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61° ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI 

 
 

22 maggio 2021 
 

  

 

 
 

 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 31.12.2020; 

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 2020 e Relazione associativa – interventi dei Delegati 

collegati in remoto – repliche e relativa votazione; 

10. presentazione del bilancio preventivo 2021 – discussione e ratifica; 

11. nomina dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo per il mandato 2021/2024: 

presentazione e relativa votazione; 

12. nomina dei candidati al Consiglio di Avis Regionale Lombardia ed al Consiglio di AVIS 

Nazionale; 

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

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

 

 



  

61° Assemblea AVIS Provinciale Varese   -   2 

L’ATTIVITA’ SVOLTA  

 

Un caro saluto a tutti. 

E’ inutile ricordare come quest’anno, purtroppo, sia assolutamente poco significativo parlare di 

attività svolta. I motivi sono noti. 

Le nostre vite e la nostra socialità sono state frustrate dagli eventi. Anche l’attività associativa di 

Avis ovviamente ne è risultata fortemente condizionata. 

Abbiamo continuato a seguire gli eventi cercando di interpretare le informazioni, anche a volte 

inopportune o contraddittorie  che pervenivano dagli enti Amministrativi che ci governano e dalle 

Avis superiori. Abbiamo fatto del nostro meglio  per supportare l’attività delle Avis Comunali e dei 

donatori, anche se non è stato facile.  

Chiediamo pertanto comprensione se non siamo riusciti a compiere quanto necessario ma è stato 

veramente complicato per tutti. 

Peraltro è passato poco tempo dalla precedente assemblea e quindi ci limitiamo ad un breve 

cenno di alcuni aspetti, senza dilungarci troppo anche per la particolarità di questa forma 

assembleare che, ripeto nuovamente, non ci appartiene, non è di Avis e rende tutto poco 

associativo. 

 

- Calendario 2021 - dicembre 2020 

Per il nuovo anno, come sempre,  Avis provinciale Varese ha predisposto il calendario, utilizzando 

immagini raccolte da tutte la Avis del territorio. Il tema dell’anno non poteva che essere il Covid e 

come ha legato i diversi mesi dell’anno, con le foto che testimoniavano come era stata vissuta 

l’attività associativa durante la pandemia. Ringraziamo le Comunali per la collaborazione 

dimostrata  

 

- Schede nuovi donatori SITO INTERNET  

Nel periodo settembre 2020 – aprile 2021 sono pervenute alla nostra segreteria circa 460 

domande di aspiranti donatori tramite il modulo pubblicato on line sul sito di Avis provinciale. 

Resta ovviamente da verificare la reale ricaduta in termini di donatori effettivi e periodici rispetto 

a questo dato, ma è comunque positivo che anche in un periodo di lockdown si mantenga alto 

l’interesse da parte di aspiranti donatori ad entrare a fare parte di Avis.  

 

- Comunicazione  

Anche in questo periodo è proseguita con attenzione l’attività di comunicazione alle Comunali per 

le quali si è scelto di proseguire, come fatto nel corso di tutto il 2020,  nell’ invio di mail più 

articolate e puntuali rispetto alla mera trasmissione di circolari provenienti dal nazionale e dal 

regionale, onde facilitare la fruizione delle informazioni: in particolare lo si è fatto per il tema del 

vaccino antinfluenzale e per la nuova campagna plasma lanciata da Avis regionale con Anci 

Lombardia. Sul vaccino antinfluenzale si è sperimentata anche una modalità di comunicazione 
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coerente anche per quanto ha riguardato i messaggi trasmessi dalle comunali sulle loro pagine 

facebook, con l’utilizzo di una grafica comune e di un messaggio univoco. Questa esigenza di 

poter dare messaggi univoci, coerenti e che non creino false aspettative tra i donatori è emersa 

più che mai nel corso di questi mesi anche in merito al tema del vaccino Covid ai donatori.  

 

- Vaccini Anti Covid-19  

Anche per quanto riguarda la campagna vaccinale anti Covid-19 abbiamo dovuto effettuare una 

scelta comunicativa precisa. Avis Regionale Lombardia ha intrapreso un percorso in accordo con 

Regione Lombardia, per la vaccinazione dei donatori e dei familiari in collaborazione con gli 

hotspot vaccinali sul territorio. La collaborazione si sarebbe dovuta sostanziare nella messa a 

disposizione di medici ed infermieri per effettuare i vaccini ai donatori nei centri vaccinali gestiti 

dagli organi governativi. Avis Provinciale Varese ha condiviso “associativamente” l’iniziativa con 

Avis Regionale Lombardia, specificando però, fin da subito, che le caratteristiche della nostra 

attività in provincia, quasi unicamente attività di promozione senza centri di raccolta associativi – 

con l’eccezione di Gallarate -  avrebbero reso molto difficile  poter fornire questo tipo di supporto. 

Peraltro ci siamo messi a disposizione delle Istituzioni di riferimento chiedendo indicazioni su 

come, eventualmente, ci saremmo potuti rendere utili, secondo quanto pattuito tra Avis Regionale 

Lombardia e Regione Lombardia, pur con le nostre limitate strutture. 

Non abbiamo ricevuto al momento una richiesta di collaborazione diretta. 

Peraltro la campagna vaccinale nazionale si sta velocizzando. 

Per questo motivo non abbiamo dato eccessivo risalto mediatico tramite i nostri canali all’accordo 

intercorso, si ripete, non per mancanza di condivisione, ma semplicemente per evitare di creare 

false illusioni che non avremmo potuto assecondare con le nostre strutture. 

 

- Italian Open water tour  

Avis provinciale Varese ha rinnovato anche la sua vicinanza alle tappe varesine dell’Italian Open 

WaterTour  approdato nella nostra provincia. Sia per l’anno 2020 sia per i prossimi eventi in 

programma per l’anno 2021. 

L’iniziativa ci vede ormai da alcuni anni a fianco degli organizzatori con un aiuto logistico e 

organizzativo, con un buon ritorno di visibilità. I valori dello sport e di Avis sempre vicini. 

 

- Regole associative 

Nel mese precedente siamo stati costretti a presentare un ricorso presso il Collegio dei Probiviri 

Regionali, nei confronti di una delle nostre Comunali.  

Non cito volontariamente il nome della stessa. 

A fronte di irregolarità evidenti nella nomina in corso di mandato di un nuovo Presidente 

Comunale, non inizialmente facente parte del consiglio in quanto proveniente da altra Avis e non 

cooptato ai sensi di Statuto dalla Assemblea precedente, abbiamo cercato, con un incontro 

dedicato, di risolvere la questione per le vie brevi, proponendo delle soluzioni immediate che 
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avrebbero portato ad una transizione fino alla nuova Assemblea. A fronte di apparenti condivisioni 

della soluzione proposta abbiamo successivamente scoperto che, invece, La Comunale ha 

seguito suggerimenti non corretti ed in contrasto con quanto da noi indicati, provenienti da altre 

Avis, presumibilmente da Avis di livello superiore. 

Questo comportamento non trasparente non è stato ritenuto accettabile e, nostro malgrado, ci 

siamo rivolti ai probiviri affinché dessero una interpretazione chiara della questione. Perché se la 

nostra interpretazione del regolamento non si fosse rivelata corretta, avremmo dovuto avvisare 

tutte le Comunali che a quel punto avrebbero potuto sostituire Presidenti e modificare cariche in 

corso di mandato con assoluta disinvoltura. Ma così non è stato. 

I Probiviri Regionali hanno accettato il ricorso di Avis Provinciale sanzionando la Avis Comunale 

in persona del Presidente pro tempore con la sanzione della censura scritta ai  sensi dell’art. 12 

lett. a) del Regolamento di Avis Regionale Lombardia, consistente nel mancato rispetto del 

Regolamento e dello Statuto di Avis, nonché nel difetto di condotta collaborativa, oltre a rilevare 

come il comportamento del Presidente della Avis Comunale sia stato considerato irrispettoso e 

non collaborativo nei confronti di Avis Provinciale Varese e del Collegio dei Probiviri, 

contravvenendo a quelli che sono i principi cardine del codice etico di Avis. 

Non è stata comminata al Presidente pro-tempore l’ulteriore sanzione della sospensione 

dall’attività associativa semplicemente per il fatto che Avis Provinciale non l’ha richiesta per non 

appesantire ulteriormente la situazione. 

 

Ho segnalato questo aspetto per completezza di informazione ma soprattutto per evidenziare 

come con la sincerità e la trasparenza e la condivisione associativa, ogni questione può essere 

risolta amichevolmente a fronte di un serio e costruttivo dialogo. Quello che non è accettabile è 

la falsità e la mancanza di chiarezza. 

 

Nei prossimi periodi Vi sarà richiesto di autocertificare che nei Vostri Consigli Direttivi appena 

rinnovati non vi siano situazioni di incompatibilità tali da arrecare danno all’associazione – si 

ritorna al concetto di fiducia e di trasparenza sopra citato -. 

Sarà richiesta anche la Vostra collaborazione per meglio formalizzare il registro soci e per 

assecondare le nuove previsioni normative introdotte con la riforma del terzo settore. 
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DONATORI E DONAZIONI  

 

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

all’anno 2020. 

 

Il numero di donatori attivi ha subito un incremento – 345 donatori -  rispetto all’anno precedente, 

passando da 23.932 del 2019 a 24.277 del 2020.  

I soci totali sono aumentati di 368 unità passando da 24.390 soci nel 2019 a 24.758 soci nel 2020. 

 

Il totale dei soci a fine anno 2020 era pari a 24.758; 

Il totale dei soci a fine anno 2019 era pari a 24.390; 

Il totale dei soci a fine anno 2018 era pari a 24.391; 

il totale dei soci a fine anno 2017 era pari a 24.775; 

il totale dei soci a fine anno 2016 era pari a 24.463; 

il totale dei soci a fine anno 2015 era pari a 24.730; 

il totale dei soci a fine anno 2014 era pari a 24.835 

l’anno 2020 ha registrato un incremento rispetto al 2019 di 368 soci; 

l’anno 2019 aveva registrato una incremento rispetto al 2018 di 1 socio; 

l’anno 2018 aveva registrato un diminuzione rispetto al 2017 di 384 soci; 

l’anno 2017 aveva registrato un incremento rispetto al 2016 di 312 soci; 

l’anno 2016 aveva registrato una diminuzione rispetto al 2015 di 267 soci; 

l’anno 2015 aveva registrato una diminuzione rispetto al 2014 di 105 soci; 

l’anno 2014 aveva registrato una diminuzione rispetto al 2013 di 325 soci. 

 

Appare evidente come l’onda emotiva del momento, superato il disorientamento iniziale, abbia 

contribuito, nonostante tutto, ad un incremento di donatori che ha più che bilanciato il normale 

abbandono per interruzione della attività donazionale. 

I nuovi donatori sono stati 1.827, con un decremento relativo di 181 nuovi donatori rispetto 

all’anno precedente (nel 2019 erano stati 2.008, nel 2018 erano stati 1.883 nel 2017 erano stati 

2070 nel 2016 erano stati 2037 nel 2015 erano stati 1.784 e nel 2014 erano stati 1.835). 

 

In controtendenza, ma per evidenti ragioni, registriamo un decremento delle donazioni totali 

attestatesi a 38.489 unità, con 3.975 unità in meno rispetto al 2019. 

Il 2019 rispetto al 2018 aveva registrato un aumento di 320 unità. 

Il 2018 rispetto al 2017 aveva registrato una diminuzione di 583 unità. 

Il 2017 rispetto al 2016 aveva registrato una diminuzione di 89 unità. 

Il 2016 rispetto al 2015 aveva registrato una diminuzione di 95 unità. 

Il 2015 rispetto al 2014 aveva registrato un aumento di 705 unità. 

Il 2014 rispetto al 2013 aveva registrato una diminuzione di 1.732 unità.  
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- Soci e donatori. 
 
Nella tabella seguente si riepilogano i soci totali dall’anno 2005 al 2020. 
 
 
 

I SOCI DI AVIS PROVINCIALE VARESE 

  

SOCI TOTALI 

ANNO 

2005 21.642 

2006 22.375 

2007 22.402 

2008 22.887 

2009 23.616 

2010 24.047 

2011 24.520 

2012 24.907 

2013 25.160 

2014 24.835 

2015 24.730 

2016 24.730 

2017 24.775 

2018 24.391 

2019 24.390 

2020 24.758 

 
 
 
Di seguito in forma grafica l’andamento dei soci totali dal 2011 al 2020 
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Di seguito in forma tabellare i dati dei nuovi donatori suddivisi per Comunale. 
 
TABELLA NUOVI DONATORI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis Comunali  anno 
2014 

anno 
2015 

anno 
2016 

anno 
2017 

anno 
2018 

anno 
2019 

anno 
2020 

Differenza 
2019/2020 

               
 

ALBIZZATE 12 8 16 16 8 13 18 5 

ANGERA T. 60 59 62 55 60 55 79 24 

BIANDRONNO 26 63 56 56 48 39 25 -14 

BODIO L. 12 13 11 8 9 0 8 8 

BUSTO A. 347 365 385 418 324 385 388 3 

CAIRATE 3 4 4 3 4 1 9 8 

CANTELLO 9 6 7 10 9 2 12 10 

CARNAGO 12 6 16 13 30 16 21 5 

CARONNO P. 9 20 25 21 14 12 6 -6 

CARONNO V. 7 12 14 12 6 37 12 -25 

CASSANO M. 28 32 23 19 36 21 22 1 

CASTIGLIONE 8 14 15 6 7 10 2 -8 

CISLAGO 11 12 7 5 7 0 0 0 

CUNARDO 5 5 10 7 12 14 14 0 

DAVERIO 35 21 30 22 25 33 25 -8 

GALLARATE 232 229 239 249 223 267 337 70 

GAVIRATE 41 42 59 80 66 71 37 -34 

GAZZADA 14 13 7 2 14 23 8 -15 

GORLA M. 39 25 38 12 23 21 5 -16 

GORNATE O. 2 2 5 1 2 4 7 3 

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

LONATE C. 0 13 9 6 6 5 14 9 

LONATE P. 3 5 2 4 6 4 4 0 

LUINO 79 66 71 75 67 49 71 22 

MALNATE 47 49 43 50 33 40 28 -12 

MEDIO V. 100 123 128 152 142 148 148 0 

MORAZZONE 22 12 21 22 19 20 21 1 

OGGIONA S.S. 15 2 25 15 21 21 25 4 

ORIGGIO 6 5 10 17 4 17 7 -10 

SARONNO 97 96 125 126 93 97 60 -37 

SOLBIATE A. 8 8 3 8 3 4 6 2 

SOMMA L. 64 79 81 78 83 94 61 -33 

TRADATE 85 57 91 75 97 93 49 -44 

UBOLDO 22 15 18 18 26 9 5 -4 

VALCERESIO 35 25 41 66 59 37 39 2 

VALDUMENT. 2 4 9 0 9 4 1 -3 

VALTRAV. 3 2 2 7 2 3 1 -2 

VARANO B. 19 6 17 10 8 8 14 6 

VARESE 248 202 250 268 224 276 181 -95 

VEDANO O. 27 26 32 25 8 32 21 -11 

VENEGONO I. 14 12 6 9 9 6 5 -1 

VENEGONO S. 11 9 8 7 15 5 15 10 

VIGGIU’ 14 16 14 17 17 10 13 3 

TOTALE 1.835 1.784 2.037 2.070 1.883 2.008 1.827 -181 
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- Nuovi donatori 
 
Di seguito in forma grafica  l’andamento tendenziale dei nuovi donatori  
 
 

 
 
 

Il decremento relativo di 181 unità di nuovi donatori rispetto all’incremento dell’anno precedente, 

considerato il periodo particolare dell’anno 2020, può essere considerato un valore comunque 

soddisfacente, evidenziando la sensibilità dimostrata dai donatori anche in momenti di difficoltà, 

con ridotte possibilità di mobilità e ridotte chiamate per iniziare il percorso donazionale. 

Molte sono state le risposte agli appelli, a volte frettolosi ed inadeguati che si sono diffusi nel 

periodo più duro della pandemia, per la chiamata alla donazione. 

 

Pur nelle difficoltà l’attività di delle Avis di base e soprattutto dei donatori non è mai venuta meno 

e ciò fa ben sperare per il futuro. I donatori non si tireranno indietro e ci hanno lanciato un forte e 

chiaro messaggio di coraggio ed estrema disponibilità. 

 

Starà a noi coltivare questa disponibilità e trasformarla in una regolare attività duratura nel tempo. 
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Nella tabella seguente, invece il rapporto tra nuovi iscritti e totale soci donatori attivi per ogni 
singola Comunale. 
 

AVIS Nuovi 
iscritti 

soci 
donatori 
attivi 2020 

incr.% nuovi 
iscritti sul totale 

Albizzate 18 209 8,61% 

Angera Taino 79 648 12,19% 

Biandronno 25 445 5,62% 

Bodio Lomnago 8 73 10,96% 

Busto Arsizio 388 4742 8,18% 

Cairate 9 72 12,50% 

Cantello 12 106 11,32% 

Carnago 21 299 7,02% 

Caronno Pertusella 6 165 3,64% 

Caronno Varesino 12 210 5,71% 

Cassano Magnago 22 405 5,43% 

Castiglione Olona 2 184 1,09% 

Cislago 0 155 0,00% 

Cunardo 14 84 16,67% 

Daverio 25 436 5,73% 

Gallarate 337 2837 11,88% 

Gavirate 37 492 7,52% 

Gazzada 8 174 4,60% 

Gorla Minore 5 268 1,87% 

Gornate Olona 7 59 11,86% 

Lavena Ponte Tresa 3 49 6,12% 

Lonate Ceppino 14 133 10,53% 

Lonate Pozzolo 4 82 4,88% 

Luino 71 841 8,44% 

Malnate 28 465 6,02% 

Medio Verbano 148 1697 8,72% 

Morazzone 21 263 7,98% 

Oggiona Santo Stefano 25 154 16,23% 

Origgio 7 113 6,19% 

Saronno 60 1315 4,56% 

Solbiate Arno 6 129 4,65% 

Somma Lombardo 61 1023 5,96% 

Tradate 49 1052 4,66% 

Uboldo 5 165 3,03% 

Valceresio 39 637 6,12% 

Valdumentina 1 59 1,69% 

Valtravaglia 1 127 0,79% 

Varano Borghi 14 133 10,53% 

Varese 181 3033 5,97% 

Vedano Olona 21 236 8,90% 

Venegono Inferiore 5 192 2,60% 

Venegono Superiore 15 119 12,61% 

Viggiù 13 197 6,60% 

TOTALE 1.827 24.277 7,53% 
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Distribuzione donatori per fasce di età e per sesso. 

 

 

Donatori per fasce di 
età e sesso        

          

 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
 

                

 18          26       40               -                 -                -                -                -      

Uomini 

19/25      1.365  1.322     1.348      1.293   1.276   1.283  1.248   1.262  

26/35      3.209  3.069     3.067   3.097   3.069  3.046  3.038   3.037  

36/45     5.389    5.231     5.065   4.837   4.623   4.425  4.209    4.059  

46/55     4.099   4.208    4.233   4.269   4.387  4.365  4.337    4.408  

55/65   1.481    1.560   1.610   1.612  1.746  1.639  1.729    1.919  

oltre 65           175     155     184   203  

    15.543    15.390    15.323  15.108  15.276  14.913  14.745  14.888  
                   

  18     35     40   //   //                  -      

Donne 

19/25    1.337   1.313   1.396   1.409  1.475    1.572  1.618   1.622  

26/35   2.341   2.229   2.221   2.202  2.241     2.240  2.280  2.358  

36/45   2.926   2.793   2.676  2.595  2.438    2.342  2.329  2.284  

46/55    1.901   1.936   1.985     1.977    2.071  2.093   2.132   2.197  

55/65    631    654   682   709     804    756    769     868  

oltre 65              53      35    59       60  

        9.136    8.925    8.960  8.892      9.082    9.038   9.187   9.389  

          

 totali      24.679   24.315  24.283   24.000     24.358    23.951  23.932   24.277  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scala dei grafici è differente e i valori assoluti non 

direttamente paragonabili ma ancora una volta si può 

notare la migliore distribuzione delle donatrici nelle 

fasce più giovani. 
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- Distribuzione donatori e donazioni per singole comunali 

Sempre per completezza di informazione, di seguito si espone la distribuzione dei donatori attivi 

e delle donazioni con riferimento alle singole Comunali, con un raffronto tra l’anno 2020 ed il  

2019. 

 
Avis Comunali    Donatori 

anno 
2019 

Donatori 
anno 
2020 

DIFFERENZA 
donatori 

2019/2020 

Donazioni 
anno 2019 

Donazioni 
anno 2020 

DIFFERENZA 
donazioni 
2019/2020 

ALBIZZATE 205  9  4 357  350  -7 

ANGERA TAINO 620  648  28 1.305  1.309  4 

BIANDRONNO 466  445  -21 894  838  -56 

BODIO L. 76  73  -3 163  137  -26 

BUSTO A. 4.675  4.742  67 6.924  6.469  -455 

CAIRATE 71  72  1 106   113  7 

CANTELLO 102  106  4 160  161  1 

CARNAGO 284  299  15 403  379  -24 

CARONNO P. 195  165  -30 258  235  -23 

CARONNO V. 217  210  -7 410  385  -25 

CASSANO M. 395  405  10 810  695  -115 

CASTIGLIONE 177  184  7 284  268  -16 

CISLAGO 158  155  -3 284  278  -6 

CUNARDO 98  84  -14 149  137  -12 

DAVERIO 463  436  -27 784   717  -67 

GALLARATE 2.673  2.837  164 5.396  4.819  -577 

GAVIRATE 482  492  10 662  616  -46 

GAZZADA 182  174  -8 271  234  -37 

GORLA M. 275  268  -7 524  444  -80 

GORNATE O. 56  59  3 111  106  -5 

LAVENA P.T. 48   49  1 73  67  -6 

LONATE C. 125  133  8 250  263  13 

LONATE P. 102     82  -20 180  146  -34 

LUINO 777  841  64 1.779  1.580  -199 

MALNATE 512  465  -47 813  711  -102 

MEDIO V. 1.652  1.697  45 4.944  4.443  -501 

MORAZZONE 258  263  5 437  427  -10 

OGGIONA S.S. 129  154  25 245  233  -12 

ORIGGIO 121  113  -8 162  161  -1 

SARONNO 1.307  1.315  8 1.741  1.543  -198 

SOLBIATE A. 128  129  1 163  161  -2 

SOMMA L. 1.015  1.023  8 1.758  1.407  -351 

TRADATE 1.072  1.052  -20 1.880  1.767  -113 

UBOLDO 189  165  -24 279  226  -53 

VALCERESIO 666  637  -29 1.031  949  -82 

VALDUMENTINA  66  59  -7 179  144  -35 

VALTRAVAGLIA    131  127  -4 214  184  -30 

VARANO B. 126  133  7 210  218  8 

VARESE 2.916  3.033  117 4.711  4.056  -655 

VEDANO O. 229  236  7 314  300  -14 

VENEGONO I. 177  192  15 313  288  -25 

VENEGONO S. 107  119  12 215  224  9 

VIGGIU’ 209  197  -12 318  301  -17 

TOTALE 23.932  24.277  345 42.464  38.489  -3.975 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

61° Assemblea AVIS Provinciale Varese   -   12 

 
 

 Attività donazionale 2011-2020      

          
anno Strutture pubbliche Strutture associative Tot. SI Tot.aferesi Tot.don. 

  si aferesi totale si aferesi totale       

2011 33.003       7.189  40.192     5.010        158   5.168   38.013   7.347    45.360  

2012 32.332       7.506  39.838     4.888        162    5.050    37.220   7.668       44.888  

2013 31.866       6.654  38.520     5.257        161   5.418  37.123     6.815       43.938  

2014 31.399       6.111  37.510     4.546        150   4.696   35.945     6.261       42.206  

2015 32.046       6.058  38.104       4.739          68  4.807  36.785  6.126  42.911  

2016 31.796    5.941  37.737     4.999  80  5.079  36.795  6.021  42.816  

2017 31.887  5.074  36.961   5.570    196   5.766       37.457      5.270     42.727  

2018 31.594  4.810  36.404   5.636   104   5.740     37.230    4.914     42.144  

2019 31.549    5.246  36.795  5.567  102    5.669   37.116   5.348   42.464  

2020 27.747    5.249  32.996  5.361  132   5.493    33.108     5.381   38.489  

 
 

La media dei cinque anni precedenti è stata di 42.612 donazioni. 

Il calo del 2020 rispetto a tale media è stata di 4.123 unità (pari al 9,7%). 

L’unico dato in controtendenza è quello relativo alle aferesi che evidenziano un incremento 

rispetto al 2019. 

 

Ovviamente il calo complessivo delle donazioni è condizionato dalla pandemia. La diminuzione 

non ha significato disaffezione dei donatori bensì riallineamento delle chiamate in relazione alla 

minore richiesta di donazioni in conseguenza della riduzione delle attività ospedaliere necessitanti 

di trasfusioni. 

Ricordiamo ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, che in un ambito di chiamata selettiva 

e programmata, in reintegro di scorta, la diminuzione delle donazioni non è sempre di per se 

stessa un fatto negativo. L’importante è mantenere un adeguato numero di donatori sempre pronti 

e disponibili. 

 
Vediamo in forma  grafica l’andamento degli ultimi sei anni. 
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- Tipologie di donazione 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Nonostante tutte le difficoltà, le donazioni in Aferesi si sono mantenute al buon livello dell’anno 

2019.  
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- Donazioni strutture ospedaliere Vs. donazioni unità di raccolta 

 

Come sappiamo nella nostra Provincia, l’unica unità di raccolta è rappresentata da Avis Gallarate. 

 

Donazioni ospedaliere  
anno sangue plasma plasma 

iper 
immune 

multi Totale 

            

2013 31.866     5.474    1.180  38.520  

2014 31.399     4.855    1.256  37.510  

2015 32.046     4.701    1.357  38.104  

2016 31.796     4.741    1.200  37.737  

2017 31.887     3.943    1.131  36.961  

2018 31.594     3.691    1.119  36.404  

2019 31.549     4.199    1.047  36.795  

2020 27.747     4.323  59 867  32.996  

Nell’anno 2020 sono state effettuate anche 59 donazioni di plasma iperimmune. Un grazie 

particolare a questi donatori. 

 

Donazioni U.D.R. 
  

anno sangue plasma   multi Totale 

            

2013  5.257     161  
 

  5.418  

2014      4.546        150      4.696  

2015      4.739         68      4.807  

2016      4.999         80      5.079  

2017 5.570 196     5.766  

2018 5.636 104     5.740  

2019 5.567 102     5.669  

2020 5.361 132     5.493  

 
Donazioni Ospedaliere suddivise per A.O.*** 2020  

     
AO  Sangue intero Aferesi Multic. Totale 

Sette Laghi 18.317 2.993 0 21.310 

Valle Olona 9.430 1.389 867 11.686 

Totale 27.747 4.382 867 32.996 

  ***senza donazioni Unità di raccolta    

 

  

65%

35%

DONAZIONI OSPEDALIERE

Sette Laghi Valle Olona
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- Gli indici donazionali: 

 

Indice donazione sangue intero 
 

Anno A.O. Varese A.O.Gallarate A.O. Busto Totale 

2013 1,57 1,68 1,31 1,52 

2014 1,6 1,51 1,27 1,46 

2015 1,65 1,57 1,28 1,5 

          

2016 Sette Laghi Valle Olona Totale   

  1,65 1,38 1,52   

2017 Sette Laghi Valle Olona Totale   

  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   

    
Indice donazione sangue intero + plasma + altro 

Anno A.O. Varese A.O. Gallarate A.O. Busto Totale 

2013 1,8 2,07 1,45 1,77 

2014 1,78 1,88 1,42 1,7 

2015 1,82 1,97 1,56 1,79 

     

2016 Sette Laghi Valle Olona Totale  

 1,85 1,69 1,77  

2017 Sette Laghi Valle Olona   

 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  
 

 
Indice donazione sangue intero + plasma + altro (senza sospesi)  
Anno A.O. Varese A.O. Gallarate A.O. Busto Totale 

2013 2,03 1,85 1,39 1,76 

2014 2,05 1,7 1,42 1,72 

2015 2,12 1,75 1,48 1,78 

          

2016 Sette Laghi Valle Olona Totale   

  2,09 1,62 1,86   

2017 Sette Laghi Valle Olona     

  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   

 
 
Si ricorda che il dato delle Aziende Ospedaliere è un dato medio in relazione ai diversi Ospedali 
che ne fanno parte. Analizzando il dato per singolo Ospedale si riscontrano differenze anche 
abbastanza significative.  
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- Donatori di origine non italiana 
 
Da ultimo si fornisce un’indicazione in relazione ai donatori di origine non italiana, suddivisi per 
paese di origine. 
 
     

 Anno 
2020 

 Anno 
2019 

Anno 
2018 

Anno 
2017 

Anno 
2016 

Anno 
2015 

Anno 
2014 

Anno 
2013 

Europa 420  439 402 418 538 489 428 
 

Altri paesi 668  571 608 623 524 450  398 
 

Totale 1.088  1.010 1.010 1.041 1.062 939 826 724 
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PROGRAMMI CONSIDERAZIONI e CONCLUSIONI 

 

A fine mandato solitamente più che di programmi per il futuro, considerato l’avvicendamento dei 

Consigli Direttivi, è usuale ripercorrere quanto svolto nel periodo appena trascorso. 

Quest’anno francamente penso sia superfluo, in quanto tutto risulta condizionato dagli eventi 

dell’ultimo anno abbondante.  

Qualsiasi programma è saltato, qualsiasi statistica ha poco significato. 

Inoltre questa modalità assembleare, come abbiamo più volte ricordato, non aiuta. 

 

La cosa importante è costatare che i donatori sono sempre stati presenti e puntuali. 

In questi anni di mandato le donazioni si sono mantenute al livello necessario per quanto 

richiestoci dalle strutture di riferimento. 

Il donatore è sempre stato presente e paziente. Anche di fronte agli appelli indiscriminati, a volte 

inopportuni, alla donazione durante la fase acuta della pandemia, si è sempre avuta la 

sensazione di poter contare sulla nostra base. E il coraggio non è mancato nemmeno quando 

gli ospedali erano considerati luoghi non più così sicuri.  

Poca chiarezza nella comunicazione ma il donatore ha risposto presente. E noi lo ricordiamo 

bene per aver passato ore a rispondere alle centinaia di richieste di donazione pervenute in poco 

tempo via email, sull’onda emotiva.  

Le donazioni sono calate per la riduzione delle attività ospedaliere ma sono convinto che se ci 

fosse stata la necessità, le donazioni sarebbero aumentate notevolmente perché i donatori non 

hanno avuto alcuna paura, disorientamento iniziale a parte. 

 

Come accennavamo anche nella precedente assemblea la progettualità si è praticamente 

arrestata per la difficoltà di rapportarsi direttamente e per tutte le limitazioni introdotte. 

Nell’immediato futuro dovrà essere affrontata la riforma del terzo settore, o meglio l’applicazione 

pratica delle riforme introdotte, l’avvio del Registro Unico Nazionale Terzo Settore RUNTS. 

E’ iniziato il percorso per il rinnovo dello Statuto che dovrà adeguare il nostro testo di riferimento 

alle novità introdotte. 

Ma ci sarà tempo e sicuramente la nostra Avis se ne occuperà con il solito entusiasmo e con il 

massimo dell’impegno possibile. 

 

Ma il mandato è finito. E devo essere sincero, termina con molto amaro in bocca, con molta 

tristezza per quanto di negativo avvenuto nei confronti di Avis Sovracomunale Medio Varesotto. 

Il fatto che un consigliere facente parte del direttivo di Avis Provinciale Varese nel mandato 

appena trascorso abbia intrapreso un’azione così vigliacca, prestando il fianco ad un disegno 

organizzato dall’alto e volto a colpire una realtà significativa del nostro territorio mi fa molto male.  

Affermo organizzato da qualcun altro perché son certo che il presunto autore, o meglio chi 

personalmente ritengo possa essere stato l’autore materiale, non abbia assolutamente le 

capacità di poter presentare una interpellanza su argomenti associativamente così specifici. 

Ci tengo a precisare nuovamente che è stata un’azione individuale, ripeto probabilmente guidata 

da qualcuno ma non certo dal consiglio di Avis Provinciale Varese che non ha mai minimamente 

nemmeno ipotizzato un tale spregevole comportamento. 

Non entro nel merito della problematica che, se esiste, va risolta nel rispetto delle regole e per 

questo ci si sta prodigando.  

Ma il modo è proprio sbagliato. E’ stato un tradimento; ed il fatto di non poter essere messi a 

conoscenza dell’autore – Avis Regionale e AVIS Nazionale si trincerano assurdamente dietro 
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questioni di privacy, negandoci di fatto ogni possibilità di intervenire con una severa reprimenda 

nei confronti di chi ha posto la firma – rende tutto ancora più beffardo.  

Ritengo invece sia un nostro diritto avere accesso  agli atti che hanno generato queste azioni.  

E il paradosso continua se pensiamo che il firmatario della “interpellanza” – formalmente 

sconosciuto solo a noi che in realtà ne siamo direttamente coinvolti -  probabilmente sarà ancora 

presente nel prossimo Direttivo con ambizioni di dirigenza a livelli superiori. Questo è veramente 

doloroso ed inaccettabile. Spero che il rimorso lo accompagni nel suo percorso associativo, 

anche se francamente ne dubito.  

Scusate lo sfogo ma per me era doveroso. 

 

Ma vengo velocemente ai ringraziamenti finali. 

I donatori, la nostra base, la nostra anima. Avis non sarebbe nulla senza di loro.  

Tutti i consiglieri che si sono avvicendati in questi due mandati. Ciascuno ha dato il suo contributo 

e mi hanno permesso di andare avanti. Ho ricevuto molti consigli ed insegnamenti; grande 

collaborazione. 

Di solito non è opportuno fare i singoli nomi ma questa volta consentitemi un’eccezione. 

Inizio con il ringraziare Luigi Pinciroli il Presidente che mi ha preceduto ed al quale all’inizio mi 

sono affidato per consigli e per cercare di capire le esigenze della grande realtà di Busto Arsizio. 

Sandro Perfetti ed Aldo Cardani ai quali mi sono costantemente rivolto in tutti questi anni per la 

loro competenza e la loro esperienza. 

Naturalmente Enzo Saturni che mi ha coinvolto direttamente e che ha rappresentato una guida 

con la sua grande preparazione e cultura associativa. 

L’attuale segretario Giorgio e gli altri componenti dell’ufficio di presidenza Ivan e Luca. 

Da ultimo, ma non certo per importanza, Sonia Marantelli che è stata sempre pronta a proporre 

e realizzare iniziative senza mai tirarsi indietro, un vero braccio destro. 

 

Chiedo scusa per le mie mancanze, soprattutto iniziali, ma l’impegno non è mai mancato, 

ricavando il tempo necessario ove possibile come ben sanno i dirigenti, ma tutto svolto con 

grande entusiasmo e gratificazione personale. Mi sbilancio solo nel dire di avere probabilmente 

avuto qualche merito nel lenire alcune tensioni ed alcuni contrasti soprattutto ad inizio del primo 

mandato. 

Ma gli anni sono passati veloci; grazie davvero a tutti, in quanto sono certo di aver ricevuto in 

questi anni molto più di quanto sono riuscito a dare.  

 

Se ne avrò la possibilità rimarrò nel Consiglio per lavorare nelle retrovie, cosa che, chi mi 

conosce, sa che preferisco, per cercare di dare ancora il mio piccolo contributo a questa grande 

associazione che tutti amiamo. 

 

Oggi nessun aforisma, solo per sempre “viva l’Avis”. 

 

 

 

Avis Provinciale Varese 

Per il Consiglio Direttivo 

Il Presidente 

Gianpiero Badanai 
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BILANCIO CONSUNTIVO 2020 

 

Di seguito esponiamo le risultanze contabili dell’esercizio 2020 con l’espressione di un bilancio 

in forma classica, unitamente a brevi note illustrative. 

Si tralasciano le voci con saldo pari a zero. 

 

 

Importi in Euro 

Avis PROVINCIALE VARESE  

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020  

A T T I V I T A'  

Beni Immobili   

Beni Immateriali oneri sito web 7.244,50 

oneri pluriennali campagna promozionale 21.960,00 

Oneri pluriennali Avisnet 10.645,17 

Attrezzature ed apparecchiature 11.956,59 

Mobili - Arredi - Macchine d'ufficio 2.857,91 

Materiale in giacenza al 31.12.2020 0,00 

Titoli   

Banca e Posta 67.772,03 

Cassa e valori bollati 471,37 

Ristrutturazione sede su immobili non di proprietà   

Ratei e risconti attivi 2.539,48 

Disavanzo di esercizio 0,00 

Totale attività     125.447,05 

 

 

P A S S I V I T A' 

 

Debiti verso il personale dipendente 1.269,70 

Debiti verso Enti previdenziali - Assistenziali - Erario 628,87 

Debiti verso Banche o altri Istituti di credito   

Debiti verso Società Assicuratrici         

Debiti verso AVIS  consorelle 10.645,17 

Altri debiti - debiti verso fornitori fatture da pervenire 6.834,06 

Fondo T.F.R. 14.777,05 

Fondi Ammortamento (attrezzature-apparecchiature-immobili-materiali) 14.814,50 

Fondi Ammortamento (Immateriali) 29.204,50 

Accantonamenti vari (riserve - fondi spese - ecc. ) 37.714,53 

Ratei e risconti passivi 1.355,58 

Patrimonio Indisponibile (Personalità Giuridica)   

    

Avanzo d'esercizio 8.203,09 

Totale passività     125.447,05 
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Avis PROVINCIALE VARESE            

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2020  

E N T R A T E Importi in Euro 

Proventi attività trasfusionale: a) da strutture Osped. pubbliche   

                                                      b) da strutture Osped. Private   

                                                      c) da strutture associative   

Totale proventi da attività trasfusionale 0,00 

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 56.800,02 

                                          e) ricavi patrimoniali (affitti e rendite)   

Totale ricavi da fonte privata 56.800,02 

Interessi attivi 0,00 

Entrate varie 0,00 

Entrate varie maglie cicloturistica 0,00 

Entrate varie sopravvenienze attive 0,00 

Giacenze Finali 0,00 

Disavanzo - utilizzo dei Fondi di accantonamento 0,00 

Totale entrate 56.800,02 

              

Avis PROVINCIALE VARESE             

U S C I T E Importi in Euro 

Spese  per Quote associative: a) ad AVIS Nazionale 15,00 

                                                      b) ad AVIS Regionale 10,00 

                                                      d) quote assoc Cesvov     30,00 

Totale spese per quote associative 55,00 

Materiale in giacenza all’1/1/2020 0,00 

Spese generali :  a) Affitto 2.448,00 

                               b) Riscaldamento - acqua - illuminazione 1.358,06 

                               c) Pulizia locali 1.147,97 

                               d) Rifiuti solidi urbani  112,00 

                               e) Bancarie  85,91 

                               f) Telefono 1.066,91 

                               g) Postali e telegrafiche 0,00 

                               h) Cancelleria e stampati 0,00 

                               i) Attrezzature - apparecchiature - mobili e arredi 0,00 

                               l) Assicurazione infortuni e R.C. Soci 776,99 

                               m) Assicurazione automezzi 0,00 

                               n) Assicurazione Sede 75,00 

                               o) Rimborso spese viaggi 231,30 

                               p) progetto avisnet 0,00 

                               q) spese generali 1.296,00 

                               r) spese assemblee soci e operazioni di voto 472,80 

Totale spese generali 9.070,94 
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Spese Personale: a) Retribuzioni 

 

 

10.340,10 

                                b) Quota trattamento fine rapporto (T.F.R.) 898,31 

                                c) Contributi previdenziali assistenziali 3.506,13 

                                d) IRAP   

Totale spese per il personale 14.744,54 

Spese Propaganda: a)  Abbonamenti a periodici 0,00 

                                   b) Numeri unici e opuscoli 132,00 

                                   c) Manifesti ed inserzioni pubblicitarie 0,00 

                                   d) Diapositive e filmati   

                                   e) Materiale di propaganda 5.468,53 

                                   f) Organizzazione Tavole rot.- Convegni- Seminari 407,40 

                                   g) Feste sociali e benemerenze   

                                   h) Contributi e omaggi 0,00 

Totale spese per la propaganda 6.007,93 

Spese rappres.tanza: a) Partec.ne Assemblee (Com. Prov. Reg. Naz.) 0,00 

                                      b) Partecipazione Manifestazioni AVIS 0,00 

                                      c) Partecipazione Tavole rot.- Convegni- Semin.  0,00 

Totale spese di rappresentanza 0,00 

Spese manutenzione: a) Automezzi   

                                       b) Attrezzature e apparecchiature  801,70 

                                       c) Sede - ristrutturazione - trasferimento 158,60 

Totale spese di manutenzione 960,30 

Quota Ammortamenti: a) Automezzi   

                                       b) Attrezzature e apparecchiature 0,00 

                                       c) Mobili e arredi   

                                       d) Immobilizzazioni Immateriali 5.490,00 

Totale quote ammortamento 5.490,00 

Quota accantonamenti: a) Attività statutarie   

                                          b) Acquisti automezzi e attrezzature   

                                          c) Acquisti apparecchiature- mobili ed arredi   

                                          d) Vari   

Totale accantonamenti 0,00 

Spese per consulenze e prestazioni professionali più oneri  9.360,00 

Contratto assistenza professionale 2.883,68 

Spese gestione chiamata donatori delegata   

Rimborsi trasfusionali alle AVIS di base   

Sopravvenienze passive e spese varie e arrotondamenti 24,54 

avanzo di esercizio 8.203,09 

Totale uscite 56.800,02 
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NOTA ILLUSTRATIVA - BILANCIO AL 31.12.2020 

il bilancio dell'esercizio 2020 è stato redatto con l’osservanza delle disposizioni delle leggi vigenti.  

 

L’avanzo di gestione dell’esercizio 2020 è pari ad euro 8.203 da destinare ai dei fondi per attività 

statutarie come meglio si dirà in seguito.  

Si attesta che le poste di bilancio corrispondono ai valori contabili. 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO. 

MOBILI E ARREDI 

Trattasi di beni completamente ammortizzati, utilizzati dall’associazione per gli scopi istituzionali.  

ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE 

Sono ammortizzate in base ad un criterio temporale proporzionale in ragione dell’utilità residua 

nella vita associativa. Risultano completamente ammortizzati. 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - ONERI PLURIENNALI  

Trattasi di costi capitalizzati nel corso degli esercizi precedenti e sostenuti per la realizzazione 

del sito web. Fra gli oneri pluriennali risulta iscritta anche la capitalizzazione dei costi sostenuti 

per la realizzazione della nuova campagna promozionale con utilità pluriennale. 

Nell’esercizio precedente sono stati iscritti in bilancio gli importi di Euro 10.645 quale costo 

pluriennale futuro per il programma avisnet, a fronte del quale sono iscritti fra le passività debiti 

verso altri di pari importo. Di fatto trattasi di una posta di memoria non avendo sostenuto il costo 

ed essendo in fase di definizione l’inizio e le modalità operative del programma; ovviamente quindi 

nessun ammortamento a conto economico. 

 

DISPONIBILITÀ' LIQUIDE 

Sono iscritte al loro importo effettivo. 

 

FONDO ACCANTONAMENTO ATTIVITA’ STATUTARIE 

Rappresenta la differenza tra tutte le voci dell'attivo e quelle del passivo comprendendo gli apporti 

eseguiti dagli Associati nonché le riserve derivanti dagli accantonamenti degli avanzi di gestione 

decurtate degli utilizzi per copertura dei disavanzi nel corso degli esercizi. Il Fondo indistintamente 

iscritto in bilancio per il valore complessivo, è suddiviso in aree di spesa come meglio specificato 

in seguito. Nel corso dell’esercizio è stato incrementato di Euro 292 pari all’avanzo di gestione 

dell’esercizio 2019. 

 

ENTRATE E USCITE 

Sono state determinate secondo il principio della competenza economica, laddove compatibile 

con la specificità del sistema contabile ed amministrativo dell’Associazione. 

 

 

Ora alcuni dettagli del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 con un confronto con i precedenti; il 

bilancio risulta già approvato dal Consiglio Direttivo mediante consultazione in forma digitale 

ratificata dal Consiglio Direttivo. 
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BILANCI 2020 - 2014 a confronto (SOLO voci maggiormente significative - valori in Euro) 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE ANNO 

2020 

ANNO 

2019 

 

ANNO 

2018 

 

ANNO 

2017 

ANNO 

2016 

ANNO 

2015 

ANNO 

2014 

ATTIVITA’        

Attrezzature ed apparecchiature 11.957 11.960 11.960 11.960 14.882 13.741 12.412 

Mobili-arredi- macchine ufficio 2.858 2.858 2.858 2.858 2.858 2.858 2.858 

Oneri pluriennali realizz. sito web 7.244 7.244 7.244 7.244 7.244 1.754 1.754 

Oneri pluriennali programma avisnet (potenz) 10.645 10.645      

Oneri pluriennali campagna promoz. 21.960 21.960 21.960 21.960 21.960     

-Fondi Ammortamento -44.019 -38.529 -33.039 -27.246 -23.780 -17.116 -16.323 

Banca  67.772 51.139 45.425 53.634 69.967 92.509 95.538 

Cassa  471 234 121 241 261 59 247 

Crediti nei confronti di AVIS/altri 0 0 0 272 272 1.363 0 

        

Risultato di esercizio (+avanzo –disavanzo) 8.203 292 -16.824 -16.936 -8.938 -5.220 21.851 

        

PASSIVITA’        

Debiti verso AVIS 0 0 0 0 0 0 0 

Altri debiti 7.463 6.580 7.220 4.621 8.735 5.023 2.928 

Debiti v/Avis Consorelle programma avisnet 10.645 10.645      

Fondo T.F.R 14.777 13.879 12.960 12.013 11.138 10.351 9.605 

Fondi riserva attività statutarie  37.714 37.422 54.246 71.182 80.121 85.341 63.490 

        

CONTO ECONOMICO ANNO 

2020 

ANNO 

2019 

ANNO 

2018 

ANNO 

2017 

ANNO 

2016 

ANNO 

2015 

ANNO 

2014 

ENTRATE        

Quote associative 56.800 55.768 56.637 56.453 56.518 56.909 57.527 

Interessi attivi 0 0 0 0 0 0 10 

Entrate varie 0 280 85 643 195 380 1.104 

- di cui entrate da Cicloturistica  0 0 0 0 0 0 0 

Giacenze finali  0 0 0 0 0 350 550 

        

USCITE        

Quote associat. AVIS Region. e Nazion. 25 25 25 25 25 25 25 

Spese generali (sede, assic. rimb. assem. ecc) 9.071 13.649 17.506 14.821 12.411 14.717 10.044 

Spese personale 14.745 13.592 14.404 14.775 15.501 16.964 14.820 

Spese per la propaganda 6.008 8.597 24.301 27.719 19.723 16.859 6.786 

Spese di rappresentanza 0 1.864 2.053 1.034 989 910 1.781 

Spese manutenzione attrezz. ed appar. 960 6 58 768 515 346 8 

Quote ammortamento materiali e immater. 5.490 5.490 5.794 6.939 6.664 794 351 

Spese per consulenze comunicazione 9.360 10.422 5.077 5.923 8.462 10.154 0 

Spese per consulenze e prest. prof. 2.884 2.079 3.982 1.996 932 1.440 2.145 
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Di seguito si forniscono alcuni dettagli e informazioni. 

 

STATO PATRIMONIALE – informazioni aggiuntive 

➢ attrezzature ed apparecchiature: invariati rispetto al precedente esercizio. 

➢ Oneri Pluriennali: invariati rispetto al precedente esercizio. Rappresentano potenziali oneri 

pluriennali per programma avisnet come sopra specificato 

➢ la banca rappresenta il saldo esposto relativo al conto corrente aperto presso la Banca 

Prossima. 

➢ I Risconti attivi sono relativi ai costi per la realizzazione e la stampa dei calendari; la 

manifestazione numeraria avviene nell’anno 2020 ma la competenza viene attribuita all’esercizio 

2021, e per agende, nonché a costi per  assicurazione per canoni anticipati come segue: 

Dettaglio risconti attivi  

Grafiche Mariani realizzazione calendari 2021 1.715,32 

Maria Cantini progetto grafico calendario 2021 270,40 

Emo Servizi srl agende 2021 165,76 

Assicurazione associati compet  2021 388,00 

Totale risconti attivi  2.539,48 

Si rinvia pertanto all’esercizio successivo il costo sostenuto. 

➢ Gli altri debiti sono dettagliati come segue:  

Dettaglio  

Debiti per fatture da pervenire (Wind) 64,65 

Debiti per fatture da pervenire (Vodafone) 34,68 

Debiti per Note da pervenire (Avis Varese riaddebito costi sede) 5.174,73 

Debiti per fatture da pervenire (dott. Provenzano) 1.560,00 

Totale altri debiti 6.834,06 

➢ I Debiti verso Enti Previdenziali Assistenziali Erario sono dettagliati come segue:  

Dettaglio  

Credito ritenute nette -97,13 

Debiti verso INPS stipendi dicembre  726,00 

Totale Ritenute erario  628,87 

I debiti verso avis consorelle di Euro 10.645,17 rappresentano i potenziali debiti per il programma 

avisnet di cui sopra accennato. 

➢ I Ratei e Risconti passivi sono dettagliati come segue:  

Dettaglio  

Ratei ferie dipendente 1.047,89 

Ratei ferie contributi   307,69 

Totale ratei e risconti passivi  1.355,58 
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➢ L’avanzo d’esercizio di Euro 8.203 sarà destinato al fondo gestione amministrativa 

associativa nel quale si ritiene incluso anche il costo eventualmente da sostenere per 

l’implementazione del programma Avisnet. 

A seguito dell’approvazione della proposta di destinazione, il fondo accantonamento attività 

statutarie, suddiviso nei vari fondi specifici, ammonterà ad Euro 45.917; nel prospetto che segue 

se ne evidenziano la composizione dettagliata e la movimentazione (valori in unità di Euro) 

 

 

CONTO ECONOMICO – informazioni aggiuntive 

➢ le quote associative sono relative a n. 24.390 soci persone fisiche e n. 44 soci persone 

giuridiche. Le quote incassate e contestualmente versate ad AVIS Regionale e Nazionale sono 

state ricomprese in contabilità nelle partite di giro, due conti di entrata e uscita di reciproca 

compensazione, e di fatto non riesposte nel bilancio consuntivo;  

➢ le spese generali comprendono, fra le altre: 

- spese telefoniche: Euro 1.067 in linea con l’esercizio precedente; 

- rimborsi spese viaggi: per attività di gestione e di rappresentanza dei consiglieri Euro 231 

con un netto decremento rispetto all’esercizio precedente causa ridotti spostamenti causa 

pandemia; 

- spese per affitto, manutenzione e gestione sede che si sono mantenute pressoché invariate 

rispetto all’esercizio precedente; 

- spese per assicurazione e responsabilità civile soci per Euro 777; 

- spese per organizzazioni Assemblee e incontri per Euro 407; 

- spese per l’acquisto di mascherine protettive e materiali disinfettanti: Euro 1.296. 

 

➢ le spese di propaganda 

ricomprendono le spese per la stampa dei calendari da tavolo 2020, ai materiali utilizzati negli 

eventi ai quali si è partecipato; 

➢ Spese consulenze e prestazioni professionali ricomprendono i costi per il consulente del 

lavoro che si occupa della gestione paghe e contributi e degli adempimenti connessi nonchè del 

Dettaglio 

Fondi  ante 

destinazione 

eserc. 2020 

Utilizzo 

esercizio 

2020 

Incremento 

con avanzo 

2020 

Fondi  post 

destinazione 

eserc. 2020 

Fondo miglioramento e rinnovamento sede 4.000 0 0 4.000 

Fondo progetti e eventi area comunicazione 4.000 0 0 4.000 

Fondo consulenze area comunicazione 5.000 0 0 5.000 

Fondo per contribuzione progetti di terzi 3.500 0 0 3.500 

Fondo attività promozionale e scolastica 4.000 0 0 4.000 

Fondo attività promozionale sport 4.000 0 0 4.000 

Fondo propaganda - manifesti inserzioni pubblicazioni 2.000 0 0 2.000 

Fondo organizzazione eventi e incontri formativi 3.500 0 0 3.500 

Fondo spese rappresentanza e partecipazione 3.000 0 0 3.000 

Fondo rinnovamento dotazioni tecnologiche e manut. 3.000 0 0 3.000 

Fondo spese gestione amministrativa e associativa 1.714 0 8.203 9.917 

Totale  37.714 0 0 45.917  
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professionista consulente Privacy e normativa sicurezza, oltre ai costi per la collaborazione con 

la dott. Provenzano in ambito di consulenza comunicazione.  

* * * * * 

Per completezza di informazione si segnala che tutte le spese sostenute sono state 

deliberate dal Consiglio Direttivo e che si sono rivelate in linea con quanto deliberato nel bilancio 

preventivo.  

Da ultimo si segnala che, senza addentrarci in una analisi approfondita di un rendiconto 

finanziario l’avanzo di gestione dell’esercizio di Euro 8.203 si manifesta nell’incremento delle 

disponibilità liquide, oltre alla combinazione dei costi e dei ricavi non monetari stanziati nel 2020, 

quali, tra gli altri, ammortamenti e accantonamento TFR che non hanno manifestazione 

numeraria o che non hanno comportato introiti o esborsi di denaro nell’esercizio. 

* * * * * 

 

In conclusione, si ritiene che non vi siano altre indicazioni da fornire e che i dati e i valori 

esposti nel bilancio rappresentano i fatti amministrativi accaduti.  

Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio così come presentatoVi ed a destinare 

l’avanzo ai fondi accantonamenti statutari. 

 

Marzo 2021      Per il Consiglio Direttivo 

                il Tesoriere     

 

 

Il Bilancio Consuntivo 2020 è stato approvato  mediante consultazione telematica a seguito di 

impedimenti da Covid-19 e successivamente ratificato dal Consiglio Direttivo. 

 

Il Consiglio Direttivo 

 

 Il Tesoriere Il Presidente  

 Ivan Zingaro Gianpiero Badanai 
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Di seguito esponiamo il bilancio contabile nel formato Rendiconto Gestionale ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO (per sinteticità si omettono le voci di dettaglio con saldo pari a zero) 

Rendiconto Gestionale ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO  

 

Rendiconto Gestionale ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO   

  ONERI   

1 Oneri da attività tipica  48.440,39 

01:02 Acquisti di servizi 3.845,85 

01:03 Godimento beni di terzi 2.448,00 

01:04 Personale dipendente ed assimilato 14.744,54 

01:05 Personale autonomo e collaboratori 9.360,00 

01:06 Assicurazione volontari 776,99 

01:07 Rimborso spese volontari e rappresentanza 231,30 

01:08 Ammortamenti ed accantonamenti 5.490,00 

01:09 Oneri diversi di gestione comprese imposte 11.543,71 

      

2 Oneri promozionali e di raccolta pubblica di fondi 0,00 

3 Oneri da attività accessoria 0,00 

4 Oneri finanziari e patrimoniali 24,54 

04:05 Oneri straordinari 24,54 

5 Oneri di supporto generale 132,00 

05:02 Acquisti di servizi 132,00 

  Totale Oneri 48.596,93 

  Avis PROVINCIALE VARESE   

  PROVENTI   

1 Proventi da attività  56.800,02 

01:03 Quote sociali 56.800,02 

2 Proventi da raccolta pubblica fondi 0,00 

3 Proventi da attività accessoria 0,00 

4 Proventi finanziari e patrimoniali 0,00 

  Totale Proventi 56.800,02 

  Risultato gestionale POSITIVO 8.203,09 
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Stato patrimoniale secondo gli schemi dell'Agenzia del Terzo Settore   

0A Quote associative ancora da versare 0,00 

1A I - Immobilizzazioni immateriali 10.645,17 

1A.5 altre 10.645,17 

2A II - Immobilizzazioni materiali 0,00 

3A III - Immobilizzazioni finanziarie 0,00 

4A I - Rimanenze 0,00 

5A II - Crediti 0,00 

6A III - Attività finanaziarie non immobilizzate 0,00 

7A IV - Disponibilità liquide 68.243,40 

7A.1 depositi bancari e postali 67.772,03 

7A.3 denaro e valori in cassa 471,37 

8A Ratei e risconti 2.539,48 

8A.1 Ratei e risconti 2.539,48 

  Totale attivo 81.428,05 

      

1PA I - Fondo di dotazione dell'ente 0,00 

2PA II - Patrimonio vincolato 37.714,53 

2PA.1 riserve statutarie 37.714,53 

3PA III - Patrimonio libero 8.203,09 

3PA.1 risultato gestionale esercizio in corso 8.203,09 

4PA I - Fondi per rischi e oneri 0,00 

5PA I - Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 14.777,05 

5PA.1 I - Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 14.777,05 

6PA I - Debiti 19.377,80 

6PA.4 debiti verso fornitori  10.645,17 
6PA.6 debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  628,87 
6PA.7 altri debiti  8.103,76 

7PA Ratei e risconti 1.355,58 

7PA.1 Ratei e risconti 1.355,58 

  Totale passivo 81.428,05 
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RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI 

 
Si riporta di seguito la Relazione prodotta dai Revisori dei Conti di AVIS Provinciale Varese. 

 

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI 

 

A V I S  PROVINCIALE VARESE 

 

Sede in VIA CAIROLI N. 14 - 21100 VARESE (VA) 

 

Relazione del Collegio dei Revisori Legali dei Conti 

esercente attività di controllo contabile 

 

Bilancio al 31/12/2020 

 

********** 

 

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 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. 

 

Nel corso dell’esercizio l’attività di controllo è stata espletata da Gino Soana, Alberto 

Domanico. Non si è reputato necessario procedere alla sostituzione del revisore Gianluca Cassani 

stante la non obbligatorietà della ricostituzione del numero dei revisori per l’ente.  

 

Attività di Vigilanza Amministrativa 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2020 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 31/12/2020, 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 

• Conto economico 

• Nota illustrativa 

• Rendiconto Gestionale Organizzazioni del Volontariato ex L. 266/91  
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Il risultato d’esercizio evidenzia avanzo di gestione d’esercizio di Euro 292,45 

 

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

 

Attività Euro 125.447,05 

Passività Euro 79.529,43 

Patrimonio netto Euro 37.714,53 

Avanzo dell'esercizio Euro 8.203,09 

   

Totale a pareggio Euro 125.447,05 

 

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 

Entrate da attività istituzionale Euro 56.800,02  

Uscite  da attività istituzionale Euro 48.596,93  

Avanzo dell'esercizio Euro 8.203,09 

Totale a pareggio Euro 56.800,02 

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 comunque con parti 

correlate 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 
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Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020, 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. 

 

• 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, è stato 

predisposto il bilancio nel formato previsto dal Rendiconto Gestionale delle Organizzazioni 

di Volontariato ex L. 266/91. 

 

 

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 31/12/2020, 

così come formulato dal Consiglio Direttivo.  

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

circa la copertura del disavanzo dell'esercizio. 

 

Attività di controllo contabile 

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

Varese chiuso al 31/12/2020 ed approvato dal Consiglio Direttivo in data 7 maggio 2021.  

 

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 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 
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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 e di Conto economico sono stati redatti nel rispetto della vigente normativa 

e con l'applicazione dei criteri esposti dal Consiglio Direttivo. 

 

La Nota illustrativa, nel rispetto dell’art. 2427 del Codice Civile, contiene informazioni 

sui criteri di valutazione e dettagliate informazioni sulle voci di bilancio. 

 

La Relazione finale sulla gestione redatta dall’Organo Amministrativo ai sensi dell’art. 

2428 del Codice Civile riferisce in maniera esauriente l’analisi sull’andamento della gestione 

nell’esercizio decorso.  

 

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. 

• i criteri adottati nella formazione del progetto di bilancio ed esposti nella Nota illustrativa 

risultano conformi alle prescrizioni di cui all’art. 2423 del Codice Civile e pertanto 

consentono di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed 

economica dell’Ente.  

• 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 sulla gestione con il bilancio d’esercizio. 

A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio.  

 

Varese, 14 maggio 2021 

 

Il Collegio Dei Revisori 

 

 Alberto Domanico     

Gino Soana 

Gianluca Cassani  
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BILANCIO PREVENTIVO 2021 

 

AVIS PROVINCIALE VARESE       

BILANCIO DI PREVISIONE 2021   

ENTRATE  Importi in Euro    

Proventi da attività trasfusionale     

Interessi attivi -    

Contributi e quote   57.500,00    

Entrate varie         100,00    

Totale    57.600,00    

Entrate         57.600,00  

Utilizzo fondi accantonamento (disavanzo di esercizio)        -    

Totale Entrate     57.600,00  

USCITE  Importi in Euro    

Spese associative           50,00    

Spese generali    10.950,00    

Spese del personale    15.000,00    

Spese sanitarie                   -    

Spese di propaganda    21.100,00    

Spese di rappresentanza      3.400,00    

Spese di manutenzioni varie         100,00    

Spese varie/consulenze         900,00    

Ammortamenti ed accantonamenti vari      0,00    

Totale    51.500,00    

Uscite   51.500,00  

Accantonamento (avanzo esercizio)      

             

6.100,00    

Totale uscite           57.600,00  
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DETTAGLI 

ENTRATE VARIE   

Rimborsi compilazione schede notizie                        -  

Contributi                         -  

Altre                100,00  

Totale                100,00  

Spese generali :      Affitto            2.500,00  

                                Riscaldamento - acqua - illuminazione            1.500,00  

                                Pulizia locali            1.450,00  

                                Rifiuti solidi urbani                150,00  

                                Bancarie                150,00  

                                Telefoniche               700,00  

                                Postali                  50,00  

                                Cancelleria             1.000,00  

                                Attrezzature informatiche rinnovo                       -  

                                Assicurazione infortuni e R.C. Soci               700,00  

                                Rimborso spese viaggi            2.200,00  

                                Spese aggiornamento manutenzione sito web               500,00  

                                Spese gestione programma contabilità                 50,00  

Totale spese generali          10.950,00  

Spese Propaganda: Abbonamenti a periodici               500,00  

                                 Spese area comunicazione            1.000,00  

                                 Spese consulenze area comunicazione            9.000,00  

                                 progetti e iniziative scuola            1.000,00  

                                 Calendari e annessi progetti             2.200,00  

                                 Progetti area Sanitaria            2.000,00  

                                 Organizzazione assemblea e incontri con avis di base            2.000,00  

                                 Area amminstrativa finanziaria               300,00  

                                 Spese propaganda area sport               250,00  

                                 Eventi associativi e ricorrenze            2.650,00  

                                 Contributi e donazioni               200,00  

Totale spese per la propaganda          21.100,00  

Spese rappres.tanza: Partec.ne Assemblee (Com.- Prov. Reg. Naz.)            3.000,00  

                                    Partecipazione Manifestazioni AVIS               200,00  

                                    Partecipazione Tavole rot.- Convegni- Semin.                200,00  

Totale spese di rappresentanza            3.400,00  

Spese manutenzione: Automezzi   

                                    Attrezzature e apparecchiature                100,00  

                                    Sede - ristrutturazione - trasferimento   

Totale spese di manutenzione               100,00  

Quota Ammortamenti: Automezzi   

                                     Attrezzature e apparecchiature 0,00  

                                     Oneri pluriennali 0,00  

Totale quote ammortamento            0,00  

Spese per consulenze e prestazioni professionali più oneri                900,00  

Sopravvenienze passive e spese varie -                          

 


