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A.V.I.S. COMUNALE DI BRESCIA 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2020 

 

 

Signore e signori Soci dell’Avis, 

 
il Bilancio chiuso al 31/12/2020, come per gli anni precedenti, è stato redatto secondo lo 

schema suggerito dall’ A.V.I.S. Nazionale e riporta un risultato di esercizio positivo per euro 7.780. 

Per una corretta interpretazione del dato, occorre tuttavia rilevare che nel corso del 2020 AVIS 

COMUNALE DI BRESCIA ha beneficiato di due tranche di contributo cinquex1000 e nello specifico ha 

introitato euro 25.586 per il periodo d’imposta 2017 ed euro 25.342 per il periodo d’imposta 2018. 

Il doppio incasso è da ricondurre presumibilmente ad un riallineamento temporale dell’Agenzia 

Entrate in merito a tali erogazioni e deve pertanto essere considerato come elemento del tutto 

straordinario nel bilancio dell’Associazione. 

 Conseguentemente, il risultato dell’esercizio, depurato dalla suddetta componente straordinaria, 

 è sostanzialmente negativo per €uro 17.000 e trova spiegazione nel livello ormai raggiunto dai 

contributi associativi pagati ai diversi livelli territoriali che hanno un’incidenza del 25% rispetto ai 

proventi complessivi da attività trasfusionale e nell’incremento delle spese di ristoro donatori 

(raddoppiate dal mese di luglio 2020). 

Sul fronte dell’attività trasfusionale si registra un leggero decremento, da €uro 202.344 nel 2019 ad 

€uro 196.385 nel 2020, dovuto essenzialmente ad una riduzione delle donazioni di sangue raccolte 

nel 2020 rispetto al 2019, causate sopratutto dai blocchi imposti dal COVID-19. 

Le spese di rappresentanza sono pari ad €uro 1.177. 

Tra i crediti si segnala l’importo di complessivi €uro 37.984 nei confronti dell’AVIS PROVINCIALE DI 

BRESCIA. 

Tra le attività liquide i dati più significativi sono rappresentati dal saldo dei conti bancari, pari a 

complessivi €uro 52.247, cui devono aggiungersi i titoli per €uro 20.000 a garanzia del Fondo di 

Trattamento di Fine Rapporto del personale dipendente che ammonta ad €uro 47.331. 

Complessivamente il Patrimonio al 31/12/2020 ammonta a €uro 57.198, già al lordo dell’avanzo di 

esercizio del 2020. 

 
Cari Soci, 

Vi invitiamo a deliberare la destinazione dell’avanzo di esercizio 2020 di €uro 7.780,18 a riserva 

statutaria per l’intero ammontare. 
Il Consiglio Direttivo 
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