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HO AVUTO SETE ODV 
 

Codice fiscale 94166670367    
VIA CARDINALE GIOVANNI MORONE N.8  

 41121 MODENA MO 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE  
ANNO 2020 

 
 

PREMESSA 
 
Egregi Sigg. Associati, 

la rendicontazione relativa all’attività svolta nell’anno 2020 si compone dei seguenti 

documenti: 

1) Rendiconto per cassa; 

2) Relazione sulla gestione; 

Il rendiconto per cassa è stato redatto in conformità alle disposizioni riguardanti gli 

enti del Terzo settore di cui all’art.13 del D.Lgs. 117/2017. In particolare il comma 3 

prevede che gli enti del Terzo settore che non esercitano la propria attività 

esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale con entrate 

inferiori ad Euro 220.000, possono redigere un bilancio in forma di rendiconto per 

cassa. In sintesi partendo dal saldo iniziale di cassa e di banca, aggiungendo gli 

incassi e sottraendo i pagamenti, si ottiene il saldo finale, che coincide con il risultato 

di esercizio. 

Il rendiconto per cassa al 31.12.2020 si chiude con un risultato di esercizio positivo 

di Euro 33.036. 

 

PROFILO INFORMATIVO 

 “HO AVUTO SETE” è un Organizzazione di Volontariato 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. È inoltre iscritta presso 

il Registro del Volontariato della Provincia di Modena dal 05.04.2013 al n.73 ed al 

numero 32048 dell’Elenco permanente del cinque per mille per Enti del Volontariato 
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presso l’Agenzia delle Entrate. L’Organizzazione al 31/12/2020 conta n. 67 soci.  

 

ATTIVITA’ SVOLTA 

L’Organizzazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge i 

seguenti scopi statutari: 

 

 Realizzare progetti umanitari e attività di cooperazione e sviluppo volte al 

miglioramento delle condizioni di vita sia delle popolazioni di diversi paesi 

africani, sia delle popolazioni - di altri paesi - che si trovano in condizioni di 

difficoltà per emergenze umanitarie o calamità naturali; 

 Realizzare eventi culturali, attività di formazione e divulgazione legati a temi 

quali la sete esistenziale, la pace, le disuguaglianze culturali e il dialogo 

anche interreligioso, per facilitare la conoscenza tra i popoli e gli scambi 

interculturali tra le diverse persone coinvolte. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 

Il Rendiconto delle entrate e uscite è strutturato per “aree gestionali” ed informa sul 

modo in cui le risorse dell’Organizzazione sono state acquisite ed impiegate nel 

periodo. 

Le “aree gestionali” dell’Organizzazione 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 alla realizzazione di eventi da parte dell’Organizzazione 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’Organizzazione 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 
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dell’Organizzazione. 

 

Si segnala che il Rendiconto per cassa chiuso al 31.12.2020 è redatto in conformità 

allo schema previsto dal DM n.39 del 05/03/2020 tabella C.  

 
PATRIMONIO DELL’ORGANIZZAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2020 

 
L’Organizzazione alla data del 31/12/2020 possiede i seguenti beni di natura 

finanziaria: 

- Conto corrente bancario presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna Carpi 

con saldo pari ad Euro 32.882; 

- Cassa Contanti con saldo pari ad Euro 153; 

Per un totale pari a Euro 33.036. 

 

 

IMPIEGO DELLE RISORSE  

 
Come abbiamo raccolto i fondi nel 2020 
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Come abbiamo usato i fondi raccolti nel 2020 

Progetti  umanitari € 73.262

Eventi  culturali € 7.085

Eventi  di raccolta fondi € 9.412

Sensibilizzazione e 
comunicazione € 4.432

Costi  di funzionamento € 14.812

 

 

Tali risultati sono stati raggiunti grazie a: 

a) l’attività volontaria prestata, gratuitamente, sia dagli associati che dai tanti 

sostenitori/volontari che hanno contribuito all’attività sociale, culturale ed 

umanitaria dell’Organizzazione; 

b) l’apporto strumentale (le due sedi sociali di Modena, via G Morone 8 e Carpi, 

Piazza Martiri 32 e le, attrezzature, utenze, materiali d’ufficio ecc.) che gli 

associati hanno messo a disposizione, in forma gratuita, all’Organizzazione. 

Nel rendiconto del 2020, l’importo del “contributo 5  x 1000” si riferisce alle  

annualità d’imposta 2017 e 2018  perché nell’anno 2020 lo Stato ha versato alle 

Organizzazioni di Volontariato le annualità 2018 e 2019 di tale contributo e che, 

quindi, non verrà versato nell’anno in corso. 
 

Nonostante la pandemia per Covid-19, dal mese di Marzo 2020, le attività 

istituzionali di HO AVUTO SETE non si sono mai interrotte – né sul territorio 

italiano né nei paesi esteri - ma hanno assunto una forma nuova, compatibile con 

le note restrizioni igienico-sanitarie. 

In particolare, superando le difficoltà di cui sopra, siamo riusciti a svolgere queste 

attività per fronteggiare la pandemia: 

- progetto n.44: Acquisto di attrezzatture per i reparti di terapia intensiva 
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dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena; 

- S.O.Spesa: colletta alimentare a favore di famiglie in difficoltà, in collaborazione 

con enti e associazioni del territorio di Carpi; 

- Voce Amica: servizio telefonico gratuito per alleviare la solitudine durante le 

settimane di lockdown; 

- Progetto Alfa: consegna farmaci e spesa a domicilio ai cittadini carpigiani, in 

collaborazione con la Croce Blu di Carpi. 

 

È stato costante il nostro impegno attraverso i progetti umanitari nei paesi esteri: 

Burkina Faso, Kenya, Libano, Malawi e Repubblica Centrafricana, impiegando tutte 

le risorse disponibili alla piena realizzazione dei progetti umanitari in tali paesi, in 

collaborazione con i partner locali. 

 

In conclusione si evidenziano schematicamente, tramite visualizzazione grafica, le 

modalità di utilizzo dei fondi raccolti nell’anno 2020 in base alle risultanze del 

rendiconto per cassa, dalle quali emerge che: 

 

a) tutte le donazioni e/o liberalità che l’Organizzazione ha ricevuto da terzi nel 

corso del 2020 – ovvero donazioni da soggetti privati e imprese e contributi 

del 5x1000, – sono state destinate – integralmente – a finanziare i progetti 

umanitari dell’Organizzazione; 

 

b) l’aggiudicazione dei bandi – locali e regionali – ha permesso di coprire 

interamente le spese di funzionamento. 

 

Rappresentazione grafica della destinazione delle donazioni e dei contributi del 5 x 

1000 ai progetti umanitari come da punto a) di cui sopra 
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CONCLUSIONI 

 
Relativamente all’avanzo di esercizio pari a Euro 33.036, si propone la destinazione 

come descritto dalla seguente tabella: 

 

DESTINAZIONE AVANZO DI ESERCIZIO  

Progetto n.45: Costruzione di un 

reparto per l'accoglienza di detenuti 

colpiti da malattie infettive per il carcere 

di Chichiri, Blantyre - Malawi 

€ 9.400 

Progetto n.46: Realizzazione di una 

campagna di vaccinazione contro 

l’Epatite B nelle province di Koupèla e 

Ouagadougou– Burkina Faso 

€ 11.000 

Progetto culturale “Polifonie” € 5.000 

Investimento costruzione sito € 2.000 

 

Il residuo, pari a € 5.636, si propone venga portato a nuovo con conseguente 

utilizzazione nel corso dell’esercizio 2021. 

 

 
 
 
Modena, li 18 Maggio 2021                   IL PRESIDENTE DEL C.D. 
 
           

                                                             
 
 

 


