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BILANCIO FINANZIARIO – Anno 2020 

  IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI 

1. LIQUIDITA’ INIZIALE  (Cassa+Banca+Titoli) 
CASSA 
BANCA             
PAYPAL 
CARTA PREPAGATA 

   
€ 804,80 

€ 54.522,13 
€ 3.420,06 
€ 6.544,31 € 65.291,30 

ENTRATE        

1. QUOTE ASSOCIATIVE     € 220,00 

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91)  
  

€ 56.293,14 
  2.1 da soci (specificare a quale titolo) € 0,00   
  2.2 da non soci (specificare a quale titolo) 

EROGAZIONE LIBERALE 
€ 14.959,35 

  
  2.3 da CSV e Comitato di Gestione € 0,00   
  2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, 

stato) 
€ 0,00 

  

  
2.5 da Comunità europea e da altri organismi 
internazionali  

€ 0,00 

  

  2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo) € 0,00 
  

  2.7 dal cinque per mille € 41.333,79   

 
2.8 altro (specificare) € 0,00 

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91     € 0,00 

  3.1 da soci € 0,00   

  3.2 da non soci € 0,00   

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91   € 0,00 

5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI 
PRODUTTIVE MARGINALI   (Raccolta fondi) 

  
  

 
€ 1.463,18 

  
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative 
occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es.eventi, 
cassettina offerte, tombole, spettacoli 

€ 0,00 

  

  
5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a 
titolo gratuito a fini di sovvenzione  (D.M. 1995 lett.b) 
Progetto raccolta fondi “Doctor” 

€ 1.463,18 

  

  
5.3 da attività di somministrazione di alimenti e 
bevande in occasione di manifestazioni e simili a 
carattere occasionale  (D.M. 1995 lett.d) 

€ 0,00 

  

5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' 
COMMERCIALI MARGINALI  

    

  

  

5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai 
volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata 
direttamente dall'organizzazione senza alcun 
intermediario (D.M. 1995 lett.c) 

€ 0,00 

  

  

5.5 attività di prestazione di servizi rese in 
conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili 
nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del 
TUIR  verso pagamento di corrispettivi specifici che 
non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione  
(D.M. 1995 lett. e) 

€ 0,00 

  

6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla 
L.266/91) 

    

€ 0,00 
  6.1 rendite patrimoniali (fitti,….) € 0,00   
  6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) € 0,00   
  6.3 altro: specificare  € 0,00   

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA     € 0,00 

8. PARTITE DI GIRO     € 0,00 

TOTALE ENTRATE      € 57.976,32 
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USCITE        

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI   
 (documentate ed effettivamente sostenute) 

    

€ 0,00 

2. ASSICURAZIONI     € 400,48 
  2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - 

art. 4 L.266/91 
€ 400,48 

  
  2.2 altre: es. veicoli, immobili,…. € 0,00   

3. PERSONALE OCCORRENTE  A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’ (art. 3 L. 266/91 e 
art.3 L.R. 40/1993)  

  
€ 8.646,00 

  3.1 dipendenti  € 6.446,00   

  3.2 atipici e occasionali € 0,00   

  3.3 consulenti (es. fisioterapista) € 2.200,00   
4. ACQUISTI DI SERVIZI  (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro) 
Canone sito SFC 

  
€ 54,29 

5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento…) 
Affitto stanza  all’interno del progetto Lagorà 

  
  

€ 87,50 

6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)   
€ 389,73 

  
6.1 per struttura odv 
Biglietti di auguri a Natale – Brochure associazione 

€ 290,48 
  

  
6.2 per attività 
Spese cibo per evento associativo 

€ 99,25 
  

  6.3 per soggetti svantaggiati € 0,00   

7. GODIMENTO BENI DI TERZI  
(affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....) 

  
  

€ 0,00 

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
(es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c 
bancario,  ecc.…) 

  

  

€ 121,36 
9. BENI DUREVOLI  
(Acquisto e Manutenzione strumentazione medica, Acquisto mobili allestimento sede a Lagorà, Acquisto libri e abbonamento 
riviste)  € 10.906,36 
10. IMPOSTE E TASSE 
Pagamento F24 

    
€ 2.869,68 

11. RACCOLTE FONDI  
(vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui 
ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate) 

  
  

€ 0,00 

12. ALTRE USCITE/COSTI     € 767,64 

  12.1 Contributi a soggetti svantaggiati € 0,00   

  

12.2 Quote associative a odv collegate  o 
Federazioni (specificare) € 0,00 

  

  12.3 versate ad altre odv (specificare) € 0,00   

  

12.4 Altro (specificare) 
Necrologio per familiari soci 
Spese postali invio maglietta SFC 
Pagamento Ft per evento del 2018 

 
€ 147,74 

€ 7,90 
€ 612,00   

13. PARTITE DI GIRO     € 0,00 

TOTALE USCITE     € 24.243,04 

LIQUIDITA' FINALE 
(Liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite) 

  
  

€ 99.024,58 

  di cui Valori in cassa € 1.092,34   

  
di cui Valori presso depositi (c/c bancario, carta 
prepagata, paypal) € 97.932,24   

Data: 21 marzo 2021  

 
 
Firma: Salvatore Coppolino 
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Relazione Sociale anno 2020 
 

Introduzione 

Surgery for Children OdV organizza missioni chirurgiche in paesi in via di sviluppo per operare 
bambini affetti da malformazioni congenite. In Italia l’associazione si occupa di formazione e 
informazione sul territorio sui temi della cooperazione, della salute globale e tutela dell’ambiente. 
Ogni anno vengono organizzate due missioni chirurgiche: una nella striscia di Gaza, della durata 
di circa una settimana e che coinvolge solamente chirurghi e anestesisti, ed un’altra presso un 
ospedale nel Nord dell’Uganda che coinvolge chirurghi, anestesisti ed infermieri. Le missioni sono 
la parte principale dell’operatività dell’associazione e occupano la quasi totalità dei volontari.  
Il lavoro sul territorio di Vicenza e provincia è nato come testimonianza delle missioni organizzate, 
e negli anni è diventato occasione per diffondere tematiche legate alla cura delle malformazioni. 
Vengono presi contatti con le scuole per parlare ai ragazzi di salute globale, cooperazione e 
ambiente; gli stessi temi sono trattati anche durante gli incontri con la popolazione in occasione 
di serate o cicli di incontri organizzati con insieme ad altre realtà. Il lavoro sul territorio è 
importante per far conoscere realtà diverse, di sofferenza ed emarginazione, per condividere il 
lavoro dei volontari e per sensibilizzare le persone verso chi soffre e ha meno. 
 
Analisi del momento storico 

Il 2020 è stato l’anno del Covid-19. In particolare con il 28 febbraio tutto il mondo si è fermato, 
comprese le attività del terzo settore. Per un’associazione che opera all’estero e in Italia crea il 
contatto umano attraverso incontri, è stato impossibile poter proseguire qualsiasi tipo di attività.  
È stata garantita la continuità per ciò che era possibile: l’allestimento della stanza all’interno del 
progetto Lagorà e l’adeguamento dell’associazione alla nuova normativa del Terzo Settore. 
Per il resto tutto si è fermato. 
 
Informazioni in area “gestione servizio” e lavoro in rete 

L’attività associativa per il 2020 era proiettata verso 3 direzioni: 
1. Missioni Chirurgiche: era in programma in primavera una missione sulla striscia di Gaza. A 
novembre la missione in Uganda era già in fase di prima organizzazione con la selezione dei 
volontari e preparazione del materiale chirurgico. 
2. Attività sul territorio: erano concordati alcuni incontri con le scuole di Vicenza e provincia per 
condividere le nostre testimonianze sulle missioni e parlare di salute globale, ambiente e 
cooperazione. 

 12 gennaio 2020: incontro con le classi 4° e 5° del Liceo “Fogazzaro” di Vicenza sul tema: 
Diritto alla vita. 

 Maggio 2020: in programma incontro con i ragazzi delle scuole Medie di Caldogno (VI) per 
parlare di Ambiente e Salute. Non è stato possibile farlo. 
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 Maggio 2020: incontro con i ragazzi del Liceo Masotto (Noventa Vicentina – VI) insieme 
all’associazione “Obiettivo Ippocrate” per parlare della professione medica e testimonianza 
delle missioni. Non è stato possibile farlo. 

Nel 2019 era stato creato un contatto con la Fondazione ZOE’ per una possibile collaborazione 
attraverso l’organizzazione di incontri con la popolazione in tema ambiente e salute. Non è stato 
possibile procedere con la collaborazione. 
Progetto Lagorà. Dal 2019 siamo entrati a far parte di questo progetto che prevede la creazione di 
una rete di associazioni che operano sul territorio. Punto di riferimento le ex scuole del quartiere 
di Laghetto (Vi) che sono state messe a disposizione dal Comune di Vicenza per questo progetto. 
Abbiamo la disponibilità di una stanza come centro operativo. Dopo diversi mesi di sospensioni, 
ad ottobre 2020 è stata fatta l’inaugurazione della struttura e iniziate le attività delle associazioni. 
Ad oggi è tutto bloccato. 
3. Adesione alla Normativa del Terzo Settore e identità associativa 

 Lavoro di segreteria per ottenere l’iscrizione al Registro delle Associazioni di Volontariato 
del comune di Vicenza: questo ci ha permesso di accedere alla partecipazione del Piano 
Offerta Formativa delle scuole del Comune di Vicenza 

 L’iscrizione al Registro ci permette, nel 2021, la trasmigrazione al RUNTS (Registro Unico 
Terzo Settore).  

4. Lavoro dipendente 
La pandemia del Covid ha sospeso le attività, ed è stata attivata la Cassa Integrazione per i 
dipendenti dal mese di aprile a settembre. 
 
 Rendicontazione Raccolte Fondi 

Le raccolte fondi del 2020: 
1. MAGLIETTA DOCTOR: attività di vendita magliette in collaborazione con il negozio SCOUT 

di Vicenza. Questa vendita si è svolta nel periodo natalizio 2019, ma i proventi delle 
vendite ci sono stati versati a gennaio 2020. Rendicontazione del progetto: 
 

PROGETTO MAGLIETTA DOCTOR - dicembre 2019 
    uscite entrate 
04/11/2019 Ft. Pixartprinting per cartellini magliette DOCTOR 106,07   
08/01/2020 Bonifico SCOUT per vendita magliette   1374,28 
07/01/2020 pagamento magliette Anna D'Oro   88,9 
17/02/2020 spedizione magliette  33,10   
    139,17 1463,18 

TOTALE PROGETTO 
 

1.324,01 

 
Nessuna altra raccolta fondi o iniziativa è stata organizzata a causa della pandemia. 
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Donazioni: analisi importi 

 
Elenco delle donazioni e ripartizione: 
 
donazioni PF 5.496,15 
donazioni SC 7.950,00 
donazioni FB 313,20 
donazioni ricorrenti 1.200,00 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Rendicontazione destinazione 5 per mille ricevuto 

 
Nel 2020 l’Agenzia delle Entrate ha rimborsato le quote del 5 per millle devoluto alle associazioni 
di volontariato per gli anni: 
 

30/07/20 Quota 5 per mille anno 2017-2018 18.519,04 

06/10/20 Quota 5 per mille anno 2018-2019 22.814,75 

 
 
Inventario OdV 

 
Elenco della strumentazione medica acquistata nel 2020: 
 

data 
pagamento descrizione importo note 

30/01/2020 2 ottiche pediatriche 4.895,37 
ft pagata da Vicenza  
for Children 

17/06/2020 resettoscopio 6.162,65   
03/03/2020 sistema ottico STORZ 2.135,00   
14/09/2020 trapano intraosseo 1.030,90   

 
 


