NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2020
Il bilancio che si presenta evidenzia le risultanze dello Stato Patrimoniale (attivo e passivo) e del rendiconto
economico (costi e oneri-proventi e ricavi) al 31/12/2020. Esso illustra l’andamento della gestione nel corso
dell’esercizio ed è stato redatto seguendo i principi della competenza temporale ed economica.
STATO PATRIMONIALE: ATTIVO
Immobilizzazioni
- Immobilizzazioni materiali euro 62.463,96
Sono per euro 44.475,54 il materiale di inventario in carico al 31/12/2019 aumentato di euro 593,53 per
l’acquisto del tavolo sala riunioni Consiglio, di euro 3.069,52 per l’acquisto di una nuova fotocopiatrice, di
euro 2.726,21 per l’acquisto degli arredi ufficio presidente, di euro 24.597,00 per l’acquisto di un nuovo
pulmino e diminuito di euro 11.000,00 per l’alienazione del vecchio automezzo, diminuito di euro 1.997,84
per l’alienazione di vecchi teloni,striscioni,cartelloni pubblicitari e vecchi mobili e arredi della sala
presidente e consiglieri. I beni alienati erano tutti completamente ammortizzati.
- Immobilizzazioni finanziarie in altre imprese euro 10.000,00
Sono le nostre quote nella Cooperativa SOS di Ravenna.
Attivo circolante
- Rimanenze di prodotti finiti e merci euro 1.310,50
Sono rimanenze in magazzino di benemerenze per i donatori valutate secondo il loro prezzo d’acquisto.
- Crediti verso enti della stessa rete associativa euro 28.729,25
Sono i rimborsi per le donazioni che l’Avis Provinciale al 31/12/2020 deve ancora liquidare corrispondenti ai
mesi di ottobre-novembre-dicembre.
- Attività finanziarie – altri titoli euro 40.015,46
E’ il valore dei buoni postali, che scadranno nel 2023, al 31/12/2020. Questa somma potrà essere destinata,
se possibile, per gli eventi in occasione del settantesimo anniversario della nostra costituzione.
- Disponibilità liquide – depositi bancari e postali euro 166.275,80
Trattasi del saldo nel nostri c/c presso la Banca di Credito Coop.vo per euro 160.078,79 e presso la Posta
per euro 6.197,01.
danaro e valori in cassa euro 1.458,16
E’ la disponibilità liquida presso la segreteria.
Ratei e risconti attivi euro 2.152,25
Sono costi sostenuti nel 2020 per assicurazione pulmino euro 900, assicurazione volontari euro 408,50,
abbonamenti a Sette Sere euro 843,75 di competenza del 2021.

STATO PATRIMONIALE : PASSIVO

Patrimonio netto
- Fondo di dotazione dell’ente – fondo ammortamenti euro 27.541,83
E’ il fondo ammortamenti al 31/12/2019 aumentato delle quote di ammortamento dell’arco gonfiabile euro
183,00, insegna euro 234,42, accessori pc sala assemblee euro 193,13, mobili sala assemblee euro
2.689,20, pulmino Opel Zafira euro 4.919,40, tavolo sala assemblee euro 118,71, fotocopiatrice euro
613,90, arredi ufficio presidente euro 545,24 e diminuito di euro 12.997,84 per i beni alienati.
- Patrimonio libero – riserve di utili o avanzi di gestione euro 237.149,71
E’ l’avanzo di gestione degli anni precedenti di euro 237.775,91 decurtato del disavanzo d’esercizio anno
2019 di euro 626,20.
altre riserve euro 1.384,04
Sono le offerte indicate per il Centro Trasfusionale incassate dall’Avis.
disavanzo d’esercizio euro -215,53
Costituisce il disavanzo dell’esercizio 2020.
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato euro 32.646,84
E’ calcolato secondo le norme di legge e nel corso del 2020 è stato incrementato di euro 2.014,35.
Debiti
- verso Enti della stessa rete associativa euro 3.083,54
Sono le note di addebito per i contributi pubblicitari ott/nov/dic 2020 di euro 2.524, 00, per i calendari Avis
di euro 300,00, per le chiamate dal cellulare sede di euro 219,54 e per gli esami dei donatori di euro 40.
- verso fornitori euro 1.516,42
Sono quattro fatture del 2020 che verranno regolate nel 2021: ditta Stampami euro 97,60, ditta L’Edera
euro 74,99, ditta Pezzi e Minoccheri euro 703,33 e ditta Contab Studio euro 640,50.
- verso istituti di previdenza e sicurezza euro 1.709,58
Sono i contributi per la nostra impiegata che sono maturati nel 2020 ma verranno pagati nel 2021.
- verso dipendenti e collaboratori euro 1.809,00
E’ lo stipendio di dicembre 2020 della nostra impiegata che verrà liquidato a gennaio 2021.

Ratei e risconti passivi euro 5.779,95
E’ il contributo del cinque per mille anno 2019 che ci è stato liquidato il 6 ottobre 2020 e per il quale non è
stata ancora decisa la destinazione.

RENDICONTO ECONOMICO
ONERI E COSTI
Costi e oneri da attività di interesse generale
- Materie prime sussidiarie di consumo e di merci
Acquisti di materiale per la promozione donazione sangue
- Materiale pubblicitario euro 7.344,89
Sono stati acquistati: palloncini personalizzati per la distribuzione ai bambini durante le manifestazioni euro
841,80, 15 striscioni Avis in pvc da collocare in centri sportivi a altri luoghi di ritrovo della città euro
1555,50, le divise con logo Avis per i ragazzi della Faenza Futura Basket euro 2.109,99, 500 mascherine
personalizzate Avis euro 2.537,60, calendari pubblicitari Avis euro 300.
- Benemerenze donatori euro 1.696,07
E’ il costo delle medaglie da regalare ai donatori premiati per il raggiungimento di un certo numero di
donazioni.
- Materiale assistenza donatori euro 967,01
E’ il costo per l’acquisto di acqua del distributore nella sala di aspetto dei donatori euro 829,32, delle
mimose riservate alle donatrici nel giorno della festa della donna euro 62,70 e dei fiori da apporre sulle
tombe dei donatori benemeriti nella giornata dei defunti euro 74,99.
- Materiale di supporto ai volontari euro 1925,30
E’ il costo di quanto acquistato per il riconoscimento ai volontari che operano per l’accettazione dei
donatori e per le iniziative dell’Avis: maglie polo personalizzate Avis euro 703,33, agende euro 109,30, cesti
natalizi euro 656,68, cialde caffè per la macchina della sala d’aspetto euro 455,99.
- Materiale emergenza covid 19 euro 15.876,25.
E’ il costo per l’acquisto di mascherine chirurgiche, FFP2, camici, disinfettanti e termometro senza contatto.
Gran parte di questo materiale è stato donato ai medici della nostro presidio ospedaliero e ai medici di
base della città. Le attestazioni di ringraziamento sono disponibili per la visione.
Acquisti di materiale per la sensibilizzazione, educazione e informazione del donatore.
- Materiale manifestazioni e convegni euro 2.696,21.

E’ il costo dei materiali per il convegno “Ragusa città del dono” che si è tenuto presso i nostri locali alla fine
di gennaio 2020 euro 1.020,38, dei materiali per la festa della befana euro 936,64 e per la giornata del
donatore euro 739,19.
- Servizi
Servizi per la promozione donazione sangue
Contributi promozionali a realtà locali euro 9.900,20
Sono i contributi dati alle varie realtà sportive e culturali faentine al fine di promuovere la nostra
attività:Avis cicloturistica euro 4.500,01, Faenza Futura Basket euro 2.000,19, Faenza Rugby euro 2.000,00,
Centro Sociale il Borgo euro 800,00, I.T.I.P. Bucci per le Vap euro 600,00.
Contributi pubblicitari a Avis Provinciale euro 9.656,00
E’ come da accordi, il contributo di euro 2 ogni sacca di sangue e/o plasma raccolti dovuto a Avis Provinciale
per la pubblicità da lei effettuata e della quale beneficiamo.
Spot pubblicitari e promoter euro 2.239,20
Sono le spese sostenute per gli spot pubblicitari trasmessi nei cinema Europa e Arena Borghesi euro
1.037,00, per le promoter della manifestazione di gennaio al Centro Commerciale le Maioliche euro 219,60,
per l’apposizione del nostro logo sulla fiancata del Green Go Bus di Faenza euro 982,60.
Servizi per la sensibilizzazione, educazione e informazione del donatore
Stampa e spedizione giornalino euro 3.131,25
Sono le spese per la stampa, euro 1.281,28 e la spedizione, euro 1.849,97 del nostro giornalino che
trimestralmente viene inviato a tutti i donatori. Purtroppo nel 2020 a causa dell’emergenza covid che ha di
fatto cancellato tutte le nostre manifestazioni, sono stati inviati solo due giornalini.
Articoli su giornali locali, giornalista e bacheca euro 1.786,18.
Sono le spese sostenute per gli articoli su giornali locali inerenti alla nostra attività euro 1.415,18, per il
giornalista che cura il nostro sito euro 302,00 e la tassa ICA sulle bacheche dove esponiamo le nostre
locandine euro 69,00.
Servizi per assistenza volontari e donatori
Spese spedizione esami donatori euro 698,91.
Sono le spese che sosteniamo per spedire a casa dei donatori che non si avvalgono del fascicolo sanitario
elettronico gli esiti degli esami annuali.
Contributo esami donatori euro 100,00
E’ il contributo stabilito in 10 euro ciascuno sugli esami non di routine che i nostri donatori effettuano
presso la struttura convenzionata SynLab.

Altri servizi
Gestione chiamata programmata euro 277,44
E’ il costo dell’abbonamento a Tim sul cellulare con il quale si contattano i donatori.
Spese per la gestione del sito e del software euro 82,64.
Sono le spese per la firma digitale euro 25,30 e per il dominio del sito euro 57,34.
Assicurazione Volontari e Consiglieri euro 817,00
E’ la spesa per l’assicurazione dei Volontari operativi e dei Consiglieri.
Abbonamenti euro 1.503,20
E’ il costo del canone Rai per le TV sala prelievi euro 203,70, degli abbonamenti al settimanale Settesere
per i consiglieri e per la sala d’aspetto euro 1.175,00, al periodico Il Piccolo per la segreteria euro 94,00 e
per l’abbonamento ad Aruba per la pec euro 30,50.
Utenze telefoniche euro 729,54
Sono le spese per le ricariche dei cellulari dei Consiglieri per euro 510,00 e del telefono della segreteria per
euro 219,54.
Quote associative euro 10.948,53
Sono i contributi pagati alle Avis Superiori (Provinciale, Regionale, Nazionale) euro 10.922,53 e alla
Consulta del Volontariato euro 26,00.
- Rimanenze iniziali euro 4.056,14
Sono le rimanenze di inizio anno di cancelleria, benemerenze e materiale pubblicitario.
Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
Oneri bancari euro 220,16
Sono le spese di tenuta conto del c/c Bancoposta euro 60,00 e le spese per bonifici e tenuta conto del c/c
Banca di Credito Coop.vo euro 160,16.
Costi e oneri di supporto generale
- Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Cancelleria, stampati e fotocopie euro 1.899,16
Sono le spese per l’acquisto di cancelleria e materiale vario per la segreteria (penne, matite, toner
stampante, pile per cordless ecc.) euro 286,62, per fotocopie euro 1.441,74 e cartoncini da visita euro
170,80.
Acquisti di beni inferiori a 516 euro euro 1.151,02
Sono i beni acquistati nell’anno del valore inferiore a 516 euro e in dettaglio:

armadietto spogliatoio euro 337,94, colonnina sala euro 423,99, trita carta euro 288,00, 5 sedie pieghevoli
euro 49,50, contenitore per gel 11,20, utensili per servizio rinfreschi euro 40,39.
- Servizi
Spese per tenuta paghe, consulenza privacy e sicurezza euro 1.872,50
Sono le spese di Contab Studio per la tenuta paghe della nostra impiegata euro 640,50, per la consulenza
sulla norme privacy dell’avv. Ghirotti euro 500,00 e della ditta Besant per il controllo sicurezza dei nostri
locali euro 732,00.
Spese gestione autoveicolo euro 2.443,37
Sono le spese di assicurazione del nostro pulmino euro 1.429,25, tassa di proprietà euro 416,82, carburante
euro 135,00 e manutenzione euro 462,30.
- Personale
Stipendi euro 24.130,01
Sono gli stipendi dell’anno della nostra dipendente.
T.F.R. euro 2.014,35
E’ il trattamento di fine rapporto maturato nell’anno della nostra dipendente.
Oneri Contributivi euro 6.928,30
Sono i contributi a nostro carico per la dipendente.
INAIL euro 228,66
Sono i contributi Inail della nostra dipendente.
- Ammortamenti
Ammortamenti impianti e macchine euro 613,90
E’ la quota di ammortamento dell’anno della fotocopiatrice
Ammortamenti attrezzature euro 610,55
E’ la quota di ammortamento dell’anno dell’arco gonfiabile euro 183,00, dell’insegna euro 234,42, degli
accessori pc sala assemblee euro 193,13.
Ammortamenti automezzi euro 4.919,40
E’ la quota di ammortamento dell’anno del pulmino.
Ammortamenti mobili e arredi euro 3.353,15
E’ la quota di ammortamento dell’anno dei mobili sala assemblee euro 2.689,20, del tavolo sala assemblee
euro 118,71, degli arredi ufficio presidente euro 545,24

PROVENTI E RICAVI
- Ricavi rendite e proventi da attività di interesse generale
Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori euro 110.165,00
Sono i proventi riconosciutici da Avis Provinciale Ravenna per le sacche raccolte con le donazioni dei nostri
donatori.
Erogazioni liberali euro 350,00
Sono le offerte a nostro favore effettuate attraverso bonifici.
Proventi del cinque per mille euro 6.756,74
E’ quello devolutoci nell’anno 2018 e liquidato il 30/7/2020.
Contributi da soggetti privati euro 764,00
Sono le piccole offerte e le offerte in memoria effettuate la privati in contanti.
Rimanenze finali euro 1.310,50
Sono le rimanenze in magazzino delle benemerenze donatori.
Arrotondamenti euro 0,59
- Ricavi rendite e proventi da attività di raccolta fondi
Proventi da attività di raccolta fondi abituali euro 798,35
E’ quanto incassato dal 30/10/2020 al 2/11/2020 con la nostra abituale raccolta fondi denominata
“Settimana dei Defunti”.
- Ricavi rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
Da altri investimenti finanziari euro 1.955,78
E’ l’incremento dei Buoni Postali nell’anno 2020
- Proventi di supporto generale
Realizzo da cessione vecchio automezzo euro 4.500,00
E’ quanto realizzato dalla cessione del vecchio pulmino a fronte dell’acquisto del nuovo.

