
ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA  

AVIS BUSTO ARSIZIO E VALLE OLONA 

Busto Arsizio lì 18  febbraio 2019 

 

RELAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA BILANCIO 2018 

 

Il presente rendiconto, redatto secondo le norme previste dallo Statuto ed approvato dal 

Collegio Sindacale, presenta un avanzo pari ad € 52,00 (i valori sono espressi arrotondati all’unità di 

Euro) che va ad incrementare il fondo per attività statutarie che, dopo l’accantonamento, passerà da € 

€ 78.997,00 ad € 79.049,00. 

Analizzeremo di seguito le operazioni più significative effettuate nel corso dell’anno: 

1. Le   quote associative verso Avis superiori si sono ulteriormente ridotte passando da € 21.606,00 

ad € 21.471,00 per la continuazione del lavoro di verifica dei soci iscritti, ma da tempo senza 

donazioni eseguite, ed alla conseguente cancellazione definitiva di alcune posizioni.   

2. Si è proceduto all’aggiornamento dell’inventario dei cespiti con l’inserimento di 3 nuovi computer 

destinati alla segreteria. 

3. In bilancio è stato incrementato il Fondo spese future di ulteriori € 3.800 (totale fondo 11.400,00) 

a copertura dell’esborso per l’utilizzo dei locali delle Segreteria, come da richiesta dell’Ospedale 

ma a cui l’Ospedale stesso, a tutt’oggi, non ha ancora dato seguito; 

4. Il Fondo Spese per l’attività programmata dell’° di fondazione di € 16.000,00 è stato interamente 

utilizzato a copertura delle spese sostenute appostando in bilancio la voce “utilizzo dei Fondi di 

accantonamento. Le spese totali sostenute nell’anno ammontano ad € 30.067,00 (nel 2017 già 

furono sostenute spese per  € 4.117,00, per un totale quindi di € 34.184,00.  

 

Passando all'analisi delle singole voci tra le attività nello stato patrimoniale si evidenziano: 

- Le immobilizzazioni in beni ammortizzabili sono iscritte per un totale di costo storico di acquisto 

pari ad € 54.203,00 e sono state ammortizzate per € 46.734,00; 

- Le rimanenze di cancelleria, materiale propaganda e benemerenze ammontano ad 2.000,00;  

- Il saldo del conto corrente bancario Banca Prossima è pari ad € 100.392,00; 

- Il saldo del conto vincolato Banca Prossima è pari ad € 20.000,00 e siamo in attesa di rinnovarlo 

per un importo almeno pari al debito per TFR che assomma ad € 62.919; 

- Il saldo della piccola cassa è di € 117,00; 

- I crediti verso il Centro trasfusionale ammontano ad € 42.685,00   

- I risconti attivi (per corsi di formazione, manutenzione ed assistenza attrezzature ufficio) sono stati 

calcolati in € 708,,00. 

Sempre nello Stato Patrimoniale sono evidenziate le seguenti voci al passivo: 

- Debiti verso dipendenti € 6.756,00 comprensivi di rateo ferie;  



- Debiti verso Erario e Istituti Previdenziali per IRPEF, addizionali e contributi per  € 5.414,00; 

- Altri debiti per € 7.994,00 sono rappresentati dai debiti verso fornitori;  

- Fondo Tfr per € 62.919,00. 

 

 Passando al conto economico tra i ricavi si evidenziano: 

- proventi dal Centro Trasfusionale di Busto A. per € 150.590,00 in calo rispetto all’anno 2017; 

- contributi da enti e donazioni per un totale di € 3.322,00;  

- contributo 5 per mille (anno 2016)  € 3.626,00; 

- valore delle rimanenze € 2.000,00; 

- altri ricavi € 102,00 

- con un totale ricavi di € 159.640,00  oltre € 16.000,00 per “utilizzo fondo accantonamento. 

 

 Invece tra le uscite si sono contabilizzate: 

- spese per quote associative per un totale di € 21.471,00;  

- tra le spese generali, le voci più consistenti sono rappresentate da € 2.522,00 telefono ed € 

1.691,00 per acquisto di materiale di consumo per la segreteria (carta, toner ecc…);, assicurazioni 

1.245,00 e rimborso spese viaggio per € 1.173,00; il totale di dette spese ammonta ad € 7.797,00; 

- le spese del personale sono sempre in assoluto la voce più consistente con € 71.785,00; 

- le spese sanitarie ammontano ad € 3.030,00; 

- le spese di propaganda, iscritte per un totale di € 56.572,00 sono la seconda voce più rilevante: si è 

speso € 7.367,00 per il nostro giornalino Donare, Euro 6.823,00 per le manifestazioni svolte da 

tutte le sottosezioni compreso l’acquisto dei gadgets,  per la serata del donatore e la giornata 

dell’anniversario  € 41.204,00,00, contributi ed omaggi € 617,00, abbonamenti € 480,00; 

- canoni di assistenza delle macchine d’ufficio e dei software per € 4.709,00 comprensivi del 

canone di noleggio della stampante/fotocopiatrice 

- ammortamenti per € 1.253,00;   

- spese per consulenze totali € 3.150,00 relative alla consulenza Legge 626 sulla sicurezza, 

l’organizzazione dei corsi di aggiornamento e per l’elaborazione delle buste paghe e tutti i 

dichiarativi; 

- quota di accantonamento di € 3.800,00 al fondo spese future come già illustrato. 

 

Complessivamente il bilancio in chiusura evidenzia una buona liquidità (circa € 80.000,00) a 

disposizione della nostra associazione.  

 L’associazione non ha svolto attività commerciali difformi dalle direttive di legge sulle Onlus. 

Il bilancio al 31/12/2018 viene così proposto all’approvazione dell’assemblea.   

    

L’amministratore Patrizia Spagarino         


