
Club Amatori del Pastore Belga  

Sede in Viale Corsica, 20 - Milano 

 

Relazione del Collegio sindacale sul bilancio al 31/12/2014 

 

All’Assemblea dei soci del Club Amatori del Pastore Belga (CAPB) 

 

Signori associati, 

abbiamo esaminato il progetto di bilancio di esercizio e di prospetto di variazioni di 

cassa/banca redatto dal CDN e da questi regolarmente comunicato al Collegio sindacale 

tramite posta elettronica.  Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio del CAPB  al 31 

dicembre 2014. La responsabilità della redazione del bilancio compete al Consiglio 

Direttivo, è del Collegio Sindacale la responsabilità del giudizio basato sulla revisione 

contabile. 

Il nostro esame sul rendiconto è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione 

contabile. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di 

acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione ha 

comportato l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto 

dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza 

e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 

effettuate. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del 

nostro giudizio. 

Si sottolinea positivamente, oltre alla sostanziale completezza della documentazione 



probatoria, come il bilancio relativo all’esercizio 2014 sia stato redatto seguendo le 

principali prescrizioni della “Raccomandazione n. 1 della Commissione Aziende Non Profit 

del Consiglio Nazionale Dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili” affiancando, 

quindi, il criterio di competenza economica al criterio di cassa e proponendo, oltre al 

rendiconto delle variazioni di cassa, anche lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico 

(Rendiconto Gestionale) del Club.  Nel corso del 2014 si è assistito ad un ulteriore passo in 

avanti verso la realizzazione di un sistema contabile ordinato, completo ed intellegibile e 

come, nel medesimo periodo, si sia proceduto ad una ulteriore regolarizzazione della 

posizione fiscale della società attraverso l’invio del modello EAS omesso dal precedente 

CDN. 

Al fine di una migliore comprensione dei risultati di bilancio si riportano i seguenti richiami 

di informativa: 

 - L’esame dello stato patrimoniale evidenzia in via sintetica i seguenti valori: 

- Attività € 6.729,44 

- Passività € 6.691,26 

- Patrimonio netto €  38,18 

 

Il conto economico reca, a sua volta, i seguenti sintetici valori: 

Proventi da attività tipiche      €  20.801,16 

Proventi finanziari               €            0,77 

Oneri da attività tipiche    €  24.223,37 

Oneri da attività accessorie         €    1.986,23 

Oneri finanziari          €     186,71 



Proventi straordinari €    593,15 

Oneri straordinari  €    350,87 

Risultato prima delle imposte  €   -5.355,10 

Imposte sul reddito 

 

€   1.045,00 

Risultato di gestione esercizio 2014 €   -6.400,10 

 

Il risultato fornito dal conto economico è determinato sulla base del principio di 

competenza economica contrapponendo costi e ricavi dell’esercizio a prescindere 

dall’effettiva manifestazione finanziaria degli stessi. 

L’esercizio 2014 evidenza un risultato economico negativo che può essere addebitato 

principalmente ad eventi non usuali:  

a)  eccezionale sostegno agli atleti della nazionale italiana CAPB al Campionato Mondiale 

FMBB svoltisi in Finlandia, per il quale, tuttavia, il club ha ricevuto, a parziale 

copertura, contributi straordinari da sostenitori esterni. E’ doveroso, in ogni caso, 

sottolineare che, per la prima volta, proprio per l’ impegno economico richiesto ai 

concorrenti per la trasferta finlandese, il CAPB ha previsto anche una quota 

destinata ai tre migliori risultati della “Conformità allo Standard”; 

b)  spese legali, non derogabili e cui il CAPB non ha purtroppo potuto sottrarsi, 

conseguenti in gran parte alle vicende che hanno caratterizzato la vita del club nel 

corso dell’esercizio 2013, vicende che il CAPB si è trovato a dover affrontare e 

risolvere per scongiurare un probabile commissariamento. E’ peraltro doveroso 

sottolineare che una quota di tali spese legali (Euro 855) è imputabile ad un’ azione 

intrapresa nel corso di un precedente mandato per ragioni che nulla hanno a che 



vedere con le vicende odierne, ma che l’ attuale Direttivo si è trovato nella 

condizione di dover onorare;  

c)  spese derivanti dall’analisi e dalla delicata ricostruzione della contabilità dell’ 

esercizio 2012, per le quali ci si è avvalsi delle competenze di un professionista.   

 

Le variazioni nelle disponibilità finanziarie del Club sono invece evidenziate nell’apposito 

prospetto dal quale si evince quanto segue 

Saldo iniziale di cassa/banca                € 12.291,84                                     

Entrate                               € 23.261,32 

Uscite                                 € 28.823,72 

Saldo finale di cassa/banca                       € 6.729,44 

Disavanzo finanziario del 2014 pari ad € 5.562,40. 

Riguardo al disavanzo finanziario del periodo si rimanda alle considerazioni svolte in 

merito al risultato economico di gestione negativo. 

A nostro giudizio il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

ed il risultato economico del CAPB, in sostanziale conformità alle norme che disciplinano il 

bilancio d’esercizio. Auspicando un’ulteriore perfezionamento nel futuro delle prassi di 

rendicontazioni seguite dal CAPB, nonché nella efficiente ed efficace gestione delle risorse 

verso il pareggio di bilancio, esprimiamo pertanto parere favorevole all’approvazione del 

bilancio 2014. 

Il Collegio Sindacale 

 


