
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI ALLEGATA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2020 ED 

AL BILANCIO PREVENTIVO 2021 dell’AVIS Comunale di Ragusa. 

 

 

Signori soci, 

 Il documento contabile, predisposto dall’organo amministrativo e sottoposto alla vostra 

approvazione, riguarda innanzitutto il risultato della gestione per l’esercizio 2020. 

 I valori contenuti nei vari prospetti e con la classificazione utilizzata sono dimostrativi della 

gestione avvenuta nel corso dell’esercizio 2020, i cui effetti si riverberano sia nella Situazione 

Patrimoniale sia nel Conto Economico. 

 Il Bilancio consuntivo 2020 si chiude a pareggio, per come risulta sia dallo Stato dei capitali e 

dal Conto Economico, sia dal Bilancio finanziario di competenza. Il pareggio  di Bilancio è 

stato ottenuto attraverso gli impegni stanziati dal Consiglio Direttivo, il quale ha tenuto conto 

delle disponibilità dell’Ente derivanti dal computo degli incassi da ricevere ma di competenza 

dell’anno in esame, tra cui spicca per la consistenza l’importo della Nota debito che l’AVIS 

emette a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale, per il quarto trimestre dell’esercizio 2020, 

pari ad €.266.299,25 

 Va sottolineato che, essendo l’AVIS comunale una associazione non avente il fine del lucro, è 

opportuno che il risultato gestionale si chiuda a pareggio. Ciò significa che le “entrate”, 

provenienti dal rimborso spese invio donatori e da contributi ottenuti prevalentemente da Enti 

Pubblici, sono state ben utilizzate per la realizzazione degli scopi istituzionali che l’ente si 

prefigge e per gli obiettivi gestionali futuri.  

Va considerato che, oltre alle spese impegnate nell’esercizio 2020, permangono alcuni 

stanziamenti già appostati in Bilanci consuntivi degli anni precedenti, rimodulati in relazione 

agli obiettivi futuri, e che rappresentano una risorsa non indifferente per il mantenimento e 

l’incremento della efficienza dell’immobile e per altri investimenti afferenti l’attività che l’Ente 

si propone.  

Il Bilancio finanziario di competenza è suddiviso in due sezioni:  

1) Nella sezione Entrate sono appostate somme accertate per un totale complessivo di € 993.568,88 

di cui: 

a)    entrate accertate e già riscosse                per                €.  727.269,63                                                 

  b)  entrate  accertate        e  da     riscuotere          per       €   266.299,25;  

2) Nella sezione  Uscite si hanno somme impegnate per  un totale complessivo di Euro 

993.568,88       e così suddivise: 

a) Somme impegnate e già pagate per             €.828.509,74 

b) Somme impegnate ancora da pagare  per    €.165.059,14 

Lo Stato dei Capitali, è suddiviso tra: 

1) Situazione Patrimoniale nella quale sono confluiti i beni patrimoniali posseduti 

dall’Associazione alla data del 31/12/2020, quali l’immobile strumentale, gli impianti, le 



attrezzature, i mobili, le Macchine d’Ufficio, per un totale complessivo Attivo di €.1.984.429,97 

meno Passivo e Netto di €.1.984.429,97; 

2) Situazione amministrativa nella quale sono confluiti i valori  finanziari attivi, quali il Fondo 

cassa, i Depositi bancari ed i Residui attivi (cioè i Crediti),  per un totale complessivo di 

€.1.169.389,04 ed i valori finanziari passivi costituiti dai Residui Passivi (cioè dai Debiti e dagli 

impegni già assunti), per un totale complessivo di €.1.169.389,04 

Lo Stato dei Capitali in sostanza comprende tutti i valori Patrimoniali, rettificati dai Fondi 

ammortamento, e dai Fondi per contributi Enti vari, quindi nel complesso è una vera e propria 

Situazione Patrimoniale dell’Associazione, che suddivide opportunamente i beni patrimoniali ed 

i valori finanziari, attivi e  Passivi. 

Il Conto Economico 2020 in sostanza esprime la destinazione effettiva delle risorse volte allo 

svolgimento delle funzioni di interesse comune e dimostra il grado di realizzazione degli 

obiettivi che l’Ente si prefigge. Più specificamente si evidenzia che, oltre alle spese di 

funzionamento ed i connessi costi del personale, l’Ente ha sostenuto spese di propaganda e 

promozione  per Euro 90.281,64, spese che vanno collegate con gli scopi  istituzionali, tra  cui 

spicca proprio quello di propagandare la donazione gratuita. 

 A tale proposito questo organo di revisione e controllo raccomanda sempre all’organo 

amministrativo che, nei limiti delle capacità di bilancio, riesca a potenziare questa attività. 

Come già messo in evidenza nella relazione allegata al Bilancio predisposta 

dall’amministratore, il Bilancio consuntivo per l’anno 2020 è stato redatto in conformità a 

quanto prescritto dalla attuale normativa in materia. 

Va notato peraltro che il Decreto Legislativo  n.117 del 3 luglio 2017, ha dettato una nuova e 

corposa normativa riferita alle aziende del terzo settore, che ha già subito diverse modifiche e si 

prevedono altre  probabili variazioni.  

In ogni caso si fa rimarcare che l’AVIS Comunale di Ragusa, così come ha redatto i Bilanci di 

esercizio degli anni precedenti, costituiti da: Situazione Patrimoniale, Conto economico e 

Situazione finanziaria, ha continuato anche per l’esercizio 2020 utilizzando gli stessi schemi, 

che permettono di illustrare in modo compiuto gli esiti della gestione. Si evidenzia che tutti i 

valori e i dati espressi contengono opportunamente anche i dati dell’esercizio precedente, cioè 

dell’esercizio 2019, al fine di avere un quadro comparativo con i dati della gestione precedente. 

Il Bilancio dell’associazione è destinato a dare le necessarie informazioni non solo a tutti i soci 

donatori, ma è altresì destinato ad informare la collettività e la Pubblica amministrazione. 

Si ritiene opportuno far rilevare che, a differenza del Bilancio di una società commerciale che 

tra i vari scopi si prefigge anche quello di comunicare ai soci il Risultato economico (risultato di 

esercizio) che rappresenta la misura del rendimento del capitale investito, nel caso dell’AVIS, 

non è assolutamente preminente l’aspetto economico, in quanto nessun Utile si prefigge 

l’Associazione e non esiste nessun obiettivo riguardante il rendimento sul capitale investito. 

L’aspetto economico è quindi davvero marginale, o meglio ininfluente, mentre invece l’aspetto 

finanziario è preminente e sostanziale. Conseguentemente i principi contabili che sovrintendono 

alla redazione del bilancio di esercizio dell’associazione non possono tutti coincidere con i 



principi contabili che sovrintendono alla redazione del Bilancio delle imprese e delle società 

commerciali, fermo restando che il principio di trasparenza, di correttezza, di integrità, restano 

pur sempre principi validi cui ispirarsi. 

A tal proposito appare opportuno precisare che il rimborso spese che si riceve dall’Asp di 

Ragusa è stato contabilizzato per l’importo che effettivamente si è ricevuto, scaturente dalla 

convenzione appositamente stipulata. 

Questo Collegio ha effettuato gli opportuni riscontri sui valori delle varie voci del Bilancio 

consuntivo sottoposto alla vostra approvazione e può affermare senz’altro che i suddetti valori 

corrispondono ai valori scaturenti dalla contabilità generale dell’ente. Informa l’assemblea che 

nel corso dell’esercizio 2020 ha effettuato le periodiche verifiche prescritte dalle vigenti 

disposizioni di legge e che non sono state riscontrate irregolarità.  

Pertanto esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio di esercizio 2020. 

Per quel che concerne i valori espressi nel Bilancio Preventivo per l’anno 2021, questo organo 

di controllo ritiene congrui i valori appostati in relazione alle presunte disponibilità ed al 

fabbisogno previsto. Va sottolineato che tra le Spese di propaganda e promozionali, spese che 

vanno tenute nella debita considerazione per l’importanza che rivestono nell’attività 

istituzionale dell’ente, nel senso che sono destinate a far conoscere a tutti l’importanza e la 

necessità della donazione, sono appostati stanziamenti che riguardano prevalentemente  

Iniziative di marketing”, “Stampa e diffusione Avis Iblea”, anche   le “Spese per organizzazione di 

tornei”, quindi spese il cui obiettivo è quello della educazione e della formazione della prossima 

generazione. 

Per le suddette considerazioni, il Collegio dei sindaci revisori esprime parere favorevole per 

l’approvazione del Bilancio  Preventivo 2021  

Ringrazia per la fiducia accordatagli,  formula il più caloroso augurio per l’avvenire e rivolge al 

Presidente del Consiglio Direttivo ed a tutti gli altri componenti un plauso per il lavoro svolto, 

per l’impegno profuso nella cura della gestione dell’AVIS comunale di Ragusa, che, soprattutto 

a motivo delle dimensioni e degli obiettivi fin qui raggiunti, si presenta notevolmente 

complessa. 

 

                                                                                         Il Collegio dei sindaci revisori   

                                                                                           Dott.ssa  Giuseppina Potestà 

                                                                                           Dott. Giorgio Cascone  

                                                                                           Dott. ssa  Carla Occhipinti 

 

 

 

 


