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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018 

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali 38.105 176 
II - Immobilizzazioni materiali 511.421 521.250 
Totale immobilizzazioni (B) 549.526 521.426 

C) Attivo circolante
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.262 5.084 
 Totale crediti 5.262 5.084 

IV - Disponibilità liquide 36.626 38.472 
Totale attivo circolante (C) 41.888 43.556 

Totale attivo 591.414 564.982 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018 

A) Patrimonio netto
I - Capitale 28.405 28.405 
IV - Riserva legale 22.529 22.529 
VI - Altre riserve 511.386 522.201 
IX - Avanzo (disavanzo) di gestione 24.322 -10.815 
Totale patrimonio netto 586.642 562.320 

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 4.772 2.662 
Totale debiti 4.772 2.662 

Totale passivo 591.414 564.982 
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CONTO ECONOMICO 31/12/2019 31/12/2018 

A) Entrate
1) entrate delle vendite e delle prestazioni 6.194 6.198 
5) altre entrate e proventi

Altri 90.852 33.230 
 Totale altre entrate e proventi 90.852 33.230 

Totale valore della produzione 97.046 39.428 
B) Costi sostenuti

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 433 5.633 
7) per servizi 24.910 18.518 
8) per godimento di beni di terzi 6.000 6.000 
9) per il personale

b) oneri sociali 311 283 
Totale costi per il personale 311 283 

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

svalutazioni delle immobilizzazioni
20.241 9.947 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.702 224 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.539 9.723 

Totale ammortamenti e svalutazioni 20.241 9.947 
14) oneri diversi di gestione 18.886 7.734 
Totale costi della produzione 70.781 48.115 

Differenza tra entrate e costi sostenuti (A - B) 26.265 -8.687

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

d) proventi diversi dai precedenti
altri 0 1 

 Totale proventi diversi dai precedenti 0 1 
Totale altri proventi finanziari 0 1 

17) interessi e altri oneri finanziari
altri 300 297 
Totale interessi e altri oneri finanziari 300 297 

 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis) -300 -296 
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) 25.965 -8.983

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

imposte correnti 1.643 1.487 
imposte relative a esercizi precedenti 0 345 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate 
1.643 1.832 

21) Avanzo (disavanzo) di gestione 24.322 -10.815
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL RENDICONTO PER L’ANNO 2019 E AL BUDGET 

PREVENTIVO PER L’ANNO 2020 

Signori consiglieri, il rendiconto che andiamo ad approvare riporta un avanzo pari a € 24.322,00 contro un 
disavanzo di gestione dell’esercizio precedente pari ad € 10.815,00 

Come è di immediata evidenza, il rendiconto economico della Fondazione esprime un avanzo di gestione che 
segna una inversione positiva rispetto all’esercizio precedente, grazie ad un incremento delle Entrate 
istituzionali e dei contributi, correlata una crescita contenuta delle spese per gli oneri di struttura e per i progetti 
istituzionali in corso di realizzazione.  

Seppure i costi sostenuti nell’esercizio sono aumentati rispetto all’anno precedente, l’organo amministrativo ha 
proseguito nell’adottare una serie di iniziative per l’efficientamento delle 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 2019. 

Si segnala che in data 26/03/2019 è stato pubblicato l'elenco per la destinazione del 5 x mille relativo all'anno 
2017, la Fondazione è stata destinataria di un contributo pari a € 29.004,95 poi ricevuto in data 7/08/2019.  
Questi contributi hanno consentito la realizzazione nel corso del 2018 e, in continuazione, nel 2019, di ulteriori 
progetti comunicativi e formativi scolastici e di continuare l'opera di microchippatura e controllo del 
randagismo sul territorio. 

Nel mese di luglio 2019 è stato erogato alla lega Pro Animale un contributo di € 10.000 (parte dei contributi del 
5xmille dell'anno 2016) per realizzare campagne di informazione, partecipazione e sensibilizzazione verso gli 
alunni delle scuole dell'obbligo per il miglioramento del rapporto uomo/animale/ambiente, mediante strumenti 
interattivi per assicurare il più vasto coinvolgimento.  

Le agevolazioni del 5 per mille sono state utilizzate sia avvalendosi di una risorsa specifica per coordinare i vari 
aspetti dei progetti. Il tutto come da programmi che saranno trasferiti nei modelli ministeriali di rendicontazione 
che verranno pubblicati nel sito istituzionale. 

La Fondazione ha inoltre, grazie alle attività del suo Presidente partecipato a corsi e seminari e contribuito alla 
attivazione di diverse iniziative rientranti negli scopi statutari. 

La Fondazione, anche con il contributo del 5 per mille, sostiene inoltre parzialmente le spese del presidio 
veterinario di Rocca D'Evandro.  
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Nell'area è stata svolta un'intensa attività di sensibilizzazione dei privati e degli enti pubblici interessati a 
progetti di tutela e controllo della popolazione felina e canina, ma con risultati, in termini di risposta 
istituzionale, ancora non in linea con le aspettative. 

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. 

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 2019 contributi di scopo per 
complessivi Euro 29.004,95, relativi alla partecipazione alla quota del 5 per mille, relativo all’esercizio 2017, 
per finanziare le attività ed i programmi istituzionali.  

Tale importo verrà destinato a finanziare i nuovi programmi di intervento che dovranno essere realizzati nel 
2020 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 2020, 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, 1 Giugno 2020 

    Il Presidente 


