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Milano, 20 Maggio 2017 

Sigg. Soci CAPB, 

questa riunione d’ Assemblea si colloca alla fine del 1° anno del secondo mandato di mia presidenza, che, 
con rammarico, porta ancora con sé le conseguenze delle problematiche amministrative/fiscali  del triennio 
precedente,  contraddistinto da una denuncia/querela richiesta dalla quasi totalità della folta Assemblea 
del 2014 nei confronti dell’ ex-Presidente, perchè venisse fatta chiarezza sulle criticità rilevate dal Collegio 
Sindacale, stante la conferma della sussistenza, oltre che di irregolarità nella gestione contabile e fiscale, 
ma anche un indebito ed ingiustificato utilizzo di somme di denaro appartenenti al CAPB per complessivi € 
22.354,80. Nel periodo compreso tra il 2010 ed il 1° trimestre 2013, inoltre, oltre al danno economico, la 
grave carenza di documentazione contabile e fiscale ha di fatto reso impossibile ricostruire con esattezza 
la situazione reale dell’Associazione per tutto il periodo in esame. Sotto la minaccia del 
commissariamento, il primo impegno del Consiglio neo-eletto era stato dunque quello di regolarizzare 
innanzitutto la situazione finanziaria e contabile. Ciò è avvenuto mediante il rispetto degli adempimenti 
fiscali e normativi previsti, totalmente disattesi dal succitato mandato. Al contempo si è proceduto ad una 
ulteriore regolarizzazione della posizione fiscale del nostro Club, per il cui mancato rispetto non era stato 
possibile per anni usufruire delle agevolazioni previste, fatto per cui il nostro sodalizio è stato assoggettato 
ad un regime fiscale tutt’altro che favorevole per un’ Associazione Non Profit,  rendendo così più “pesanti” 
le uscite del bilancio. 
Nonostante la gravità degli elementi presentati, la vicenda giudiziaria che aveva contraddistinto il 
precedente triennio si è conclusa alla fine dello scorso anno con l’archiviazione del procedimento penale.  
 
Denuncia/querela contro l’ ex-Presidente 
Come ha sottolineato a tale proposito l’ Avvocato Paola Landi, che ci ha assistiti nel procedimento, “in data 

11/10/2016 il GIP Dr.ssa Magelli, del Tribunale di Milano, pur sottolineando in sentenza la colpevole e 

negligente condotta tenuta dal signor Bellachioma, in qualità di precedente Presidente pro tempore del 

CAPB, nella gestione della contabilità dell’Associazione, ha ritenuto di non ravvisare profili di colpevolezza 

penale nel suo comportamento, ma esclusivamente elementi di responsabilità che potranno e dovranno 

essere fatti valere in sede civile, disponendo l’ archiviazione del procedimento stesso”. L’ Avvocato Paola 
Landi, ha tenuto peraltro a sottolineare al riguardo che “la circostanza per cui, in sentenza, il GIP abbia 

evidenziato la negligente condotta del signor Bellachioma, ritenendo quindi fondate le doglianze mosse 



dal CAPB al suo operato, potrà rappresentare un elemento di grande utilità da poter spendere nella 

futura azione giudiziale che si potrà intraprendere”. 
Tale possibilità era stata peraltro esclusa a priori dall’ Assemblea dei Soci del 2014, che aveva optato per il 
procedimento penale, escludendo una causa civile, che avrebbe in ogni caso comportato dei tempi di  
sentenza  e dei costi insostenibili per un’ associazione come la nostra. 
 
Rendicontazione contabile e fiscale 2016 
Al fine di produrre una ricostruzione attendibile della gestione dell’anno di competenza, sulla base della 
documentazione contabile in possesso, e di fornire uno strumento imprescindibile per approfondimenti 
ulteriori, il CDN ha affidato anche per il periodo d’imposta 2016 l’ incarico alla dott.ssa Chiara Mazzetti, 
commercialista e revisore dei conti, che con chiarezza e  trasparenza ha ricostruito la situazione contabile e 
gestionale del Club, secondo i criteri previsti da una moderna rendicontazione economica. Il CAPB può 
quindi anche quest’anno disporre di un documento assimilabile ad un vero bilancio (entrate, uscite, costi, 
ricavi, ecc.), che dà una precisa fotografia, se pur forse più per “addetti ai lavori”, di quella che è la 
situazione gestionale e patrimoniale, oltre che finanziaria, del Club, come si confà ad una moderna e 
trasparente gestione societaria, nel rispetto delle principali prescrizioni della “Raccomandazione n. 1 della 

Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale Dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti 

Contabili”. 
 
Il Rendiconto 2016/Previsione 2017 
Prima che prendiate visione dei singoli documenti, data la loro complessità, in assenza dei rappresentanti 
del Collegio Sindacale, cui compete la relazione di bilancio, sono doverose alcune premesse imprescindibili 
per una corretta interpretazione dei risultati.  

� il 2016 si chiude con un saldo di cassa al 31/12/2016 in positivo; 
� a fronte di questo, il RENDICONTO GESTIONALE presenta un disavanzo di € 2.550. Questo significa 

che le attività del CAPB di competenza del 2016 presentano una passività. Questo è in gran parte 
ascrivibile al fatto che nel 2016 il CAPB non ha incassato i contributi che l’  ENCI destina 
annualmente alla nostra Società Specializzata, che, nel caso specifico, ammontavano ad € 1.560,84.  
In una nota del Direttore Amministrativo, prima, e del Direttore Generale, poi, infatti, veniva 

comunicata la mancata elargizione sia del contributo tecnico sia di quello associativo destinati al 

CAPB, per un importo rispettivamente di Euro 378,84 e di Euro 1182,00, per un totale di Euro 

1560,84, a fronte di una posizione debitoria particolarmente pesante maturata dal CAPB negli 

anni 2010 – 2012, con un debito di Euro 2962,12, imputabile sia a diritti ENCI per manifestazioni 

non versati sia a tessere non restituite. A tale importo nei devono essere aggiunti altri, riferibili in 

gran parte sempre a diritti ENCI non versati, per un totale di Euro 3.932,33, da integrare 

ulteriormente laddove le Sezioni organizzatrici di eventi  non hanno neppure comunicato il numero 

di soggetti iscritti. L’ Amministrazione, a questo riguardo, ha deciso di procedere mediante 

compensazione finanziaria di detta posizione debitoria con i contributi tecnici ed associativi 
maturati in questi anni dal CAPB, ma non ancora elargiti dall’ ENCI, a fronte delle verifiche in corso. 
Sono in atto da parte del Club delle azioni per far chiarezza su queste posizioni debitorie e per 
verificare se sia in qualche modo possibile ricostruire la situazione, tenuto conto del fatto che l’ 
archivio storico del CAPB è particolarmente lacunoso per quanto riguarda gli anni gravati dalle 
situazioni debitorie più pesanti (2010 – 2012), proprio a seguito delle inadempienze contabili, fiscali 
e documentali  che sono state alla base dell’ azione giudiziaria intrapresa dal CAPB. A tali somme 
non percepite vanno sommati € 890.25 versati dal CAPB per appianare il disavanzo del 
Campionato IPO 2016, per un totale complessivo di € 2.440, cifra che già di per sè copre quasi 
totalmente il disavanzo GESTIONALE. 

� È stato redatto anche un RENDICONTO FINANZIARIO, che comprende TUTTE le operazioni di cassa 
effettuate nel 2016, ma che possono riguardare sia il 2015 sia il 2017. Orbene, anche tale 
rendiconto è in passivo, di € 9.929 (ricordo che nel 2014 si era registrato un passivo di quasi     
7.000 €). Che significato ha questo dato? Che nel 2016 hanno contribuito a tale risultato operazioni 
che rientrano in realtà nella gestione di altre annualità. Mi spiego meglio. Nel 2016 sono state 



versate ad esempio imposte e, ancora, diritti ENCI che in realtà riguardavano il 2015. Quanto a 
questi ultimi, mi riferisco ai diritti per il corso di addestratori cinofili, per il quale i proventi sono 
stati tutti incassati nel 2015, mentre la fattura per i diritti ENCI è stata emessa nel marzo 2016 ed 
onorata di conseguenza. Oltre a queste due voci, nel 2016 è stato appianato il disavanzo del 
Campionato Sociale di Mondioring, il tutto per un totale di € 7.204,66. Questo importo va a 
sommarsi ad € 2.739,50 versati nel 2015 per tessere del 2016, per un totale di € 9.944,16. La 
differenza in questo caso sarebbe stata addirittura positiva (+ € 0,15). 

C’è stata quindi un’ "erosione" delle finanze del Club, imputabile ancora in gran parte a situazioni 
debitorie accumulate nel corso degli anni e mai onorate dal Direttivo che ha retto il Club  nel 
triennio 2010 – 2012, che non ha trovato un corrispettivo in altrettante entrate. Per il resto, i costi 
imputabili alle spese legali, peraltro inderogabili perchè conseguenti ad una deliberazione 
dell'Assemblea 2014, si sono dimezzate, ed andranno ad azzerarsi nei prossimi esercizi, almeno per 
quanto concerne gli oneri conseguenti al procedimento penale recentemente conclusosi. 
Analogamente si sono contratti in maniera significativa altri importanti capitoli di spesa (es. 
Campionati FMBB). Questo è ben evidenziato anche dalla relazione del Collegio Sindacale che 

parla di un'efficace politica di contenimento dei costi da parte del CDN, con un dimezzamento 

degli stessi rispetto al 2015. E però pur vero che anche gli introiti si sono più che dimezzati 

rispetto al 2015, soprattutto per le mancate entrate del corso per addestratori cinofili. Però, 
personalmente, non ascriverei a queste entrate la vera soluzione del problema, visto che saremmo 
andati comunque a pareggio, anche senza il corso per addestratori cinofili, senza le due voci 
negative che ho citato nel commento al rendiconto finanziario. 

              Bilancio di previsione 2017 
Del resto, e concludo questo capitolo, il bilancio di previsione 2017, ormai abbastanza realistico 
visto che, non solo è trascorso quasi un semestre, ma è già stato contabilizzato un capitolo di spesa 
molto importante, quello dei Campionati FMBB, dà un RENDICONTO GESTIONALE in attivo di € 

2.379,77, come pure è in attivo il prospetto delle variazioni di cassa/banca al 31/03/2017, anche 
senza gli introiti di un corso per addestratori cinofili. 
La situazione va comunque sanata per recuperare la quota patrimoniale che abbiamo perso a causa 
di tutto quanto poc’anzi enunciato. È quindi fondamentale d'ora in poi trovare nuove risorse per far 
sì che i futuri eventi (Campionati Sociali IPO, Mondioring, Agility e Bellezza) chiudano almeno in 
pareggio, visto che comunque dobbiamo far fronte a costi per lo svolgimento dell'attività 
istituzionale che sono ineliminabili (imposte, tenuta contabilità fiscale, costi segreteria, 
corrispondenza, sito internet). Il reperimento di sponsorizzazioni "ad hoc" e 
l' incentivazione a partecipare agli eventi di Club possono portare un po' di "ossigeno" nelle casse 
del Club al fine anche, e soprattutto, di poter reinvestire capitale a favore sia del potenziamento 
delle discipline che noi promuoviamo sia delle iniziative volte ad implementare la selezione morfo-
caratteriale e la salute della razza che tuteliamo.  

 
 
Eventi di conformità allo standard 2016/2017 
Il Campionato Sociale 2016, ospitato nella suggestiva cornice del Lungolago di Gavirate e reso possibile 
grazie al prezioso contributo offerto dalla Pro-Loco cittadina e dal Gruppo Cinofilo Provinciale di Varese, ha 
rappresentato una bella occasione di verifica zootecnica, che non si è limitata all’ esame morfologico, con 
una settantina di soggetti a catalogo, ma anche caratteriale, visto che, per la prima volta dopo molti anni, 
ben 7 soggetti si sono cimentati nella prova per accedere al titolo di CAMPIONE SOCIALE DI BELLEZZA, 
superata da tutti brillantemente. Questo risultato lascia ben sperare e riflette gli sforzi che alcuni allevatori 
stanno facendo per preservare le peculiarità caratteriali e la memoria di razza del Pastore Belga. 
A corollario del Campionato Sociale, gli altri eventi (Raduni e Speciali), che si sono avvicendati nel corso dell’ 
anno, sono stati più che soddisfacenti sia per la partecipazione sia per il livello medio dei concorrenti, 
sottoposti a verifica morfologica di specialisti della Razza. Anche il 2017 ha avuto un ottimo inizio con eventi 
ben organizzati e con un’ affluenza di concorrenti e di pubblico costanti. Tra questi, nulla togliendo agli altri, 



ricordiamo l’ Expo’ di Montichiari, giudice la Presidente del Club Olandese, Sig.a Sandra Dubach, in cui le 
quattro varietà presenti sono state “immortalate” dalle riprese video di ENCITV. Al recente Raduno di Villar 
Pellice, che si è svolto in un meraviglioso contesto paesaggistico,  d’ altra parte, la giudice Beata Štýbrová ci 
ha regalato un superbo reportage fotografico dei soggetti presenti. Adesso siamo impegnati nella 
preparazione del Campionato Sociale 2016, che si svolgerà a Caravate (VA) il 3 Settembre p.v. in un’ altra 
suggestiva cornice paesaggistica. Giudice, il Vice-Presidente del Club Francese, nonché specialista di fama 

mondiale, il Sig. Michel Griol. 

 
 
Assetto societario 
Per quanto riguarda l’assetto societario, se  il 2016 ha chiuso con 581 soci,  per il 2017 il riepilogo 

aggiornato al 18/05 u.s. ci riferisce un dato più che incoraggiante di  571 adesioni, con altri aspiranti 

nuovi soci da approvare, che ci porteranno con tutta probabilità a superare entro l’ anno la soglia dei 600 

soci e, di conseguenza, a registrare il più alto numero di soci CAPB da almeno 7 anni a questa parte. 

  
Altre iniziative di tipo zootecnico 
Lasciando alla Vice-Presidente Liliana Berruto il compito di illustrare in dettaglio le iniziative intraprese ed in 
fieri nell’ ambito delle discipline sportive, ricordo solo l’ entrata in vigore, con il 1° luglio 2016 dei nuovi 

requisiti richiesti per l’ omologazione di tutti i titoli di Campione (Campione Italiano, Campione Sociale, 
Campione Riproduttore), quali l’ esenzione da displasia di anca e gomito, in linea con la più moderna 
concezione di zootecnia. Per quanto riguarda l’ anno in corso, dal 1° luglio entrerà in vigore l’ obbligatorietà 
del test FCI BH per la valutazione dell’ equilibrio psico-caratteriale BH sia per i soggetti che intendano 
partecipare alla prova per l’ assegnazione del titolo di “Campione Sociale” CAPB, sia per quelli che devono 
superare il test HW-T, in linea con quanto già accade per altre discipline. 
Sul fronte della salute, è stato approvato un progetto destinato all’ analisi epidemiologica e genetica del 

carcinoma gastrico nel Cane da Pastore Belga. 
 
Il Pastore Belga e i media 
Continua l’ impegno divulgativo che ha portato nell’ ultimo triennio ad avere articoli e dossier sulla razza 
quasi mensilmente sulla rivista dell’ ENCI “I nostri “Cani”, tanto da divenire quasi un appuntamento fisso 
per la razza. 
 
Conclusioni 
Chiudo questa panoramica con l’ augurio di aver tracciato un quadro completo della situazione che ha 
caratterizzato questo primo anno di mandato dell’ attuale CDN e che, più che le criticità da esso incontrate, 
abbia fatto emergere soprattutto la volontà e le risorse individuate dal nostro Direttivo per arrivare ad una 
soluzione positiva dei problemi che si è trovato e che si trova costantemente ad affrontare.   
 
ROSITA TROTTI 
 


