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62^ ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI 

 

Sabato 26 marzo 2022 

 

 

 

ISTITUTO DE FILIPPI - Varese 

Sala Pigionatti 

 

 

ORDINE DEL GIORNO  

1. nomina dei Questori di Sala;  

2. nomina del Comitato Elettorale con funzione di seggio;  

3. presentazione della Relazione Associativa;  

4. relazione della Commissione Verifica Poteri;  

5. relazione Sanitaria;  

6. presentazione del Bilancio Consuntivo al 31.12.2021;  

7. presentazione della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;  

8. disposizione del Comitato Elettorale in ordine alle modalità di voto;  

9. discussione su Bilancio Consuntivo 2021 e Relazione associativa – interventi dei Delegati 

collegati in remoto – repliche e relativa votazione; 

10. presentazione del bilancio preventivo 2022 – discussione e ratifica;  

11. nomina dei Delegati all'Assemblea di Avis Regionale - presentazione e relativa votazione;  

12. nomina dei Delegati all'Assemblea di AVIS Nazionale - presentazione e relativa 

votazione.  
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L’ATTIVITA’ SVOLTA  

 

Buongiorno a tutti voi, carissimi Presidenti, Delegati e Avisini è un enorme piacere poterci 

finalmente re-incontrare dal vivo dopo 2 anni di assemblee online. 

Anche il 2021 è stato segnato dalla pandemia, che ha limitato ancora molto le nostre attività e 

quando iniziavamo a respirare un minimo di ottimismo per il miglioramento della situazione 

sanitaria è sopraggiunta questa nuova emergenza, questa grave e sconsiderata guerra che 

insanguina l’Ucraina e non può lasciarci indifferenti. Avis a tutti i livelli è già pronta a dare il proprio 

aiuto concreto e Avis Provinciale Varese non farà mancare il proprio apporto. 

 

 

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’anno 2021 ha visto il rinnovo dei consigli direttivi a tutti i livelli associativi, ivi compreso il nostro, 

e pare corretto presentarVi i componenti che “guideranno” la nostra sede provinciale per i 

prossimi quattro anni 

Consiglio Direttivo 

 Basile Luca Presidente 

 Cozzi Paola Vicepresidente Vicario 

 Carugati Matteo Vicepresidente – Referente Area Promozione 

 Noseda Roberto Tesoriere 

 Zingaro Ivan Segretario 

 Badanai Gianpiero 

 Bonfanti Liana Referente Area Scuola 

 Cardani Aldo 

 Casiraghi Davide 

 Garbin Marco 

 Malpeli Giacomo 

 Marantelli Sonia 

 Mariani Marzio 

 Olgiati Angelo 

 Pappini Alessio Referente Area Informatica 

 Politi Franco 

 Saturni Vincenzo Referente Area Sanitaria 

 Visentin Marta 

Collegio dei Revisori dei Conti 

 Domanico Alberto Presidente 

 Cassani Gianluca 

 Soana Gino 
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Il nuovo Consiglio direttivo che è uscito dalla scorsa assemblea di maggio, e che ho l’onore di 

presiedere, è partito con un forte slancio con tante idee e progetti che per scelta vogliono essere 

il più possibile condivisi con voi e non calati dall’alto. 

Proprio per questa volontà il mio primo impegno da Presidente è stato 

quello di nominare dei referenti di aree e di venire a incontrarvi per 

conoscere meglio le vostre realtà, le vostre esigenze, le vostre 

proposte. 

E’ stato un bel giro di serate che mi ha portato a girare la provincia da 

nord a sud, da Luino a Saronno, serate nella quali ho conosciuto tanti 

di voi e in tutti, per questo vi ringrazio, ho trovato spirito collaborativo, 

persone desiderose di mettersi a disposizione per lavorare insieme, 

superando la logica del “piccolo proprio orticello”. 

Sono sempre più convinto della scelta iniziale e sono sicuro che insieme 

potremo realizzare grandi cose. 

Giro di incontri che sarà ripetuto nel prossimo autunno e pensavo di 

“raddoppiarlo” nel mese di giugno a valle delle assemblee Regionale e 

Nazionale per informarvi su quanto vi si discuterà. 

 

Ed ecco la ripartizione territoriale 

 Cozzi Paola  Busto Arsizio, Cassano Magnago, Gallarate, Lonate Pozzolo, Somma 

Lombardo  

 Malpeli Giacomo  Albizzate, Cairate, Carnago, Caronno Varesino, Morazzone, Oggiona 

Santo Stefano, Solbiate Arno  

 Marantelli Sonia  Cantello, Gazzada Schianno, Malnate, Valceresio, Varese, Viggiù 

Saltrio Clivio  

 Noseda Roberto  Cunardo, Lavena Ponte Tresa, Luino, Medio Verbano, Valdumentina, 

Valtravaglia  

 Pappini Alessio  Caronno Pertusella, Cislago, Gorla Minore, Origgio, Saronno, Uboldo  

 Visentin Marta  Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Tradate, Vedano 

Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore  

 Zingaro Ivan  Angera Taino, Biandronno Whirpool, Bodio Lomnago, Daverio, 

Gavirate, Varano Borghi  

 

COMUNICAZIONE 

Altro tema che da sempre ci vede impegnati a migliorare è quello della comunicazione sia interna 

tra i vari livelli associativi sia verso l’esterno. 

Partecipiamo attivamente al gruppo di lavoro comunicazione di Avis Regionale e il flusso di 

informazioni in andata e ritorno, dopo un inizio “zoppicante” mi sembra che ora venga regolato in 
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maniera più efficiente; abbiamo avviato anche la raccolta 

mensile dei dati delle donazioni e anche in questo vi 

ringrazio per la collaborazione fattiva. 

Vi ricordo ancora che abbiamo a disposizione una 

consulente per la comunicazione nella figura di Paola 

Provenzano della cui professionalità vi potete avvalere 

anche voi, non abbiate esitazioni a chiederle consigli o 

semplicemente a farle sapere notizie di eventi e 

manifestazioni, ora che possiamo tornare ad organizzarle, 

da veicolare sui canali social del Provinciale. 

Allo stesso tempo stiamo intensificato l’aspetto dei social con la nostra pagina Facebook. A livello 

Social abbiano inoltre inaugurato la 

campagna di presentazione delle Avis 

Provinciali della Regione lo scorso 

Gennaio 2022, attraverso una foto 

dell’Ufficio di Presidenza riunitosi a 

Volandia – Museo dell’Aeronautica e lo 

slogan “nella Provincia con le Ali i 

volontari arrivano … al volo!” 

 

CALENDARIO 

Non poteva mancare il classico calendario per il nuovo anno, sempre realizzato con il contributo 

fotografico e scritto delle comunali, anche questo esempio di collaborazione e condivisione che 

si ripete ormai da anni e che vogliano continuare a portare avanti. Il Calendario ideato per l’2022 

aveva come slogan IL DONO IN UN IMMAGINE, uno scatto, una poesia, un pensiero al concetto 

del Dono, per dare una visibilità capace di catturare l’attenzione di chi poserà gli occhi sulle pagine 

affinché possa stimolarne riflessioni. 
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ITALIAN OPEN WATER TOUR 

Nei mesi di giugno e luglio abbiamo partecipato alle 

tappe varesine di questa importante manifestazione 

natatoria, che sta acquisendo sempre più valore a 

livello nazionale e internazionale. Abbiamo già preso 

accordi per partecipare anche agli appuntamenti del 

2022 e Avis Provinciale Varese sarà anche in prima fila 

per portare la collaborazione tra Avis e l’organizzazione 

dell’Italian Open Water Tour a livello nazionale. 

 

TAVOLI DI LAVORO 

La conoscenza della “macchina organizzativa” ha portato via più tempo del previsto, le neo 

costituite area Eventi e Area Scuola non hanno avuto il tempo materiale di organizzare progetti 

concreti nel 2021 ma hanno gettato le basi per il nuovo anno e ora vi accenno velocemente cosa 

“bolle in pentola” per i prossimi mesi: 

 

 Area Scuola  

Il nuovo Consiglio Provinciale ha deciso di istituire una Commissione scuola con il compito di 

definire e pianificare i diversi interventi di Avis nel mondo della scuola. 

Come primo passo questa commissione ha proceduto ad una mappatura dei progetti esistenti sul 

territorio, vi abbiamo quindi coinvolto chiedendovi di rispondere ad un questionario per sapere 

cosa già fanno le comunali negli istituti scolastici dei propri comuni. 

Da una prima analisi è emerso che quasi tutte le comunali hanno in essere interventi nelle scuole 

primarie e secondarie di primo grado ma poche sono presenti nelle scuole secondarie di secondo 

grado e sarà proprio in questo ambito che Avis Provinciale potrà dare il proprio contributo per 

accrescere le proposte da portare nelle scuole superiori. 

Un altro elemento che mi da soddisfazione è che molti di voi hanno dato disponibilità a far parte 

di un gruppo di lavoro allargato, nelle prossime settimane sarete quindi contattati perché si entrerà 

nella fase operativa in cui si andranno a definire contenuti e sostanza di questo progetto. 

Decideremo quindi tutti insieme cosa i volontari Avis che entrano nella scuola diranno ai ragazzi, 

a cominciare dal valore della solidarietà, il gesto del dono, educare alla convivenza civile ed alla 

cittadinanza attiva e quanto altro riteniamo abbia una forte valenza educativa, perché i ragazzi 

hanno bisogno di esempi, di modelli per crescere e formare la propria personalità.  

Altro punto da decidere collegialmente sarà il modo con cui diremo tutte queste cose ai ragazzi, 

perché il modo di comunicare è in continua evoluzione e abbiamo bisogno che i nostri volontari 

siano formati per saper toccare le corde giuste quando parlano ai più giovani. 

E’ quindi questa la sfida, tracciare i contenuti, definire eventuali materiali di supporto e prevedere 

anche della formazione per i volontari. E’ un progetto ambizioso ma se lo facciamo nostro sono 

sicuro che riusciremo a portarlo a compimento entro questo mandato. 
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 Area Eventi  

La Commissione Eventi di AVIS Provinciale Varese nasce con lo scopo di promuovere iniziative 

su scala provinciale coordinando attività sul territorio a sostegno e a completamento di specifiche 

realtà comunali. Non vuole sostituirsi a ciò che già viene proposto a livello locale, ma vuole 

sottolineare come ci sia un legame stretto tra le comunali all’interno della provincia. In particolar 

modo vuole dare la possibilità di sostegni verso iniziative che, per ragioni organizzative, logistiche 

o economiche, non potrebbero avere luogo se valutate solamente a livello locale. 

A tal proposito, si vorrebbero sottolineare nell’anno alcuni momenti particolarmente significativi 

per la nostra Associazione proponendo iniziative particolari. Questi momenti si pensa di renderli 

periodici in modo da farli diventare tradizione negli anni. Non ci si illude di riuscire a far partire 

tutto subito e neanche di riscuotere un successo immediato, ma, insistendo e non perdendosi 

d'animo, si conta di ottenere i frutti sperati, dando la giusta visibilità, conoscenza e unitarietà ad 

AVIS a livello provinciale. 

Per ogni iniziativa specifica l’obiettivo rimane quello di coinvolgere le comunali della zona dove si 

terrà l’evento per avere concretamente per dare loro supporto e visibilità. 

I momenti cui vorremmo dare evidenza sono il 14 giugno: Giornata mondiale del donatore di 

sangue con partecipazione ad eventi sportivi organizzati da associazioni del territorio come il 

circuito organizzato dalla Podistica Mezzanese, le 2 tappe di Monate e Maccagno dell’Italian 

Open Water Tour e la Color Run del gruppo Caos di Oggiona. 

Come proposta nostra omaggeremo a tutte le comunali una bandiera di Avis con una lettera di 

accompagnamento da presentare alle proprie Amministrazioni Comunali per chiedere di esporle 

dai municipi nella settimana del 14 giugno. Se ciò non sarà possibile chiediamo alle comunali di 

esporle fuori dalla loro sede. Tutto ciò per dare un bel colpo d’occhio e rendere il nostro logo 

molto visibile per tutto il territorio provinciale. 

Altri momenti importanti saranno il 4 ottobre, in occasione della giornata nazionale del Dono in 

cui stiamo organizzando a partire da quest’anno, un appuntamento per dare risalto ai donatori 

che, nel corsi dell’anno, hanno raggiunto la significativa cifra di 100 donazioni. Non si vuole 

sostituire tale momento con quello strettamente legato alla realtà comunale della consegna delle 

benemerenze, ma dare risalto a tale traguardo a livello provinciale. L’idea è di creare questo 

momento itinerante in posti significativi della provincia caratterizzando una giornata con la 

presenza di AVIS. Come primo anno ho chiesto e ottenuto di “giocare in casa” e come prima sede 

questo nostra feste si terrà a Cassano Magnago in Villa Oliva. 

Infine per il tradizionale scambio di auguri, si pensava di creare un evento che facesse da 

contorno. Si sta valutando uno spettacolo teatrale della compagnia “Il granello” da farsi a 

Gallarate al Teatro Gassman. 

Altri appuntamenti importanti che saranno messi in agenda nei prossimi mesi sono sicuramente 

l’incontro sulla normativa GDPR, ormai per troppo tempo rimandato, e un primo 

incontro/convegno con i direttori sanitari delle comunali per aggiornare questo importante settore 

della nostra associazione sulle ultime novità. 
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REGOLE ASSOCIATIVE 

Unica nota stonata di questo primo anno di attività è, purtroppo, il fatto che il Consiglio si è trovato 

costretto a presentare ricorso al Collegio dei Probiviri Regionali, nei confronti di un proprio 

consigliere, il quale aveva prima lanciato accuse diffamatorie nei confronti di un altro consigliere 

e poi, invitato a chiarire o a ritrattare, aveva fornito lettera di scuse non ritenute idonee perché ad 

una prima parte di ritrattazione seguiva una seconda frase in cui in pratica rilanciava le accuse 

contenute nella prima missiva. 

Il Consiglio Direttivo decideva quindi, con votazione unanime dei presenti, di rivolgersi al Collegio 

dei Probiviri Regionali il quale comminava al diretto interessato la sospensione di 2 mesi dalla 

carica di Consigliere Provinciale. 

Io personalmente mi auguro che si possa voltare pagina e tornare a operare tutti insieme con 

spirito collaborativo. 
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DONATORI E DONAZIONI  

 

Esponiamo di seguito i dati aggregati per le Comunali della nostra Provincia relativamente 

all’anno 2021. 

 

Il numero di SOCI ha subito un decremento di 222 soci, passando dai 24.758 del 2020 agli attuali 

24.563 del 2021. 

Seppur rileviamo un decremento rispetto l’anno precedente, dove forse l’onda emotiva aveva 

alimentato un incremento seppure in epoca covid, rileviamo una stabile posizione superiore 

comunque al biennio pre-covid, mantenendo comunque un valore superiore alla soglia del 24.500 

soci.. 

 

Se prendiamo in considerazione i DONATORI ATTIVI si rileva un decremento di 224 donatori, 

passando dai 24.277 del 2020 agli attuali 24.045 del 2021. 

 

Di seguito l’andamento dei soci donatori dal 2015 al 2021 

 

Per quanto concerne i NUOVI DONATORI rileviamo un decremento di 74 nuovi donatori rispetto 

all’anno precedente, passando dai 1.827 nuovi donatori del 2020 agli attuali 1.753 del 2021. 

 

Dobbiamo rilevare che il trend è in costante calo nell’ultimo triennio, ben distante dal 2070 nuovi 

donatori del 2017. Si tratta del peggiore dato degli ultimi 7 anni. 
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Un aspetto senz’altro l’impossibilità di organizzare eventi, manifestazioni, presenze in piazza ha 

influito notevolmente sull’attività promozionale. 

Dobbiamo tuttavia rilevare, e per questo è necessario ringraziare nuovamente tutti i consiglieri, i 

volontari, l’impegno di quest’ultimi affinché lo spirito della promozione della donazione non si sia 

rallentato, ma che sia continuato seppur in un anno caratterizzato dalla continua diffusione del 

Covid ed i continui lockdown. 

 

Dall’altro lato tuttavia, tale risultato ci spinge a riflettere sulle metodiche di promozione, al fine di 

raggiungere nuovi possibili donatori anche attraverso “sistemi inusuali” diversi da quelli utilizzati 

fin’ora, ed in tale ottica il modo social può essere senz’altro utile. 

 

Di seguito l’andamento dei nuovi donatori dal 2015 al 2021 

 

 

 

.  
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Di seguito in forma tabellare i dati dei nuovi donatori suddivisi per Comunale. 
 

SEDI AVIS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Differenza 
2020/2021 

ALBIZZATE 8 16 16 8 13 18 16 -2 

ANGERA T. 59 62 55 60 55 79 53 -26 

BIANDRONNO 63 56 56 48 39 25 33 8 

BODIO L. 13 11 8 9 0 8 0 -8 

BUSTO A. 365 385 418 324 385 388 330 -58 

CAIRATE 4 4 3 4 1 9 6 -3 

CANTELLO 6 7 10 9 2 12 13 1 

CARNAGO 6 16 13 30 16 21 17 -4 

CARONNO P. 20 25 21 14 12 6 31 25 

CARONNO V. 12 14 12 6 37 12 7 -5 

CASSANO M. 32 23 19 36 21 22 25 3 

CASTIGLIONE 14 15 6 7 10 2 9 7 

CISLAGO 12 7 5 7 0 0 2 2 

CUNARDO 5 10 7 12 14 14 26 12 

DAVERIO 21 30 22 25 33 25 27 2 

GALLARATE 229 239 249 223 267 337 283 -54 

GAVIRATE 42 59 80 66 71 37 28 -9 

GAZZADA 13 7 2 14 23 8 18 10 

GORLA M. 25 38 12 23 21 5 22 17 

GORNATE O. 2 5 1 2 4 7 0 -7 

LAVENA P.T. 1 2 0 5 2 3 1 -2 

LONATE C. 13 9 6 6 5 14 8 -6 

LONATE P. 5 2 4 6 4 4 7 3 

LUINO 66 71 75 67 49 71 64 -7 

MALNATE 49 43 50 33 40 28 35 7 

MEDIO V. 123 128 152 142 148 148 130 -18 

MORAZZONE 12 21 22 19 20 21 11 -10 

OGGIONA S.S. 2 25 15 21 21 25 19 -6 

ORIGGIO 5 10 17 4 17 7 17 10 

SARONNO 96 125 126 93 97 60 74 14 

SOLBIATE A. 8 3 8 3 4 6 3 -3 

SOMMA L. 79 81 78 83 94 61 62 1 

TRADATE 57 91 75 97 93 49 58 9 

UBOLDO 15 18 18 26 9 5 15 10 

VALCERESIO 25 41 66 59 37 39 51 12 

VALDUMENT. 4 9 0 9 4 1 4 3 

VALTRAV. 2 2 7 2 3 1 2 1 

VARANO B. 6 17 10 8 8 14 15 1 

VARESE 202 250 268 224 276 181 200 19 

VEDANO O. 26 32 25 8 32 21 8 -13 

VENEGONO I. 12 6 9 9 6 5 0 -5 

VENEGONO S. 9 8 7 15 5 15 8 -7 

VIGGIU’ 16 14 17 17 10 13 15 2 

TOTALE 1784 2037 2070 1883 2008 1827 1753 -74 
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Di seguito il rapporto tra nuovi iscritti e totale soci donatori attivi per ogni singola Comunale. 

AVIS Nuovi iscritti 
soci donatori 

attivi 2021 
incr.% nuovi iscritti 

sul totale 

ALBIZZATE 16 209 7,66% 

ANGERA TAINO 53 657 8,07% 

BIANDRONNO 33 444 7,43% 

BODIO LOMNAGO 0 97 0,00% 

BUSTO ARSIZIO 330 4626 7,13% 

CAIRATE 6 73 8,22% 

CANTELLO 13 111 11,71% 

CARNAGO 17 304 5,59% 

CARONNO PERTUSELLA 31 170 18,24% 

CARONNO VARESINO 7 216 3,24% 

CASSANO MAGNAGO 25 401 6,23% 

CASTIGLIONE OLONA 9 165 5,45% 

CISLAGO 2 151 1,32% 

CUNARDO 26 93 27,96% 

DAVERIO 27 421 6,41% 

GALLARATE 283 2917 9,70% 

GAVIRATE 28 506 5,53% 

GAZZADA 18 183 9,84% 

GORLA MINORE 22 262 8,40% 

GORNATE OLONA 0 62 0,00% 

LAVENA PONTE TRESA 1 43 2,33% 

LONATE CEPPINO 8 129 6,20% 

LONATE POZZOLO 7 85 8,24% 

LUINO 64 711 9,00% 

MALNATE 35 452 7,74% 

MEDIO VERBANO 130 1855 7,01% 

MORAZZONE 11 252 4,37% 

OGGIONA S. STEFANO 19 170 11,18% 

ORIGGIO 17 130 13,08% 

SARONNO 74 1269 5,83% 

SOLBIATE ARNO 3 130 2,31% 

SOMMA LOMBARDO 62 1007 6,16% 

TRADATE 58 1030 5,63% 

UBOLDO 15 158 9,49% 

VALCERESIO 51 674 7,57% 

VALDUMENTINA 4 59 6,78% 

VALTRAVAGLIA 2 121 1,65% 

VARANO BORGHI 15 132 11,36% 

VARESE 200 2906 6,88% 

VEDANO OLONA 8 209 3,83% 

VENEGONO INFERIORE 0 146 0,00% 

VENEGONO SUPERIORE 8 122 6,56% 

VIGGIÙ 15 187 8,02% 

TOTALE 1753 24045 7,29% 
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Di seguito la distribuzione dei donatori per fasce di età e per sesso 

 

UOMINI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

18/25 1348 1293 1276 1283 1248 1262 1226 

26/35 3067 3097 3069 3046 3038 3037 2932 

36/45 5065 4837 4623 4425 4209 4059 3832 

46/55 4233 4269 4387 4365 4337 4408 4417 

55/65 1610 1612 1746 1639 1729 1919 2003 

oltre 65     175 155 184 203 234 

  15323 15108 15276 14913 14745 14888 14644 

% SUL TOTALE 63,1% 63,0% 62,7% 62,3% 61,6% 61,3% 60,9% 

 

DONNE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

18/25 1396 1409 1475 1572 1618 1622 1579 

26/35 2221 2202 2241 2240 2280 2358 2410 

36/45 2676 2595 2438 2342 2329 2284 2181 

46/55 1985 1977 2071 2093 2132 2197 2208 

55/65 682 709 804 756 769 868 928 

oltre 65     53 35 59 60 95 

  8960 8892 9082 9038 9187 9389 9401 

% SUL TOTALE 36,9% 37,1% 37,3% 37,7% 38,4% 38,7% 39,1% 

 

Dal punto di vista numerico assistiamo ad un aumento della percentuale femminile rispetto a 

quella maschile. Le donne rappresentano il 39,1% del totale donatori attivi della nostra provincia. 

 

Diciamo che le donne poi guidano anche la classifica dal punto di vista delle fasce di età. Se 

consideriamo la fascia giovane 18-35 anni, i giovani uomini si assestano sul 28% del totale 

maschile mentre le giovani donne raggiungono il 42% del totale femminile. 
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Di seguito l’andamento donazioni e donatori tra il 2020 ed il 2021 per ogni sede comunale 

SEDI 
Donatori 

2020 
Donatori 

2021 
Differenza 

20/21 
Donazioni 

2020 
Donazioni 

2021 
Differenza 

20/21 

ALBIZZATE 209 209 0 350 334 -16 

ANGERA TAINO 648 657 9 1309 1270 -39 

BIANDRONNO 445 444 -1 838 846 8 

BODIO L. 73 97 24 137 144 7 

BUSTO A. 4.742 4.626 -116 6.469 6.548 79 

CAIRATE 72 73 1 113 121 8 

CANTELLO 106 111 5 161 197 36 

CARNAGO 299 304 5 379 387 8 

CARONNO P. 165 170 5 235 233 -2 

CARONNO V. 210 216 6 385 360 -25 

CASSANO M. 405 401 -4 695 822 127 

CASTIGLIONE 184 165 -19 268 287 19 

CISLAGO 155 151 -4 278 271 -7 

CUNARDO 84 93 9 137 175 38 

DAVERIO 436 421 -15 717 732 15 

GALLARATE 2.837 2.917 80 4.819 5.806 987 

GAVIRATE 492 506 14 616 649 33 

GAZZADA 174 183 9 234 243 9 

GORLA M. 268 262 -6 444 478 34 

GORNATE O. 59 62 3 106 119 13 

LAVENA P.T. 49 43 -6 67 75 8 

LONATE C. 133 129 -4 263 276 13 

LONATE P. 82 85 3 146 203 57 

LUINO 841 711 -130 1.580 1.620 40 

MALNATE 465 452 -13 711 765 54 

MEDIO V. 1.697 1.855 158 4.443 4.742 299 

MORAZZONE 263 252 -11 427 416 -11 

OGGIONA S.S. 154 170 16 233 299 66 

ORIGGIO 113 130 17 161 186 25 

SARONNO 1.315 1.269 -46 1.543 1.439 -104 

SOLBIATE A. 129 130 1 161 166 5 

SOMMA L. 1023 1007 -16 1.407 1.486 79 

TRADATE 1052 1030 -22 1.767 1.783 16 

UBOLDO 165 158 -7 226 233 7 

VALCERESIO 637 674 37 949 1.012 63 

VALDUMENTINA 59 59 0 144 151 7 

VALTRAVAGLIA 127 121 -6 184 177 -7 

VARANO B. 133 132 -1 218 235 17 

VARESE 3.033 2.906 -127 4.056 4.287 231 

VEDANO O. 236 209 -27 300 326 26 

VENEGONO I. 192 146 -46 288 296 8 

VENEGONO S. 119 122 3 224 236 12 

VIGGIU’ 197 187 -10 301 327 26 

TOTALE 24277 24045 -232 38489 40758 2269 
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Di seguito la ripartizione dell’attività trasfusionale eseguita presso le strutture pubbliche (ASST 

Valle Olona ed ASST Sette Laghi) e la struttura associativa (U.D.R. Avis Gallarate) 

 

  Strutture Pubbliche  Strutture Associative   TOT  TOT  TOT 
 

si aferesi totale  si aferesi totale  SI AFER. 
 

2015 32046 6058 38104  4739 68 4807  36785 6126 42911 

2016 31796 5941 37737  4999 80 5079  36795 6021 42816 

2017 31887 5074 36961  5570 196 5766  37457 5270 42727 

2018 31594 4810 36404  5636 104 5740  37230 4914 42144 

2019 31549 5246 36795  5567 102 5669  37116 5348 42464 

2020 27747 5249 32996  5361 132 5493  33108 5381 38489 

2021 28467 5560 34027  6604 127 6731  35071 5687 40758 

 

Dall’analisi dei dati sopraindicati sul NUMERO DI DONAZIONI rileviamo un aumento dell’attività 

donazionale di 2.269 sacche, passando alle 38.489 donazioni del 2020 al 40.758 donazioni del 

2021. 

Seppur rilevando un aumento, il dato è ancora nettamente inferiore alla media del quinquiennio 

2015-2019 pari a 42.600 donazioni. 

Di certo l’aspetto del rallentamento dell’attività chirurgica ha notevolmente influenzato sull’attività 

donazionale, ma quello che si rende necessario è un maggiore coinvolgimento con i Centri 

Trasfusionali per una migliore integrazione dell’attività donazionale. 

Dal punto di vista della ripartizione tra Donazioni di Sangue Intero ed Aferesi rileviamo un 

aumento di ben 1963 sacche di Sangue Intero rispetto l’anno precedente ed un aumento di  306 

aferesi rispetto l’anno precedente. 
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A ciò si unisce l’importanza dell’attività di chiamata delle nostre Avis nella provincia. 

 

Mentre per le donazioni di sangue intero, seppur rilevando un aumento, il valore totale è ancora 

inferiore rispetto agli anni precedenti, le donazioni tramite aferesi dimostrano un netto 

miglioramento rispetto al quinquiennio precedente. 

In termini percentuali possiamo affermare che le donazioni di Sangue Intero rappresentano il 

86,05% dell’attività donazionale provinciale, contro il 13,95% delle aferesi 

 

Dal punto di vista dell’indice donazionale, ovvero dal rapporto tra DONAZIONI e DONATORI, 

possiamo rilevare un leggero aumento da parte di entrambe le strutture pubbliche di ASST Valle 

Olona (che pesa il 35% delle donazioni della provincia) ed ASST Sette Laghi (che pesa il 65% 

delle donazioni della provincia), sia dal punto di vista delle donazioni di Sangue, che delle 

donazioni totali, anche nell’ipotesi delle Donazioni Totali senza considerare i sospesi. 

 

Indice Donazioni Sangue Intero 

Anno Sette Laghi Valle Olona Totale 

2016 1,65 1,38 1,52 

2017 1,59 1,46 1,53 

2018 1,62 1,47 1,54 

2019 1,67 1,41 1,54 

2020 1,43 1,27 1,35 

2021 1,53 1,38 1,46 

 

Indice Donazioni Totali 

Anno Sette Laghi Valle Olona Totale 

2016 1,85 1,69 1,77 

2017 1,75 1,74 1,75 

2018 1,78 1,73 1,75 

2019 1,87 1,66 1,76 

2020 1,66 1,47 1,57 

2021 1,78 1,59 1,69 

 

Indice Donazioni Totali senza considerare i donazioni sospesi 

Anno Sette Laghi Valle Olon Totale 

2016 2,09 1,62 1,86 

2017 2,07 1,82 1,95 

2018 2,1 1,77 1,93 

2019 2,14 1,79 1,97 

2020 1,91 1,62 1,77 

2021 2,03 1,78 1,9 
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PROGRAMMI CONSIDERAZIONI e CONCLUSIONI 

 

In conclusione fatemi fare delle brevi considerazioni personali, sinceramente è stato un primo 

anno di mandato, seppur breve essendo stato eletto a maggio 2021, sulle montagne russe. Vengo 

dall’esperienza come Presidente della mia comunale ma questa è tutta un’altra cosa. 

 

Innanzitutto ci tengo a ringraziare i miei vice Paola e Matteo, il tesoriere Roberto ed il segretario 

Ivan, senza il loro apporto non avrei neanche accettato la candidatura a Presidente e la fiducia 

che ho riposto in loro è stata ripagata dal gran lavoro che hanno svolto insieme a tutti i consiglieri 

che ringrazio nel complesso per evitare di dimenticarmi qualcuno. 

 

Un altro grosso ringraziamento va a tutti voi, io ho iniziato questo mandato con l’idea, poi per 

fortuna rivelatasi sbagliata, che ci fosse un forte scollamento tra le comunali e il provinciale ma 

fin dal primo giro di incontri mi avete fatto capire che in realtà non è così; come in tutti i consessi 

ci sono dei problemi ma la volontà di trovare soluzioni prevale sulla ricerca stucchevole e spesso 

fine a se stessa del colpevole. Forte entusiasmo ho visto anche nell’apprezzare il metodo 

proposto di condividere e creare insieme i vari progetti che abbiamo in cantiere. 

 

Uno dei problemi che abbiamo da risolvere, anche se non riguarda direttamente Avis Provinciale, 

è la questione di Avis Sovracomunale Medio Varesotto. Avis Provinciale ha deciso di schierarsi 

al fianco di Avis Sovracomunale per ribadire ai livelli superiori che per le sue peculiarità sarebbe 

deleterio perdere questa risorsa che da oltre vent’anni accompagna 23 delle nostre 43 comunali 

nel loro percorso. Come primo risultato si è ottenuto di mantenere lo status quo fino alla revisione 

dello Statuto Nazionale. 

 

Come vedete le sfide sono tante e complesse ma sono sicuro che lavorando tutti insieme 

riusciremo a vincerle. 

 

 

Buona Avis a tutti voi 

 

Avis Provinciale Varese 

Per il Consiglio Direttivo 

Il Presidente 

Luca Basile 
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BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

 

Come ben sapete la riforma del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/17) ha profondamente 

variato la “burocrazia” nel mondo del No Profit, e tra queste variazioni, emanato con Decreto dello 

scorso anno, l’obbligo di adottare nuovi schemi di rendicontazione. 

 

Ai fini di una maggiore e più trasparente letture verrà ora presentata la situazione del Bilancio 

Consuntivo 2021 dapprima con i precedenti schemi adottati, più noti ai delegati presenti, e 

successivamente, la medesima situazione economico-finanziaria con gli schemi nuovi secondo 

l’attuale normativa, corredata dalla relazione di missione. 

 

Schemi di Bilancio “Vecchio Tipo” 

 

 

 

 

Importi in Euro

7.244,50

21.960,00

10.645,17

11.956,59

2.857,91

0,00

78.839,77

429,67

0,00

0,00

2.274,55

0,00

136.208,16

Importi in Euro

1.209,91

426,13

10.645,17

3.339,43

16.052,80

14.814,50

29.204,50

45.917,62

2.011,55

12.586,55

136.208,16

Fondo T.F.R.

Fondi Ammortamento (Immateriali)

Accantonamenti vari (riserve - fondi spese - ecc. )

Ratei e risconti passivi

Patrimonio Indisponibile (Personalità Giuridica)

Fondi Ammortamento (attrezzature-apparecchiature-immobili-materiali)

Avanzo d'esercizio

Totale passività    

               b) nei confronti di altri

Ristrutturazione sede su immobili non di proprietà

Ratei e risconti attivi

Disavanzo di esercizio

Totale attività    

P A S S I V I T A'

Debiti verso il personale dipendente

Debiti verso Enti previdenziali - Assistenziali - Erario

Debiti verso Banche o altri Istituti di credito

Debiti verso Società Assicuratrici      

Debiti verso AVIS  consorelle

Altri debiti - debiti verso fornitori fatture da pervenire

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2021

A T T I V I T A'

Beni Immobili

Attrezzature ed apparecchiature

Beni Immateriali oneri sito web

oneri pluriennali campagna promozionale

Oneri pluriennali Avisnet

Mobili - Arredi - Macchine d'ufficio

Materiale in giacenza al 31.12.2020

Titoli

Banca e Posta

Cassa e valori bollati

Crediti
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Avis PROVINCIALE VARESE Controllo quadratura

Importi in Euro

0,00

56.583,07

56.583,07

0,00

5,50

0,00

0,00

0,00

0,00

56.588,57

Entrate varie

Giacenze Finali

Disavanzo - utilizzo dei Fondi di accantonamento

Totale entrate

Entrate varie maglie cicloturistica

Entrate varie sopravvenienze attive arrotondamenti

                                                      c) da strutture associative

Totale proventi da attività trasfusionale

Ricavi da fonte pubblica: contributi da Enti a fondo perduto 

Ricavi da fonte privata: a) proventi da attività marginali

                                          b) ricavi da attività di raccolta fondi

                                          c) eredità - donazioni - contributi e oblazioni

                                          d) quote associative

                                          e) ricavi patrimoniali (affitti e rendite)

                                          f) altri

                                          g) Contributi da 5‰

Totale ricavi da fonte privata

Interessi attivi

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2021

E N T R A T E

Proventi attività trasfusionale: a) da strutture Osped. pubbliche

                                                      b) da strutture Osped. Private

Avis PROVINCIALE VARESE

Importi in Euro

15,00

10,00

30,00

55,00

0,00

2.448,00

1.359,84

1.149,81

112,00

71,00

1.772,31

0,00

0,00

0,00

746,50

0,00

75,00

663,00

0,00

1.126,23

451,40

9.975,09

11.036,19

1.275,75

4.118,97

16.430,91

0,00

Spese Personale: a) Retribuzioni

                                b) Quota trattamento fine rapporto (T.F.R.)

                                c) Contributi previdenziali assistenziali

                                d) IRAP

Totale spese per il personale

Spese sanitarie: a) Materiale sanitario  

                              b) Visite mediche

                              c) Prestazioni profess.li (medici-altro person.san.) 

                              d) Raccolte collettive (rimb. Spese Avis Comunali)

                              e) Altri oneri della raccolta

Totale spese sanitarie

                               c) Pulizia locali

                               d) Rifiuti solidi urbani 

                               e) Bancarie 

                               f) Telefono

                               g) Postali e telegrafiche

                               h) Cancelleria e stampati

                               i) Attrezzature - apparecchiature - mobili e arredi

                               l) Assicurazione infortuni e R.C. Soci

                               m) Assicurazione automezzi

                               n) Assicurazione Sede

                               o) Rimborso spese viaggi

Totale spese generali

                               p) progetto avisnet

                               q) spese generali

                               r) spese assemblee soci e operazioni di voto

U S C I T E

Spese  per Quote associative: a) ad AVIS Nazionale

                                                      b) ad AVIS Regionale

                                                      d) quote assoc Cesvov    

Totale spese per quote associative

Materiale in giacenza all’1/1/2020

Spese generali :  a) Affitto

                               b) Riscaldamento - acqua - illuminazione
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Schemi di Bilancio “Nuovo Tipo” 

 

Nelle pagine seguenti verranno pubblicati i seguenti documenti: 

 Stato Patrimoniale 

 Rendiconto Gestionale 

 Relazione di Missione 

La suddetta reportistica è stata elaborata ai sensi del Decreto del 5 marzo 2020 – Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociale 

 

Importi in Euro

0,00

0,00

0,00

5.007,10

1.089,80

0,00

6.096,90

0,00

0,00

0,00

0,00

374,70

646,60

1.021,30

0,00

0,00

0,00

0,00

9.360,00

1.062,82

0,00

12.586,55

56.588,57

Contratto assistenza professionale

Totale spese di rappresentanza

Totale uscite

                                          d) Vari

Totale accantonamenti

Spese per consulenze e prestazioni professionali più oneri 

Spese gestione chiamata donatori delegata

Rimborsi trasfusionali alle AVIS di base

avanzo di esercizio

Sopravvenienze passive e spese varie e arrotondamenti

Spese manutenzione: a) Automezzi

                                       b) Attrezzature e apparecchiature 

                                       c) Sede - ristrutturazione - trasferimento

Totale spese di manutenzione

Quota Ammortamenti: a) Automezzi

                                       b) Attrezzature e apparecchiature

                                       d) Immobilizzazioni Immateriali

Totale quote ammortamento

Quota accantonamenti: a) Attività statutarie

                                          b) Acquisti automezzi e attrezzature

                                          c) Acquisti apparecchiature- mobili ed arredi

                                       c) Mobili e arredi

                                   b) Numeri unici e opuscoli

                                   c) Manifesti ed inserzioni pubblicitarie

                                   d) Diapositive e filmati

                                   e) Materiale di propaganda

                                   f) Organizzazione Tavole rot.- Convegni- Seminari

                                   g) Feste sociali e benemerenze

                                   h) Contributi e omaggi

Totale spese per la propaganda

U S C I T E

Spese rappres.tanza: a) Partec.ne Assemblee (Com. Prov. Reg. Naz.)

                                      b) Partecipazione Manifestazioni AVIS

                                      c) Partecipazione Tavole rot.- Convegni- Semin. 

Spese Propaganda: a)  Abbonamenti a periodici
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Attivo:

B) immobilizzazioni:

I - immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi di sviluppo;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

Totale(I).  €                                  -   

II - immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinari;

3) attrezzature;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti;

Totale(II).  €                                  -   

III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei 

crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) altre imprese;

2) crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso altri enti del Terzo settore;

d) verso altri;

3) altri titoli;

Totale (III).  €                                  -   

Totale immobilizzazioni.  €                                  -   

C) attivo circolante:

I - rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

Totale (I).  €                                  -   

II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 

l’esercizio successivo:

1) verso utenti e clienti;

2) verso associati e fondatori;

3) verso enti pubblici;

4) verso soggetti privati per contributi;

5) verso enti della stessa rete associativa;  €                                  -   

6) verso altri enti del Terzo settore;

7) verso imprese controllate;

8) verso imprese collegate;

9) crediti tributari;

10) da 5 per mille;

11) imposte anticipate;

12) verso altri.

Totale (II).  €                                  -   

III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) altri titoli;

Totale(III).  €                                  -   

IV - disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;  €                   78.839,77 

2) assegni;

3) danaro e valori in cassa;  €                         429,67 

Totale (IV).  €                   79.269,44 

Totale attivo circolante.  €                   79.269,44 

D) ratei e risconti attivi.  €                     2.274,55 

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)  €                   81.543,99 

STATO PATRIMONIALE
Avis Provinciale Varese ODV bilancio Enti Terzo Settore - 2021

A) quote associative o apporti ancora dovuti;
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Passivo:
A) patrimonio netto:

I - fondo di dotazione dell’ente;

II - patrimonio vincolato:

1) riserve statutarie;

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;

3) riserve vincolate destinate da terzi;

III - patrimonio libero:

1) riserve di utili o avanzi di gestione;  €                   45.917,62 

2) altre riserve;

IV - avanzo/disavanzo d’esercizio.  €                   12.586,55 

Totale (I+II+III+IV).  €                   58.504,17 

B) fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte, anche differite;

3) altri.

Totale (1+2+3).  €                                  -   

C) trattamento di fine rapporto 

di lavoro subordinato;
 €                   16.052,80 

D) debiti, con separata 

indicazione aggiuntiva, per 

ciascuna voce, degli importi 

esigibili oltre l’esercizio 

successivo:

1) debiti verso banche;

2) debiti verso altri finanziatori;

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;

4) debiti verso enti della stessa rete associativa;  €                                  -   

5) debiti per erogazioni liberali condizionate;

6) acconti;

7) debiti verso fornitori;  €                     3.339,43 

8) debiti verso imprese controllate e collegate;

9) debiti tributari;

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;  €                         426,13 

11) debiti verso dipendenti e collaboratori;  €                     1.209,91 

12) altri debiti;

Totale (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12).  €                     4.975,47 

E) ratei e risconti passivi.  €                     2.011,55 

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)  €                   81.543,99 
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    RELAZIONE DI MISSIONE     

 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’allegato C) di cui al Decreto del 5 marzo 2020 – 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale 

 

INFORMAZIONI SULL’ENTE E MISSION 

AVIS è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e 

anonimamente il proprio sangue. 

L’Avis Provinciale di Varese ODV ha sede in Varese via Cairoli 14, C.F. 95015790124 Reg. Reg. 

Volontariato Decreto N.66927 del 23.11.94 al fg. 403 pr.1608 Sez. A Sociale. 

Avis Provinciale Varese ODV - Bilanco Enti Terzo Settore

ONERI E COSTI 2021 2020 PROVENTI E RICAVI 2021 2020

A) Costi e oneri da attività di interesse generale
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di 

interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 1) Proventi da quote associative e apporti dei  €           56.583,07  €           56.800,02 

2) Servizi  €           20.582,23  €           21.482,52 2) Proventi dagli associati per attività mutuali    

3) Godimento beni di terzi  €             5.144,65  €             5.141,03 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 

4) Personale  €           16.430,91  €           14.744,54 4) Erogazioni liberali

5) Ammortamenti  €             5.490,00 5) Proventi del 5 per mille

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 6) Contributi da soggetti privati

7) Oneri diversi di gestione  €             1.844,23  €             1.738,84 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

8) Rimanenze iniziali 8) Contributi da enti pubblici  €                         -   

9) Proventi da contratti con enti pubblici

10) Altri ricavi, rendite e proventi  €                     5,50 

11) Rimanenze finali

Totale  €           44.002,02  €           48.596,93 Totale  €           56.588,57  €           56.800,02 

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale 

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 

2) Servizi 2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento beni di terzi 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

4) Personale 4) Contributi da enti pubblici

5) Ammortamenti 5) Proventi da contratti con enti pubblici

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 6) Altri ricavi, rendite e proventi

7) Oneri diversi di gestione 7) Rimanenze finali

8) Rimanenze iniziali

Totale  €                         -    €                         -   Totale  €                         -    €                         -   

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)  €                         -   

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi C) Ricavi, rendite e proventi da attività di 

1) Oneri per raccolte fondi abituali 1) Proventi da raccolte fondi abituali

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 2) Proventi da raccolte fondi occasionali

3) Altri oneri 3) Altri proventi

Totale  €                         -    €                         -   Totale  €                         -    €                         -   

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi  €                         -   

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 

patrimoniali

D) Ricavi, rendite e proventi da attività 

finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 1) Da rapporti bancari

2) Su prestiti 2) Da altri investimenti finanziari

3) Da patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali 4) Da altri beni patrimoniali

5) Accantonamenti per rischi ed oneri 5) Altri proventi

6) Altri oneri

Totale  €                         -   Totale  €                         -    €                         -   

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e  €                         -   

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 1) Proventi da distacco del personale

2) Servizi 2) Altri proventi di supporto generale

3) Godimento beni di terzi    

4) Personale

5) Ammortamenti

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

7) Altri oneri

Totale  €                         -    €                         -   Totale  €                         -    €                         -   

Totale oneri e costi  €           44.002,02  €           48.596,93 Totale proventi e ricavi  €           56.588,57  €           56.800,02 

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delleimposte  €           12.586,55  €             8.203,09 

Imposte

Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-)  €           12.586,55  €             8.203,09 

RENDICONTO GESTIONALE
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L’Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria, 

periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale 

ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un 

primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella 

comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del 

diritto alla salute 

 

Ai sensi dell’art.3 dello statuto associativo, AVIS svolge le seguenti attività: 

l’Avis Provinciale Varese OdV svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi 

dell’art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e 

prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse 

sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti 

umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal Regolamento nazionale.  

In particolare svolge le seguenti attività:  

 Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello Provinciale, in 

conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l’associazione negli 

organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello Provinciale, fornendo direttive e linee 

di indirizzo alle proprie associate per l’attuazione e il coordinamento delle politiche di 

settore sul territorio Provinciale;  

 Partecipa all’elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento 

all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando l’associazione negli organismi di 

settore istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli organismi associativi di 

coordinamento;  

 Promuove e organizza campagne provinciali di comunicazione sociale, informazione e 

promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e 

con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed 

istituzionale, di propria competenza;  

 Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono 

l’informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;  

 Coordina il flusso informativo a livello provinciale;  

 Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse 

attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale 

multimediale;  

 Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed 

organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze 

Armate;  

 Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed 

umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;  
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L’Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale, si conforma 

a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell’attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, 

promozione e supporto, ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell’art. 3 dello Statuto di 

AVIS Nazionale. 

 

DATI ASSOCIATIVI 

L’Avis Provinciale di VARESE ODV, indirettamente tramite le 43 Avis Comunali del territorio, 

consta al 31/12/2021  dei seguenti associati: 

 nr. Soci Donatori: 24.045 

 nr. Soci Collaboratori:      713 

Per un totale complessivo di nr 24.758  Soci al 31/12/21 

 

Le Avis Comunali facenti parte dell’Avis Provinciale Varese ODV durante l’anno 2021 hanno 

effettuato le seguenti donazioni presso il Centro Trasfusionale delle ASST Sette Laghi e delle 

ASST Valle Olona, come meglio dettagliato nella relazione associativa. 

 nr. Donazioni di Sangue Intero:  Totale 35.071 

 nr. Donazioni in Aferesi:  Totale   5.687 

Per un totale complessivo di donazioni pari a: 

  Totale 40.758 

 

CRITERI E VALUTAZIONI DI BILANCIO  

Il bilancio chiuso al 31/12/21 è stato realizzato in applicazione ai seguenti criteri contabili: 

 Immobilizzazioni Immateriali e Materiali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al lordo degli ammortamenti effettuati 

nel corso dell’ esercizio. 

Le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, non sono mai 

oggetto di capitalizzazione e vengono costantemente imputate a conto economico. 

Il piano di ammortamento stilato tiene conto della durata dell’esercizio e della residua 

possibilità di utilizzazione dei cespiti fisici. Gli ammortamenti, stratificati in fondi, sono iscritti 

in bilancio tra le voci del passivo. 

I beni strumentali di modico valore, se del caso, sono stati integralmente ammortizzati, in 

relazione al loro valore d’uso non significativo (ossia né rilevante né apprezzabile) a fine 

esercizio. 

 Immobilizzazioni Finanziarie / Titoli / Partecipazioni 

Ove presenti, vengono iscritte al costo di storico di acquisizione / versamento. Non viene 

effettuata rivalutazione ai valori di mercato al termine dell’anno e l’eventuale incremento / 

decremento in termini di valutazione alla vendita vengono rilevati in bilancio con voce 

separata in quanto proventi / oneri  da attività finanziaria 
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 Crediti 

Non risultano iscritti Crediti. 

 Disponibilità liquide 

Sono iscritte in bilancio in base alla loro effettiva consistenza, al netto delle opportune 

riconciliazioni di competenza 

 Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio, 

avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti. 

 Patrimonio 

Costituito dai Fondi accantonati negli esercizi precedenti, al netto degli utilizzi rilevati 

nell’anno nonché da Fondi accantonati per decisioni del Consiglio Direttivo 

 Fondo TFR 

Risulta iscritto per l’importo effettivo del debito cumulato nei confronti dell’unico dipendente, 

riconciliato con il prospetto fornito dal professionista consulente paghe. 

 Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 

fatturazione. 

 Imposte sul reddito 

A norma dell’Art. 10 c. 8 L. 460/97, l’Associazione, essendo iscritta al Registro Regionale del 

Volontariato di cui alla L. 266/91, è configurata con qualifica di ONLUS di diritto, e pertanto 

esonerata dall’imposizione reddituale, in ottemperanza dell’art. 12 L. 460/97, fatta salva 

l’ipotesi di imposte comunale su immobili eventualmente di proprietà dell’associazione, in 

ottemperanza ai regolamenti comunali. 

 Riconoscimento proventi 

Trattasi di quote associative versate dalle Avis Comunali in proporzione al numero di donatori 

I ricavi derivanti da contributi pubblici e privati vengono riconosciuti in base alla competenza 

di cassa. 

 

MOVIMENTI IMMOBILIZZAZIONI 

Si rilevano le seguenti variazioni relative alle immobilizzazioni 

 

Categoria Valore al 

1/1 

Incrementi 

Acquisti e  

Rivalutazioni 

Decrementi 

Vendite e  

Svalutazioni 

Valore al 

31/12 

Ammortamen

to annuale 

Immobilizzazioni materiali 

B II 3 Attrezzature € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

B II 4 Altri Beni € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

I beni sono completamente ammortizzati quindi espongono un valore netto pari a zero. 
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Il costo storico risulta essere di Euro 311.957 per attrezzature ed apparecchiature ed Euro 

2.857.91 per mobili e macchine ufficio, Euro 29.204,50 per beni e oneri pluriennali immateriali. 

 

CREDITI e DEBITI 

 

Al 31/12/21 si rilevano le seguenti voci di debiti: 

 Debiti per fatture da ricevere: 

Provenzano dott. Paola Consulenze dicembre 

2021 

1.560,00 

Grafiche Mariani srl Costi calendari 2022 1.522,56 

Wind3 – W2136065125 Novembre 86,30 

Vodafone – AN22820689 Novembre dicembre 106,80 

Wind3 – W2201915381 Dicembre 63,77 

TOTALE  3.339,43 

 Debiti verso Enti Previdenziali E Assistenziali: 

Contributi e ritenute Competenza dicembre 

2021 

426,13 

TOTALE   426,13 

 Debiti verso personale dipendente: 

Stipendio dicembre 2021 Dipendente Prina F. 1.209,91 

TOTALE   1.209,91 

 

Fra i debiti vari risulta iscritta una partita di memoria per l’eventuale esborso che si potrà rendere 

necessario nel momento in cui eventualmente si adotterà il programma AVISNET. Nelle poste 

dell’attivo è stata iscritta una medesima posta di memoria. Non si sono avute manifestazioni 

numerarie in relazioni a tali voci. 

Per quanto riguarda i debiti di cui sopra si evidenzia che tutti hanno durata residua inferiore ai 5 

anni. 

 

RATEI E RISCONTI e ALTRI FONDI 

I Risconti misurano ricavi (risconti passivi) / costi (risconti attivi) la cui competenza è anticipata 

rispetto alla manifestazione monetaria e/o documentale. Si tratta di voci comuni a due o più 

esercizi e ripartibili in ragione del tempo 

I Ratei misurano ricavi (ratei attivi) / costi (ratei passivi) la cui competenza è posticipata rispetto 

alla manifestazione monetaria e/o documentale. Si tratta di voci comuni a due o più esercizi e 

ripartibili in ragione del tempo 

Al 31/12/21 si rilevano le seguenti voci di ratei e risconti: 

 Risconti Attivi  
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Grafiche Mariani srl Calendari 2022 1.522,56 

Mansutti spa Ass. soci 50% quota 2022 358,50 

Arch. Maria Cantini  Progetto calendari 2022 272,40 

EmoServizi srl Agende 2022 121,09 

TOTALE   2.274,55 

 

PATRIMONIO 

Si rilevano le seguenti variazioni relative al Patrimonio 

 

Categoria Valore al 

1/1 

Incrementi 

Accantonam

enti 

Decrementi 

Utilizzo Fondi 

Valore al 

31/12 

Fondo di Dotazione dell’ente 

A I Fondo Dotazione (riserve accantonate) € 37.714,53 € 8.203,09 € 0 € 45.917,62 

L’avanzo di esercizio da destinare è pari ad Euro 12.586,55 

 

INDICAZIONE IMPEGNI DI SPESA CON FINALITA’ SPECIFICHE 

Non si rilevano nel corso dell’anno impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi 

ricevuti con finalità specifiche, fatta eccezione per quanto sopra esposto in merito all’adesione al 

programma AVISNET 

 

DESCRIZIONI DI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 

Non si rilevano nel corso dell’anno erogazioni liberali ricevute la cui destinazione è condizionata 

a specifici progetti 

 

ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 

A maggiore trasparenza sulle voci di bilancio che compongono il rendiconto gestionale, siamo a 

rilevare la seguente ripartizione: 

Fra gli oneri della attività tipica si annoverano: 

Costi per godimento beni di terzi per Euro 2.448 relativi al riaddebito spese utilizzo sede, Euro 

1.360 per spese di riscaldamento, Euro 1.159 per spese di pulizia. 

Acquisti di servizi: comprendono fra le altre 1.772 per spese telefoniche Euro 5.007 per materiale 

di propaganda e partecipazione eventi promozionali, Euro 1.090 per spese organizzazioni 

incontri, Euro 9.360 relative alle consulenze professionali comunicazione. 

Acquisti diversi: comprendono fra le altre Euro 1.126 per spese generali, Euro 663 per rimborsi 

spese viaggi. 
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Fra i proventi sono iscritti unicamente i proventi per quote associative versate dalle Avis Comunali 

e di competenza di Avis Provinciale Varese ODV; non vengono esposte in rendiconto le quote di 

pertinenza delle Avis superiori regolarmente contabilizzate in entrata e uscita fra le partite di giro. 

Il tutto come meglio esposto e dettagliato nel bilancio contabile a disposizione. 

 

EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 

A maggiore trasparenza sulle voci di bilancio che compongono i proventi del rendiconto 

gestionale, ad integrazione rispetto ai Proventi relativi all’attività di chiamata ed ai proventi 

derivanti dal 5x1000, siamo a rilevare la seguente ripartizione: 

 Non si sono ricevuti proventi da Enti Pubblici né introiti da campagne 5 per mille 

 

PERSONALE DIPENDENTE e VOLONTARI 

Avis Provinciale Varese ODV ha un solo dipendente part-time con funzioni amministrative, di 

segreteria e di coordinamento.  

Il costo annuo totale ammonta ad Euro 16.431. 

Il fondo TFR maturato al 31.12.2021 ammonta ad Euro 16.053 

 

COMPENSI VERSO ORGANI 

L’Associazione non si avvale di organi di controllo e/o di revisione remunerati 

 

MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA’ STATUTARIE 

Nella propria attività L’Avis Provinciale di Varese Odv persegue l’obiettivo dell’interesse generale 

rispettando lo statuto ed il regolamento associativo, assecondando altresì le indicazioni 

provenienti dalle Avis superiori della rete associativa, il tutto finalizzato al perseguimento 

dell’oggetto sociale sopra specificato. 

 

ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

L’Associazione nell’anno 2021 non si è avvalsa di attività di raccolta fondi con specifiche 

manifestazioni/eventi 

 

DESTINAZIONE / COPERTURA RISULTATO D’ESERCIZIO 

La situazione patrimoniale ed economica dell’associazione evidenzia al 31/12/21 un avanzo di 

esercizio pari ad € 12.586,55 

Su proposta del Consiglio Direttivo tale risultato gestionale positivo verrà destinato a Patrimonio 

con destinazione Riserva Risultati esercizi Precedenti. 
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Signori Soci, premesso che, a norma del vigente Statuto sociale ci è stata attribuita sia l'attività 

di vigilanza amministrativa sia l'attività di controllo contabile, in tale veste ed in conformità all’art. 

31 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, con la presente relazione, redatta ai sensi dell’art. 14 del D.lgs 

27 gennaio 2010 n. 39, Vi rendiamo conto del nostro operato per ciò che attiene le funzioni di 

controllo legale e controllo contabile ed esprimiamo il nostro parere favorevole.  

Precisiamo che, ai sensi del secondo capoverso del terzo comma dell’art. 13 del vigente 

regolamento dell’Avis Provinciale, le attività di controllo sono state programmate periodicamente 

ed esercitate disgiuntamente da ciascun membro del Collegio dei Revisori. 

Collegialmente, invece, è stato effettuato il controllo del Conto Consuntivo, predisposto dal 

Tesoriere, del quale è stato redatto il presente verbale, ai sensi del successivo quinto comma del 

già menzionato art. 13.  

Richiamate le disposizioni contenute nei vari provvedimenti legislativi emanati in materia di 

contenimento e di contrasto alla diffusione di COVID-19 (Dpcm 8 marzo 20, Assonime circolare 

18 marzo 2020) la verifica dei dati e la redazione del relativo verbale sono stati effettuati in 

audioconferenza con la presenza della Dott. Alberto Domanico che ha curato l'estensione e l'invio 

del presente elaborato. Allo stesso è stata trasmessa preventivamente la documentazione 

necessaria alla verifica e revisione relativa al bilancio al 31 dicembre 2021, ai fini dell’analisi ed 

attività istruttoria per la stesura del presente verbale. 

 

Attività di Vigilanza Amministrativa 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2021 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dall’art. 

2403 del Codice Civile, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale e dei principi 

internazionali di Revisione ISA Italia elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Decreto 

Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, in attuazione della direttiva 2006/43/CE, in vigore dal 1 gennaio 

2016.  

Il progetto di Bilancio consuntivo al 31/12/2021, che l’Organo Amministrativo ci ha fatto pervenire 

per il dovuto esame, è stato redatto secondo le disposizioni di legge si compone di: 

• Stato patrimoniale 

• Rendiconto Gestionale  

• Relazione di Missione 

Il risultato d’esercizio evidenzia avanzo di gestione d’esercizio di Euro 12.586,55 

L’avanzo dell’esercizio trova riscontro nei seguenti dati sintetici dello stato patrimoniale.  

Attività Euro 136.208,16 

 

Passività Euro 77.703,99 

Patrimonio netto Euro 45.917,62 

Avanzo dell'esercizio Euro 12.586,55 

Totale a pareggio Euro 136.208,16 
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Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

Entrate da attività istituzionale Euro 56.588,57  

 

Uscite  da attività istituzionale Euro 44.002,02  

Avanzo dell'esercizio Euro 12.586,55 

Totale a pareggio Euro 56.588,57 

 

 

Attività svolte dai Revisori nel corso dell'esercizio. 

Nel corso dell’esercizio in esame abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto 

sociale e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Nello specifico del nostro operato Vi riferiamo quanto segue:  

 abbiamo partecipato alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale in cui sono state assunte 

deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo, svoltesi nel rispetto 

delle norme statutarie, art. 14 dello Statuto dell’Avis Provinciale, legislative e regolamentari 

che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare 

che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 abbiamo ottenuto dal Consiglio Direttivo, con periodicità trimestrale, informazioni sull’attività 

svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate 

dall’Ente e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono 

conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, 

in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o 

tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 attraverso la raccolta di informazioni operata presso il responsabile della funzione 

organizzativa, abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile, constatandone il suo concreto funzionamento. A tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire.  

 non abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali o in grado di incidere in 

maniera significativa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Avis 

Provinciale.  

 non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi. 

 

Informativa sul Bilancio d'Esercizio 

Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021, Vi riferiamo quanto segue:  

 ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, il Collegio dei Revisori attesta che non sono stati 

iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale costi di impianto e ampliamento. 
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 abbiamo vigilato sulla conformità dello stesso alla legge, sia per quanto riguarda la sua 

struttura sia in riferimento ai contenuti non esclusivamente formali. 

 nel procedimento di stesura del bilancio l'Organo amministrativo non si è avvalso della 

disposizione di cui all'art. 2423, c. 4 del Codice Civile per quanto riguarda le deroghe 

concesse nella redazione dello stesso. 

 il bilancio è conforme ai fatti dell’ente ed alle informazioni di cui siamo venuti a conoscenza 

nello svolgimento delle nostre funzioni. 

 attestiamo peraltro di aver adempiuto alla verifica dei criteri di valutazione previsti di cui 

all'art. 2426 del Codice Civile e di aver sempre indirizzato la propria opera di vigilanza 

nell'ottica della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. 

 rileviamo che, per completezza di informazioni, ancorché non obbligatorio, così come 

previsto dal D.M. 5 marzo 2020, il Bilancio è stato predisposto con lo schema di Stato 

Patrimoniale previsto dal Mod. “A”, il Rendiconto Gestionale con lo schema previsto previsto 

dal Mod. “B” e la Relazione di Missione con i contenuti previsti dal Mod. “C” del medesimo 

Decreto. 

 attestiamo che la parte della relazione di missione che illustra l’andamento economico e 

finanziario dell’Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie è coerente con il 

Bilancio ed è conforme con le norme di legge. 

 

Conclusioni 

In considerazione di quanto evidenziato e tenendo conto delle informazioni ricevute dall’ente, 

nulla osta alla approvazione da parte dell'assemblea del Bilancio chiuso al 31/12/2021, così come 

formulato dal Consiglio Direttivo.  

Non sussistono peraltro osservazioni in merito alla proposta dell’Organo Amministrativo circa la 

destinazione dell’avanzo di esercizio 

 

Attività di controllo contabile 

Abbiamo svolto la revisione contabile del progetto di bilancio dell’AVIS Provinciale di Varese 

chiuso al 31/12/2021 ed approvato dal Consiglio Direttivo in data 9 marzo 2022.  

È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione 

contabile. Tale giudizio è infatti il frutto dell'articolata attività di revisione contabile, la quale si 

estrinseca nel compimento di più fasi successive tra le quali l'ultima è proprio l'emissione del 

giudizio sul bilancio e sulla sua attendibilità.  

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità 

agli stessi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario 

per accertare se il Bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi o se risulti, nel suo 

complesso, attendibile. Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con 

la dimensione dell’Ente con il suo assetto organizzativo. Il procedimento di revisione ha compreso 
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l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 

informazioni contenuti nel Bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza 

dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio Direttivo.  

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del presente 

giudizio professionale. Lo Stato patrimoniale e il Conto economico correttamente presentano a 

fini comparativi i valori dell’esercizio precedente. Per il giudizio sul bilancio dell’esercizio 

precedente si fa riferimento alla Relazione emessa in riferimento a tale esercizio.  

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rileviamo, in via preliminare, che il 

progetto di bilancio sottoposto alle Vostre deliberazioni corrisponde alle risultanze della contabilità 

sociale e che, per quanto riguarda la forma e il contenuto gli schemi di Stato Patrimoniale, di 

Rendiconto Gestionale e parte della Relazione di Missione che illustra le poste di Bilancio sono 

stati redatti nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei criteri esposti dal Consiglio 

Direttivo. 

 

In particolare, del nostro operato Vi riferiamo quanto segue: 

 in base agli elementi acquisiti in corso d'anno possiamo affermare che nella stesura del 

bilancio sono stati rispettati i principi di redazione stabiliti dal Codice Civile, ed in particolare 

il principio della prudenza nelle valutazioni ed il principio di competenza economica.  

 i libri ed i registri messi a nostra disposizione ed analizzati durante le verifiche periodiche 

sono stati tenuti secondo quanto previsto dalla normativa vigente; dalla verifica degli stessi 

abbiamo constatato la regolare tenuta della contabilità sociale, nonché la corretta rilevazione 

delle scritture contabili e dei fatti caratterizzanti la gestione. 

 Vi possiamo confermare che non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di 

disapplicare singole norme di legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del 

bilancio (art. 2423, 4° comma, del Codice Civile) o in ordine ai criteri di valutazione (art. 2423-

bis, ultimo comma, del Codice Civile). 

Per quanto sopra rappresentato, a nostro giudizio, il progetto di bilancio dell'esercizio in esame 

nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’ente, in conformità alle norme ed ai 

principi contabili adottati per la formazione del bilancio.  

 

In conformità a quanto richiesto dalla legge abbiamo verificato la coerenza delle informazioni 

fornite nella relazione di missione con il bilancio d’esercizio. 

Il Collegio Dei Revisori 

Alberto Domanico 

Gino Soana 

Gialuca Cassani 
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Di seguito viene fornito il dettaglio delle singole voci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Quadra

 Importi in Euro 

-                   

58.000,00    

-                   

58.000,00    

58.000,00          

 -                     

 58.000,00          

 Importi in Euro 

50,00           

11.800,00    

15.000,00    

-                   

23.550,00    

3.900,00      

300,00         

900,00         

2.200,00      

57.700,00    

57.700,00          

 300,00               

 58.000,00          

Totale

Spese di manutenzioni varie

Spese varie/consulenze

Spese di propaganda

AVIS PROVINCIALE VARESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2022

ENTRATE

Proventi da attività trasfusionale

Interessi attivi

Contributi e quote

Totale Entrate

Entrate varie

Utilizzo fondi accantonamento (disavanzo di esercizio)

Spese di rappresentanza

Entrate

Spese associative

Spese generali

USCITE

Spese del personale

Uscite

Spese sanitarie

Totale uscite

Accantonamento (avanzo esercizio) 

Totale

Ammortamenti ed accantonamenti vari



  

62° Assemblea AVIS Provinciale Varese   -   37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-                         

-                         

100,00               

100,00               

2.500,00            

1.500,00            

1.450,00            

150,00               

150,00               

1.500,00            

50,00                 

1.000,00            

-                         

750,00               

2.500,00            

200,00               

50,00                 

11.800,00          

-                         

500,00               

9.000,00            

3.000,00            

1.800,00            

1.000,00            

1.000,00            

1.000,00            

250,00               

6.000,00            

-                         

23.550,00          

3.500,00            

200,00               

200,00               

3.900,00            

300,00               

300,00               

-                         

2.200,00            

2.200,00            

900,00               

-                         

Spese per consulenze e prestazioni professionali più oneri 

Sopravvenienze passive e spese varie

                                     Attrezzature e apparecchiature

                                     Oneri pluriennali

Totale quote ammortamento

Spese manutenzione: Automezzi

                                    Attrezzature e apparecchiature 

Totale spese di manutenzione

Quota Ammortamenti: Automezzi

                                    Sede - ristrutturazione - trasferimento

Totale spese per la propaganda

Spese rappres.tanza: Partec.ne Assemblee (Com.- Prov. Reg. Naz.)

                                    Partecipazione Manifestazioni AVIS

                                    Partecipazione Tavole rot.- Convegni- Semin. 

Totale spese di rappresentanza

                                 Contributi e donazioni

                                 Eventi associativi e ricorrenze

                                 Spese propaganda area sport

                                Spese Avisnet

Totale spese generali

                                 Riunioni area Sanitaria

                                 progetti e iniziative scuola

                                 Spese consulenze area comunicazione

                                Assicurazione infortuni e R.C. Soci

                                 Area amminstrativa finanziaria

                                 Organizzazione assemblea e incontri con avis di base

                                 Calendari e annessi progetti 

Totale 

                                Spese aggiornamento manutenzione sito web

                                 Spese area comunicazione

                                Spese gestione programma contabilità

Spese Propaganda: Abbonamenti a periodici

                                Rimborso spese viaggi

                                Bancarie 

                                Telefoniche

                                Postali 

                                Cancelleria 

Contributi 

Altre 

                                Rifiuti solidi urbani 

Rimborsi compilazione schede notizie

Spese generali :      Affitto

                                Riscaldamento - acqua - illuminazione

                                Pulizia locali

ENTRATE VARIE


