RELAZIONE RENDICONTO 5 PER MILLE ANNO FINANZIARIO 2015

L’ACL Onlus - con sede in Roma, via Lattanzio n° 50, cod. fiscale 97366000582, iscritta nel Registro delle
organizzazioni di volontariato della Regione Lazio con determinazione n. D4577 del 18.12.2006 -, opera per
la tutela degli animali e in particolare contro il fenomeno del randagismo, per il miglioramento del benessere
animale nei canili pubblici e privati convenzionati e per promuovere le adozioni dei cani ricoverati in queste
strutture, nell’interesse della Pubblica Amministrazione e degli animali stessi. Concretamente, preme per il
diritto di accesso dei volontari nelle strutture dove sono ricoverati i randagi, si relaziona ai Comuni proprietari
invitandoli ad incentivare le adozioni, la sterilizzazione e a rispettare la legalità in materia di leggi sulla
protezione animale, censisce e fotografa i cani ricoverati, li promuove sul web, seleziona gli aspiranti affidatari,
sbriga le pratiche burocratiche connesse agli affidi e si adopera perché gli animali adottati vengano consegnati
il più vicino possibile alla residenza degli adottanti.
Gestisce alcuni cani esterni ai canili, collocati presso pensioni o stalli casalinghi. Occasionalmente va in aiuto
di cittadini privati, sia per facilitare la sterilizzazione dei loro animali, sia per evitare loro il canile quando i
proprietari siano in condizioni di indigenza.
Garantisce inoltre il cibo a una colonia felina in provincia di Frosinone.
In data 11 agosto 2017 ha percepito sul c/c bancario n. 400602088 presso Unicredit il contributo del 5 per
mille relativo all’anno finanziario 2015.
Tale contributo, dell’importo di 29.394,79 euro, è stato speso dalla data della riscossione come da rendiconto
di cui la presente relazione costituisce l’allegato n. 2, scegliendo di impiegarlo principalmente per sostenere
parte delle spese basilari per il funzionamento dell’Associazione, senza le quali non sarebbe possibile svolgere
in modo organico l’attività statutaria. Tali spese non comprendono costi di affitto e relative utenze, dato che
sin dalla fondazione dell’Associazione si è scelto di darle una struttura snella evitando il più possibile i costi
relativi alla gestione di una sede.
Le sedi di cui ACL Onlus dispone attualmente a Roma in via Lattanzio n. 50 (sede legale) e a Bologna in via
Nicolò Dall’Arca n. 55 (sede amministrativa) sono concesse a titolo gratuito.
I principali costi per il funzionamento dell’Associazione sono quindi costituiti da spese per l’unica
dipendente part-time (specificate nel capitolo “Risorse umane”) e relative imposte, consulenze relative alla
gestione delle buste paga, alla stesura del conto consuntivo annuale e del 770, assicurazione e in minima
parte telefono, cancelleria e spedizioni, nonché servizi informatici per il mantenimento di un sito internet e i
relativi account di posta.
Dei suddetti costi sono stati imputati al 5 per mille anno finanziario 2015:
- € 18.117,12 che costituiscono parte degli stipendi, contributi Inps e relative imposte, per l’unica dipendente
(assunta con contratto part-time a tempo indeterminato di circa 28 ore settimanali, nel ruolo di “Capo-ufficio e
coordinatore di unità operativa e/o servizi semplici” D3 – ex 7° livello), per un totale imputato di 1.201 ore
effettivamente lavorate, come indicato sulle relative buste paga, remunerate secondo il sopracitato contratto
a € 10,52182 lorde/ora;
- € 623,71 per assicurazione obbligatoria, corrispondente alle polizze della Cattolica Assicurazioni n.
000440.32.303747 per danni a terzi, n. 000440.31.304969 per infortuni e n. 000440.30.303085 per malattia,
con scadenza il 26 maggio 2019;
- € 367,97 per parte delle spese annuali di telefono, cancelleria e spedizioni.
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Oltre alle suddette spese, sono state imputate al contributo 5 per mille in questione una parte delle spese per
l’acquisto di servizi, utilizzando per le altre i proventi derivanti da libere donazioni:
- € 1.750,60 per accertamenti clinici, cure veterinarie e farmaci di cui hanno usufruito sia cani ricoverati nei
canili che altri di difficile adozione per età, stato di salute o problemi comportamentali in affido all’Associazione
e collocati presso pensioni o stalli casalinghi offerti da volontari, sia cani raccolti sul territorio o
temporaneamente affidati dai Comuni proprietari al fine di evitare loro il canile per mantenerne un miglior livello
di benessere ed agevolarne l’adozione definitiva;
- € 3.511,24 per cibo e pensioni sia per il mantenimento di alcuni cani di difficile adozione, anziani, malati o
con problemi comportamentali, che l’Associazione ha o aveva a proprio carico, sia per il mantenimento di cani
e gatti randagi;
- € 1.139,45 per compensi professionali e ritenute acconto (consulente del lavoro per l’elaborazione delle buste
paga, commercialista per la redazione del conto consuntivo annuale e mod. 770, veterinari);
- € 400,32 per l’acquisto di servizi informatici presso un provider pubblico (Register) per il sito web
dell’Associazione e la casella pec.
Il totale delle spese evidenziate nel rendiconto ammonta a € 25.286,70, mentre è stata accantonata la
somma di € 4.108,09 che verrà impegnata entro i prossimi dodici mesi per attività istituzionali e in particolare
per una campagna di sterilizzazione di animali d’affezione.
Le restanti spese non addebitate al contributo del 5 per mille vengono sostenute dall’Associazione grazie a
libere donazioni.
Si comunica che la documentazione relativa al rendiconto è custodita ad oggi in originale presso la sede
amministrativa di Bologna, via Nicolò Dall’Arca 55 e verrà inviata prossimamente alla sede legale di Roma, in
via Lattanzio n. 50.
Il rendiconto è stato pubblicato sul sito internet dell’Associazione al seguente link: http://www.aclonlus.org/wpcontent/uploads/2014/02/RENDICONTO-ANNO-a.f.-2015-redditi-2014-percep-nel-2017.pdf
Roma, 26 agosto 2018
ACL Onlus
La Presidente
Giuliana Montella

ACL – Onlus

Iscritta nel Registro delle Organizzazioni di volontariato della Regione Lazio con determinazione D4577 del 18.12.06

Sede legale: via Lattanzio n° 50, 00136 Roma – Cod. Fisc. 97366000582 – Fax: +39 051 372493 – Cell: +39 366 2366426
Per versamenti: c/c intestato ACL Onlus: IBAN: IT 30 Y 02008 05340 000400602088
http://aclonlus.org - info@aclonlus.org – info@pec.aclonlus.org

