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SAVE THE DOGS AND OTHER ANIMALS ONLUS 

Sede in Milano – Via V. Pareto 36  

C. F. 97394230151 

 

 

 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 

IL 31.12.2014 

 

 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

L’associazione Save The Dogs and Other Animals Onlus ha svolto nel corso dell’esercizio 

esclusivamente attività istituzionale senza fini di lucro. Non è stata quindi svolta attività 

commerciale, neppure in forma residuale. 

Per la redazione del bilancio sono stati adottati i criteri previsti dalla normativa civilistica adottando 

il criterio di competenza. Si è inoltre fatto riferimento alle linee guida per la redazione dei bilanci di 

esercizio degli enti non profit dell’Agenzia per le Onlus approvate l’11 febbraio 2009. 

I dati esposti nel bilancio sono omogenei e paragonabili a quelli dell’esercizio precedente. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 

2423 co. 4 e all’art. 2423 bis co. 2; non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto 

più voci dello stesso schema. 

Si fa presente che non sono intervenuti rischi e perdite di competenza dell’esercizio conosciuti dopo 

la chiusura dello stesso. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti: 

Immobilizzazioni Immateriali 

Sono iscritte al costo rettificato dell'ammortamento diretto 

determinato sistematicamente.  

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo di tutte le 

spese accessorie al netto di ammortamenti e svalutazioni 

sistematicamente determinati in funzione dell'utilizzo dei 

beni e della loro vita residua.  

 

Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 



2 

 

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale. 

Ratei e risconti Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva 

competenza temporale dell'esercizio. 

Interessi, costi e ricavi I ricavi e i costi, inclusi gli interessi attivi e passivi, sono 

rilevati e contabilizzati nel rispetto della competenza 

temporale. 

 

 

ATTIVITA’  

L’associazione opera attraverso il proprio ramo operativo in Romania e sviluppa progetti di 

prevenzione e lotta al randagismo. Le aree di attività sono di tipo veterinario (sterilizzazioni e 

pronto soccorso), educativo (intervento nelle scuole), terapeutico (onoterapia a favore dei bambini 

disabili). Inoltre l’associazione opera a livello internazionale con attività di lobby per migliorare la 

legislazione – in Romania e in Europa – riguardante gli animali da compagnia e sensibilizza 

l’opinione pubblica sui loro diritti. Per la descrizione dettagliata dei progetti in corso si rimanda alla 

Relazione di Missione.  

 

ATTIVO 

Immobilizzazioni: le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono state iscritte al costo di 

acquisto e non hanno subito alcuna rivalutazione. Gli ammortamenti stanziati nell’esercizio, 

calcolati con riferimento ai costi di acquisto, sono atti a rappresentarne l’utilizzo ed il deperimento 

nell’esercizio stesso; il valore netto delle immobilizzazioni rappresenta pertanto il residuo valore dei 

beni, utilizzabile nel tempo, tenuto conto dell’andamento dell’attività associativa. Le 

immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta 

imputazione.  

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Categoria Valore e. p. Variazioni dell'esercizio Valore e. c. 

Immobilizzazioni Costo storico Acquisizioni Dismissioni 

Valore 

finale 

     Oneri pluriennali                      5.262                  -                           -           5.262  

Migliorie beni di terzi                    18.360              903                           -         19.263  

Software                      6.632                  -                           -           6.632  

Sito web                             -           1.254                           -           1.254  

     Totale                    30.254           2.157                           -         32.411  
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Nell’esercizio si evidenzia: 

 un incremento nelle migliorie beni di terzi di € 903,00 relativo all’acquisto di una porta per 

l’ufficio di Milano; 

 il nuovo sito web (in fase di realizzazione) per un valore € 1.254.  

 

FONDI DI AMMORTAMENTO 

Categoria Aliquote % Variazioni dell'esercizio 

 

Valore e. c. 

Fondi ammortamento 

 

Valore e. p. Dismissioni Amm.to 

Valore 

finale 

      Oneri pluriennali 20%          1.345                           -           1.052           2.397  

Migliorie beni di terzi 20%        13.617                           -           3.853         17.470  

Software 20%          6.632                           -                   -           6.632  

Sito web 20%                 -                           -              251              251  

      Totale 

 

       21.594                           -           5.156         26.750  

 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Categoria Valore e. p. Variazioni dell'esercizio Valore e. c. 

 

Costo storico Acquisizioni Alienazioni 

Valore 

finale 

     Fabbricati                    13.000                  -                           -         13.000  

Terreni                    43.000                  -                           -         43.000  

Attrezzature                      1.320                  -                           -           1.320  

Macchine elettroniche                      5.758           5.588                           -         11.346  

Autocarri                    10.000                  -                           -         10.000  

Altri beni                         691           1.012                           -           1.703  

     Totale                    73.769           6.600                           -         80.369  

 

Nell’esercizio si segnalano i seguenti incrementi: 

 macchine elettroniche (un PC per il valore di € 1.074, un nuovo centralino per € 2.916 e il 

dispositivo per la rilevazione delle presenze per € 1.598) 

 altri beni (2 conta monete per € 497 e mobili per la sede del valore di € 515) 
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FONDI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Categoria Aliquote % Variazioni dell'esercizio 

 

Valore e. c. 

  

Valore e. p. Cessioni Amm.to 

Valore 

finale 

      Fabbricati 3%          2.535                           -              390           2.925  

Terreni 0%                 -                           -                   -                   -  

Attrezzature 12%             476                           -              158              634  

Macchine elettroniche 20%          4.496                           -              979           5.475  

Autocarri 20%          6.000                           -           2.000           8.000  

Altri beni 100%             691                           -           1.012           1.703  

      Totale 

 

       14.197                           -           3.981         18.178  

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Le immobilizzazioni finanziarie registrano un incremento di € 1.400 relativi ai depositi cauzionali 

versati all’azienda che gestisce il cargo di Alitalia (€ 1.000) e  alla compagnia petrolifera per la 

carta carburante del furgone (€ 400).  

L’associazione non possiede partecipazioni e non sono stati pertanto conseguiti proventi da 

partecipazione di cui all’art. 2425 n° 15 del Codice Civile. 

Le rimanenze sono state valutate al costo di acquisto e sono costituite da oggettistica e gadget 

promozionali. 

 

Rimanenze Valore Aumenti Diminuzioni Valore 

 

31.12.13 

  

31.12.14 

     Rimanenze finali                    10.129           3.011                         -           13.140  

 

I crediti sono iscritti al valore nominale, ritenuto coincidente con il presumibile valore di realizzo. 

Non sono vantati crediti di durata residua superiore a cinque anni. 

 

Crediti Valore Aumenti Diminuzioni Valore 

 

31.12.13 

  

31.12.14 

     Crediti entro l'anno                    51.185                -                   49.851           1.334  

Crediti oltre l'anno                  135.935           6.100                         -         142.035  

     Totale                  187.120           6.100                 49.851       143.369  
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 Le disponibilità liquide sono iscritte al nominale per il loro effettivo importo e sono costituite dalla 

cassa e dal saldo attivo di conti correnti bancari.  

 

Disponibilità liquide Valore Aumenti Diminuzioni Valore 

 

31.12.13 

  

31.12.14 

     Depositi bancari                  150.506                -                   36.363       114.143  

Denaro e valori in cassa                      1.131           1.054                         -             2.185  

     Totale                  151.637           1.054                 36.363       116.328  

 

Fra i ratei e risconti attivi infine sono compresi esclusivamente risconti attivi, calcolati secondo uno 

stretto criterio di competenza temporale.  

 

Ratei e risconti Valore Aumenti Diminuzioni Valore 

 

31.12.13 

  

31.12.14 

     Risconti attivi                         266                -                          80              186  

 

PASSIVO 

I movimenti del patrimonio netto dell’esercizio sono riepilogati nel prospetto seguente:  

A Patrimonio netto Valore Destinazione  Utile Valore 

 

31.12.13 Utile esercizio 31.12.14 

Capitale sociale                  100.000                -                           -         100.000  

Risultato di esercizio                    16.725  -     16.725  -              91.792  -      91.792  

Accantonamento a fondi        16.725  

  Totale                  116.725                -    -              91.792           8.208  

 

Il decremento del patrimonio netto è sostanzialmente dovuto alle perdite maturate nell’esercizio, 

che derivano dagli investimenti effettuati per incrementare il settore della raccolta fondi, 

interamente spesati nell’anno di sostenimento. Si prevede per il prossimo esercizio di raggiungere 

l’equilibrio economico e di incrementare di conseguenza il patrimonio netto dell’associazione. 

Il fondo rischi è costituito da un accantonamento a fronte di un impegno di spesa per la costruzione 

di una clinica veterinaria in Romania. È stato movimentato anche con l’imputazione dell’utile dello 

scorso esercizio. 

Il fondo trattamento di fine rapporto è stato accantonato in conformità alle disposizione del codice 

civile e del contratto collettivo di lavoro applicato. 
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I debiti con esigibilità prevista entro il prossimo esercizio sono riportati di seguito. 

Non sono presenti debiti con esigibilità oltre l’anno. 

 

D Debiti Valore Aumenti Diminuzioni Valore 

esigibili entro l'anno 31.12.13 

  

31.12.14 

     Debiti vs banche                      1.325                87                         -             1.412  

Debiti verso fornitori                    26.932                -                     4.302         22.630  

Debiti fiscali                      5.100              375                         -             5.475  

Debiti previdenziali                      8.775              524                         -             9.299  

Debiti diversi                    25.028              272                         -           25.300  

     Totale                    67.160           1.257                   4.302         64.115  

 

I ratei e risconti, infine, sono integralmente costituiti da ratei passivi. 

 

 E Ratei e risconti Valore Aumenti Diminuzioni Valore 

 

31.12.13 

  

31.12.14 

     Ratei passivi                      1.980              440                         -             2.420  

 

 

CONTO ECONOMICO 

Save the Dogs and other Animals Italia ha come principale finalità la raccolta e il reperimento dei 

fondi indispensabili per l’operatività in Romania. Quest’ultima è portata avanti da un’omologa 

associazione di diritto privato romeno, a cui vengono devoluti i fondi. L’impiego delle risorse da 

parte di Save the Dogs Romania viene monitorato e rendicontato e se ne verifica costantemente la 

coerenza di utilizzo rispetto allo scopo sociale.  

L’attività esercitata dalla società è stata quella sociale, nel rispetto dei criteri non lucrativi di utilità 

sociale previsti dallo statuto. Fra le entrate la raccolta fondi ha rappresentato la voce più rilevante, 

costituendo una quota pari al 84% del totale complessivo. Non esistono fondi pubblici o provenienti 

da bandi di enti privati. Il 45% delle donazioni proviene dall’estero, mentre il restante 55% da 

contributi di donatori privati italiani. Il ruolo dei partners stranieri si conferma fondamentale, con € 

316.930 donati e un incremento dell’11,6% rispetto all’anno precedente.  La raccolta in Italia viene 

effettuata attraverso una molteplicità di azioni offline (tramite supporto cartaceo) e online 

(attraverso il web e la posta elettronica). Nel 2014 sono stati effettuati 4 mailing cartacei, 3 dei quali 

diretti ai nominativi in database e 1 a oltre 5.000 commercialisti con lo scopo di promuovere il 

5x1000 a favore dell’associazione. Più nello specifico, i costi totali per la campagna soci e 5x1000 
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ammontano a € 18.065, con un incremento di quasi € 11.000 euro dovuto in gran parte al mailing 

commercialisti, oltre che all’aumento delle anagrafiche in database. In conformità con le Linee 

Guida dell’Agenzia per le Onlus, alla voce Promozione Progetti quest’anno è stato imputato anche 

il costo del personale dedicato a tale attività, che negli anni precedenti era interamente registrato 

sotto la voce Personale. La spesa per la produzione e gestione dei gadget è passata   da € 56.034   a  

€ 62.209 e include, oltre all’acquisto e la personalizzazione dei prodotti, le spese di spedizione e 

imballo. I gadget rappresentano uno strumento di promozione dell’associazione e vengono ceduti a 

fronte di una donazione minima.  

Il sito e la pagina web vengono costantemente aggiornati e moderati e alternano contenuti 

informativi ad altri volti a stimolare le donazioni. Una quota marginale dei proventi è dovuta ad 

iniziative sul territorio (banchetti, feste etc.) che nel 2014 hanno portato a entrate pari a € 9.200.  

Fra i costi per progetti il più rilevante è stato quello relativo alla gestione del progetto Save The 

Dogs in Romania (€ 897.836), a cui si aggiungono € 5.350 destinati all’associazione romena 

STAAD per l’acquisto di un furgone e € 300 devoluti al rifugio EMI Varese per il rimborso di spese 

mediche relative ai nostri cani.  

Gli oneri complessivi, che ammontano a € 1.218.919, sono così suddivisi: 

 
 

 Oneri per attività tipiche 74,1 % (€ 903.486) 

 Oneri di promozione e raccolta fondi 13,6 % (€ 166.053) 

 Oneri di supporto generale 12,3% (€ 149.380) 

 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Nota Integrativa e 

corredato dalla Relazione di Missione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria nonché il risultato gestionale dell’esercizio e corrisponde alle risultanze 

delle scritture contabili.  

 

 

Per il Consiglio Direttivo  

il Presidente 

(Sara Turetta) 

 

 


