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DONA IL TUO 5X1000 ALL’AVIS DI GROTTAFERRATA! 

COMUNALE 

GROTTAFERRATA 

 ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE 

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI 2017 

Relazione del Tesoriere 

Cari Soci, 

nel dare il benvenuto a tutti, rammento che sono intervenuta a proseguire l’eccellente lavoro svolto 

dal mio predecessore, l’attuale Vice-Presidente Eugenio Bortolusso, dalla fine del luglio dello scorso 

anno, perciò ne ho seguito consigli e direttive, affinché la gestione economica dell’Associazione 

rimanesse in linea con le disposizioni del Consiglio Direttivo. 

Il Bilancio Consuntivo 2016 ed il Bilancio Preventivo 2017 sono stati redatti rispettando le 

prescrizioni di legge vigenti, le quali non prevedono uno schema di bilancio stabilito per le Onlus 

(Legge 266/1991, D.Lgs. 460/1997), ma richiedono una rendicontazione puntuale e dettagliata, che 

possa far comprendere in maniera chiara le attività dell’associazione e il corretto impiego dei fondi 

ricevuti, secondo i criteri di responsabilità delle associazioni di volontariato nei confronti dei suoi 

principali referenti pubblici e privati. 

In merito alle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, 

riguardanti il contenuto della nota integrativa degli Enti Non profit, si precisa che: 

1) AVIS Comunale di Grottaferrata è stata costituita in data 25 febbraio 1984, ed ha ottenuto 

l’iscrizione nel registro regionale del volontariato del Lazio con determina D 2382 del 03/08/2006. 

2) I citati bilanci sono stati soggetti a revisione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti dell’AVIS 

Comunale di Grottaferrata. 

3) AVIS Comunale di Grottaferrata gode delle agevolazioni fiscali previste dalle norme giuridiche a 

favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 

Entrambi i bilanci, così come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, soddisfano pienamente 

e in maniera accurata tutti i requisiti previsti. 
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Bilancio Consuntivo 2016 

L’esercizio finanziario dell’anno 2016 si è chiuso con una rimanenza di cassa di € 10.584,81, 

risultante da entrate pari a € 28.672,76 e spese pari a € 18.087,95. Tale rimanenza, mantenuta presso il 

conto corrente bancario dell’associazione, risulta particolarmente consistente a motivo del ritardo 

nell’erogazione del saldo dei Rimborsi sacche 2015, giunto soltanto in dicembre. 

 Entrate 

La maggior parte dei proventi dell’esercizio finanziario 2016 è costituito dai rimborsi per l’attività di 

raccolta sangue, ottenuti in virtù della convenzione del 29/11/2013 tra AVIS Provinciale Roma e Asl 

RM6. Il loro ammontare è pari a € 23.108,39. 

I contributi pubblici, costituiti unicamente dall’erogazione del cinque per mille relativo all’anno 

fiscale 2014, ammontano a € 1.779,37 e verranno impiegati per i compensi al Personale medico e 

infermieristico (spese sanitarie) e per altre necessità relative alle raccolte (spese generali), come indicato 

dal Consiglio Direttivo in data 15/11/2016. 

Risulta purtroppo evidente che nel 2016 nessun ente privato ha potuto destinare alcuna somma al 

sostegno della nostra Associazione (rif.: Art. 15, c. 1, lett. i-bis, DPR 917/86; Art. 14, DL 35/05 come 

convertito da L 80/05; art. 100, c. 2, lett. h, DPR 917/86). 

 Uscite 

Le spese di maggiore rilevanza sono risultate essere quelle sanitarie, € 6.504,79, e le spese di gestione 

della sede, € 6.602,01, cioè le più strettamente legate all’organizzazione delle raccolte. Peraltro, 

entrambe le voci si sono chiuse al di sotto di quanto preventivato, in particolare le spese sanitarie, 

poiché, come già accennato, il ritardo nell’erogazione dei Rimborsi, non ci ha consentito di realizzare i 

progetti di ampliamento finalizzati ad aumentare l’entità delle raccolte. 

Le spese per la manutenzione della sede sono sostanzialmente in linea a quanto previsto, poiché 

preventivata e realizzata la sanificazione e ritinteggiatura della sala di attesa, che, insieme alla cura del 

cortile, hanno ammontato ad € 2.535,25. 

La mancanza di disponibilità che ci ha accompagnato nel secondo semestre, ci ha indotto anche ad 

evitare l’organizzazione di eventi e a farci carico di quanto necessario per spostamenti e commissioni, 

oltre ad attuare un processo di spending review, principalmente ricercando, ove possibile, fornitori più 

convenienti, per poter riservare sempre più fondi al progetto di ampliamento della sede. 

Per ogni dettaglio di spesa, la cui imputazione è stata certificata dal collegio dei Revisori dei Conti, 

sono comunque a disposizione per ogni necessario chiarimento. 
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Bilancio Preventivo 2017 

Il bilancio preventivo 2017, redatto secondo criteri di natura prudenziale, prevede entrate ed uscite a 

pareggio, per un totale di € 32.500,00. 

 Entrate 

Le somme derivanti dai Rimborsi sacche (€ 22.000), principale fonte di finanziamento della nostra 

associazione, sono calcolate sulle statistiche delle sacche raccolte nel 2016, così come certificato dall’Asl 

RM6. Un significativo apporto è costituito quest’anno dalla consistente rimanenza dei Rimborsi sacche 

2015, superiore anche a quanto preventivato (€ 9.000). 

La somma dei contributi da privati è stata prevista con particolare prudenza (€ 400), ma 

auspichiamo quest’anno di intrattenere rapporti con entità private presenti nel territorio, disponibili a 

condividere l’impegno di promuovere la cultura della donazione del sangue. 

Si auspica altresì, di poter organizzare nel 2017, eventi associativi che possano determinare sia pur 

piccole entrate; anche questa cifra (€ 100) è stata stimata con particolare prudenza. 

 Uscite 

Le macro-voci di spesa sono state così stimate: 

 Spese Associative  per € 1.750,00 (determinate in base ai soci e alle sacche); 

 Spese Sanitarie  per € 14.000,00 (gestione della raccolta sangue presso il centro di raccolta 

dell’Associazione); 

 Spese Generali  per € 11.650,00 (gestione dell’associazione); 

 Spese di Comunicazione per € 1.500,00 (organizzazione di eventi e manifestazioni); 

 Spese di Rappresentanza 

e Rimborsi   per € 500,00; 

 Spese di Manutenzione per € 3.100,00 (manutenzione e allestimento sede ed apparecchiature). 

Le considerazioni già esposte nel Programma Attività dovrebbero essere sufficienti a motivare la 

ripartizione operata nella previsione delle spese dell’anno in corso, così come stabilito anche dal 

Consiglio Direttivo, ma rimango a disposizione dell’Assemblea per qualsiasi precisazione. 

Grottaferrata, 22 febbraio 2017 

Il Tesoriere 

Marina Tettamanti 


