
A.V.I.S COMUNALE Brescia

RELAZIONE DI MISSIONE

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO  31/12/2021

Signore e signori Soci dell’AVIS,

Il Bilancio chiuso al 31/12/2021 è stato redatto secondo i nuovi schemi prescritti dalla normativa del Codice del Terzo
Settore  ed in  aderenza alla  modulistica  definita  dal  Decreto del  Ministero del  Lavoro e  delle  Politiche Sociali  del  05
marzo 2020 e, riporta, per una immediata comparazione, anche i dati relativi all’esercizio precedente.

Il  risultato  negativo  di  €uro  4.090  trova  principalmente  spiegazione  negli  ulteriori  incrementi  ravvisati  nei  contributi
associativi  dovuti  ai  diversi  livelli  territoriali  (Nazionale,  Regionale  e  Provinciale)  oltre  all’aumento  di  talune  spese
riaddebitate dall’Avis Provinciale (in particolare, spese per ristoro donatori e spese per energia elettrica). 

1)Informazioni generali sull’ente

L’Associazione AVIS COMUNALE DI BRESCIA ha sede legale a Brescia in Piazzetta Avis n. 1 (C.F. 98047740174)
e  svolge  attività  culturali,  sportive  e  di  animazione  cittadina  per  promuovere  il  dono  del  sangue  in  forma  gratuita,
anonima  e  costante  al  fine  di  incrementare  e  mantenere  il  numero  di  donatori  iscritti  al  registro  soci  vidimato  dal
Comune di Brescia, iscritta al registro Regionale e Provinciale del Volontariato: N° 50789 progressivo 1658. 

L’Associazione non svolge attività commerciale, neanche in forma accessoria, e di conseguenza non è dotata di numero
di Partita Iva.

2) I dati sugli associati

Al 31 Dicembre 2021 i soci attivi sono n. 5.481 e i soci collaboratori sono n.  22.

3) Criteri per la redazione del bilancio

I  criteri  adottati  per  la  redazione  del  bilancio  sono  conformi  alle  disposizioni  dell’art.  2426 Codice  Civile,  e  sono in
linea con quelli adottati negli esercizi precedenti.

Si precisa che tutti gli importi evidenziati nei prospetti di bilancio sono espressi in unità di €uro.

4) Immobilizzazioni immateriali e materiali

Le  immobilizzazioni  immateriali  sono  state  iscritte  nell’attivo  dello  Stato  Patrimoniale  al  costo  sostenuto  per
l’acquisizione, al netto delle relative quote di ammortamento.

Nello specifico, le immobilizzazioni immateriali riguardano esclusivamente i costi sostenuti per le licenze software ed il
processo di ammortamento è già terminato in precedenti esercizi.

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte nell’attivo dello Stato Patrimoniale al costo storico, al netto dei relativi

fondi di ammortamento.
Si attesta che l’Associazione non ha eseguito rivalutazioni economiche, né valutazioni in deroga ai criteri di cui 
all’articolo 2423 comma 4 e dell’articolo 2423 bis comma 2 del Codice Civile.

I  movimenti  delle  immobilizzazioni  materiali  intervenuti  nel  corso del  2021 possono essere  così  riepilogati,  per  ogni

singola categoria di cespite:
ATTREZZATURA VARIA E MINUTA
Valore di inizio esercizio
Costo al 31/12/2020: €uro 16.463,01
Fondo ammortamento al 31/12/2020: €uro 16.463,01



Valore di bilancio al 31/12/2020: €uro ZERO.
Variazioni nell’esercizio
Incrementi per acquisizioni: €uro ZERO.
Rivalutazioni effettuate nell’esercizio: €uro ZERO
Ammortamento dell’esercizio: €uro ZERO
Valore di fine esercizio
Costo al 31/12/2021: €uro 16.463,01
Fondo ammortamento al 31/12/2021: €uro 16.463,01
Valore di bilancio al 31/12/2021: €uro ZERO.

MOBILI E ARREDO D’UFFICIO
Valore di inizio esercizio
Costo al 31/12/2020: €uro 17.363,53
Fondo ammortamento al 31/12/2020: €uro 16.827,01
Valore di bilancio al 31/12/2020: €uro 536,52
Variazioni nell’esercizio
Incrementi per acquisizioni: €uro ZERO.
Rivalutazioni effettuate nell’esercizio: €uro ZERO
Ammortamento dell’esercizio: €uro 87,00
Valore di fine esercizio
Costo al 31/12/2021: €uro 17.363,53
Fondo ammortamento al 31/12/2021: €uro 16.914,01
Valore di bilancio al 31/12/2021: €uro 449,52.

MACCHINE ELETTROMECCANICHE D’UFFICIO
Valore di inizio esercizio
Costo al 31/12/2020: €uro 13.695,04
Fondo ammortamento al 31/12/2020: €uro 11.230,15
Valore di bilancio al 31/12/2020: €uro 2.464,89
Variazioni nell’esercizio
Incrementi per acquisizioni: €uro 1.556,72.
Rivalutazioni effettuate nell’esercizio: €uro ZERO
Ammortamento dell’esercizio: €uro 889,62
Valore di fine esercizio
Costo al 31/12/2021: €uro 15.251,76
Fondo ammortamento al 31/12/2021: €uro 12.119,77
Valore di bilancio al 31/12/2021: €uro 3.131,99.

ALTRI BENI MATERIALI
Valore di inizio esercizio
Costo al 31/12/2020: €uro 1.984,28
Fondo ammortamento al 31/12/2020: €uro 1.984,28
Valore di bilancio al 31/12/2020: €uro ZERO.
Variazioni nell’esercizio
Incrementi per acquisizioni: €uro ZERO.
Rivalutazioni effettuate nell’esercizio: €uro ZERO
Ammortamento dell’esercizio: €uro ZERO
Valore di fine esercizio
Costo al 31/12/2021: €uro 1.984,28
Fondo ammortamento al 31/12/2021: €uro 1.984,28
Valore di bilancio al 31/12/2021: €uro ZERO.

5) Costi di impianto e ampliamento e costi di sviluppo

Nessun costo di tale natura risulta iscritto nell’attivo di Stato Patrimoniale.



6) Debiti e crediti di durata residua superiore ai 5 anni e debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali

Nessun credito e/o debito ha durata residua superiore ai cinque anni.

Nessun debito risulta assistito da garanzia reale su beni sociali.

7) Ratei e risconti attivi, ratei e risconti passivi

L’unica voce che risulta iscritta a Stato Patrimoniale riguarda i ratei passivi.

Sono stati determinati nel rispetto del criterio della competenza temporale, per la corretta imputazione di quote di costi

all’esercizio di competenza.

In particolare i ratei passivi evidenziano quote di costi di competenza dell’esercizio, la cui manifestazione finanziaria si

avrà solamente in epoca successiva.

Trattasi interamente degli accantonamenti per ferie e permessi maturati dai lavoratori dipendenti in forza al 31/12/2021

(€uro 3.218,45).

8) Prospetto delle variazioni intervenute nel Patrimonio Netto e prospetto delle relative utilizzazioni

 

Riepilogo utilizzi nei 
Natura/descrizione Importo

Possibilit
à di

Utilizzaz.

Quota
distribuibil

e Copertur Altre

Fondo di dotazione 49.418
Riserve di capitale:
Riserve di utili:
Riserva legale === B === ===
Riserva statutaria          7.780 A-B === ===

===
===

Riserva ex art. 55 del === A-B === ===
===

===
Riserve di rivalutazione

=== A-B === === ===

DESCRIZIONE 31.12.2020 INCREM. DECREM. 31.12.2021

Fondo dotazione 49.418 === === 49.418

Riserva Statutaria === 7.780 === 7.780

Risultato d’es. 2020 7.780 === 7.780 ===

Risultato d’es. 2021 === === === -4.090

TOTALE 57.198 7.780 7.780 53.108



Riserva da condono art. 
14 L.289/02 e/o L. 350/03
Riserva ex L. 72/1983 === A-B === === ===
Riserva ex L. 408/1990 === A-B === === ===
Riserva ex L. 413/1991 === A-B === === ===
Riserva ex L. 342/2000 === A-B === === ===
Riserva ex L. 448/2001 === A-B === === ===

TOTALE === === ===
Perdite esercizi === === ===
Perdita esercizio in corso === === ===
Quota non distribuibile ===
Residua quota ===

                          (*) Le possibilità di utilizzazione sono specificate indicando le seguenti lettere:

                                          A – per aumento di capitale, B – per copertura perdite

9) Indicazione degli impegni di spesa con finalità specifiche

Gli impegni di spesa sono rivolti principalmente alla gestione corrente, sia nella gestione dei donatori che nelle attività
di propaganda e proselitismo nelle scuole e nella città.

10) Descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate

I debiti per erogazioni liberali riguardano €uro 1.000 stanziati assieme ad AIL e ASST SPEDALI CIVILI per realizzare
trasfusioni di sangue a domicilio per pazienti cronici, senza quindi doverli portare in Ospedale. 

Oltre ad €uro 1.350 coop Artigiani nelle Nuvole per la realizzazione di gadget per propaganda.

11) Analisi principali componenti del rendiconto gestionale

I  proventi  caratteristici  per  attività  trasfusionale,  introitati  tramite  AVIS  PROVINCIALE,  nel  2021  ammontano  a
complessivi  €uro  209.599  (contro  €uro  196.385  del  2020)  e  sono  stati  inseriti  nel  rendiconto  gestionale  nei  ricavi  al
punto A.1 Proventi da quote associative e apporti dei fondatori.

Gli acquisti di materiale per la sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore e per la sua fidelizzazione
(benemerenze) sono stati inseriti nella voce di costo A.1 Materie Prime e sussidiarie dell’area di interesse generale.

Le  spese  prettamente  sanitarie  riguardanti  le  prestazioni  professionali  dei  medici  (€uro  29.292)  e  le  spese  per  ristoro
donatori (€uro 25.242) sono state inserite nella voce di costo A.2 Servizi dell’area di interesse generale.

Le  spese  per  quote  associative  erogate  ad  Avis  Nazionale,  Avis  Regionale,  Avis  Provinciale  e  i  contributi  AVIS per
delibera assemblea sono state inserite nella voce di costo E.7 Altri Oneri dell’area di supporto generale e risultano così
dettagliate:

CONTRIBUTO AVIS NAZIONALE: €uro 5.382 (contro €uro 5.044 del 2020);

CONTRIBUTO AVIS REGIONALE: €uro 8.597 (contro €uro 8.056 del 2020);

CONTRIBUTO AVIS PROVINCIALE: €uro 9.817 (contro €uro 9.335 del 2020);

CONTRIBUTO DELIBERA ASSEMBLEA: €uro 29.481 (contro €uro 27.997 del 2020).

TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE: €uro 53.277 (contro €uro 50.432).

Pertanto, si rileva un incremento delle spese per quote associative, rispetto al 2020, per complessivi €uro 2.845.



12) Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute

La Nostra Associazione – nel corso del 2021 – ha ricevuto erogazioni liberali da un donatore privato per €uro 100.

13) Numero medio dei dipendenti e numero medio dei volontari

Il numero medio dei dipendenti in forza nel 2021 è pari a n. 3 unità.

Il numero dei volontari iscritti nel 2021 nel registro soci che svolgono attività non occasionale sono 22.

14) Importo dei compensi spettanti all’organo esecutivo ed all’organo di controllo

All’organo esecutivo non risultano attribuiti compensi per l’esercizio dell’attività.

Nel corso del 2021 risultano corrisposti esclusivamente rimborsi spese per €uro 3.951 per l’attività svolta.

Per l’organo monocratico di controllo è stabilito compenso annuo nella misura di €uro 1.500,00. 

15) Prospetto inerente i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 117/2017

L’Associazione non ha posto in essere alcuna operazione riconducibile al caso in esame.

16) Le operazioni con parti correlate

Non risultano operazioni con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato.

17) Proposta sul risultato d’esercizio

Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2021 e di deliberare la copertura del disavanzo economico di €uro

4.090,46 mediante l’utilizzo di riserve statutarie per pari importo.

18) Illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione

19) Evoluzione prevedibile della gestione

20) Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie

Il Bilancio Consuntivo 2021 della Nostra Avis chiude ancora in perdita, dopo un lungo periodo di chiusure negative a
due cifre dovute ai sacrifici chiesti alle Avis Comunali per far funzionare il progetto delle 13 UDR (Unità di Raccolta)
certificate operanti nella nostra Provincia. Queste UDR generalmente funzionano due giorni a settimana, mentre L’Avis
di  Brescia  con  i  suoi  5503  soci  Donatori  è  aperta  cinque  giorni  a  settimana,  concorre  al  funzionamento  dell’UDR
Brescia che opera sette giorni su sette, non è paragonabile a nessuna altra struttura di base.

Il  fabbisogno  di  risorse  non  pervenendo  adeguatamente  dal  meccanismo  dei  rimborsi  del  SSN  e  della  suddivisione
interna all’Associazione ci ha costretto a cercare risorse aggiuntive esterne, tramite un meccanismo di ricerca fondi e
principalmente con il  5X1000 (Grazie alla generosità dei Bresciani) siamo riusciti  a recuperare gli sbilanci degli anni
passati, detto ciò necessita una revisione dei rimborsi nella trattativa per il rinnovo della Convenzione. 

Vi  ricordiamo  che,  per  ogni  sacca  di  sangue  intero,  il  SSN  (Servizio  Sanitario  Nazionale)  come  rimborso  all’Avis
Provinciale riconosce una somma pari  a  € 61,50 (nel  2013 erano € 71,00).  L’Avis Provinciale riconosce poi all’Avis
Comunale  €  18,00  (nel  2013  erano  €  18,80)  mentre  per  ogni  donazione  di  plasma  o  piastrine  il  SSN  versa  all’Avis
Provinciale € 20,00 (nel 2013 erano € 20,50) somma che viene interamente riconosciuta all’Avis Comunale. Inoltre per
ogni  donazione  di  sangue  intero  l’Avis  Comunale  riconosce  all’Avis  Provinciale  €  3,00  (nel  2013  erano  €1,50)  per
spese di  ristoro.  Pertanto i  proventi  netti  dei  rimborsi  sono per  Avis  Comunale € 15,00 (nel  2013 erano € 16,27) per
ogni donazione di sangue intero, e di € 17 (nel 2013 erano € 19,47) per ogni donazione di plasma o piastrine.



Da questa illustrazione Storica dei rimborsi per l’Avis Comunale si evince che rispetto alla diminuzione dei rimborsi da
parte del SSN si è operato un aumento del prelievo di risorse alle AVIS Comunali da parte del livello Provinciale.

Abbiamo tralasciato di menzionare il contributo di € 5,00 per chiamata dei donatori in Aferesi e le varie trattenute per
solidarietà  effettuate  da  Avis  Provinciale  dal  2013  a  oggi,  a  cui  noi  ci  siamo  sempre  opposti,  votando  contro  nelle
assemblee Provinciali.

Da tali proventi vanno poi dedotti i contributi ai livelli Provinciale – Regionale -Nazionale della nostra associazione che
per il 2021, per Avis Comunale di Brescia complessivamente sono ammontati a € 53.276.

RITENIAMO  OPPORTUNO  RIBADIRE  COME  NEGLI  ANNI  PASSATI,  CHE  E’  GIUNTO  IL  TEMPO  DI
RIVEDERE  LE  SUDDIVISIONI  DEI  CONTRIBUTI,  RISERVANDO  ALLE  AVIS  COMUNALI  MAGGIORI
RISORSE.

Vi  presentiamo  un  prospetto  dei  contributi  ricevuti  dal  2012  al  2019  del  5X1000  con  l’indicazione  delle  somme
utilizzate per stipendi di segreteria, cosi come comunicato al Ministero e alle nostre assemblee.

ANNO CONTRIBUTO    5x1000  
RISCOSSO (STANZIATO)

UTILIZZO PER STIPENDI 
SEGRETERIA

REESIDUO

2012 €          12.663,87 €        12.663,87 0

2013 €          14.189,82 €         14189,82 0

2014 €          16.751,72 €         16.752,72 0

2015 €            2.441,53        €           2.441,53 0

2016 €          18.772,00 €         18.772,00 0

2017 €   20.352,84 €  20.352,84 0

2018 €           25.342,00 €  25.342,00 0

2019 €   25.993,24 €  25.993,24 0

21) Informazioni in ordine al contributo che le attività diverse forniscono al perseguimento della missione dell’ente
Nulla da rilevare

22) Prospetto illustrativo dei costi e proventi figurativi
Nulla da rilevare

23) Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti (rapporto 1 a 8)
Confermiamo che il rapporto 1 a 8 sulle retribuzioni è rispettato.
24) Descrizione dell’attività di raccolta fondi
Nulla da rilevare.
Tutto ciò premesso, 

Cari Soci,

Vi  invitiamo  ad  approvare  il  bilancio  chiuso  al  31/12/2021  e  deliberare  la  copertura  del  disavanzo  di  €uro  4.090,46

mediante l’utilizzo di riserve statutarie per pari importo.

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla gestione qui illustrata.

Il Consiglio Direttivo


