
 
 

COMUNICATO ANACAITPR 

BILANCIO CONSUNTIVO 2019 
 

Il Direttivo di ANACAITPR, come già fatto 

l’anno scorso, con il passaggio ad assetto 

associativo di primo grado, provvede a 

pubblicare le risultanze del Bilancio 

consuntivo 2019, 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 2019.  

Al riguardo si precisa che: 

- Il PSRN 2017-2020 è stato chiuso il 31 marzo 2020, nel pieno rispetto della data di scadenza, e la 

rendicontazione dell’ultima tranche è già stata depositata presso AGEA il 23 giugno 2020.  

- Il nuovo PROGETTO PSRN EQUINBIO.2 2020-2023 è già stato depositato, in collaborazione con le 

altre Nazionali equine, il 5 maggio 2020 ed avrà validità operativa sino al maggio 2023. A 

differenza del Programma del triennio precedente, il Progetto ANACAITPR non comprende più la 

parte inerente il Cavallo Bardigiano che è confluito nella nuova Associazione Nazionale multi razza 

ANAREAI formatasi nella primavera scorsa. 

- il mutuo residuo per l’acquisto sede, che si chiuderà nel giugno 2023, si è ridotto nel corso del 

2019 a 41.373,19 €.  
 

Il Consuntivo 2019 è stato predisposto dal Consiglio direttivo e presentato nelle riunioni dei 

Comitati di razza avvenute tra il 16 ed il 22 giugno 2020. L’Assemblea generale del 2 luglio 2020 

lo ha approvato, dopo parere positivo dell’Organo di Controllo. 

L’Assemblea ha inoltre stabilito che l’AVANZO DI ESERCIZIO pari a 11.022,47 € sia destinato come 
segue: 

- 6.022,47 € accantonati al Fondo Iniziative statutarie (con significato di 

riserva/patrimonio sociale) che passerà così a 131.000 €; 

- 5.000,00 € a Fondo gestione Parco Stalloni di LG (PSLG) per attività di gestione e fondo 

per futuri acquisti di riproduttori.



STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’  FONDI  

FABBRICATI (SEDE) 55.900,52 € PATRIMONIO SOCIALE 125.246,33 € 

IMMOBILIZZAZIONI 
(attrezzature varie) 

57.518,15 € FONDI 
AMMORTAMENTO 

60.872,15 € 

ATTIVO CIRCOLANTE 
(liquidità e crediti) 

342.390,29 € DEBITI VARI (per 
anticipazioni spese 

PSRN e attività Libro 
genealogico) 

224.655,35 € 

  FONDO ACC.TO PSLG 1.412,66 € 
  FONDO COPERTURA 

RISCHI E ONERI 
32.600,00 € 

    

TOTALE 455.808,96 € TOTALE 444.786,49 € 
 AVANZO D’ESERCIZIO 

11.022,47 € 

 

 

RENDICONTO ECONOMICO 
COSTI   RICAVI  

ATTIVITA’ PSRN E LG 407.258,30 €  CONTRIBUTI MIPAAF LG 74.890,53 € 

   CONTRIBUTI PSRN  257.257,16 € 

INTERESSI PASSIVI 

(bancari e mutuo) 
6.888,63 €  CONTRIBUTI DA ALLEVATORI 

E 
VARI regime associativo e 

regime IVA) 

149.276.11 € 

AMMORTAMENTI 1.677,00 €    

SPESE GENERALI 52.262,89 €    

ACCANT. A FONDI 
(fondo rischi e oneri) 

6.000,00 €  DA FONDI ACC.TO 11.990,16 € 

IMPOSTE 4.135,03 €    

SOPRAVV. PASS. 4.897,56 €  SOPPRAV. ATTIVE 727,44 € 

TOTALE  483.119,41 €  TOTALE  494.141,88 € 
 AVANZO ESERCIZIO 

11.022,47 € 

 

Il dettaglio dei  documenti che compongono il  Bilancio approvato sono a disposizione dei Soci 

presso la sede di ANACAITPR. 

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


