
Relazione di missione al Bilancio di Esercizio 2021 
 
 

Signori/e Soci dell’AVIS Comunale di Lecco odv, la Nota Integrativa che andrò ad 
illustrarVi si riferisce al Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e sottoposto al 
parere del Consiglio Direttivo nella seduta del 27 01 2022.  

 
Quest’anno il bilancio viene redatto in base al nuovo schema-tipo del III settore, 

obbligatorio per gli Enti del Terzo Settore. 
 
Già da alcuni anni abbiamo cambiato l’applicazione per la gestione dei dati 

amministrativi associativi utilizzando il gestionale amministrativo OK 2000, ritenuto uno 
strumento di utilizzo e davvero funzionale che ci consente facilmente la riesposizione 

dei dati contabili.  
 
In sintesi la nostra attività svolta nel corso dell’anno, pur con tutti i limiti imposti dalla 

pandemia, ci ha consentito di: 
 collaborare con l’associazione “illumina di Blu” in Valsassina, 

 concludere il progetto dell’altalena a Primaluna in collaborazione con Avis 
Bellano/gruppo di Introbio 

 erogare n. 3 borse di studio 

 contribuire indirettamente al “Concerto di Natale”, svoltosi in modalità on line. 
 

Come stabilito dalle norme Statutarie, dal Codice Civile e dalle normative in atto, il 
nostro Bilancio è composto oltre che dalla presente Nota Integrativa anche dai seguenti 
prospetti:  
 

● Stato Patrimoniale riassunto in uno schema a sezioni contrapposte tra Attività e 
Passività;  

● Rendiconto gestionale  suddiviso per aree di competenza e evidenziando i relativi 

Proventi/Ricavi con Oneri/Costi.  
 

Il Bilancio chiuso al 31/12/2021 riassume tutte le scritture contabili; le registrazioni 
sono state effettuate secondo il metodo della Partita Doppia (per rilevare sia la 
provenienza che la destinazione di ciascun valore) e secondo il principio di competenza 

economica, in continuità con lo svolgimento delle passate gestioni. 
 

Lo Stato Patrimoniale  
indica la situazione del patrimonio alla fine dell’Esercizio e si compone di:  
 

- Attività che evidenziano  
 Immobilizzazioni 

 Rimanenze 

 Attivo circolante  
 

- Passività che indicano  
 Patrimonio netto  

 Fondi  
 Debiti  

 
  



ATTIVITA’ (valore totale €uro 498,781,19)  
 
Immobilizzazioni (per un totale di €. 340.455,17) così suddivise: 
 

 
Immateriali (al netto Fondi Ammortamento) € 17,08 così suddivise:  
 

IMMATERALI E SOFTWARE

Consistenza iniziale al 01.01.2021 5.647,39

Acquisti 0,00

Dismissioni 0,00

Consistenza finale al 31.12.2021 5.647,39

Fondo ammortamento al 31.12.2021 -5.630,31

Valore netto al 31.12.2021 17,08

 
Nel corso del 2021 non è stato effettuate alcun acquisto 
 

 

Materiali (al netto Fondi Ammortamento) € 267.662,60    così suddivise:  
 
 

SEDE

Consistenza iniziale al 01.01.2021 426.890,72

Acquisti 0,00

Dismissioni 0,00

Consistenza finale al 31.12.2021 426.890,72

Fondo ammortamento al 31.12.2021 -166.434,49

Valore netto al 31.12.2021 260.456,23

 
  

 

APPARECCHIATURE

Consistenza iniziale al 01.01.2021 45.207,70

Acquisti 4.189,90

Dismissioni 0,00

Consistenza finale al 31.12.2021 49.397,60

Fondo ammortamento al 31.12.2021 -43.632,38

Valore netto al 31.12.2021 5.765,22

 

Nel corso del 2021 sono stati acquistati: fotocopiatrice per segreteria, una stampante 
e un monitor per l’ufficio di presidenza 

 
 



ATTREZZATURE

Consistenza iniziale al 01.01.2021 7.374,70

Acquisti 0,00

Dismissioni 0,00

Consistenza finale al 31.12.2021 7.374,70

Fondo ammortamento al 31.12.2021 -7.275,89

Valore netto al 31.12.2021 98,81

 

 

MOBILI E ARREDI

Consistenza iniziale al 01.01.2021 88.356,80

Acquisti 0,00

Dismissioni 0,00

Consistenza finale al 31.12.2021 88.356,80

Fondo ammortamento al 31.12.2021 -87.014,46

Valore netto al 31.12.2021 1.342,34

 

AUTOMEZZI

Consistenza iniziale al 01.01.2021 49.284,30

Acquisti 0,00

Dismissioni 0,00

Consistenza finale al 31.12.2021 49.284,30

Fondo ammortamento al 31.12.2021 -49.284,30

Valore netto al 31.12.2021 0,00

 
 

Immobilizzazioni Finanziarie € 72.775,49 così rappresentate  
 

Polizza Alleanza ass. a copert. TFR dipendenti

consistenza all' 1.1.2021 33.336,94

incremento 2021 516,72

Polizza BG Vita con piena disponibilità

consistenza all' 1.1.2021 38.414,75

incremento 2021 507,08

Valore netto al 31.12.2021 72.775,49

 
 

 

 

 



Attivo circolante (per un totale di €. 156.126,68) così suddiviso: 

Rimanenze ammontano a € 17.583,18 rappresentate da: 

Benemerenze 5.193,59

Materiale di cancelleria 2.858,99

Materiale di propaganda e omaggi 9.530,60

Valore netto al 31.12.2021 17.583,18

 
 
 

Crediti per €. 18.567,19 costituiti da: 
 

Crediti diversi 5.531,72

Imposte anticipate 74,72

Totale 18.567,19

 
 

 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 
Az. Coop Primaluna 25,82

Totale 25,82

 
 

 
Disponibilità liquide per €. 119.950,49 : 
 

C/C presso Intesa San Paolo 119.047,15

Cassa contante 903,34

Totale 119.950,49

 
Ratei e Risconti attivi per €. 2.199,34 relativi a: 
 

 

Abbonamento giornali e sito Internet 99,71

Assicurazioni 1.794,83

Residuo monte ore Viesse 238,92

Culligan x erogatore acqua 65,88

Totale 2.199,34

 
 

  



PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO  

(valore totale 455.058,54 euro)  

 
  

 
PATRIMONIO NETTO 
 

Nel corso del 2021 è stato valutato più corretto inserire gli avanzi di gestione degli 
anni precedenti nella struttura del patrimonio netto e toglierlo dai fondi 

accantonamento 
 

Riserva di utili/avanzi di gestione

Consistenza iniziale al 01.01.2021 73.637,28

avanzo 2020 18.029,22

Rimanenza al 31.12.2021 91.666,50

 
 

FONDO RISCHI E ONERI (per un totale complessivo di €. 340.827,44) così 
suddiviso: 

 
ACCANTONAMENTO PER ONERI FUTURI (per complessivi €. 308.881,25) 

 

esistenza all'1.1.21 util/accant 2021 rim. al 31.12.21

acquisto e potenz sede 243.306,19

Utilizzo -20.179,31

223.126,88

Manutenzione automezzi 2.100,40 2.100,40

per Terzi (pot CTR) 10.000,00 10.000,00

Tutela Salute Donatori 48.178,75

Utilizzo -3.684,00

44.494,75

Attività Istituzionali 73.637,28

giro a riserve patrimoniali -73.637,28

0,00

Oneri futuri 348,22 348,22

F.do accant impegni futuri 6.000,00

Utilizzo -3.550,00

2.450,00

Credito Utilizzo salone 26.664,00

Utilizzo -303,00

26.361,00

TOTALE 410.234,84 -101.353,59 308.881,25  
 
L’andamento dei fondi si può riassumere in: 

 



UTILIZZO: 

 
 fondo acquisto e potenziamento sede per la quota di pertinenza relativo 

all’ammortamento corrente; 
 

 fondo Tutela salute Donatori per la copertura del costo relativo agli esami 

effettuati sui donatori e specificatamente: 
o mammografie/ecografie   €.    2.460,00 

o PSA      €.    1.224,00 
 Il fondo accantonamento impegni futuri è stato utilizzato perché si sono 

completate le delibere; rimane solo l’impegno per l’altalena in Valsassina che ci 

chiuderà ai primi di gennaio con il pagamento della relativa fattura. 
   

TRATTAMENTO FINE RAPPORTI (TFR)  

Consistenza iniziale al 01.01.2021 29.407,86

Accantonamenti 2.756,26

Utilizzo per cessazione rapporto

Imposta su rivalutazione -217,93

Rimanenza al 31.12.2021 31.946,19

 
 
 

Debito per complessivi € 22.564,60 così suddivisi: 
 

verso dipendenti 1.593,00

verso erario e istituti previdenziali 1.918,97

verso fornitori 19.052,63

Totale  debiti 22.564,60

 
 
 
 

Risultato di Bilancio € 43.722,65 
 

Il Bilancio d’esercizio si chiude con un risultato positivo di 43.722,65 euro che il 
Consiglio propone di accantonare al Patrimonio netto/libero – Riserve di utili/Avanzi di 
gestione.  

 



Il Rendiconto Gestionale, che sintetizza l’attività di Avis Comunale Lecco 

Odv nel 2021, è rappresentato da Oneri e Costi/Proventi e Ricavi raggruppato in voci 

rappresentative delle attività sviluppate dagli ETS. 

Esse si suddiviso in: 

A) ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

 

ONERI E COSTI Per un totale di € 156.328,41 
 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  € 45.887,77  
 

SPESE GENERALI €. 23.683,47 

SPESE PROPAGANDA €. 19.337,81 

SPESE VARIE €. 1.378,91 

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI €. 1.478,58 

 
2) Servizi          € 16.327,73  

 

SPESE SANITARIE 14.051,33 

SPESE PROFESSIONALI+ONERI €.     2.276,40 

 

3) Godimento beni di terzi       €  1.171,20 
Contratto di locazione e relative spese di gestione del posto camper.  

 
4) Personale        € 31.503,00  

 
5) Ammortamenti        €  20.179.31 
6) Accantonamenti per rischi e oneri    €       0,00 

7) Oneri diversi di gestione      €  40.985,20 
 

COSTI ASSOCIATIVI € 32.943,00 

IRES €476,76 

CONTRIBUTI E OMAGGI €6.065,44 

BORSA DI STUDIO €1.500,00 

SPESE DI RAPPRESENTANZA 0,00 

 
8) Rimanenze iniziali       €           0,00 

  



 

   PROVENTI/RICAVI per un totale di € 198.407,98 

 
1) Proventi da quote associative      €        0,00 
2) Proventi dagli associati      €        0,00 

3) Ricavi per prestazioni e cessioni    €        0,00 
4) Erogazioni liberali       € 2.603,17 

5) Proventi del 5 per mille      €        0,00 
6) Contributi da soggetti privati     €        0,00 
7) Ricavi da prestazioni e cessioni a terzi   €        0,00 

8) Contributi da enti pubblici     €        0,00 
9) Proventi da contratti pubblici     €   171.638,50 

10) Altri ricavi, rendite e proventi     €      24.166,31 
11) Rimanenze finali       €        0,00 

 

Relativamente ai comparti: 
B) Costi/oneri – Ricavi/Rendite da attività diverse 

C) Costi/oneri – Ricavi/Rendite da attività raccolta fondi 
Non abbiamo attività della specie e pertanto risultano a zero 
 

D) attività finanziarie e patrimoniali 
 
ONERI E COSTI 
1)  Su rapporti bancari per spese bancarie   €      274,20 

PROVENTI E RICAVI 
1) da rapporti bancari        €        0,00 
2) da altri investimenti finanziari     €        0,00 

3) da patrimonio edilizio      €        0,00 
4) da altri beni patrimoniali      €        0,00 

5) altri proventi        €   1.643,08 
 
Risultato di Bilancio € 43.722,65  

Il Bilancio d’esercizio si chiude con un risultato positivo di 43.722,65 euro che il 
Consiglio propone di accantonare a Patrimonio netto, patrimonio libero, riserve 

utili/avanzi di gestione.  
 
Signore e Signori, nel corso dell’anno tutta l’attività e le scritture contabili effettuate, 

sono state periodicamente controllate nelle varie riunioni dall’Organo di 
Controllo/Revisione dei Conti iscritto a Collegio dei Revisori dei Conti.  

 
Concludo questa relazione al Bilancio 2021 di Avis Comunale Lecco OdV allegando 

- STATO PATRIMONIALE  
- RENDICONTO GESTIONALE  
 

Allego inoltre le schede inventariali di tutte le voci patrimoniali. 
Grazie per la pazienza e l’attenzione prestata.  

 
Il Tesoriere        Il Presidente 
Marco Castoldi       Bruno Gandolfi 

 



 

 



 



 
  



RENDICONTO GESTIONALE 

 



 



 

 
 



RENDICONTO GESTIONALE PREVENTIVO  

 

 

 


