C.I.R.N. Club Italiano Razze Nordiche
Relazione del Rendiconto Contabile
al 31 Dicembre 2011
I criteri di valutazione adottati nella redazione del presente rendiconto, fanno riferimento ai principi
generali di redazione quali prudenza e competenza, salvo errori ed ommissioni.
Il numero dei soci di quest’anno è arrivato a 408 totali, è un buon numero che rallegra il club ed è di
buon auspicio per l’anno a venire.
Il Club ha effettuato la Monografica CIRN riportando però una perdita di € 2006,81, le spese
maggiori riguardano i giudici stranieri chiamati a giudicare e relative spese accessorie, la minore
entrata di iscrizioni, oltre a spese fisse per l’utilizzo del palazzetto che gli altri anni non abbiamo
avuto. Il club per il prossimo anno si propone di usare più diligenza nelle uscite e controllare
maggiormente i costi.
Il saldo gestionale a fine esercizio ammonta a Euro 1068,87.
In riferimento alle entrate si fa presente che il tesseramento portato in bilancio si riferisce
esclusivamente all’anno 2011. L’ammontare dei crediti che il club al 31/12/11 ha nei confronti dei
soci per il tesseramento e per i contributi ai notiziari è riportato negli esborsi sotto la voce “debiti
diversi” e verranno riscossi successivamente, così come le sponsorizzazioni in sofferenza.
Per gli esborsi di esercizio si precisa quanto segue:
le quote ENCI relative al tesseramento soci sono state pagate al momento della trasmissione delle
liste.
I costi relativi alla stampa del Notiziario riguardano i numeri 48 e 49.
I costi relativi alle esposizioni e alle altre attività riguardano manifestazioni che il club con le varie
sezioni di razza ha deciso di promuovere e sostenere, a tutela dello sviluppo delle razze.
Per quanto riguarda la disponibilità liquida teniamo a precisare che al 31/12/11 il Club poteva
contare sul saldo attivo presso la Banca Cariparma c/c 57097577 di € 22023,41.
Il Club Italiano Razze Nordiche non ha debiti in essere con qualsivoglia creditore.
Riteniamo le voci di bilancio sufficientemente dettagliate ed occorrendo le condizioni, rinviamo i
dettagli alla segreteria.

