
ALFA Associazione Love For Animals ODV

5x1000
anno finanziario 2020



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

UTILIZZO DEL CONTRIBUTO 5XMILLE ANNO FINANZIARIO 2020

A.L.F.A.  ASSOCIAZIONE LOVE FOR ANIMALS ODV, C.F. 11728431005, con sede in via Primo Carnera 47/f6-00142 Roma, è una 

associazione iscritta nel Registro del Volontariato della regione Lazio dal 18/11/2013, in attesa di trasmigrazione nel RUNTS.

L’Associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità:

• Formare una società impegnata in un consumo delle risorse della terra attento alla preservazione degli ecosistemi a tutela

delle future generazioni;

• Tutelare la salute, intesa come bene individuale e collettivo;

• Tutelare, valorizzare e preservare la natura e l’ambiente;

• Affermare il diritto di vivere con dignità rispettando i diritti primari degli esseri umani e non umani, anche tramite campagne

di sensibilizzazione relative all’alimentazione vegetariana e vegana;

• Sviluppare un consapevole rapporto uomo/ambiente/animale istituendo e gestendo anche progetti che contrastino il

fenomeno dell’abbandono degli animali d’affezione e del randagismo;

• Tutelare la salute ed il benessere di animali rinchiusi o randagi;

• Promozione di forme di collaborazione, anche internazionali, improntate alla solidarietà ed al confronto.

Uno degli scopi principali dell’Associazione è il contrasto al randagismo che persegue con campagne di Sterilizzazioni sia nel 

Lazio sia in Sicilia; campagne di microchippatura nel Lazio, campagne di adozioni per cani e gatti randagi e rinchiusi in 

strutture. La cura ed il mantenimento di cani e gatti è una delle spese maggiori che affronta l’Associazione, si tratta di spese

veterinarie, acquisto di medicinali e cibo.



Le spese riguardano

SPESE DI FUNZIONAMENTO – MACROVOCE 2: 

1 box in affitto sito in Roma; 

polizza assicurativa di un furgone adibito al trasporto ( non commerciale) di animali;

spese telefoniche

acquisto cibo per gli animali

pensione per gli animali

medicinali e vaccini per animali

1 stampante per ufficio

SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI – MACROVOCE 3

onorario commercialista

spese veterinarie

affitto sala per riunione dei soci



VOCE ANNO finanziario 2020

5X1000

Spese di Gestione____________________________€ 5.076,69
Cure-cibo e mantenimento animali_____________€ 19.405,75
Spese veterinarie_____________________________€  6.916,48 
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Anagrafica

Denominazione sociale A.L.F.A. ASSOCIAZIONE LOVE FOR ANIMALS ODV
(eventuale acronimo e nome esteso)

c.F. dell,Énte 1 1728431005

con sede nel Comune ci ROÀ.trA

cAP 00142 via PRIMO CARNERA. 47lf6
prov RM

telefono 3497'752564

PEC associazione-alfa@/nessaggipec.it
Rappresentante leg ale FRANCO CLEMENTONI C.F, CLMFNC53S22H5OIM

I Rend iconto anno finanziario 2020

l. Risorse umane
(rappresentare le spese nella relaziofie illustrètlva a seconda della causale, per esempio:
compensi per personèlej rimborsi spesa è favore di volontari e/o del personale).

2. Spese di funzionamento
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda dellè causale, per esempio:
spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto deìle
sedi; ecc.)

3, Spese per acquisto beni e servizi
(rappresentare Ie spese nella rèlazione illustrativa è seconda della causale, per esemp o:
acquisto e/o noleggio apparecchiatu/e informatiche; acquisto beni ìmmobili; prestazionl
eseguite da soggetli esternì all'ente; affitto local; per eventi; ecc.)

4. Spese per attivita di interesse generale dell'ente
(rappresentare Ie spese nella relazione iliustrativa a seconda della causale)

29fi1t2021

I

31.398,92 EUR

ÉUR

24.961,28 EUR

EUR6.437 64

I

t

t

4.1 AcquÌsto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione

4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati

4.3 Erogèzioni ad enti terzi

4.4 Érogazioni a persone fisiche

4.5 Altre spese per attività di interesse generale

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

5. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per il
soggetto beneficiario l'obbligo di specìficare nella relazione allegata al presente
docLrmento le finalità dell'accantonamento. ll soggetto beneficiario è tenuto ad
utilizzare le somme accantonate e ad inviare il modello relativo all'accantonèmento
entro 36 mesi dalla percezione deI contributo)

TOTALE

EUR

31398.92 EUR

I soggetti benéficiari sono tenuti a redigerè, oltÌè al presente modello di rendiconto, una

relazione che illustri in maniera esaustiva l'utilizzo del contributo percepito e un elenco dei
giustificativi di spésa. Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno éssere trasmessi,
bènsì consèruati presso la sede dèll'ènte ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.

ROMA Li 26109t2022

0

0

Firma de, rappièsentanle lesale (per èsteso e legsibllè)

Notei ll rendiconto deve esserè compilato in modalÌtà diqitale cliccèndo suelli èppositispazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustraiva, della copia del
documento di identità del legale rappresentanté e dell'elenco dei giustificativi di spesa.

MODELLO DI RENDICONTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER
MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (MOd. A)

email presidenza@associazione-alfa.org

Data dÌ percezrone de contrlbuto
IMPORTO PÉRCEPIIO

T
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1l rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:

Dichiara che le spese lnserlte non siano qià state imputate ad altri contnbut
pubblici o privati (c.ci. ciivieto di doppio fir-ranziamento a valere sulla stessa

spesa), se non per la parte residual
Attesta l'autentictà delle informazionl contenute nel presente documento e la

loro integrale r spondenza con quantÒ riportato nelle scritture
contabll dell'org antzzazi.ne, consapevole che, ai sensì degli artrcolì 47 e 76
del d.P.R. n. 44.5/2AAO, chiunque rilascr dichrarazion mendaci, formi att falsi
ovvero ne faccia uso è pun to ai sensi del codice penaìe e dalle leggi spec alì in
materia.

ll presente rendjconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R.

deve essere corredato da copra semplice dl un documento di dentità
validltà del soggetto che lo abbia sottoscritto.

n 445i2OOO.
in corso di

(.k*r,^fr^' (n o*,
Firma del rappresentante legale (per esteso e lesslbile)

Note: ll rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli apposlti spazi è successivamente stèmpato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendìcontazionesxmìlle@pec.ìavoro.9ov.it - complelo della relazione illustrativa, della copia del
documento di identìtà del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.


