
 

 

Bilancio XBRL 1 

 

Informazioni generali sull’impresa 

Dati anagrafici 

Denominazione: AVIS COMUNALE DI COMO O.D.V. 

Sede: VIA FORNACE 1 – 22100 COMO (CO) 

Partita IVA:  

Codice fiscale: 95025840133 

Forma giuridica: ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA 

Numero di iscrizione al RUNTS: trasmigrazione 

Sezione di iscrizione al RUNTS: O.D.V. 

Codice/lettera attività di interesse generale svolta: a) b) c) d) h) u) y) w) 

Attività diverse secondarie: Previste art. 3 comma 2 statuto ma non effettuate 

 

 

Bilancio al 31/12/2021  

Stato Patrimoniale 

 31/12/2021 

Attivo  

B) Immobilizzazioni  

 I - Immobilizzazioni immateriali  - 

  1) costi di impianto e di ampliamento 355 

  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 811 

  7) altre 1.439 

 Totale immobilizzazioni immateriali 2.605 

 II - Immobilizzazioni materiali - 

  1) terreni e fabbricati 352.992 

  2) impianti e macchinari 7.455 

  4) altri beni 2.604 

 Totale immobilizzazioni materiali 363.051 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - 

  3) altri titoli 50.526 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 50.526 

Totale immobilizzazioni (B) 416.182 

C) Attivo circolante  

 II - Crediti - 

  3) verso enti pubblici 26.775 
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 31/12/2021 

   esigibili entro l'esercizio successivo 26.775 

  5) verso enti della stessa rete associativa 27.852 

   esigibili entro l'esercizio successivo 27.852 

 Totale crediti 54.627 

 IV - Disponibilita' liquide - 

  1) depositi bancari e postali 358.751 

  3) danaro e valori in cassa 2.087 

 Totale disponibilita' liquide 360.838 

Totale attivo circolante (C) 415.465 

D) Ratei e risconti attivi 58.966 

Totale attivo 890.613 

Passivo  

A) Patrimonio netto  

 I - Fondo di dotazione dell'ente 30.000 

 III - Patrimonio libero - 

  1) riserve di utili o avanzi di gestione 805.075 

 Totale patrimonio libero 805.075 

 IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio 2.026 

Totale patrimonio netto 837.101 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 13.779 

D) Debiti  

 7) debiti verso fornitori 32.147 

  esigibili entro l'esercizio successivo 32.147 

 9) debiti tributari 237 

  esigibili entro l'esercizio successivo 237 

 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.727 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.727 

 11) debiti verso dipendenti e collaboratori 2.414 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2.414 

 12) altri debiti 36 

  esigibili entro l'esercizio successivo 36 

Totale debiti 36.561 

E) Ratei e risconti passivi   3.172 

Totale passivo 890.613 
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Rendiconto gestionale 

Oneri e costi 31/12/2021 Proventi e ricavi 31/12/2021 

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE 
GENERALE 

311.757 
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI 
INTERESSE GENERALE 

313.783 

1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci da 
attività di interesse generale 

21.705 4) Erogazioni liberali 3.878 

2) Costi per servizi da attività di interesse generale 104.515 5) Proventi del 5 per mille 7.142 

3) Costi per godimento di beni di terzi da attività di interesse 
generale 

532 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 123.720 

4) Costi per il personale da attività di interesse generale 43.004 8) Contributi da enti pubblici da attività di interesse generale 27.475 

5) Ammortamenti 
35.715 

 

9) Proventi da contratti con enti pubblici da attività di interesse 
generale 

148.228 

6) Accantonamenti per rischi e oneri 
83.000 

 

10) Altri ricavi, rendite e proventi da attività di interesse 
generale 

3.340 

7) Oneri diversi di gestione da attività di interesse generale 23.286   

Totale costi e oneri da attività di interesse generale 311.757 Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 313.783 

  Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 2.026 

TOTALE ONERI E COSTI 311.757 TOTALE PROVENTI E RICAVI 313.784 

 - Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 2.026 

 - Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 2.026 

 

 

Relazione di missione 

Introduzione 

Gentili Associati, un saluto di benvenuto a tutti i partecipanti da parte mia e di tutto il Consiglio direttivo. 

Prima di iniziare l’esposizione della relazione di missione 2021 vi chiedo un momento di raccoglimento in memoria di tutti i 

donatori e di coloro che in qualche modo ci hanno dato una mano e che, purtroppo, sono venuti a mancare durante lo scorso 

anno. 

La presente relazione di missione costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/ 2017 e dal decreto del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali del 5 marzo 2020 ed è redatto in conformità ai principi contabili nazionali così come pubblicati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità. 

Il bilancio: 

-  rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione ed il 

risultato economico dell'esercizio; 

- fornisce in modo trasparente informazioni sulle risorse ricevute e su come esse siano state impiegate nel perseguimento dei 

compiti istituzionali previsti dal Codice del Terzo Settore.  

Il contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale è quello previsto rispettivamente dai modelli A e B 

dell'allegato 1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020. 
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La relazione di missione è redatta secondo lo schema previsto dal modello C dell'allegato 1 del decreto del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e contiene tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del 

bilancio.                     

 La predisposizione del bilancio d'esercizio degli Enti del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai principi generali 

di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi 

contabili nazionali, in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale degli enti del Terzo settore.  

Parte generale 

Sig.ri associati, 

nell’esercizio che si è appena concluso la Nostra Associazione ha mantenuto la qualifica di organizzazione di volontariato e di 

ONLUS di diritto ricorrendone tutti i requisiti di legge. 

A seguito delle modifiche normative intervenute si effettua una breve introduzione per il corretto inquadramento della nostra 

associazione: la disciplina delle organizzazioni di volontariato era contenuta nella L. 11.8.1991 n. 266; a decorrere dal 3.8.2017 

tale legge (fatta eccezione per alcune disposizioni) è stata abrogata e, dalla medesima data, la disciplina delle ODV è contenuta 

nel D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), il quale prescrive l'osservanza delle norme generali dettate per tutti gli enti del 

Terzo Settore, nonchè, ai fini della costituzione, delle disposizioni specifiche per le associazioni, riconosciute e non 

riconosciute (artt. da 20 a 31 del D.Lgs. 117/2017) e delle organizzazioni di volontariato (artt. da 32 a 34 del D.Lgs. 117/2017). 

La nostra Associazione  era iscritta fino al 22 novembre 2021 nel registro delle Regioni e delle Province Autonome previsti 

dall'art. 6 della L. 266/91- Regione Lombardia,  con provvedimento n. 54200 del 03.03.1994 al progressivo n. 1193 nella 

sezione provinciale di Como; dal 23 novembre 2021 (la data è stata individuata con il Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 

2021; ne è stata data comunicazione sulla G.U. n. 269 dell'11 novembre 2021) il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

(RUNTS) previsto dall'art. 45 del Codice del Terzo Settore, sostituisce i registri delle APS, delle ODV e l'anagrafe delle Onlus 

previsti dalle precedenti normative di settore. Da tale data ha avuto inizio la fase di trasmigrazione dei dati degli enti iscritti 

alla data del 22 novembre 2021 nei registri delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione 

sociale (APS) verso il nuovo RUNTS; al trasferimento, che si è concluso il 21 febbraio 2022, seguirà la verifica delle singole 

posizioni da parte degli uffici statali e regionali. (art. 54 del D.Lgs. 117/2017) 

Fino alla fine dell’iter di verifica delle singole posizioni degli enti trasmigrati all'interno del RUNTS continueranno ad 

applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri delle ODV; infatti il requisito 

dell'iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione dell'ente ad uno dei registri attualmente previsti dalle 

normative di settore (art. 101 co. 2 e 3 del DLgs. 117/2017, come modificato dal DLgs. 105/2018). 

A seguito della riforma del Codice del Terzo Settore di cui sopra (D.Lgs 117/2017) è stato adeguato lo statuto sociale della 

nostra associazione alla nuova normativa in data 23 febbraio 2019, rettificato in data 25 settembre 2020,  tramite assemblea 

straordinaria dei soci. 

Informazioni generali sull'ente 

AVIS Comunale di Como fa parte della rete associativa di AVIS Nazionale e, come da statuto, ha lo scopo di promuovere la 

donazione di sangue volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, anche al fine di diffondere nella 

comunità locale d’appartenenza i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del 

diritto alla salute. 

Missione perseguita e attività di interesse generale 

L'Ente, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,  in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli 

dell'AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale  sovraordinate, alle quali è associata, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si 

propone in via prevalente di: 

a) sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a 

livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue; 

b) tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale. 

L'Ente esercita le seguenti attività di interesse generale, individuate nell'art. 3 comma 2 dello Statuto sociale tra quelle previste 

dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017: 
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interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare 

interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, 

nelle forme disciplinate dal regolamento nazionale 

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore d'iscrizione e regime fiscale applicato 

L'Ente sarà iscritto al Registro Unico del Terzo Settore, presso l'Ufficio Regionale Lombardia nella sezione Organizzazioni di 

Volontariato; alla data odierna di presentazione della relazione di missione si è conclusa in data 21 febbraio la trasmigrazione 

dei dati ed è iniziata la fase del procedimento amministrativo di verifica da parte del degli uffici del RUNTS che si concluderà 

il 20 agosto 2022.  

L’ente svolge esclusivamente attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017.  

Sedi e attività svolte 

Anche nel 2021, seppur in misura inferiore rispetto all’anno precedente, le iniziative promosse dalla sede e dai Gruppi sono 

state limitate dalla pandemia Covid-19.  

Come già era accaduto l’anno precedente, si è preferito non svolgere in presenza la Festa del donatore con la consegna delle 

benemerenze: è questo, infatti, il momento di vita associativa più partecipato dai donatori che in molti (più di un centinaio ogni 

anno) si trovano in questa sala (anche con i loro familiari) per ricevere il riconoscimento dell’associazione per la loro attività 

donazionale. Nel 2021 la distribuzione delle benemerenze è avvenuta attraverso il personale di segreteria e su richiesta dei 

donatori interessati. Confidiamo, nel 2022, di poter tornare alle premiazioni in presenza, pur con modalità che siano, in ogni 

caso, adeguate alla situazione del momento e rispettose delle prescrizioni che le Autorità pubbliche impartiranno. 

Nel 2021 i Gruppi (Bulgarograsso, Grandate, San Fermo, Brunate, Valmorea, Uggiate Trevano, Appiano Gentile, Capiago 

Intimiano) sono riusciti, comunque e meritoriamente, ad organizzare: 

• Appiano Gentile: 

-) Ricorrenza del 4 Novembre, in piazza ad Appiano, con le Autorità civili e militari; 

-) Apertura straordinaria della sede nella giornata di domenica 14 Novembre, con pubblicizzazione tramite articoli 

apparsi su La Provincia e Il Giornale di Olgiate; 

-) domenica 12 dicembre, presenza con un gazebo, ad Oltrona S. Mamette, in occasione del Mercatino degli Elfi. 

• San Fermo della Battaglia: 

-) Festa sociale domenica 21 novembre, con la partecipazione alla Messa, l’omaggio agli avisini defunti e il pranzo 

sociale con 40 persone, tra avisini e simpatizzanti, Sindaco e Parroco. In tale occasione si è svolta anche la 

premiazione di alcuni avisini benemeriti per le donazioni effettuate.  

 

• Uggiate Trevano: 

-)  Acquisto di uno spazio informativo e promozionale sui diari degli 800 alunni delle scuole di Uggiate Trevano; 

-) Acquisto di divise con il logo AVIS per l'ASD Lieto Colle. 

 

• Valmorea: 

-) collaborazione nell’organizzazione delle feste di Sant’Anna a luglio e di San Martino a novembre; 

-) partecipazione con uno stand di AVIS al mercatino natalizio di Bizzarrone; 

-) collaborazione con Telethon e partecipazione ai mercatini natalizi di Cagno, Valmorea ed Albiolo. 

La sede di Como, dal canto suo, ha partecipato: 

• con un gazebo il 27 giugno, a Montano Lucino, al campionato nazionale amatoriale di Mountain Bike, che ha visto la 

partecipazione di atleti tra i 14 ed i 70 anni; 

• il 4 ed il 5 dicembre, alla Città dei Balocchi di Como, con una presenza alla casetta della solidarietà in piazza Verdi, di 

fronte al Teatro Sociale. 

Inoltre, nella giornata di sabato 30 ottobre, sempre la sede di Como ha organizzato, vicino a Porta Torre  a Como, un banchetto 

ed un gazebo per la distribuzione di domande di iscrizione e materiale informativo; venerdì 17 dicembre, presso il salone della 

nostra sede, l’associazione ALICE Onlus (con cui, nel 2020, abbiamo stretto un rapporto di collaborazione e che è stata 

insignita dal Comune di Como, nel 2021, dell’Abbondino d’Oro) ha organizzato la presentazione del libro del dott. Guidotti 

(già primario di Neurologia del Valduce) “Vi racconto il Covid a Como. Per non dimenticare come l’abbiamo vissuto in 



 AVIS COMUNALE DI COMO ODV  Bilancio al 31/12/2021  

 

Bilancio  6 

 

ospedale e fuori”. Da ricordare, infine, la collaborazione avviata con il Comune di Maslianico, finalizzata alla promozione sul 

territorio comunale, in particolare tra i cittadini più giovani, della donazione di sangue e plasma. 

Sempre con riferimento ai Gruppi, anima territoriale dell’associazione che ha la mente a Como ma il cuore ben radicato nella 

provincia, all’inizio di giugno il nuovo Ufficio di Presidenza ne ha incontrato i responsabili e ciò per conoscersi meglio, per 

avere contezza di eventuali problemi e richieste, ma anche per sapere se fossero in programma iniziative per l’allora auspicata 

fase post Covid-19. 

Quanto alle attività nelle scuole, nel corso del 2021 è proseguita la collaborazione con AVIS provinciale Como, AIDO, ADMO 

e LILA, per valorizzare l’educazione civica dei cittadini più giovani e per creare relazioni e virtuose collaborazioni con gli 

istituti scolastici del territorio. Numerose le scuole coinvolte, sia in presenza, sia in DAD (Liceo Paolo Giovio, I.T.E.S. Caio 

Plinio Secondo, Istituto Superiore G. Terragni, Istituto Pessina, Istituto Matilde di Canossa, Liceo Teresa Ciceri). Preziose e 

ricche di emozioni sono state le testimonianze dei riceventi trasfusioni di sangue Marcello Merlo, Anna Maria Beretta, 

Gabriele Alzati e Laura Montesano, che ringraziamo per la forza e per la capacità di raccontare se stessi e la propria vita 

davanti a molti ragazzi. 

Nel 2021 il Consiglio direttivo ha deliberato l’avvio del progetto denominato ArXivar Next Ready che, entro l’inizio 

dell’estate, ci consentirà di: 

• archiviare gli esami ed altri documenti riguardanti i donatori; 

• effettuare ricerche per indici da parte del personale di segreteria;  

• consentire l’accesso da remoto via web ai donatori per effettuare il download dei loro esami.  

È un progetto importante, anche economicamente (€ 9.100,00 il solo canone annuo), ma che abbiamo ritenuto necessario per 

razionalizzare il lavoro dell’associazione e per venire incontro a tutti i donatori che potranno non venire più in sede per il ritiro 

cartaceo degli esami. Naturalmente è stato coinvolto il nostro Data Protection Officer (DPO) che non ha rilevato criticità sotto 

il profilo della tutela dei dati personali, anche perché la società che offre il servizio (Able Tech S.p.A., in collaborazione con 

M.e.c. Group S.r.l.) garantisce le migliori tutele tecnologiche disponibili. 

Finalmente, nel corso del 2021, è stato dato un impulso ai social: è stato rinnovato su tutti i canali di comunicazione il logo 

associativo e sono state rinnovate le pagine Facebook Avis Comunale Como e Instagram #AvisComo dove vengono postati gli 

aggiornamenti più importanti. Anche il sito è stato aggiornato ed è stata aggiunta una nuova rubrica: Legami di sangue. Infine, 

il giornalino associativo è regolarmente uscito in due edizioni: la prima, in occasione dell’assemblea annuale, costituendo lo 

strumento di convocazione per i donatori con l’ordine del giorno, la seconda, in occasione della Festa del donatore con la 

pubblicazione dei nomi di tutti i premiati. 

Venendo ora all’attività di segreteria, il Consiglio ha preso atto e con piacere comunica all’intera associazione, l’importanza 

che i 13 volontarie e volontari (Bruna Butti, Aurelia Capraro, Alessandra Cavadini, Alberta Cenerari, Marisa Cairoli, Silvana 

Galli, Margerita Marelli, Vilma Prada, Giacinta Scordino, Mariella Seveso, Antonio Pusterla, Marco Ricotti e Roberto Verga) 

hanno nella vita quotidiana di AVIS Como: svolgono la fondamentale attività di chiamata dei donatori che non si sono 

presentati ai Centri trasfusionali, per capirne le ragioni e riprogrammare la donazione, rispondono alle chiamate di chi vuole 

cambiare data, scannerizzano esami e cartelle cliniche e svolgono attività di archiviazione   

Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti 

Passiamo ad esaminare ora i dati di sintesi dell’attività donazionale e del numero di donatori al 31 dicembre 2021. 

 

DONATORI 

 2021 2020 Differenza 

Inizio anno 5.098 5.193 -95 

Dimessi 385 375 +10 

Iscritti 422 280 +142 

Totale 5.135 5.098 +37 

    

Domande 807 402 +405 

Idonei 349 253 -73 

Non idonei 106 38 +10 

Sospesi 352 111 +157 
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MOTIVAZIONI ISCRIZIONI 

 

Motivazione % 2021 % 2020 

Non dichiarato 25,70 19,01 

Passaparola tra amici 18,95 21,57 

Trasferimenti o reiscrizioni 12,88 9,03 

Passaparola tra parenti 12,76 14,35 

Eventi vari 9.29 0,00 

Gruppi Avis 8,05 7,04 

Centri trasfusionali ospedali 5,45 9,71 

Promozione su Internet 4,83 16,04 

Scuole 1,48 1,22 

Pubblicità 0,61 2,03 
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DONATORI PER GRUPPO SANGUIGNO 

 

Gruppo Donatori Quota 

0+ 1.999 38,93% 

0- 437 8,51% 

A+ 1.706 33,22% 

A- 322 6,27% 

B+ 474 9,23% 

B- 70 1,36% 

AB+ 110 2,14% 

AB- 17 0,34% 

Totale 5.135  

 

 

 

 

DONAZIONI 

 

 
2021 2020 Differenza 

 Sangue Plasma Altri Totale Sangue Plasma Altri Totale Sangue Plasma Altri Totale 

OSA 5.463 1.281  6.744 4.766 1.448  6.214 +697 -167  +530 

Valduce 4.304 1.186  5.490 3.908 1.116  5.024 +396 +70  +466 

Altri 1   1 3 0  3 -2 0  -2 

Totale 9.768 2.467  12.235 8.677 2.564  11.241 +1.091 -97  +994 

 



 AVIS COMUNALE DI COMO ODV  Bilancio al 31/12/2021  

 

Bilancio  9 

 

 

 2021 2020 

Indice di donazione 2,4 2,2 

 

Dai dati sopra indicati si rileva un miglioramento dei risultati (soprattutto nel numero di donazioni) rispetto non solo al 2020, 

ma anche agli anni precedenti. Un sincero ringraziamento va, dunque, dato a tutti i donatori e le donatrici che, superando timori 

e perplessità e sopportando situazioni non proprio ideali, hanno permesso di raggiungere questi risultati. 

 

Concludiamo ringraziando anche: 

- il personale di segreteria (Francesca, Simona e Marco) che dimostra ogni giorno una dedizione all’associazione che va 

al di là del mero rapporto di lavoro; 

- i medici (dott. Frigerio e dott. Salici) per la loro professionalità, collaborazione e disponibilità; 

e comunque tutti coloro che in un modo o nell’altro hanno sostenuto anche quest’anno la nostra Associazione. 

 

Altre informazioni 

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio di euro 2.026 

Illustrazione delle poste di bilancio 

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 

stato patrimoniale e nel rendiconto gestionale.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente relazione di missione, si attesta che, ai sensi dell'art. 

2423, comma 3, del codice civile, applicabile in quanto compatibile come disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali del 5 marzo 2020, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'ente vengono fornite le informazioni complementari ritenute 

necessarie allo scopo.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente relazione di missione, sono stati redatti in unità di euro.  

 

Principi di redazione 

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e le informazioni di natura contabile contenute nella presente relazione di 

missione sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi o da lettere minuscole, come invece facoltativamente previsto dal D.M. 5.3.2020.  
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L'ente si è avvalso della possibilità di eliminare le voci precedute da numeri arabi o le voci precedute da lettere minuscole con 

importi nulli.  

Essendo l’esercizio 2021 il primo anno di applicazione del DM 5 marzo 2020, non è stato effettuato il raffronto con l’anno 

sociale 2020 poiché la riclassificazione rispecchiava la normativa precedente e quindi la comparazione non sarebbe stata chiara 

e omogenea. 

Si precisa che l'ente non si è avvalso della facoltà di aggiungere, laddove questo favorisca la chiarezza del bilancio, voci  

precedute  da  numeri  arabi  o  da lettere   minuscole   dell'alfabeto, non ricorrendone i presupposti.  

  

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 

codice civile, applicabili in quanto compatibili con l'assenza dello scopo di lucro e con  le  finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale degli  enti  del  Terzo settore, come previsto dal D.M. 5.3.2020.  

  

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis, comma 2, del 

codice civile,  applicabile in quanto compatibile con l'assenza dello scopo di lucro  e  con  le  finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale degli  enti  del  Terzo settore, come previsto dal D.M. 5.3.2020.  

  

Criteri di valutazione applicati 

Ai sensi del punto 3 del Mod. C di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 

2020, si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 5.3.2020 

stesso nonché nell'art.2426 del codice civile, applicabile in quanto compatibile, con particolare riferimento a quelle voci di 

bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici 

criteri.  

I valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti, previa conversione in euro secondo il tasso di cambio vigente al momento 

della loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio sociale secondo le indicazioni del principio 

contabile OIC 26.  

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 

patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 

futura.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del 

costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 3 anni 

Costi di sviluppo 3 anni 

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 3 anni 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3 anni 

Avviamento 3 anni 

Altre immobilizzazioni immateriali 3 anni 

 



 AVIS COMUNALE DI COMO ODV  Bilancio al 31/12/2021  

 

Bilancio  11 

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  

 

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi 

e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori 

sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. Non sono 

pervenute immobilizzazioni  mediante erogazioni liberali.   

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi 

nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati.  

Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico nel rendiconto gestionale di quote di ammortamento 

corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta 

residua possibilità di utilizzo dei beni stessi.  

Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore 

di realizzo al termine del processo.  

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al seguente 

piano prestabilito: 

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Terreni e Fabbricati 3% 

Impianti e macchinari 15% 

Attrezzature industriali e commerciali 20% 

Altri beni 20%  

 

Non sono state effettute dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.)  

L’associazione non ha ricevuto immobilizzazioni materiali a titolo gratuito o a titolo di permuta. 

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di 

ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è 

disponibile e pronto all'uso.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio precedente.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  

In ottemperanza a quanto previsto all’art. 2426 comma 1, n.3 del codice civile, dato che, alla data di chiusura dell’esercizio, 

l’immobilizzazione materiale categoria terreni e fabbricati nello specifico l’immobile in Como via Fornace 1, identificato al 

mappale 1973 e mappale 6218 acquistato nel 2014  per il valore di € 296.300  risulta durevolmente di valore inferiore a quello 

determinato secondo il costo di acquisto, si è ritenuto opportuno effettuare una svalutazione dell’importo residuale fino al un 

valore di euro 83.000. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Partecipazioni 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere sostenuto 

per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori (commissioni e 

spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).  



 AVIS COMUNALE DI COMO ODV  Bilancio al 31/12/2021  

 

Bilancio  12 

 

L'ente applica la disciplina del costo ammortizzato e dell'attualizzazione. Peraltro per le partecipazioni immobilizzate per le 

quali è previsto un pagamento differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni 

similari o equiparabili, l'iscrizione in bilancio è avvenuta al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali determinato ai sensi 

dell'OIC 19 più gli oneri accessori.  

Altri titoli 

Gli altri titoli sono stati valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione del titolo, costituito dal prezzo pagato comprensivo dai 

costi accessori, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis del codice civile.  

Si evidenzia che sui titoli non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426, comma 1, n. 3 del codice civile in quanto, 

come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore.  

Operazioni di locazione finanziaria 

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo 

patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell’attivo circolante sono rilevati al loro valore nominale  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

• denaro, al valore nominale; 

• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide 

con il valore nominale.  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei proventi e ricavi e/o 

costi e oneri comuni a più esercizi. Nell'iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata 

l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale.  

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC Ets e nel 

principio contabile OIC 28.  

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali 

alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del 

principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel rendiconto gestionale dell'esercizio di competenza, 

nell'area di appartenenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro 

intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del 

bilancio.  

Debiti 

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto 

alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.  

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei proventi e ricavi e/o 

costi e oneri comuni a più esercizi. Nell'iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata 

verificata l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale.  
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Altre informazioni 

Stato patrimoniale 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Attivo 

B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Dopo l'iscrizione nel rendiconto gestionale delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 868, le immobilizzazioni 

immateriali ammontano ad € 2.605 

L’associazione non ha sostenuto nel corso dell’esercizio 2021  costi di impianto, di ampliamento e costi di sviluppo. 

Non sono presenti mell’esercizio movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

  

II - Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento e fondi svalutazione ammontano ad € 1.193.641; i 

fondi di ammortamento risultano essere pari ad € 747.590, il fondo svalutazione immobili risulta essere pari a euro 83.000. 

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

 Terreni e fabbricati Impianti e macchinari 
Altre immobilizzazioni 

materiali 

Totale immobilizzazioni 

materiali 

Costo al 01.01.2021 1.083.594 37.918 67.566 1.189.078 

Incrementi   2.196 2.367 4.563 

Costo al 31.12.2021 1.000.594 40.114 69.933 1.193.641 

Decrementi x svalutazione - 83.000   -83.000 

Fondo Amm.to al 31.12.2021 647.602 32.659 67.329 747.590 

Totale netto al 31.12.2021 352.992 7.455 2.604 363.051 

 

Nel corso dell’esercizio sono stati acquistati un impianto di climatizzazione e tre personal computer. 

III - Immobilizzazioni finanziarie 

Il totale delle immobilizzazioni finanziarie al 31.12.2021 corrisponde a  euro 50.526. Tale voce risulta costituita per  euro 

50.000 da una polizza assicurativa con scadenza 24/09/2027 e per euro 526 da azioni della BCC ed è destinata ad una 

permanenza durevole nel patrimonio dell’ente. 

Non ci sono stati movimenti  nelle immobilizzazioni finanziarie nel corso dell’esercizio 2021. 

 

C) Attivo circolante 

II - Crediti 

Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza  dei crediti iscritti nell'attivo circolante. In 

particolare si evidenzia che non sono presenti  crediti di durata residua superiore a cinque anni.  
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Analisi della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 Quota scadente entro l'esercizio 

Crediti verso enti pubblici 26.775 

Crediti verso enti della stessa rete associativa 27.852 

Totale 54.627 

 

IV - Disponibilità liquide 

I saldi attivi dei c/c bancari tengono conto delle liquidazioni di interessi e spese di competenza.  

Nella giacenza di cassa non risultano assegni alla data di chiusura dell’esercizio. 

D) Ratei e risconti attivi 

Le quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi vengono dettagliate nel seguente prospetto: 

Descrizione                                                                             Importo 

Ratei attivi per  rimborsi da ricevere da enti pubblici e 
privati 

 56.136 

Risconti attivi  assicurazioni  2.830 

Passivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

A) Patrimonio netto 

La classe del patrimonio netto, rappresenta indubbiamente la sezione più caratteristica dei bilanci degli enti senza scopo di 

lucro, così come delineata e presentata nel nuovo modello ordinario è caratterizzata da una netta distinzione rispetto alla 

corrispondente voce presente nello schema codicistico trovando invece sostanziale adesione alle linee guida originariamente 

predisposte dall’Agenzia del Terzo Settore. La ratio è perfettamente conforme alle linee generali e complessive linee di 

indirizzo della rendicontazione finanziaria degli enti senza scopo di lucro, che sia la norma che i nuovi schemi di bilancio 

hanno contribuito a migliorare, nell’ottica di rafforzare la valenza informativa a beneficio di tutti gli informatori. 

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le movimentazioni delle singole voci del 

patrimonio netto.  

Analisi delle movimentazioni delle voci di patrimonio netto 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Altre variazioni -  

Incrementi 

Altre variazioni -  

Decrementi 

Avanzo/Disavanzo 

d'esercizio 

Differenza di 

quadratura 

Valore di fine 

esercizio 

Fondo di dotazione 
dell'ente 

30.000 - - - - 30.000 

Patrimonio libero       

Riserve di utili o 
avanzi di gestione 

756.596 48.479  -  805.075 

Avanzo/disavanzo 
d'esercizio 

- - - 2.026  2.026 

Totale 786.596 48.479  2.026  837.101 

 

 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato.  
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Al 31.12.2021 risultano 2 dipendenti. 

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

11.204 2.575 - 13.779 

Totale 11.204 2.575 - 13.779 

D) Debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei debiti. In particolare si evidenzia che non 

sono presenti  debiti  di durata residua superiore a cinque anni.  

Analisi della scadenza dei debiti 

 Quota scadente entro l'esercizio 

Debiti verso fornitori 32.147 

Debiti tributari 237 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.727 

Debiti verso dipendenti e collaboratori 2.414 

Altri debiti 36 

Totale 36.561 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.  

E) Ratei e risconti passivi 

Le quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi vengono dettagliate nel seguente prospetto: 

Descrizione                                                                             Importo 

Ratei passivi x oneri differiti del personale  2.906 

Ratei passivi x affitti passivi  266 

  

Rendiconto gestionale 

Introduzione 

Il rendiconto gestionale evidenzia il risultato economico dell'esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei proventi e ricavi e dei costi ed oneri 

che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I proventi e ricavi ed i costi e oneri, iscritti in bilancio secondo 

quanto previsto dal D.M. 5.3.2020, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie aree: 

a) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale; 

b) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse; 

c) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi; 

d) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali; 

e) Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale. 

Nella presente relazione viene fornito un dettaglio più esaustivo delle aree del rendiconto gestionale, evidenziando i punti di 

forza e criticità anche in un’ottica comparativa.  
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A) Componenti da attività di interesse generale 

I "costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale" sono componenti negativi/positivi di reddito derivanti 

dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.  

Il Rendiconto Gestionale riporta tra i oneri , quali voci di maggior rilievo, le spese relative  ai controlli sanitari ai donatori, al 

costo del personale dipendente e autonomo,  e all’accantonamento svalutazione immobili. 

Il Rendiconto Gestionale riporta tra i proventi, quali voci di maggior rilievo, i rimborsi per le donazioni. 

B) Componenti da attività diverse 

I "costi e oneri, i ricavi, rendite e proventi da attività diverse" sono componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo 

svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs.117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, 

indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali.  

Non sono presenti costi e oneri, i ricavi, rendite e proventi da attività diverse  

C) Componenti da attività di raccolta fondi 

I "costi e oneri, i ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi" sono componenti   negativi/positivi di reddito derivanti 

dallo svolgimento delle attività di raccolta fondi occasionali e non occasionali di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e successive 

modificazioni ed integrazioni.   

Non sono presenti costi e oneri, i ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi 

D) Componenti da attività finanziarie e patrimoniali 

I "costi e oneri, i ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali" sono componenti negativi/positivi di reddito 

derivanti da operazioni aventi natura di raccolta finanziaria/generazione di profitti di natura finanziaria e di matrice 

patrimoniale, primariamente connessa alla gestione del patrimonio immobiliare, laddove tale attività non sia attività di 

interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Laddove si tratti invece di attività di interesse generale, i componenti di reddito sono imputabili nell'area A del rendiconto 

gestionale.  

Non sono presenti costi e oneri, i ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali  

E) Componenti di supporto generale 

I “costi e oneri e proventi da attività di supporto generale” sono da considerarsi gli elementi positivi e negativi di reddito che 

non rientrano nelle altre aree.  

Imposte 

Non vi sono imposte di competenza dell’esercizio. 

Le attività istituzionali sono del tutto escluse dall'area della commercialità, e sono quindi completamente irrilevanti ai fini delle 

imposte sui redditi. 

L’Associazione è soggetta all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). La Regione Lombardia ha previsto 

l’esenzione Irap per le Onlus. 

Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza 

eccezionali.  

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  

Altre informazioni 

Nella presente sezione della relazione di missione, vengono riportate le altre informazioni richieste dal D.M. 5.3.2020.  

Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 

Non vi sono erogazioni liberali vincolate da terzi o da organi istituzionali.  



 AVIS COMUNALE DI COMO ODV  Bilancio al 31/12/2021  

 

Bilancio  17 

 

Non vi sono erogazioni liberali condizionate.  

Le erogazioni liberali ricevute diverse da quelle trattate precedentemente sono rilevate alla voce A4 “erogazioni liberali” del 

rendiconto gestionale e riguardano donazioni ricevute da privati.                                   

Nella voce A5 “Proventi del 5 per mille” del rendiconto gestionale sono classificati i proventi assegnati per euro 7.142 

L'ente provvede alla rendicontazione nei modi e nei tempi previsti dalla legge. 

I proventi da 5 per mille sono stati interamente destinati dall’ente  al pagamento degli stipendi dei dipendenti dell’associazione. 

Numero di dipendenti e volontari 

Il numero medio di dipendenti  è pari a 2. 

Il numero dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale è pari a 45. 

Non c’è stata variazione del numero di dipendenti rispetto all'esercizio precedente.  

C’è stato un incremento del numero di volontari  rispetto all'esercizio precedente di circa 10 unità  

Compensi all'organo esecutivo, all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale 

L’attività dei componenti dell'organo esecutivo è completamente gratuita.  

Il compenso spettante all'organo di controllo è pari a euro 1903. 

 

Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni destinati ad uno 

specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 del 

D.Lgs. 117/2017.  

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 

correlate.  

 

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo esecutivo Vi propone di destinare come segue l'avanzo d'esercizio: 

  -  euro 2.026 alle riserve di avanzi di gestione, nel patrimonio libero. 

Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi 

In calce al rendiconto gestionale non sono riportati i costi e proventi figurativi, in quanto la loro rilevazione non è ritenuta 

necessaria ai fini della rendicontazione.  

Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti 

L'ente si avvale di personale dipendente. Di seguito si riportano le informazioni in ordine alla differenza retributiva tra 

lavoratori dipendenti, per finalità di verifica del rapporto uno a otto, di cui all’art. 16 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., da calcolarsi 

sulla base della retribuzione annua lorda: 

Retribuzione annua lorda più alta: 18.189 part time 62.50% 

Retribuzione annua lorda più bassa: 13.178 part time 60.00% 

Parametro rispettato (differenza non superiore al rapporto uno a otto): SI 

  

Descrizione e rendiconto specifico dell'attività di raccolta fondi 

L'ente non  ha svolto nel corso dell’esercizio 2021  attività di raccolta fondi.                                          
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Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione 

Nell’esercizio 2021  si rileva un miglioramento dei risultati soprattutto nel numero di donazioni rispetto non solo al 2020, ma 

anche agli anni precedenti. 

Alcune attività come ad esempio quella di promozione sono svolte anche in coordinamento con altri enti del terrirorio 

Per un migliore dettaglio si rimanda alla parte generale della relazione di missione 

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari 

Avis Comunale di Como, consapevole delle difficoltà affrontate per il biennio 2020/2021 causate dalla pandemia da Covid-19 

è fiduciosa di poter proseguire la propria attività anche per il 2022, pur nella stretta osservanza delle norme restrittuve emanate 

al fine di prevenire il diffondrsi della pandemia.  

Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

In relazione alla necessità di indicare le modalità di svolgimento delle finalità statutarie, si rimanda a quanto sopra esposto 

nella sezione riguardante l’attività svolta 

Contributo delle attività diverse al perseguimento della missione dell'ente e indicazione del loro carattere secondario e strumentale 

L'ente non svolge attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.  

 

 

 

 

 

 

 

Como, 21 febbraio 2022       Il Presidente 

         Mario Botta 

  

 


