
 

AVIS COMUNALE FORLI’ 

RELAZIONE DI BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015 
 
Con il 2015 abbiamo finalmente due anni comparabili e si ha la possibilità di confrontare l’andamento 
dei proventi e degli oneri. 
Nel contempo si è iniziato, dopo il benestare del Comune di Forlì, ad affrontare le prime spese per la 
ristrutturazione dello stabile datoci in concessione per 50 anni (inizio procedure per nuova sede per € 
7.737). 
Si sta utilizzando il Fondo per la Ricorrenza Ottantesimo come da programmazione prestabilita dal 
consiglio (speso circa € 24.000,00).    
Nel secondo semestre, per le ragioni di cui sopra, la liquidità non è aumentata, quindi non sono stati 
realizzati nuovi investimenti finanziari, questo anche per avere la possibilità di affrontare i prossimi 
pagamenti legati  all’avanzamento dei lavori. 
 
Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale si evidenzia quanto segue: 

• Fra i Crediti figura un importo di € 139.991 che l’Avis deve incassare in base alla  convenzione in 
essere con l’AUSL di Forlì, che si ritiene  interamente esigibile; 

• Alla voce attività finanziarie figura un importo complessivo di € 824,080,00 per titoli presso istituti 
bancari e postali, temporaneamente investiti in attesa della realizzazione della nuova Sede 
Sociale; nel totale è compreso anche l’importo della polizza assicurativa a garanzia del TFR dei 
lavoratori dipendenti (€ 63.169,11). 
Si fa notare che, con una media di € 750.000 investiti, la rendita e’ stata  circa del 3,1% netto. 

• Il patrimonio si è incrementato in conseguenza del rendimento dei titoli, delle offerte, e del 5 per 
mille; infatti i fondi ammontano a circa 770 mila euro, dopo la destinazione dell’avanzo del 2014, 
senza considerare il risultato del 2015.  

  
Il 05-11-2015 sono stati incassati € 23.794  relativi al “Cinque per mille 2013”,  tale importo e’ stato 
accantonato per Fondo attività del 2016. 
Durante l’esercizio 2015  è stato completamente utilizzato il Fondo per attività 2015, pari ad € 
27.185,52 (relativo al cinque per mille 2012)  

• € 19.571,86 sono stati destinati alle spese per il funzionamento della attività della sede 
(assicurazione, pulizie, riscaldamento, telefonia, spese postali, manutenzioni varie)  

• € 7.613,66 sono stati utilizzati per acquisti di materiale promozionale con logo Avis (gadget, 
agende e calendari, volantini e palloncini, e materiale di consumo). 

L’utilizzo del fondo 80°, la costituzione del deposito cauzionale e delle immobilizzazioni per spese per 
la nuova sede hanno  consentito un avanzo di esercizio di  € 103,647, superiore al previsto.  
 
 
L’analisi del Rendiconto Economico 2015 evidenzia quanto segue: 
Proventi 

• rimborsi Attività UDR, Progetto e Associativa.(+2,81%) In questo capitolo confluiscono i 
rimborsi   effettuati da AUSL e dalle sezioni del comprensorio. Il modo di donare dei ns. soci 
(più plasma e sangue intero, inizio raccolta piastrine) ha permesso di aumentare i rimborsi da 
AUSL (+€ 22.000,00). 

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

• Acquisti: si fa notare che il calo del 11,89% è dovuto all’acquisto di benemerenze di nuova 
foggia realizzate dall’Avis Nazionale. 

• Personale dipendente e Prestazione di Terzi : A causa del passaggio di professionisti (tre 
dottori e cinque infermieri) allo status di dipendenti, questi due capitoli di spesa non sono 
confrontabili anno su anno,  pertanto si fa il confronto sul totale dei due capitoli e cioè per il 
2014 € 529.486 e per il 2015 € 549.239 con un aumento del 3,73% pari ad € 19.753. 
L’aumento è da considerarsi in relazione all’aumento delle donazioni e alle ore di formazione 
per mantenere il livello di accreditamento che verrà di nuovo affrontato in Aprile 2016. 
    



• Rimborso Avis del comprensorio: l’aumento del 3,59% è da mettere in relazione 
all’aumento delle donazioni nelle sezioni (dopo il calo nel 2014 causa chiusura alcune sedi di 
raccolta).    

• Spese Generali Importo rimasto sostanzialmente invariato, la piccola differenza è dovuta 
alla manutenzione dell’elimina code e al nuovo sistema di rilevazione presenze. Se si toglie 
l’importo del Ristoro ai donatori, le spese generali sono state contenute in meno di € 
10.000,00. 

• Oneri Promozionali. Abbiamo mantenuto invariato il contributo alle  associazioni sportive 
AVIS.  Le spese sostenute per il progetto scuola ammontano a   € 20.794,51 (cerimonia, 
assegni del premio, professionisti, gadget ecc.).  

• Quote e contributi  +16,60%. L’aumento e’ dovuto al finanziamento del fondo regionale 
per iniziative promozionali richiesto ad anni alterni. Le quote ad Avis superiori seguono 
l’andamento delle donazioni che sono aumentate.  

• Stampa distribuzione Notiziario Avis. -4,78%. Il calo è attribuibile alle condizioni di miglior 
favore concordate con la nuova tipografia, nonostante la pubblicazione in più  del numero 
“Speciale Giovani”. 

 
La GESTIONE TIPICA istituzionale Avis. 
Il totale incassato da AUSL si suddivide in: 

- Gestione UDR  53% (€ 428.563) 
- Gestione Associativa di tutte le sezioni  27% (€ 219.026)  
- Gestione Progetto alla salute 18,5% (€ 139.000) 

La differenza fra Proventi e Oneri tipici, presenta un avanzo di € 55.878. 
 
Proventi extra: l’aumento del 33,66% è legato ai contributi da privati per funerali ed offerte, dopo 
anni di continui cali.  
  
Il risultato netto fra Proventi e Oneri finanziari è pari ad € 21.313 cifra aumentata del 10,21% grazie 
alla riduzione degli oneri finanziari e delle spese bancarie. 
   
Il risultato gestionale dell’esercizio 2015, dopo aver determinato gli oneri fiscali di competenza, si è 
chiuso con un avanzo  di € 103.647, in pendenza di impegni che dal 2016 l’assorbiranno. 
Si fa notare che sommando: 
 € 27.472 per contributi da terzi (banche e privati) 
 € 27.186 per il 5 per mille utilizzato nell’esercizio 
 € 24.467 interessi attivi 
          € 11.403 per ns. competenze incassate dalle sezioni 
 €   1.333 rendita della cifra accantonata per TFR 
Risulta un totale di € 91.861, cifra che contribuisce per 90% a creare  l’importo dell’avanzo. 
 
Per il personale assunto a Dicembre 2015 usufruiamo di benefici fiscali per 36 mesi (mensili   
€4,018,82 per gennaio 2016, in un anno € 48.225,84 circa, nei tre anni 144.677,52). Mentre le 
indennità in caso di licenziamento da rimborsare all’INPS sono di € 40,83 per ogni dipendente con 
un massimo di 36 mesi, pari a circa € 11.760. Su consiglio del nostro consulente, si è deciso di 
accantonare, a partire dal 2016, un terzo di tale indennità pari a € 3.920 in un  fondo apposito. 
Si chiedono all’assemblea le seguenti votazioni: 
1 – Approvazione del bilancio consuntivo 2015                         
2 – Approvazione per accantonare il risultato di esercizio di € 103.647 nel  “Fondo per la ricorrenza 
dell’ 80°” per € 10.000  e, per la differenza,  nel  “fondo gestione U.d.R ed iniziative Promozionali”. 
Il Rendiconto Economico, lo Stato Patrimoniale e la Nota Integrativa, con relative pezze di 
appoggio, per chi ne volesse prendere visione, sono a disposizione presso i nostri uffici.   

         

 

          IL TESORIERE           

               ALBERTO FORNI 


