A.V.I.S. COMUNALE BRESCIA
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2016
***
Signore e signori soci dell’Avis
il bilancio al 31/12/2016, come per gli anni precedenti, è stato redatto secondo lo schema
suggerito dall’A.V.I.S. Nazionale e riporta, per un’immediata comparazione, i dati relativi
all’esercizio precedente.
Il risultato, positivo per Euro 7.717,54 , trova spiegazione nell’incremento dei proventi e nella
riduzione del totale delle spese a seguito di una oculata politica di contenimento di numerose voci
di costo.
Sul fronte dei proventi da attività trasfusionale vi è stato un significativo incremento, da €
165.507,90 nel 2015 ad € 172.781,80 nel 2016 dovuto all’incremento delle donazioni di sangue
intero che stiamo registrando da qualche anno. Questo risultato è la prova dell’impegno della
nostra segreteria nel chiamare i donatori e nel reperire nuovi donatori e di tutti i volontari che
fanno propaganda nelle scuole tra gli studenti dell’ultimo biennio delle superiori.
Il contributo accordato negli ultimi anni dall’Avis provinciale di € 10.000,00 per il rimborso
parziale della spesa relativa al nostro Direttore Sanitario, che opera anche in favore di soci iscritti
ad altre Avis comunali, non è stato prudenzialmente inserito nel Bilancio 2016 in quanto non
ancora deliberato dall’Avis Provinciale. Costituirà eventuale sopravvenienza attiva nell’esercizio di
riscossione.
Il contributo straordinario di solidarietà a favore dell’Avis provinciale di Brescia per la
realizzazione dei nuovi centri di raccolta in provincia è nel 2016 di € 18.132,00 (2 € per ogni
donazione). Questo, sommato ai contributi ordinari a favore delle Avis provinciale, regionale e
nazionale, porta tale voce di uscita per il 2016 all’importo di € 37.518,60 contro un’uscita
complessiva di € 31.269,67 nel 2015.
Rispetto all’esercizio precedente registriamo una riduzione delle Spese generali (da € 27.589,13
nel 2015 a € 19.592,01 nel 2016), un leggero aumento delle spese per il personale (da € 64.389,40
nel 2015 a € 64.774,15 nel 2016), un incremento delle spese sanitarie (da € 35.747,00 nel 2015 ad
€ 43.167,50 nel 2016), una riduzione delle spese di propaganda che nel 2015 avevano assorbito le
spese relative ai festeggiamenti per l’80° compleanno dell’Avis.

Le spese di manutenzione si sono ridotte ad € 8.315,88 (€ 12.832,34 nel 2015); gli ammortamenti
ammontano a soli € 165,94 e le spese di consulenza non hanno subito significative variazioni
mentre segnaliamo le sopravvenienze passive e spese varie ridotte ad € 4.162,06 (€ 12.210,18 nel
2015).
Le spese di competenza 2016 per l’iniziativa “trasfusioni domiciliari”, intrapresa in collaborazione
con l’ASST, l’AIL e il reparto di Ematologia degli Spedali Civili di Brescia, sono state
complessivamente pari ad € 2.500,00 cui devono aggiungersi € 1.250,00 stanziate per fatture da
ricevere.
Nel 2016 sono stati incassati i contributi per 5x1000 relativi agli esercizi 2009 e 2014 per
l’importo complessivo di € 27.553,72.
Tra i crediti segnaliamo l’importo di € 62.445,48 nei confronti dell’Avis provinciale di Brescia.
Nelle attività liquide i dati più significativi sono rappresentati dal saldo del conto Banca pari ad
Euro 30.300,04 cui devono aggiungersi titoli per € 50.000,00.
Le spese di rappresentanza sono pari a zero.
Complessivamente il Patrimonio al 31.12.2016 ammonta a € 97.255,32 cui deve aggiungersi
l’avanzo dell’ esercizio 2016 di € 7.717,54 per un totale di € 104.972,86.
Vi ricordiamo che, per ogni sacca di sangue intero, il Servizio Sanitario Nazionale riconosce
all’A.V.I.S. Provinciale una somma pari ad Euro 71,00. L’ A.V.I.S. Provinciale riconosce poi
all’A.V.I.S. Comunale Euro 18,80 mentre per ogni donazione di plasma o piastrine il Servizio
Sanitario Nazionale versa all’A.V.I.S. Provinciale Euro 20,50, somma che viene interamente
riconosciuta all’A.V.I.S. Comunale. Inoltre per ogni donazione di sangue intero l’Avis comunale
riconosce all’Avis provinciale € 1,50 per spese di ristoro e € 1,03 per ogni donazione per spese di
segreteria e, dal 2015 per tre anni, € 2,00 per ogni prelievo di sangue o emocomponenti. Pertanto
i proventi netti per l’Avis comunale sono attualmente di € 14,27 per ogni donazione di sangue
intero e di € 17,47 per ogni donazione di plasma e piastrine.
Cari soci,
Vi invitiamo a deliberare la destinazione dell’avanzo d’esercizio di € 7.717,54 alla Riserva
ordinaria che pertanto ammonterà ad € 104.972,86.
Il Consiglio Direttivo

