed iniziative Promozionali” per € 36.683. 
3 – il “Fondo Sede”  passerà  a € 500.000, con l’accantonamento del 2013. Si chiede che possa 
essere utilizzato per l’acquisto di un edificio, od eventualmente per la ristrutturazione di quanto  
dovesse esserci messo a disposizione da Enti Pubblici, per gestire la ns. attività istituzionale.  
Il Rendiconto Economico e lo Stato Patrimoniale, con relative pezze di appoggio, per chi ne 
volesse prendere visione, sono a disposizione presso i nostri uffici.  

         IL TESORIERE            

              ALBERTO FORNI 


