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6.2 BILANCIO CONSUNTIVO al 31/12/2021

RENDICONTO GESTIONALE
ONERI E COSTI 31/12/2021 31/12/2020
A) Costi e oneri da attività di interesse generale
1) Materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 116.382 33.420
2) Servizi 2.747.783 1.810.409
3) Godimento di beni di terzi 12.478 7.651
4) Personale 2.034.673 1.488.565
5) Ammortamenti - -
5bis) Svalutazioni delle immobiliazioni materiali e immateriali - -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri - -
7) Oneri diversi di gestione 590.532 458.877
8) Rimanenze iniziali - -
9) Accantonamento a riserva vincolata per decizione degli organi istituzionali - -
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi decisionali - -
Totale 5.501.848 3.798.922

B) Costi e oneri da attività diverse
1) Materie prime sussidiarie, di consumo e di merci - -
2) Servizi - -
3) Godimento di beni di terzi - -
4) Personale - -
5) Ammortamenti - -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri - -
7) Oneri diversi di gestione - -
8) Rimanenze iniziali - -
Totale - -

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi - -
1) Oneri per raccolte fondi abituali
2 Oneri per raccolte fondi occasionali 104.532 26.876
3 Altri oneri - -
Totale 104.532 26.876

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari 46.516 33.337
2) Su prestiti 6.359 2.910
3) Da patrimonio edilizio 30.546 12.672
4) Da altri beni patrimoniali 2.580 -
5) Accantonamenti per rischi ed oneri - -
6) Altri oneri 2.643 3.541
Totale 88.644 52.460



ONERI E COSTI 31/12/2021 31/12/2020
E) Costi e oneri da attività di supporto generale
1) Materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 861 5.594
2) Servizi 151.369 215.320
3) Godimento di beni di terzi 40.855 25.034
4) Personale 476.954 442.415
5) Ammortamenti 202.783 196.367
6) Accantonamenti per rischi ed oneri - -
7) Altri oneri 151.920 121.474
Totale 1.024.742 1.006.204

TOTALE ONERI E COSTI 6.719.766 4.884.462

PROVENTI E RICAVI 31/12/2021 31/12/2020
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 284.837 262.503
2) Proventi dagli associati per attività mutuali - -
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori - -
4) Erogazioni liberali 4.557.196 2.749.340
5) Proventi del 5 per mille 1.792.135 1.526.844
6) Contributi da soggetti privati - -
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi - -
8) Contributi da enti pubblici 37.332 23.706
9) Proventi da contratti con enti pubblici - -
10) Altri ricavi, rendite e proventi 582.673 375.111
11) Rimanenze finali - -
Totale 7.254.173 4.937.504
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 1.752.325 1.138.582

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
2) Contributi da soggetti privati - -
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi - -
4) Contributi da enti pubblici - -
5) Proventi da contratti con enti pubblici - -
6) Altri ricavi, rendite e proventi - -
7) Rimanenze finali - -
6) Altri oneri - -
Totale - -
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) - -

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
1) Proventi da raccolte fondi abituali - -
2) Proventi da raccolte fondi occasionali 203.880 2.439
3) Altri proventi - -



PROVENTI E RICAVI 31/12/2021 31/12/2020
Totale 203.880 2.439
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 99.348 - 24.437

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
1) Da rapporti bancari 2 2
2) Da altri investimenti finanziari 4.978 8.512
3) Da patrimonio edilizio 18.748 21.194
4) Da altri beni patrimoniali - -
5) Altri proventi - 1.156
Totale 23.728 30.864
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) - 64.916 -  21.596

E) Proventi di supporto generale
1) Proventi da distacco del personale - -
2) Altri proventi di supporto generale 354 348
Totale 354 348

TOTALE PROVENTI E RICAVI 7.482.135 4.971.155
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 762.369 86.693
Imposte 103.575 59.945
Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) 658.794 26.748

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI
Costi figurativi 31/12/2021 31/12/2020
1) Da attività di interesse generale - -
2) Da attività diverse - -
Totale - -
Proventi figurativi 31/12/2021 31/12/2020
1) da attività di interesse generale - -
2) da attività diverse - -
Totale - -

STATO PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020
A) Quote associative e apporti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I) Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento

F.do ammortamento imp.e ampliamento
Totale costi impianto e ampliamento

28.935
- 27.552

1.383

28.935
- 27.293

1.642
2) Costi di sviluppo

F.do ammortamento svil.
Totale costi sviluppo

-
-
-

-
-
-

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
F.do amm.to diritti brev. Ind. e utilizz. op. ing.
Totale diritti brev. Ind.e utilizz. op.ingegno

-
-
-

-
-
-



STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
F.do amm.to conces., licen., marc., e diritti simili
Totale conces., licen., marc., e diritti simili

-
-
-

-
-
-

5) Avviamento
F.do amm.to avviamento
Totale avviamento

-
-

-
-

6) Immobilizzazioni in corso e acconti
F.do amm.to imm.ni in corso e acc.
Totale imm.ni in corso e acc.

-
-

-
-

7) Altre immobilizzazioni immateriali
F.do amm.to altre imm.ni imm.li
Totale F.do amm.to altre imm.ni imm.li

615.036
- 72.126
542.910

580.099
- 54.305
525.794

Totale Immobilizzazioni immateriali 544.293 527.436
II) Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati
Fondo ammortamento terreni e fabbricati
Totale terreni e fabbricati

4.517.149
- 1.071.380
3.445.769

4.505.117
- 973.866
3.531.251

2) Impianti e macchinari
Fondo ammortamento impianti e macchinari
Totale impianti e macchinari

-
-
-

-
-
-

3) Attrezzature
Fondo ammortamento attrezzature
Totali attrezzature

143.332
- 117.000

26.332

129.106
- 112.950

16.156

4) Altri beni
Fondo ammortamento altri beni
Totale altri beni

501.024
- 372.089
128.935

404.917
- 329.211
75.706

5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Fondo Imm.ni in corso e acc.
Totale imm.ni in corso e acc.

-
-
-

-
-
-

Totale Immobilizzazioni materiali 3.601.036 3.623.113

III) Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in

a) imprese controllate - -

b) imprese collegate - -

c) altre imprese - -



STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020
2) Crediti

a) verso imprese controllate - -
b) verso imprese collegate - -
c) verso altri enti del Terzo settore - -
d) verso altri 39.550 2.000

3) Altri titoli 10.506 10.506
Totale Immobilizzazioni finanziarie 50.056 12.506
Totale Immobilizzazioni (B) 4.195.385 4.163.055
C) Attivo circolante
I) Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo - -
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -
3) lavori in corso su ordinazione - -
4) prodotti finiti e merci - -
5) acconti 2.063 1.894
Totale Rimanenze 2.063 1.894
II) Crediti
1) verso utenti e clienti - -
2) verso associati e fondatori - -
3) verso enti pubblici 36.100 59.806
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo 36.100 59.806
4) verso soggetti privati per contributi - -
5) verso enti della stessa rete associativa - -
6) verso altri enti del Terzo settore - -
7) verso imprese controllate - -
8) verso imprese collegate - -
9) Crediti tributari 19.980 15.174
10) da 5 per mille - -
11) Imposte anticipate - -
12) verso altri 90.346 123.095
Totale Crediti 146.426 198.075
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate - -
2) Partecipazioni in imprese collegate - -
3) Altri titoli 57.962 47.108
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 57.962 47.108
IV) Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 9.089.423 8.640.664
2) Assegni - -
3) Danaro e valori in cassa 37.052 24.329
Totale Disponibilità liquide 9.126.475 8.664.993
Totale Attivo circolante (C) 9.332.926 8.912.070
D) Ratei e risconti attivi - 1.448
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 13.528.311 13.076.573



STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020
A) Patrimonio netto
I) Fondo di dotazione dell’ente 187.445 187.445
II) Patrimonio vincolato 1.092.962 1.092.962
1) Riserve statutarie - -
2) Riserve vincolate per decisioni degli organi istituzionali 1.092.962 1.092.962
3) Riserva vincolate destinate da terzi - -
III) Patrimonio libero 8.363.749 8.337.009
1) Riserve di utili o avanzi di gestione 8.363.749 8.337.001
2) Altre riserve (da arrotondamento) - 8
IV) Avanzo/disavanzo d’esercizio 658.794 26.748
Totale Patrimonio netto (A) 10.302.950 9.644.164
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -
2) per imposte, anche differite - -
3) altri - -
Totale Fondi per rischi e oneri (B) - -
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 854.002 786.366
D) Debiti
1) debiti verso banche 370.348 385.226
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo 370.348 385.226
2) debiti verso altri finanziatori - -
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti - -
4) debiti verso enti della stessa rete associativa - -
5) debiti per erogazioni liberali condizionate - -
6) acconti - -
7) debiti verso fornitori 535.683 466.657
8) debiti verso imprese controllate e collegate - -
9) debiti tributari 57.838 48.564
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 112.432 105.000
11) debiti verso dipendenti e collaboratori - -
12) Altri debiti 255.728 210.321
Totale Debiti (D) 1.332.029 1.215.768
E) Ratei e risconti passivi 1.039.330 1.430.275
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 13.528.311 13.076.573



 1+/ PIÙ CIBI VEGETALI
Perché carne, latte e uova fanno tagliare
foreste, inquinano, causano sofferenza,

sono origine della diffusione di nuovi virus.

2 / UN’ECONOMIA
DAVVERO GREEN

Le aziende, a partire da quelle
dell'alimentazione e dell'abbigliamento,

devono essere convertite a una
vera sostenibilità, dando loro accesso al

“Recovery Fund-Next Generation EU”.

3 / STOP AL COMMERCIO
DI ANIMALI ESOTICI

Fermiamo importazione, commercio e
la detenzione di animali selvatici

ed esotici, possibili veicoli per
la diffusione di nuovi virus.

4 / BASTA SOLDI PUBBLICI
AGLI ALLEVAMENTI

Che sono delle vere bombe a orologeria
per la diffusione di nuovi virus.

Spostiamo i finanziamenti pubblici
dagli allevamenti alla produzione

di alimenti vegetali.

5 / PIÙ RICERCA
SENZA ANIMALI

Investiamo nella scienza che utilizza
metodi sostitutivi alla sperimentazione

animale, più efficace per i malati.
Liberiamo gli animali dai laboratori.

6 / AIUTI ALLE
FAMIGLIE CON ANIMALI

La crisi sanitaria ed economica ha colpito
anche molte famiglie con animali.
Aiutiamole favorendo l’accesso ai

farmaci veterinari, con un’IVA agevolata
su cibo e cure e incentivi per chi adotta.

SCOPRI DI PIÙ
SU LAV.IT

Lo sfruttamento 
degli animali 
ha causato
la pandemia.
Facciamo in modo 
che sia l'ultima.

UN VACCINO PER
IL PIANETA

#NONCOMEPRIMA
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