
60^ ASSEMBLEA AVIS PROVINCIALE BRESCIA 

Carissimi Soci e Delegati, 

ho il piacere di illustrarVi i documenti finanziari redatti in accordo al “Codice del Terzo Settore” 

Decreto Legislativo nr.117 del 2017, approvati dal Consiglio Direttivo dell’Avis Provinciale di 

Brescia. 

La documentazione che quest’anno compone il fascicolo finanziario è: 

 Lo Stato Patrimoniale anno 2022 

 Il Rendiconto Gestionale anno 2022 

 La Relazione di Missione anno 2022 

 Il Bilancio previsionale anno 2023 

 Il Rendiconto degli importi percepiti dal 5 per mille dell’IRPEF. 

Il Tesoriere Francesco Piovani 
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STATO 
31/12/2022 31/12/2021

Attivo:
A) quote associative o apporti 

ancora dovuti;

B) immobilizzazioni:

I - immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento; 0,00 0,00

2) costi di sviluppo; 0,00 0,00

3) diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere dell’ingegno;
0,00 0,00

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 15.214,86 22.718,52

5) avviamento; 0,00 0,00

6) immobilizzazioni in corso e acconti; 0,00 0,00

7) altre. 633.897,47 704.136,22

Totale(I). 649.112,33 726.854,74

II - immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati; 2.621.146,87 2.699.211,42

2) impianti e macchinari; 5.062,23 2.851,77

3) attrezzature; 107.958,16 123.286,54

4) altri beni; 37.432,87 46.316,33

5) immobilizzazioni in corso e acconti; 918.607,80 559.565,60

Totale(II). 3.690.207,93 3.431.231,66

III - immobilizzazioni finanziarie, con separata 

indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei 

crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio 

successivo:

1) partecipazioni in: 0,00 0,00

a) imprese controllate; 0,00 0,00

b) imprese collegate; 0,00 0,00

c) altre imprese; 0,00 0,00

2) crediti: 0,00

a) verso imprese controllate; 0,00 0,00

b) verso imprese collegate; 0,00 0,00

c) verso altri enti del Terzo settore; 0,00 0,00

d) verso altri; 0,00 0,00

3) altri titoli; 0,00 0,00

Totale (III). 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni. 4.339.320,26 4.158.086,40

C) attivo circolante:

I - rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 26.089,33 33.442,34

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 0,00 0,00

3) lavori in corso su ordinazione; 0,00 0,00

4) prodotti finiti e merci; 0,00 0,00

5) acconti. 0,00 0,00

Totale (I). 26.089,33 33.442,34

II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, 

per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 

l’esercizio successivo:

1) verso utenti e clienti; 230.112,07 230.638,38

2) verso associati e fondatori;

entro 12 mesi 49.070,02

oltre 12 mesi 200.006,14 128.612,12

3) verso enti pubblici; 0,00

4) verso soggetti privati per contributi; 0,00

5) verso enti della stessa rete associativa; 0,00

6) verso altri enti del Terzo settore; 0,00

7) verso imprese controllate; 0,00

8) verso imprese collegate; 0,00

9) crediti tributari; 3.308,24 6.093,93

10) da 5 per mille; 0,00

11) imposte anticipate; 0,00
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12) verso altri. 57.156,43 70,00

Totale (II). 490.582,88 414.484,45

III - attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) altri titoli; 202.323,38 202.323,38

Totale(III). 202.323,38 202.323,38

IV - disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali; 646.091,84 565.426,70

2) assegni; 0,00 0,00

3) danaro e valori in cassa; 537,69 270,89

Totale (IV). 646.629,53 565.697,59

Totale attivo circolante. 1.365.625,12 1.215.947,76

D) ratei e risconti attivi. 2.454,63 33.109,36

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 5.707.400,01 5.407.143,52

Passivo:
A) patrimonio netto:

I - fondo di dotazione dell’ente; 26.000,00 26.000,00

II - patrimonio vincolato:

1) riserve statutarie; 0,00 0,00

2) riserve vincolate per decisione degli organi 

istituzionali;
0,00 0,00

3) riserve vincolate destinate da terzi; 0,00 0,00

III - patrimonio libero:

1) riserve di utili o avanzi di gestione; 3.656.824,77 3.670.197,56

2) altre riserve; 0,00 0,00

IV - avanzo/disavanzo d’esercizio. 4.759,04 -13.372,79

Totale (I+II+III+IV). 3.687.583,81 3.682.824,77

B) fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 0,00 0,00

2) per imposte, anche differite; 0,00 0,00

3) altri. 987.997,74 866.173,23

Totale (1+2+3). 987.997,74 866.173,23

C) trattamento di fine rapporto di 

lavoro subordinato;
136.896,09 126.686,80

D) debiti, con separata 

indicazione aggiuntiva, per 

ciascuna voce, degli importi 

esigibili oltre l’esercizio 

successivo:

1) debiti verso banche; 0,00 0,00

2) debiti verso altri finanziatori; 0,00 0,00

3) debiti verso associati e fondatori per 

finanziamenti;
35.120,00 45.000,00

4) debiti verso enti della stessa rete associativa; 372.575,65 373.240,35

5) debiti per erogazioni liberali condizionate; 0,00 0,00

6) acconti; 0,00 0,00

7) debiti verso fornitori; 380.206,81 225.143,47

8) debiti verso imprese controllate e collegate; 0,00 0,00

9) debiti tributari; 13.237,53 19.537,68

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale;
21.512,30 23.057,61

11) debiti verso dipendenti e collaboratori; 6.505,00 6.907,00

12) altri debiti; 24.233,47 28.372,61

Totale (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12). 853.390,76 721.258,72

E) ratei e risconti passivi. 41.531,61 10.200,00

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 5.707.400,01 5.407.143,52
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RENDICONTO GESTIONALE
ONERI E COSTI  31/12/2022  31/12/2021 PROVENTI E RICAVI  31/12/2022  31/12/2021 

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 merci 47.946,61 62.088,69 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 0,00 0,00 

2) Servizi 1.262.457,04 1.149.926,52 2) Proventi dagli associati per attività mutuali 200.707,50 205.922,50 

3) Godimento beni di terzi 28.050,50 29.883,63 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 60,50 88,80 

4) Personale 455.457,47 457.457,46 4) Erogazioni liberali 0,00 0,00 

5) Ammortamenti 207.724,55 216.072,49 5) Proventi del 5 per mille 8.405,76 8.230,06 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 179.770,50 274.430,06 6) Contributi da soggetti privati 401.376,43 405.856,95 

7) Oneri diversi di gestione 1.455.502,50 1.417.550,20 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 0,00

8) Rimanenze iniziali 33.442,34 36.400,23 8) Contributi da enti pubblici 5.324,00 0,00 

9) Proventi da contratti con enti pubblici 2.836.921,25 2.911.049,30 

10) Altri ricavi, rendite e proventi 26.083,85 26.581,31 

11) Rimanenze finali 26.089,33 33.442,34 

Totale 3.670.351,51 3.643.809,28 Totale 3.504.968,62 3.591.171,26 

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) -165.382,89 -52.638,02

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

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 0,00 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00 0,00 

2) Servizi 0,00 292.909,66 2) Contributi da soggetti privati 0,00 30.000,00 

3) Godimento beni di terzi 0,00 0,00 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 0,00

4) Personale 0,00 33.957,08 4) Contributi da enti pubblici 0,00 0,00

5) Ammortamenti 0,00 0,00 5) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00 295.705,00

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00 6) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00 0,00

7) Oneri diversi di gestione 0,00 0,00 7) Rimanenze finali 0,00 0,00

8) Rimanenze iniziali 0,00 0,00

Totale 0,00 326.866,74 Totale 0,00 325.705,00 

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 0,00 -1.161,74

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

1) Oneri per raccolte fondi abituali 0,00 0,00 1) Proventi da raccolte fondi abituali 0,00 0,00

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 0,00 0,00 2) Proventi da raccolte fondi occasionali 0,00 1.055,00 

3) Altri oneri 0,00 0,00 3) Altri proventi 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 1.055,00 

4 Relazione finanziaria



Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 0,00 1.055,00 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e

patrimoniali

1) Su rapporti bancari 744,60 9,60 1) Da rapporti bancari 329,04 330,62 

2) Su prestiti 0,00 0,00 2) Da altri investimenti finanziari 0,00

3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 3) Da patrimonio edilizio 15.201,97 17.509,01 

4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 4) Da altri beni patrimoniali 0,00

5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 0,00 5) Altri proventi 0,00

6) Altri oneri 3,23 0,00

Totale 747,83 9,60 Totale 15.531,01 17.839,63 

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 14.783,18 17.830,03 

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

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 1) Proventi da distacco del personale 0,00

2) Servizi 0,00 2) Altri proventi di supporto generale 165.936,91 66.556,69 

3) Godimento beni di terzi 0,00

4) Personale 0,00

5) Ammortamenti 0,00

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00

7) Altri oneri 5.686,66 45.014,75

Totale 5.686,66 45.014,75 Totale 165.936,91 66.556,69 

Totale oneri e costi 3.676.786,00 4.015.700,37 Totale proventi e ricavi 3.686.436,54 4.002.327,58 

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delleimposte (+/-) 9.650,54 -13.372,79

Imposte 4.891,50 0,00 

Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) 4.759,04 -13.372,79

Costi e proventi figurativi1

Costi figurativi  31/12/2021 Proventi figurativi  31/12/2021 

1) da attività di interesse generale 0,00 1) da attività di interesse generale 0,00

2) da attività diverse 0,00 2) da attività diverse 0,00

Totale 0,00 Totale 0,00
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60^  Assemblea  AVIS  Provinciale  di  Brescia

RELAZIONE DI MISSIONE ANNO 2022 

1) Informazioni generali sull’ente, la missione perseguita e le attività di interesse generale di cui
all’art. 5 richiamate nello statuto, l’indicazione della sezione del Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore in cui l’ente è iscritto e del regime fiscale applicato, nonché le sedi e le attività
svolte 

AVIS è un’Associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non 

ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione ed ideologia politica. AVIS 

auspica una società solidale, capace di garantire a tutti i cittadini condizioni di benessere e 

salute e si caratterizza per la promozione della donazione di sangue ed emocomponenti. 

Avis Provinciale Brescia promuove la donazione di sangue volontaria, periodica, associata, non 

remunerata, anonima e consapevole, quale valore umanitario e universale, espressione di 

solidarietà, civismo, cittadinanza attiva.  

Il Socio Donatore si configura come promotore di un primario servizio socio-sanitario ed 

operatore di salute. Attraverso l’azione quotidiana dei soci donatori e l’attività di 

coordinamento con le istituzioni sanitarie del territorio, Avis Provinciale Brescia persegue 

l’obiettivo dell’autosufficienza nazionale di sangue e plasmaderivati, all’interno di un sistema 

efficace ed efficiente a tutela della salute del donatore e del ricevente.    

I soci volontari estendono il proprio impegno associativo alla partecipazione attiva al governo 

dell’associazione mediante il complesso di attività necessarie al perseguimento della mission. 

Avis Provinciale di Brescia si propone di: 
a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento

dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli di sicurezza
trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;

b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere
sottoposti a terapia trasfusionale;

c) Promuovere l’informazione, l’educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di
interesse sociale con finalità educative;

d) Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio della
Provincia, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e
sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;

e) Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima
e consapevole a livello Provinciale;

f) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo a livello provinciale,
anche attraverso progetti di Servizio Civile;

g) Può promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le
pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;

h) Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale.

Per il perseguimento degli scopi istituzionali, l’Avis Provinciale, coordinandosi con le Avis 
equiparate o sovraordinate nonché con le Istituzioni Pubbliche territoriali competenti, svolge 
nei confronti delle associazioni che la costituiscono, una funzione di indirizzo, di 
coordinamento, verifica e controllo per il raggiungimento degli obiettivi associativi, 
rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, 
di livello Provinciale. 

6 Relazione finanziaria



60^  Assemblea  AVIS  Provinciale  di  Brescia

Avis Provinciale di Brescia svolge in via esclusiva attività di interesse generale ai sensi dell’art. 
5 del Codice del Terzo settore, in particolare: interventi e prestazioni sanitarie. 

Ad oggi, in fase di trasmigrazione dei dati dal Registro del Volontariato Regionale al RUNTS, 
Avis Provinciale di Brescia mantiene l’iscrizione al Registro Regionale del Volontariato, con 
provvedimento nr. 50788 del 30/01/1995 progr. 1657, nella sezione della Provincia di Brescia 
– settore A “sociale”.
È applicato il regime fiscale forfettario, in quanto non si svolgono attività commerciali.

Avis Provinciale di Brescia ha la sede legale in Piazzetta Avis,1 a Brescia ove si svolgono sia 
attività istituzionali, di propaganda, di coordinamento ed è un centro di raccolta accreditato, 
operativo tutti i giorni. 

È titolare di comodati d’uso gratuito in alcune sedi territoriali, ove si svolge saltuariamente 
attività di raccolta sangue (UdR - Unità di Raccolta): 

SEDE INDIRIZZO 
UdR Bagolino Via Lombardi  - Bagolino 
UdR Barghe Via Ippolito Boschi n° 1  - Barghe 
UdR Calvisano Via Raffaello Sanzio  –Calvisano 
UdR Gardone V.T. Ospedale di Gardone V.T. Via Giovanni XXIII° n° 4 – Gardone V.T. 
UdR Montichiari Ospedale di Montichiari Via G. Ciotti n° 156 - Montichiari 
UdR Quinzano D/O Via Suor L. Aceti n° 1 – Quinzano D’Oglio 
UdR Rodengo S. Via Moie n° 32  -Rodengo S. 
UdR Travagliato Via V. Emanuele II° n° 28 – Travagliato 
UdR Urago D/O Piazza Marconi n° 17 – Urago D’Oglio 

2) I dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti; informazioni sulla
partecipazione degli associati alla vita dell’ente

Avis Provinciale di Brescia ha tra i suoi associati 102 Avis per un totale di 36.809 soci, donatori 
e non. 

Le 102 Avis Comunali, distribuite capillarmente sul territorio, sono: 

Adro/Erbusco, Agnosine/Bione, Bagnolo Mella, Bagolino, Barbariga, Bedizzole, Berlingo, 

Borgosatollo, Botticino, Bovegno, Bovezzo, Breno, Brescia, Brozzo, Calcinato, Calvisano, 

Capriano, Capriolo, Carpenedolo/Acquafredda, Castegnato, Castelcovati, Castelmella, 

Castenedolo, Castrezzato, Cazzago San Martino, Cellatica, Chiari, Coccaglio, Cologne, 

Comezzano/Cizzago, Corticelle, Darfo Boario Terme, Desenzano, Edolo, Esine, Fiesse, Gambara, 

Gardone Val Trompia, Gavardo, Ghedi, Gottolengo, Gussago, Iseo, Isorella, Lavone, Leno, 

Lodrino, Lograto, Lonato, Lumezzane, Malegno, Manerbio, Marone, Molinetto, Montichiari, 

Nave, Nuvolera, Odolo, Offlaga, Ome/Monticelli, Ono San Pietro, Orzinuovi, Orzivecchi, 

Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Palazzolo sull’Oglio, Passirano, Pavone Mella/Cigole, 

Pezzaze, Pisogne, Polaveno/Brione, Poncarale/Flero, Pontevico, Pontoglio, Pozzolengo, 

Pralboino/Milzano, Provaglio D'Iseo, Quinzano D’Oglio, Remedello, Rezzato, Roccafranca, 

Rodengo Saiano, Roncadelle, Rovato, Rudiano, Sabbio Chiese, Salò, San Paolo, Sarezzo, Seniga, 

Tavernole, Torbole Casaglia, Travagliato, Trenzano, Urago D’Oglio, Valtenesi, Verolanuova, 

Verolavecchia, Vestone, Villa Carcina, Visano, Vobarno. 
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60^  Assemblea  AVIS  Provinciale  di  Brescia

I soci persone fisiche partecipano all’Assemblea Provinciale attraverso i delegati nominati dalle 
Assemblee Comunali, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche 
che rappresentano. 
I soci persone giuridiche partecipano all’Assemblea Provinciale a mezzo del loro 
rappresentante legale. 
Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali. 
La partecipazione all’Assemblea Provinciale, sia ordinaria che straordinaria, è di un delegato 
ogni 200 soci o frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni 
Avis Comunale. 
I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis Comunali in possesso dei 
requisiti statutari richiesti alla data del 31 dicembre dell’anno sociale precedente; fermo 
restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle 
donazioni effettuate nell’anno di riferimento né essere inferiore al terzo di tale numero. 
Sono organi di governo dell’Avis Provinciale: 

 l’Assemblea Provinciale degli Associati che nel corso del 2022 si è riunito per
l’assemblea ordinaria il 26 marzo e il 3 agosto per l’assemblea straordinaria;

 il Consiglio Direttivo che si è riunito nel 2022 in 8 occasioni;
 il Comitato Esecutivo che si è riunito nel 2022 in 7 occasioni.

3) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella
conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale;

I criteri adottati per la redazione del bilancio sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 
Codice Civile, e sono in linea con quelli adottati negli esercizi precedenti. 
Non abbiamo apportato accorpamenti o eliminazioni di voci di bilancio rispetto al modello 
ministeriale. 
Si precisa che tutti gli importi evidenziati nei prospetti di bilancio sono espressi in unità di Euro. 

4) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; eventuali
contributi ricevuti; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli
spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli
ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le
immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio

Di seguito lo schema delle immobilizzazioni materiali 
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Immobilizzazioni Materiali

CAUSALI IMMOBILIZZAZIONI
COSTO STORICO

31/12/2021

FONDO AMM.TO 

AL 31/12/2021

VALORE FINALE    AL 

31/12/2021

RIVALUTAZIONI 

2022

SVALUTAZIONI 

2022

ACQUISIZIONI 

2022

ALIENAZIONI 

2022
AMM.TO 2022 COSTO STORICO 

AL 31/12/2022

FONDO AMM.TO 

AL 31/12/2022

VALORE FINALE    AL 

31/12/2022

CENTRO RACCOLTA BS 4.021.915,48 €   1.719.824,03 €   2.302.091,45 €        -  € -  € 59.999,60 €        -  € 124.257,44 €      4.081.915,08 €   1.844.081,47 €   2.237.833,61 €        

SALONE 500MQ 180.214,99 €      48.480,15 €        131.734,84 €           -  € -  € -  € -  € 5.406,45 €          180.214,99 €      53.886,60 €        126.328,39 €           

RISTRUTTURAZIONE CENTRO 

RACCOLTA BS
280.008,60 €      14.623,47 €        265.385,13 €           -  € -  € -  € -  € 8.400,26 €          280.008,60 €      23.023,73 €        256.984,87 €           

Terreni e Fabbricati 4.482.139,07 €   1.782.927,65 €   2.699.211,42 €     -  € -  € 59.999,60 €        -  € 138.064,15 €      4.542.138,67 €   1.920.991,80 €   2.621.146,87 €     

Impianti e Macchinari 232.192,63 €      229.340,86 €      2.851,77 €             -  € -  € 3.050,00 €          -  € 839,54 € 235.242,63 €      230.180,40 €      5.062,23 €             

MACCHINE APPARECCHIATURE 

ATTREZ. VARIE

667.503,46 €      623.076,39 €      44.427,07 € -  € -  € 6.287,23 €          -  € 11.121,76 €        673.790,69 €      634.198,15 €      39.592,54 € 

MACCHINE/APPARECCHIATURE/

ATTREZZ UDR
235.384,73 €      156.525,27 €      78.859,46 € -  € -  € 9.686,24 €          -  € 20.180,09 €        245.070,97 €      176.705,36 €      68.365,61 € 

BENI DIRETT AMM 56.239,87 €        56.239,86 €        0,01 € -  € -  € 6.586,38 €          -  € 6.586,38 €          6.586,39 €          6.586,38 €          0,01 € 

Attrezzature 959.128,06 €      835.841,52 €      123.286,54 €        -  € -  € 22.559,85 €        -  € 37.888,23 €        925.448,05 €      817.489,89 €      107.958,16 €        

AUTOVEICOLI DA TRASPORTO 256.104,39 €      228.810,40 €      27.293,99 € -  € -  € -  € -  € 4.647,00 €          256.104,39 €      233.457,40 €      22.646,99 € 

MOBILI E MACCHINE ORDINARIE 

D'UFFICIO
254.092,95 €      243.716,96 €      10.375,99 € -  € -  € 650,00 € -  € 2.395,53 €          254.742,95 €      246.112,49 €      8.630,46 € 

MACCHINE UFFICIO ELETTROM
108.089,24 €      99.442,69 €        8.646,55 € -  € -  € 195,00 € -  € 2.686,13 €          108.284,24 €      102.128,82 €      6.155,42 € 

Altri beni 618.286,58 €      571.970,05 €      46.316,53 €          -  € -  € 845,00 € -  € 9.728,66 €          619.131,58 €      581.698,71 €      37.432,87 €          

Immobilizzazioni in corso e 

acconti
559.565,60 €      -  € 559.565,60 €        -  € -  € 359.042,20 €      -  € -  € 918.607,80 €      -  € 918.607,80 €        

TOT 3.431.231,86 €     442.446,65 €   186.520,58 €   3.690.207,93 €     
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Gli investimenti realizzati nel 2022 sono pari a 442.446,65 euro. 

Investimenti Terreni e Fabbricati per 59.999,60 euro così suddivisi: 
17/04/2022  1.415,20 € Implementazione regolaz x il locale sacche Ecotherm 
16/04/2022  1.976,40 € Sostituz sistema regolaz ventilconvettore sala Acc 
04/08/2022  1.378,60 € Sostituz apparec guaste imp allarme LAIS 
31/08/2022  54.704,80 € Lavori di posa poliurea guaina 
30/09/2022  524,60 € Copertura cupolini con cellophane - BSE - 

Investimenti in Impianti e Macchinari per 3.050,00 euro così suddivisi: 
30/06/2022                    3.050,00 €  Monitor touch Screen domotica 

Investimenti in Attrezzature per 22.559,85 euro così suddivisi: 

Sottovoce: Macchine apparecchiature e attrezzature varie: 
07/06/2022  5.720,58 €  UPS 
03/08/2022      466,65 €  N. 1 telecamera da esterno completa di obiettivo 
31/08/2022   2.463,18 €  Robot pulitore piscina 
31/08/2022 -  2.463,18 €  Storno Robot pulitore piscina 
31/12/2022     100,00 €  Barriera x postazione bancone accettazione 

Sottovoce: Macchine apparecchiature attrezzature UdR 
17/02/2022 €      259,86 N. 2 scrivanie c/o UdR Rodengo 
31/08/2022 €  1.697,00 N. 4 condizionatori x UdR Gardone 

30/09/2022 €      100,00 Plexiglas x para aria condizionata UdR Rodengo 

31/10/2022 €  2.885,28 N.5 Monitor x  sistema elimina code UdR 
Cunettone 

31/10/2022 €      721,32 N.1 Monitor - TV -  UdR Cunettone 

30/11/2022 €  1.632,00 Switch 48 porte per armadio di rete - Cunettone - 

30/11/2022 €  79,93 Cavo di rete per armadio di rete - Cunettone - 

30/11/2022 €  637,52 Impianto WIFI - Cunettone - 

30/11/2022 €  314,19 Switch 8 porte per TV - Cunettone - 

30/11/2022 €  199,84 SBC X PBX - Cunettone - 

31/12/2022 €  1.159,30 Varie Cartemani x UdR Cunettone 

Sottovoce: Beni direttamente ammortizzabili 
01/03/2022 €  79,30 Calcolatrice da Tavolo Olivetti - Daniela - 
03/03/2022 €      132,12 N.1 Frigorifero portatile x autoemoteca 
08/04/2022 €  2.078,88 N.71 Lettori Codici Barcode 
08/04/2022 €  875,35 N. 41 Supporto x scanner codici a barre 
08/04/2022 €  183,00 N. 1 Disco rigido Server 
08/04/2022 €    56,12 Sostituzione sedile WC piano T. zona prelievi 
03/05/2022 €  202,52 N.2 Batterie x sistema antincendio 
18/05/2022 €  149,01 Cassa altoparlante 
03/08/2022 €  197,64 N.4 lampeggiatori da esterno 
03/08/2022 €  318,42 N. 2 Interruttori  salvavita 
31/08/2022 €  303,27 Varie CMA X estintori 
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30/09/2022 €  481,90 N. 4 fari per illuminazione scritta AVIS sul tetto 
31/10/2022 €  128,18 Frigo elettrico portatile con ruote 
31/10/2022 €  180,56 N. 2 Sfigmomanometro elettronico 
31/10/2022 €  439,20 Sostituzione elettropompa di ricircolo 
30/11/2022 €  137,29 Refrigeratore elettrico portatile con ruote 
30/11/2022 €  137,29 Refrigeratore elettrico portatile con ruote 
31/12/2022 €  237,93 N.7 caricabatteria autoemoteche 
31/12/2022 €  268,40 Batteria Ducato 

Investimenti in Altri Beni per 845,00 euro così suddivisi: 

Sottovoce: Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 
30/06/2022 €  650,00 Pannelli in policarbonato c/o reparto compil quest 

Sottovoce: Macchine Ufficio Elettromeccaniche 
30/11/202              € 195,00 Riscatto n. 8 fotocopiatrici Samsung 08.11.2017

Investimenti in Immobilizzazioni in corso e acconti per 359.042,20 euro così suddivisi: 

Sottovoce: Investimenti per la realizzazione UdR a Cunettone di Salò 
28/02/2022 € 

31/03/2022 € 

30/03/2022 € 

19/05/2022 € 

10/05/2022 € 

 8.000,00 Acquisto corridoio 

201,93 Versamento IVA x fatture Banco BPM-Banca Priv Leas 

 1.712,88 Arch.Guarneri x assistenza pratiche Corridoio 

 5.481,22 3°  tranche inizio lavori Arch. Arici 

 8.505,39 Compravendita Corridoio Cunettone Notaio Rosa  

01/06/2022 €  92.476,00 II° Acconto contratto appalto - Bibiemme - 

06/06/2022 €  66.000,00 I° acconto contratto appalto con IVA Corretta 10% 

06/06/2022 €  83.380,00 II° acconto contratto appalto Bibiemme IVA 10% 

03/07/2022 €  73.200,00- Storno tot fatt 40/2021 x errata applicaz IVA 

03/07/2022 €   92.476,00- Storno tot. fatt 27/2022 x errata applic IVA 

02/08/2022 €  132.000,00 3° - 4° acconto Bibiemme 

31/08/2022 €    7.612,80 4° tranche direzione lavori Arici Arch. Michele 

30/09/2022 €  62.161,00 Saldo appalto Bibiemme 

30/09/2022 €  385,00 Sostituzione vetro rotto zona bagni -Bibiemme- 

31/10/2022 €  768,60 Aggiornamento catastale - Studio Adami - 

30/11/2022 €  6.724,64 Prestazioni Stiel Engineering Progettaz imp elettr 

30/11/2022 €  3.441,01 Decorazioni in satinato supreme 

30/11/2022 €  1.159,00 Insegna Luminosa 

30/11/2022 €  36.600,00 Arredamento per UdR Cunettone 

31/12/2022 €  330,01- Parziale storno fatt. x errata imputaz. prezzo 

31/12/2022 €    732,00 Acconto Moliser per serramenti in alluminio 

31/12/2022 €  1.464,00 Lavello inox 1 vasca 

31/12/2022 €  2.147,20 Tavolo c/piano 1 vasca 

31/12/2022 €  4.095,54 Tavoli Inox Sala Prelievi 

Nonostante l’allagamento subito presso l’UdR di Cunettone abbiamo deciso di non svalutare 
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l’immobilizzazione in corso in quanto dai vari incontri è emerso che il danno è completamente 
a carico dell’assicurazione delle ditte incaricate e nulla a carico di Avis Provinciale Brescia. 

5) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», nonché
le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento

A bilancio non abbiamo né costi di impianto e di ampliamento né costi di sviluppo. 

Nelle immobilizzazioni immateriali abbiamo la voce “Software” e la voce “Altre” dove sono stati 
inseriti tutti gli investimenti effettuati per la ristrutturazione e migliorie effettuate sulle UdR 
presenti sul territorio che non risultano essere di proprietà.  
L’aliquota d’ammortamento per ogni ristrutturazione è stata calcolata in base alla durata del 
contratto di affitto/comodato sottostante. 

Investimenti in Software per 1.407,55 euro così suddivisi: 
€  298,90 Rinnovo programma Votare digitale x Ass. Prov 

€     85,34 Programma ZOOM dal 16.04.2022 al 15.04.2023 

€  732,00 Programma Contabilità AREA32 

€     19,83 Creative Cloud x comunicazione 

€  152,50 Programma x conversione file PDF 

€  19,83 Creative Cloud x comunicazione 

€  19,83 Creative Cloud x comunicazione 

€  19,83 Creative Cloud x comunicazione 

€  19,83 Creative Cloud x comunicazione 

€  19,83 Creative Cloud x comunicazione 

€  19,83 Creative Cloud x comunicazione 

Di seguito lo schema delle immobilizzazioni immateriali. 
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Immobilizzazioni Immateriali

CAUSALI IMMOBILIZZAZIONI
COSTO STORICO

31/12/2021

ACQUISIZIONI  

2022

COSTO STORICO 

31/12/2022
ANNI CONTRATTO

ALIQUOTA 

AMMORTAMENTO

FONDO AMM.TO 

AL 31/12/2021

AMMORTAMENTO 

ANNUALE

FONDO AMM.TO 

AL 31/12/2022

VALORE FINALE    AL 

31/12/2022

SOFTWARE 140.418,42 €            1.407,55 € 141.825,97 €            - 0,00% 117.699,90 €      8.911,21 €             126.611,11 €      15.214,86 € 

Concessioni licenze marchi 140.418,42 €         1.407,55 €             141.825,97 €         117.699,90 €   8.911,21 €          126.611,11 €   15.214,86 €          

UDR VALSABBINO 204.140,21 €            204.140,21 €            29 3,45% 139.081,13 €      7.042,84 €             146.123,96 €      58.016,25 € 

UDR RODENGO SAIANO 421.931,64 €            421.931,64 €            14 7,14% 210.160,73 €      30.125,92 €           240.286,65 €      181.644,99 €           

UDR URAGO 80.469,22 € 80.469,22 € 29 3,45% 19.314,08 €         2.776,19 €             22.090,27 €         58.378,95 € 

UDR GARDONE VT 479.231,11 €            479.231,11 €            19 5,26% 175.663,92 €      25.207,56 €           200.871,48 €      278.359,63 €           

UDR MONTICHIARI 96.696,64 € 96.696,64 € 19 5,26% 34.112,74 €         5.086,24 €             39.198,98 €         57.497,66 € 

Altre 1.282.468,82 €         578.332,60 €   70.238,74 €        648.571,34 €   633.897,48 €        
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6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua
superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica
indicazione della natura delle garanzie

Crediti superiori ai 5 anni. 
Avis Provinciale ha sostenuto i costi relativi alla sistemazione di alcune UdR (precisamente 
Rodengo Saiano, Gardone Val Trompia, Rovato e Cunettone di Salò; ce ne sono altre 
ristrutturate ma non ci sono piani di rientro in essere). 
In accordo con le sezioni afferenti di queste UdR la spesa è stata girata per il 50% a tali sezioni 
assegnando ad ogni sezione la quota a proprio carico (tramite un calcolo ponderato in base al 
numero di sezioni e deliberato negli anni precedenti).  
Ogni sezione ha deciso, in accordo con Avis Provinciale Brescia, in base alle proprie 
disponibilità la modalità di rientro. 
I crediti con scadenza oltre i 5 anni sono così suddivisi: 

Avis Bovegno 1.753,54 € 

Avis Castegnato 3.088,81 € 

Avis Cazzago 2.625,92 € 

Avis Cellatica 10.720,57 € 

Avis Gavardo 20.000,00 € 

Avis Gussago 22.192,05 € 

Avis Iseo 7.819,56 € 

Avis Lavone 2.559,91 € 

Avis Lumezzane 5.154,55 € 

Avis Marone 8.344,04 € 

Avis Ome 18.112,49 € 

Avis Ospitaletto 5.000,00 € 

Avis Paderno 4.220,24 € 

Avis Passirano 3.036,18 € 

Avis Pezzaze 689,94 € 

Avis Rodengo Saiano 10.618,32 € 

Avis Rovato 24.070,02 € 

Avis Salò 50.000,00 € 

Totale 200.006,14 € 

Non ci sono debiti superiori ai 5 anni e non ci sono garanzie reali rilasciate su beni sociali. 

7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri
fondi» dello stato patrimoniale

Risconti attivi per 2.454,63 euro 
Fatture datate nel 2022 ma di competenza di anni successivi: 
- Incarico RSSP gennaio 2023 per 162,67 euro
- Incarico RSSP febbraio 2023 per 162,66 euro
- Ecotherm manutenzione gennaio 2023 per 982,10 euro
- Mynet gennaio 2023 per 337,94 euro
- Ecotherm manutenzione gennaio 2023 per 809,26 euro
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Risconti passivi per 41.531,61 euro 
- Abbiamo ottenuto un contributo Regionale decennale di 8.000 euro nel 2020 per

l’acquisto di un’autovettura elettrica.
La quota di competenza annuale è pertanto 800 euro, restano altri 8 anni di risconto che
diminuirà di 800 euro all’anno, nel 2022 la quota residua è 5.600 euro.

- Abbiamo ottenuto un contributo straordinario da Avis Regionale Lombardia a copertura
maggiori costi Covid per la cifra totale di 251.521,24 euro. Internamente abbiamo
considerato questo contributo per il periodo 01/01/2020 – 30/06/2023 e la quota
riscontata di competenza 2023 è pari a 35.931,61 euro.

8) le movimentazioni delle voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con
specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione, con indicazione
della natura e della durata dei vincoli eventualmente posti, nonché della loro avvenuta
utilizzazione nei precedenti esercizi;

Il Patrimonio Netto pari a 3.687.583,81 euro è composto da: 

- Fondo patrimonio indisponibile pari a 26.000 euro (versati come personalità giuridica)

- Fondo attività sociale future pari a 3.656.824,77 euro.
Nel 2022 è diminuito di 13.372,79 euro in quanto l’Assemblea 2022 ha deliberato di coprire
il disavanzo d’esercizio con tale fondo.
Questo fondo è composto dai vari avanzi e perdite ottenuti negli anni.
Il Fondo non ha una destinazione specifica in quanto a seguito dei forti investimenti
effettuati per l’adeguamento delle UdR e in previsione della nuova UdR a Cunettone di Salò
e in assenza di un adeguamento delle tariffe si preferisce lasciare il fondo a disposizione
per copertura di eventuali perdite.

- Risultato d’esercizio 2022 positivo per 4.759,04 euro

9) una indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con
finalità specifiche

Totale Fondo rischi e oneri al 31/12/2021 per un totale di 987.997,74 euro così 
suddivisi: 

- Fondo Costruzione Sede per 250.176,48 euro
Nel 2014 è stato istituito tale fondo per un totale di 397.019,22 euro. Il fondo a seguito di
un calcolo ponderato viene utilizzato annualmente per la cifra di 16.315,86 euro a parziale
compensazione dell’ammortamento del nostro fabbricato.

- Fondo realizzazione/adeguamento UDR per 491.850,76 euro
Il fondo è stato creato utilizzando risorse dell’associazione nel 2011.
È stato poi parzialmente utilizzato per alcuni contributi a fondo perduto per la
realizzazione di alcune UdR e per alcune spese per queste UdR.
Nel 2015 sono restati 174.365,56 euro che vengono utilizzati annualmente per la cifra di
10.393,68 euro (calcolo ponderato).

Nel 2018 sono stati inseriti nel fondo la cifra di 316.995,21 euro relativa a contributi vari
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relativi alle UdR esterne, tale cifra viene utilizzata annualmente per 25.236,45 euro. 

Nel 2021 sono stati inseriti nel fondo la cifra di 200.000 euro relativa al contributo 
Aiutiamo Brescia per la realizzazione della stanza Aferesi, tale cifra viene utilizzata 
annualmente per 6.000 euro. 

Ogni anno pertanto il fondo viene utilizzato per la cifra di 57.945,99 euro a parziale 
compensazione degli ammortamenti relativi alle varie UdR. 

- Fondo realizzazione UdR Cunettone Salò per 245.970,50 euro
In questo fondo abbiamo inserito quanto raccolto dalle varie Avis come contributo a fondo
perduto, visto che l’immobile non è ancora completato il fondo non è ancora stato utilizzato.
Verrà utilizzato con la stessa percentuale prevista per l’ammortamento della UdR di Salò
una volta completato l’immobile e messo in ammortamento.

10) una descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate

Non abbiamo debiti per erogazioni liberali condizionate. 

11) un'analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale, organizzate per categoria,
con indicazione dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali

Tra le voci più importanti del conto economico nelle attività di interesse generale ci sono le 
seguenti: 

- Proventi da contratti con enti pubblici per 2.836.921,25 euro: sono le entrate derivanti
dal rimborso ricevuto per la raccolta sangue come da convenzione con le varie ASST più
altri contratti per rimborsi vari con varie ASST.

- Contributi da soggetti privati per 401.376,43 euro: abbiamo inserito i contributi ricevuti
da privati, da Avis Regionale come contributo straordinario per maggiori costi Covid,
dalle varie sezioni Comunali, da altre associazioni e per la realizzazione dell’UdR di
Cunettone.

- Proventi per attività mutuali per 200,707,50 euro: è il contributo di 3,50 euro per ogni
sacca che viene trattenuto a tutte le Avis Comunali.

- Oneri diversi di gestione per 1.455.502,50 euro: come previsto dai decreti ministeriali è
la quota di competenza delle Avis di Base (22,00 euro per ogni sacca di sangue intero e
24,75 euro per ogni sacca in aferesi) ai quali abbiamo aggiunto contributi a terzi e le
quote persona giuridica versate ad Avis Regionale e Nazionale.

- Personale per 455.457,47 euro: trattasi del costo del personale dipendente nell’anno
2021 con tutti gli annessi.

- Servizi per 1.262.457,04 euro: voce generica dove sono stati inseriti i costi relativi a
consulenze professionali, spese generali per la gestione e manutenzione delle UdR
(pulizie, ristoro, utenze etc.), la partecipazione a corsi di formazione, il rimborso spese
per gli attivisti, spese relative alla comunicazione, promozione e pubblicità.

- Ammortamenti per 207.724,55 euro: ammortamenti annuali relativi all’attivo
immobilizzato (si vedano i punti 4 e 5 e relativi schemi). Tale voce viene epurata
parzialmente dall’utilizzo dei fondi creati appositamente come indicato al punto 9).

- Accantonamenti per rischi ed oneri per 179.770,50 euro: accantonamenti che sono
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avvenuti nel 2022 come accantonamenti al fondo Realizzazione UdR Cunettone per 
179.770,50 euro. 

- Altri proventi di supporto generale (E2) per 165.939,91 euro derivanti da un rimborso
assicurativo per 22K circa e dal contributo straordinario Avis Regionale Lombardia per
143K che abbiamo considerato relativo agli anni 2020/2021.

Le altre voci hanno importi più contenuti delle voci sopra descritte. 

12) una descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute;

A bilancio non ci sono erogazioni liberali ricevute. 

13) Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero dei volontari iscritti
nel registro dei volontari di cui all’art. 17, comma 1, che svolgono la loro attività in modo non
occasionale

Il numero medio dei dipendenti nell’anno 2022 è stato di 14,37, nello specifico: 
        1 quadro 
        11,47 impiegati 
        1.9 operai. 

14) l'importo dei compensi spettanti all'organo esecutivo, all'organo di controllo, nonché al
soggetto incaricato della revisione legale. Gli importi possono essere indicati complessivamente
con riferimento alle singole categorie sopra indicate;

L’organo esecutivo non percepisce nessun compenso, solo eventualmente rimborsi spese come 
da delibere di consiglio degli anni passati. 
L’Assemblea ha scelto come organo di controllo il revisore unico Dr. Antonio Galuppini il quale 
percepisce un compenso annuale pari a 4.500 euro al quale va aggiunto Iva ed oneri collegati. 

15) un prospetto identificativo degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti
economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 del decreto
legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni

L’Associazione non ha posto in essere alcuna operazione riconducibile al caso in esame. 

16) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e
ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni,
qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni
relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la
loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime
sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell'ente

Nel corso del 2022 abbiamo usufruito del fornitore Officine Italia srl (società riconducibile al 
Presidente Gabriele Pagliarini): 

30/12/2022 €   4.095,54 Tavoli inox x fabbricato Cunettone 

30/12/2022 €   97,60 Riparazione chiusura porta posteriore autoemoteca DN 209 

TOTALE €   4.193,14 
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Nel corso del 2022 sono state rimborsate le seguenti spese ai seguenti consiglieri in carica al 
31/12/2021: 

Bontempi Paolo 183,60 € 

Montini Daris 296,00 € 

Rizzardi Angelo 267,00 € 

Seneci Patrizia 919,80 € 

Spada Luigi 1.976,40 € 

Pagliarini Gabriele 253,60 € 

Baldo Marianna 67,40 € 

Totale 3.963,80 € 

Non ci sono altre operazioni realizzate con parti correlate. 

17) la proposta di destinazione dell'avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli attribuiti
all'utilizzo parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo

L’ avanzo di esercizio 2022 è pari a 4.759,04 euro. 

Il Consiglio Direttivo propone di girare tale avanzo al Fondo Attività Sociali Future (inserito 
nella voce riserve di utili o avanzi di gestione nel patrimonio libero). 

18) l'illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione. L'analisi è coerente
con l'entità e la complessità dell'attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla
comprensione della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato della sua gestione,
indicatori finanziari e non finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze.
L'analisi contiene, ove necessario per la comprensione dell'attività, un esame dei rapporti sinergici
con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione fa parte

Alleghiamo un rendiconto finanziario degli ultimi 5 anni dove emerge una capacità di “fare 
cassa” nonostante alcuni anni con un risultato finale negativo. 
Doveroso segnalare che nel 2021 l’assorbimento di cassa per 259K circa è dovuto 
esclusivamente all’investimento nella nuova UdR di Cunettone di Salò già a bilancio per 918K 
circa (sostenuta da risorse proprie, dal supporto di tante Avis Comunali sia come prestito che a 
fondo perduto), il Consiglio ha poi rinunciato all’erogazione del mutuo di 300K già deliberato 
dall’istituto di credito a sostegno di tale investimento. 

Descrizione Esercizio 
31/12/2022 

esercizio 
31/12/2021 

esercizio 
31/12/2020 

esercizio 
31/12/2019 

esercizio 
31/12/2018 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa

 Utile (perdita) dell'esercizio 4.759 (13.373) 33.172 (105.232) (88.420) 

Imposte sul reddito - - - - 

Interessi passivi (interessi attivi) 748 10 994 2.990 4.989 

(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di 
attività 

       di cui immobilizzazioni materiali 16.621 

       di cui immobilizzazioni immateriali 

       di cui immobilizzazioni finanziarie (4.070) 

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul
reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione nel capitale circolante netto 

5.507 (13.363) 34.166 (102.242) (70.880) 
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   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

       Accantonamenti ai fondi (compreso TFR) 215.372 304.418 35.079 20.139 339.619 

       Ammortamenti delle immobilizzazioni 207.725 216.072 214.849 236.549 250.173 

       Svalutazioni per perdite durevoli di valore 

       Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel capitale circolante netto 

423.097 520.490 249.928 256.688 589.792 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale
circolante netto 

428.604 507.127 284.094 154.446 518.912 

Variazioni del capitale circolante netto 

       Decremento/(incremento) delle rimanenze 7.353 2.958 (1.034) 1.152 (4) 

       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (21.798) 90.001 67.188 110.937 (323.619) 

       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 154.399 17.303 269.572 (39.424) 58.393 

       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi 30.655 (5.839) (11.448) 1.258 43.381 

       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi 31.332 3.000 7.200 

       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante 
netto 

(32.034) 

       Totale variazioni del capitale circolante netto 169.907 107.423 331.478 73.923 (221.849) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale
circolante netto 

598.511 614.550 615.572 228.369 297.063 

Altre rettifiche 

       Interessi incassati/(pagati) (745) (10) (994) (2.990) (4.989) 

       (Utilizzo dei fondi) (72.976) (116.883) (4.383) (13.270) (21.359) 

       Totale altre rettifiche (73.724) (116.893) (5.377) (16.260) (26.348) 

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) 524.787 497.657 610.195 212.109 270.715 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali (442.447) (747.184)) (272.290) (30.328) (49.066) 

(Investimenti) 

Disinvestimenti 50.000 50.000 50.000 

Immobilizzazioni immateriali 

(Investimenti) (1.408) (10.062) (17.856) (8.290) (7.944) 

Disinvestimenti 

Immobilizzazioni finanziarie 

(Investimenti) 

Disinvestimenti 

Attività finanziarie non immobilizzate 

(Investimenti) (202.311) 

Disinvestimenti 27.586 

(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide) 

Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide 

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
(B) 

(443.855) (757.246) (240.146) 11.382 (181.735) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi 

 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche 

   Accensione finanziamenti 

   (Rimborso finanziamenti) (135.308) (89.061) (101.723) 

Mezzi propri 

  Aumento di capitale a pagamento 

  (Rimborso di capitale) 

  Cessione (acquisto) di azioni proprie 

  (Dividendi e acconti su dividendi pagati) 

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 
( C ) 

(135.308) (89.061) (101.723) 

19 Relazione finanziaria



60^  Assemblea  AVIS  Provinciale  di  Brescia

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE (A+-B+-C) 

80.932 (259.589) 234.741 134.430 (12.743) 

Disponibilità liquide a inizio esercizio 565.698 825.287 590.546 456.116 468.859 

Disponibilità liquide a fine esercizio 646.630 565.698 825.287 590.546 456.116 

19) l'evoluzione prevedibile della gestione e le previsioni di mantenimento degli equilibri
economici e finanziari

La gestione caratteristica dell’Associazione, visti i numerosi investimenti effettuati e relativi 
ammortamenti, con queste tariffe di rimborso purtroppo registra un risultato economico 
negativo nonostante contributi importanti versati dalle Avis di base. 
È in previsione l’aumento delle tariffe per le associazioni che effettuano la raccolta e questo 
sicuramente ci potrebbe consentire un miglioramento a livello economico della gestione 
caratteristica. 
Infatti la gestione di interesse generale vede una perdita pari a 165K circa. 
Il contributo straordinario ricevuto da Avis Regionale Lombardia tramite Avis Regionale per 
251K come contributo per maggiori spese Covid è stato ragionato per il periodo 01/01/2020 – 
30/06/2023. Pertanto abbiamo inserito 71K di competenza, 143K come sopravvenienze attive 
(rendiconto gestionale E2) e rinviato al 2023 per 36K circa. 
Solo con questo contributo straordinario il bilancio finale vede un modesto avanzo di esercizio. 

Dal punto di vista patrimoniale l’attivo immobilizzato pari a 4.339K è completamente coperto 
dal Patrimonio Netto (3.687K) e dai fondi per rischi e oneri (987K) che vengono annualmente 
utilizzati a calmierare gli ammortamenti. 

Il fondo TFR pari a 136K, a tutela dell’associazione e dei lavoratori dipendenti, è coperto da un 
investimento specifico che a bilancio cuba 202K (altri titoli). 

I crediti vengono regolarmente incassati nei tempi stabiliti e i piani di rientro concordati con le 
Avis procedono con regolarità. 

Con questi parametri si ritiene che si possano mantenere tranquillamente gli equilibri 
economici e finanziari. 

20) l’indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico
riferimento alle attività di interesse generale

Al fine di perseguire le finalità statutarie Avis Provinciale di Brescia: 

a) 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;

b) 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;
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c) 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;

d) 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;

e) Coordina il flusso informativo a livello provinciale;

f) 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;

g) 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;

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

umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;

i) Sostiene le Avis Comunali nella gestione della “chiamata del donatore”, anche attraverso

sistemi informativi;

j) Svolge direttamente, in accordo al sistema trasfusionale regionale, la raccolta di sangue

intero in Unità di raccolte accreditate dal sistema sanitario, in conformità alla normativa

vigente.

21) informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse forniscono al
perseguimento della missione dell'ente e l'indicazione del carattere secondario e
strumentale delle stesse;

Nel corso del 2022 non abbiamo intrapreso attività diverse. 

22) un prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi, se riportati in calce al rendiconto
gestionale, da cui si evincano:

a. i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'art. 17,
comma 1 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni ed
integrazioni;

b. le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi,
per il loro valore normale;

c. la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello
svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto;

accompagnato da una descrizione dei criteri utilizzati per la valorizzazione degli elementi di cui 
agli alinea precedenti; 

Non abbiamo inserito costi e proventi figurativi. 

23) la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del rispetto del
rapporto uno a otto, di cui all’art. 16 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni
ed integrazioni, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, ove tale informativa non
sia già stata resa o debba essere inserita nel bilancio sociale dell’ente

Il rapporto retributivo uno a otto, di cui all’art. 16 del decreto legislativo 117/2017 vede per 
l’anno 2022 una retribuzione annua lorda variabile, sulla base del ruolo ricoperto, tra 21.536€ 
e 47.946€. Avis Provinciale di Brescia rispetta i trattamenti economici e normativi previsti dai 

21 Relazione finanziaria



60^  Assemblea  AVIS  Provinciale  di  Brescia

CCNL, sono state implementate le modifiche introdotte dal CCNL 2020 sia nelle tempistiche sia 
nelle modalità previste. 

24) una descrizione dell'attività di raccolta fondi rendicontata nella Sezione C del rendiconto
gestionale, nonché il rendiconto specifico previsto dall'art. 87, comma 6 dal quale devono risultare,
anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese
relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate
occasionalmente di cui all'art. 79, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 117/2017 e
successive modificazioni ed integrazioni

Nel 2022 la nostra Associazione non ha realizzato raccolte fondi. 

Il presente progetto di bilancio è stato validato dal Comitato Esecutivo in data 27 
febbraio 2023 e dal Consiglio Direttivo in data 27 febbraio 2023 e si propone 
all’Assemblea dei Soci il 25 marzo 2023 per la definitiva approvazione. 

Il Tesoriere Francesco Piovani 
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ONERI E COSTI  2023 PROVENTI E RICAVI  2023 

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 merci 50.000,00 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 0,00 

2) Servizi 1.145.000,00 2) Proventi dagli associati per attività mutuali 353.154,50 

3) Godimento beni di terzi 30.000,00 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00 

4) Personale 605.500,00 4) Erogazioni liberali 0,00 

5) Ammortamenti 265.000,00 5) Proventi del 5 per mille 8.000,00 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 6) Contributi da soggetti privati 30.000,00 

7) Oneri diversi di gestione 1.438.525,00 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00

8) Rimanenze iniziali 30.000,00 8) Contributi da enti pubblici 3.066.525,00 

9) Proventi da contratti con enti pubblici 45.000,00 

10) Altri ricavi, rendite e proventi 17.145,50 

11) Rimanenze finali 30.000,00 

Totale 3.564.025,00 Totale 3.549.825,00 

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) -14.200,00

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

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori

2) Servizi 0,00 2) Contributi da soggetti privati 0,00 

3) Godimento beni di terzi 0,00 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 0,00

4) Personale 0,00 4) Contributi da enti pubblici 0,00

5) Ammortamenti 0,00 5) Proventi da contratti con enti pubblici 0,00

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 6) Altri ricavi, rendite e proventi 0,00

7) Oneri diversi di gestione 0,00 7) Rimanenze finali 0,00

8) Rimanenze iniziali 0,00

Totale 0,00 Totale 0,00 

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 0,00 

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

1) Oneri per raccolte fondi abituali 0,00 1) Proventi da raccolte fondi abituali 0,00

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 0,00 2) Proventi da raccolte fondi occasionali 0,00 

3) Altri oneri 0,00 3) Altri proventi 0,00

Totale 0,00 Totale 0,00 

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 0,00 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e

patrimoniali

1) Su rapporti bancari 1.000,00 1) Da rapporti bancari 0,00 

2) Su prestiti 0,00 2) Da altri investimenti finanziari 200,00

3) Da patrimonio edilizio 0,00 3) Da patrimonio edilizio 15.000,00 

4) Da altri beni patrimoniali 0,00 4) Da altri beni patrimoniali 0,00

5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 5) Altri proventi 0,00

6) Altri oneri 0,00

Totale 1.000,00 Totale 15.200,00 

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) 14.200,00 

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

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 1) Proventi da distacco del personale 0,00

2) Servizi 0,00 2) Altri proventi di supporto generale 0,00 

3) Godimento beni di terzi 0,00

4) Personale 0,00

5) Ammortamenti 0,00

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00

7) Altri oneri 0,00

Totale 0,00 Totale 0,00 

Totale oneri e costi 3.565.025,00 Totale proventi e ricavi 3.565.025,00 

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delleimposte (+/-) 0,00 

Imposte 0,00 

Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) 0,00 

Costi e proventi figurativi1

Costi figurativi  2023 Proventi figurativi  2023 

1) da attività di interesse generale 0,00 1) da attività di interesse generale 0,00

2) da attività diverse 0,00 2) da attività diverse 0,00

Totale 0,00 Totale 0,00

RENDICONTO GESTIONALE PREVISIONALE 2023
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RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF
JJ

PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO 

I Anagrafica

Denominazione sociale _A_ v_ i _s _P_r _o _v _in_ c _ia_ l _e _d_i _ B_ r _e _s _c1_·a _______________________ _ 
(eventuale acronimo e nome esteso) 

Scopi dell'attività sociale Promozione ed organizzazione della ra c colta di sangue ed emo com ponenti ai fini 
dell'a utosufficienza 

C.F. dell'Ente _ 9_8 _04_7 _7 _30_1 _7 _5 _________________________ _
con sede nel Comune di _B_ r_e _sc_ i _a ________________________ prov ..1!§__
CAP 25124 via Piazzetta A vis,1 

ema i I info(mavisprovin cialebrescia.it 

____________________ PEC avisprovin cialebrescia(mra c comandata-ar. com
telefono 030 3514411 fax 030 3514490 

Rappresentante legale _G_ a_b _n_·e _le _P_ a�g�li _ar_in_ i ____________ C.F. PGLGRL77S11B 157U 

I Rendiconto anno finanziario _2_ 0_22 ____ _
Data di percezione del contributo 
IMPORTO PERCEPITO 

■ 1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rim
borsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per 
il personale superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni 
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'im
porto rendicontato. 

■ 2. Costi di funzionamento
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettric
ità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc ... ) 

■ 3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio ap
parecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti 
esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc ... ) 

■ 4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare 
copia del bonifico effettuato) 

■ 5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto benefi
ciario 

■ 6. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per 
il soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente 
documento le finalità dell'accantonamento allegando il verbale dell'organo direttivo 
che abbia deliberato l'accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare 
le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione 
del contributo) 

TOTALE 

16/12/2022 
�8�.4=0=5 �76�--- EUR 

______ EUR 

______ EUR 

8.405 ,76 EUR 
------

______ EUR 

______ EUR 

______ EUR 

_ 8 _.4 _0�5 , _76 ____ EUR 

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che det

tagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l'utilizzo del 

contributo oerceoito. 

_B _ r_es_ c_ia ________ � Li 27/02/2023 

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile) 

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale 
rappresentante - e inviato. mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it- completo della 
relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante. 24 Relazione finanziaria
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Brescia, 27 febbraio 2023 

Oggetto: relazione di rendicontazione degli importi percepiti del 5 per mille dell’IRPEF 

In data 16 dicembre 2023 è stato percepito l’importo di 8.405,76 euro, 

derivante dal contributo del 5 per mille dell’anno 2020-2021. 

L’importo è stato destinato alla copertura delle spese derivanti dall’acquisto di servizi 

di propaganda dell’associazione, finalizzati a mantenere e migliorare l’attività 

istituzionale di promozione ed organizzazione della raccolta di sangue ed 

emocomponenti, ai fini dell’autosufficienza di sangue ed emocomponenti. 

L’importo è stato destinato per intero a prestazioni erogate da Innovazione sas, nello 

specifico si fa riferimento alle seguenti fatture: 

 Nr. 2022/A0/0000464 del 31/05/2022 Analisi Keywords per il Sito con

importo 610,00 €;

 Nr. 2022/A0/0000543 del 30/06/2022 Corso Socialway con importo 1.464,00€;

 Nr. 2022/A0/0000650 del 29/07/2022 Sito web con importo 3.928,40 €;

 Nr. 2022/A0/0000748 del 31/08/2022 Sito web con importo 1.610,40 €;

 Nr. 2022/A0/0000924 del 31/10/2022 Sito web con importo 1.708,00 €.

IL PRESIDENTE 

Gabriele Pagliarini 
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