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Milano, 24 maggio 2014 

Sigg. Soci CAPB, 

ci ritroviamo oggi a poco più di un anno dall’ Assemblea Ordinaria che aveva sancito non solo l’ insediamento 

dell’attuale Consiglio Direttivo, ma anche la mancata approvazione del bilancio consuntivo per il periodo 

d’imposta 2012. In tale sede, a fronte della richiesta da parte dell’ Assemblea che venisse fatta chiarezza sulle 

criticità rilevate dal Collegio Sindacale, il Consiglio neo-eletto si era assunto l’ impegno, pur sulla base della 

lacunosa documentazione messa a disposizione dalla precedente gestione, di riproporre una versione 

revisionata e corretta del rendiconto 2012. Un anno duro e faticoso dunque, funestato per di più dalla tragica e 

prematura scomparsa del nostro Consigliere Andrea Calore, che qui ricordo con stima ed affetto. 

Come dicevo, un anno impegnativo, in cui la priorità, anche su espressa indicazione dell’ ENCI, è stata quella di 

regolarizzare la situazione finanziaria e contabile del nostro sodalizio. Una prima analisi è stata affidata alla 

dott.ssa Lia Francia, in qualità di Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, nonché componente del 

nostro Collegio Sindacale, che, in prima approssimazione, ha fatto emergere in tutta la sua gravità la mancanza 

dei requisiti (estratti conto bancari e postali, fatture ed altri giustificativi di spesa, ecc.) richiesti per 

documentare la regolarità fiscale del Club. Parallelamente, il Consiglio Direttivo dell’ENCI, nella sua riunione del 

26 giugno 2013, apriva, a seguito delle criticità fatte emergere dal Consigliere Delegato nella sua relazione 

consuntiva, un procedimento di vigilanza nei confronti del CAPB, con l’ esplicita richiesta di informazioni circa le 

azioni che il CDN avrebbe messo in atto per regolarizzare la posizione del sodalizio. A questo provvedimento, 

che poteva preludere al Commissariamento del Club, il CDN ha risposto deliberando una serie di iniziative, 

come di seguito riportato. 

AZIONI CORRETTIVE IMMEDIATAMENTE MESSE IN ATTO DAL CDN 

• Regolarizzazione delle posizioni debitorie verso l’ Amministrazione dell’ ENCI riferibili a  

               manifestazioni di competenza del precedente mandato, anno 2012, per un totale di Euro   

               2.402,40; 



• regolarizzazione della posizione presso l’ Agenzia delle Entrate, con deposito della firma della   

               scrivente in qualità di Legale Rappresentante dell’ Associazione; 

• rinnovo del canone di abbonamento per l’account di Posta Elettronica Certificata in data 18/06 u.s.; 

• versamento delle ritenute fiscali su compensi per collaborazioni occasionali; 

• versamento di IVA e IRES, in precedenza non versati nei termini di legge, mediante l’istituto del 

ravvedimento operoso, previo il pagamento di sanzioni ridotte.  

• Il CAPB ha provveduto, inoltre, e nei termini previsti dalla normativa, alla trasmissione della 

dichiarazione dei redditi e della dichiarazione del sostituto d’imposta. 

 

 

La gestione oculata e razionale dell’ attività di Club, unitamente alla promozione di iniziative di interesse 

zootecnico, senza trascurare l’aspetto economico, quale il Corso per Figuranti ENCI, di cui vi parlerà più 

estesamente il dott. Budelli, ha permesso, nella massima trasparenza contabile, di evidenziare un saldo attivo 

al 31/12/2014 di Euro € 12.291,84, nonostante gli oneri sostenuti , come detto poc’anzi, per la regolarizzazione 

delle posizioni debitorie del 2012 (Euro 2.402,40) e delle quote associative 2013 + diritti dovuti per le 

manifestazioni svolte. 

 

ULTERIORI AZIONI CORRETTIVE MESSE IN ATTO 

Al fine di produrre una ricostruzione attendibile della gestione dell’anno preso in esame (2012), sulla base della 

documentazione contabile in possesso, e di fornire uno strumento imprescindibile per approfondimenti 

ulteriori nonché per l’accertamento di eventuali responsabilità sottostanti, il CDN ha affidato l’ incarico ad un 

consulente esterno, nella persona della dott.ssa Chiara Mazzetti, avvalendosi altresì, per gli aspetti più 

squisitamente normativi e giuridici, di un supporto legale. La dott.ssa Mazzetti ha così proceduto all’analisi dell' 

intricata situazione contabile, sfociata poi nella redazione di un nuovo rendiconto per il periodo d’ imposta 

2012. Il gravoso lavoro di ricostruzione della situazione finanziaria ereditata dal precedente mandato ha avuto 

anche lo scopo di gettare le basi per una più moderna rendicontazione economica del nostro sodalizio, che 

portasse, come è avvenuto per il periodo d’ imposta 2013, alla redazione di un documento assimilabile ad un 

vero bilancio (entrate, uscite, costi, ricavi, ecc.), dando una chiara fotografia di quella che è la situazione 

gestionale e patrimoniale, oltre che finanziaria, del Club, come si confà ad una moderna e trasparente gestione 

societaria. 

 

Il processo avviato e le azioni intraprese hanno avuto come esito l’ archiviazione del procedimento di vigilanza 

aperto nei confronti del CAPB. 

Un secondo procedimento di vigilanza è stato aperto più recentemente in seguito alla lettera trasmessa alla 

mia attenzione, in qualità di Legale Rappresentante pro-tempore, in conseguenza della chiusura della sezione 

“Toscana”, deliberata nella seduta di CDN del 13 aprile 2013, a nome e per conto della sua ex-Presidente. 

Anche in questo caso, la sottoscritta, di concerto con la maggioranza del CDN, ha provveduto ad argomentare 

estesamente la decisione del Direttivo, dimostrando l’ infondatezza delle accuse, che ha portato, per la 

seconda volta, all’ archiviazione del procedimento di vigilanza, notizia giunta proprio qualche giorno fa a 

ridosso di questa Assemblea. E’ di questi giorni anche l’ attribuzione per il 2013 di un contributo tecnico di 

1246,00 Euro da parte dell’ ENCI, che non può non premiare l’ attività societaria svolta, testimoniata anche dal 

numero di adesioni per il 2014, che sono arrivate ad oggi a toccare la cifra di 595 soci! Questa è senza dubbio la 

dimostrazione più tangibile dell’ ampio consenso che si è guadagnato l’ attuale Direttivo nei confronti dei 

belgisti! 

 

 

 



Eventi di conformità allo standard 

 

Se del programma zootecnico inerente alle discipline sportive parleranno estesamente la Vice-Presidente 

Berruto ed il Consigliere Budelli, che hanno coordinato le attività su questo fronte, nella mia relazione mi 

limiterò a dare qualche cifra per ciò che concerne le manifestazioni espositive di riferimento per il 2013. Circa 

350 soggetti hanno partecipato agli eventi (speciali, raduni, Campionato Sociale) proposti dal Club: un numero 

davvero ragguardevole. Con 70 soggetti a catalogo in rappresentanza delle quattro varietà, i Pastori Belgi 

iscritti al Campionato Sociale/Nazionale d’Allevamento hanno costituito per numerosità la terza razza degli 

eventi espositivi che hanno occupato il lungo week-end dei “Santi” di “Malpensa Fiere”, dominando addirittura 

lo scenario nella giornata di venerdì 1° Novembre, in concomitanza con l’Expo’ Nazionale di Desio, con grande 

soddisfazione del CDN. Diciannove gli Allevamenti con Affisso presenti, di cui ben 8 stranieri, con soggetti 

provenienti da Finlandia, Francia, Svezia ed Ungheria. Apprezzabile il livello medio dei soggetti esposti, alcuni 

dei quali già noti in ambito internazionale. Pur tra le polemiche che hanno preceduto la manifestazione in 

relazione alla scelta della location e, di conseguenza, della giuria, allevatori e proprietari hanno dunque risposto 

in modo positivo e costruttivo all’ invito del Club. L’evento, svolto in collaborazione con il Gruppo Cinofilo 

Provinciale di Varese, è stato coronato dall’attribuzione del titolo di  “Campione Sociale CAPB 2013”  

a due soggetti, i cui proprietari sono oggi presenti in Assemblea per ritirare l’ambito riconoscimento, toccato 

anche ad altri 3 Pastori Belgi per le discipline IPO, Mondioring ed Agility. A completamento delle iniziative che 

hanno fatto da corollario alla Nazionale d’Allevamento, sono state realizzate dimostrazioni di agility e di 

obbedienza con l’ impiego di Malinois, Groenendael e Tervueren, in collaborazione con una delegazione della 

Sezione CAPB “Valpellice”, capitanata dal compianto Andrea Calore.  

Altro evento di tutto rispetto il Raduno di Erba, ospitato nel contesto dell’ Expo’ organizzata dal Gruppo 

Cinofilo Comasco, con giudice unico la Sig.a Marie France Berton Sarlat, che, da sola, ha valutato ben 70 

soggetti delle quattro varietà. Il successo delle due manifestazioni ha convinto il Direttivo a riproporre 

entrambe per il 2014 nella stessa configurazione dello scorso anno. 

 

Il mio augurio è che questa relazione sia risultata utile per tracciare un quadro più completo della situazione in 

cui ha versato per un anno l’ attuale CDN e che, più delle 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 ad affrontare. Se è vero che ciò per un certo periodo ha ostacolato e rallentato lo 

svolgimento del programma zootecnico prefissato, ritengo che le difficoltà incontrate debbano essere 

considerate in senso positivo come un’opportunità di crescita e di sviluppo del nostro sodalizio.  

La Presidente del C.A.P.B.  

 
 

Rosita Trotti   

 


