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AVIS COMUNALE DI BERGAMO
Stato Patrimoniale al 31.12.2013
BILANCIO CONSUNTIVO
Attività

Comunale Bergamo

ATTIVO
Cassa

2012

2013

960,26

544,64

BpB 70716

98.742,25

104.135,40

BancoPosta 15751241
BCC Cassa Rurale di Treviglio 361109

2.924,80
55.633,07

1.890,43
10.218,04

Conto AVIS PROVINCIALE
Crediti diversi

21.608,66
0,00

20.700,23
0,00

Titoli
Fabbricati

150.000,00
566.591,19

200.000,00
566.591,19

Mobili e macchine ordinarie ufficio

2.037,05

5.462,56

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

3.112,15
175,99
7.157,78

5.081,54
175,99
437,76

908.943,20

915.237,78

Totale Attività

AVIS COMUNALE DI BERGAMO
Stato Patrimoniale al 31.12.2013
BILANCIO CONSUNTIVO
Passività e Netto

Comunale Bergamo

PASSIVO

2012

2013

12.570,49

7.399,45

Fondo amm. mobili e macchine ordinarie ufficio

2.037,05

5.462,56

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

3.112,15
175,99

5.081,54
175,99

Fondo Attività Future COMUNALE
Fondo Attività Future GRUPPI

267.603,73
26.421,95

291.953,45
30.016,49

Fondo Ammortamento Immobile

566.591,19

566.591,19

Debiti diversi - fornitori (Partite sospese Passive)

Fondo TFR dipendenti
Avanzo di esercizio
Totale Passività e Netto

2.486,39
27.944,26

3.223,45
5.333,66

908.943,20

915.237,78

2013 CONTO ECONOMICO: I COSTI
Comunale Bergamo

GRUPPO

SOTTOGRUPPO

2013

BDG 2013

Beni Ammortizzabili

Macchine- software

5.394,90

3.000,00

Consulenti

Studio consulenza

1.015,04

1.300,00

Contributi statutari

13.448,00

15.000,00

Manutenzione

1.341,92

1.000,00

Spese autorizzate dal consiglio

6.705,69

Spese banca

Spese banca

651,13

5.000,00

59.857,30

Spese Promozionali

Benemerenze

6.946,24

BergamoScienza

1.672,52

Cuore d'oro

1.398,90

Manifestazione Giovani
(Il dono del sangue)

2.121,66

Materiale di propaganda

3.233,23

Propaganda attività donazionale

1.056,62

Propaganda Gruppi

9.189,20

Propaganda Scuole

8.710,21

Sponsorizzazioni

24.265,10

RossoSorriso

449,52

Studio fotografico

814,10

51.500,00
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2013 CONTO ECONOMICO: I COSTI

GRUPPO

SOTTOGRUPPO

2013

BDG 2013

Spese sanitarie

Visite mediche

7.393,000

9.500,00

Spese varie

Assembleari

2.012,41

2-500,00

Utenze

1.032,81

2.000,00

Spese generali

8.156,83

8.000,00

Stipendi

17.947,91

25.000,00

tributi e contributi

1.890,21

2.000,00

PROGETTO ANNUALE

10.190,50

12.000,00

137.037,65

137.800,00

Totale
Avanzo anno in corso
Totale a pareggio

5.333,66

142.371,31

2013 CONTO ECONOMICO: I RICAVI

Comunale Bergamo

PROVENTI

SOTTOGRUPPO

Donazioni presso OSPEDALI

2013

BDG 2013

862,00
94.000,00

Donazioni presso AVIS

95.168,00

Contributi 5 x Mille

13.208,98

10.000,00

3.098,50

4.000,00

Entrate conto gruppi
Oblazioni
Soci sostenitori

Entrate

Interessi attivi conti correnti
Interessi attivi titoli

11.184,53
663,15
1.386,15
16.800,00

9.000,00

4.000,00

16.800,00

Rimborsi spese AVIS provinciale

-

Totale

142.371,31

137.800,00

142.371,31

137.800,00

Disavanzo anno in corso
Totale a pareggio

2014 BILANCIO PREVISIONALE

Comunale Bergamo

GRUPPO

BDG 2013

BDG 2014

Beni Ammortizzabili

3.000,00

1.000,00

Consulenti

1.300,00

1.800,00

Contributi statutari

15.000,00

15.000,00

Manutenzione

1.000,00

1.000,00

5.000,00

6,000,00

Spese Promozionali

51.500,00

40.500,00

Spese sanitarie

9.500,00

7.000,00

Spese varie

2.500,00

2.000,00

Utenze

2.000,00

1.200,00

Spese generali

8.000,00

8.000,00

Stipendi

25.000,00

24.000,00

GRUPPO

BDG 2013

BDG 2014

94.000,00

94.000,00

10.000,00

11.000,00

4.000,00

2.000,00

Donazioni presso OSPEDALI

Spese autorizzate dal consiglio

Donazioni presso AVIS

Contributi 5 x Mille

Spese banca
Entrate conto gruppi
Oblazioni
9.000,00

7.000,00

4.000,00

3.000,00

16.800,00

0,00

Soci sostenitori
Interessi attivi conti correnti

Interessi attivi titoli
tributi e contributi

2.000,00

1.500,00

PROGETTO ANNUALE

12.000,00

8.000,00

Totale

137.800,00

117.000,00

Rimborsi spese AVIS
Provinciale

Totale

137.800,00 117.000,00

Comunale Bergamo

Relazione dell’ Amministratore al Bilancio 2013

Buongiorno a tutti voi, cari amiche ed amici qui presenti, ed anche a tutti coloro che non hanno potuto esserlo
ma che fanno parte della nostra grande famiglia di ben 2.960 persone iscritte ad Avis Comunale Bergamo
al 31.12.2013.
Questa è la mia prima relazione tecnica a conclusione del 1° esercizio del mio mandato, iniziato con l’elezione a
membro del Consiglio Direttivo in occasione dell’ Assemblea Ordinaria ed Elettiva del 23.2.2013 e
successiva nomina come Amministratore da parte del Presidente durante il Consiglio Direttivo del
12.3.2013.
Desidero quindi ringraziare sia le persone che mi hanno dato fiducia con il loro voto che i Consiglieri per avermi
chiamata a svolgere questo delicato incarico all’interno della nostra Associazione, ma in particolare l’attuale
Vicepresidente Francesco Bonomi che mi ha preceduto in questo ruolo e che mi ha supportata e sostenuta
in tutti gli aspetti legati al passaggio di consegne e all’approfondimento di tutti i tecnicismi che sono alla
base del sistema amministrativo.
Credetemi, è un incarico davvero impegnativo come qualunque situazione in cui ci si debba occupare di risorse
e flussi finanziari per conto di «altri» e, fortunatamente, ho potuto contare sulla calda amicizia e vicinanza di
tutti i membri del nostro Consiglio, da ciascuno dei quali ho potuto attingere sostegno e preziosi consigli.
Dai prospetti tecnici relativi al Bilancio 2013 emerge innanzitutto la variazione tra 2012 e 2013 del Patrimonio
destinato sia alle attività future della Comunale (+€ 24.350) che dei gruppi rionali ed aziendali (+€ 3.594) a
seguito del recepimento della delibera assembleare del 23.2.2013.
Anche per il 2013 abbiamo potuto contare sui finanziamenti del «5 per
anno nr. scelte
importo
anno
mille» pari a € 13.208,98, che sono stati utilizzati per sostenere le
scelta effettuate
totale
accredito
nostre attività di propaganda nelle scuole primarie della città e tutti i
2011
460
€ 13.208,98
2013
progetti destinati a sviluppare sul territorio la visibilità della nostra
2010
394
€ 11.003,18
2012
Associazione.
2009
326
€ 11.265,83
2011
Dalla tabella qui a fianco possiamo rilevare come questo sia il risultato
2008
370
€ 12.904,14
2010
più significativo (fino ad ora!) ottenuto: ringraziamo pertanto i 460
2007
431
€ 13.046,65
2009
contribuenti che hanno espresso nella loro dichiarazione dei redditi
tale volontà di sostegno ad Avis Comunale Bergamo. Nei prossimi mesi verranno pubblicati gli elenchi con
i risultati delle scelte effettuate nel 2012 e sarà quindi possibile conoscere nel dettaglio l’importo che verrà
erogato quest’anno.
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Per quanto riguarda invece:
•
le donazioni da enti e soci sostenitori (€ 14.283) si rileva che sono poco al di sotto del livello 2012 e provengono
da 182 nominativi, cui si aggiunge il Comune di Bergamo per il contributo erogato. Questo risultato può essere
visto come insufficiente rispetto alle nostre aspettative, ma allo stesso tempo positivo se lo contestualizziamo nella
generale situazione di crisi economica che sta vivendo il nostro Paese.
•
come risulta ben dettagliato dai dati relativi all’ Attività Donazionale 2013, le donazioni 2013 (5.994) hanno subito
un decremento rispetto al 2012 (-1,9%) con conseguente riduzione dei rispettivi proventi
Non posso quindi che sottolineare l’importanza delle attività di monitoraggio e sollecito dei donatori da parte della
nostra segreteria, guidate dai nostri consiglieri Anna Maria Tami e Fernanda Canzi, oltre a tutte le attività di
sensibilizzazione alla donazione di sangue effettuate , che però ci devono spingere a non «abbassare la guardia»
ed anzi, ad intensificare il nostro impegno alla sensibilizzazione dell’attività di donazione del sangue.
L’avanzo di gestione 2013 (€ 5.333) è purtroppo in contrazione rispetto a quello del 2012 (€ 27.944), ed è stato
determinato da un incremento dei costi (+ € 11.657) e un decremento dei ricavi (-€ 10.954). Le motivazioni vanno
ricercate:
✓ nell’avvenuto incremento delle nostre attrezzature informatiche ed arredi: sono infatti stati acquistati sia nuovi
personal computer (per l’amministratore – l’ufficio della segreteria associativa – il direttore sanitario) che 13 nuovi
classificatori che hanno rinnovato l’ archivio destinato alla corretta conservazione delle cartelle sanitarie dei nostri
donatori;
✓ nell’avvenuta realizzazione dello studio medico per il Direttore Sanitario – il dr. Pasquale Scopelliti –
✓ nell’avvenuto rafforzamento dell’organico della segreteria con l’inserimento di una stagista – Silvia Foresti - che
ha iniziato ad affiancare Alessia Corsini – sotto la preziosa guida del nostro Vice Presidente Vicario – cav. Mario
Rivola .
✓ nella riduzione dei tassi di remunerazione della liquidità dei titoli finanziari, individuati prestando la massima
attenzione alla scadenza a breve oltre alla certezza dell’investimento stesso.
Relativamente all’avanzo di gestione di € 5.333,66 propongo l’accantonamento di € 87,33 al «Fondo attività future
Gruppi» come scaturisce dal saldo della «contabilità gruppi relativa al 2013», mentre i restanti € 5.246,33 al
«Fondo attività future Comunale».
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La situazione della liquidità al 31.12.2013 della nostra Associazione – depositi bancari
a vista e a breve termine – si conferma in linea con le precedenti e ci consente di
affrontare con serenità il nostro futuro associativo.
Nonostante questa favorevole situazione, la prudenza ci ha però spinti a definire
un bilancio preventivo 2014 contratto rispetto al 2013 in considerazione della
certezza che a partire dal 2014 ci verrà a mancare il sostegno da Avis Provinciale
per il «rimborso spese» a seguito della revisione della Convenzione in essere per
la gestione degli spazi comuni dell’immobile di Via L. Da Vinci 4 – Bergamo,
oltre ad una erogazione di particolare entità da parte di un socio sostenitore
pervenuta nel 2013 con carattere di straordinarietà.

Risorse
BPB - c/c 70617
BCC - c/c 361109

31/12/2013
€ 104.135,40
€ 10.218,04

Bancoposta - c/c
15751241

€

1.890,43

Cassa

€

544,64

BCC - cd 6 mesi scad. 8/5/14

€ 100.000,00

BCC - cd 12 mesi € 100.000,00
scad. 8/11/14
Totale Risorse

€ 316.788,51

Sarà pertanto necessario, come condiviso da tutto il Consiglio Direttivo, monitorare con tempestività l’evoluzione della
situazione finanziaria nei prossimi mesi per poter autorizzare volta per volta il sostenimento di spese che, pur al di
fuori del bilancio previsionale 2014, dovessero risultare imprescindibili per la realizzazione delle finalità della
nostra Associazione.
Auspicando la Vostra approvazione in questa sede del Conto Economico e Stato Patrimoniale al 31.12.2013, Vi
ringrazio per la Vostra attenzione e mi confermo a disposizione per tutti gli ulteriori chiarimenti ed approfondimenti
che riterrete necessari.
Cordialità.

L’amministratore
Daniela Colombo

