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RENDICONTAZIONE 5XMILLE ANNO 2020
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

In data 29/10/2021 l’associazione ESSERE ANIMALI ETS ha ricevuto sul proprio conto corrente la
somma di €145.923,34 relativa al “5 per mille 2020”.

La seguente relazione descrittiva, redatta secondo le “Linee guida per la predisposizione del
rendiconto circa la destinazione delle quote del “5xmille dell’Irpef”, indica le attività realizzate da
Essere Animali per mezzo del 5xmille relativo all’anno 2020. Si precisa inoltre che le liste
ministeriali sono state rese pubbliche il giorno 10 giugno 2021 e che la rendicontazione è riferita
alle spese effettuate dal giorno 1 novembre 2021 al 25 ottobre 2022.

Lo scopo di questa relazione è quello di meglio esplicitare gli interventi realizzati e le spese
sostenute e finanziate con le somme ricevute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, già
riportate sinteticamente nel modello di rendicontazione.

UTILIZZO DEL 5 PER MILLE 2020

La somma ricevuta è stata utilizzata sia per costi di funzionamento dell’associazione che per
realizzare attività direttamente connesse con la propria mission, in particolare la tutela degli animali
negli allevamenti e la promozione di un’alimentazione più sostenibile dal punto di vista etico e
ambientale.

L’associazione in questo campo svolge campagne per proporre pratiche migliorative degli standard
di allevamento degli animali, anche tramite l’utilizzo di attività di videoriprese, controllo e denuncia
delle condizioni negli allevamenti intensivi. Ai cittadini, alle aziende e alle istituzioni vengono inoltre
proposti diversi progetti per il passaggio a un sistema alimentare virtuoso e con minore impatto
ambientale, basato su proteine vegetali.

Gli impieghi qui sotto riportati sono stati deliberati dal Consiglio Direttivo in data 27 ottobre 2022.

RISORSE UMANE

In relazione a questa voce l’associazione ha speso parte delle risorse del 5 per mille per spese
relative ai propri dipendenti, per un totale di €4.244 così suddivisi:

- nei mesi di maggio e luglio elargito un benefit per tutti i dipendenti sotto forma di gift card
da spendere nei negozi di cibo biologico NaturaSì, per un totale di €2.900

- visite mediche obbligatorie per i dipendenti dell’associazione €1.344



COSTI DI FUNZIONAMENTO
In relazione a questa voce l’associazione ha deciso di utilizzare le risorse del 5 per mille per l’affitto
e mantenimento della sede operativa di Milano e il pagamento di professionisti necessari al
funzionamento dell’associazione, in particolare la commercialista, lo studio di consulenza del
lavoro, l’organo di controllo e uno studio notarile. Per queste spese sono stati utilizzati un totale di
€51.367,20 così suddivisi:

- affitto ufficio di Milano, situato in via Barnaba Oriani 1, nel periodo da gennaio a settembre
2022: € 23.046,69

- commercialista nel periodo da gennaio ad agosto 2022: €12.465,96
- consulente del lavoro per il periodo da gennaio ad aprile 2022 € 6.648,51
- organo di controllo monocratico per ultimo semestre 2021 e primo semestre 2022:

€5.075,20
- servizio di pulizia presso l’ufficio di Milano, situato in via Barnaba Oriani 1, da gennaio a

settembre 2022: €1.445,70
- bollette elettricità negli uffici di Milano, via Barnaba Oriani 1, e Bologna, viale Pietramellara

33, da marzo a luglio 2022: €245,14
- aggiornamento della messa in sicurezza per l’ufficio di Milano e del manuale sulla sicurezza

sul posto di lavoro, via Barnaba Oriani 1: €2.440,00

ACQUISTO BENI E SERVIZI
In relazione a questa voce sono stati addebitati all’importo del 5xmille complessivi €20.496,67 per
il l’utilizzo di software e strumenti online necessari alla comunicazione con i propri sostenitori e alla
divulgazione delle campagne istituzionali.

In particolare le spese sono state utilizzate per:
- servizio Metadonors di database dei donatori, tesserati e sostenitori (nel periodo da

gennaio a maggio 2022): €.3904,00
- servizio di invio newsletter Mailerlite: €1.409,49
- personalizzazione, formazione, assistenza e gestione di un nuovo servizio di contabilità

SisInfo da aprile a settembre 2022: €10.176,33
- spese notarili per revisione dello Statuto e iscrizione nel RUNTS con acquisizione della

personalità giuridica (revisione dello Statuto, redazione dell’atto, deposito al RUNTS):
€2.504,55

- relazione asseverata di stima della disponibilità patrimoniale, necessaria per l’acquisizione
della personalità giuridica (art. 22 D.Lgs. 117/2017): €2.080,00

- acquisto mobilio per ufficio di Milano, via Barnaba Oriani 1: €422,30

ALTRE VOCI DI SPESA CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DIRETTAMENTE
RICONDUCIBILI ALLE FINALITÀ E AGLI SCOPI ISTITUZIONALI DEL SOGGETTO
BENEFICIARIO

In relazione a questa voce, l’associazione ha deciso di finanziare con il 5 per mille 2020 attività
istituzionali per un totale di €69.815,47

- Tutela legale dell’associazione e del suo diritto alla pubblicazione di immagini e notizie
riguardanti la denuncia effettuata presso allevamenti di un noto marchio, da parte dello
studio Paradigma e Law: €7.004,86

- Messa in sicurezza, gestione e aggiornamento del sito internet istituzionale, rifacimento sia
dal punto di vista grafico che strutturale del sito IoScelgoVeg, creazione di pagine web per
le campagne Fur Free Europe, End The Cage Age e Mense per il Clima, per un totale di
€29.920



- Stampa e spedizione della rivista istituzionale Diverse Specie e di un plico informativo sulle
attività dell’associazione, finalizzato sia alla partecipazione a petizioni che alla raccolta
fondi, nei mesi tra marzo e giugno 2022, con spese così ripartite

- stampa €7.914,92
- imbustamento e personalizzazione €2.805,71
- spedizione con poste Italiane: €6.993,70

- Creazione di una campagna di raccolta fondi nei mesi da marzo a giugno, avvalendosi
della consulenza di una professionista esterna, finalizzata alle donazioni regolari:
€15.176,28


