
LIDA
Lega Italiana dei Diritti dell'Animale

Sezione di Firenze

RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2017

Entrate

Avanzo di esercizio al 31/12/2016                                                                                                           €       900,43

Donazioni da privati           €   5.425,00 

Donazioni da altri Enti/Associazioni e/o Aziende           €      700,00

Cassettine per donazioni           €       619,00

Mercatini e manifestazioni Varie           €    1.475,00

Tesseramenti           €     1.160,00

TOTALE ENTRATE           €     10.279,43

Uscite

Spese Veterinarie             €  1.029,46
 
Spese tipografie e/o cancelleria                                          €     659,14

Spese per acquisto cibo animali e accessori                     €      455,65 

Rimborsi vari                                           €       72,20

Riconoscimento quota parte associativa                          €   1.450,00
alla sede Nazionale

Spese assicurative                                                                €      282,00

Oneri bancari  e imposte e/o tasse                                    €       106,40

Donazioni a privati                                                              €      200,00

Donazioni ad altri Enti/Associazioni                                €   4.650,00

TOTALE USCITE            €   8.904,85

Avanzo di esercizio al 31/12/2017                                     €  1.374,58 

TOTALI A PAREGGIO                                                       €  10.279,43                                            € 10.279,43

ANNOTAZIONI

-aumentate le donazioni da privati, +€ 2.510,00,00, grazie alla significativa donazione effettuata da Stefania 
Sarsini (€ 2.000,00), che ha permesso di aiutare i due rifugi di Artemide e Ippoasi nonostante l'evento “ 
concerto” di Giugno saltato
- diminuiti i contributi da Enti o altre associazioni, -€620,00 (le associzioni che ci hanno aiutato: Bar Caffè di 
Bacco,Bar il Pappagallo, zoolandia Market FI SUD e isola dei Tesori FI SUD)
-Aumentate le entrate da donazioni per cassettine presso esercizi commerciali + €518,14
-Diminuite le entrate da mercatini ed ed eventi vari, -€852,00, dovuto alla decisione del Comune di Firenze di
non fare più il mercatino di solidarietà a Dicembre e la cancellazione dell'evento raccolta fondi di Giugno 



(concerto); unici eventi orgnizzati: Apericena Per Anima Aid United (Marzo 2017),Eveto Calendario LIDA 
2018 (Novembre 2017)
- aumentate le entrate da tesseramenti, +€ 20,00
-Quest'anno risultano essere assenti spese sostenute per organizzazione di manifestazioni.
- Diminuite le spese veterinarie, -€ 723,86 alcuni pelosi che abbiamo aiutato: Linda Simil pastore 
tedesco,Romeo gatto, varie sterilizzazioni canine e canini di Stefania e Renata, Briciola,Zelda e gatto Giuda
-sostanzialmente stabile la somma destinata ad aiutare altri enti -€ 171,00. Associazioni aiutate: Nibbio 
Alato,Ippoasi,A.A.U, Rifugio di Artemide,Agripunk,Lamento Rumeno,Save the Dog,Essere Animali e 
Animal Asia
-richiesta alle socie di inviare fatture o documenti di tesoreria con una mail separata da tutta la discussione 
con in oggetto riportato il termine: tesoreria.
- ribadire divisione dei ruoli per organizzare raccolta cibo presso i punti vendita (io per Firenze SUD e Dany 
per Firenze Nord)
 Per Segnalazioni di maltrattamenti che richiedano eventuale intervento di guardie zoofile, rivolgersi a 
Daniela Cecchi


