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A.V.I.S. provinciale di Brescia 
Associazione volontari italiani sangue 

sede legale: piazzetta Avis, 1 – 25124 Brescia 

codice fiscale: 98047730175 

partita I.V.A.: 03262470986 

personalità giuridica: DPGR 6.603/2012 

 

Bilancio d’esercizio al 31/12/2021 

- relazione del revisore legale dei conti - 

Cari avisini, Signori delegati, il revisore legale dei conti ha svolto il 

controllo contabile del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, il cui 

progetto è stato approvato dal consiglio direttivo provinciale il giorno 17 marzo 

2022. Il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021 si compendia nei seguenti 

valori (è proposto il confronto con i valori riscontrati alla chiusura 

dell’esercizio precedente, anche in termini di variazioni in valore e 

percentuali): 

Stato patrimoniale     

  31/12/2021 31/12/2020 variazione variazione 

Attivo:   2021-2020 in valore 2021/2020 in % 

Immobilizzazioni     

Immobilizzazioni immateriali 1.444.994 1.434.932 10.062 0,70% 

F. ammortamento immobilizz. immater. -718.139 -639.271 -78.868 12,34% 

Immobilizzaz. immateriali (valore netto) 726.855 795.661 -68.806 -8,65% 

Immobilizzazioni materiali 6.851.312 6.104.128 747.184 12,24% 

F. ammortamento immobilizz. materiali -3.420.080 -3.224.930 -195.150 6,05% 

Immobilizzaz. materiali (valore netto) 3.431.232 2.879.198 552.034 19,17% 

Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0  

Totale immobilizzazioni 4.158.087 3.674.859 483.228 13,15% 

Attivo circolante     

Rimanenze 33.442 36.400 -2.958 -8,13% 

Crediti 414.485 504.485 -90.000 -17,84% 

Attività finanziarie non immobilizzate 202.323 202.323 0 0,00% 

Disponibilità liquide 565.698 825.287 -259.589 -31,45% 

Totale attivo circolante 1.215.948 1.568.495 -352.547 -22,48% 

Ratei e risconti 33.109 27.271 5.838 21,41% 

Totale attivo 5.407.144 5.270.625 136.519 2,59% 

Patrimonio netto:     

Fondo attività sociali future 3.670.197 3.637.025 33.172 0,91% 

Fondo patrimonio indisponibile 26.000 26.000 0 0,00% 
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Differenza da arrotond. all'unità di euro 2 -1 3 -300,00% 

Risultato dell'esercizio -13.373 33.172 -46.545 -140,31% 

Riserve per beni e titoli ric. gratuit. 0 0 0   

Totale patrimonio netto 3.682.826 3.696.196 -13.370 -0,36% 

Passivo:     

Fondi per rischi e oneri 866.173 707.919 158.254 22,35% 

Trattamento di fine rapp. di lavoro subor. 126.687 155.354 -28.667 -18,45% 

Debiti 721.258 703.956 17.302 2,46% 

Ratei e risconti 10.200 7.200 3.000 41.67%  

Totale passivo 1.724.318 1.574.429 149.889 9,52% 

Totale a pareggio 5.407.144 5.270.625 136.519 2,59% 

     

Conto economico     

  31/12/2021 31/12/2020 variazione variazione 

Valore della produzione   2021-2020 in valore 2021/2020 in % 

Rimborso costi attività associative 3.439.258 2.994.997 444.261 14,83% 

Contributi pubblici e privati 444.887 242.219 202.668 83,67% 

Rimborsi per mater. assoc. e benemerenze  89 42 47 111,90% 

Altre entrate 26.091 70.745 -44.654 -63,12% 

Totale valore della produzione 3.910.325 3.308.003 602.322 18,21% 

Costi della produzione     

Acquisti di materie prime e sussidiarie -62.089 -82.273 20.184 -24,53% 

Spese per servizi -1.480.666 -1.146.220 -334.446 29,18% 

Contributi ad AVIS periferiche -1.411.423 -1.319.247 -92.176 6,99% 

Quote e contributi -1.325 -29.955 28.630 -95,58% 

Godimento di beni di terzi -29.884 -27.571 -2.313 8,39% 

Costo del personale -453.585 -435.535 -18.050 4,14% 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali -78.868 -88.732 9.864 -11,12% 

Utilizzo fondo realiz./adeguam. udr 35.630 35.630 0 0,00% 

Ammortamento immob. immateriali (netto) -43.238 -53.102 9.864 -18,58% 

Ammortamento immobilizzazioni materiali -195.150 -178.063 -17.087 9,60% 

Utilizzo fondo contributi per sede 22.316 16.316 6.000 36,77% 

Ammortamento immob. materiali (netto) -172.834 -161.747 -11.087 6,85% 

Variazione delle rimanenze -2.958 1.034 -3.992 -386,07% 

Accantonamenti per rischi ed oneri -266.200 -23.089 -243.111 1052,93% 

Utilizzo fondo accanton. per rischi ed oneri 50.000 13.089 36.911 282,00% 

Accantonamenti per rischi ed oneri (netto) -216.200 -10.000 -206.200 2062,00% 

Oneri di gestione -48.589 -4.448 -44.141 992,38% 
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Totale costi della produzione -3.922.791 -3.269.064 -653.727 20,00% 

Differenza tra valore e costi della produz. -12.466 38.939 -51.405 -132,01% 

Proventi e oneri finanziari 321 -663 984 -148,42% 

Rettif. di valore di attivitá finanz. 0 0 0  

Oneri tributari -1.228 -5.104 3.876 -75,94% 

Risultato dell'esercizio -13.373 33.172 -46.545 140,31% 

Al termine dell’esercizio 2021 il valore “Differenza tra valore e costi della 

produz.”  è negativo per l’ammontare di euro 12.466, il risultato d’esercizio è 

negativo per euro 13.373. Considerato in ogni caso il periodo di emergenza 

sanitaria in corso, l’amministrazione conferma di aver effettuato una valutazione 

prospettica della capacità della nostra associazione di continuare a costituire un 

complesso economico funzionante, destinato al perseguimento delle finalità 

istituzionali per l’intero esercizio 2022. Non sono riscontrate significative 

incertezze che possano determinare dubbi significativi sulla continuità nella 

gestione dell’associazione. 

Si riscontra, anche dal rendiconto finanziario riportato nella “Relazione di 

missione anno 2021” approvata dal consiglio direttivo di Avis provinciale Brescia, 

un decremento delle disponibilità liquide di euro 259.589,86 nel corso 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, determinato principalmente dal flusso 

di cassa negativo (uscita finanziaria) di euro 470.000,00, riferito all’acquisto 

delle unità immobiliari nel Comune di Salò da destinare ad unità di raccolta del 

sangue. 

Si offre evidenza alla variazione del capitale circolante netto, proponendo il 

confronto tra i saldi riscontrati al termine dell’esercizio corrente rispetto ai 

saldi riscontrati al termine dell’esercizio precedente, per le voci indicate: 

  31/12/2021 31/12/2020 variaz. variaz. 

+ LIQUIDITA' IMMEDIATE 565.697,59 825.287,45 (259.589,86) -31,45% 

+ LIQ. DIFFERITE (TITOLI E CREDITI) 567.737,81 647.738,53 (80.000,72) -12,35% 

+ CREDITI PER RISTRUTTAZIONE U. R. 49.070,02 59.070,02 (10.000,00) -16,93% 

+ RIMANENZE 33.442,34 36.400,23 (2.957,89) -8,13% 

- PASSIVITÁ CORRENTI (847.945,52) (859.309,45) 11.363,93 -1,32% 

- PASSIVITÁ PER MUTUI PASSIVI 0,00 0,00 0,00   

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 368.002,24 709.186,78 (341.184,54) -48,11% 

L’operato della presidenza, della segreteria, dei volontari e di ogni altro 

soggetto impegnato nell’organizzazione e nella gestione dell’attività 

istituzionale, è stato costantemente rivolto nel corso dell’esercizio al 

contenimento dei costi, pur riscontrando un aumento del valore delle principali 

voci di costo, garantendo il raggiungimento dei più elevati obiettivi di qualità 

nella raccolta del sangue e dei suoi derivati, in un periodo di particolare 

difficoltà e di impegno costante rivolto ad azioni di contrasto alla diffusione 
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del virus covid-19. 

Ringrazio il tesoriere, il consiglio direttivo ed il comitato esecutivo di Avis 

provinciale Brescia anche a nome di tutti gli associati, donatori effettivi e non, 

per l’instancabile opera profusa nell’oculata ed accurata gestione patrimoniale, 

economica e finanziaria dell’associazione.  

 

Al fine di dare seguito al mandato affidatomi dall’assemblea degli associati, nel 

corso dell’esercizio sociale chiuso al 31/12/2021 ho partecipato alle riunioni del 

consiglio direttivo provinciale e del comitato esecutivo; sono state effettuate le 

verifiche ed i controlli di legge e statutari, riscontrando la regolare tenuta 

della contabilità e dei libri sociali. Sulla scorta dell’esame del bilancio 

d’esercizio al 31/12/2021, nel confermarvi che nella redazione del bilancio 

d’esercizio sono stati adottati i principi di redazione ed i criteri di 

valutazione previsti dalla normativa vigente, vi preciso quanto segue. 

1. Verifica dei valori riportati nel bilancio d’esercizio e della corrispondenza 

degli stessi alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti 

eseguiti. I valori riportati nel bilancio d’esercizio corrispondono alle 

risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti. I criteri di 

valutazione seguiti nella redazione del bilancio d’esercizio sono conformi alle 

disposizioni riportate nel codice civile. 

2. Verifica che il bilancio d’esercizio sia conforme alle norme del codice civile 

che ne disciplinano la redazione. Il bilancio d’esercizio redatto dagli 

amministratori è conforme alle norme generali e speciali che ne disciplinano la 

redazione. Il controllo svolto dal revisore legale dei conti fornisce una base 

ragionevole per l’espressione del giudizio professionale sul bilancio. 

3. Espressione del giudizio sul bilancio d’esercizio. Il revisore legale dei 

conti, sulla scorta di quanto verificato con riferimento ai due punti precedenti, 

dichiara che il bilancio d’esercizio è stato redatto in conformità ai principi 

contabili generali, o postulati di bilancio, in particolare a quelli: 

a) dell’utilità del bilancio d’esercizio per i destinatari e della completezza 

dell’informazione; 

b) della continuità nell'applicazione dei principi contabili e, in particolare, dei 

criteri di valutazione; si rileva, in particolare, che con riferimento al valore 

dei fabbricati (la sede) si è proceduto all’imputazione del costo storico 

complessivo, al netto delle quote di ammortamento complessivamente calcolate al 

termine dell’esercizio, nella voce “immobilizzazioni materiali”; si è imputato 

alla voce di contabilità “Fondo contributi per sede” (nel bilancio d’esercizio 

nella voce “Fondi per rischi ed oneri”), il valore residuo dei contributi ricevuti 

per il sostenimento delle spese riferite alla costruzione della sede 

dell’associazione (il valore dei contributi ricevuti è ridotto in ogni esercizio 
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della quota di competenza, calcolata in rapporto alla quota di ammortamento del 

costo dell’opera); 

c) della competenza economica; 

d) della significatività e rilevanza dei fatti economici rappresentati in bilancio; 

e) della verificabilità dell’informazione. 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 è stato redatto, oltre che in 

ossequio ai principi contabili generali, anche sulla base dei principi contabili 

applicati (da ultimo, ove applicabile, il principio “ISA ITALIA” 700 – formazione 

del giudizio e relazione sul bilancio) e fornisce un’attendibile conoscenza del 

risultato economico dell’esercizio e del patrimonio dell’associazione; fornisce, 

quindi, una rappresentazione veritiera e corretta degli stessi valori ed è 

conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. Il giudizio del 

revisore legale dei conti è positivo, in quanto “senza modifica” rispetto al 

progetto di bilancio d’esercizio al 31/12/2021, sottoposto all’esame del consiglio 

direttivo provinciale (consiglio di amministrazione) riunitosi il giorno 17 marzo 

2022, ed in quella sede approvato dallo stesso consiglio, nelle risultanze prese a 

supporto per la stesura di questa relazione del revisore legale dei conti. 

4. Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione. Il 

revisore legale dei conti esprime il proprio giudizio positivo “senza modifica” 

del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, confermando ai Signori delegati 

di aver riscontrato la corretta impostazione della contabilità generale.  
 

La fattiva e puntuale collaborazione con gli organi dell’associazione, in 

particolare con il presidente, il segretario, il tesoriere ed il personale 

impegnato nell’elaborazione dei dati contabili e nella gestione 

dell’amministrazione in generale, anche grazie all’apporto dei consulenti che hanno 

offerto la loro assistenza ad Avis provinciale di Brescia, ha consentito al 

revisore legale dei conti di prestare il proprio servizio potendo disporre di 

adeguate competenze professionali. 

Esprimo un sentito ringraziamento per la fiducia accordatami. 

Il revisore legale dei conti: Antonio Galuppini.    

Brescia, 19 marzo 2022. 


