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RELAZIONE FINANZIARIA

Nel bilancio 2019 oggi presentato ci sono delle voci e differenze da spiegare,
iniziamo dalla pagina “Stato Patrimoniale”troviamo una rimanenza di 1000 € che
sono dei materiali pubblicitari presenti in sede Kwey e penne , inoltre un credito d i€
1.317,25 che si riferisce alle donazioni del 4° trimestre da ricevere da’ASUR.
Abbiamo un attivo liquido di 5. 132,52 che si riferisce al conto bancario ed alla cassa
sempre relativo al 31/12/2019 Oltre alle spese sostenute per la manifestazione del
Ventennale € 9000 circa,mancano i fondi del 5/1000 per un problema tecnico ancora
non ricevuti.
Per cui il totale a pareggio ci vede con un saldo negativo di -4.214.67 € previsto dal
Bilancio di previsione in quanto erano le spese per il ventennale accantonate negli
anni precedenti.
Negli oneri per l’anno 2019 troviamo la voce eventi con la spesa dei Ventanni e una
diminuzione della spesa per la promozione che l’abbiamo anticipata allo scorso
bilancio, non troviamo la voce benemerenze in quanto sono state acquistate da
Emoservizi insieme al materiale di propaganda.
Una diminuzione di progetti scuola in quanto si è agito con Sassoferrato e la dott.ssa
Corinaldesi per promuovere l’Avis in modo diverso, invece troviamo la voce
Progetti sport che vede la nostra partecipazione al torneo interregionale
dell’Appennino e la partecipazione alla Podistica Avis di San Vittore con € 512.
Un aumento della spesa rimborsi a volontari per la spesa carburanti rimborso ai
partecipanti per convegni, assemblee e rappresentanze varie € 587.
Per la dotazione informatica si è speso per una stampante laser, e per rinnovo sito
“AvisGenga”€879.97.
Inoltre troviamo spese per accertamenti su donatori sono gli esami che paghiamo noi
ai donatori quali(PSA E Mammografie) e che sono anche dello scorso anno in quanto
c’è stata la variazione dei pagamenti.€265.5
Fra le entrate un aumento dei rimborsi associativi per variazione dei sistemi di
rimborso ed una voce rimborsi relativa a Mirabilavis dove si è anticipato il costo ai
partecipanti che poi hanno rimborsato € 320.
Manca il 5/1000 per il motivo sopra esposto,in quanto cambiando banca non è stato
comunicato l’Iban aggiornato.
In conclusione abbiamo un attivo circolante di € 5.132,52.con117. donatori attivi che
hanno effettuato n…224…. donazioni fra Sangue intero e Plasma per cui riferendoci

alla situazione demografica ed economica del nostro territorio abbiamo un pò di crisi,
ma possiamo fare ancora molto del bene sia come Donazioni che come “ Magnifico
esempio di solidarietà “.
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