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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO
ANNO 2017
Il bilancio economico dell’anno 2017 dell'AVIS REGIONALE della Valle d'Aosta si è chiuso con
un disavanzo di 270,16 € avendo registrato ricavi per 124.034,61 € e spese per 124.304,77 €.
La rendicontazione, finalizzata a riportare in modo chiaro e trasparente quanto avvenuto
contabilmente nella gestione economica dell’AVIS REGIONALE, rispecchia la contabilità per cassa (e
non per competenza) in modo che ci sia immediata corrispondenza tra quanto riassunto nel bilancio e
il flusso di cassa. Gli importi contenuti nel quadro riassuntivo comprendono, ad esempio, il pagamento
dei contributi L.R. 41/2009 "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione degli

emoderivati", art. 8 "Contributi regionali" relativi al saldo 2016 che sono stati incassati nel corso
dell'anno 2017.
Nell’eseguire la rendicontazione abbiamo adottato un modello che rispecchi i requisiti previsti
dal D.L. 460/97 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni

non lucrative di utilita' sociale" e da tutte le norme di settore vigenti con l’ausilio tecnico del software
ARCO, appositamente predisposto per le associazioni di volontariato, messo a disposizione dal CSV
Valle d’Aosta.
Per l’anno 2017 alla voce “contributo L.R. 41/2009” è stato riportato un importo, ridotto
rispetto all'anno precedente, calcolato in base ai criteri previsti dalla L.R. 41/2009, che, all'art. 8
comma 5, prende in considerazione l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente.
La differenza positiva tra le entrate 2016 (121.612,12 €) e quelle 2017 (124.034,61 €) è
conseguenza principalmente delle maggiori entrate, per oltre 4.000,00 €, dovute alla revisione del
contributo per le donazioni previsto nella nuova convenzione con l'USL.
Grazie al pagamento del contributo L.R. 41/2009 ad inizio agosto (mentre nel 2016 era stato
liquidato a fine settembre), l'attività di propaganda e promozione svolta dall’AVIS REGIONALE, che si
basa essenzialmente sul finanziamento L.R. 41/2009, è stata programmata per poter svolgere le
iniziative previste per l'anno in corso.
Nelle voci di entrata raggruppate sotto il titolo “convenzioni” rientrano i rimborsi dell’USL per
donazioni e per i ristori post donazioni per i punti di prelievo di Verrès e Donnas i cui importi vengono
anticipati dalle rispettive AVIS Comunali. Gli importi incassati dall'AVIS REGIONALE vengono
proporzionalmente distribuiti tra le 21 AVIS comunali rappresentando una partita di giro che non
contribuisce al calcolo dell'avanzo/disavanzo del bilancio.
Le quote associative che le AVIS Comunali versano all’AVIS Regionale (dal 2013 stabilite in 2,0
€ per ciascun donatore effettivo) vengono equamente suddivise tra l’AVIS Nazionale e l’AVIS
Regionale. La quota di 15,00 euro persone giuridiche viene, dal 2013, sostenuta dalle AVIS Comunali.

La voce altri ricavi e proventi raggruppa diverse voci tra le quali le entrate derivanti dalle
attività svolte dai diversi gruppi e commissioni.
Tra le voci di uscita gli importi più consistenti sono quelli per la gestione della sede
(personale dipendente, locazione e spese) e non hanno subito cambiamenti significativi rispetto agli
anni passati.
Le uscite da attività di volontariato hanno subìto nuovamente un netto decremento rispetto
all'anno precedente soprattutto a causa del poco tempo a disposizione per la programmazione dovuto
al ritardo nell'incasso del saldo del contributo regionale a fine settembre 2016. In questo senso sono
state sacrificate le attività delle commissioni “AVIS donna”, “gruppo giovani” mentre, grazie al grosso
impegno della "commissione sport" ed allo spirito di iniziativa dei suoi componenti, alcune attività di
propaganda e promozione sono state comunque svolte anche se in misura ulteriormente ridotta
rispetto agli anni passati.
La spesa per la gestione del sito internet si mantiene costante ed è relativa alle spese di
manutenzione ordinaria.

L’amministratore
Davide BOLOGNINI
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RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO
ANNO 2018
Lo Statuto dell’Avis Regionale prevede che il bilancio di previsione sia approvato entro il 15
dicembre di ciascun anno dal Consiglio direttivo regionale e ratificato nel corso dell’assemblea
annuale. Oggi presentiamo quindi al Consiglio direttivo regionale per la sua approvazione il bilancio di
previsione per l’anno 2018.
Il bilancio di previsione prevede una spesa complessiva di euro 155.620,00 a fronte di entrate
pari a euro 138.785,00. Lo sbilancio sarà coperto con il contributo dell’Amministrazione Regionale
appositamente previsto L.R. n° 41/2009 per il funzionamento della sede Avis Regionale.
Le voci di spesa divise per capitoli riguardano:
Funzionamento sede (locazione e spese di gestione, personale dipendente) per
34.840,00 €;
Attività istituzionale (iniziative promozionali, trasferte per partecipazione ad eventi
istituzionali, corsi e quote associative versate all'AVIS nazionale) per 29.380,00 €;
I ricavi saranno costituiti:
Attività istituzionale (quote associative (il 50% delle quali viene riversata all’Avis
Nazionale),

contributi

dalla

Regione

previsti

dalla

L.R.

41/2009,

iniziative

promozionali) per 46.585,00 €;
mentre le somme relative:
ai contributi ricevuti dall'USL per le donazioni effettuate;
ai rimborsi per i ristori effettuati nelle sedi di Verres e Donnas;
rappresentano una partita di giro in quanto vengono incassate dall'AVIS regionale e riversate
alle AVIS comunali. Allo stesso modo le somme destinate all'acquisto delle benemerenze
rappresentano un mero anticipo di somme che vengono rimborsate dalle AVIS comunali;

Per il Consiglio Direttivo
L’Amministratore
Davide Bolognini

