
 
 
 

RELAZIONE AL BILANCIO DI AVIS COMUNALE DI BIBBIANO ODV 2020 
 
Il bilancio 2020 della Sezione AVIS Comunale di Bibbiano Odv consolida, migliorando, il trend positivo 
degli anni precedenti sia nel numero di nuovi donatori che di donazioni, con un significativo aumento 
delle entrate. Le entrate da feste sociali e iniziative varie sono diminuite drasticamente, soprattutto 
a causa della pandemia di covid-19, come pure le offerte e le erogazioni liberali, mentre si registra 
un forte aumento del 5 x mille e un contributo da Enti.                             
 
 
ENTRATE 
 
Le entrate per la raccolta sangue vedono un aumento delle sacche del 7% rispetto al 2019, dato 
impensabile a inizio anno, quando la pandemia ha sconvolto tutto: i donatori non hanno mai fatto 
mancare il loro contributo! 
Il numero di donatori, dopo l’aumento di 34 unità del 2019, registra un ulteriore incremento di 35 
nuovi iscritti. Il totale della raccolta sangue registra un aumento di euro 647,00. 
 
Si riscontra una forte riduzione delle entrate a causa della pandemia che ci ha obbligati ad annullare 
la festa sociale e a ridurre al minimo le altre manifestazioni. 
In controtendenza, il 5 x mille registra un forte aumento raddoppiando rispetto agli anni precedenti. 
Calano, quasi azzerandosi, le offerte liberali, compensate però dal contributo da Enti. 
 
 
SPESE 
 
Le spese della raccolta sacche sono aumentate a causa dei maggiori costi per la gestione del centro 
prelievi e all’aumento dell’assicurazione volontari. Sostanzialmente stabili gli altri costi. 
 
Si sono azzerate le spese associative e promozionali scuole, in quanto non è stato possibile svolgere 
l’attività causa del covid-19. Sensibilmente ridotte anche le spese per manifestazioni varie. 
 
 
CONCLUSIONI 
 
La gestione 2020 si chiude con entrate per euro 15.828,30 e uscite per Euro 10.906,32 con un avanzo 
di Euro 4.921,28 dovuto a un aumento delle entrate, in particolare grazie alla raccolta sacche e al 5 
per mille, e alla diminuzione delle spese, dovuta al taglio dei costi associativi (come ad esempio il 
ridimensionamento delle spese per il regalo natalizio ai donatori) e promozionali per le attività nelle 
scuole. 
   


