
Club Amatori del Pastore Belga  

Sede in Viale Corsica, 20 - Milano 

 

Relazione del Collegio sindacale sul bilancio al 31/12/2016 

 

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 2016. 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 2016 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.  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 € 1.625 

- Passività €  3.390 

- Patrimonio netto (NEGATIVO) €   1.765 

Tale dato mostra che i debiti esistenti al 31/12/2016 che il CAPB è 



chiamato ad adempiere non trovano copertura nell’attivo 

patrimoniale. Si evidenzia, dunque, una rilevante criticità nella 

situazione finanziaria dell’ente.  

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

Proventi da attività tipiche      €  18.771  

  

Oneri da attività tipiche €  18.770 

Oneri da attività accessorie €   3.177 

Oneri finanziari €    152 

Proventi straordinari €    880 

Oneri straordinari  €    77 

Risultato prima delle imposte  €  -2.525 

Imposte sul reddito 

 

€   0 

Risultato di gestione esercizio 2016 €   -2.525 

 

Il risultato di gestione 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 2016 evidenzia un risultato economico negativo che ha 

eroso il patrimonio netto del club portando lo stesso in una 



situazione di passività maggiore delle attività.  

Tale situazione, da quanto emerge dalle risultanze contabili, si 

lega ad un risultato della gestione tipica del club in pareggio e, 

pertanto, incapace di generare risorse idonee a coprire le spese 

generali ed amministrative del CAPB. 

Ai fini della comprensione dei risultati esposti, è utile a nostro 

avviso porre a confronto la situazione economica 2016 con quella 

dell’esercizio precedente che riportiamo di seguito: 

RENDICONTO GESTIONALE 2015 2016 var % 

   Parziali   Totali   Parziali   Totali    

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE   € 38.644,81   € 18.770,24 -51,43% 

            

Diritti Enci,assicurazioni ecc. € 8.874,60   € 3.401,75   -61,67% 

Spese postali, telefoniche,di segreteria e cartoleria € 2.292,34   € 1.683,91   -26,54% 

Ristoranti,buffet e alberghi (giudici,figuranti, docenti corso addestratori cinofili) € 2.859,90   € 701,29   -75,48% 

Rimborsi Km, carburante e spese di viaggio (giudici, figuranti, docenti corso 
addestratori cinofili) € 2.985,80   € 2.006,50   -32,80% 

Divise squadra italiana € 1.850,74   € 0,00   -100,00% 

Materiale pubblicitario(manifesti, banners,volantini ecc.) e premi(coccarde, 
targhe, coppe, diplomi ecc.) € 3.840,78   € 1.806,18   -52,97% 

Quota associativa FMBB  € 200,00   € 200,00   0,00% 

Contributi per partecipazione FMBB  € 3.675,00   € 2.710,00   -26,26% 

Iscrizione partecipanti FMBB  € 2.240,00   € 1.400,00   -37,50% 

Spese legali € 4.567,68   € 2.108,72   -53,83% 

Spese per adempimenti contabili  € 1.005,89   € 1.043,74   3,76% 

Spese per ripianamento Mondioring € 311,92   € 0,00   -100,00% 

Spese per ripianamento Campionato Sociale IPO     € 890,25   n.a. 

Acquisto moquette ring € 860,16       -100,00% 

Contributo Gruppo Cinofilo Bresciano     € 460,00   n.a. 

Addobbi     € 257,90   n.a. 

Affitti strutture e attrezzature € 3.080,00   € 100,00   -96,75% 

            

2) ONERI PER RACCOLTA FONDI   -   -   

            

3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE   € 4.784,95   € 3.176,83 -33,61% 

Prestazioni occasionali (aggiornamento sito  web, gestione ufficio soci, 
gestione segreteria, prestazioni artistiche ecc.) € 2.977,50   € 2.888,04   -3,00% 



Prestazioni per docenze € 1.533,30       -100,00% 

Spese servizio veterinario Campionato Sociale di Bellezza € 155,00   € 155,00   0,00% 

Spese gestione Posta Certificata € 119,15   € 133,79   12,29% 

            

4) ONERI FINANZIARI   € 166,10   € 152,10 -8,43% 

Spese tenuta conto e oneri bancari  € 166,10   € 152,10   -8,43% 

Interessi passivi su IVA           

5) ONERI STRAORDINARI   € 262,15   € 76,59 -70,78% 

Oneri da ravvedimento operoso € 80,65   € 76,59   -5,03% 

Restituzione quote Capb Alfieri € 181,50       -100,00% 

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE           

    -   -   

7) ALTRI ONERI           

Imposte dell'esercizio € 32,85 € 32,85   € 0,00 -100,00% 

            

TOTALE ONERI   € 43.890,86   € 22.175,76 -49,48% 

            

Risultato esercizio in corso   € 721,75       

            

Totale a pareggio   € 44.612,61   € 22.175,76   

 

  2015 2016 var % 

 
 Parziali   Totali   Parziali   Totali    

 1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE    
€ 

44.612,61   
€ 

18.770,96 -57,92% 

 
          

 Quote tesseramento  
€ 

15.421,00   
€ 

16.303,96   5,73% 

 Quote corso addestratori cinofili  
€ 

25.947,00       

-
100,00

% 

 Sponsorizzazioni Campionato Sociale 
IPO  € 90,99       

-
100,00

% 

 Quote iscrizioni raduno e prove  € 1.558,40   € 2.467,00   58,30% 

 Bonus Enci  € 1.266,00       

-
100,00

% 

 Avanzo Campionato Sociale Agility  € 329,22       

-
100,00

% 

 
          

 
          

 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI    € 0,00   € 0,00   

 
          

 
          

 
          



 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 3) PROVENTI DA ATTIVITA' 
ACCESSORIE    -   -   

 
          

 
          

 4) PROVENTI FINANZIARI E 
PATRIMONIALI    € 0,50   € 0,31 -38,00% 

 
          

            

 Interessi attivi su c/c  € 0,50   € 0,31     

 
          

 
          

 5) PROVENTI STRAORDINARI    € 0,00   € 879,66 n.a 

 Sopravvenienza diritti Enci su corso 
addestratori 2015      € 434,39     

 Regolarizzazione quote e diritti prove 
anni precedenti      € 445,27     

 
          

 
          

 
          

 6) ALTRI PROVENTI            

 
          

 
          

 TOTALE PROVENTI     
€ 

44.612,61   
€ 

19.650,62 -55,95% 

 
          

 
          

 
          

Risultato esercizio in corso       € 2.525,14 

-
249,86

% 

 
          

Totale a pareggio   
€ 

44.612,61   
€ 

22.175,76   

 

Dall’analisi comparata dei risultati gestionali 2015 e 2016 si 

evince come sia stata attuata una profonda politica di 

contenimento dei costi che, complessivamente, nel 2016 si sono 

dimezzati rispetto al 2015.   

I ricavi del CAPB risultano anch’essi più che dimezzati rispetto al 



2015 non essendovi nel 2016 i ricavi derivanti dal corso istruttori 

ENCI e non essendo stato riconosciuto dall’Enci, a causa di 

posizioni debitorie maturate dal CAPB dal 2010 al 2012, né il 

contributo tecnico né quello associativo. 

Sul fronte della gestione tipica si è assistito all’incremento dei 

ricavi per tesseramenti e raduni e prove. 

Si rileva, dunque, l’attuazione nel 2016 di uno sforzo al 

mantenimento dell’equilibrio  fra ricavi e costi con la riduzione 

significativa di componenti di costo della gestione tipica e un 

incremento di taluni importanti ricavi della stessa.  

Sebbene i ricavi della gestione caratteristica del CAPB coprano 

interamente i costi della medesima gestione, gli stessi risultano 

incapienti rispetto alle spese generali e amministrative generando 

un significativo disavanzo economico nell’esercizio.  

Sul fronte economico si raccomanda pertanto al CDN di 

proseguire in maniera ancor più incisiva nell’opera di riduzione 

dei costi verso il pareggio di bilancio. 

Le variazioni nelle disponibilità finanziarie del Club allo stesso 

modo mostrano una riduzione delle disponibilità liquide del CAPB 

come evidenziato nell’apposito prospetto dal quale si evince 

quanto segue 

Saldo iniziale di cassa/banca                  € 10.391                                    



.Entrate                                 € 16.684 

Uscite                                 € 26.613 

Saldo finale di cassa/banca                  € 462 

Disavanzo finanziario del 2016 pari ad € 9.929. 

Tale sbilancio che non deve confondersi con il risultato economico 

del 2016 evidenzia come le entrate del 2016 siano state inferiori 

alle uscite del 2016 in misura di molto maggiore allo sbilancio fra 

ricavi e costi. Senza nulla togliere alla valenza informativa del 

risultato economico dell’esercizio questo sbilancio mostra come le 

disponibilità liquide dell’ente si siano drasticamente ridotte e il 

disallineamento rispetto al risultato economico è dovuto 

principalmente al fatto che: 

-  nel 2015 sono state anticipate quote di iscrizioni relative 

all'anno 2016 per € 2.739,50, quindi entrate di competenza 

economica del 2016 sono state acquisite nelle casse del CAPB nel 

2015; 

- nel 2016 sono stati pagati debiti relativi a spese di competenza 

dell'anno 2015 (ritenute d'acconto, IVA, diritti Enci per il corso 

addestratori, ripianamento perdita Mondioring) per € 7.204,66. 

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 

affinchè anche negli esercizi futuri siano ottenuti risultati positivi, 

esprimiamo pertanto parere favorevole all’approvazione del 

bilancio 2016. 

Si raccomanda al CDN, tuttavia, al fine di preservare la continuità 

del CAPB di porre in atto tutte le scelte strategiche e gestionali 

volte a ripristinare una condizione di equilibrio economico / 

finanziario. 

Il Collegio Sindacale 

 


