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Sigg. Soci CAPB, 

ci ritroviamo oggi ad esattamente un anno dall’ Assemblea Ordinaria che aveva concluso il primo, difficile anno 

di reggenza dell’attuale Consiglio Direttivo.  

Prima di entrare nel merito delle questioni contabili/gestionali che hanno caratterizzato il 2014, voglio 

condividere con l’ Assemblea qui riunita la gioia per i recenti successi dei concorrenti partiti in rappresentanza 

dell’ Italia e del CAPB al Campionato del Mondo FMBB, svoltosi a Pisek, in Repubblica Ceca, forse il più bello 

per il nostro Paese da quando è stato istituito.  

Non ci sono parole sufficientemente adeguate per descrivere il valore della squadra di Agility, terminata sul 

gradino più alto del podio, di Enzo Lateana, che, in binomio con Coppi du Chemin de Taikis, si è laureato 

Campione del Mondo di Mondioring, e di Alexa Dufour che, in binomio con Duke du Chemin de l’ Espérance, 

si è guadagnata il piazzamento d’ onore in Categoria 2. BRAVI, BRAVI BRAVI i binomi e i selezionatori! Mai il 

nostro Paese era salito tanto in alto con più concorrenti e più discipline! 

In un momento così particolare, non posso non ricordare una persona che avrebbe partecipato con noi alla 

gioia di questi successi cinofili, qualcuno che per la cinofilia ha vissuto e che alla cinofilia ha dato tanto: il 

compianto Livio Zanella, che ci ha lasciati quasi un anno fa. 

 



Quello appena trascorso può essere considerato un anno di transizione, in cui abbiamo definitivamente chiuso 

alcuni capitoli bui della situazione pregressa, lasciandoci alle spalle la pesante congiuntura ereditata dal 

precedente mandato. Un anno impegnativo, nel quale, dopo la regolarizzazione della situazione finanziaria e 

contabile del nostro sodalizio, si è potuto cominciare finalmente ad affrontare, come dirò fra poco, i compiti 

più squisitamente zootecnici che competono ad una Società Specializzata nella tutela della razza che 

rappresenta. 

Per quanto riguarda nel dettaglio l’ aspetto contabile, nell’ attenta analisi predisposta dalla Presidente del 

Collegio Sindacale, dott.ssa Lia Francia, e condivisa poi con gli altri componenti il Collegio stesso, si sottolinea, 

oltre alla sostanziale completezza della documentazione probatoria, come il bilancio relativo all’esercizio 2014 

del CAPB, analogamente a quanto già sperimentato nel precedente, sia stato redatto dalla consulente 

contabile, dott.ssa Chiara Mazzetti, seguendo le principali prescrizioni della “Raccomandazione n. 1 della 

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

Nel corso del 2014 si è così assistito ad un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione di un sistema 

contabile ordinato, completo ed intellegibile, in grado di condurre 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. Sono stati inoltre rispettati gli adempimenti fiscali e normativi previsti (rinnovo del canone di 

abbonamento per l’account di Posta Elettronica Certificata, versamento delle ritenute fiscali su compensi per 

collaborazioni occasionali, versamento di IVA e IRES, trasmissione della dichiarazione dei redditi e della 

dichiarazione del sostituto d’imposta). Al contempo si è proceduto ad una ulteriore regolarizzazione della 

posizione fiscale del nostro Club attraverso la trasmissione del modello EAS, omessa dal precedente CDN, 

lacuna a causa della quale il CAPB non ha potuto sin dall’ inizio usufruire delle agevolazioni fiscali previste, 

dovendosi così sobbarcare un regime fiscale tutt’altro che favorevole per un’ Associazione Non Profit.  

Se pur l’ attività del presente Direttivo è stata improntata sin dal suo insediamento ad una gestione oculata e 

razionale della propria attività e delle proprie risorse, gli oneri sostenuti per la regolarizzazione delle posizioni 

debitorie maturate nel precedente mandato, da una parte, e per l’ adeguamento alla normativa vigente, dall’ 

altra, hanno contribuito a determinare una chiusura dell’ esercizio 2014 con un saldo meno attivo (€ 6.729,44 

al 31/12/2014 vs. € 12.291,84 al 31/12/2013) di quanto preventivabile in un sistema contabile ordinato e 

puntuale. Per non parlare delle spese legali, non derogabili (e cui il CAPB non ha purtroppo potuto sottrarsi), 

risultate in gran parte la conseguenza delle vicende che hanno caratterizzato la vita del club nel corso 

dell’esercizio 2013. 

A tale risultato sfavorevole ha contribuito, come risulta più in dettaglio dal bilancio e dalla relazione del 

Collegio Sindacale, anche il contributo straordinario previsto per la partecipazione delle nostre squadre al 

Campionato del Mondo FMBB svoltosi in Finlandia. Per la prima volta, proprio per l’ impegno economico 

richiesto ai concorrenti per la trasferta finlandese, il CAPB ha previsto una quota anche per i tre migliori risultati 

della “Conformità allo Standard”. Peraltro ritengo, e credo che l’ Assemblea qui riunita me ne dia atto, che tale 

capitolo di spesa sia il più facile da giustificare, perché è quello che maggiormente rispecchia l’ attività che un’ 

Associazione specializzata dovrebbe svolgere, favorendo le iniziative più idonee a promuovere e a divulgare la 

razza che tutela. E quale migliore esempio di un Campionato del Mondo? Peraltro, i recenti successi ottenuti 

dalla rappresentanza italiana per le discipline Agility e Mondioring al Campionato FMBB di quest’ anno 

sembrano dare ragione a tale orientamento del Direttivo, ed il mio augurio è che il l’ impegno economico 



devoluto a favore dei nostri concorrenti venga ripagato anche in futuro.    

Per quanto riguarda l’assetto societario, il 2014 ha chiuso con 595 soci , contro i 573 del 2013 ed i 494 del 

2012. A tale proposito, siamo in attesa dell’ attribuzione da parte dell’ ENCI di un contributo di circa 1200 

Euro, che non può non premiare l’ attività societaria svolta, senza dubbio la dimostrazione più tangibile dell’ 

ampio consenso che si è guadagnato l’ attuale Direttivo nei confronti degli appassionati della razza, a fronte di 

uno sparuto manipolo di denigratori dell’ attività che su più fronti sta svolgendo il nostro Direttivo nonostante 

le energie impiegate nella soluzione delle criticità che hanno per un certo periodo ostacolato e rallentato lo 

svolgimento del programma zootecnico prefissato! 

A tale proposito, visto che “verba volant, facta manent”, voglio ricordare la svolta epocale che ha segnato per 

la razza il provvedimento del CDN che ha modificato nel nostro Paese i criteri di ammissione alla Classe Lavoro 

in Esposizione, con l’ introduzione, prima, dell’HWT Traditional Style in alternativa al CAL2, e con la 

sostituzione di quest’ ultimo test con l’ IPO-V, successivamente, come da Delibera del consiglio Direttivo dell’ 

ENCI del 3 Settembre 2014, che ha così recepito la volontà del Club. Tale provvedimento se, da una parte, ha 

reso più “attuali” i requisiti per l’ ingresso in Classe Lavoro, allineando l’Italia a gran parte dei Paesi del circuito 

FCI, dall’ altra ha “aperto” la Classe Lavoro anche ad una disciplina, quella dello “Sheepdog”, alternativa all’ 

Utilità e Difesa e che, comunque, rispecchia la natura del Cane da Pastore Belga. E gli effetti del nuovo 

regolamento non hanno tardato ad arrivare: 31 soggetti delle varietà Groenendael, Tervueren e Malinois 

hanno sostenuto il CANT nel 2014. Di questi, lo hanno superato in 24 (77,4 %); 7 soggetti hanno sostenuto il 

test HWT, superandolo in 6 (86 %). Quattro soggetti hanno concorso in Classe 1, passandola in 2 (50%). Se si 

pensa che fino al 2012, la quasi totalità dei Pastori Belgi si fermava al test attitudinale (CANT), direi che si sono 

fatti passi da gigante. E non è che l’ inizio! 

Il mio augurio è che queste mie considerazioni siano risultate utili per tracciare un quadro completo della 

situazione in cui ha versato nello scorso anno l’ attuale Direttivo, e che abbia fatto emergere soprattutto la 

volontà e le energie da esso investite per affrontare e portare a compimento il proprio programma istituzionale 

e zootecnico.  

Presidente del C.A.P.B.  

  

Rosita Trotti   


