
                                            RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

                                                                 ASSOCIAZIONE ANIMALISTI ITALIANI – ETS  

                

Il Bilancio chiuso al 31/12/2021  è stato redatto in base ai principi e criteri contabili e secondo le  

Direttive emanate per le ETS (Enti del Terzo Settore) , si compone di uno stato patrimoniale ed un  

conto consuntivo (Modello B per le ETS) , rappresenta in modo veritiero e corretto la 

 situazione dell’Associazione  ed i dati indicati corrispondono alle risultanze di scritture contabili. 

Il valore dell’attivo e del passivo è pari ad Euro 664.352,00. Il valore del Patrimonio Netto ammonta 

ad Euro 614.686,00, questo valore comprende il disavanzo che si è conseguito nel 2021 per un  

importo pari ad Euro   -11.741,00.  

 

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE 

Le entrate delle campagne di  raccolta fondi sono state erogazioni liberali da parte di soci e  persone. 

I vari contributi sono arrivati attraverso i seguenti canali: versamenti tramite bollettini, bonifici, 

versamenti a mano durante l’organizzazione di manifestazioni ed eventi, distribuzione di magliette, 

scarpe ecc. appositamente utilizzate per promuove campagna di raccolta fondi . 

 Come  evidenziato in bilancio nel 2021 risulta un totale proventi e ricavi pari ad Euro 266.202,00. 

(modello B per ETS) 

 Composto da : 

A)   1)   Proventi da quote associative  dei soci per un importo di Euro 11.158,00; 

A)   5)   Contributo 5 per mille  per un importo di Euro 160.696,00; ( Nel 2021 l’associazione ha ricevuto 

l’accredito da parte dello stato del cinque per mille per l’anno 2020).   

A) 10)   Altri ricavi e proventi vari per un importo di Euro 3.890,00; 

A) 11)   Rimanenze finali per un importo di Euro 17.752,00; 

C)   1)    Proventi da raccolte abituali  per un importo di Euro 72.706,00; 

 

 

 



 

 

 

 

DEFINIZIONE DELLE SPESE  

A) 1) Costi della gestione per attività di interesse generale per un importo di Euro 49.648,00; 

 Le spese principali sostenute dall’associazione sono per cura e mantenimento animali (acquisto 

di cibo, medicinali, erogazione a terzi per mantenimento animali).  

            A)   2) Costi per servizi per un importo di Euro 46.634,00; 

Sono costi per servizi i costi fissi che l’associazione sostiene per utenze, assicurazioni, spese legali , 

 notarili e per tenuta contabilità. 

A) 3) Godimento beni di terzi per un importo di Euro 3.065,00;) 

Sono costi per affitti locale e spese condominiali. Per contenere le spese nel 2021 si è deciso di recedere 

dal contratto d’affitto del locale adiacente a quello di proprietà dell’associazione 

A) 4) Costi per il personale per un importo di 98.719,00; 

Le attività dell’associazione sono seguite da dipendenti assunti regolarmente dalla stessa. 

Si attesta che sono stati regolarmente pagati contributi e ritenute alle rispettive scadenze.  

A) 7)  Oneri diversi di  gestione per un importo di Euro 8.916,00; 

A)   8)  Rimanenze iniziali al 01/01/2021 per un importo di Euro 33.943,00; 

C)   1) Oneri per raccolta fondi abituali  per un importo di Euro 36.618,00;      

Per svolgere campagne animaliste naturalmente si sostengono  costi propriamente tipici come  

l’acquisto di materiali , cancelleria,mailing ,rimborsi volontari per manifestazioni ed eventi.  

D)  6) Costi per altri oneri finanziari per un importo di Euro 403,00; 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio 2021. Si rimane 

a disposizione per fornire altri chiarimenti  e le informazioni che si rendessero necessarie. 

IL PRESIDENTE  

 

 

 

  

    

 

 

    


