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CONTABILE RIEPILOGATIVA  

 

ENTRATE AL 31.12.2019 

 TIPOLOGIA EURO 

 

5 x mille  7.537,63 

Erogazioni Liberali  9.389,76 

Erogazioni Liberali dai soci 5.561,00 

Quote Associative 2018 400,00 

Raccolta fondi “sottoscrizione a premi” 1.238,50 

Progetto scalda una cuccia – erogazione liberale Consulta di San Giuliano Milan. 679,26 

 

TOT. ENTRATE 2018 24.806,15 

 

 

 

SPESE AL 31.12.2019 

TIPOLOGIA EURO 

 

Assicurazione (Rc + Infortuni) 1.320,00 

Pensione Cani  (di cui riscaldamento 715,00) 11.379,99 

Pensione Cavalli 6.000,00 

Veterinarie  2.969,20 

Farmaci  187,01 

Varie  218,02 

Dominio e Pec, Ciessevi 199,06 

Lampade per progetto scalda una cuccia 91,26 

Spese C/C posta (bollettini, competenze) 65,20 

Spese C/C banca 248,63 

 

TOT. SPESE 2018 22.678,37 
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RELAZIONE VOCI AL BILANCIO  
 

 

Desideriamo ringraziare di cuore tutti coloro che apprezzano ciò che facciamo, chi ha adottato un 

animale bisognoso, chi ha partecipato alle iniziative, chi ha sostenuto l’associazione con una 

donazione e con il 5xmille. Ogni singolo e piccolo gesto nel condividere i nostri obiettivi è un’azione 

concreta, un aiuto prezioso per farci proseguire. 

Siamo impegnati nella salvaguardia degli animali e a diffondere una corretta convivenza attraverso 

canali di informazione e sensibilizzazione, come iniziative, serate, locandine.  

Da sempre convinti che la sterilizzazione dei cani e dei gatti sia la forma principale per ridurre il 

randagismo e l’abbandono, da qualche anno abbiamo anche preso a cuore la realtà di famiglie che 

si trovano in difficoltà per le spese veterinarie del proprio animale, consci che per promuovere 

amore e rispetto verso le creature di cui ci occupiamo, bisogna interagire al fine di ottenere 

reazioni positive.     

Anche nel 2019 non ci sono stati nuovi ingressi di cani e gatti, una scelta mirata ad avere pochi 

animali per occuparci al meglio alle loro esigenze, e condizionata per altro alla onerosa 

permanenza dei cani che ospitiamo presso la pensione Derby’s House, cani adulti che la gente 

evita di venire a conoscere preferendo accogliere nella propria casa cuccioli pensando che il cane 

adulto non si adatti facilmente alla vita familiare.  

Ora mostriamo quella che è stata l’attività dell’associazione, affinché i nostri sostenitori conoscano 

come sono state impiegate le donazioni.  

Possiamo dire che il 2019 si è concluso in positivo. Anche se l’inizio dell’anno sembrava più 

precario e nel corso dei mesi abbiamo dovuto abbandonare l’idea di organizzare alcuni eventi di 

sensibilizzazione all’aperto; due per il maltempo, l’altro per iniziative simili sul territorio nello stesso 

periodo dell’anno. Si visualizza un totale di 2.127,78 euro di donazioni ricevute in più rispetto alle 

spese sostenute, uno spiraglio per iniziare il nuovo anno con un pizzico di buon umore, rispetto al 

2018 in cui l’associazione ha dovuto accedere al saldo attivo precedente.  

 
 

ENTRATE 

 

Vediamo in percentuale le voci in entrata: 

   

 

 

 

   

  

 

 

 

5Xmille  7.537,63 

Erogazioni Liberali  9.739,76 

Erogazioni Liberali dai soci 5.211,00 

Quote Associative 2019 400,00 

Raccolta fondi “sottoscrizione a premi” 1.238,50 

Progetto scalda una cuccia – erogazione liberale 

Consulta di San Giuliano Milanese. 

679,26 

Totale entrate 24.806,15 
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Dal grafico si capisce subito che sono tre voci la colonna portante per l’associazione: il 5xmille, le 

erogazioni liberali in generale e le erogazioni liberali da parte dei Soci. 

L’erogazione del 5xmille riferita all’anno finanziario 2017 e percepita il 7 agosto 2019 risulta essere 

il 30 % delle entrate, ed è stata suddivisa per:                                                                                                                                                                                                                                                          

progetto NO MACELLO, al quale è stato destinato l’importo di euro 6.537,63;                               

progetto EMERGENZE VETERINARIE, al quale sono stati destinati euro 1.000,00;                                                      

La voce Erogazioni Liberali occupa il 39 % delle donazioni che abbiamo ricevuto, e comprendono 
tutte le offerte quali: erogazioni generali, erogazioni con dicitura di adozioni a distanza, offerte 
ricevute in occasione di eventi di sensibilizzazione, offerte ricevute per il calendario 2019; 
 
Le Erogazioni Liberali dei Soci sono tutte le offerte che gli stessi hanno concesso nel corso 
dell’anno oltre alla quota associativa. Queste erogazioni coprono il 21% di quanto ricevuto. 
 
Le quote Soci corrispondono ai 25,00 euro annui versati da sedici Soci dell’associazione, il 2% 
delle entrate; 
 
Il 5% è il risultato della raccolta fondi denominata Sottoscrizione a Premi, che abbiamo organizzato 

in occasione della Cena Sociale di fine anno, per la quale sono stati donati da Soci e simpatizzanti, 

sia i premi sia i biglietti con serie numerata. 

Infine, l’erogazione da parte della Consulta Sociale di San Giuliano Milanese, volta al progetto 

Scalda una Cuccia, che vede l’entrata del 3%. 

 

Cosa è cambiato rispetto all’anno precedente? 

Il 5xMille è calato del 4%, nel 2018 ci sono stati destinati euro 8.166,53 mentre nel 2019 abbiamo 

ricevuto 7.537,63 euro;                                                                                                                                                              

Le Erogazioni Liberali generali sono diminuite del 8%, erano nel 2018 euro 11.655,59 mentre nel 

2019 euro 9.739,76. Sono stati conteggiati 133,05 euro da PayPal + 179,00 euro tramite Teaming 

(piattaforma online con la quale si può donare un solo euro al mese senza costi aggiuntivi) + 

4.134,00 tramite cassa e conti correnti + 2.945,00 in forma di adozione a distanza + per il 

calendario 865,00 + ferro cavallo 60,00 + eventi sensibilizzazione 1.423,71 euro.                                                                                                                                      

Abbiamo ricevuto l’12% meno di aiuti economici da parte dei Soci, nel 2018 le erogazioni in questo 

senso erano 6.524,00 euro e nel 2019 sono state 5.211,00 euro. Erogazioni liberali con dicitura 

adozione a distanza 470,00 + erogazioni 1.101,00 + erogazioni identificate della famiglia Conti 

3.640,00 euro.                                                           

Nel 2019 i Soci risultano essere sedici e in termine di percentuale si è perso il 4%. Anno 2018 

numero Soci 17, anno 2019 numero Soci 16; 

Non possiamo fare un confronto per le ultime due voci poiché, nel 2018, non sono state 

organizzate raccolte fondi e non sono stati presentati progetti nell’ambito delle Consulte Sociale e 

Culturale alle quali l’associazione fa parte.  

 

Voci di uscita: 

Le voci in uscita riguardano l’attività associativa, le spese sostenute per il mantenimento e le cure 
degli animali accolti dall’associazione e per gli animali aiutati tramite progetti che più avanti  
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andiamo a specificare; i costi delle assicurazioni, le spese sui conti correnti; spese varie, dominio 
mail, Pec, Ciessevi e l’acquisto di tre lampade per il progetto Scalda una cuccia.  
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il costo delle assicurazioni riguarda la RC per tutte le attività associative e l’infortuni per cinque 
volontari. Percentuale di spesa 6%; 
 
Ricordiamo che l’associazione non ha proprie strutture e l’accoglimento degli animali avviene 
attraverso pensioni che paghiamo mensilmente.  
La voce Animali e Cure di euro 20.536,20 è la somma complessiva della pensione dei cani (euro 
11.379,99) dei cavalli (6.000,00) delle prestazioni veterinarie (2.969,20) e dei farmaci (187,01); il 
91% delle uscite; 
 
I’1% è rappresentato dalle spese varie, così come per i pagamenti di dominio/mail/Pec, Ciessevi, e 
i costi che si riferiscono alle spese delle movimentazioni dei conti correnti bancario e postale;  
 
L’importo per le lampade del progetto Scalda una Cuccia è talmente irrisorio che è possibile 
indicarlo con una percentuale sotto l’1%; 
 
 

Cosa è cambiato rispetto all’anno precedente?                                                                                         

Rimangono invariati gli importi delle assicurazioni e la pensione dei cavalli.                                                    

La pensione dei cani, incluso il riscaldamento, diminuisce del 2% rispetto all’anno precedente: nel 

2018 abbiamo pagato 11.957,92 euro e nel 2019 euro 11.379,99.                                                

Malgrado nell’anno 2019 abbiamo avuto solo tre cani rispetto al 2018 iniziato con sei, il notevole 

aumento di 3,07 euro al giorno per cane che ci è stato addebitato dal 1gennaio 2019, ossia 10,00  

 

Assicurazioni (Rc + Infortuni) 1.320,00 

Animali e cure 20.536,20 

Varie  218,02 

Dominio, mail, pec, Ciessevi 199,06 

Lampade per progetto scalda una cuccia 91,26 

Spese C/C posta e banca 313,83 

Totale spese 22.678,37 

1.320,00; 6%

20.536,20; 91%
218,02; 1%

199,06; 1%

91,26; 0%

313,83; 1% USCITE ASSICUR.VOLONT.

ANIMALI E CURE

VARIE

DOMINIO, MAIL, PEC, CIESSEVI

SCALDA CUCCIA

C/C
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cadauno + 2,00 euro di riscaldamento nei periodi più freddi dell’anno, è la risposta al risultato di un 

totale pensione simile all’anno precedente.                                                                                                    

Prestazioni veterinari, cure e farmaci per i nostri protetti e per gli animali che siamo andati ad 
aiutare, ammontano a euro 3.156,21 (veterinari 2.969,20 + farmaci 187,01).     
Abbiamo avuto un netto calo sul totale delle spese veterinarie, il 62 %. Nel 2019 sono stati spesi 

2.969,20 euro mentre l’anno precedente 12.331,94 euro perché abbiamo avuto interventi 

chirurgici, esami, visite, ricoveri dei nostri Arlecchino (ernia perineale, castrazione, blocco loco-

regionale / epidurale, curetage, sintesi tessuti molli) Dobbie che poi è stata adottata (curetage e 

sintesi tessuti molli) Elsa purtroppo deceduta (enterotomia). 

Le spese varie risultano essere il 64% in più rispetto allo scorso anno. Nel 2018 euro 47,95 di cui 

prioritarie, cancelleria, museruole, nel 2019 euro 218,02 in cui rientrano il pagamento tramite F24 

del 10% sul valore dei premi inerenti alla raccolta fondi, raccomandata, pettorina cane, spesa e 

materiale iniziative che non abbiamo avuto l’anno precedente, e la spesa di cancelleria.  

Abbiamo speso il 38 % in più rispetto al 2018 per quanto indicato a dominio, mail, pec, Ciessevi. 

L’aumento è dovuto a un maggiore costo di Aruba e alle consulenze del Ciessevi nulle nell’anno 

precedente. Nel 2018 euro 89,05 nel consuntivo 199,06 euro; 

Nessun confronto con l’anno precedente per la dicitura Scalda una Cuccia in quanto è un progetto 
del 2019; 
Per quanto riguarda i movimenti dei conti correnti abbiamo il 4% in aumento nel 2019. Euro 289,92 
l’anno precedente, euro 313,83 nel consuntivo. 
 

 
Progetti 

 
Tra i progetti del 2019 abbiamo realizzato “Scalda una Cuccia” grazie all’aiuto ricevuto dalla 
Consulta Sociale di San Giuliano Milanese che ci ha donato 679,26 euro. 
Il progetto include l’acquisto di tre lampade infrarossi complete di portalampada e gabbia di 
protezione 91,26 euro, più il costo di accensione euro 627,50. 
 
 

     Progetti con il 5xmille 
 
L’erogazione percepita dal 5xmille è fondamentale, un prezioso aiuto che ci permette di sviluppare 
progetti essenziali in linea con le finalità dell’Associazione.                                                                         
Nel mese di agosto 2019 abbiamo ricevuto 7.537,63 euro in base alle scelte dei contribuenti che 
hanno indicato la nostra associazione nella dichiarazione dei redditi.                                                                                                             
Il Consiglio Direttivo ha deliberato di destinare l’importo di 6.537,63 al progetto No Macello, con 
l’intenzione di proseguire al meglio il mantenimento e le cure dei cavalli salvati;                                                                                               
e assegnato euro 1.000,00 al progetto Emergenza Veterinari, intendendo aiutare per le prestazioni 
veterinarie e le cure, piccoli animali in generale, intervenendo sia per gli animali di famiglie in 
difficoltà, sia per animali abbandonati e le colonie feline. 

 
Per il progetto No Macello, nel 2019, abbiamo pagato con l’erogazione del 5xmille percepita 
nell’agosto 2018, la pensione dei cavalli con fatturazione da febbraio ad agosto 2019. Con il 
5xmille ricevuto nell’anno consuntivo abbiamo pagato la pensione con fatturazione da settembre 
2019 a dicembre 2019.                                                                                                                                                           
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Per farmaci e cure abbiamo utilizzato 333,24 euro del 5xmille percepito nel 2018 per pagare le 
fatturazioni da aprile a luglio 2019. Con il 5xmille ricevuto nel 2019 abbiamo pagato la fatturazione 
riferita da settembre a dicembre 2019; euro 449,06. 
 
Per il progetto Sterilizzazione con il 5xmille percepito nel 2018, abbiamo pagato il periodo di 
fatturazione da febbraio a dicembre 2019 totale euro 1.323,40. Con questo importo abbiamo 
sterilizzato e fatto fare esami a dodici gatti. 
 

 
Cosa abbiamo fatto 

 
Il 2019 ci ha visti impegnati nel contesto di vari incontri, tra i quali diverse riunioni tenute dal 
Ciessevi di Milano per la riforma del Terzo Settore, dalle quali ha avuto seguito il 15 luglio 
l’assemblea straordinaria dei soci dell’associazione per approvare le modifiche allo Statuto per 
l’adeguamento ai sensi del D.L.gs 117/2017 art.101 comma 2 in vista dell’iscrizione al Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore. Le modifiche allo Statuto dell’associazione sono state vidimate 
il 25 luglio 2019 presso l’Agenzia delle Entrate. 
 
Diverso tempo è stato impiegato nelle riunioni e assemblee delle Consulte delle Associazioni di 
San Giuliano Milanese, alle quali facciamo parte nel Sociale e nel Culturale Educativo Ambientale.  
Teniamo a ringraziare i Presidenti delle rispettive Consulte per l’impegno impiegato nel far sì che il 
nostro territorio sia un contesto di vita a misura di tutti, concretizzando diverse iniziative di 
sensibilizzazione, dall’attiva informazione contro la violenza sulle donne, all’organizzazione della 
Festa del Volontariato con il concorso per le scuole secondarie sangiulianesi “un logo per la festa 
del volontariato”, ai progetti che si sono potuti realizzare con la partecipazioni di tutte le 
associazioni alla Cena Solidale, tra i quali l’altalena per bambini disabili, la cella frigorifera per il 
Banco della Solidarietà e il nostro Scalda una Cuccia.  
 
L’inserimento dell’Ufficio Diritti Animali sul territorio, al quale facciamo parte in modo volontario 
dallo scorso ottobre, e che ha iniziato ad essere operativo con una sede presso l’ex Palazzo 
comunale dal 7 febbraio 2019, ci ha permesso di partecipare alla stesura del Regolamento sui 
Diritti degli Animali e di conoscere la maggior parte delle problematiche esistenti sul territorio. 
Occupandosi di svolgere consulenza ai cittadini sui temi legati agli animali, nel corso del 2019 
l’U.D.A. ha sviluppato eventi informativi al fine di coinvolgere la cittadinanza, tra i quali: campagna 
di sensibilizzazione sulla raccolta delle deiezioni canine, la conferenza di marzo intitolata “E se mi 
perdo?”, la giornata del 12 maggio organizzata con le associazione animaliste del territorio 
all’interno della festa del Volontariato, la conferenza di ottobre dedicata ai bambini e intitolata “Ti 
aspettiamo in biblioteca”, e le conferenze del 27 settembre, 25 ottobre e 29 novembre, intitolate 
“Mi presento sono il tuo cane” tenute dall’associazione di educatori cinofili IDog.   
 
Il nostro impegno è proseguito a promuovere la tutela e il rispetto degli animali con informazioni e 
iniziative volti a favorire il miglioramento del rapporto uomo animali.  
La Campagna contro l’Abbandono ha avuto come soggetto il nostro Arlecchino seduto in auto che  
ha voluto dare un chiaro messaggio, “no agli abbandoni ma portami a casa se sono un cane di 
canile”; così come la campagna natalizia per dire “No all’acquisto di cuccioli senza scrupolo” da 
allevamenti altrettanto scadenti, ma di incentivare le adozioni dei cani e dei gatti che chiedono solo 
di ritrovare la libertà e l’amore incondizionato di una famiglia. 
 
Quando sboccia la primavera dobbiamo ricordarci di tutelare i nostri piccoli amici da parassiti e 
malattie, ma non solo, con la bella stagione anche le graminacee possono rivelarsi un pericolo per 
loro. Anche quest’anno non abbiamo esitato a fare informazione per la prevenzione della filariosi e 
della leishmania ponendo l’attenzione sulla pericolosità delle spighe. 
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Per il rispetto degli altri e il senso comune, è stata avviata la consueta “campagna contro i botti 
dell’ultimo dell’anno”, perché manca ancora una legge nazionale e i divieti assoluti sono troppo 
circoscritti solo in alcuni comuni. Nella campagna contro i botti sollecitiamo a festeggiare in altri 
modi perché al botto ci pensa il tappo dello spumante; non inquina, non terrorizza e non uccide gli 
animali domestici e selvatici.  
 
Informativa anche per il “Fiocco Giallo” che consiste nel legare appunto un fiocchetto di colore 
giallo al guinzaglio, questo segnale indica che il proprio cane ha bisogno di spazio. Sono malato, 
sono litigioso, sono timoroso, il segnale è di avvertimento “non ti avvicinare perché ci sono dei 
problemi”. Questa iniziativa non è ancora usata molto in Italia, conoscerla e attuarla sarebbe 
d’aiuto a tanti proprietari di cane e anche a chi non ne possiede uno.  
 
Gli eventi all’aperto sono lo specchio dell’interesse e la sensibilità che c’è dietro a ogni singolo 
cittadino e fanno capire quanto ancora c’è da lavorare, per noi sono interventi comunque 
essenziali per esprimere le nostre attività ma soprattutto promuoverle.                                                      
 
Nel 2019 abbiamo avuto modo di diffondere il rispetto degli animali mediante il tavolino informativo 
del 12 maggio a San Giuliano Milanese all’interno della Festa del Volontariato, il 9 giugno presso 
l’iniziativa “zampettiamo in Martesana” organizzata a Milano da Fiba e il 29 settembre a Cinisello 
Balsamo in occasione del CBbau. 
Sono state invece annullate per i motivi già indicati, l’iniziativa cinofila educativa del 5 maggio a 
San Giuliano, il consueto Collare di Pezza a Lissone, e l’evento che avremmo organizzato nel 
mese di ottobre a San Giuliano Milanese. 
 
Aperitivi e cene sono diventati un po' una moda tra le associazioni; sfruttando l’occasione per 
coinvolgere la collettività attraverso le campagne di sensibilizzazione, promuovere l’adozione dei 
cani abbandonati, mostrare agli invitati la nostra realtà, abbiamo occupato alcune date in tal senso. 
Ricordiamo il 18 febbraio, il 5 aprile, il 26 maggio, il 20 giugno, il 26 settembre e il 22 novembre per 
la Cena Sociale di fine anno. Oltre ad approfittare dell’ospitalità di Marionnaud a Milano nel periodo 
natalizio. 
 
Durante la cena sociale del 22 novembre sono stati estratti i numeri della raccolta fondi 
denominata Sottoscrizione a premi. Cogliamo l’occasione per rinnovare i ringraziamenti ai 
simpatizzanti e ai soci che ci hanno permesso di effettuare tale iniziativa offrendo i premi e la 
stampa dei biglietti numerati. 
Per la stessa sono state inviate le adeguate comunicazioni agli uffici preposti, il verbale di 
chiusura, ed è stato pagato il 10% sul valore dei premi con F24. 
 
Per realizzare il calendario 2019 abbiamo pensato a un’altra iniziativa di sensibilizzazione. 
Abbiamo chiesto all’opinione pubblica immagini dei propri animali adottati e con le foto più votate 
dai cittadini, abbiamo creato le pagine dei dodici mesi dell’anno con le informazioni principali della 
nostra associazione e per il buon governo degli animali domestici. 
 
Nel corso dell’anno, siamo riusciti a essere di sostegno ad altre associazioni sul territorio con la 
raccolta pappe, mentre per le colonie feline che accudiamo, spesso si ricorre all’acquisto di cibo, 
ma ciò non grava sul bilancio dell’associazione grazie a due volontari che assicurano la 
sopravvivenza dei nostri amici mici.  
 
Aiuti a famiglie in situazioni di disagio. Un programma a cui teniamo molto è riuscire ad essere utili 
attraverso i nostri progetti, per gli animali che pur vivendo in una famiglia necessitano di 
prestazioni veterinarie. Come abbiamo visto, parte delle erogazioni del 5xmille da tempo sono 
destinate a questo scopo.  
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Lavori socialmente utili. Un'altra realtà che non sottovalutiamo è il percorso richiesto da persone 
che, dovendo scontare ore di “messa alla prova” causa lievi reati, scelgono la nostra associazione 
per rendersi utili nel settore degli animali. A fine anno abbiamo avuto una richiesta che con i tempi 
burocratici si attuerà nel corso dell’anno 2020. 

 
I cani che manteniamo in pensione.  
Siamo dell’idea che il soggiorno dei cani nei canili dovrebbe essere di passaggio, purtroppo non è 
sempre così e molte volte il soggiorno in un box per tanti diventa praticamente la loro fissa dimora. 
I nostri sono già fortunati rispetto ad altri, vivono in un box pulito con la possibilità di uscire nelle 
ore diurne, hanno il nostro amore e le nostre cure. Volontari e educatori si prestano al loro 
benessere psico fisico senza coercizioni, con passeggiate nei campi e nell’ambito cittadino.  
Questo non è sufficiente, loro meritano di trovare una famiglia adottiva, aiutateci a persuadere “gli 
altri” che un cane adulto vissuto in box per molto tempo riesce ad accettare la vita in famiglia come 
se ci avesse vissuto da sempre.  
A questo proposito, auspichiamo che l’adozione di Liby, avvenuta proprio in questo periodo di 
redazione bilancio, possa essere un “porta fortuna” anche per gli altri. 
 
I nostri cavalli.  
Corse, equitazione, gare, una vita improntata da comandi, la realtà di tutti i cavalli usati dall’uomo 
per riuscire nelle proprie potenzialità, che molte volte a fine carriera dell’equide o quando 
l’esemplare non garantisce più le aspettative umane, viene ceduto a realtà angoscianti nel migliore 
dei casi. 
Ai cavalli che abbiamo salvato, riconosciamo il rispetto, la libertà e l’amore che avrebbero dovuto 
ricevere da chi invece si è liberato di loro con leggerezza.  
Con l’aiuto del 5xmille possiamo garantirgli una pensione in ampi spazi e le dovute cure. 
 
 
 

PREVISIONE 2020 

L’associazione intende proseguire le attività civiche, solidaristiche e sociali per la tutela degli 

animali con interventi finalizzati a ridurre il loro abbandono, migliorare la formazione delle persone 

sviluppando adeguata comunicazione, necessaria a instaurare un rapporto di comprensione 

emotivo e fisico verso gli animali.  

Con le risorse attuali il nostro impegno vuole garantire un adeguato soggiorno e le dovute cure agli 

animali che attualmente ospitiamo in pensione, intervenire sulle sterilizzazioni, cure e altri 

interventi degli animali da compagnia, identificando quelli di proprietà di fascia medio bassa ed 

esercitando una maggior influenza per chi si ostina a fare cucciolate andando ad incrementare 

l’affollamento nei rifugi.  

Rendere più intense dove possibile le iniziative di informazione e di sensibilizzazione, tra le quali 

abbiamo pensato a un progetto di disegni che vuole coinvolgere i bambini della fascia di età tra i 

sei e gli undici anni, dal titolo “Gli animali visti col cuore di un bambino”. 

Mantenere la collaborazione con l’Ufficio Diritti Animali di San Giuliano Milanese, perché è 

importante intervenire da più fronti con una guida di valori etici per un corretto comportamento e 

educazione verso tutte le specie animali.  

In previsione dei dodici mesi del 2020 abbiamo ben chiara la situazione di spese, che è stata 

calcolata nella fase attuale dell’associazione. Assicurazioni per cinque volontari; pensione cani per 

tre cani fino al 9 gennaio e due cani fino al 31 dicembre, per il costo di 10,00 euro a cane al giorno 

+ 2 euro di consumo lampade; pensione cavalli di 500,00 euro al mese per due cavalli; prestazioni 

veterinari di euro 1.706,77 per gli aiuti e 1.778,01 per i cani e i cavalli che accudiamo direttamente;  
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farmaci 102,00 per le profilassi dei cani; vario, comprende eventuali spese per gli animali e/o per 

iniziative; concludendo con i costi per mantenere il dominio e la pec, e le spese di movimentazione 

dei conti correnti banca e posta. 

SPESE 

ASSICURAZIONE 1.320,00 

PENSIONE CANI 8.272,00 (di cui riscaldamento 562,00) 

PENSIONE CAVALLI 6.000,00 

VETERINARI 3.484,78 

FARMACI 102,00 

VARIO 100,00 

DOMINIO PEC 139,00 

SPESE C/C BANCA 250,00 

SPESE C/C POSTA 70,00 

  

TOTALE  19.737,78 
 

Si simula una previsione di entrata pari al totale delle uscite, diminuendo rispetto agli anni 

precedenti l’erogazione del 5xmille che l’Agenzia delle entrate erogherà nel 2020; mantenendo 

invariato il ricavo delle quote associative; dimezzando le possibili erogazioni da parte dei Soci; 

ipotizzando un totale di euro 10.737,78 come erogazioni varie che potrebbero manifestarsi da 

iniziative di sensibilizzazione, erogazioni da calendari, adozioni a distanza ed erogazioni generali. 

ENTRATE 

5 X MILLE 6.000,00 

QUOTE SOCI 400,00 

INIZIATIVE 1.090,00 

EROGAZIONI CALENDARI 1.000,00 

EROGAZIONI DA SOCI 2.600,00 

EROGAZIONI LIBERALI IN GENERALE 8.647,78 

  

TOTALE EROGAZIONI 19.737,78 
 

Conclusione 
 
Il rendiconto esprime con chiarezza la separazione tra entrate e uscite, riferite allo svolgimento non 
profittevole dell’associazione.  
Partendo dal presupposto che l’abbandono degli animali domestici è un comportamento scorretto 
che al giorno d’oggi non dovrebbe più esistere, ma continua ad essere un problema incrementato 
da chi consente la riproduzione irresponsabile di cuccioli, l’impegno dell’associazione vuole 
potenziare azioni dirette per sensibilizzare i proprietari e agire con interventi veterinari nelle realtà 
con più difficoltà economiche. Per questo motivo le spese di previsione potrebbero subire 
un’analisi differente nel corso dell’anno, ciò significherebbe un aumento di costi ma un esito 
favorevole dell’impegno dell’associazione. 
 
Ogni storia merita un lieto fine e un sogno che abbiamo nel cuore da troppo tempo è poter inserire 
nell’agenda degli adottati il nostro Arlecchino e la nostra Jolie. Continuate a seguirci ma soprattutto 
ricordatevi di loro e aiutateci a regalargli una famiglia fedele.   
 

 

Presidente 

Rossana Conti                                                               San Giuliano Milanese, 5 marzo 2020  


