
RELAZIONE	AL	BILANCIO	CONSUNTIVO	2020	

ED	AL	BILANCIO	PREVENTIVO	2021	

	 Signori	Soci,	

la	riforma	degli	Enti	del	Terzo	Settore	(ETS)	è	ancora	in	continua	evoluzione.	Nel	corso	

del	2020	sono	stati	pubblicati	due	decreti:	nella	G.U.	n°	102	del	18/04/2020,	il	Decreto	

del	 05/03/2020	 che	 obbliga	 a	 redigere	 dal	 2021	 i	 bilanci	 in	 appositi	 schemi	 e	

precisamente	lo	Stato	Patrimoniale,	il	Rendiconto	Gestionale	e	la	Relazione	di	Missione	

e	nella	G.U.	n°	261	del	21/10/2020	il	Decreto	Ministeriale	n°	106	del	15/09/2020	che	

definisce	le	procedure	di	iscrizione	degli	enti,	le	modalità	di	deposito	degli	atti,	le	regole	

per	 la	 predisposizione,	 la	 tenuta,	 la	 conservazione	 del	 Registro	 Unico	 Nazionale	 del	

Terzo	Settore	(RUNTS).		

Fatta	 questa	 breve	 premessa	 dell’evoluzione	 normativa,	 che	 coinvolgerà	 la	 nostra	

associazione,	 per	 l’ultimo	 anno	 esporrò	 i	 dati	 come	 li	 abbiamo	 esposti	 negli	 anni	

precedenti	con	i	seguenti	prospetti:		

a)	Situazione	Patrimoniale;	

b)	Situazione	Economica;		

c)	Situazione	Finanziaria.	

	 a)	La	Situazione	Patrimoniale	rappresenta	lo	Stato	dei	capitali	dell’associazione,	ed	

è	costituita:	

1)	Situazione	Patrimoniale:	è	il	documento	in	cui	confluiscono	tutti	i	beni	ed	i	valori,	

attivi	e	passivi	del	Patrimonio,	con	esclusione	dei	valori	finanziari;	

2)	 Situazione	 Amministrativa:	 è	 il	 documento	 in	 cui	 confluiscono	 tutti	 i	 valori	

finanziari	e	precisamente	 il	denaro	 in	cassa,	 i	depositi	bancari,	 i	residui	attivi	(crediti)	

ed	i	residui	passivi	(debiti	ed	impegni	vari).	

b)	 La	 Situazione	 Economica	 rappresenta	 il	 Conto	 Economico	 e	 contrappone	 per	

competenza	 tutte	 le	 spese	 (oneri)	 e	 gli	 introiti	 (proventi)	 dell’anno	 illustrando	

l’andamento	economico	della	gestione.	

c)	 La	 Situazione	 Finanziaria	 rappresenta	 il	 Bilancio	 Finanziario	 di	 competenza	

dell’esercizio	2020	in	cui	sono	esposte:	

le	Entrate	di	competenza,	suddivise	nella	fase	dell’accertamento	e	della	riscossione;	

le	Uscite	di	competenza,	suddivise	nella	fase	dell’impegno	e	del	pagamento.	

	 Dopo	aver	illustrato	teoricamente	i	vari	prospetti	che	trovate	allegati,	esaminiamo	i	

dati	e	le	variazioni	dell’anno	2020.	



	 Situazione	 Patrimoniale:	 rappresenta	 il	 nostro	 patrimonio	 che,	 al	 31/12/2020,	

ammonta	 a	 €.	 1.984.429,97,	 suddiviso	 come	 si	 può	 rilevare,	 nell’immobile	 della	 sede	

sociale,	a	cui	quest’anno	sono	stati	effettuati	interventi	di	manutenzione,	è	stato,	inoltre,	

ristrutturato	 l’auditorium	con	 la	 sostituzione	di	 tutte	 le	poltrone	e	 l’adeguamento	alla	

normativa	 vigente,	 negli	 impianti,	 nelle	 attrezzature,	 nei	 mobili,	 negli	 arredi	 e	

nell’impianto	fotovoltaico.		

Situazione	 amministrativa:	 rappresenta	 l’attività	 finanziaria	 della	 nostra	

associazione	ed	è	costituita	dal	denaro	in	cassa	e	dai	depositi	bancari	che	ammontano	a	

€.	333.569,98;	dai	 residui	attivi	 che	ammontano	a	€.	835.250,56,	di	 cui	 i	più	 rilevanti	

sono	il	credito	vantato	nei	confronti	dell’ASP	di	Ragusa	per	€.	268.919,38,	relativo	alla	

nota	 del	 quarto	 trimestre	 2020	 e	 il	 credito	 di	 €.	 537.716,77,	 per	 premi	 versati	 nella	

polizza	assicurativa	a	garanzia	del	TFR	maturato	dal	personale	dipendente.		

Fra	 le	 passività	 troviamo	 i	 debiti	 a	 breve,	 i	 residui	 passivi	 ed	 i	 fondi	 di	

accantonamento	suddivisi	in:	

Debiti	verso	fornitori,	per	€.	20.168,12;	residui	passivi	2019/2020	per	€.	129.923,88;	

fondo	manutenzione	sede	per	€.	132.757,53;	 fondo	ristrutturazione	auditorium	per	€.	

54.142,75;	 fondo	 spese	 personale	 per	 il	 rinnovo	 del	 CCNL	 per	 €.	 40.800,00;	 fondo	

acquisto	autoemoteca	per	€.	45.438,96;	fondo	riscatto	terreno	sede	per	€.	138.422,27;	

fondo	 per	 imposte	 future	 dovute	 sul	 rendimento	 della	 polizza	 TFR	 per	 €.	 27.000,00;		

fondo	accantonamento	TFR	per	€.	537.797,20.	

Conto	 economico:	 rappresenta	 tutta	 l’attività	 di	 competenza	 economica.	 I	 proventi	

sono	 costituiti	 principalmente	 dalle	 donazioni	 dei	 nostri	 soci	 donatori,	 dalle	 offerte	

raccolte	dalle	famiglie	e	devolute	alla	nostra	associazione,	dal	5	per	mille,	dai	contributi	

prodotti	 dall’impianto	 fotovoltaico,	 dal	 rendimento	 lordo	 della	 polizza	 assicurativa	

relativa	all’accantonamento	del	TFR	e	dagli	 interessi	attivi.	Quest’anno	 le	entrate	sono	

state	 condizionate	 dalla	 pandemia	del	 covid-19.	 Tuttavia	 dopo	una	breve	ma	drastica	

riduzione	della	mobilità	 per	 il	 lockdown	e	 in	 considerazione	 che	 la	 donazione	 è	 stata	

considerata	un’attività	di	pubblica	utilità,	le	donazioni	sono	riprese	normalmente,	ma	il	

fermo	ha	determinato	una	riduzione	delle	entrate	di	€.	19.662,00	rispetto	al	2019.	Un	

maggior	 introito	 l’abbiamo	 incassato	 dall’Agenzia	 delle	 Entrate	 che	 ha	 erogato	 due	

annualità	del	5	per	mille	ed	anziché	ricevere	come	tutti	gli	anni	una	media	di	€.	6.300,00	

circa,	abbiamo	ricevuto	12.460,60.	Fra	i	costi,	 imprevisti,	sono	state	le	spese	sostenute	

per	 la	 sanificazione	 dei	 locali	 e	 l’acquisto	 di	 tutti	 i	 prodotti	 per	 l’igienizzazione	 della	



sede.		

Pertanto	 il	 bilancio	 si	 chiude	 in	 pareggio,	 perché	 l’avanzo	 di	 €.	 1.091,55,	 è	 stato	

destinato	alle	spese	per	l’organizzazione	dell’assemblea	annuale.		

Nelle	 partite	 di	 giro	 sono	 evidenziate	 le	 somme	 che	 l’AVIS	 deve	 pagare	 per	

l’assicurazione	 di	 tutte	 le	 Unità	 di	 Raccolta	 della	 provincia,	 lo	 smaltimento	 dei	 rifiuti	

speciali	 prodotti	 ed	 il	 trasporto	 del	 sangue,	 che	 ci	 vengono	 integralmente	 rimborsate	

dall’ASP	di	Ragusa.	

Come	 emerge	 dai	 documenti	 contabili	 sottoposti	 alla	 vostra	 attenzione	 e	

approvazione,	 la	 nostra	 associazione	 mantiene	 sempre	 la	 capacità	 economica	 per	

raggiungere	e	realizzare	gli	obiettivi	e	gli	scopi	sociali.		

Il	Bilancio	preventivo	per	l’anno	2021,	sottoposto	al	vostro	esame	e	approvazione,	è	

stato	 predisposto	 con	 la	 rilevazione	 prudenziale	 delle	 entrate	 e	 la	 ripartizione	 delle	

spese	con	 lo	scopo	di	mantenere	 la	continuità	dell’attività	e	di	 conseguire	gli	obiettivi	

che	sono	stati	sempre	raggiunti,	con	le	limitazioni	della	pandemia	ancora	in	atto.		

Prima	 di	 concludere	 la	 relazione	 al	 bilancio,	 anticipo	 all’assemblea	 che	 il	 consiglio	

direttivo	ha	deliberato	l’acquisto	di	un	immobile	sito	a	Marina	di	Ragusa	per	destinarlo	

a	centro	fisso	di	raccolta.	Pertanto,	invito	l’assemblea	nell’approvazione	del	bilancio,	ad	

autorizzare	 lo	 storno	 delle	 somme	 accantonate	 negli	 anni	 pregressi	 ai	 vari	 fondi	 per	

destinarli	all’acquisto	dell’immobile.	

Infine	 un	 mio	 sentito	 ringraziamento	 va	 a	 tutti	 i	 soci	 donatori,	 perché	 non	 fanno	

mancare	 il	 loro	 prezioso	 contributo,	 a	 tutto	 il	 personale	 della	 sede	 per	 l’attività	 che	

svolge	quotidianamente	 con	dedizione	e	perizia	 e	 a	 tutti	 i	 soci	 che	a	qualsiasi	 titolo	e	

volontariamente,	contribuiscono	a	gestire	e	sostenere	tutte	le	attività	dell’AVIS.	

																																																																					L’amministratore	

																																																																			Dott.	Giuseppe	Antoci	

	


