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AVIS COMUNALE DI BERGAMO
Stato Patrimoniale al 31.12.2014
BILANCIO CONSUNTIVO
Attività

Comunale Bergamo

ATTIVO
Cassa

2013

2014

544,64

676,59

104.135,40

62.497,89

BancoPosta 15751241
BCC Cassa Rurale di Treviglio 361109

1.890,43
10.218,04

35.029,26
3.510,59

Conto AVIS PROVINCIALE
Crediti diversi

20.700,23
0,00

14.456,61
0,00

200.000,00
566.591,19

200.000,00
566.591,19

Mobili e macchine ordinarie ufficio

5.462,56

5.462,56

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

5.081,54
175,99
437,76

5.789,21
175,99
1.158,60

915.237,78

895.348.49

BpB 70716

Titoli
Fabbricati

Totale Attività

AVIS COMUNALE DI BERGAMO
Stato Patrimoniale al 31.12.2014
BILANCIO CONSUNTIVO
Passività e Netto
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PASSIVO

2013

2014

Debiti diversi - fornitori (Partite sospese Passive)

7.399,45

7.070,00

Fondo amm. mobili e macchine ordinarie ufficio

5.462,56

5.462,56

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

5.081,54
175,99

5.789,21
175,99

Fondo Attività Future COMUNALE
Fondo Attività Future GRUPPI

291.953,45
30.016,49

297.199,78
30.103,82

Fondo Ammortamento Immobile

566.591,19

566.591,19

3.223,45
5.333,66

2.026,35
-19.070,41

915.237,78

895.348,49

Fondo TFR dipendenti
Avanzo / Disavanzo (-) di esercizio
Totale Passività e Netto
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PROVENTI

2014 CONTO ECONOMICO: I RICAVI
SOTTOGRUPPO
Donazioni presso
OSPEDALI

2013

2014

862,00

785,90

BDG 2014

94.000,00

Entrate

Donazioni presso
AVIS

95.168,00

93.584,00

Contributi 5 x Mille

13.208,98

13.793,14

11.000,00

Entrate conto gruppi

3.098,50

7.702,16

2.000,00

Oblazioni
Soci sostenitori

11.184,53

5.655,20

Interessi attivi conti
correnti

663,15

349,09

Interessi attivi titoli

1.386,15

3.391,80

16.800.000

0

142.371,31

125.261,29

Rimborsi Spese Avis
Prov.le
Totale

3.000,00

Disavanzo anno in
corso
Totale a pareggio

7.000,00

19.070,41
142.371,31

144.331,70

117.000,00

2014 CONTO ECONOMICO: I COSTI
Comunale Bergamo

GRUPPO

SOTTOGRUPPO

2013

2014

BDG 2014

Beni Ammortizzabili
Consulenti

Macchine- software
Studio consulenza

707,67
1.268,80
18.951,00
2.975,00

1.000,00
1.800,00
15.000,00

Quota Nazionale

5.394,90
1.015,04
13.448,00
3.065,00

Quota Regionale

3.670,00

3.562,00

Quota Provinciale

6.103,00

5.923,00

Quota Stampa Regionale
Quota Straord. 2014 x Prov.le
Manutenzione (varie e sw)

610,00
0
1.341,92

592,00
5.899,00
2.220,11

Spese banca

6.705,69
651,13
59.857,30

7.488,64
446,59
61.097,27

Benemerenze

6.946,24

3.017,94

BergamoScienza
Cuore d'oro
Manifestazione Giovani
(Il dono del sangue)
Materiale di propaganda

1.672,52
1.398,90

2.017,46
1.385,67

2.121,66

2.082,76

3.233,23

4.975,66

Propaganda attività donazionale

1.056,62

783,60

Propaganda Gruppi
Propaganda Scuole

9.189,20
8.710,21

22.996,32
8.696,35

Sponsorizzazioni
RossoSorriso
Studio fotografico

24.265,10
449,52
814,10

13.956,42
782,49
402,60

Contributi statutari

Manutenzione
Spese autorizzate dal consiglio
Spese banca

Spese Promozionali

1.000,00
6.000,00

40.500,00
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GRUPPO

2014 CONTO ECONOMICO: I COSTI
SOTTOGRUPPO

2013

2014

BDG 2014

Spese sanitarie

Visite mediche

7.393,00

8.584,14

7.000,00

Spese varie

Assembleari

2.012,41

2.088,00

2.000,00

Utenze

1.032,81

955,89

1.200,00

Spese generali

8.156,83

8.197.25

8.000,00

Costo del Personale

17.947,91

23.121,12

24.000,00

Tributi e contributi

1.890,21

1.205,22

1.500,00

PROGETTO ANNUALE

10.190,50

8.000,00

8.000,00

Totale
Avanzo anno in corso
Totale a pareggio

137.037,65
5.333,66

142.371,31

144.331,70
0

144.331,70

117.000,00

2015 BILANCIO PREVISIONALE

Comunale Bergamo

GRUPPO

BDG 2014

BDG 2015

Beni Ammortizzabili

1.000,00

1.000,00

Consulenti

1.800,00

1.800,00

Contributi statutari

15.000,00

13.000,00

Manutenzione

1.000,00

1.000,00

6.000,00

6.000,00

Spese Promozionali

40.500,00

39.500,00

Spese sanitarie

7.000,00

8.500,00

Spese varie

2.000,00

2.000,00

Utenze

1.200,00

1.000,00

Spese generali

8.000,00

8.000,00

Stipendi

24.000,00

24.000,00

GRUPPO

BDG 2014

BDG 2015

Donazioni presso OSPEDALI

Spese autorizzate dal consiglio

94.000,00

91.000,00

Contributi 5 x Mille

11.000,00

13.000,00

Entrate conto gruppi

2.000,00

2.000,00

Donazioni presso AVIS

Spese banca

Oblazioni
7.000,00

7.000,00

3.000,00

2.000,00

Soci sostenitori
Interessi attivi conti correnti

Interessi attivi titoli
tributi e contributi

1.500,00

1.200,00

PROGETTO ANNUALE

8.000,00

8.000,00

Rimborsi spese AVIS
Provinciale

Totale

117.000,00

115.000,00

Totale

0,00

0,00

117.000,00 115.000,00
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Relazione dell’ Amministratore al Bilancio 2014

Buongiorno a tutti Voi, care 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 2.882 persone iscritte ad Avis Comunale Bergamo
al 31.12.2014.
Così come coloro che mi hanno preceduto, non posso non ricordare con affetto e profonda commozione gli amici
che ci hanno purtroppo lasciato: Gianni Lorenzi, capogruppo di Avis - Colognola, lo scorso 26 settembre,
e recentissimamente, lo scorso 21 gennaio, il nostro grande Gianni, Gianni Civera, Consigliere di Avis
Comunale e di Avis Provinciale ma prima ancora appassionato co-fondatore di Avis a Bergamo!
Passando all’illustrazione dei prospetti relativi al Bilancio 2014, emerge innanzitutto la variazione tra 2013 e
2014 del Patrimonio destinato sia alle attività future di Avis Comunale (+€ 5.246,33) che dei gruppi rionali
ed aziendali (+€ 87,33) a seguito del recepimento della delibera assembleare del 1.3.2014.
Per quanto riguarda i Proventi, anche per il 2014 abbiamo potuto contare sui finanziamenti derivanti del «5 per
mille» pari a € 13.793,14 (+4,42%) che sono stati utilizzati per sostenere le nostre attività di propaganda
nelle scuole primarie della città e tutti i progetti destinati a rafforzare sul territorio la visibilità della nostra
Associazione.
anno
scelta

nr. scelte
effettuate

importo
totale

anno
accredito

2012

489

€ 13.793,14

2014

2011

460

€ 13.208,98

2013

2010

394

€ 11.003,18

2012

2009

326

€ 11.265,83

2011

2008

370

€ 12.904,14

2010

2007

431

€ 13.046,65

2009

Dalla tabella qui a fianco possiamo rilevare come prosegua il trend
positivo di tale forma di sostegno ottenuto grazie alle preziose scelte
espresse nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2012 da 489
contribuenti tramite l’indicazione del codice fiscale della nostra
Associazione - 95027640168 - nell’apposito riquadro del 5 per
mille destinato al Sostegno Volontariato.
.

Nei prossimi mesi verranno pubblicati gli elenchi con i risultati delle scelte effettuate nel 2013, e sarà quindi
possibile conoscere nel dettaglio l’importo che, ci auguriamo, verrà erogato anche quest’anno alla nostra
Associazione e che abbiamo previsto a budget nella misura di € 13.000.
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Per quanto riguarda invece:
•
le liberalità da enti e soci sostenitori (€ 13.357) continuano purtroppo ad essere in contrazione (-6,48%) rispetto al
l2013: in ogni caso, provengono da 143 nominativi di soci – amici – simpatizzanti che desidero ringraziare per
quanto hanno deciso di devolvere ad Avis Comunale Bergamo, tramite bollettino di c/c postale (€ 7.667) - bonifico
bancario (€ 5.441) – contanti (€ 249), nonostante la difficile congiuntura economica del nostro Paese. A queste
persone ed aziende si aggiunge il Comune di Bergamo per i contributi erogati nel 2014 a sostegno delle iniziative
organizzate da Avis per il l’anniversario di fondazione del gruppo rionale della Malpensata (€ 1.080) e nell’ambito
di BergamoEstate 2014 (€ 1.000) per la manifestazione “Concertare per la Vita”
•
come risulta ben dettagliato dai dati relativi all’ Attività Donazionale 2014, le donazioni 2014 (5.896) sono in
decremento rispetto al 2013 (-1,3%) con conseguente riduzione dei rispettivi proventi che sono in effetti passati
da € 96.030 a € 94.370
Per quest’ultimo aspetto, ricordo e sottolineo 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 alle varie attività di
sensibilizzazione alla donazione di sangue organizzate nella nostra città dal Consiglio Direttivo di Avis Comunale.
Mi permetto altresì di rimarcare il fatto che, in aggiunta a quanto viene realizzato dall’ Associazione, ciascuno di noi è
chiamato singolarmente ad essere ambasciatore di questa preziosa attività di solidarietà per diffonderla nel proprio
ambito privato di famigliari, amici e conoscenti con l’obiettivo di spingere sempre all’insù il numero delle donatrici
e dei donatori periodici attivi.
I prospetti tecnici del 2014 evidenziano un disavanzo di gestione (- € 19.070,41) che è stato determinato da un
incremento dei costi (+ € 27.331,7 rispetto al budget) parzialmente compensato da un incremento comunque
registrato nei ricavi (€ 8.261,29). Le motivazioni vanno sostanzialmente ricercate:
✓ nell’intensificata attività di promozione dell’attività donazionale realizzata anche a livello dei gruppi rionali, passata
da € 9.189,2 del 2013 a € 22.996,32 del 2014
✓ nella contribuzione straordinaria e una-tantum di € 1 per donazione del 2014, pari a € 5.899, richiesta a tutte le
sezioni comunali da Avis Provinciale Bergamo quale contributo alle attività di accreditamento delle Unità di
Raccolta e delle Articolazioni Organizzative Perifiche
✓ nell’avvenuto rafforzamento dell’organico della segreteria, coordinato dal nostro instancabile Vice Presidente
Vicario cav. Mario Rivola, che ha visto l’assunzione con contratto di apprendistato della ex stagista S. Foresti
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e successivamente, a seguito di un periodo di aspettativa di un anno chiesto dalla dipendente A. Corsini, con
l’inserimento di una tirocinante – B. Rota – che ha però recentemente concluso il periodo di collaborazione con Avis
✓nell’attività di rinnovo del nostro sito istituzionale www.avisbg.it, completamente aggiornato ed adeguato agli standard
comunicativi, che vi invito a consultare
✓ nella definitiva indisponibilità del “rimborso spese segreteria” a seguito della revisione della convenzione in essere
con Avis Provinciale
La situazione della liquidità al 31.12.2014 della nostra Associazione – depositi
Bancari a vista e a breve termine – ci consente comunque di affrontare con serenità il
nostro futuro associativo nonostante l’oggettiva contrazione rispetto all’analogo dato
(€ 316.788,51) del 2013.
Rispetto all’esercizio precedente è stata potenziata la risorsa di Bancoposta in quanto,
a seguito di una revisione delle condizioni del rapporto in essere, è stato possibile vincolare parte della liquidità di c/c con l’attivazione di nr. 3 partite (tot. € 30.000) denominate
“Opzione Sorprende” aventi scadenza 26/1/15 e 25/4/15 e remunerate con un tasso
superiore a quello di conto corrente.

Risorse
BPB - c/c 70617
BCC - c/c 361109
Bancoposta - c/c
15751241 con
Opzione Sorprende
Cassa
BCC - cd 6 mesi scad. 4/1/15 – 1,5%

€
€

31/12/2014
62.497,89
3.510,59

€

35.029,26

€

676,59

€

100.000,00

BCC - cd 12 mesi €
scad. 1/12/15 – 1.5%

100.000,00

€

301.714.33

Totale Risorse

Alla luce di quanto sopra, si è proseguito con l’atteggiamento prudenziale per la determinazione del Bilancio Preventivo
2015, che risulta ulteriormente contratto rispetto a quello del 2014, fermo restando il fatto che eventuali quanto
possibili spese “extra budget” che dovessero risultare imprescindibili e funzionali alla realizzazione delle finalità
della nostra Associazione verranno di volta in volta valutate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Relativamente al risultato della gestione 2014 di -€ 19.070,41, propongo la sua copertura tramite decurtazione dal
«Fondo attività future Gruppi» di € 9.239,26, come scaturisce dal saldo della «contabilità gruppi relativa al 2014»,
e per i restanti € 9.831,15 tramite decurtazione dal «Fondo attività future Comunale».
Auspicando la Vostra approvazione in questa sede del Conto Economico e Stato Patrimoniale al 31.12.2014, Vi
ringrazio per l’attenzione e mi confermo a disposizione per tutti gli ulteriori chiarimenti ed approfondimenti che
riterrete necessari.
Cordialità.
L’amministratore
Daniela Colombo

