
 
 

COMUNICATO ANACAITPR 

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 
 

Come già fatto nel biennio scorso, viene pubblicato l’estratto delle risultanze del Bilancio 

consuntivo 2020, in modo che tutti i Soci ed allevatori possano avere corrette informazioni 

sull’andamento economico dell’Associazione.  

 

INFORMAZIONI RIASSUNTIVE GENERALI DEL BILANCIO 2020 

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 stato presentato, in 

collaborazione con le altre Nazionali equine 

ANCHRAI, ANAM E ANAREAI, il 7 maggio 

2020 ed avrà validità operativa sino al 

maggio 2023. Il Progetto Equinbio.2 è stato 

valutato come il migliore con uno scarto di 

ben 9 punti rispetto a quello presentato da 

un’altra compagine. L’iter d’approvazione è 

stato molto lungo e si è concluso con il 

Decreto di aggiudicazione del 3 giugno 2021 

dopo la conclusione dell’iter di riesame 

richiesto dai titolari dell’altro Progetto. Il 

riesame ha confermato lo scarto di 9 punti 

rilevato nel primo esame.  

- il mutuo residuo per l’acquisto sede, che si 
chiuderà nel giugno 2023, si è ridotto nel corso del 2020 a € 29.941,17 
- il Consiglio, tra i fatti di maggior rilevanza della gestione 2020, ha deliberato di scontare completamente, 
mediante il Fondo Svalutazione crediti, il credito verso APA RIETI, pari a poco più di 28.000 €, ritenuto ormai 
inesigibile. 
 

Il Consuntivo 2020 è stato predisposto dal Consiglio direttivo e presentato nelle riunioni dei 



Comitati di razza avvenute tra il 25 maggio ed il 8 giugno 2021. L’Assemblea generale del 1 

luglio 2021 lo ha approvato, dopo parere positivo dell’Organo di Controllo. 

L’Assemblea ha inoltre stabilito che l’AVANZO DI ESERCIZIO pari a € 23.466,82, dopo l’accantonamento di € 

7.219 € al Fondo svalutazione crediti pari al credito vantato verso ARA LAZIO ritenuto in sofferenza, sia destinato 

come segue: 

- Al Fondo iniziative Statutarie con significato di riserva per € 6.466,82 che passerà così a circa 

137.000 €; 

- Al Fondo Parco stalloni per € 5.000,00 per attività attinenti Programma FA ANACAITPR;  

- Al Fondo Iniziative zootecniche per € 12.000 così ripartito: 

1) 3.000,00 € per interventi sui sistemi web; 

2) 5.000,00 € per attività di Mostra/vetrine per spese organizzative ed eventuali sostegni di 

partecipazione agli allevatori Soci; 

3) 4.000,00 € per sostegni partecipazione allevatori Soci ai  Raduni Candidati stalloni; NOTA: a 

questo riguardo il Consiglio ha stabilito successivamente all’approvazione del Bilancio da 

parte dell’Assemblea, che i sostegni di partecipazione ai Raduni 2021 siano pari a: 400,00 € 

per allevatori Soci con distanza dal Raduno più vicino di almeno 250 km; 100,00 € per 

Allevatori Soci con distanze comprese tra 100 e 249 km sempre dal Raduno più vicino    

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’  PATRIMONIO NETTO 
FONDI 

ACCANTONAMENTO  E 
PASSIVITA’ 

 

FABBRICATI (SEDE)  55.900,52 € 
 

PATRIMONIO SOCIALE 131.524,80 € 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
(attrezzature varie) 

  47.349,57 € 
 

FONDI 
AMMORTAMENTO 

52.380,57 € 

ATTIVO CIRCOLANTE 
(liquidità e crediti) 

197.241,93 € DEBITI VARI (per 
anticipazioni spese 

PSRN e attività Libro 
genealogico) 

49.082,29 € 

  RESIDUO MUTUO 
SEDE 

 

 29.941,17 € 

 

  FONDO ACC.TO E 
FONDO PSLG 

3.661,56 € 

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.225,00 € FONDO COPERTURA 

RISCHI E ONERI 
11.659,81 € 

    

TOTALE 301.717,02 € TOTALE 278.250,20 € 
 

 AVANZO D’ESERCIZIO 
23.466,82 € 

 

 



RENDICONTO ECONOMICO 
COSTI   RICAVI  

ATTIVITA’ PSRN E LG 241.720,80 €  CONTRIBUTI MIPAAF LG 74.261,21 € 

   CONTRIBUTI PSRN 144.033,69 € 

COSTI ATTIVITA’ 
AUTONOME 

21.269,16 €    

INTERESSI PASSIVI 

(bancari e mutuo) 
8.104,22 €  CONTRIBUTI DA ALLEVATORI E 

VARI regime associativo e 
regime IVA) 

131.890,81 € 

AMMORTAMENTI 1.677,00 €    

SPESE GENERALI 42.023,91 €    

ACCANT. A FONDI 
(fondo rischi e oneri) 

7.219,00 €  DA FONDI ACC.TO 2.751,10 € 

IMPOSTE  2.042,54 €    

SOPRAVV. PASS. 8.439,76 €  SOPPRAV. ATTIVE 3.026,50 € 

TOTALE   332.496,39 €  TOTALE  355.963,21 € 
 AVANZO ESERCIZIO 

23.466,82 € 

 

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

presso la sede di ANACAITPR. 

 

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


