
Relazione di missione Avis di Visano 
 

AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) è un’associazione privata, senza scopo di lucro, 

che persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi 

emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la promozione del dono, la 

chiamata dei donatori e in alcuni casi anche la raccolta diretta di sangue, d’intesa con le strutture 

ospedaliere pubbliche. Fonda la sua attività sui principi della democrazia, della libera 

partecipazione sociale e sul volontariato, quale elemento centrale e insostituibile di solidarietà 

umana. Vi aderiscono tutti coloro che hanno intenzione di donare volontariamente, 

anonimamente, periodicamente e gratuitamente il proprio sangue, ma anche chi, non potendo 

compiere questo gesto perché non idoneo, desideri collaborare gratuitamente a tutte le attività di 

promozione e organizzazione. 

Avis Comunale di Visano è iscritta al Registro Regionale del Volontariato al numero 1695. 

Avis Comunale di Visano è stata fondata nell’anno 1964 e a sede all’indirizzo Via Stazione n°16 a 

Visano in provincia di Brescia. 

Oggi Avis di Visano è composta da 88 donatori attivi ed un socio collaboratore. L’attuale consiglio 

direttivo eletto dall’assemblea nel Marzo 2021 rimane in carica 4 anni ed è così composto: 

Andrea Fontana PRESIDENTE 

Andrea Dalla Bona VICE PRESIDENTE 

Davide Orlandi VICE PRESIDENTE 

Daniele Porrini SEGRETARIO 

Paola Grazioli TESORIERE 

Davide Scalvini CONSIGLIERE 

Paola Tellaroli CONSIGLIERE 

Corinne Bonazzoli CONSIGLIERE 

Giulia Vavassori  CONSIGLIERE 

  



Maurizio Mussato DIRETTORE SANITARIO 

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

Diego Buttani PRESIDENTE 

Maurizio Bonazzoli REVISORE 

Balini Agnese REVISORE 

  



AVIS COMUNALE DI VISANO 

I NOSTRI CONTI – RELAZIONE FINANZIARIA 2021 

 

  

ONERI E COSTI  Es.t  Es.t-1 PROVENTI E RICAVI  Es.t  Es.t-1 

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  €                    47,54 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori

2) Servizi  €                 115,49 2) Proventi dagli associati per attività mutuali  €              3.754,00 

3) Godimento beni di terzi
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e 

fondatori

4) Personale 4) Erogazioni liberali

5) Ammortamenti 5) Proventi del 5 per mille  €                 303,66 

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

7) Oneri diversi di gestione  €              4.858,06 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

8) Rimanenze iniziali 8) Contributi da enti pubblici

9) Proventi da contratti con enti pubblici

10) Altri ricavi, rendite e proventi  €                 952,43 

11) Rimanenze finali

Totale  €              5.021,09  €                           -   Totale  €              5.010,09  €                           -   

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) -€                   11,00 

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

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

fondatori

2) Servizi 2) Contributi da soggetti privati

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

4) Personale 4) Contributi da enti pubblici

5) Ammortamenti 5) Proventi da contratti con enti pubblici

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 6) Altri ricavi, rendite e proventi  €                 115,00 

7) Oneri diversi di gestione 7) Rimanenze finali

8) Rimanenze iniziali

Totale  €                           -    €                           -   Totale  €                 115,00  €                           -   

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)  €                 115,00 

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 1) Proventi da raccolte fondi abituali

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

3) Altri oneri 3) Altri proventi

Totale  €                           -    €                           -   Totale  €                           -    €                           -   

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi  €                           -   

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

patrimoniali

1) Su rapporti bancari  €                 104,00 1) Da rapporti bancari

2) Su prestiti 2) Da altri investimenti finanziari

3) Da patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio

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

5) Accantonamenti per rischi ed oneri 5) Altri proventi

6) Altri oneri

Totale  €                 104,00 Totale  €                           -    €                           -   

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -€                 104,00 

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

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

2) Servizi 2) Altri proventi di supporto generale

3) Godimento beni di terzi

4) Personale

5) Ammortamenti

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

7) Altri oneri

Totale  €                           -    €                           -   Totale  €                           -    €                           -   

Totale oneri e costi  €              5.125,09  €                           -   Totale proventi e ricavi  €              5.125,09  €                           -   

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delleimposte (+/-)  €                           -    €                           -   

Imposte

Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-)  €                           -    €                           -   

Costi e proventi figurativi1

Costi figurativi  Es.t  Es.t-1 Proventi figurativi  Es.t  Es.t- 1 

1) da attività di interesse generale 1) da attività di interesse generale

2) da attività diverse 2) da attività diverse

Totale  €                           -   Totale  €                           -   

RENDICONTO GESTIONALE



STATO PATRIMONIALE 
      

Attivo:     

A) quote associative o apporti 
ancora dovuti; 

    

B) immobilizzazioni:     

  I - immobilizzazioni immateriali:   

  1) costi di impianto e di ampliamento;   

  2) costi di sviluppo;   

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

  

  
4) concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili; 

  

  5) avviamento;   

  6) immobilizzazioni in corso e acconti;   

  7) altre.   

  Totale(I). 
 €                                   
-    

  II - immobilizzazioni materiali:   

  1) terreni e fabbricati;   

  2) impianti e macchinari;   

  3) attrezzature;   

  4) altri beni;   

  5) immobilizzazioni in corso e acconti;   

  Totale(II). 
 €                                   
-    

  

III - immobilizzazioni finanziarie, con 
separata indicazione aggiuntiva, per 
ciascuna voce dei crediti, degli importi 
esigibili entro l’esercizio successivo: 

  

  1) partecipazioni in:   

  a) imprese controllate;   

  b) imprese collegate;   

  c) altre imprese;   

  2) crediti:   

  a) verso imprese controllate;   

  b) verso imprese collegate;   

  c) verso altri enti del Terzo settore;   

  d) verso altri;   

  3) altri titoli;   

  Totale (III). 
 €                                   
-    

  Totale immobilizzazioni. 
 €                                   
-    

C) attivo circolante:     



  I - rimanenze:   

  
1) materie prime, sussidiarie e di 
consumo; 

  

  
2) prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati; 

  

  3) lavori in corso su ordinazione;   

  4) prodotti finiti e merci;   

  5) acconti.   

  Totale (I). 
 €                                   
-    

  
II - crediti, con separata indicazione 
aggiuntiva, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre l’esercizio successivo: 

  

  1) verso utenti e clienti;   

  2) verso associati e fondatori;   

  3) verso enti pubblici;   

  4) verso soggetti privati per contributi;   

  5) verso enti della stessa rete associativa; 
 €                          

978,00  

  6) verso altri enti del Terzo settore;   

  7) verso imprese controllate;   

  8) verso imprese collegate;   

  9) crediti tributari;   

  10) da 5 per mille;   

  11) imposte anticipate;   

  12) verso altri.   

  Totale (II). 
 €                          

978,00  

  
III - attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni: 

  

  1) partecipazioni in imprese controllate;   

  2) partecipazioni in imprese collegate;   

  3) altri titoli;   

  Totale(III). 
 €                                   
-    

  IV - disponibilità liquide:   

  1) depositi bancari e postali; 
 €                      

6.745,87  

  2) assegni;   

  3) danaro e valori in cassa; 
 €                            

80,84  

  Totale (IV). 
 €                      

6.826,71  

  Totale attivo circolante. 
 €                      

7.804,71  

D) ratei e risconti attivi.     



TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)   
 €                      

7.804,71  

      

Passivo:     

A) patrimonio netto:     

  I - fondo di dotazione dell’ente;   

  II - patrimonio vincolato:   

  1) riserve statutarie;   

  
2) riserve vincolate per decisione degli 
organi istituzionali; 

  

  3) riserve vincolate destinate da terzi;   

  III - patrimonio libero:   

  1) riserve di utili o avanzi di gestione; 
 €                      

7.031,11  

  2) altre riserve;   

  IV - avanzo/disavanzo d’esercizio. 
-€                         

952,66  

  Totale (I+II+III+IV). 
 €                      

6.078,45  

B) fondi per rischi e oneri:     

  
1) per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili; 

  

  2) per imposte, anche differite;   

  3) altri.   

  Totale (1+2+3). 
 €                                   
-    

C) trattamento di fine 
rapporto di lavoro 
subordinato; 

    

D) debiti, con separata 
indicazione aggiuntiva, per 
ciascuna voce, degli importi 
esigibili oltre l’esercizio 
successivo: 

    

  1) debiti verso banche;   

  2) debiti verso altri finanziatori;   

  
3) debiti verso associati e fondatori per 
finanziamenti; 

  

  
4) debiti verso enti della stessa rete 
associativa; 

 €                          
358,66  

  
5) debiti per erogazioni liberali 
condizionate; 

  

  6) acconti;   

  7) debiti verso fornitori;   

  
8) debiti verso imprese controllate e 
collegate; 

  

  9) debiti tributari;   



  
10) debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale; 

  

  11) debiti verso dipendenti e collaboratori;   

  12) altri debiti; 
 €                      

1.344,60  

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

1.703,26  

E) ratei e risconti passivi.   
 €                            

23,00  

TOTALE PASSIVO 
(A+B+C+D+E) 

  
 €                      

7.804,71  

 

 

Il conto economico dell’anno 2021 presenta un saldo totale di euro 5.125,09. La principale voce 

dei ricavi è costituita dai rimborsi provenienti da Avis Provinciale pari a euro 3.754,00, in aumento 

rispetto all’anno precedente. La quota riguardante il quarto trimestre sarà incassata nel corso del 

2022 ed è costituita dai crediti vantati verso Avis Provinciale, pari a euro 978,00. È stato incassato 

il contributo statale relativo al cinque per mille di euro 303,66. L’importo ricevuto nel corso del 

2021 è rimasto pressoché invariato rispetto allo scorso anno. Si precisa che è stato interamente 

destinato alle attività associative dell’ente. In data 08/12/2021 abbiamo ricevuto da parte di 

privati un contributo di Euro 115,00 a fronte della partecipazione al progetto “Natale”. Nel corso 

dell’anno la situazione sanitaria non ha consentito lo svolgimento delle abituali iniziative. Ciò 

nonostante nel periodo di massima emergenza Covid, abbiamo risposto agli appelli della Sezione 

locale di Croce Rossa erogando Euro 115,00. Nei mesi di settembre e dicembre abbiamo realizzato 

due giornate “del donatore” con lo scopo di divulgare l’importanza del dono del sangue. 

I costi principali sono imputabili alle seguenti voci: contributi associativi alle Avis Regionale e 

Nazionale, spese postali e telefoniche, spese generali di gestione. Al 31/12/2021, il saldo creditore 

del conto corrente presso la Banca euro6745,87 e una disponibilità di cassa pari a 80,84. Il risultato 

di bilancio dell’anno 2021 ha fatto registrare un disavanzo d’esercizio di euro 952,66. Alla fine 

dell’anno sono state sostenute spese per acquisto di materiale di propaganda, poiché non appena 

la situazione sanitaria lo consentirà, realizzeremo le iniziative sospese nell’ultimo periodo. Si 

ritiene che l’Avis Comunale di Visano abbia a disposizione i mezzi finanziari e patrimoniali per 

svolgere adeguatamente l’attività di promozione e incentivazione delle donazioni di sangue e 

plasma. 

 


