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OIPA ITALIA ONLUS
RENDICONTO 5 PER MILLE 2014
Relazione illustrativa rendicontazione 5 per mille – anno 2014

La presente relazione illustrativa è stata redatta secondo le linee guida del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali circa la destinazione delle quote del 5 per mille dell’Irpef relativo all’anno 2014. Le somme
rendicontate, già riportate sinteticamente nel modello di rendicontazione, sono state sostenute nel
periodo intercorrente tra novembre 2016 e agosto 2017.
Grazie all’importo del 5 per mille 2014 di € 378.470,76 percepito in data 7 novembre 2016, abbiamo
potuto sostenere principalmente spese coerenti con il nostro scopo sociale quali la tutela e il rispetto della
natura, dell’ambiente e degli animali, con particolare attenzione agli interventi diretti di aiuto agli animali
in difficoltà da parte dei numerosi volontari dell’OIPA in tutta Italia.
Alla data dell’ultima Assemblea dei soci dell’OIPA Italia Onlus, le sezioni dell’OIPA in Italia sono 108 in 19
regioni. I volontari OIPA sono quotidianamente impegnati nella gestione delle varie problematiche
territoriali connesse agli animali, attraverso la sensibilizzazione e l’informazione sul tema dei diritti
animali, ma soprattutto con interventi di protezionismo diretto che spesso permettono di scrivere un lieto
fine alla storia di moltissimi animali in difficoltà.
I nuclei delle Guardie Zoofile dell’OIPA, attivi nella prevenzione e repressione dei reati contro gli animali,
sul territorio nazionale sono complessivamente 71 in 17 regioni e in numerose province i volontari
dell’OIPA hanno iniziato il corso di formazione per creare un nuovo nucleo di Guardie Zoofile.
Ricordiamo che le guardie zoofile volontarie sono a tutti gli effetti dei Pubblici Ufficiali con potere di Polizia
Giudiziaria per quanto riguarda gli animali d’affezione (Legge n. 189/2004).
L’instancabile operosità dei volontari è il cuore pulsante dell’OIPA, che non smette di battere mai,
nonostante la fatica, perché può contare sul supporto di moltissime persone che scelgono ogni giorno di
stare al nostro fianco.
Le spese di maggior rilevanza sono quelle sostenute al punto 3 “Beni e Servizi” e al punto 5 per gli
interventi di soccorso di animali in difficoltà e per le altre voci di spesa riconducibili alla propria finalità
statutaria, la difesa degli animali.
Nello specifico, € 70.597,86 sono i compensi per prestazioni eseguite da soggetti esterni all’associazione,
nella quasi totalità dell’importo per le fatture veterinarie riguardo a interventi sanitari sugli animali
recuperati o in difficoltà e in parte minore per educatori cinofili intenti a occuparsi del recupero e la
rieducazione degli animali salvati dai volontari o da avvocati disponibili per OIPA a costituirsi parte civile
nei processi o a presentare denunce per l’OIPA nei confronti di persone accusate di uccisione o
maltrattamento di animali.

Sono state spesi € 86.194,99 per l’acquisto di materiale ad uso esclusivo dei volontari per aiutare gli
animali e € 18.457,33 per altro materiale informativo e di sensibilizzazione delle problematiche animaliste,
rappresentanti il proprio scopo sociale. Soltanto € 3.597,53 sono stati utilizzati per l’acquisto di prodotti
elettronici e informatici e € 3.293,80 per le campagne animaliste dell’OIPA.
Altra spesa rilevante è rappresentata dal punto 5 “Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello
scopo sociale” e cioè € 86.813,82 che rappresenta principalmente la spesa diretta per l’acquisto di cibo e
medicinali per gli animali.
Al punto 1 “Risorse umane” del relativo modello di rendiconto abbiamo inserito € 14.530,34 che
rappresenta la spesa dell’assicurazione degli automezzi di proprietà dell’OIPA in uso ai volontari e alle
guardie zoofile dell’OIPA in tutta Italia e dall’assicurazione dei propri volontari come da obbligo normativo
(Legge 266/91 sulle Organizzazioni di Volontariato).
Altra spesa particolarmente rilevante di € 57.725,68 (punto 2) è data dalle spese postali/corrieri per le
spedizioni del materiale informativo e in particolare della rivista “Gli Altri Animali”, organo ufficiale
dell’OIPA Italia Onlus.
Altre spese riconducibili ai costi di funzionamento dell’Organizzazione (punto 2) sono di seguito elencate:
elettricità e gas sedi € 8.370,06, spese telefoniche € 3.444,58, affitto sedi € 3.081,37, spese e lavori di
ristrutturazioni sedi € 6.880,80, cancelleria e altro materiale magazzino sedi € 6.771,78, altre spese e
materiale vario uso sedi € 2.893,13, spese auto (carburante, pedaggi, ecc.) € 2.292,51, spese di viaggio
per trasferte € 1.948,45, altre spese legali e tributi € 1.576,73.
Si specifica che l’OIPA Italia Onlus, per propria scelta, non utilizza i proventi del 5 per mille per compensi
a personale interno, così come rispetta il divieto di utilizzare le somme del 5 per mille per pagare le spese
di pubblicità relative a campagne di sensibilizzazione sul 5 per mille stesso.

