
rendiconto Gestionale al 31/12/2015  2015  2014 

costi e oneri totali  4.468.806  3.760.104 
1 oneri dA AttiVità tipiCA 2.355.590 2.081.344 

1.1 per AttiVità nelle Aree temAtiChe istituzionAli   1.595.800 1.285.591 
moda animal free 116.525  161.060 
zoomafia 27.107  21.048 
animali familiari 98.007  120.557 
a scuola con lav 109.261  79.229 
ricerca senza animali 141.759  131.600 
animali selvatici 71.524  40.281 
scelta veGan 172.184  62.829 
animali neGli allevamenti 118.806  3.399 
equidi 49.626 48.390 
animali esotici (*) (**) 70.342  218.201 
rapporti istituzionali 59.239  48.545 
rapporti internazionali 77.780  18.554 
Guardie lav 2.542 16.063 
animali sequestrati-confiscati 184.954  100.277 
azioni leGali 75.130  72.349 
s.o.s. Green hill 16.631  35.826 
sequestro animali canile parrelli custodia e spese veterinarie 204.383  107.383 

1.2 per AttiVità istituzionAle (A soCi e non soCi) 548.827  618.363 
acquisti  19.672  21.267 
servizi  304.713  349.144 
Godimento beni di terzi   -  - 
personale 224.442  247.952 
oneri diversi di Gestione  -  - 

1.3 dA sedi loCAli   210.963  177.390 
oneri da attività tipiche sedi locali  210.963  177.390 

2 oneri dA rACColtA fondi  863.867  629.751 
oneri eredità e lasciti testamentari 221.164  177.946 
spese e oneri campaGna 5x1000 40.269  40.086 
oneri Giornate nazionali  386.195  266.374 
altre spese di raccolta 216.239  145.345 

3 oneri finAnziAri e pAtrimoniAli  41.748  43.262 
oneri e commissioni bancarie e postali  16.005  21.908 
commissioni carte di credito 7.065  1.108 
interessi passivi su mutuo ipotecario sede 15.514  16.271 
altri interessi passivi  31  - 
oneri finanziari e patrimoniali sedi locali 3.133  3.975 

4 oneri strAordinAri  111.094  4.272 
sopravvenienze passive 107.872  4.272 
minusvalenze e insussistenze di voci dell'attivo 3.222  - 
abbuoni e arrotondamenti  -  - 
altri oneri straordinari  -  - 
oneri straordinari sedi locali  -  - 

5 oneri di supporto generAle  1.015.203  938.713 
acquisti   11.804  4.666 
servizi 335.055  277.905 
Godimento beni di terzi 19.508  13.647 
personale 284.644  286.449 
ammortamenti  173.209  163.627 
oneri diversi di Gestione 41.607  26.114 
oneri di supporto Generale sedi locali 149.376  166.305 

risultato Gestionale ante iMposte - 224.973 1.421.548 
imposte (ires/irap)  81.304  62.762 
risultato Gestionale netto - 306.277 1.358.786 

rendiconto Gestionale al 31/12/2015  2015  2014 

valore delle risorse totali 4.162.529  5.118.890 
1 proVenti dA AttiVità tipiCA 1.608.205  1.796.958 

1.1 dA AttiVità per CAmpAgne istituzionAli 427.950  461.492 
moda animal free 9.023  10.808 
zoomafia  -  - 
animali familiari 7.471  8.237 
a scuola con lav 1.771  1.966 
ricerca senza animali 16.642  32.343 
animali selvatici 2.702  5.381 
scelta veGan 231  276 
animali neGli allevamenti 9.268  16.497 
equidi 3.048 3.590
animali esotici (*) (**) 6.055 6.927
rapporti istituzionali  -  - 
rapporti internazionali  -  - 
Guardie lav 358  1.236 
animali sequestrati-confiscati 150.107  241.827 
azioni leGali 11.503  8.353 
s.o.s. Green hill 31.575  2.191 
sequestro animali canile parrelli custodia e spese veterinarie 178.196 121.860

1.2 dA soCi e non soCi 958.140  896.209 
quote iscrizioni e rinnovi  302.251  361.047 
iscrizioni 72.631  97.308 
rinnovi 229.620  263.739 
Contributi VAri   655.889  535.162 
contributi vari deGli aderenti 641.128  519.810 
quote contrib. sedi locali 4.462  792 
contributi da enti pubblici 2.500  14.560 
contributi da imprese  -  - 
contributi da altri  7.799  - 

1.3 dA sedi loCAli  182.078  393.482 
entrate da attività tipiche sedi locali 182.078  393.482 

1.4 Altri proVenti  40.037  45.775 
rimborsi collaborazioni e altri 11.423  25.134 
cessione GadGet   -  - 
rimanenze finali GadGet istituzionali  -  - 
altri proventi tipici 28.614  20.641 

2 proVenti dA rACColtA fondi  2.014.118  3.209.485 
eredità e lasciti testamentari 160.494  1.469.110 
entrate raccolta 5x1000 1.327.026  1.323.717 
entrate Giornate nazionali e raccolta fondi sedi locali  526.598  416.658 
elarGizioni, donazioni e liberalità  -  - 

3 proVenti finAnziAri e pAtrimoniAli  46.370  75.683 
interessi attivi su c/c  5.127  19.448 
interessi attivi e cedole su titoli 6.472  16.477 
affitti e rendite immobiliari 34.251  36.669 
rimborsi assicurativi  -  201 
proventi finanziari e patrimoniali sedi locali 520  2.888 

4 proVenti strAordinAri  493.836  36.764 
sopravvenienze attive  195.604  18.864 
insussistenze di voci del passivo  -  - 
plusvalenza su titoli 146.504  - 
plusvalenza da alienazione immobili 151.728  17.900 
proventi straordinari sedi locali  -  - 

* importi espressi in unità di euro
** il 2014 include l'area tematica "circo" che nel 2015 è 
in Giornate nazionali

/ rendiconto Gestionale  
e stato patriMoniale 2015 /



stato patriMoniale attivo  2015  2014 
A Crediti Verso soCi o AssoCiAti per VersAmenti o quote AnCorA doVuti
b  immobilizzAzioni  3.893.484  3.823.524 

 i   iMMobilizzazioni iMMateriali 15.610  21.757 
            costi di impianto e ampliamento 28.935  28.935 
           f.do ammortamento imp. e ampliamento -13.325 -9.853 
           totale costi iMpianto e aMpliaMento 15.610  19.082 
           diritti di brev. industr. e utilizz. opere d'inGeGno  14.187  14.187 
           f.do amm.to diritti brev. ind. e utilizz. op. inG. -14.187 -11.512 
           totale diritti brev. ind. e utilizz. op. inGeGno -  2.675 
           altre immobilizz. immateriali  172.619  172.619 
           fondo ammortamento altre immob. imm.li -172.619 -172.619 
           totale altre iMMobilizz. iMMateriali  -  - 
ii   iMMobilizzazioni Materiali 3.871.593  3.795.486 
           terreni e fabbricati 4.219.798  3.927.990 
           fondo ammortamento terreni e fabbricati -504.865 -386.879 
           totale terreni e Fabbricati 3.714.933  3.541.111 
           impianti e macchinari  -  - 
           fondo ammortamento impianti e macchinari  -  - 
           totale iMpianti e MaccHinari  -  - 
           mobili e arredi 211.927  206.376 
           fondo ammortamento mobili e arredi -123.952 -103.403 
           totale Mobili e arredi 87.975  102.973 
           macchine ufficio 128.431  118.872 
           fondo ammortamento macchine ufficio -115.155 -104.279 
           totale MaccHine uFFicio 13.276  14.593 
           altri beni (attrezzature, automezzi, altri) 103.398  173.374 
           fondo ammortamento altri beni  -47.989 -36.565 
           totale altri beni 55.409  136.809 
iii  iMMobilizzazioni Finanziarie  6.281  6.281 
           titoli azionari e simili e altri strumenti finanziari  -  - 
           depositi cauzionali  6.281  6.281 

C AttiVo CirColAnte 5.607.353  5.876.479 
i i     riManenze  -  - 

ii   crediti 126.741  134.290 
           crediti v/terzi e v/sedi  88.191  88.191 
           crediti v/comitato lav  88.191  88.191 
           crediti v/sedi locali   -  376 
           crediti v/sedi locali -  376 
           crediti per lasciti testaMentari  -  30.000 
           crediti per eredità e lasciti   -  30.000 
           crediti diversi  38.550  15.723 
           crediti v/istituti carte di credito e paypal 27.605  3.824 
           credito v/erario e v/enti previd. assist. 6.102  4.533 
           altri crediti diversi 4.843  7.366 
iii  attivitÀ Finanziarie cHe non costituiscono iMMobilizzazioni 517.212  968.956 
           titoli azionari e simili 517.212  968.956 
iv  disponibilitÀ liquide 4.963.400  4.773.233 
           depositi bancari e postali 4.514.840  4.234.005 
           banche c/c 4.325.492  3.729.827 
           c/c postale 176.927  349.199 
           banche c/c fine anno e altri depositi 12.421  154.979 
           denaro e valori in cassa  277  116 
           cassa contanti  277  116 
           disponibilitÀ liquide sedi locali 448.283  539.112 

d rAtei e risConti AttiVi  -  - 
           ratei attivi  -  - 
           risconti attivi  -  - 

totale attivo 9.500.837  9.700.003 

stato patriMoniale passivo  2015  2014 
A pAtrimonio netto 8.167.712  8.479.663 

i    patriMonio libero 7.887.302  8.199.256 
           avanzi/utili portati a nuovo 8.193.579  6.840.470 
           di cui patrimonio e risultati portati a nuovo sedi locali 511.751  517.428
           disavanzi/perdite portati a nuovo  -  - 
           risultato (avanzo/disavanzo) dell'esercizio naz.le -306.277  1.358.786 
           di cui risultato (avanzo/disavanzo) sedi locali 1.625  235.684 
ii   Fondo di dotazione dell'ente  187.445  187.445 
           fondo di dotazione speciale  187.445  187.445 
           riserva straordinaria e arrot. euro  -  - 
iii  patriMonio vincolato 92.965  92.962 
           altre riserve 92.965  92.962 

b fondi per risChi e oneri  -  - 
C trAttAmento di fine rApporto di lAVoro subordinAto 374.317  332.378 

           fondo tratt. fine rapporto di lavoro subordinato 374.317  332.378 
d debiti 905.667  846.739 

           debiti verso bancHe e altri istituti 503.215  528.858 
           debito per mutuo ipotecario e v/banche 503.215  528.858 
           debiti verso altri Finanziatori  -  - 
           acconti  -  - 
           debiti verso Fornitori e per Fatture da ricevere 210.096  168.599 
           debiti v/fornitori e per fatt. da ricevere 210.096  168.599 
           debiti v/dipendenti e personale assiMilato 72.603  58.461 
           dipendenti c/retribuzioni 72.103  52.149 
           collaboratori coord. a proGetto c/compensi 500  6.312 
           altri debiti diversi 17.474  964 
           debiti v/sedi locali  754  754 
           altri debiti diversi 16.720  210 
           debiti tributari 43.302  38.758 
           erario c/ritenute fiscali reddito irpef dip. e co.co.pro. 26.879  23.502 
           erario c/ritenute lav. autonomi 3.549  8.976 
           debiti diversi d'imposta  136  947 
           debito tributario imposte ires/irap  12.738  5.333 
           debiti verso istituti di previdenza e di sicur. soc. 58.977  51.099 
           inps dipendenti 51.865  44.428 
           inps collaboratori a proGetto -  4.875 
           inail 820  408 
           altri oneri e fondi previdenziali 6.292  1.388 

e rAtei e risConti pAssiVi 53.141  41.223 
           ratei passivi 53.141  41.223 
           risconti passivi  -  - 

totale passivo 9.500.837  9.700.003 
conti d'ordine 1.500.000  1.500.000 
           sistema improprio dei beni altrui presso di noi   -  - 
           sistema improprio deGli impeGni  1.500.000  1.500.000 
           sistema improprio dei rischi  -  - 
           raccordo tra norme civili e fiscali  -  - 

* importi espressi in unità di euro


