
 
Relazione al rendiconto Economico per l’anno di attività 2019 
 
Signore e Signori Soci Volontari di Apar 
Membri del Consiglio Direttivo  
Sostenitori dell’Associazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano dagli 
stessi utilizzati per la formazione dei Bilanci degli anni precedenti, in particolare nelle 
valutazioni, nella continuità e nel rispetto dei medesimi principi. 
 
La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta secondo i seguenti criteri: 

 prudenza, 
 trasparenza, 
 competenza 

 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato che Il Direttivo ha provato a 
perseguire una gestione vicina allo zero, come previsto per le associazioni non lucrative. 
Le singole voci delle attività e delle passività, alla fine della gestione annuale, hanno 
prodotto uno sbilancio/disavanzo/perdita di euro 53.243,15 dovuto soprattutto all’aumento 
delle spese per l’acquisto di alimenti e delle spese veterinarie. 
 
Nel 2019 A.p.a.r. ha gestito un totale di 53.132 presenze tra cani e gatti con una media 
giornaliera di 148 animali. 
 
Il principio della trasparenza: tutte le scritture contabili iscritte in Bilancio sono supportati 
da fatture, scontrini fiscali, note e documentazione a disposizione di chi volesse, per 
un’eventuale consultazione. 
 
Come già sperimentato in passato si è proceduto ad analizzare contabilmente le 3 
strutture che compongono A.P. 
A.R.  (Canile Comunale Busto Arsizio – Rifugio Elia – Canile Comunale/Sanitario 
Gallarate) in modo da ottenere una contabilità con i costi diretti e con le entrate dirette di 
ogni canile ed offrire una situazione la più precisa possibile (principio della competenza). 
 
 
 
Riepilogo Entrate Principali Apar nel 2018: 
 

Convenzioni               93.844,55 
5 per mille 2017 2016              46.100,35  
Offerte      11.733,35 
Altre Donazioni               10.950,00  
Offerte Adozioni      5.285,00 
Tesseramento soci      2.390,00 
Varie        1.320,00 
Offerte Pay Pal      1.712,73 
 
Il Direttivo A.P.A.R. comunica che l’ammontare del contributo del 5 per mille percepito 
nel 2019 viene destinato, come deciso negli ultimi esercizi, alla copertura del costo del 
personale in forza all’associazione per l’anno 2019/2020 e per le spese veterinarie. 



 
CONSIDERAZIONI: 
Al fine di mantenere questo delicato equilibrio, possiamo auspicare di: 

 trovare più soci, sostenitori e simpatizzanti 
 trovare più volontari in tutte le strutture gestite da A.P.A.R. 
 cercare di aumentare le entrate e le iniziative considerando l’anno di profondo 

cambiamento per il passaggio da Onlus a ODV/ETS 
 maggiore partecipazione e coinvolgimento alla organizzazione ed alla realizzazione 

delle manifestazioni e varie iniziative della associazione da parte dei volontari 
 trovare più equilibrio e più controllo nelle spese 
 valutare gli eventuali rinnovi di convenzioni, sia in termini di durata, sia in termini di 

offerta economica 
 

La Presidenza ed il Direttivo vogliono ringraziare TUTTI coloro che hanno partecipato a 
questo anno sociale 2019, comprese le Istituzioni che ci hanno affiancato nella nostra 
opera di volontariato. Come ultimo atto formale si chiede a questa Assemblea di voler 
approvare il Rendiconto Economico – Bilancio A.p.a.r. dell’anno 2019. 
 
La Presidenza A.p.a.r.- Il Direttivo 
Busto Arsizio, 16/10/2020 


