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RELAZIONE SULLA GESTIONE
ANNO 2018
PREMESSA
Egregi Sigg. Associati,
la rendicontazione finanziaria ed economica relativa all’attività svolta nell’anno 2018
si compone dei seguenti documenti:
1) Rendiconto delle entrate e uscite
2) Relazione sulla gestione
Tale rendicontazione è stata redatta in conformità alle disposizioni riguardanti le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.Lgs. 460/1997.
Il rendiconto al 31.12.2018 si chiude con un risultato positivo di Euro 7.137; lo scorso
anno il rendiconto presentava un risultato positivo di euro 5.827.

PROFILO INFORMATIVO
L’Associazione “HO AVUTO SETE” è senza fine di lucro e si è costituita nel 2012
con scrittura privata registrata presso l’agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di
Modena il 20.06.2012 al n.8194 serie 3. E’ inoltre iscritta presso il Registro del
Volontariato della Provincia di Modena dal 05.04.2013 al n.73 ed al numero 32048
Elenco permanente cinque per mille Enti del Volontariato presso l’Agenzia delle
Entrate. L’associazione al 31/12/2018 conta n.33 soci.

ATTIVITA’ SVOLTA
L’Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge i seguenti
scopi statutari:
• Svolgere attività di cooperazione e sviluppo volte al miglioramento delle
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condizioni di vita delle popolazioni;
• Realizzare, nel territorio nazionale e dell’Unione Europea, attività di
formazione, divulgazione e studio per approfondire e facilitare la conoscenza
tra i popoli e gli scambi interculturali tra le diverse sensibilità umane;
• Organizzare, per i propri associati e per la collettività, momenti di riflessione
ed approfondimento su tematiche di carattere esistenziale rivolti a tutti per
accrescere la sensibilità e la consapevolezza dei soggetti coinvolti.
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Il Rendiconto delle entrate e uscite è strutturato per “aree gestionali” ed informa sul
modo in cui le risorse dell’Associazione sono state acquisite ed impiegate nel
periodo.
Le “aree gestionali” dell’Associazione sono le seguenti:
area delle attività Istituzionali: indica le entrate per donazioni e le uscite sostenute
per il finanziamento dei progetti conformi agli scopi statutari;
area delle attività promozionali e di raccolta fondi: indica gli oneri e i proventi relativi
all’organizzazione di eventi da parte dell’Associazione al fine di raccogliere fondi
necessari alla realizzazione dell’attività istituzionale;
area della gestione amministrativa e di funzionamento: indica le altre entrate ed
uscite legate al funzionamento dell’associazione e non specificatamente collocabili
nelle altre aree;
area di gestione finanziaria e patrimoniale: indica gli oneri ed i proventi delle attività
di gestione patrimoniale e finanziaria, strumentali all’attività dell’Associazione.
Si segnala che per la redazione del Rendiconto chiuso al 31.12.2018 è stato
utilizzato il medesimo criterio del rendiconto al 31.12.2017 e precisamente il
“criterio di cassa”, in base al quale i proventi ed oneri sono stati rilevati alla data di
incasso o di pagamento ad eccezione di:
- Rilevazione dell’accantonamento di somme raccolte nel corso del 2017/2018 e
destinate a finanziare nel corso del 2019 progetti già deliberati ed indicati alla voce
II c) delle uscite;
- Rilevazione dei contributi incassati nell’esercizio 2019 per progetti realizzati nel
corso del 2018 ed indicati alla voce II c) delle entrate.
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Tale rappresentazione indica con maggiore chiarezza la correlazione tra le entrate
e le uscite dell’anno ed in particolare permette di evidenziare, con maggior facilità,
il rapporto tra le somme destinate al sostegno dei progetti e quelle destinate alla
copertura delle spese ordinarie.
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2018
L’associazione alla data del 31/12/2018 possiede i seguenti beni di natura
finanziaria
-

Conto corrente bancario presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna Carpi
con saldo pari ad Euro 6.202

-

Cassa Contanti con saldo pari ad Euro 419

Per un totale pari a Euro 6.621.
Per riconciliare il suddetto valore pari ad Euro 6.621 con il valore dell’avanzo di
esercizio pari ad Euro 7.137 è necessario tenere conto:
-

dei seguenti versamenti indicati alla voce II) c) delle entrate:

1) Rimborso Centro Culturale Francesco Lui per spese sostenute Progetto n.4
incontri "A casa nostra" per Euro 1.765 incassato in data 01/03/2019;
2) Rimborso Fondazione Cassa Risparmio quota per spese di trasferta (50%)
Progetti n.26-28-29 per Euro 1.651 incassato in data 30/01/2019
(unitamente ad Euro 7.500 per i progetti n.26-28-29)
3) Rimborso Regione Emilia Romagna spese sostenute Progetto incontri n.4 "
A casa nostra" per Euro 2.679 già presentato e in attesa di essere liquidato;
4) Rimborso Fondazione Cassa Risparmio quota per spese Evento White
Party e White Run per Euro 3.187 incassato in data 15/01/2019;

-

degli accantonamenti nella voce II) c) delle Uscite:

5) Progetto n.30: Costruzione casa per bambini di strada "Paolo's Home" in
Nairobi – Kenya per Euro 7.000 in attesa di essere versato al destinatario
del progetto;
6) Progetto n.36: Costruzione pozzo acqua potabile Orfanatrofio di Pereré –
Benin per Euro 1.500 addebitato in data 21/01/2019;
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7) dell’importo delle ritenute di acconto già ricomprese nelle uscite di
riferimento per Euro 204 in data 16/01/2019 ed Euro 62 in data 28/02/2019.

IMPIEGO DELLE RISORSE
In conclusione si evidenziano schematicamente, tramite visualizzazione grafica, le
modalità di utilizzo dei fondi raccolti nell’anno 2018 in base alle risultanze della
rendicontazione finanziaria ed economica dalle quali emerge che:
a) l’Associazione nel corso degli eventi che essa ha organizzato per i propri
sostenitori nel 2018, ha raccolto fondi – al netto delle spese – per Euro
13.254, comprensivo del contributo di Euro 3.187 per White Run e White
Party e del contributo di Euro 1.651 a titolo di rimborso per spese trasferta
per i progetti n.26-28-29 erogato da Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena, che unitamente alle quote sociali per Euro 330 ha totalmente
coperto le uscite relative alla gestione amministrativa e di funzionamento, il
residuo pari a Euro 291 è stato donato per l’attività istituzionale;
b) in conseguenza di ciò, tutte le donazioni e/o liberalità che l’Associazione ha
ricevuto da terzi nel corso del 2018 – ovvero donazioni da soggetti privati e
imprese, contributo del 5x1000, quote associati - sono state destinate –
integralmente – a finanziare i progetti umanitari dell’Associazione.
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Rappresentazione grafica del punto a) di cui sopra

ENTRATE

Rappresentazione grafica del punto b) di cui sopra
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Tali risultati sono stati raggiunti grazie a:
a) l’attività volontaria prestata, gratuitamente, da tutti gli associati;
b) l’apporto strumentale (sede, attrezzature, utenze, materiali d’ufficio ecc.) che
gli associati hanno messo a disposizione, in forma gratuita, all’Associazione;
c) la collaborazione della tirocinante iniziata in seguito alle delibere del
Consiglio Direttivo del 06/09/2018 e del 30/09/2018.

CONCLUSIONI
Relativamente alla destinazione dell’avanzo di esercizio pari a € 7.137, il Consiglio
Direttivo propone di rinviarlo a nuovo per assegnarlo interamente alla realizzazione
dei progetti che l’assemblea ha deliberato e dei quali non è ancora stato ultimato il
pagamento e/o di quelli che verranno deliberati nel corso dell’esercizio 2019 in
armonia con le finalità statutarie.

Modena, li 13 Marzo 2019
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