
 

COMUNICATO ANACAITPR 
 

BILANCIO CONSUNTIVO 2018 
ANACAITPR a partire da quest’anno, con il passaggio ad assetto associativo di primo grado, ritiene 

opportuno pubblicare gli esiti di Bilancio consuntivo in modo che tutti i Soci ed allevatori possano 

avere corrette informazioni sull’andamento economico dell’Associazione. Di seguito sono riportate 

le informazioni riassuntive generali del Bilancio 2018. Al riguardo si precisa che nel Programma 

PSRN di ANACAITPR, nello spirito di collaborazione del Comparto equino, è contenuto anche il 

Progetto inerente la razza Bardigiana che non ha aveva possibilità di presentarlo in altro modo. Le 

altre Nazionali equine (Haflinger e Maremmano) a loro volta, hanno inserito nei loro Progetti PSRN 

delle varie razze dei Registri anagrafici e Libri Genealogici che non hanno propria struttura come 

Associazione Nazionale. 

  
 

Il Consuntivo 2018 è stato predisposto dal Consiglio direttivo e presentato nelle riunioni dei 

Comitati di razza. L’Assemblea generale del 4 luglio 2019 lo ha approvato, dopo parere positivo 

dell’Organo di Controllo.  

In particolare,l’Assemblea ha approvato la trasformazione del leasing immobiliare in mutuo a 

breve termine (5 anni) che ha consentito di avere a bilancio un bene reale pari al valore 

dell’immobile già saldato negli anni scorsi. 

  

L’Assemblea ha inoltre stabilito che l’AVANZO DI ESERCIZIO pari a 31.705,70 € come segue: 

- 21.705,70 € accantonati al Fondo Iniziative statutarie (con significato di 

riserva/patrimonio sociale) che passerà così a 124.000 €; 

- 5.000,00 € a Fondo gestione Parco Stalloni di LG (PSLG) per acquisto stallone nel 2019 da 

impiegare in fecondazione artificiale che passa così a 8.402,82 € complessivi; 

- 5.000,00 € a Fondo Iniziative zootecniche per Mostre   

 

 

 

 



 

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVITA’ 

 

 PASSIVITA’  

FABBRICATI (SEDE) 55.900,52 € 
 

PATRIMONIO SOCIALE 103.120,63 € 

IMMOBILIZZAZIONI 
(attrezzature varie) 

57.518,15 € FONDI 
AMMORTAMENTO  

59.195,15 € 

ATTIVO CIRCOLANTE 
(liquidità e crediti)  

434.892,53 € 
 

DEBITI VARI (per 
anticipazioni spese 

PSRN e attività Libro 
genealogico) 

271.753,87 € 

  FONDO ACC.TO PSLG 3.402,82 € 

  FONDO COPERTURA 
RISCHI E ONERI 

26.600,00 € 

  MUTUO SEDE 52.533,03 € 

TOTALE 548.311,20 € TOTALE 516.605,50 € 

 AVANZO D’ESERCIZIO 
31.705,70 € 

 

 

RENDICONTO ECONOMICO 
COSTI 

 

  RICAVI  

ATTIVITA’ PSRN E LG 338.086,89 € 
 

 CONTRIBUTI MIPAAF LG 68.675,04 € 

   CONTRIBUTI PSRN 
 

226.316,00 € 

   CONTRIBUTI DA ALLEVATORI E 
VARI 

111.250,50 € 

SPESE CHIUSURA 
LEASING APERTURA 

MUTUO 

3.569,47 €    

AMMORTAMENTI 1.957,00 € 
 

   

SPESE GENERALI 49.459,18 € 
 

   

ACCANT. A FONDI 
(fondo rischi e oneri) 

9.082,32 €  DA FONDI ACC.TO 
 

28.836,00 € 

ONERI VARI 
 

3.694,70 €    

SOPRAVV. PASS. 49,51 € 
 

 SOPPRAV. ATTIVE 
 

2.527,23 € 

TOTALE 405.899,07 €  TOTALE 437.604,77 € 

  

AVANZO D’ESERCIZIO 
31.705,70 € 

 

 

I documenti di dettaglio sul Bilancio approvato sono disponibili per i Soci presso la sede 

ANACAITPR. 

---------------------------------------------------- 


