
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 2022

ENTRATA NUOVI ASSOCIATI

Nell'anno 2021 sono entrati 23 nuovi associati

OBBIETTIVI RAGGIUNTI

Di obbiettivi ben precisi non ne avevamo parlato nell'assemblea 2021, visto il 
momento, il Covid che non accenna a passare, le persone, da prima attaccate ai propri
animali, adesso sembra non li sopportino più. Adesso ci sono molti più casi di 
abbandoni e richieste di accogliere i propri animali nei rifugi. Quindi, se l'obbiettivo 
era di andare avanti con le poche forze che abbiamo a nostra disposizione, ce 
l'abbiamo fatta.

EVENTI SVOLTI NEL 2021

1) La oramai famosissima gara fotografica per il nostro calendario 2022 curata da 
Claudia 
2) Il nostro calendario 2022 creato da Elena , sempre più bello 
3) Abbiamo ospitato per 6 giornate la scuola Miciolandia di Perugia
4) Sono state organizzate tre merende in sede, “Pan col pomodoro“, “Aperitivo 
Fruttariano” e una in ricordo di Andrea
5) 23 tavoli raccolta fondi
6) 9 raccolte alimentari, non poche pensando ai periodi di zona rossa per il Covid       
7) Le bomboniere sono sempre più richieste, il tutto curato da Claudia , entrati € 
3856,5
8) Le cassette sono sempre meno ed è sempre più difficile la raccolta, per fortuna 
adesso ci sono le sorelle Mariangela e Carmen che ci danno una mano è stato raccolto
raccolto € 1288,61
9) Per quanto riguarda il Cat Sitter, essendo concentrato  nel periodo ferie estive, più 
di un tanto non se ne può fare, ma sono comunque entrati €  3100,00
10) Siamo stati in televisione con Teletruria
11) Il magazzino, grazie alle nostre volontarie Anna, Bruna, Donatella e Luisa, sta 
andando bene; tra Covid, zone rosse, mascherine e disinfettanti sono entrati € 
11830,00
12) Sono entrati €17568,28 con il 5x1000, molto importante distribuire il nostro 
codice fiscale a tutte le persone che conosciamo.
13) Il nostro gruppo casentino sta lavorando molto; per quanto riguarda le 
sterilizzazioni, nel 2021, grazie al proprio lavoro di cattura, hanno sterilizzato 7 
Maschi e 35 Femmine pagate dallo Scudo, 22 Maschi e 51 Femmine pagate di tasca 
propria, con eventi, donazioni e autotassandosi. Hanno fatto entrare in associazione 
22 gatti cuccioli, che sono stati adottati e 11 li hanno fatti adottare loro senza farli 
entrare in associazione.
14) La nostra collaborazione con U.E.P.E. si è allargata al Tribunale, quindi aiutiamo 



più ragazzi e ragazze a risolvere i loro problemi con la giustizia, facendogli fare 
volontariato in sede.
15) Abbiamo aggiustato in maniera definitiva il tetto della casina dei gatti sani.
16) Creato un recinto per un gatto un po' problematico, Cappuccino, e migliorato il 
riscaldamento nei reparti piccoli

ACCOGLIENZE IN SEDE

Al 31/12/2021 sono in sede:

Reparto Sani     51
Reparto Fiv       15
Reparto Felv     14
Cani                  18    nel 2021 ci ha lasciato Paco

Nel 2021 sono entrati in sede gatti:

Reparto Sani        30                     Adottati   27                Deceduti  7
Reparto Fiv          12                     Adottati   6                  Deceduti 3
Reparto Felv          5                     Adottati   3                  Deceduti  3
Cuccioli                150                  Adottati 136                Deceduti 12                  Liberati 2
Abbiamo accolto un cane, la Dadà

Accoglienze negli ultimi 10 anni:

2012      2013      2014     2015      2016     2017     2018     2019      2020       2021
160         112        155       168        209       202        211       178         207        197

GLI ALIMENTI

Per l'alimentazione dei gatti adulti continuiamo con Farmina croccantini, per l'umido 
usiamo quello delle raccolte e quello che ci viene donato, per i cuccioli o i curativi ci 
affidiamo a altre marche.
Per i cani molto viene usato quello delle raccolte.

VETERINARI

I nostri veterinari sono sempre Rossi-Anreoli di Capolona e Landini di Arezzo. Con il
loro aiuto siamo in grado di fare anche terapie in sede cosi da risparmiare su i 
ricoveri.

Analisi e interventi in ambulatorio:

Analisi feci    75                 Analisi giardia 42            Analisi sangue 25                  Analisi urine    5
Antiparassitari 42               Ecografie   7                    Esame istologico  3              Eutanasia gatto  11
Pulizia denti   16                Radiografie   13               Sterilizzazione gatta 92     Castrazione gatto 44
Sterilizzazione cagna 1      Test Fiv Felv 33               Terapie mediche 136            Chirurgie varie 5
Visite sedate 9                    Cerchiaggio  1                 Taglio orecchie 2                    Test micosi  4 
Entropion occhi  1



PROSPETTIVE PER IL 2022

Migliorare è la parola chiave dei nostri intenti, non facile, visto i momenti sempre più
difficili.
Organizzeremo più eventi in sede, considerato che le cene per ora non si fanno. Se 
avete idee da poter sviluppare insieme in modo da far entrare un po' di soldini, siamo 
felici di ascoltarvi e vi ricordo che il prossimo anno abbiamo il rinnovo del consiglio 
direttivo, se qualcuno si vuol candidare contattateci. Grazie a tutti i volontari siamo 
sempre più presenti nella tutela degli animali.

                                                               Il cuore 
                        degli animali
                          batte come
                             il nostro



RELAZIONE

USCITE

ENTRATE

Un saluti ai presenti, il rendiconto annuale che sottopongo alla Vostra 
approvazione è relativo all'esercizio 2021, dal 01-01-2021 al 31-12-2021  che si 

chide con un utile di € 4.539,80

Tra le uscite più consistenti troviamo quelle per  alimenti che ammontano a  € 
8.194,47 e lettiere per € 2.020,26 complessivamente 18% delle uscite è sempre 
una spesa consistente, ma d'altronde utile e importante in quanto è proprio da 
queste uscite che si vede l'operato dell'Associazione che adempie in pieno al 
proprio oggetto sociale. Successivamente troviamo le spese veterinarie per € 
19.493,86  anche queste spese, che consistono nel 34% delle uscite, dimostrano 
l'operato dell'Associazione nell'accudire e curare gli animali in difficoltà e con 
problemi di salute. Le spese per l'acquisto dei medicinali sono di € 4.331,81. Le 
spese per l'affitto del magazzino, per i consumi dell'energia elettrica, dell'acqua e 
le spese dei rifiuti ammontano ad € 9.658,37. 

Tra le entrate del rendiconto 2021 risaltano subito quelli derivanti dal magazzino 
raccolta fondi di € 11.830,00 pari al 19% delle entrate. L'altra entrata rilevante è 
quella del tavolo raccolta fondi  che ammonta ad € 8.272,15 il 13% del totale. 
Questo grazie al preciso lavoro dell'associazione e soprattutto dei soci volontari.Le 
offerte per sitteraggio e adozioni sono pari a € 10.625,00 pari al 17% delle entrate. 
Una voce importante è quella del 5 per mille pari ad € 17.568,28  destinato agi 
scopi istituzionali che riguardano la cura degi animali e il loro mantenimento in 
ambienti sani e puliti; di tutto ciò possiamo ringraziare i nostri sostenitori che con 
l'apposizione della loro forma in dichiarazione dei redditi ci hanno sostenuto. Le 
entrate nel complessivo sono state € 61.797,87.



CONCLUSIONI

Come già detto in premessa l'Associazione chiude l'esercizio al 31-12-2021 con 
un utile  di € 4.539,80. Nella totalità le entrate sono state di € 61.797,87 e le uscite 
di € 57.258,07 L'avanzo amministrativo al 31-12-2021 di € 49.154,11 è depositato:
- per € 43.567,00 a credito   Banca Intesa
- per €   4.298,90 a credito conto corrente postale 
- per €    2.633,42 a credito conto Paypal
- per €        241,85 a credito cassa contanti 
- per €    1.213,84 a debito  carta di credito e  € 373,22  per ritenute d'acconto.

Ricordiamo che l’associazione è riconosciuta con la qualifica di ONLUS 
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), in quanto iscritta nel Registro 
Regionale del Volontariato – Sezione Provinciale di Arezzo al N. 260. Grazie a 
questo i soggetti che effettueranno donazioni all’associazione potranno dedurre 
tale contributo in sede di dichiarazione dei redditi nei limiti stabiliti dalla legge. 
Inoltre è iscritta nell’elenco per il 5 per mille, quindi basta inserire il codice fiscale 
dell’Associazione nella dichiarazione dei redditi per dare un altro grande aiuto.  
Sarà cura del Segretario dare pubblicità di tutto ciò.



ASSOCIAZIONE SCUDO DI PAN
Località Scopetone 40/D , 52100 Arezzo AR

C.F.  92049230516
RENDICONTO PER CASSA ANNO 2021

 
USCITE 31/12/2021 31/12/2020 ENTRATE 31/12/2021 31/12/2020
A) Uscite da attività di interesse generale A) Entrate da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 15309,26 20787,37 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori 1223,00 2136,66
2) Servizi 19693,86 19043,58 2) Entrate dagli associati per attività mutuali 0,00 0,00
3) Godimento beni di terzi 0,00 0,00 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00 0,00
4) Personale 0,00 0,00 4) Erogazioni liberali 6186,90 16236,90
5) Uscite diverse di gestione 7077,24 3968,58 5) Entrate del 5 per mille 17568,28 35984,52

6) Contributi da soggetti privati 8452,89 7102,71
7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 6956,05 2556,00
8) Contributi da enti pubblici 0,00 0,00
9) Entrate da contratti con enti pubblici 0,00 0,00
10) Altre entrate 0,00 0,00

Totale 42080,36 43799,53 Totale 40387,12 64016,79
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) -1693,24 20217,26

B) Uscite da attività diverse B) Entrate da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 655,60 873,64 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 0,00 0,00
2) Servizi 3339,75 1421,58 2) Contributi da soggetti privati 0,00 0,00
3) Godimento beni di terzi 0,00 0,00 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 0,00
4) Personale 0,00 0,00 4) Contributi da enti pubblici 0,00 0,00
5) Uscite diverse di gestione 2266,00 550,00 5) Entrate da contratti con enti pubblici 0,00 0,00

6) Altre entrate 0,00 0,00
Totale 6261,35 2845,22 Totale 0,00 0,00

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) -6261,35 -2845,22

C) Uscite da attività di raccolta fondi C) Entrate da attività di raccolta fondi
1) Uscite per raccolte fondi abituali 6769,25 6793,46 1) Entrate da raccolte fondi abituali 20102,15 14231,69
2) Uscite per raccolte fondi occasionali 840,05 1244,40 2) Entrate da raccolte fondi occasionali 1288,61 1200,00
3) Altre uscite 0,00 0,00 3) Altre entrate 0,00 0,00

Totale 7609,30 8037,86 Totale 21390,76 15431,69
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) 13781,46 7393,83

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari 552,28 396,37 1) Da rapporti bancari 2,12 1,28
2) Su investimenti finanziari 0,00 0,00 2) Da altri investimenti finanziari 0,00 0,00
3) Su patrimonio edilizio 0,00 0,00 3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00
4) Su altri beni patrimoniali 0,00 0,00 4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00
5) Altre uscite 112,91 120,15 5) Altre entrate 17,87 0,00

Totale 665,19 516,52 Totale 19,99 1,28
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -645,20 -515,24

E) Uscite di supporto generale E) Entrate di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 0,00 1) Entrate da distacco del personale 0,00 0,00
2) Servizi 637,26 395,00 2) Altre entrate di supporto generale 0,00 0,48
3) Godimento beni di terzi 0,00 0,00
4) Personale 0,00 0,00
5) Altre uscite 4,61 35,29

Totale 641,87 430,29 Totale 0,00 0,48

TOTALE ONERI E COSTI 57258,07 55629,42 TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE 61797,87 79450,24
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 4539,80 23820,82

Imposte 0,00 0,00
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) 4539,80 23820,82

 
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali 0,00 0,00 3) Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali 0,00 0,00

0,00 0,00 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00

Imposte 0,00 0,00
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) 0,00 0,00

 
31/12/2021 31/12/2020

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) 4539,80 23820,82
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-) 0,00 0,00

Avanzo/disavanzo complessivo (+/-) 4539,80 23820,82
 

Cassa e banca 31/12/2021 31/12/2020
Cassa 241,85 328,55
Depositi bancari e postali 48912,26 44285,76

Costi figurativi 31/12/2021 31/12/2020 Proventi figurativi 31/12/2021 31/12/2020
1) da attività di interesse generale 0,00 0,00 1) da attività di interesse generale 0,00 0,00
2) da attività diverse 0,00 0,00 2) da attività diverse 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00

CONTROLLO QUADRATURA *
Cassa e Banca anno precedente 44614,31
Avanzo/Disavanzo corrente 4539,80 49154,11
Cassa e Banca anno corrente 49154,11 0,00
Esito controllo Quadratura OK

Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da 
deflussi di capitale di terzi

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi 
di capitale di terzi

1) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività 
di interesse generale

1) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di 
interesse generale

2) Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività 
diverse

2) Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività 
diverse

4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di 
prestiti
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