
 

NOTA DI SINTESI AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO SOCIALE-2020 
 

In osservanza della delibera DGR 4314 del 29/12/2009 presentiamo il 0 bilancio con lo schema 

previsto da tale delibera 
 

ENTRATE 
 

Valore principale nelle entrate sono i rimborsi dell'AUSLL 6 come da Convenzione. La 

pandemia Covid-19 ha avuto un notevole impatto fra blocco dell'attività e contingentamento 

delle donazioni giornaliere. Inoltre dall’inizio dell’anno 2020 è stata cambiata la modalità di 

pagamento, non più direttamente dall'AUSLL6 ma da Avis Provinciale Padova con pagamenti 

trimestrali e non più mensili. Ciò ha comportato, per noi che operiamo con una contabilità di 

cassa e non di competenza, la mancanza di un mese (quello di ottobre - 6.300 euro - 

abbiamo avuto il pagamento da AULSS dei mesi di novembre e dicembre 2019 e poi tre 

trimestri da Avis Provinciale per un totale di 11 mesi anziché 12 come negli anni scorsi). Il 
tutto ha determinato una contrazione di 25.000 euro rispetto al 2019. 

 

I Contributi ricevuti sono stati erogati a fronte dei seguenti progetti: 
 

- Euro 5.000 da B.ca Patavina per l'iniziativa che ha preso il via nel 2019 con la 

Polisportiva Redentore. Il contributo è stato speso per l'acquisto di magliette e block 

notes da consegnare agli atleti dai 17 anni in su non appena la situazione ce lo 

permetterà. Costo dell'iniziativa 6.000 euro di cui 1.000 a ns. carico. 

- Euro 3.000 da Comune di Lozzo, B.ca Adria e Agrilux  S.r.l   per il completamento del 

Murale di Lozzo Atestino e per il quale lo scorso anno è stato creato apposito fondo 

di 5.000 euro (2.000 da contributi e 3.000 da ns. intervento). Costo totale 

dell'opera euro 7.200. 

- Euro 598 da Comune di Sant'Elena per attività del gruppo nel 2019 e 2020 
 

Infine l'importo di 795,09 euro da 5 per mille (anno 2018 e 2019) e 441,46 euro di interessi 

attivi. La voce Altri Proventi per 584,75 euro è relativa a storni di costi sostenuti nel 2019 



 

USCITE 
 

Le principali fonti di spesa fissa sono rappresentate dalle quote associative versate ad Avis 

Provinciale per 21.293,34 euro, il costo per il servizio di assistenza Donatori e ufficio di 

chiamata per 17.894,54 euro (non contabilizzati il mese di  dicembre, 13° e il conguaglio 

annuale, il conteggio a saldo del 2020 è arrivato ad anno contabile chiuso ed ammonta a 

euro 4.876,23 per un totale di spesa 22.770,77 euro) e le  spese per la gestione della Sede 

che ammontano a poco meno di 8.800 euro. Per l1 attività istituzionale della promozione della 

donazione di sangue sono state impiegate risorse per circa 23.000 euro pari a circa il 32% delle 

spese sostenute dall’Associazione, se si aggiunge anche il costo per il servizio di assistenza 

Donatori si arriva al 57%. 

Come più sopra detto, come Sede sono state due le iniziative portate avanti nel corso del 

2020: il Murale a Lozzo Atestino e la preparazione del materiale per l’iniziativa con la 

Polisportiva Redentore. La festa sociale, svolta ad Ospedaletto Euganeo, ha visto la 

celebrazione della SS. Messa e la consegna delle benemerenze limitando le presenze ai 

premiati con oro e senza la consueta e gioiosa convivialità, mentre come Gruppi di Zona c’è 

stata l’inaugurazione a Villa Estense della fontanella nella piazza maggiore e della piazza 

attigua alla chiesa intitolata ai Donatori di Sangue e la celebrazione dell’anniversario del 

gruppo di Sant’Elena. 

A febbraio 2020 sono stati impegnati 2.200 euro di materiale destinato al progetto 

scuola che non si è potuto concretizzare per lo stop alle lezioni in presenza avvenuto 

immediatamente dopo l’acquisto. Per questo capitolo di spesa ricordo che è stato 

costituito un fondo di 10.000 euro. 

Sono rimaste spese di competenza del 2020 non pagate perché arrivate dopo il 31/12 per 

euro 5.321,10 (euro 4.876,23 sono quelle per il servizio accoglienza/chiamata più sopra 

detto) 

L’esercizio si è chiuso con un risultato negativo di euro 2.784,24 pareggiato con 

l’utilizzo del fondo per il murale di Lazzo Atestino (euro 5.005,46) e il parziale utilizzo del 

fondo Progetto Scuola (euro 2.000). L’ eccedenza che si è venuta a creare dall’utilizzo di questi 

due fondi, euro 4.221,22 è stata destinata alla creazione del fondo "Spese di competenza 

anno 2020” così da bilanciare correttamente la partenza dell’anno 2021 e fronteggiare le 

spese di cui al precedente capoverso. 

 
 
 
 



 

PATRIMONIO 
 

Quest'anno, come già detto sopra, sono stati utilizzati i fondi spesa creati negli anni scorsi a fronte 

di spese già programmate e che si sono concretizzate nel corso del 2020. Contemporaneamente 

abbiamo creato anche il fondo a fronte delle spese di competenza del 2020 che saranno 

contabilizzate nel 2021. I Fondi riserva/spesa costituiti nel tempo possono essere così riassunti: 
 
 
 

FONDO PATRIMONIALE Valore iniziale 
Al 01/01/2020 

Incrementi Decrementi Valore residuo 
Al 31/12/2020  

FONDO PATRIMONIALE A DISPOISIZIONE     
FONDO ACQUISTO SEDE 135.000,00   135.000,00 
FONDO Garanzia Persona Giuridica Avis Comunale di Este 10.000,00   10.000,00 
FONDO Spesa Murale Lozzo At.no 2.729,35 2.276,11 5.005,46 0,00 
FONDO Attività Promozionali per i Donatori Avisini 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 
FONDO di Riserva 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 
FONDO spese per punto prelievi Ospedaletto Euganeo 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 
FONDO Progetto Scuola 10.000,0 0 0,00 2.000,00 8.000,00 
Fondo Spese competenza 2020 0,00 4.221,22 0,00 4.221,22 

TOTALE GENERALE 229.729,35 6.497,33 7.005,46 229.221,22 
 
 

Fra le attività, oltre ai saldi bancari e di cassa, il credito che vantiamo nei confronti dell'Avis 

Provinciale per le donazioni del IV trimestre 2020 (euro 15.221,25), mentre fra le passività i costi 

relativi al 2020 (euro 5.321,10) pagati ad inizio 2021. 

Il patrimonio finanziario netto dell'Associazione ammonta ora a 45.062,10 euro cui si 

aggiungono le attrezzature e il magazzino benemerenze (totale 10.191,06 euro) per un totale 

patrimonio netto di 55.253,16 euro. 

Si può quindi affermare che le disponibilità finanziarie sono più che congrue a sostenere l'attività 

dell'associazione e che i fondi creati sono adeguati a sostenere eventuali impegni immobiliari, le 

attività dedicate ai Donatori e un'equa ripartizione di costi relativi a più anni. 

Sono state effettuate le verifiche contabili da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, non 

con le consuete tempistiche per le problematiche legate alla pandemia da Covid-19, ma 

comunque visionate interamente. La documentazione contabile è depositata presso la Sede 

di Este. 

 
 
Il Tesoriere 
Patrizia Piovan 
 
                                                 

Este 26/01/2021 
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