
 
 

 ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  ALLEVATORI  DELLE  RAZZE  EQUINE  ED  ASININE  ITALIANE 

 

Sede Legale Via XXIV Maggio n. 44/45 - 00187 – Roma 

e-mail: matteo.vasini@anareai.it -  PEC: anareai@pec.m-box.it  -  P.Iva e C.F. 15689641007 

 

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 

RELAZIONE ESPLICATIVA 

 

Viene pubblicato l’estratto delle risultanze del Bilancio consuntivo 2020 in questo documento di 

sintesi, in modo che tutti i soci ed allevatori possano avere corrette informazioni sull’andamento 

economico dell’Associazione. 

INFORMAZIONI RIASSUNTIVE GENERALI DEL BILANCIO 2020 

 

Si precisa quanto segue: 

 ANAREAI è stata costituita, con atto notarile, il 16/04/2020. 

 In data 03/12/2020 ANAREAI ha ricevuto il riconoscimento giuridico, con l’iscrizione 

nell’apposito Registro e comunicazione della Prefettura di Roma. 

 Si è partecipato, in collaborazione con altre nazionali, al bando per l’assegnazione del nuovo 

PROGETTO PSRN EQUINBIO.2 2020-2023.  L’iter di assegnazione definitiva  è risultato piuttosto 

lungo, sia a causa della pandemia Covid-19 sia per un ricorso di gruppo concorrente, che ha 

richiesto la revisione e verifica del primo esito. Il tutto si è concluso con il decreto di 

aggiudicazione del 03 giugno 2021, a favore del nostro raggruppamento. 

 L’anno 2020, anno di costituzione della nostra Associazione, ha visto una situazione nazionale 

piuttosto critica, soprattutto a causa dell’emergenza sanitaria. Questa situazione di stasi, unita ai 

costi di formazione ed inizio attività di ANAREAI, hanno portato ad un Bilancio consuntivo 2020 

chiuso con una perdita.  

 Il Patrimonio netto  è, in parte minore, costituito da quote versate dai soci e, per un importo più 

consistente, costituito da un impegno futuro alla costituzione del complessivo importo , 

temporaneamente ottenuto da apposito contributo destinato alla costituzione del fondo 

patrimoniale. Quest’ultimo è allocato nei debiti a medio/lungo termine, come Prestito Infruttifero. 

 Per i costi già sostenuti a fronte del Progetto Equinbio.2, si è provveduto a definire in via 

anticipata i relativi ricavi di competenza che ne coprono il 90% dell’importo. 

 L’analisi delle azioni messe in atto non riscontrano particolari problematiche interne, ma , la 

situazione nazionale e il rallentamento delle approvazioni del progetto PSRN e Libri genealogici, 

fanno prevedere che il rallentamento delle attività di ANAREAI si procrastinerà anche nel 2021. 

Il Bilancio Consuntivo 2020 è stato predisposto dal Consiglio direttivo e presentato nelle riunioni dei 

Comitati di Razza avvenute tra il 04/06/2021 e il 19/06/2021. L’Assemblea generale del 08/07/2021 lo ha 

approvato, dopo parere positivo dell’Organo di Controllo.  Si delibera pertanto di portare a nuovo 

integralmente la perdita d’esercizio, in  attesa della copertura che sarà effettuata con i possibili avanzi 

economici positivi dei futuri esercizi. 

 

L’Assemblea ha inoltre stabilito che : 

 I rimborsi per i componenti del Consiglio Direttivo siano relativi alle sole spese di viaggio o al 

compenso  kilometrico per il raggiungimento della riunione stessa.   
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 Si rimanda a prossima assemblea l’elezione dei membri del Collegio dei Probiviri in quanto le 

candidature pervenute alla data dell’Assemblea non sono in numero idoneo alla formazione dello 

stesso. 

 Ha deliberato in maniera favorevole all’adesione alla Federazione delle Associazioni Nazionali di 

Specie e di Razza 

 Ha approvato il Regolamento Associativo, sul quale era stato ottenuto parere favorevole dal 

MIIPAF in data 20 maggio 2021. 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 

 

 PASSIVITA’  

CREDITI V/SOCI per 

versamenti futuri 

€  50.000,00 PATRIMONIO 

NETTO 

- Perdite da 

portare a 

nuovo 

€ 51.540,00 

- € 4.467,15 

IMMOBILIZZAZIONI 

- Immateriali 

 

€  1.690,24 

DEBITI €  123.915,61 

ATTIVO 

CIRCOLANTE 

€  120.893,59   

RATEI E RISCONTI €  148,92 RATEI E RISCONTI €   1.744,29 

    

TOTALE €  172.732,75 TOTALE  €  172.732,75 

 

CONTO ECONOMICO 

COSTI   RICAVI  

COSTI PER SERVIZI €74.708,27  RICAVI DELLE 

PRESTAZIONI 

€  4.720,00 

 

COSTI VARI € 150,65  ALTRI RICAVI E 

PROVENTI 

€  67.463,16 

AMMORTAMENTI €  840,41    

ONERI  € 169,74    

INTERESSI PASSIVI  € 6,90    

IMPOSTE  €  774,34    

     

TOTALE €  76.650,31  TOTALE €  72.183,16 

 PERDITA ESERCIZIO 

€ 4.467,15 

 

  

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

ANAREAI. 

 

 

Il Direttore, Matteo Vasini 


