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 Capitale Sociale Euro 28.405,13 interamente versato 

Bilancio abbreviato al 31/12/2020 

 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019 

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali 29.586 38.105 
 II - Immobilizzazioni materiali 501.051 511.421 
 Totale immobilizzazioni (B) 530.637 549.526 

C) Attivo circolante
II - Crediti

 esigibili entro l'esercizio successivo 8.092 5.262 
 Totale crediti 8.092 5.262 

 IV - Disponibilità liquide 28.369 36.626 
 Totale attivo circolante (C) 36.461 41.888 

 Totale attivo 567.098 591.414 

 STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019 

A) Patrimonio netto
I - Patrimonio 28.405 28.405 
IV - Riserva legale 22.529 22.529 
VI - Altre riserve 535.705 511.386 
IX - Avanzo (disavanzo) dell'esercizio -22.421 24.322 
Totale patrimonio netto 564.218 586.642 

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 2.880 4.772 
Totale debiti 2.880 4.772 

 Totale passivo 567.098 591.414 
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 CONTO ECONOMICO 31/12/2020 31/12/2019 

A) Valore delle entrate
1) entrate delle vendite e delle prestazioni 12.000 6.194 
5) altre entrate e proventi

Altre 48.491 90.852 
 Totale altre entrate e proventi 48.491 90.852 

 Totale valore delle entrate  60.491 97.046 

B) Costi sostenuti
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 517 433 
7) per servizi 39.293 24.910 
8) per godimento di beni di terzi 6.000 6.000 
9) per il personale

b) oneri sociali 64 311 
Totale costi per il personale 64 311 

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

svalutazioni delle immobilizzazioni
20.148 20.241 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.778 9.702 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.370 10.539 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 20.148 20.241 

14) oneri diversi di gestione 13.716 18.886 
Totale costi della produzione 79.738 70.781 

 Differenza tra valore delle entrate e costi sostenuti (A - B) -19.247 26.265 

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

altri 294 300 
Totale interessi e altri oneri finanziari 294 300 

 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis) -294 -300

 Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D) -19.541 25.965 

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

 imposte correnti 2.880 1.643 
 Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

2.880 1.643 

21) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio -22.421 24.322 
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FONDAZIONE "MONDO ANIMALE" 
Sede in I TRAVERSA DX DI VIA P. PAGLIUCA N.1- CASTEL VOLTURNO 

Codice Fiscale 93046870619 
Fondo di dotazione Euro 28.405,13 interamente versato 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL RENDICONTO PER L’ANNO 2020 E AL BUDGET 
PREVENTIVO PER L’ANNO 2021 

Signori consiglieri, il rendiconto che andiamo ad approvare riporta un disavanzo pari a € 
22.421,00 contro un avanzo di gestione dell’esercizio precedente pari ad € 24.322,00. 

Come è di immediata evidenza, il rendiconto economico della Fondazione esprime un 

disavanzo di gestione che segna una inversione negativa rispetto all’esercizio precedente, 

ma che è da imputarsi essenzialmente al sostenimento nell’esercizio di progetti 

istituzionali, peraltro finanziati con la provvidenze governative del 5 per mille, relativi ad 

emergenze Covid ed annualità precedenti, per un totale di € 32.648,00. 

Di converso le dinamiche dei costi di struttura sono rimaste stabili e fortemente contenute, 

in ossequio alla policy dell’Ente, con l’eccezione dell’addebito degli accantonamenti per 

ammortamenti fabbricato, che, appostati in rispetto alle normative civilistiche, non 

generano alcun impatto finanziario ed ammontano ad € 20.148,00 

Ciononostante, l’organo amministrativo, placatisi gli effetti della pandemia covid 19, ha 

già ripreso ed intensificato le azioni di sensibilizzazione dei privati e degli enti pubblici 

interessati a progetti di tutela e controllo della popolazione felina e canina, nonché di 

raccolta di fondi. In concomitanza si stanno adottando ulteriori misure di incremento delle 

entrate correnti e di efficientamento della spesa, nell’ottica della attenta gestione operativa. 

Ciò consente di proseguire con serenità, nonostante i problemi causati dalla Pandemia 

dovuta al Covid19, nella attuazione dei programmi istituzionali, che comportano la 

realizzazione di molte attività di carattere sociale svolte a titolo gratuito o di prestazioni di 

assistenza veterinarie (tra cui si segnala censimento, monitoraggio, microchippatura di 

cani e gatti padronali e randagi) in aree dove ravvisiamo carenze di ausili e strutture di 

supporto pubblico. 

Ed infatti la Fondazione è sempre attiva nell’incrementare, tramite volontari ed a costi 

contenuti, il finanziamento di progetti con Enti senza scopo di lucro che condividono i 

nostri scopi, il tutto grazie ai contributi ricevuti dalla nostra Fondazione, per il cui 

ricevimento manifestiamo perenne gratitudine. 

Si segnala, inoltre, che: 

-in data 06/10/2020 la Fondazione è stata destinataria di un contributo pari a € 20.997,71

relativo al 5 x mille dell'anno 2019.

-in data 31/04/2020 è stato pubblicato l'elenco per la destinazione del 5 x mille relativo all'anno

2018, che ha reso definitivo il relativo contributo, poi liquidato in data 30/07/2020 per € 21.203,54.
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Si ricorda, 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. 

Tale importo verrà destinato a finanziare i nuovi programmi volti alla 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 e/o altri Enti, con i quali sono già stati realizzati con esito 

favorevole e risultati soddisfacenti diversi progetti, per sfruttare sinergie operative ed 

ottenere risparmi di costi. 

In particolare nel mese di luglio 2020 è stato erogato alla lega Pro Animale un contributo 
di € 22.648,75 (parte dei contributi del 5xmille dell'anno 2017) per sostenere le 
programmate campagne di sterilizzazione delle colonie di randagi canini e felini presenti 
sul territorio della Campania, in particolar modo del territorio del Comune di Rocca 
d’Evandro e zone limitrofe, campagne rese ancora più urgenti dalla diffusione della 
pandemia, da cui ha poi preso il nome “progetto EMERGENZA COVID”, la parte residua 
del menzionato contributo è stato destinato all’acquisto di microchip.  

In relazione al budget per il 2021, Vi segnaliamo che le riprese attività, 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 il nostro Ente, 

consentendo la realizzazione degli importantissimi progetti realizzati ed in corso di 

realizzare, con particolare riferimento a quanti hanno scelto di donare il proprio 5 per 

mille alla nostra causa, e, ovviamente, alla Fondazione Deutscher Tierschutzbund, che 

sempre ci assiste e supporta, operativamente e finanziariamente. 

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, 22 Maggio 2021 

    Il Presidente 


