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Informazioni generali dell’Associazione
L’Associazione Italiana Alani (S.I.A.) è un’associazione specializzata, riconosciuta dall’ENCI, nata nel 1925 per
volere di appassionati gentiluomini, allevatori o amanti della razza.
In particolare, agisce senza fini di lucro e ha come scopo il miglioramento genetico, lo studio, la valorizzazione,
l’incremento e l’utilizzo della razza, svolgendo anche incarichi di ricerca e di verifica affidati dall’Enci del quale
ne osserva lo Statuto i Regolamenti e le Delibere.
Propaganda la divulgazione e il miglioramento della razza e assiste i suoi associati, nel limite delle proprie
possibilità.
Contenuto e forma del rendiconto
Il Rendiconto dell’esercizio dal 01/01/2021 al 31/12/2021 viene redatto in conformità a quanto previsto dalla
legislazione civilistica. È opportuno ricordare che tutta l’attività associativa si fonda sulla missione sociale e
che la S.I.A. si è data all’atto della Costituzione. Il rendiconto di cassa chiuso al 31 dicembre 2021, viene
sottoposto ai Soci per l’approvazione ai sensi dell’art. 20 del Cod. Civile, è stato redatto in coerenza con i
principi generali di chiarezza, verità, inerenza, trasparenza, prudenza, prevalenza della sostanza sulla forma
ed omogeneità di valutazione, dettati dall’art. 2423 del Codice civile nell’ottica della continuità della vita
associativa.
Il legislatore non prescrive, ad oggi, obblighi e forma precisa nella redazione del rendiconto di cassa per le
associazioni non-profit. Rispetto l’esercizio precedente non sono stati adottati i medesimi criteri di
valutazione e gli stessi principi contabili e di redazione. La forma espositiva del rendiconto 2021 è analoga a
quella utilizzata nell’anno 2020 e per omogeneità di illustrazione e consentire un adeguato confronto delle
voci contabili tra gli esercizi 2020 e 2021, in questa relazione vengono messi a confronto raggruppate per
aree gestionali.

Informazioni sulla RENDICONTAZIONE delle Entrate e delle Uscite
Le entrate e le uscite riportano i flussi monetari in entrata ed in uscita manifestatisi nel corso del periodo
amministrativo.
Il totale delle entrate meno il totale delle uscite dà la differenza che, sommata algebricamente ai "fondi liquidi
iniziali" fornisce l'importo “dell’avanzo/disavanzo dell’esercizio” e “dei fondi liquidi di fine anno". Tali fondi
coincidono con le risultanze dei saldi dei conti accesi alle liquidità: cassa e conto corrente bancario.
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Principi e criteri di redazione
Il rendiconto chiuso e relativo al periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021, di cui la presente relazione
costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è
redatto in conformità a quanto previsto dalla legislazione civilistica. Il risultato gestionale è determinato per
contrapposizione di proventi/entrate ed oneri/uscite riferiti al periodo: tali proventi ed oneri sono rilevati al
lordo, senza compensazioni parziali ed è quindi redatto secondo i criteri di cassa.
Informazioni sul Rendiconto delle Entrate e delle Uscite
Le aree gestionali principali individuate nel rendiconto delle entrate e delle spese di gestione sono:
Entrate di gestione
Le entrate di gestione per l’anno 2021 sono iscritte per un importo complessivo pari a € 14619,42 suddivise
in:
– quote associative: si tratta delle entrate per quote associative al lordo versate dai soci, secondo quanto
previsto dallo statuto;
– ricavi da sponsorizzazione: si tratta della quota di sponsorizzazione versata dalla Royal Canin per contratto
di sponsorizzazione annuale;
– ricavi da Contributi Enci: si tratta delle entrate per contributo tecnico anno 2021 e contributo per quote
associative anno 2021.
– ricavi da Contributi Raduno.

Descrizione

Esercizio 2021

Entrate di gestione

€ 13435,90

Esercizio 2020
€9.736,90

Variazione +/+ € 3672,00

Entrate della gestione Quote associative
Le entrate per quote associative, rendicontate secondo il principio di cassa, versate nell’esercizio 2021 sono
per un importo complessivo di € 7185,00. Esse rappresentano la voce contabile più importante nel rendiconto
della S.I.A. e costituiscono la principale fonte di finanziamento. Da questo importo sono escluse 3 tessere
omaggiate. Per l’anno 2021 il numero dei soci è di 239.
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Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Variazione +/-

Quote associative

€ 7185,00

€ 8.060,00 *

-€ 875,00

Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Variazione +/-

239

266

27

Quote da soci sostenitori

3

2

+1

Quote da soci esteri *

12

13*

=

Quota da socio residente


224

253

-28

Quota estera versata nel 2020 ma di competenza per il 2021

Ricavi da sponsorizzazioni
Il ricavo da sponsorizzazione iscritto riguarda il contratto per l’anno 2021 firmato con la Royal Canin che
prevede un corrispettivo per un importo di € 1.000,00 più Iva a titolo di sponsorizzazione suddiviso in 2
tranche.
Per competenza di cassa troverete l’importo di € 610 comprensivo di oneri di legge, che riguarda la seconda
tranche di sponsorizzazione dell’anno 2020 e la prima tranche di sponsorizzazione dell’anno 2021. La seconda
tranche verrà inserita nel rendiconto 2022 essendo la fattura emessa il 30/11/2021. Il Campionato Interclub
e il Campionato dell’Anno sono stati sponsorizzati dai F.lli Russo ClubEuropa (Meta-Na) e Alilauro Gruson
s.p.a (Sorrento-Na). Il Comune di Sant’Agnello che ha ospitato l’evento in una sua struttura ha offerto un
contributo pari a € 1000,00 e per il principio di cassa verrà inserito nel rendiconto del 2022 essendo stato
versato nell’anno 2022.

Descrizione

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Variazione +/-

Sponsorizzazione Royal

€ 1220,40

€ 610,00

+€ 610

Sponsorizzazioni

€ 1040,00

-

+ 1040,00

Ricavi da contributi Enci
Descrizione

Esercizio 2021

Contributo Enci anno

€ 874,35

Esercizio 2020
€ 1.116,90
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Variazione +/-€ 242,55

Entrate per attività sociali
Le entrate per attività sociali per il 2021 sono pari a € 3023,74. Non è possibile potere effettuare una
comparazione con il 2020 a causa della sospensione delle attività dovuta dall’Emergenza sanitaria-Covid19
sono nulle. Per il 2021 l’importo complessivo, pari a € 3023,74 è così suddiviso:

Descrizione
Iscrizioni raduni

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Variazione +/-

€ 2723,74

Korung

€ 300,00

Rimborso di diritti Enci Cae 1

-

€ 25,00

USCITE DELLA GESTIONE
Le uscite di gestione per l’anno 2021 sono iscritte per un importo complessivo pari a € 13359,40 suddivise in:
– uscite per servizi tipici ai soci: sono la controparte delle entrate per le attività sociali che riguardano 15
tappe espositive
– spese generali di amministrazione: trattasi di tutte le spese generali di gestione e amministrazione
(assemblea soci Sia, Euddc, Assemblea Enci)
Uscite per servizi tipici ai soci
Le uscite per servizi tipici sono iscritte per complessivi € 8114,48 e rappresentano la controparte delle
entrate per le attività sociali.
Descrizione

Esercizio 2021 Esercizio 2020
€ 8114,48

€ 939,74

Acquisto coppe e premi

€ 855,05

€ 300,00

Spese per iniziative: sala assemblea

€ 2300,00

-

Spese raduni di Sant’Agnello

€ 4550,03

-

Cancelleria e stampati

€ 64,56

€ 110,19

Materiale pubblicitario

€280,04

€

-

Altre prestazioni professionali

€ 64,80

€

-

-

€

Arrotondamento quadratura Post Pay

Spese generali e di amministrazione
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0,55

Variazione +/€

Le uscite per spese generali e di amministrazione per l’anno 2020 sono iscritte per complessivi € 5244,92.
Sono così composte:
Descrizione

Servizi Internet (rinnovi pec, email,

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Variazione +/-

€ 5244,92

€ 3.284,27

€ 1960,65

€ 93,82

€

81,62

domino)
Servizi amministrativi ed elaborazione*

€ 1220,00

€ 610,00

Servizi amministrativi ed elaborazione

€ 855,04

Oneri bancari/ imposta di bollo

€ 297,50

€ 248,40

Oneri postali (racc. valori bollati)

€ 296,40

€ 646,05

Rimborso spese

€ 127,71

€ 206,70

Polizza assicurativa

€ 507,00

€

Spese di trasferta/viaggio **

€ 247,45

Contributo Euddc

€ 150,00

€ 150,00

Diritti Enci

€ 1180,00

€1.310,00

Debiti tributari

€ 270,00

€

-

-

16,50

*Saldo fattura n 3 per consulenza studio Baiguera, primo trimestre 2020 a stralcio debito pari € 1891,00.
** Il Presidente del Sodalizio, pur essendo presente a 8 tappe di Raduni, Assemblea Enci, 5 giorni Euddc ha
richiesto solo il rimborso volo Euddc , assemblea Enci e 1 notte pernottamento Euddc.
Trattasi di tutte le spese generali di gestione e amministrazione.

Informazioni sulla Situazione Finanziaria
Nel corso dell’esercizio 2021, nella gestione finanziaria del club sono state risolte dei sospesi finanziari
riferibili la precedente gestione. La sig.ra Archetti ha versato quanto dovuto dopo ulteriori controlli per un
importo pari a € 1315,93. La fattura n° 3 relativa alla consulenza del 1° trimestre 2020, contestata
dall’attuale gestione del sodalizio, ha ottenuto uno stralcio per un importo versato pari a € 1220,00 a fronte
di € 1891,00 più accessori di legge. Il c/c bancario della Società Italiana Alani e’ attivo presso l’Istituto
Bancario Intesa San Paolo. Il club non ha più a disposizione una carta prepagata collegata al conto corrente
e una post pay ma una carta di debito collegata al conto che ci permette di avere tutte le movimentazioni
direttamente sul conto corrente. Le movimentazioni in contanti si cerca il più possibile di evitarle al fine di
avere tutto movimentato sul c/c.
In sintesi, la situazione finanziaria per il 2021 è così rappresentata raccordata con i conti finanziari anni 2020
/2019.
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Descrizione

Banca Intesa Sanpaolo

Esercizio al

Esercizio al

Esercizio al

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2019

€ 19.552,26

€ 18.312,34

Carta prepagata

-

-

€

614,52

Post Pay

-

-

€

10,57

94,60

€

269,62

€ 1.163,52

€

-

Cassa contanti
Crediti vs preced. Ammin.

€ 94,70
-

€

€ 13.137,86

Crediti v/fornitori

€1.610,00

€

610,00

€

-

Debiti v/fornitori

€ 1.480,04

€ 1.515,00

€

610,00

Debiti v/socio

€ 372,00

Sintesi Bilancio sociale Attività istituzionali
Per l’anno 2021 si sono tenute 10 riunioni del Consiglio Direttivo tramite piattaforma Zoom ai sensi del Dpcm
dell’8 marzo
Incontri, seminari e convegni: n. 2 appuntamenti webinar:

•

“Alano, deviazioni dal tipo”, seconda parte relatrice Dott.ssa Amelia Murante

•

“Alano, patologie dell’accrescimento”, seconda parte relatore Dott. Patrizio Donati

•

“Presentazione dell’alano”, relatrice Dott.ssa Amelia Murante, offerto dalla Royal

•

Seminario aggiornamento Giudici organizzato dall’Enci relatrice Dott.ssa Amelia Murante.

Avanzo/Disavanzo di gestione
La differenza tra le entrate e le uscite ordinarie per l’esercizio dal 01/01/2021 al 31/12/2021, rappresenta
l’Avanzo di Esercizio che ammonta ad € 76,50.
Relazione del Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori formato dalla Sig.ra Federica Colosio, dal Sig.re Salvatore Martina e dal Sig.re
Corrado Villa in modo unanime ha espresso parere positivo al Rendiconto Economico 2021 con una
gestione coerente con le attività del sodalizio.
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Associazione Società Italiana Alani –Rendiconto 2021
Movimenti
2021

Totale

Note

Disponibilità liquide 01/01/2021
Banca Intesa Sanpaolo

18.312,34

Cassa

94,60

Credito per quote da incassare Archetti

1163,52
19.570,46

Totale disponibilità al
01/01/2021

ENTRATE
Quote associative

7.185,00

Contributo Korung

Incassate per bonifico

300,00

-Restituzione quota

Incassata per contanti differenza

20,00

Ricavi da sponsorizzazione

2220,40

Fatt. 2/2020+1/2021+3/2021

Contributo tecnico Enci

874,35

Quote iscrizione Raduni

2723,74

Versamento Archetti Marisa

Bonifico da Enci

152,41

Quote e differenze chiusure 2020
13435,90

USCITE
Acquisto premi

855,04

Cancelleria

64,56

Coccarde e saldo premiazione trofei
2019
scatole imballo + buste

Materiale pubblicitario

280,04

Stampe Stempe Srl + National Pen

Contributo Euddc

150,00

NH Centro Congressi sala assemblea

2300,00

Consulenze professionali anno preg.

1220,00

Consulenza professionale Mastrantonio

855,04

Polizza Unipol Sai

507,00

Servizi internet (pec, sito, ecc.)

93,82

Fattura Nomos di Baiguera 1° trim
2020

Fatture Aruba

Rimborso spese viaggio

127,71

Criscuolo Alfredo

Spese partecipazione 9 raduni, assemblea enci,
volo x Euddc 1 notte di albergo su 5 notti
Spese Raduni

247,45

Presidente

4550,03

Diritti Enci

1.170,00

Valori bollati e spese postali

296,40

Oneri bancari

296,60

Rimborso koerung Facella

Francobolli e raccomandate

64,80

Debiti tributari Iva

110,00

Debiti tributari x ritenute d’acconto

160,00

Iva 4° trim. 2020 +1° trim 2021
Parcella Dott. Mastrantonio
13359,40

Disponibilità liquide 31/12/2021
Banca Intesa Sanpaolo

19.552,00

Cassa

94,70
19646,96

Totale disponibilità al
31/12/2021

Verifica automatica incrociata:
Entrate uscite:

76,50

=
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Saldo finale iniziale:



Accreditati bonifici di € 296,10 il 04/04 e € 1109,83 il 18/06 a chiusura credito iniziale quote da incassare.

Cassa contanti
Saldo Iniziale al 01/01/2021
Postali raccomandata
Differenza quota associativa
Saldo finale al 31/12/2021

94,60
- 9,90
+ 10,00
94,70
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