
 



 

 

Carissimi Soci, Donatori e Donatrici, 

 

Sabato 26 Febbraio 2022 
 

alle ore 14:00 in prima convocazione ed alle ore 15:00 in seconda convocazione, si 

terrà presso l’Aula G dell’Ospedale di Rimini (ingresso da padiglione Via Ovidio) 

 

86^ Assemblea generale dei Soci 

Avis Comunale Rimini OdV 
 

con il seguente o.d.g.: 

 

1) Nomina del Segretario dell’Assemblea; 
2) Relazione della Commissione Verifica Poteri; 

3) Presentazione della Relazione del Consiglio direttivo sulle attività svolte e le 

linee di indirizzo per il futuro; 

4) Presentazione:  - Bilancio consuntivo 2021 

     - Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

     - Bilancio preventivo 2022; 

5) Interventi, conclusioni e votazione delle Relazioni, del Bilancio consuntivo 2021 e 

ratifica del Bilancio preventivo 2022 approvato dal Consiglio direttivo; 

6) Nomina dei delegati all’Assemblea Provinciale (effettivi e supplenti) e proposte 
per la nomina dei delegati alle Assemblee dell’Avis Regionale e Nazionale. 

 

Vi ricordo che l’Assemblea generale rappresenta la massima espressione di 

impulso per lo sviluppo dell’attività associativa e, pertanto, anche il solo contributo 

della presenza dei Soci costituisce un elemento di stimolo e di rafforzamento del 

vincolo associativo e di crescita della nostra Associazione di volontariato. 

 

Rimini, 5 Febbraio 2022 

               Per il Consiglio direttivo 

                                    Il Presidente 

         Pierfrancesco Bruno 

 

 

Viste le norme di distanziamento e di sicurezza sanitaria imposte dall’epidemia 

Covid-19, le presenze all’interno della sala saranno contingentate e sarà richiesto 
l’uso obbligatorio della mascherina FFP2 e degli altri presidi sanitari e dispositivi di 

protezione necessari. 

L’eventuale rinvio o spostamento dell’Assemblea per detti motivi, sarà notificato 

tramite comunicato nel sito http://www.aviscomunalerimini.it che, pertanto, si 

chiede di consultare prima della data di svolgimento della stessa. 

http://www.aviscomunalerimini.it/


 

 

86^ ASSEMBLEA AVIS COMUNALE RIMINI OdV 2022 

RELAZIONE 

Buongiorno a tutti e grazie per essere qui oggi a partecipare allo svolgimento della 86° Assemblea Annuale dell’Avis Comunale di Rimini 

OdV. 

Prima di ogni altra cosa vorrei che osservassimo un minuto di raccoglimento in memoria dei donatori e dei volontari che non sono più con 

noi e il cui importante lavoro svolto negli anni ci ha permesso di essere qui ancora oggi (tutti in piedi per un minuto di raccoglimento). 

Quella di oggi non è un’Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche, cosa che abbiamo fatto lo scorso anno. Oggi svolgeremo alcuni 

importanti adempimenti statutari tra cui l’approvazione del bilancio economico dell’anno 2021 e faremo il punto sul nostro lavoro, sulle 

nostre iniziative, su ciò che abbiamo fatto e su ciò in cui vogliamo e dobbiamo impegnarci nel 2022. 

Nel fascicolo che avete ricevuto, troverete alcune schede riepilogative che vedremo insieme proiettate qui sullo schermo e che insieme 

analizzeremo e valuteremo.  

La prima è sulla raccolta di sangue. E’ la nostra missione ed è su di essa che misuriamo l’efficacia e la qualità del nostro lavoro. 

Com’era prevedibile, anche nell’anno 2021 il numero assoluto di donatori si è ridotto rispetto all’anno precedente. Passiamo, infatti, da 

4.431 a 4235. Una delle ragioni principali va ricercata nella mancanza di donatori provenienti dalla galassia scuola. Bacino che ci 

garantiva l’ingresso di circa 300 nuovi donatori ogni anno. E’ importante notare come a questo inevitabile dato negativo si contrapponga 
invece un incremento del numero di sacche raccolte che passa dalle 5753 del 2020 alle 5999 del 2021 numeri comunque nettamente al 

di sotto del 2018 con 6197 donazioni e 4347 donatori e del 2019 con 6336 donazioni e 4423 donatori. Il dato del 2021 ci dice, però una 

cosa molto importante e cioè che pur con un calo di donatori, il lavoro e l’impegno alla fidelizzazione e di stimolo fatto da chi svolge le 

attività di chiamata e sollecito alla donazione, ha dato ottimi risultati, cosa non scontata in una situazione così delicata come quella 

generata dal Covid.   



 

 

 

 

      

 

 

  

 

 2018 2019 2020 2021 
 

 

 

       

donatori 4347 4423 4431 4235 

   

       

sangue 5457 5393 4770 5084 

   

       

plasma 676 877 948 872 

   

       

piastrine 64 66 35 43 

 

 

totale donazioni 6197 6336 5753 5999 
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Spesso nel corso delle settimane più critiche abbiamo ricevuto statistiche che ci segnalavano priorità ed esigenze a concentrarci 

maggiormente nella raccolta di gruppi sanguigni più carenti rispetto ad altri, possiamo tuttavia affermare che il sistema ha retto e che già 

in queste ultime settimane stiamo registrando importanti segnali di ripresa. 

LE NOSTRE INIZIATIVE 

 

Anche le attività Associative del 2021, così come per il 2020, sono state pesantemente condizionate dai limiti e dai vincoli imposti dalla 

pandemia, ciononostante abbiamo portato a compimento importanti progetti che erano stati avviati dal precedente Gruppo Dirigente.  

Primo tra tutti il nostro contributo alla realizzazione dell’Unità di Raccolta. Un risultato ambizioso che ci ha visto lavorare per molti mesi a 

fianco a fianco, AVIS con SIT e personale Sanitario con Associativo, sia dipendenti che volontari. Questo duplice sodalizio ha contribuito a 

una crescita professionale e umana di tutti i soggetti che, coinvolti a vario titolo, hanno dato ognuno il massimo per il raggiungimento di 

questo straordinario obiettivo. Nelle tabelle riepilogative sono state indicate una serie d’iniziative: 

 

realizzate (in verde) 

in via di realizzazione (in giallo) 

che saranno realizzate (in rosso) 



 

  

STATO ELENCO INIZIATIVE DESCRIZIONE 

REALIZZATE 

COLLABORAZIONE VENDITA 

UOVA DI PASQUA AIL 

In occasione della Pasqua 2021, abbiamo collaborato con AIL per la vendita delle uova - 112 quelle 

vendute da Avis 

FIL ROUGE - STAFFETTA 

DELLA SOLIDARIETA' 
Pellegrinaggio Rimini -Roma 

MESSAGGI COMPLEANNO 

+DONAZIONE 

Invio quotidiano di messaggi di auguri per i donatori che compiono gli anni + ringraziamento per chi 

ha donato 

RICERCA NUOVI VOLONTARI 
Nel periodo Ottobre/Dicembre 2021 abbiamo lanciato una campagna di ricerca nuovi volontari con 

ottimi risultati 

COLLABOAZIONE CON 

L'ASS.SPORTIVA FLUXO 

Incontri serali estivi all'invaso del Marecchia con l'Associazione sportiva Fluxo che ci ha dato la 

possibilità di parlare a molti loro associati 

SALA RISTORO Imbiancatura della sala ristoro + nuovo arredamento 

SEGRETERIA SERVIZIO 

TRASFUSIONALE 
Imbiancatura della segreteria accettazione donatori 

ATTIVAZIONE UNITA' DI 

RACCOLTA 
Allestimenti ambulatori con nuovo mobilio 

BANCHETTO  A RIMINI 

TERME 
Presenza con Banchetto all' "Open Day" di Rimini Terme 

BANCHETTO IN PIAZZA TRE 

MARTIRI 

Appena ne abbiamo avuto la possibilità, abbiamo organizzato dei banchetti informativi in piazza Tre 

Martiri 

PARCHEGGIO GRATUITO Organizzazione del nuovo parcheggio gratuito per donatori 

PANETTONI DI EMERGENCY A Natale abbiamo aiutato l'Associazione Emergency a vendere i panettoni. 160 quelli di Avis 

VIDEO MERCADINI L'attore Roberto MERCADINI ha realizzato per Avis un video promozionale 

VISITE ISTITUZIONALI Sono venuti a farci visita qui in Ospedale: Vecchia Giunta + Colonnello GdF + Prefetto 

CORSI DI FORMAZIONE 

HACCP 
Sono stati organizzati dall'Avis Provinciale  

GRUPPO SCUOLA Ancora in maniera saltuaria, ma finalmente è ripartito il lavoro nelle scuole 

FESTA DEL DONATORE Dopo 1 anno saltato, finalmente il 6 Novembre abbiamo celebrato la Festa del Donatore  

SITO 

INTERNET+COMUNICAZIONE 

Siamo finalmente riusciti ad attivare la pagina web del nuovo sito lanciando una più intensa ed 

efficace comunicazione 

QUESTIONARIO DI 

GRADIMENTO 
Nel periodo ottobre/gennaio sono stati somministrati ai donatori 666 questionari di gradimento 



 

  



 

 

STATO 
ELENCO INIZIATIVE DESCRIZIONE 

IN VIA DI  

REALIZZAZIONE 

CITTA' DEL DONO + CASA DEL DONO 
Intitolazione della città di Rimini come città del dono + richiesta di una sede fisica per le Associazioni 

del dono biologico 

COLLABORAZIONE CON ADMO Stiamo dando una mano ad ADMO nella ricerca di nuovi donatori di midollo osseo 

SODALIZIO CON RIMINI CALCIO + BASKET 
Stiamo lavorando ad un sodalizio con la squadra di calcio e quella di basket per la promozione della 

donazione del sangue 

DIVIS-E-AVIS 
Con la collaborazione della Prefettura, stiamo lavorando ad un sodalizio con le Forze Armate ed i 

Corpi di Polizia per la promozione della donazione del sangue 

GRUPPO DI CAMMINO CAMMINAVIS Stiamo lavorando ad un sodalizio con la UISP per realizzare un gruppo di cammino serale 

DOCUFILM 

Stiamo lavorando alla promozione del docufilm, possibilmente durante l'Assemblea Nazionale che si 

svolgerà a Perugia i giorni 20/21/22 maggio ed inoltre pensiamo di fare una proiezione pubblica qui a 

Rimini per sabato 14 maggio 

INAUGURAZIONE UNITA' DI RACCOLTA 
Stiamo organizzando l'inaugurazione dell'Unita' di Raccolta e l'intitolazione della sala donazioni al 

Dott. Gino STRADA e della sala accoglienza e ristoro donatori al Dott. Enzo CORBARI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

STATO ELENCO INIZIATIVE DESCRIZIONE 

 

 

 

CHE 

REALIZZEREMO 

A BREVE 

CORSO DI FORMAZIONE PER 

VOLONTARI 
Con la supervisione dell'Avis Provinciale, saranno organizzati dei corsi di formazione per Volontari 

  



 

 

INIZIATIVE AVIS PER L’ANNO 2022 
Il 2022 dovrà segnare la piena ripresa di tutte le nostre attività, sia nella raccolta del sangue sia nelle iniziative di promozione, 

divulgazione, crescita Associativa. 

Queste alcune delle iniziative che andranno ad aggiungersi a quelle già in fase di programmazione e a quelle che normalmente si svolgono 

ogni anno.  

OPEN DAY 

Con il Provinciale stiamo progettando di organizzare una giornata di apertura delle nostre sedi ai cittadini non donatori, con la finalità di 

mostrare praticamente e spiegare loro quello che facciamo e dove. Ovviamente il tutto in una giornata in cui non ci sono donazioni. 

L’iniziativa, organizzata dal Provinciale, dovrebbe svolgersi simultaneamente in tutte le sedi. 

COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI 

La collaborazione sul territorio tra le Associazioni di Volontariato è fondamentale per contribuire ad uno sviluppo ed una crescita della 

popolazione, in special modo tra i più giovani, che abbia a riferimento le buone pratiche della vita sociale i cui valori fondanti siano la 

solidarietà, l’altruismo e il dono.  

COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI 

E’ indispensabile che le Istituzioni siano al nostro fianco per sostenere il nostro lavoro con scelte Politiche ed Amministrative la cui finalità 

deve essere quella di agevolare, promuovere ed amplificare il nostro lavoro. 

 



 

 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E DIBATTITI 

La pandemia ci ha allontanati dalle persone imponendoci modi e tempi di una comunicazione sempre più asettica ed impersonale. C’è la 
necessità d recuperare il più rapidamente possibile un rapporto ed una interlocuzione più diretti ed umani con la gente. Per questa 

ragione organizzeremo eventi, convegni e dibattiti che ci consentano di tornare tra le persone a dialogare e parlare della donazione del 

sangue e di volontariato. 

CONCLUSIONI 

Per fare tutto questo è necessario un grande impegno e non è scontato che tutto ciò che facciamo sia sempre fatto nel modo giusto, di 

questo chiedo scusa a tutti, ma posso assicurarvi che ce la mettiamo tutta perché il nostro motto è “ Facciamo del bene ma facciamolo 
bene”. L’invito che vi rivolgiamo è di dirci sempre quando stiamo sbagliando e se avete idee e suggerimenti saremo ben lieti di ascoltarvi. 

Chiudo questa mia relazione ringraziandovi per il vostro contributo: 

 In primis ai Donatori, che quotidianamente, volontariamente e gratuitamente, vengono in ospedale a donare una parte di se stessi 

per garantire cure adeguate a chi ha bisogno di sangue. Sono loro i veri protagonisti di questo bellissimo racconto. 

 Alla Dott.ssa Annalisa GABRIELE, Primaria del reparto Trasfusionale che ci ospita ed a tutti i Medici, Infermieri, Amministrativi ed 

OO.SS. del SIMT con cui condividiamo quotidianamente l’impegno oltre che gli spazi. Non era dovuto ne scontato che ci 

accogliessero e coadiuvassero con grande spirito collaborativo nel difficile e complicato passaggio ad Unità di Raccolta.  

 Un immenso grazie alla Dott.ssa Paola PICCIONI Direttrice Sanitaria dell’Avis Provinciale ed a tutto lo staff di Medici ed Infermieri 

che la coadiuvano con grande impegno e professionalità. 

 Come non riconoscere con un grande ringraziamento il lavoro del Personale  Amministrativo Avis che è tutti i giorni in prima linea a 

fare da preziosa ed insostituibile cerniera tra i Donatori ed il Personale Sanitario. 

 





USCITE ENTRATE

2021 2020 2021 2020

A) Uscite da attività di interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori

1.1 - Acquisti di materiale per la promozione del dono 7.225,75       1.1 - Quote associative 11.736,63     

1.2 - Acquisti benemerenze        2.108,16 

1.3 - Acquisti beni strumentali < € 516,46 2) Entrate dagli associati per attività mutuali

1.4 - Acquisti carburanti e lubrificanti e altre spese per automezzi        1.914,52 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad asso.ti e fondatori

1.5 - Acquisti materiale di consumo/cancelleria           180,61 

1.6 - Acquisto beni alimentari (ristoro donatori)        1.525,56 4) Erogazioni liberali

4.1 - Donazioni e liberalità

2) Servizi

2.1 -   Premi assicurazioni volontari           879,11 5) Entrate del 5 per mille

2.2 -   Spese per utenze (telefoniche) 3.073,39       5.1 Entrate 5 per mille        1.755,08 

2.3 -   Rimborso spese volontarie volontari servizio civile           218,75 

2.4 -   Oneri bancari (spese bonifici/tenuta conto…) 254,28          6) Contributi da soggetti privati

2.5 -   Spese postali -               6.1 - Contributi sacca da AVIS provinciale      57.094,00 

2.6 -   Riviste e giornali -               6.2 - Contributi da privati 492,00          

2.7 -   Spese manutenzione attrezzature e altri beni 1.237,26       

2.8 -   Spese per manifestazioni sociali 1.968,84       7) Entrate  per prestazioni e cessioni a terzi

2.9 -   Spese riunioni/assemblee 275,58          

2.10 - Quote associative 11.737,63     8) Contributi da Enti Pubblici

2.11 - Spese varie 491,52          8.1 - Contributi da enti pubblici

2.12 - Ass.ne furto incendi locali e attrezzature 249,00          

3) Godimento beni di terzi 9) Entrate da contratti con Enti Pubblici

4) Personale

4.1 - Spese del personale 35.061,71     10) Altre entrate

5) Uscite diverse di gestione 10.1 - Rimborso spese ristoro da AVIS provinciale

5.1 - Spese per promuovere attività dell'AVIS 1.866,00       10.2 - Altre entrate (abbuoni attivi) 0,09              

5.2 -  Realizzazione rotonda dedicata ai donatori AVIS 4.280,60       

Totale 74.548,27   Totale 71.077,80   

Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale 3.470,47-     

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00

2) Servizi 0,00 2) Contributi da soggetti privati 0,00

3) Godimento beni di terzi 0,00 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 0,00

4) Personale 0,00 4) Contributi da Enti Pubblici 0,00

5) Uscite diverse di gestione 0,00 5) Entrate da contratti con Enti Pubblici 0,00

6) Altre entrate 0,00

Totale 0,00 Totale 0,00

Avanzo/Disavanzo attività diverse 0,00

C) Uscite  da attività di raccolta fondi C) Entrate da attività di raccolta fondi

1) Uscite per raccolte fondi abituali 0,00 1) Entrate da raccolte fondi abituali 0,00

2) Uscite per raccolte fondi occasionali 0,00 2) Entrate da raccolte fondi occasionali 0,00

2.1 - Oneri per raccolta fondi 0,00 2.1 - Proventi raccolta fondi 

3) Altre uscite 0,00 3) Altre entrate 0,00

Totale 0,00 Totale 0,00

Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi 0,00

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 0,00 1) Da rapporti bancari 0,00

1.1) Interessi passivi su c/c bancari e postali 1.1) Interessi attivi su c/c bancari e postali 186,10

2) Su prestiti 0,00 2) Da altri investimenti finanziari

3) Da patrimonio edilizio 0,00 3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali 0,00 4) Da altri beni patrimoniali

5) Accantonamenti per rischi ed oneri 0,00 5) Altre entrate

6) Altre uscite 0,00

Totale 0,00 Totale 186,10

Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali 186,10

E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 1) Entrate da distacco del personale 0,00

2) Servizi 0,00 2) Altre entrate di supporto generale 0,00

3) Godimento beni di terzi 0,00

4) Personale 0,00

5) Altre uscite 0,00

Totale 0,00 Totale -             

Totale uscite della gestione 74.548,27   Totale entrate della gestione 71.263,90   

Disavanzo d'esercizio prima delle imposte 3.284,37-     

IMPOSTE

Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e 

disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti 3.284,37-     

RIMINI OdV

AVIS  Rendiconto per Cassa anno 2021



 

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di 

capitale di terzi 2021 2020

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi 

di capitale di terzi 2021 2020

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di 

interesse generale 0,00

1) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di 

interesse generale 0,00

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività 

diverse 0,00

2) Disinvestimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività 

diverse 0,00

3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali 3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali 0,00

4) Rimborso di finanziamenti per  quota capitale e di prestiti 0,00 4) Ricevimento di finanziamenti  e di prestiti 0,00

Imposte

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e 

disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti

2021 2020

Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti 

patrimoniali e finanziamenti 3.284,37-     

Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e 

disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti -               

Disavanzo complessivo 3.284,37-       

2021 2020

Cassa e banca

Cassa 785,53          392,90          

Depositi bancari e postali 113.769,76     122.579,54     

2021 2020 2021 2020

1) da attività di interesse generale 5.011,56       1) da attività di interesse generale 11.599,29     

2) da attività diverse 2) da attività diverse

Totale 5.011,56       Totale 11.599,29     

SITUAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI USCITE DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Software 110,63

generatore 805,19

automezzi 2.000,00       

macchini, apparecchi e attrezzature varie 4.993,10       

mobili e arredi 2.240,34       

macchine ufficio elettromeccaniche/elettroniche 21.735,14     

beni direttamente ammortizzabili 1.500,02       

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 33.384,42     COMPLETAMENTE AMMORTIZZATI al 31.12.2021

FONDI e NETTO PATRIMONIALE

Fondo accantonamento monumento funebre 534,64

Fondo attività sociali future      38.306,72 

Fondo sede sociale      80.655,86 

TOTALE FONDI E NETTO PATRIMONIALE    119.497,22 

Costi e proventi figurativi









                                                  COMUNALE RIMINI OdV

BILANCIO DI PREVISIONE 2022

CONTO ECONOMICO 

COSTI
ACQUISTO MATERIALE ASSOCIATIVO DARE

Materiale promozionale e associativo € .5.000 /

Benemerenze € .2.500 /

SPESE PER IL PERSONALE DARE

Personale amministrativo €.33.000 /

Collaboratori occasionali €.    -- /

                                                                       

SPESE GENERALI DARE

Materiale promozionale €.    -- /

Cancelleria ed uso corrente €.    500 /

Ristoro donatori €. 5.000 /

Postali €.    100 /

Riviste e giornali €.     -- /

Telefoniche €. 3.800 /

Imposte e tasse €.     -- /

Assicurazioni (furto/inc.+ass.attivisti e donatori) €. 2.000 /

Altre spese generali €. 1.000 /

Spese gestione automezzi (bollo, assicurazione, 
consumi ecc.)

€. 2.500 /

Acquisto programma di contabilità €.    400 /

Manutenzione locali €.     -- /

Pulizie locali €.     --     /

Spese realizzazione notiziario €.     -- /

Spese per la rotonda €  1.100

SPESE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DARE

Attrezzature ufficio (assistenza + sito) €. 1.500 /

Automezzi €.    /

COSTI VARI DARE

Spese Assemblea Avis Comunale €      400 /

Festa del donatore €.  5.000 /

Viaggi e trasferte €.     500 /

Gite e/o feste sociali €.     200 /

Collaborazioni €.     500 /

Quote associative €.12.500 /

Iniziative promozionali €.  1.000 /

Contributi vari a terzi (Pedale riminese-frecce rosse e 
Stella Volley)

€.  1.000 /

Altri costi propri di singole Comunali (adozioni a 
distanza)

€.     200

Spese per presentazione docufilm “Il dono di un 
cammino, staffetta della solidarietà AVIS 2021”

€.  8.000

AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI DARE

Accantonamento per…………………………….. €. /

Quota amm.to attrezzatura sanitaria €.     -- /

Quota amm.to attrezzatura ufficio €.     --    /

Quota amm.to automezzi €.     --   /

Interessi passivi ed oneri bancari €.    300 /

/

Totale Costi €.88.000 /



BILANCIO DI PREVISIONE 2022

CONTO ECONOMICO 

RICAVI
AVERE

Rimborsi donazioni da Avis Provinciale / €.64.000

Quote associative da Avis Provinciale / €.12.500

Rimborsi vari da Avis Prov.le ( 5 per mille …) / €.  2.000

Rimborsi vari da Avis Prov.le ( per ristoro) €.  5.000

Contributi da Enti e/o da privati (dettagliare iniziative e
ricavi)

/ €.     500

Proventi da iniziative promozionali (dettagliare 
iniziative e ricavi) AVIS Regionale e Prov. X 
present.ne docufilm

/ €.   2.000

Interessi attivi / €.     --

Altri proventi (specificare nel dettaglio) / €.     -- 

Utilizzo fondo attività sociali future €.   2.000

Totale Ricavi / €.88.000

Disavanzo d’esercizio €.0,00 €     0,00

Totali a pareggio €.88.000 €.88.000
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