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HO AVUTO SETE    
 

Codice fiscale 94166670367    
VIA CARDINALE GIOVANNI MORONE 8  

 41121 MODENA MO 
 
 

RELAZIONE DEL REVISORE 
ANNO 2020 

 
 
 

Signori Soci, 
 
il Consiglio Direttivo dell’Organizzazione di volontariato “Ho Avuto Sete” mi ha 
incaricato di redigere questa Relazione di Revisione.  
 
In qualità di Revisore ho esaminato: 
 

- il Rendiconto per cassa – anno 2020 
- la Relazione sulla gestione – anno 2020  
- gli estratti conto bancari relativi al c/c n. 2066225 intestato alla vostra 

associazione e aperto presso l’Agenzia 2 di Carpi (MO) della BPER, relativi 
all’anno 2020 

- il partitario contabile del conto “cassa” relativo all’anno 2020 
- il partitario contabile del conto “banca” relativo all’anno 2020 

 
Si evidenza preliminarmente che il Rendiconto delle Entrate e delle Uscite è stato 
impostato in modo da dare rappresentazione dei saldi relativi all’esercizio 2020, 
affiancati dai saldi relativi all’esercizio 2019, al fine di evidenziare analiticamente gli 
scostamenti di gestione rilevati nell’esercizio. 
 
Tali variazioni contabili si possono così sintetizzare: 
 

descrizione anno 2020 anno 2019 variazione 
percentuale 

Entrate da attività di interesse generale 

Entrate da quote 
associative e da apporti 
dei fondatori 

410 240 70,83% 

Erogazioni liberali 60.414 39.082 54,58% 
Entrata 5 per mille 20.636 9.333 121,11% 
Contributi da soggetti 
privati 17.175 17.430 -1,46% 

Contributi da enti 
pubblici 16.345 3.005 443,93% 

Altre entrate 4.316 5.052 -14,57% 
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Entrate da attività di raccolta fondi 

Raccolta fondi white 
party, ceste di natale e 
altre 

11.884 38.990 -69,52% 

Totale entrate 131.180 113.132 15,95% 

Uscite per attività di interesse generale 
Progetti 73.262 53.247 37,59% 
Servizi 3.190 3.350 -4,78% 
Godimento beni di terzi 2.403 5.263 -54,34% 
Personale 0 6.129 -100,00% 
Uscite diverse di 
gestione 1.492 0 0,00% 

Uscite da attività di raccolta fondi 
Spese white party, ceste 
di natale e altre 9.412 24.002 -60,79% 

Uscite di supporto generale 
Materiale di consumo 920 227 305,29% 
Servizi 7.316 4.235 72,75% 
Personale 9.403 6.607 42,32% 
Uscite di gestione 2.141 3.306 -35,24% 

Uscite da investimenti 
Altre uscite 0 1.992 -100,00% 
Totale uscite 109.539 108.358 1,09% 

Avanzi e disavanzi a pareggio entrate/uscite 
Avanzo / disavanzo 
attività di interesse 
generale 

38.949 6.153 533,01% 

Avanzo / disavanzo 
attività di raccolta fondi 2.472 14.988 -83,51% 

Avanzo / disavanzo 
attività di supporto 
generale 

-19.780 -14.375 37,60% 

Avanzo / disavanzo 
attività di investimenti 0 -1.992 -100,00% 

Totale a pareggio 131.180 113.132 15,95% 
 
 
 
Nella Relazione sulla Gestione il Consiglio Direttivo ha compiutamente evidenziato i 
criteri di valutazione utilizzati per la redazione del Rendiconto, dettagliando le aree 
gestionali dell’organizzazione ed evidenziando che alla data del 31.12.2020 il 
patrimonio dell’organizzazione ammontava a euro 33.036.  
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In considerazione delle verifiche effettuate sui documenti esaminati, il sottoscritto 
Revisore comunica pertanto che nulla osta all’approvazione del Rendiconto chiuso il 
31 dicembre 2020 cosi come predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato 
all’assemblea.  
  
Modena, li 29 maggio 2021               
 
                                                                                                      IL REVISORE 
                                                                                                 Dott. Stefano Zanardi 
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