C.I.R.N. Club Italiano Razze Nordiche
Relazione del Rendiconto Contabile
al 31 Dicembre 2012
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 505 totali, l’incremento vertiginoso delle associazioni
ricompensa il club degli sforzi fatti per appassionare le persone alle nostre razze.
Il Club ha effettuato la Monografica CIRN riportando un utile di 2051,29, dovuto alla maggior
diligenza nel controllo dei costi e all’insuperabile lavoro da parte degli organizzatori a beneficio di
tutti i soci. Anche le altre sezioni hanno lavorato duramente per l’organizzazione delle varie attività
svolte durante l’anno.
Il saldo gestionale a fine esercizio è rappresentato da una perdita di 2038,03 €, dovuta soprattutto ai
tesseramenti ed ai contributi dei soci ai notiziari in sofferenza che sono stati già in buona parte
riscossi alla lettura di questo bilancio, e che sono riportati nella voce “debiti diversi”.
Sul saldo gestionale grava anche il N° 50 del notiziario Cirn che pur essendo di competenza
dell’anno 2011, a causa di un ritardo accumulato nell’uscita della rivista è stato stampato e spedito
nell’anno 2012 gravando quindi su questo bilancio.
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 50, 51, 52 e 53.
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 31/12/12 il Club poteva
contare sui saldi attivi presso la Banca Cariparma c/c 57097577 di € 12957,21 e c/c 63679342 di €
11697,94, per un totale di 24655,15.
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.

