AVIS COMUNALE DI BERGAMO
Conto Economico al 31.12.2012
BILANCIO CONSUNTIVO
Attività

Comunale Bergamo

ATTIVO

2011

2012

Cassa

1.253,03

960,06

BPU 70716

62.820,76

98.742,25

BancoPosta 241
Banca Credito Cooper.

10.830,52
51.280,82

2.924,80
55.633,07

Conto AVIS PROVINCIALE
Crediti diversi

21.103,92
0,00

21.608,66
0,00

Titoli
Fabbricati

150.000,00
566.591,19

150.000,00
566.591,19

Mobili e macchine ordinarie ufficio

2.037,05

2.037,05

Macchine ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
Beni immateriali (software)
Partite sospese attive

1.788,75
0,00
3.868,70

3.112,15
175,99
7.157,78

Totale Attività

871.574,74

908.943,20

AVIS COMUNALE DI BERGAMO
Conto Economico al 31.12.2012
BILANCIO CONSUNTIVO
Passività e Netto

Comunale Bergamo

PASSIVO

2011

2012

Debiti diversi - fornitori (Partite sospese Passive)

5.366,64

12.570,49

Fondo amm. mobili e macchine ordinarie ufficio

2.037,05

2.037,05

Fondo amm. macchine ufficio elettrom. ed elettron.
Fondo amm. beni immateriali

1.788,75
0,00

3.112,15
175,99

Fondo attività future COMUNALE
Fondo Attività Future GRUPPI

264.556,51
26.421,95

267.603,73
26.421,95

Fondo Ammortamento Immobile

566.591,19

566.591,19

1.765,43
3.047,22

2.486,39
27.944,26

871.574,74

908.943,20

Fondo TFR dipendenti
Avanzo di esercizio
Totale Passività e Netto
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2012 CONTO ECONOMICO: I COSTI

GRUPPO

SOTTOGRUPPO

2012

Beni Ammortizzabili

Macchine- software

1598,39

7000,00

Consulenti

Studio consulenza

692,12

1500,00

13012,40

14500,00

Manutenzione

1179,22

1000,00

Spese autorizzate dal consiglio

6978,92

Contributi statutari

Spese banca

Spese banca

BDG 2012

546,80

7000,00

57435,39
Benemerenze

6942,45

Bergamo scienza

79,40

Cuore d'oro

Manifestazione Giovani
dono del sangue)
Spese Promozionali

5790,55

(Il

1602,25

Materiale di propaganda

2441,91

Propaganda attività donazionale

6207,14

Propaganda gruppi

10222,80

Propaganda Scuole

10379,49

Sponsorizzazioni

13065,60

75° anniversario

26,20

Studio fotografico

677,60

63000,00

Comunale Bergamo

2012 CONTO ECONOMICO: I COSTI

Spese sanitarie

Visite mediche

6656,00

9000,00

Spese varie

Assembleari

2413,39

2500,00

Utenze

897,56

1200,00

Spese generali

7337,87

7000,00

Stipendi

13543,38

18000,00

tributi e contributi

1589,67

2000,00

PROGETTO ANNUALE

11500,00

6000,00

Abbuoni Passivi

0,00

Totali Parziali
Avanzo anno in corso
Totale

125.381,11
27.944,26
153.325,37

139.700,00

2012 CONTO ECONOMICO: I RICAVI

Comunale Bergamo

PROVENTI

SOTTOGRUPPO
Donazioni presso OSPEDALI

2012

BDG 2012

881,70
94.000,00

Donazioni presso AVIS

97.147,87

Contributi 5 x Mille

11.003,18

10.000,00

6.776,68

4.900,00

Entrate conto gruppi
Oblazioni
Entrate

Soci sostenitori

8.462,10

Interessi attivi conti correnti

7.003,84

10.000,00

4.000,00

16.800,00

16.800,00

5.250,00

-

153.325,37

139.700,00

153.325,37

139.700,00

Rimborsi spese AVIS provinciale
Contributi da privati

Celebrazioni 75° anniversario
Sopravvenienze Attive
Totali Parziali

Disavanzo anno in corso
Totale

2013 BILANCIO PREVISIONALE

Comunale Bergamo

GRUPPO

BDG 2012

BDG 2013

Beni Ammortizzabili

7000,00

3000,00

Consulenti

1500,00

1300,00

Contributi statutari

14500,00

15000,00

Manutenzione

1000,00

1000,00

7000,00

5000,00

Spese autorizzate dal consiglio
Spese banca
Spese Promozionali

GRUPPO

Donazioni presso OSPEDALI

BDG 2012

BDG 2013

94.000,00

94.000,00

10.000,00

10.000,00

4.900,00

4.000,00

Donazioni presso AVIS
Contributi 5 x Mille

Entrate conto gruppi
63000,00

51500,00

Oblazioni
Soci sostenitori

Spese sanitarie
Spese varie
Utenze

9000,00
2500,00
1200,00

9500,00
2500,00
2000,00

Spese generali

7000,00

8000,00

Stipendi

18000,00

25000,00

Interessi attivi conti correnti

10.000,00

9.000,00

4.000,00

4.000,00

16.800,00

16.800,00

139.700,00

137.800,00

Rimborsi spese AVIS provinciale
Contributi da privati

tributi e contributi

2000,00

2000,00

PROGETTO ANNUALE

6000,00

12000,00

Totale

139.700,00

137.800,00

Sopravvenienze Attive

Totale

Comunale Bergamo

Relazione dell’amministratore.
Per quanto mi riguarda si conclude il secondo mandato da amministratore e termina
anche la transizione del sistema amministrativo da una gestione praticamente
demandata a personale esterno, anche se dell’AVIS Provinciale, ad una
gestione autonoma completamente interna sia della Comunale che dei gruppi
rionali e aziendali.
E’ stato molto impegnativo dal punto di vista tecnico ma lo è stato ancora di più far
capire a tutti che una gestione centralizzata e trasparente dà ancor più qualità
alla nostra Associazione.
Il consiglio ha condiviso da subito questa filosofia e l’ha supportata
incondizionatamente per tutto il mandato.
Il collegio dei sindaci poi non solo ha svolto i propri compiti istituzionali, ma si è
speso in modo propositivo dando consigli costruttivi per quanto riguarda la linea
da tenere ed il modo di gestire i problemi di tutti i giorni.
Il sistema adottato non ha mostrato limiti di rilievo e consente facili verifiche
all’amministratore e agli organismi interni ed esterni.
Abbiamo mantenuto l’impegno di mettere la promozione dell’immagine AVIS al
centro dei nostri obiettivi, ma anche scelto di cercare nuove strade per dar
ancora più lustro all’associazione con due progetti internazionali di cui vado
orgoglioso come componente del consiglio e come semplice donatore.
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Passando ora agli aspetti più tecnici imposti dal mio ruolo:
Il Patrimonio destinato alle attività dei gruppi rionali e aziendali è stato mantenuto allo
stesso valore dello scorso di 26422 € ad è automaticamente calcolato nel programma
di gestione, incremento scaturito dalla contabilità 2012 verrà approvato
dall’assemblea in questa sede.
Abbiamo ricevuto i finanziamenti del 5‰ che sono stati utilizzati per implementare la
nostra presenza nelle scuole primarie della città e a sviluppare altri progetti di
visibilità per l’Associazione.
A bilancio sono stati inseriti 11003 euro grazie a tutti coloro che hanno espresso nella
propria dichiarazione la volontà di devolvere a noi il loro 5‰.
E’ importante che ci si impegni ulteriormente per diffondere il nostro codice fiscale e a tal
proposito abbiamo in atto iniziative dedicate.
Le donazioni e le oblazioni dei soci sostenitori sono al di sotto delle attese e serve ancora
molto impegno per perseguire gli obiettivi che ci siamo dati considerando che i tempi
di crisi economica che il Paese sta attraversando non aiutano di certo.
Il numero delle donazioni si è incrementato e di conseguenza le entrate, ma dietro a
questo freddo numero c’è un lavoro faticoso e complesso svolto con impegno e
dedizione da Anna Maria Tami , dal Presidente e da tutti coloro che hanno
partecipato al gruppo di lavoro.
La situazione di liquidità (depositi e crediti) ci consente di guardare con serenità ed
impegno al prossimo futuro.
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Il bilancio preventivo 2013 è frutto delle proposte di tutto il consiglio e senza
discostarsi di molto dagli anni precedenti focalizza la massima attenzione
sull’attività promozionale.
Sarà compito dei nuovi eletti confermare le scelte o proporre nuove iniziative.
In sede di approvazione del bilancio verrà proposto l’accantonamento di 3495 euro
al “fondo attività future Gruppi”, come scaturente dal saldo della contabilità
gruppi“ relativa al 2012; i restanti 24449 (a completamento dei 27994 euro
dell’avanzo di gestione ) verranno attribuiti al ”fondo attività future comunale”.
Sperando di non avervi annoiato troppo con i numeri ringrazio tutti voi e i colleghi
del consiglio dell’onore che mi avete fatto concedendomi la vostra fiducia per
espletare la mansione di amministratore della nostra Associazione.
Vi chiedo di approvare in questa sede il conto economico e lo stato patrimoniale,
che mostra l’impegno di noi tutti nel gestire al meglio il patrimonio
dell’associazione.
Vi saluto cordialmente.
L’amministratore
Francesco Bonomi

