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RELAZIONE RENDICONTO  5  PER MILLE ANNO FINANZIARIO 2020 
 

L’ACL  odv - con sede in Roma, via Archimede n° 80 int. 54/A, 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 a 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.  

Garantisce inoltre il cibo a una colonia felina in provincia di Frosinone. 

In data 29 ottobre 2021 ha percepito sul c/c bancario n. 400602088 presso Unicredit il contributo del 5 per mille relativo ai redditi 

2019 presentati nel 2020. 

Tale contributo, dell’importo di 28.699,82 euro, è stato speso dalla data della riscossione come da rendiconto di cui la presente 

relazione costituisce l’allegato n. 2, scegliendo di distribuirlo tra spese per la cura degli animali  e spese di personale e per il 

funzionamento dell’Associazione. Le spese di gestione 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, all’indirizzo indicato nell’incipit, (sede legale) e a Bologna in via Nicolò 

Dall’Arca n. 55 (sede operativa) sono concesse a titolo gratuito. 

Il totale delle spese evidenziate nel rendiconto e documentate da fatture e buste paga ammonta a € 28.701,89. La differenza di 

€ 2,07 tra il totale speso e il contributo percepito nel 2021 è stata sostenuta con donazioni diverse dal contributo del 5 per mille. 

Sono state rendicontati  € 22.611,30 per l’acquisto di servizi  che  sono così ripartiti : 

- Cibo per animali per Euro 2.943,52, accertamenti clinici e cure veterinarie per Euro 7.405,43 e farmaci per Euro 2.026,00 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; 

- €  9.628,75 in pensioni e mantenimento di alcuni cani di difficile adozione, disabili, anziani, malati o con problemi comportamentali, 

che l’Associazione ha o aveva a proprio carico  

- € 607,60 per il trasporto di cani con trasportatori autorizzati, destinati a rifugi dove hanno ottenuto maggiore visibilità in modo da 

essere adottati. 

Per le spese di funzionamento sono stati spesi Euro 879,53 ripartiti tra assicurazioni e spese scheda telefonica. 

Sono inoltre stati spesi €  5.211,06 per risorse umane e contributi 

- € 5.211,06 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). 

Si comunica che la documentazione relativa al rendiconto è custodita ad oggi in originale presso la sede. 

Roma, 17 ottobre 2022 
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