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IL CONTO ECONOMICO
• Il conto economico è suddiviso tra i costi sostenuti e i ricavi conseguiti ed espone

l’andamento gestionale (positivo o negativo) di un determinato periodo. Serve a far
capire ed illustrate come, attraverso il confronto tra proventi/ricavi e costi/oneri di
competenza dell’esercizio, si sia pervenuti ad un risultato di sintesi. Tuttavia, questo
non assume il significato economico di sintesi tipico dell’impresa in quanto
rappresenta non soltanto l’andamento economico della gestione ma anche il
contributo dei proventi e degli oneri non legati ad un rapporto di scambio.
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ENTRATE ISTITUZIONALI QUOTA RIMBORSO  SERVIZI 5 PER MILLE

QUOTA SEDE AVIS COM. TN AGEVOLAZ. CONTRIB. SU DIP. NUOVA AS RIMB. APSS DA RACCOLTA

ALTRI RICAVI
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BILANCIO PREVENTIVO 2020
• La redazione del Bilancio di Previsione 2020 tiene conto sia dei risultati di gestione dell’ultimo triennio, con

particolare attenzione all’esercizio precedente, sia delle entrate economiche derivanti dalla Nuova
Cogestione nel prelievo delle donazioni sottoscritta con l’A.P.S.S. di Trento.

• Il Consiglio Direttivo, in ragione dei principi di buon andamento e di corretta amministrazione previsti dallo
Statuto, come di consueto, ha inteso procedere alla stesura con previsioni prudenziali e responsabili ed ha
approvato il bilancio preventivo nell’ultima seduta di dicembre 2020.

• Evidentemente le previsioni di entrata e di uscita sono state totalmente stravolte dall’emergenza pandemica
2020: le entrate vedranno una riduzione cospicua a causa di oltre 1.000 donazioni in meno, le uscite la
devoluzione straordinaria con le Avis Comunali di 100.000 € ad APSS per l’acquisto di ventilatori, l’acquisto di
mascherine, il tutto parzialmente compensato dal blocco delle spese promozionali ed istituzionali. Molte
attività, come le celebrazioni del giorno del donatore, il progetto BEST, il Convegno nazionale sono state
rimandate al 2021.

• Fortunatamente è stato stanziato un congruo capitolo di spese di fondi accantonati a sostegno della
formazione e la realizzazione di nuovi progetti promozionali da parte delle Avis comunali di periferia, ma
certamente dovremo rivedere entro l’anno le voci di spesa per confermarle o rettificarle su eventuali altri
capitoli di gestione.

• In conclusione, anche il presente bilancio, improntato come sempre alla prudenza e responsabilità, conferma
come mai in passato l’assoluta necessità di una gestione attenta ed oculata, dove le spese dovranno essere
modulate dall’effettivo realizzarsi delle entrate.

• RingraziandoVi sin d’ora per l’attenzione avuta e dopo aver ascoltato la relazione del Collegio dei Revisori dei
Conti vi invito all’approvazione del Bilancio.



Relazione del Collegio Sindacale
Relazione dei Probiviri



RELAZIONE COLLEGIO SINDACALE
VERBALE RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

del giorno 02 marzo 2020

In data 02 marzo 2020 si è tenuta presso la sede sociale dell'Avis Equiparata Regionale in Trento – via Sighele n. 7 – alle ore 15:00
la riunione del Collegio Sindacale per la periodica verifica dell'andamento amministrativo e contabile.
Sono presenti i signori: Amadio Luchesa, Stefano Gebelin e Gloria Montel.
Il presidente, appurata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta con il seguente

ordine del giorno:
1. verifica Cassa e depositi C\C;
2. pubblicazione contributi percepiti dall'ente pubblico;
3. verifica bilancio al 31.12.2019 e relazione del collegio dei revisori dei conti al bilancio consuntivo 31.12.2019;

1. si verificano le somme depositate in cassa riscontrandone coerenza con quanto riportato nei documenti contabili; il deposito di
cassa ammonta ad Euro 33,07. I depositi vincolati ammontano rispettivamente ad Euro 49.908,16 e ad €. 20.000,00. Il saldo del
C/C è pari ad Euro 208.088,54;
2. ai sensi dell'art. 1 co. 125 della L. 124/2017 sono stati pubblicati da parte dell'associazione i contributi percepiti dall'ente
pubblico nell'anno 2019;
3. viene verificato il bilancio chiuso al 31.12.2019, nelle sue poste dell'attivo e del passivo, e del conto economico. Il risultato
economico presenta una differenza positiva pari ad €. 5.009,64.
Il collegio redige la presente relazione a corredo del Bilancio consuntivo 31.12.2019.

Signori Associati,
siete chiamati in assemblea ad approvare il Bilancio di esercizio dell'Avis del Trentino Equiparata Regionale chiuso al 31 dicembre
2019, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla relazione dell'Amministratore.
In data 02 marzo 2020 è stato messo a disposizione del Collegio il progetto di Bilancio consuntivo 2019 ed è stato approvato in via
definitiva dal Consiglio direttivo in data 4 marzo 2020.
Si rileva che ex art 13 co. 2 del Regolamento Avis del Trentino Equiparata Regionale ciascun revisore è investito dell'attività di
controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.



RELAZIONE COLLEGIO SINDACALE
Ai sensi dell'art. 2403 C.C. il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul
suo concreto funzionamento.

Nel corso di questo esercizio con sistematica periodicità il Collegio dei Revisori ha proceduto al controllo della contabilità e ai
relativi atti amministrativi, vigilando nel contempo sull’osservanza dell’attuale normativa fiscale applicata per questo tipo di
Associazione. L’attività di controllo è stata espletata partecipando anche alle riunioni del Consiglio Direttivo. Sono state fatte le
verifiche periodiche previste, assumendo informazioni dall’organo amministrativo sul generale andamento della gestione e sulla
sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate
dall’Associazione.

Abbiamo svolto la revisione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019. La responsabilità della redazione del Bilancio, in
conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete al Consiglio Direttivo dell'Avis del Trentino Equiparata
Regionale. È nostra la responsabilità del giudizio espresso sul Bilancio basato sulla revisione legale dei conti.
Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, delle documentazioni a supporto dei saldi e
delle informazioni contenute nel bilancio nonché la loro corretta imputazione.
A titolo di informativa il Collegio dei revisori segnala quanto segue:
è verificato il mantenimento (incremento) del patrimonio dell'Ente che secondo l'art. 16 dello Statuto dovrebbe essere pari o
maggiore ad Euro 97.620,90;
la consistenza dei fondi preesistenti è la seguente:

Euro 10.000,00 per le spese di cogestione;
Euro 20.000,00 per le spese di formazione;
Euro 14.522,59 per organizzazione convegno nazionale;

sono stati costituiti altri tre fondi in previsione delle future spese:
Euro 12.000,00 per fondo convegno BEST;
Euro 10.000,00 per spese statutarie;
Euro 15.000,00 per progetti Avis Comunali.



RELAZIONE COLLEGIO SINDACALE
È stato verificato il rispetto dell'art. 16 dello Statuto che vieta la distribuzione diretta e/o indiretta di utili, di avanzi di gestione, di
fondi, di riserve e di capitale.
Dall’attività di controllo non sono emerse notizie di azioni poste in essere contrarie alla legge, manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio dell’associazione. Non sono emerse situazioni negative da segnalare in merito all’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo e del sistema amministrativo contabile.
Vi segnaliamo che, nel corso del 2019 e così sino alla data attuale, non sono pervenute al collegio denunce ex art. 2408 C.C..
A nostro giudizio il rendiconto dell'Avis del Trentino Equiparata Regionale è conforme ai principi contabili applicabili agli Enti non
profit, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e nel suo complesso esprime in modo corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria, nonché il risultato economico dell'Associazione per l'esercizio chiuso al 31.12.2019, che riporta un risultato gestionale
positivo pari ad Euro 5.009,64.
In relazione a quanto sopra esposto il Collegio esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso
al 31.12.2019, così come redatto dal Consiglio di Amministrazione.

Alle ore 17:25, esaurito l'ordine del giorno, si dichiara chiusa la seduta e si redige il presente verbale che viene sottoscritto dagli
intervenuti.





Discussione ed approvazione della nota di sintesi



Discussione ed approvazione del 
Bilancio consuntivo 2019 e della 
Relazione dei Revisori dei Conti



Ratifica del Bilancio Preventivo 2020 
approvato dal Consiglio Direttivo 

dell’Avis del Trentino



Nomina Commissione verifica Poteri 
2020-2024
Commissione Verifica Poteri 2020-24 
Candidati Avis del Trentino

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Proposta candidati Commissione Verifica Poteri 2020-24 
AVIS Nazionale

1)

2)

3)



Candidature delegati 85° Assemblea Naz. AVIS

1 13

2 14

3 15

4 16

5 17

6 18

7 19

8 20

9 21

10 22

11 23

12 24



Varie ed eventuali















Convocazioni e donazioni

Convocati 6.100
Hanno donato 5.623
non idonei alla visita 240
Hanno disdetto la donazione il giorno stesso dell'appuntamento 180
Non si sono presentati alla donazione senza avvisare 50
Ssenza appuntamento, presentati in più 80
Appuntamento Sangue Intero ma convertiti in Plasma 15
Appuntamento Plasma ma convertiti in Sangue Intero 67
Cancellati su richichiesta Unità di raccolta 0

donatori che hanno disdetto nei giorni precedenti la donazione 766



Aspiranti donatori

Candidati con iscrizione ma che non hanno mai fatto nulla o in attesa di controllo al 11/08/2020

Mai fatto nulla In attesa di ulteriori controlli
Candidati 2017 M F Candidati 2017 M F

96di cui 56 40 20di cui 10 10

Candidati 2018 M F Candidati 2018 M F
168di cui 78 90 43di cui 27 16

Candidati 2019 M F Candidati 2019 M F
340di cui 173 167 43di cui 28 15

Candidati 2020 M F Candidati 2020 M F
894di cui 429 465 47di cui 24 23
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Statuto dell’Avis del Trentino 
equiparata Regionale


