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Bilancio abbreviato al 31/12/2017 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2017 31/12/2016 

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali 400 512 
II - Immobilizzazioni materiali 530.973 537.397 
Totale immobilizzazioni (B) 531.373 537.909 

C) Attivo circolante
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.866 12.808 
 Totale crediti 4.866 12.808 

IV - Disponibilità liquide 39.201 55.341 
Totale attivo circolante (C) 44.067 68.149 

Totale attivo 575.440 606.058 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016 

A) Patrimonio netto
I - Capitale 28.405 28.405 
IV - Riserva legale 22.529 37.467 
VI - Altre riserve 544.098 544.099 
IX – Avanzo (disavanzo) di Gestione -21.898 -14.938 
Totale patrimonio netto 573.134 595.033 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 399 
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.306 10.626 
Totale debiti 2.306 10.626 

Totale passivo 575.440 606.058 
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CONTO ECONOMICO 31/12/2017 31/12/2016 

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.198 6.198 
5) altri ricavi e proventi

altri 20.005 43.284 
 Totale altri ricavi e proventi 20.005 43.284 

Totale valore della produzione 26.203 49.482 
B) Costi della produzione

7) per servizi 15.672 18.843 
8) per godimento di beni di terzi 6.000 6.000 
9) per il personale

a) salari e stipendi 5.784 6.098 
b) oneri sociali 2.255 2.678 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del

personale
534 399 

c) trattamento di fine rapporto 434 399 
e) altri costi 100 0 

Totale costi per il personale 8.573 9.175 
10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni

6.536 13.856 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 112 224 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.424 13.632 

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.536 13.856 
14) oneri diversi di gestione 7.830 14.380 
Totale costi della produzione 44.611 62.254 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -18.408 -12.772

C) Proventi e oneri finanziari   (15 + 16 - 17 +- 17-bis)
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 466 239 
Totale interessi e altri oneri finanziari 466 239 

 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis) -466 -239 
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) -18.874 -13.011

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate 

imposte correnti 2.082 1.864 
imposte relative a esercizi precedenti 942 63 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate 
3.024 1.927 

21) Avanzo (disavanzo) di Gestione -21.898 -14.938
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL RENDICONTO PER L’ANNO 2017 E AL BUDGET PREVENTIVO 

PER L’ANNO 2018 

Signori consiglieri, il rendiconto che andiamo ad approvare riporta una Disavanzo pari a € 21.898,00 contro un 
disavanzo di gestione dell’esercizio precedente pari ad € 14.938,00 

Come è di immediata evidenza, il rendiconto economico della Fondazione esprime un disavanzo di gestione da 
imputare alla contrazione dei contributi ricevuti, non parimenti compensata da una corrispondente riduzione 
delle spese di struttura e dai programmi in corso di realizzazione.  

In conseguenza del rilevato calo delle entrate, l’organo amministrativo ha attivato una serie di iniziative per il 
contenimento dei costi, mediante un attento e assiduo monitoraggio della spesa, oltre a implementare la fattiva 
collaborazione con la Lega pro animale già sperimentata nel passato, nell’ottica della massima riduzione dei 
costi e dell’attenta gestione operativa.  

Si ricorda, del resto, che la Fondazione persegue lo scopo di destinare tutte le entrate allo svolgimento di attività 
istituzionali, e, nell’ottica della sana gestione economica-amministrativa, premiando solo i progetti di elevata 
utilità sociale. 

Tornando alle attività dell’Ente, nonostante l’Italia stia attraversando un momento particolarmente difficile, con 
la conseguente difficoltà a reperire fondi idonei al finanziamento delle iniziative in programmazione, numerose 
sono state le attività promosse nel 2017. 

La Fondazione ha infatti, grazie alle attività del suo Presidente partecipato a corsi e seminario e fornito il 
proprio patrocinio a diverse iniziative. 

Sotto il profilo istituzionale la Fondazione ha continuato a curare numerosi contatti con gli Enti pubblici locali e 
sanitari per promuovere le proprie attività, tra cui le attività di formazione e promozione della tutela degli 
animali da compagnia. 

Tra le attività di carattere formativo e culturale si segnala il proseguimento e intensificazione delle campagne di 
sensibilizzazione della popolazione in età scolare riservato alle scuole campane secondarie di primo grado per 
promuovere ed educare ad un sano rapporto uomo-animale. 

Come pertanto sopra evidenziato, nonostante le limitate risorse disponibili, la Fondazione ha quindi anche nel 
2017 svolto un importante ruolo e funzione sociale nel territorio campano e nazionale, continuando ad essere in 
prima linea nel promuovere il rispetto verso gli animali domestici, con l’obiettivo di migliorare il benessere 
degli animali stessi, e realizzando un importante opera di sensibilizzazione, soprattutto  a livello scolastico, per 
la diffusione di un corretto rapporto verso la natura e gli animali. 

Sotto il profilo più operativo la Fondazione ha inoltre continuato a promuovere attività nel presidio di Rocca 
D’Evandro, anche se, nonostante l’attività di sensibilizzazione al fenomeno del randagismo sia stata oggetto di 
una importante campagna di sensibilizzazione verso gli Enti pubblici e la collettività, non si siano raggiunti i 
risultati sperati.  
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La Fondazione si promuove comunque di incrementare, tramite volontari, il finanziamento di progetti nell’area 
con  Enti senza scopo di lucro che condividono i propri scopi, il tutto per completare le attività di censimento, 
monitoraggio microchippatura e assistenza veterinaria nella zona, sprovvista ancora di qualsiasi ausilio e 
struttura di supporto pubblica, il tutto sia con i contributi ricevuti dalla Fondazione, che con quanto gentilmente 
donato a tale scopo dalla Fondazione Deutscher Tierschutzbund. 

Come a Voi noto, la Fondazione ha infatti ricevuto nel corso dell’esercizio 2017 contributi di scopo per 
complessivi Euro 14.802,61, relativi alla partecipazione alla quota del 5 per mille, relativo all’esercizio 2015, per 
finanziare le attività ed i programmi istituzionali.  

Tale importo verrà destinato a finanziare i nuovi programmi di intervento che dovranno essere realizzati nei 
mesi di Maggio e Giugno 2018 come segue: 

Campagne di sensibilizzazione sociale verso la popolazione in età scolare sul corretto rapporto uomo-animale e 
di microchippatura e sterilizzazione dei randagi, da realizzarsi prevalentemente nell’area di Castel Volturno e 
Rocca di Evandro.  

Tali progetti saranno realizzati direttamente, ove possibile, ovvero con la collaborazione con la Lega Pro 
Animale, con la quale sono già stati realizzati con esito favorevole e risultati soddisfacenti diversi progetti, per 
sfruttare sinergie operative ed ottenere risparmi di costi. 

In relazione al budget per il 2018, Vi segnaliamo che le attività in essere, relative alla tutela del mondo animale, 
anche attraverso un nuovo e più rispettoso approccio alla natura ed alle sue peculiarità, grazie ad una maggiore 
sensibilizzazione scolastica, saranno indirizzate ancora a migliorare il rapporto tra uomo e natura, continuando 
nelle attività divulgative in ambiti inerenti gli scopi istituzionali, con una particolare attenzione al 
conseguimento del pareggio di bilancio. Si ritiene di poter raggiungere il suddetto obiettivo, grazie alle entrate 
dell’Ente, sia istituzionali (canoni di locazioni attivi e contributi statali) che straordinarie (donazioni).  

A tal fine è doveroso, in chiusura, inviare un saluto ed un ringraziamento a quanti, Enti istituzionali o privati, 
che con affetto ed attività concreta sostengono in nostro Ente, consentendo la realizzazione degli 
importantissimi progetti  realizzati ed in corso di realizzare. 

Grazie infine di cuore a tutti i collaboratori, i volontari ed i sostenitori che, in silenzio, ci aiutano e ci 
trasferiscono la voglia di fare sempre più e sempre meglio.  

Castel Volturno, 02 Aprile 2018 

    Il Presidente 


