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RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL RENDICONTO
DEGLI IMPORTI DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
PERCEPITI NEL 2021 - ANNO FINANZIARIO 2020
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INTRODUZIONE
I soggetti beneficiari del cinque per mille sono individuati dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del
D.P.C.M. 23 luglio 2020, ed in particolare trattasi degli “enti del Terzo settore iscritti nel registro
unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società”.
In via transitoria – nelle more della piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore
(RUNTS) – i soggetti destinatari della relativa disciplina continuano ad essere i soggetti individuati
dall’articolo 1, comma 2 del D.P.C.M. in parola. Si precisa in particolare che l'articolo 9, c. 6, del
D.L. n. 228/21, ha previsto che le ONLUS iscritte all'apposita Anagrafe continuano ad essere
destinatarie della quota del 5 per mille dell'Irpef, con le modalità previste per gli enti del
volontariato dal D.P.C.M. 23 luglio 2020.
PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE E ATTIVITÀ SVOLTE
Animal Equality Italia Onlus è un’associazione per la Protezione Animale fondata nel 2006.
Allo stato attuale, pur essendo già stato istituito il RUNTS, l’Associazione Onlus non risulta ancora
iscritta, tenuto conto di quanto stabilito dal D.M. del 15 settembre 2020 ed in particolare dei termini
di cui all’art.34 c.31. L’Associazione procederà all’iscrizione al RUNTS nel rispetto delle scadenze
di legge.
L’Associazione Onlus non ha fini di lucro, essendo animata da principi solidaristici e pertanto si
adopera per perseguire finalità di carattere sociale, civile e culturale. L’Associazione ha come fine
la cessazione dello sfruttamento e della sofferenza degli animali allevati a scopo alimentare, nonché
la promozione di uno stile di vita sostenibile che parta dalla riduzione del consumo di carne fino ad
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“Ciascun ente inserito nell’elenco di cui al comma 2, ai fini del perfezionamento dell’iscrizione nel RUNTS, presenta,
a partire dalla data di pubblicazione di cui al comma 2 e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo
all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, all’ufficio del RUNTS territorialmente competente, utilizzando la modulistica resa disponibile sul Portale del
RUNTS, apposita domanda”.
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una dieta a base vegetale volta a prevenire la crudeltà verso gli animali d’allevamento, il
miglioramento della distribuzione di acqua e cereali verso le popolazioni del terzo mondo e la
riduzione dell’impatto nocivo che generano gli allevamenti intensivi verso l’ambiente. Per gli scopi
prefissi, l’Associazione svolge la propria attività tramite una peculiare forma di apporto di
volontariato da parte della società civile coinvolta con riguardo ad attività relative alla protezione
degli animali allevati a scopo alimentare, ma soprattutto con lo svolgimento dell’attività di
“Difensori degli Animali”: un gruppo composto di oltre 30.000 persone che prestano volontariato
occasionale

(https://www.animalequality.it/notizie/692/6-motivi-diventare-un-difensore-degli-

animali/).
INFORMAZIONI NECESSARIE A DAR CONTO DELLE ATTIVITÀ CONCRETAMENTE SVOLTE CON LE
SOMME RICEVUTE A TITOLO DI CINQUE PER MILLE

In relazione alle somme percepite in data 29 ottobre 2021 - con riguardo all’anno finanziario 2020 per complessivi Euro 232.636,65 nell’ambito del 5 mille, queste sono state interamente impiegate
per il pagamento di costi secondo la dettagliata tabella allegata al rendiconto.
L’Associazione, in continuità con gli anni precedenti, ha sostenuto, con il contributo ricevuto, i
costi di funzionamento e quelli connessi alle attività di sensibilizzazione, secondo diverse forme e
strumenti, per realizzare con un alto livello di qualificazione e specializzazione i progetti portati
avanti dall’Associazione e per supportare i volontari coinvolti. In particolare, con i costi sostenuti si
è contribuito a svolgere attività relative alla protezione degli animali allevati a scopo alimentare
attraverso investigazioni, salvataggi, progetti educativi e azioni legali, nonché iniziative informative
e di promozione, organizzazione di eventi e attività di sensibilizzazione, attività di comunicazione
sia online che offline, attività amministrative, nonché spese relative all’immobile; si è anche
proceduto all’effettuazione di un’erogazione liberale di Euro 5.000 al

Rifugio

Miletta

OdV,

organizzazione di volontariato che si occupa di dare ospitalità agli animali maltrattati favorendo una
convivenza tra loro.
3

Si fornisce di seguito una tabella sintetica di riepilogo delle modalità con cui sono state impiegate le
somme relative al cinque per mille.
Descrizione
Elaborazione paghe
Elaborazione contabilità
Consulenza fiscale
Organo di controllo
Affitto sede via Doria, Milano
spese relative all'immobile
Totale costi di funzionamento
Promozione
Costi attività di comunicazione
Convegni/Fiere
Consulenza
Prestazioni immagini e video
Spese legali
Spese per licenze
Spese di spedizione
Abbonamento piattaforma
Buoni pasto dipendenti
Quota associativa
Costi promozionali
Totale acquisti beni e servizi
Erogazione liberale
Totale erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
TOTALE SPESE pagate successivamente al 29 ottobre 2021

importo

Voce di costo
18.650,68
5.771,84
2.984,85
3.172,00
32.326,95
5.319,20
68.225,52
29.766,09
5.343,60
1.830,00
2.079,59
51.773,55
34.657,23
4.265,12
1.618,44
11.154,63
14.320,81
1.583,00
1.083,36
159.475,42
5.000,00
5.000,00
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232.700,94

Secondo quanto previsto dall’art.16 D.P.C.M. 23 luglio 2020, l’Associazione è tenuta alla
predisposizione di un apposito rendiconto che è integrato dalla presente relazione illustrativa.
Avendo l’Associazione percepito un contributo superiore ad Euro 20.000,00 è obbligata alla
trasmissione ed alla pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa nei termini di legge
dando anche apposita comunicazione dell’avvenuta pubblicazione sul sito dell’Associazione.

Milano, 29 ottobre 2022
Il Presidente del Consiglio Direttivo
MATTEO CUPI
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