
STATO PATRIMONIALE

Tra le attività

Compaiono le liquidità di cassa, banca, PAYPAL  e c/c postale,  al loro reale valore disponibile

Tra le passività

Figura il fondo di riserva così costituito:

fondo di riserva LAC NAZIONALE e SEZIONI al 31/12/2018 € 91.377,99 91377,99

MENO PERDITA di gestione esercizio 2019 -€ 13.323,97 -13323,97

Fondo di riserva LAC NAZIONALE al 31/12/2019 € 78.054,02 78054,02

(Con la riapertura dei conti all'1/1/2021 l'avanzo di gestione del presente esercizio andrà ad aumentare, per € 5.877,57

la consistenza del Fondo di riserva sopra indicato)

CONTO ECONOMICO

Tra le entrate:

In questo esercizio 2020 vengono integrati i bilanci di cassa di alcune sezioni (sezione Padova, sezione Frosinone e Latina, Sezione Pinerolo, sezione Vicenza,

sezione Lombardia, sezione Brescia e sezione Toscana). I proventi e le spese di queste sezioni sono stati inseriti nei capitoli di spesa della LAC nazionale,

aggiungendone alcuni che sono specifici dell'attività delle sezioni (spese per vigilanza e spese per il recupero e l'assistenza agli animali, 

convenzione con il comune di Collegno, UDA, spese varie).

Compaiono le quote associative annuali e le donazioni generiche, aumentate. Del 5 per mille quest'anno sono state erogate due annualità.  

Figurano inoltre le donazioni per i campi antibracconaggio e per le spese legali. In forte aumento i proventi da azioni giudiziarie.

Nelle voci di entrata è a zero il Progetto Regione Marche, già incassato nell'anno 2019, per il quale quest'anno vengono pagate le spese (in allegato la rendicontazione)

La voce di bilancio "Entrate dal Progetto Legal Action", dal Tabor Trust In The Memory Of Carol Lee Price For The Legal Action Project è a 0 in questa annualità, 

perchè esaurita nel 2017. Le voci di spesa coperte da questo Progetto ricadono nel presente e nei successivi esercizi.

Tra le uscite:

Figurano i consueti oneri gestionali. 

Le spese giudiziarie hanno assunto un valore preponderante, a conferma dell'impegno dell'associazione nei ricorsi.

LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA ONLUS
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