
RELAZIONE AL BILANCIO AVIS BIBBIANO 2017 

Il bilancio consuntivo 2017 di AVIS comunale Bibbiano presenta diverse novità rispetto 

all’anno precedente riguardanti principalmente le uscite: a partire dalle ultime spese per 

la messa in funzione del Centro Prelievi “Val d’Enza”, fino alla modifica delle spese per 

le donazioni che entrano in larga parte (in particolare per il personale sanitario) a carico 

di AVIS provinciale Reggio Emilia, dal taglio consistente delle spese telefoniche alla 

diminuzione delle spese del ristoro durante le giornate di donazione. 

 

Entrate 

L'aumento del numero delle sacche (di sangue e plasma) raccolte che, seppur limitato nel 

numero (+ 22), inverte un trend negativo che durava da diversi anni, riportandole al livello 

del 2014. 

Vi è un consistente aumento delle offerte e delle erogazioni liberali da parte di cittadini e 

privati per sostenere l’AVIS di Bibbiano (€ 3.974,80); in particolare la cifra raggiunta è 

ragionevolmente alta grazie alle donazioni fatte alla nostra sezione in occasione del 

festeggiamento dei trent’anni di attività sul territorio bibbianese.  

Le entrate delle feste sociali sono aumentate rispetto all'anno 2016, generando un discreto 

avanzo (€1.555,70). 

Rimane invariato rispetto agli anni 2015 e 2016 il contributo del 5x1000 (€ 751,42). 

 

Spese  

La spesa per il personale addetto ai prelievi è aumentata (€ 2.705,00) perché accumula la 

spesa per il Direttore Sanitario dell'anno 2016 pagata nel 2017 e quella dell'anno 2017 

addebitata dal Provinciale a fine anno. A partire dal 2018 queste spese diminuiranno 

sensibilmente grazie all’accentramento dei servizi finiti in capo ad AVIS provinciale 

Reggio Emilia (certificazione sacche e spese per medici e infermieri durante le donazioni 

infrasettimanali), che ci hanno permesso di cancellare la figura onerosa del Direttore 

Sanitario. 

Le spese telefoniche sono aumentate (€ 1.155,08) perché incorporano le spese di recesso 

e quelle di attivazione del nuovo gestore, permettendo di prevedere significativi risparmi 

nell'anno 2018. 

La spesa per il ristoro è nulla perché verrà addebitata nel 2018. 

La voce più consistente delle uscite riguarda la spesa a saldo della ristrutturazione del 

centro prelievi (€ 7.902,00). 

Anche nel 2017 abbiamo proposto un regalo natalizio per i nostri donatori (€1.458,95).  



Conclusioni  

La gestione 2017 si chiude con € 12.023,71 di entrate e € 18.978,66 di uscite con un 

disavanzo pari a € 6.954,95 dovuto principalmente alle spese straordinarie per la 

ristrutturazione del Centro Prelievi “Val d’Enza” che ammontano a € 7.902,00.  

Senza questi ultimi costi per il Centro si sarebbe avuto un avanzo pari a € 947,05. 

La disponibilità finanziaria al 31/12/2017 è pari a € 2.500,79. 


