C.I.R.N. Club Italiano Razze Nordiche
Relazione del Rendiconto Contabile
al 31 Dicembre 2013
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 di 461 totali, quindi un po’ meno dello scorso anno ma
comunque un buon numero, segno che le nostre razze appassionano molte persone.
Il Club ha effettuato la Monografica CIRN riportando putroppo quest’anno una perdita di 2085,01
€, questo dovuto a maggiori costi che dovremo valutare con più attenzione per la prossima edizione.
Anche le sezioni di razza hanno lavorato duramente per l’organizzazione delle varie manifestazioni
svolte durante l’anno, alcune che hanno riportato un utile e alcune una perdita, ma sempre
nell’obbiettivo dello sviluppo delle razze e delle attività ad esse correlate, le sezioni si impegnano a
fare sempre meglio.
Il CIRN desidera ringraziare l’Enci per quanto erogato a supporto della attività del progetto di
educazione cinofila “Di te mi "Fido", curato ed organizzato dal consigliere Mariagrazia Miglietta
come iniziativa del CIRN. Il Club a questo proposito rinnova i ringraziamenti al consigliere
Miglietta per prodigarsi in tale utile attività.
Il saldo gestionale a fine esercizio è rappresentato da un utile di 5260,49 €, dovuto alla mancata
uscita di due numeri del giornalino e del rientro di tesseramenti, contributi e sponsorizzazioni in
sofferenza nell’anno passato che sono riportati nella voce “crediti diversi”.
Negli esborsi sono inseriti nella voce “debiti diversi” i tesseramenti, contributi e sponsorizzazioni in
sofferenza al 31/12/2013 e che sono stati già in buona parte riscossi alla lettura di questo bilancio, e
che saranno quindi riportati nella voce “crediti diversi” del bilancio 2014. Sono riportati nella voce
“debiti diversi” anche quella parte delle iscrizioni in sofferenza a raduni delle sezioni ma che sono
stati bonificati al cirn nell’anno in corso, e che saranno riportati insieme agli altri crediti nella voce
“crediti diversi” del bilancio 2014.
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 solo il numero 54.
Per quanto riguarda la disponibilità liquida teniamo a precisare che al 31/12/13 il Club poteva
contare sui saldi attivi presso la Banca Cariparma c/c 57097577 di € 877,63 e c/c 63679342 di €
30164,52, per un totale di 31042,15
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.

