COMUNICATO ANACAITPR
BILANCIO CONSUNTIVO 2021
Come già fatto nel biennio scorso, viene pubblicato l’estratto delle risultanze del Bilancio consuntivo
2021, in modo che tutti i Soci ed allevatori possano avere corrette informazioni sull’andamento
economico dell’Associazione.
INFORMAZIONI RIASSUNTIVE GENERALI DEL BILANCIO 2021
Al riguardo si precisano i seguenti aspetti di particolare rilievo:
il Gruppo EQUINBIO.2, composto da ANA Razza
Haflinger, ANA Razza Cavallo Maremmano, ANAREAI e
ANACAITPR, si è aggiudicato il BANDO PSRN EQUINBIO.2
2020-2023 con uno scarto di 9 punti sul Progetto presentato
da un Gruppo di Associazioni concorrenti. Vi è stato un primo
ricorso con richiesta di riesame presentato dal medesimo
Gruppo concorrente. Il riesame, effettuato dalla
Commissione di valutazione dei Progetti, ha però confermato
pienamente lo scarto di 9 punti a vantaggio del nostro
Gruppo. Anche il successivo ricorso al TAR è stato respinto il
19 ottobre 2021. Il Progetto può quindi essere considerato
come definitivamente aggiudicato al Gruppo EQUINBIO.2;
il mutuo residuo per l’acquisto sede, che si chiuderà nel
giugno 2023, si è ridotto nel corso del 2021 e, al 31 dicembre - 2021, risulta ridotto a € 18.203,75;
-

il Consiglio, tra i fatti di maggior rilevanza della gestione 2021, ha deliberato di scontare completamente,
mediante il Fondo Svalutazione crediti, il credito verso allevatori che risultano morosi per Quote associative
2019-20-21 per un totale, peraltro molto modesto, di 5.850,00 €sull’intero trienni. Nel 2022 si realizzeranno
tutte le azioni necessarie al recupero di tali Quote che porteranno ad un recupero almeno parziale di tali
crediti. Tuttavia, cautelativamente, il Consiglio ha ritenuto opportuno accantonare la somma al Fondo
svalutazione crediti.

-

Il Consiglio anche per il 2022 non ha ritenuto di incrementare i Costi servizi e l’importo delle Quote associative
che rimangono, quindi, le medesime già in vigore dal 2019.

Il Consuntivo 2021 è stato predisposto dal Consiglio direttivo e presentato nelle riunioni dei

Comitati di razza avvenute tra il 19 maggio ed il 31 maggio 2022. L’Assemblea generale lo ha poi approvato
nella riunione del 30 giugno 2022, previo parere positivo dell’Organo di Controllo.
L’Assemblea ha inoltre stabilito che l’AVANZO DI ESERCIZIO, pari a € 7.223,21, sia destinato al Fondo Iniziative
Statutarie a titolo di riserva. Il Fondo avrà quindi una consistenza di poco inferiore a € 144.000,00.
L’Assemblea ha peraltro approvato i seguenti accantonamenti deliberati dal Consiglio direttivo:
-

5.850,00 € al Fondo svalutazione crediti pari al credito vantato verso allevatori morosi della Quote
associative 2019-20-21 sia destinatocome segue:

-

Al Fondo Parco stalloni per € 2.000,00 per attività attinenti Programma FA ANACAITPR;

-

Al Fondo Iniziative zootecniche per € 15.000,00 per interventi sui sistemi web, per attività di
Mostra/vetrine per spese organizzative ed eventuali sostegni di partecipazione agli allevatori Soci
e per sostegni partecipazione, sempre destinati agli allevatori Soci, ai Raduni Candidati stalloni.

ATTIVITA’

STATO PATRIMONIALE
PATRIMONIO NETTO
FONDI
ACCANTONAMENTO E
PASSIVITA’

FABBRICATI (SEDE)

55.900,52 €

PATRIMONIO SOCIALE

138.161,62 €

IMMOBILIZZAZIONI
(attrezzature varie)
ATTIVO CIRCOLANTE
(liquidità e crediti)

47.349,57 €

FONDI
AMMORTAMENTO
DEBITI VARI (per
anticipazioni spese
PSRN e attività Libro
genealogico)
RESIDUO MUTUO
SEDE

54.057,57 €

361.404,88 €

RATEI E RISCONTI ATTIVI

2.240,00 €

TOTALE

466.894,97 €

FONDO
ACCANTONAMEN
TO PER ATTIVITA’
E FONDO
STALLONE FA
FONDO COPERTURA
RISCHI E ONERI
TOTALE

AVANZO D’ESERCIZIO
7.223,21 €

195.542,53 €

18.203,75 €

36.196,48 €

17.509,81 €

459.671,76 €

COSTI
ATTIVITA’ PSRN E LG

COSTI ATTIVITA’
AUTONOME

RENDICONTO ECONOMICO
RICAVI
259.963,30 €

72.652,60 €

CONTRIBUTI PSRN

156.710,47 €

23.495,41 €

INTERESSI PASSIVI
(bancari e mutuo)

4.180,22 €

AMMORTAMENTI

1.677,00 €

SPESE GENERALI

47.305,29 €

ACCANT. A FONDI
(fondo rischi e oneri e
fondi per attività)
IMPOSTE

22.850,00 €

SOPRAVV. PASS.

1.465,17 €

TOTALE

CONTRIBUTI MIPAAF LG

CONTRIBUTI DA ALLEVATORI E
VARI (regime associativo e
regime IVA)

DA FONDI ACC.TO

124.919,38 €

0,00 €

8.873,75 €
SOPPRAV. ATTIVE

369.810,14 €
AVANZO ESERCIZIO
7.223,21 €

TOTALE

22.750,90 €
€ 377.033.35

Il dettaglio dei documenti che compongono il Bilancio approvato sono a disposizione dei Soci presso la
sede di ANACAITPR.

