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ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI STRADA O.d.V. 
Via Lorenzino Basso 8 – 25018  Desenzano del Garda (BS) 

C.F 98094280173 
 
 

RELAZIONE DESCRITTIVA RENDICONTO 5 PER MILLE ANNO FINANZIARIO 2020 
 
 
La presente relazione è redatta ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste nelle Linee guida 
per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille dell'Irpef 
emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per il terzo settore e 
le formazioni sociali, con riferimento alla quota percepita per effetto della ripartizione del 5 per mille 
anno finanziario 2020. 
 
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale, per lo 
svolgimento prevalentemente in favore di terzi. Costituita il 4 novembre 2000, sì è dotata nel corso 
degli anni di tutto quanto necessario per l’ottenimento delle proprie finalità.  
La missione perseguita è quella della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente e più 
specificatamente nel settore del randagismo.  
Le attività di interesse generale di cui all’art.5 richiamate nello statuto sono: 

- Lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 
dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, 
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla 
tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; 

- Lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 
19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno 
di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 

ovvero: promozione di iniziative svolte alla conoscenza del problema e alla sensibilizzazione della 
società. Accoglienza, cura e nutrizione di animali domestici abbandonati, cura, nutrizione, 
sterilizzazione di colonie feline. Incentivare le adozioni anche attraverso l’impiego di personale 
qualificato nel comportamento animale, di corsi e formazione relativi alla gestione degli animali 
d’affezione. 
Incentivare le adozioni anche attraverso l'impiego di personale qualificato nel comportamento 
animale, di corsi e formazione relativi alla gestione degli animali d’affezione. 
Ogni altra attività utile al raggiungimento delle finalità associative. 
Cessione di cibo e beni ad altre associazioni o enti che perseguono la stessa finalità di accoglienza, 
cura e nutrizione degli animali abbandonati. 
Unica sede si trova in via San Lorenzino Basso n.8 nel Comune di Desenzano del Garda 
L'attività prevalente dell’associazione è la gestione del canile intercomunale di Desenzano d/G, 
Sirmione, Montichiari. La Gestione avviene previa gara d’appalto e convenzione sottoscritta dalla 
nostra associazione e dal delegato del comune di Desenzano, quale capofila dei comuni partecipanti. 
La durata dell’appalto è usualmente di 3 anni, salvo proroghe già previste in convenzione. La gara 
d’appalto prevede, tra le varie, l’invio del documento di offerta che ha come base di calcolo la quota 
giornaliera di mantenimento di un cane.  La quota giornaliera è omnicomprensiva di qualsiasi spesa, 
a carico della nostra associazione, che riguardi il cane ospite e il mantenimento della struttura: cibo, 
medicinali, spese medico veterinarie, costi del personale, energia elettrica, acqua, manutenzioni 
ordinarie, riparazioni ordinarie, smaltimento rifiuti, materiale di consumo, assicurazioni obbligatorie 
e non. E’ solo grazie alle donazioni, saltuari eventi e il 5x1000 che possiamo proseguire nella nostra 
missione. 
 
La quota relativa al 5 per mille anno 2020  è stata accreditata sul c/c bancario di questa Associazione 
in data 29/10/2021. 
L'elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio del 5 per mille è stato pubblicato sul sito 
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dell’Agenzia delle Entrate in data 08/06/2021. In base a quanto previsto dalle suddette Linee guida, 
pertanto, non sono state finanziate, con la quota relativa all'anno 2020, le spese derivanti da 
obbligazioni assunte anteriormente a tale data. 
 
Si riporta il dettaglio delle spese sostenute dall’ Associazione e finanziate con la quota del 5 per mille 
anno 2020. 
 
Risorse Umane – Macrovoce 1 
Si riferiscono al compenso erogato a n. 2 dipendenti relativamente alle mensilità da gennaio 2022 a 
giugno 2022 (escludendo accantonamenti e ratei, premi inail)  per un totale di euro 16.382,48. 
L’attività svolta è principalmente dedicata alla pulizia dei box di stallo dei cani, bancali e relative 
cucce e/o coperte. Alla preparazione e distribuzione del cibo e medicinali, alle cure necessarie, alle 
visite veterinarie, agli interventi chirurgici veterinari necessari. 
Una parte minore ma non meno importante la preparazione della documentazione, così come 
richiesta dall’Ats di competenza. 
Il contratto applicato è quello del CCNL TERZIARIO – Confcommercio.      
Le buste paga e la relativa documentazione comprovante il pagamento, sono conservati su supporto 
informatico,  presso la sede sociale. 
 
Spese di funzionamento – Macrovoce 2 
Si riferiscono a due voci di spese: 
elettricità ed acquisto cibo per cani. 
Elettricità fornitore ENEL – pagamento avvenuto sempre a mezzo addebito diretto sul conto corrente 
bancario  (RID) 
Fattura n. 4199611246 del 08/02/2022 pagata il 23/02/22  costo al netto di IVA € 430,63 
Fattura n. 4215908413 del 10/04/2022 pagata il 26/04/22  costo al netto di IVA € 359,03 

---------------------------   
                               Per un totale di € 789,66  

Le fatture elettroniche sono presenti sul sito dell’agenzia delle entrate; la relativa documentazione 
comprovante il pagamento è conservata, su supporto informatico,  presso la sede sociale. 
 
Cibo per cani fornitore Innova srl – pagamento avvenuto sempre a mezzo bonifico bancario 
FAT.   838A del 21_01_2022  pagata il 24.01.22 costo al netto di IVA  € 1.117,74 
FAT. 2226A del 25_02_2022  pagata il 28.02.22 costo al netto di IVA  € 1.373,81 
FAT. 2571A del 07_03_2022  pagata il 09.03.22 costo al netto di IVA  €    312,34 
FAT. 2769A del 11_03_2022  pagata il 23.03.22 costo al netto di IVA  € 2.198,95 
FAT. 4649A del 04_05_2022  pagata il 05.05.22 costo al netto di IVA  € 1.228,06 
FAT. 5754A del 07_06_2022  pagata il 08.06.22 costo al netto di IVA  € 1.528,76 
        ---------------------------   

                 Per un totale di € 7.759,66  
Le fatture elettroniche sono presenti sul sito dell’agenzia delle entrate; la relativa documentazione 
comprovante il pagamento è conservata, su supporto informatico,  presso la sede sociale. 
 
Si precisa che non sono stati effettuati accantonamenti per la copertura di spese future, essendo stato 
il presente contributo interamente destinato alla copertura di spese già sostenute alla data di 
redazione del rendiconto cui la presente relazione è allegata.  
La presente relazione è allegata al Modello per il rendiconto delle somme percepite in virtù del 
beneficio del 5 per mille dell'Irpef dagli aventi diritto con riferimento al 5 per mille anno finanziario 
2020. 
 
Desenzano del Garda, 18/10/2022      Il rappresentante legale 

  (Bulgarini Matteo) 
 


