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AVIS COMUNALE DI SCIACCA Odv  
 

Sede in: VIA RASO, 15, 92019 SCIACCA 
 

Codice fiscale: 92002120845 
 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 
 

RELAZIONE DI MISSIONE  
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
 

 
 
 

La nostra Associazione di Volontariato denominata “AVIS COMUNALE DI SCIACCA”  Organizzazione di Volontariato 
Odv costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio 
sangue, con sede in Sciacca nella via Raso n.15, con codice fiscale 92002120845, costituita con atto in Notar Maria 
Grillo, già di Sciacca, del 19 novembre 1977, rep.n.59489, registrato in Sciacca il 25 novembre 1977 al n.3829, iscritta 
nella sezione b) socio-sanitaria del Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all’art.6 
della Legge Regionale 7 giugno 1994, n.22, con Decreto dell’Assessore Regionale degli Enti Locali del 9 ottobre 1996, 
n.1538/XIIAASS. Inoltre la nostra associazione con verbale di assemblea straordinaria del giorno ventiquattro del mese 
di febbraio dell’anno 2019 , convocata a seguito dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore – Decreto legislativo 
n.117 del tre luglio 2017 ed in forza di quanto prescritto dal medesimo, era necessario modificare lo Statuto 
dell’associazione  per adeguarlo alla nuove disposizioni prescritte dal Decreto Legislativo n.117/2017, e , pertanto con 
la modifica dello statuto ed approvando il nuovo testo recante l’adeguamento dello stesso alle nuove disposizioni 
prescritte del Codice del Terzo Settore, l’assemblea dà,  altresì, espresso mandato per compiere tutte le pratiche 
necessarie ai fini dell’iscrizione della nostra associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). 
La nostra associazione al 31 dicembre dell’anno 2021 conta milleduecentoventuno (1.221) soci donatori, tredici (13) 
soci collaboratori e sei (6) soci non donatori.   
   

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO  

Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un disavanzo d’esercizio pari a 
Euro 55.711,30 
Nel rendiconto dell’anno finanziario 2021 si è scelto la tenuta della contabilità ordinaria con il metodo della partita 
doppia e secondo il criterio della competenza in quanto l’organo amministrativo ha scelto di perseguire criteri di 
economicità efficienza ed efficacia della gestione ed il conseguimento o meno di tali obiettivi deve trasparire 
dall’informativa di bilancio, rivolta ai donatori, ai clienti e fornitori, alla società civile ed alla P.A., che con apposite 
normative agevola l’attività in questo importante settore. 
Il rendiconto chiuso al 31 Dicembre 2021, di cui la presente relazione costituisce parte integrante, corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente al Codice Civile, secondo principi di 
relazione conformi a quanto stabilito dalla legge riguardo gli enti non commerciali senza scopo di lucro e le 
organizzazioni non lucrative. 
I criteri di valutazione sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del rendiconto del precedente esercizio. 
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali 
competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 
finanziaria ed economica. 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio sono i seguenti: 

La raccolta della unità di emocomponenti viene gestita direttamente dall’Avis di Sciacca, che con delibera n.4596/13, 
provvede al conferimento presso ASPAG1 con cui è convenzionata, la raccolta delle Associazioni Avis di: Alessandria 
Della Rocca, Bivona, Cattolica Eraclea, Cianciana, Menfi, Ribera, San Biagio Platani, Sambuca di Sicilia, Santa 
Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina e Siculiana; 

Il disavanzo d’esercizio di Euro 55.711,30, si viene a realizzare in seguito al contenzioso dei dipendenti licenziati 
(Ciaccio e Virgilio) che hanno comportato un aggravio di costi specifici al licenziamento per €.43.101,66. Pertanto, 
nonostante un ottimo  risultato nelle donazioni in un periodo particolare di pandemia Covid-19, che hanno comportato 
un incremento del 12% circa del valore della produzione, il risultato negativo del presente rendiconto è giustificato dal 
licenziamento dei suddetti dipendenti. 
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Principi di redazione 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
Gli importi indicati nella presente relazione, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro. 
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità 
introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE. 

 

Criteri di valutazione 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da 
non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario 
ai fini della comparabilità dei bilanci dell'associazione nei vari esercizi. 
 
Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione. 
Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi di legge. 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al 
conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile 
basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 
dicembre 1988 per i cespiti acquistati a partire dall’esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli 
esercizi precedenti. 
 
Crediti e debiti 

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.  
I debiti sono esposti al loro valore nominale. 
 
Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 
 
Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del 
principio di correlazione dei costi e dei ricavi.  
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 2120 del 
codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio. 
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente. 
 
Entrate ed Uscite  

Le uscite e le entrate sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei 
relativi ratei e risconti. Le entrate e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi. Le uscite e gli 
oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi.  
 
Dati sull’occupazione 

 

L'organico medio aziendale ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni. 
 

Organico 31/12/2021  31/12/2020  Variazioni 

Impiegati  D 
Impiegati  F      

             1 
1 

              1 
              1  

               0                                 
               0                        
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Impiegati  B                                     
Impiegati  A                              

- 

- 

- 
- 

               0 

               0 
 
 

Immobilizzazioni 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni 
 

 Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 
Valore di inizio esercizio   
Costo 107.453 107.453 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 96.302 96.302 
Valore di bilancio 11.151 11.151 
Variazioni nell'esercizio   
Ammortamento dell'esercizio 3.721 3.721 
Altre variazioni 14.980 14.980 
Totale variazioni 11.259 11.259 
Valore di fine esercizio   
Costo 122.433 122.433 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 100.023 100.023 
Valore di bilancio 22.410 22.410 

 
 

Immobilizzazioni materiali 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti aliquote, non modificate 
rispetto all’esercizio precedente: 
 
costruzioni leggere                              20% 
macchine elettroniche d'ufficio     20% 
attrezzature                                                      12.50% 
arredamenti                                                                       10% 
autoveicoli                                20%    
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 Terreni e fabbricati Impianti e macchinario Attrezzature industriali 
e commerciali 

Altre immobilizzazioni 
materiali 

Totale Immobilizzazioni 
materiali 

Valore di inizio 
esercizio 

     

Costo 490 14.005 3.984 88.974 107.453 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

490 6.549 2.858 86.405 96.302 

Valore di bilancio  7.456 1.126 2.569 11.151 
Variazioni nell'esercizio      
Ammortamento 
dell'esercizio 

 1.958 498 1.265 3.721 

Altre variazioni    14.980 14.980 
Totale variazioni  -1.958 -498 13.715 11.259 
Valore di fine esercizio      
Costo 490 14.005 3.984 103.954 122.433 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

490 8.507 3.356 87.670 100.023 

Valore di bilancio  5.498 628 16.284 22.410 

 
 
Attivo circolante 
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Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

Crediti  
  
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti specifica indicazione 
della natura e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche. 
Inoltre i Crediti  sono suddivisi in base alla relativa scadenza. 

 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro 

l'esercizio 
Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

79.209 61.552 140.761 140.761 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

905 900 1.805 1.805 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

80.114 62.452 142.566 142.566 

 
Disponibilità liquide 
 

 

Variazioni delle disponibilità liquide 

  
La composizione della voce Disponibilità liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è analizzata nel 
prospetto seguente: 
 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 
 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Depositi bancari e postali 34.643 -39.275 -4.632 
Denaro e altri valori in cassa 285 6.237 6.522 
Totale disponibilità liquide 34.928 -33.038 1.890 

 
Ratei e risconti attivi 
 

 
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Risconti attivi 1.161 -843 318 
Totale ratei e risconti attivi 1.161 -843 318 

 
Patrimonio netto 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 

Voci patrimonio netto 

  
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto. 
 
La riserva di attività istituzionale risulta decrementata per copertura disavanzo dell'anno 2020. 
 
Il disavanzo dell'esercizio al 31/12/2021 ammonta ad €.55.711,30.  
 
 
 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 
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 Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi Decrementi Riclassifiche Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Capitale  0 0 0 0 0   
Riserva legale 58.231 0 0 0 0 0  40.251 
Varie altre 
riserve 

2 0 0 0 0 0  -2 

Totale altre 
riserve 

2 0 0 0 0 0  -2 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

-17.980 0 0 0 0 0 -55.711 -55.711 

Perdita 
ripianata 
nell'esercizio 

 0 0 0 0 0   

Totale 
patrimonio 
netto 

40.253 0 0 0 0 0 -55.711 -15.462 

 

Fondo per rischi e oneri 
  

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri 
 

 Fondo per trattamento 
di quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per imposte 
anche differite 

Strumenti finanziari 
derivati passivi 

Altri fondi Totale fondi per rischi e 
oneri 

Valore di inizio 
esercizio 

   10.713 10.713 

Variazioni nell'esercizio      
Accantonamento 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 

Utilizzo nell'esercizio 0 0 0 0 0 
Altre variazioni 0 0 0 0 0 
Totale variazioni 0 0 0 0 0 
Valore di fine 
esercizio 

   10.713 10.713 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Trattamento fine rapporto 

  

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al  31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. 
 
L’ammontare di TFR relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del  31/12/2021 o scadrà 
nell’esercizio successivo, è stato iscritto nella voce D.14 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti. 
 

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Valore di inizio esercizio 1.863 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 5.147 
Totale variazioni 5.147 
Valore di fine esercizio 6.997 

 
Debiti 
 

Debiti 
I debiti verso banche a breve termine si riferiscono a  
Debiti verso fornitori                                                          €. 62.509,24; 
Debiti Tributari                                                       €. 44.873,78; 
Debiti v/istituti previdenza e sicurezza sociale                  €.  8.867,20; 
Altri Debiti                                                                          €. 48.685,83.  
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I Debiti verso i fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. Il valore di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella 
misura corrispondente all’ammontare con la controparte.  
 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposte irpef retribuzioni dipendenti ed imposte irpef su redditi di lavoro 
autonomo, e debiti v/istituti di previdenza. 
 
La voce debiti v/istituti previdenza e sicurezza sociale accoglie i debiti verso l’INPS e l’INAIL.  
 
Nella voce altri debiti sono iscritti i debiti verso le note credito da emettere, le retribuzioni da liquidare e il contenzioso 
per retribuzione da liquidare Virgilio. 
 
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da garanzie  

 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro 

l'esercizio 
Debiti verso fornitori 9.944 52.565 62.509 62.509 
Debiti tributari 41.626 3.248 44.874 44.874 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

9.464 -597 8.867 8.867 

Altri debiti 13.491 35.195 48.686 48.686 
Totale debiti 74.525 90.411 164.936 164.936 

 
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 
 Ammontare 
Debiti non assistiti da garanzie reali 164.936 
Totale 164.936 

 
Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 
 Obblig

azioni 
Obblig
azioni 

convert
ibili 

Debiti 
verso 
soci 
per 

finanzi
amenti 

Debiti 
verso 

banche 

Debiti 
verso 
altri 

finanzi
atori 

Acconti Debiti 
verso 

fornitori 

Debiti 
rappres
entati 

da titoli 
di 

credito 

Debiti 
verso 
impres

e 
controll

ate 

Debiti 
verso 
impres

e 
collega

te 

Debiti 
verso 

controll
anti 

Debiti 
verso 
impres

e 
sottopo
ste al 

controll
o delle 
controll

anti 

Debiti 
tributari 

Debiti 
verso 
istituti 

di 
previde
nza e 

di 
sicurez

za 
sociale 

Altri 
debiti 

Totale 
debiti 

Debiti 
non 
assisti
ti da 
garanz
ie reali 

                

Totale       62.509      44.874 8.867 48.686 164.93
6 

 

Valore della produzione 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
 

Entrate istituzionali 

  
In relazione a quanto disposto dall’art.2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nel seguente prospetto la 
ripartizione delle entrate istituzionali per tipologia, detti valori sono iscritti nel valore della produzione del conto 
economico per complessivi €.336.910,95. 
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Ripartizione dei ricavi 
 

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle categorie di attività. 
 

A )  Valore della produzione:                                  
                31/12/2021                         

                
                 31/12/2020 

 

 Convenzione Asp               322.007,75                    288.250,25   

 Contributo 5 per mille                14.402,00                  34.612,60  

 Altri ricavi e proventi                    501,20                       122,87  

TOTALE   Valore della produzione:              336.910,95 322.985,72  

 

 

   

B)   Costi della produzione:       

 Costi  materie prime, sussidiarie, di consumo  38.096,41 27.733,05  

 Costi per servizi  217.641,37 219.668,58  

 per godimento di beni di terzi:                            -  -  

 per il personale:       

 Salari e stipendi  103.079,19 64.596,18  

 Oneri sociali  20.586,08 17.815,58  

  Trattamento di fine rapporto  5.146,94                   1.863,47   

    

TOTALE   per il personale:  108.812,21 84.275,23  

    
 
 
 Ammortamento e svalutazioni:  

     

    

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:  3.719,80 4.531,98  

    

    

  Oneri diversi di gestione  3.969,54 5.893,79  

TOTALE   Costi della produzione:  392.239,33 342.102,63  

        Differenza tra Valore e Costi della produzione  (55.328,38) (19.116,91)  

 Proventi e oneri finanziari 
 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

 Interessi e altri oneri finanziari 
Altri                                                  -382,92                         1.136,50 
Totale                                                 - 382,92                         1.136,50 

 

Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio                                                               (55.711,30)              (17.980,41) 
 
 
 
Altre informazioni 
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Storico cinque per mille 

 

 

Nel corso dell’anno l’associazione ha incassato il contributo cinque per mille relativo all’anno 2019, che deve essere 
rendicontato entro il mese di ottobre 2022, l’evoluzione nel corso degli anni è la seguente:   

 

 

 

Anno Competenza Anno Riscossione 

Importo 

Incassato Somme Spese 

Resoconto da 

Spendere 

2006 2008  15.935 15.935  0 

2007 2009  17.393 17.393  0 

2008 2010  15.363  15.363 0 

2009 2011  11.169  11.169  0 

2010 2012 14.439 14.439 0 

2011 2013 16.792 16.792 0 

2012 2014 13.783 13.783 0 

2013 2015 15.868 15.868 0 

2014 2016 19.241 19.241 0 

2015 2017 17.021 17.021 0 

2016 2018 18.594 18.594 0 

2017 2019 16.752 16.752 0 

2018 2020 18.851 18.851 .0 

2019 2020 15.760 15.760 0 

2020 2021 14.402  14.402 

 TOTALI 241.363             226.961 14.402 

 

Composizione del personale 

 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, punto 15 del Codice Civile: 
 

Qualifica Numero 

Impiegati   F 0 

Totali 0 

Movimenti del numero del personale: 
 

Qualifica 
Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente 

Variazione 

Impiegata  D 1 1 0 

Impiegati   F 1 1 0 

Impiegati   B 0 0 0 

Impiegati   A 0 0 0 

Totali 2 2 0 
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Note Finali 
Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile 
per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la 
situazione patrimoniale e finanziaria della Avis Comunale di Sciacca Odv.  

Il Presidente considerato quanto sopra propone all’assemblea dei soci: 
di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2021, così come è stato presentato; 
di coprire il disavanzo di esercizio di €.55.711,30, quanto ad €.40.250,59 con il fondo di riserva istituzionale, mentre la 
rimanente somma di €.15.460,71, di rinviarla al successivo esercizio. 

 
                               IL  PRESIDENTE   

                                                                                                                                           Dr. Calogero Termine  

  

                                                                                                                                         _________________________ 


