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Premessa
Il rendiconto di cassa chiuso al 31 dicembre 2017, 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. Ulteriori disposizioni sono attese con la definizione dei decreti
attuativi della legge n. 106/2016 comunemente nota come “Codice per il terzo settore”. Un
percorso iniziato dal legislatore con l’obiettivo di disciplinare nel dettaglio la normativa e dal quale
sono attese importanti indicazioni. I decreti attuativi emanati fino ad oggi prescrivono l’obbligo di
una informativa trasparente e completa, che consenta ai Soci ed ai terzi di avere tutte le indicazioni
necessarie per una corretta valutazione patrimoniale, economica e finanziaria del fondo comune,
della gestione delle risorse e della vita associativa.
La forma espositiva del rendiconto 2017 è analoga a quella utilizzata negli anni 2016 e 2015, per
omogeneità di illustrazione e consentire un adeguato confronto delle voci contabili. Nella
redazione sono stati rispettati i principi contabili nazionali, emanati dall’Organismo Italiano di
contabilità, in conformità al D.LGS. 139/2015. L’imputazione dei conti, per quanto possibile, è stata
mantenuta invariata rispetto all’esercizio 2016.
Per completezza e trasparenza è stato inoltre introdotto il prospetto sulla consistenza del fondo
comune dell’associazione, comprensivo dei beni dell’associazione, dei crediti verso le Sezioni, delle
disponibilità liquide, dei debiti e dei fondi accantonati. La redazione del prospetto non è al
momento obbligatoria. Il Collegio Sindacale ha ritenuto opportuno elaborare il prospetto di fondo
comune, per evidenziarne consistenza e variazioni.
Nell’elaborazione della relazione esplicativa, sono state seguite le indicazioni giuridiche, dottrinali e
le raccomandazioni del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti (CNdC), in
materia di organizzazioni non-profit.
Nella prima raccomandazione il CNdC suggerisce la stesura di una relazione dettagliata, atta ad
assolvere il principio di chiarezza ed a fornire il dettaglio esplicativo del contenuto di sostanza delle
variazioni più significative intervenute nelle voci del rendiconto. Raccomanda, inoltre, la redazione
di una relazione di missione, che consenta di valutare l’adeguatezza delle azioni poste in essere
dagli Organi Direttivi, ai principi ispiratori fondanti dell’associazione.
La relazione di missione, secondo quanto suggerito dalla prima raccomandazione, “deve contenere
i dati quantitativi, anche non monetari, dell’attività svolta. In particolare devono essere descritte le
azioni destinate a produrre l’utilità sociale attesa e le scelte gestionali concernenti le attività
istituzionali”.
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E’ opportuno ricordare che tutta l’attività associativa si fonda sulla missione sociale che il GSC CUD
si è dato all’atto della Costituzione.
Accogliendo le indicazioni di legge e le raccomandazioni, i Sindaci hanno convenuto
sull’opportunità di predisporre un unico documento, atto ad assolvere contemporaneamente la
funzione di relazione sindacale, di nota integrativa e di relazione di missione.
La presente relazione analizza:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Criteri di redazione del rendiconto di cassa
Analisi delle principali voci di rendiconto
Consistenza del fondo comune
Relazione di missione
Aspetti istituzionali
Conclusioni

I.
Criteri di redazione del rendiconto di cassa
Conformemente a quanto disposto dal legislatore, si è provveduto a:
a) Valutare le singole poste, secondo le risultanze contabili emerse dalla documentazione.
b) Valutare le voci secondo prudenza, in previsione di una normale continuità della vita
associativa.
c) Includere nelle entrate le voci che hanno avuto nell’esercizio 2017 manifestazione
numeraria o comunque influenti sulla gestione amministrativa.
d) Determinare le uscite secondo la loro competenza temporale.
e) Determinare la consistenza del fondo associativo.
f) Evidenziare gli accantonamenti al fondo per rischi ed oneri futuri.
g) Evidenziare gli accantonamenti al fondo per la formazione degli addestratori.
h) Elaborare il rendiconto di liquidità
II.

Analisi delle principali voci di rendiconto
II.1 Entrate

a) Quote sociali
Le quote sociali per l’anno 2017 sono pari a € 9.605,00.= delle quali € 8.287,00.= interamente
versate e € 1.318,00.= non ancora conferite e che costituiscono, pertanto, crediti verso le Sezioni
per quote ancora da versare.
Dettaglio Quote sociali 2017
Quote Sociali (554)

€

9.605,00

Versate

€

8.287,00

Quote 2017 da versare €

1.318,00
Tabella n. 1
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Le entrate da quote associative rappresentano la voce contabile più importante nel rendiconto del
CUD e costituiscono la principale fonte di finanziamento.
Nella relazione 2015, i Sindaci suggerivano il pagamento anticipato delle tessere, modalità in uso
nella maggior parte dei gruppi cinofili, per evitare sospesi, riporti e rischio di perdite.
Accogliendo le richieste delle Sezioni, che hanno manifestato la loro difficoltà ad anticipare
l’importo dovuto, il Consiglio Direttivo si è sempre pronunciato (2016,2017) esprimendo
l’intenzione di agevolare l’incasso delle quote nelle Sezioni e, a tal fine, ha mantenuto invariata la
modalità tradizionale di pagamento, che consente il saldo da parte delle Sezioni entro l’anno.
Il Collegio dei Sindaci, verificata la situazione debitoria delle Sezioni al 31/12/2017, ancora una
volta, richiama i Segretari e i Responsabili di Sezione a controllare con la Segreteria Nazionale la
propria posizione e a chiudere pagamenti e resi entro il mese di dicembre. Solo la puntualità da
parte delle Sezioni, consente al Consiglio Direttivo di disporre tempestivamente dei fondi necessari
alla gestione delle attività e alla pianificazione dell’utilizzo delle risorse per l’anno successivo.
Le tessere complessivamente da saldare al 31 dicembre 2017 sono n. 85, come da dettaglio. Sono
state rilevate, inoltre n. 3 Tessere a credito delle Sezioni di Deiva (+2) e di Garbagnate (+1).
Dettaglio Tessere da versare 2017
SEZIONE

TESSERE 2017 DA SALDARE

BIELLA
BOLOGNA
BUSTO
CAGLIARI
CASSANO
DEIVA
FIRENZE
FROSINONE
GARBAGNATE
LEGNAGO
PAVIA
PERO
SAN GIULIANO/MILANOEST
TRAVAGLIATO
VENEZIA
VERONAGILITY
TOTALE

TESSERE 2017 A CREDITO

5
0
5
5
6
2
15
18
1
0
26
0
0
(20)
5
0
85

3
Tabella n. 2
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E’ opportuno segnalare che i ritardi con i quali le tessere inutilizzate sono rese alla Segreteria, o
non sono affatto rese, comportata la necessità di definire la posizione con ENCI, saldando le
tessere in sospeso (non rese e non utilizzate). Il costo relativo è sostenuto dal GSC CUD e si
traduce in uno spreco di risorse, a danno di tutti gli Associati.
In seguito alla cessazione delle sezioni di Brescia e Padova ed alla disdetta da parte della Sezione di
Travagliato, sono state saldate ad ENCI n. 64 tessere, non pagate, non utilizzate e non rese dalle ex
Sezioni. Costituiscono una perdita le tessere 2016 non pagate, né restituite dalla ex Sezione di
Brescia (n. 26 tessere), dalla ex Sezione di Padova (n. 13 tessere) e dalla ex Sezione di Travagliato. E’
stato impossibile contattare i responsabili delle ex Sezioni di Brescia e Padova.
La Sezione di Travagliato ha dato disdetta nel marzo 2017 ma, nonostante i ripetuti solleciti, non ha
mai reso né saldato le tessere inutilizzate 2016 e le n. 20 tessere richieste all’inizio del 2017.
Tessere a perdita

2017

2016

TOT.

ex Sezione Brescia

26

26

ex Sezione di Padova

13

13

ex Sezione di Travagliato

20

5

25

Totale tessere non pagate

20

44

64
Tabella n. 3

I soci nell’anno 2017 sono 554, con andamento costante rispetto all’anno 2016.
Dettaglio Soci 2016 - 2017
SEZIONE

SOCI
2017

NOTE
2017

SOCI
2016

BIELLA

45

32

BOLOGNA

26

31

BRESCIA

0

BUSTO ARSIZIO

69

79

CAGLIARI

30

23

CASSANO MAGNAGO

41

31

DEIVA MARINA

18

25

FIRENZE

25

22

FROSINONE

35

40

GARBAGNATE

15

15

LEGNAGO

25

27

CHIUSA
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SEZIONE

SOCI
2017

NOTE
2017

SOCI
2016

PADOVA

0

CHIUSA

15

PAVIA

26

NUOVA SEZIONE

0

PERO

50

52

SAN GIULIANO

21

18

TRAVAGLIATO

0

VENEZIA

78

69

VERONA

50

50

TOT. SOCI

554

552

CHIUSA

NOTE
2016
SOSPESA

19

Tabella n. 4

b) Contributi ENCI
I Contributi ENCI per l’anno 2017 ammontano ad € 1.504,00.=, dettagliati come segue:
Contributi ENCI 2017
Contributo tecnico anno 2016
€
Contributo per quote associative €
Totale contributi ENCI
€
Altre entrate ENCI

Importo

€

400,00
1.104,00
1.504,00
60,00
Tabella n. 5

Il contributo tecnico viene erogato da ENCI ogni anno in seguito alla verifica della regolarità
amministrativa, alla corretta gestione delle pratiche, alla presentazione del rendiconto nei termini
stabiliti. La voce “Altre entrate da ENCI” per € 60,00, rappresenta un credito GSC CUD nei confronti
di ENCI, a chiusura di partite sospese per conguagli su tesseramenti, assicurazioni, piccoli residui e
arrotondamenti.
c) Libretti qualifiche
A partire dall’anno 2016 ENCI ha dato al GSC CUD la possibilità di emettere i libretti per le
qualifiche. Il Consiglio Direttivo ha deliberato di garantire il servizio ai nostri Soci.
Nell’anno 2017 la Segreteria ha emesso n. 20 libretti, con un notevole apprezzamento da parte dei
Soci. I Sindaci raccomandano ai Segretari di Sezione di segnalare nuovamente la possibilità di avere
questo servizio, del quale molti non sono a conoscenza.
Libretti qualifiche
Libretti qualifiche €
Importo totale
€

Importo
450,00
450,00
Tabella n. 6
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d) Quote iscrizione campionato sociale e contributi
Il campionato sociale è stato organizzato con la collaborazione di tutte le Sezioni CUD. La gestione
amministrativa è stata quindi accentrata e, di conseguenza, nel rendiconto 2017 trovano
collocazione tutte le poste in entrate ed in uscita relative a questa attività.

Entrate
Obedience
IPO
Agility
Contributo Working Dog
Insussistenze
Totale entrate

€
€
€
€
-€
€

Importo
815,00
1.315,00
5.411,20
1.300,00
16,90
8.824,30

Tabella n. 7

e) Restituzione prestiti da Sezioni
I flussi per rientro dei prestiti sono stati pari ad € 650,00.=.
La Sezione di Venezia ha completamente restituito il prestito.
Restano accessi prestiti per € 2.350.= , dettagliati come segue:
Prestiti a Sezioni
Sezione di Bologna

Importo
€ 2.350,00

Totale prestiti

€ 2.350,00

Tabella n. 8
La Sezione di Bologna ha presentato una proposta di piano di rientro personalizzata, approvata dal
Consiglio Direttivo nella seduta del 12 maggio 2017. Il rientro è attualmente in corso.
Si ricorda che l’erogazione di eventuali prestiti, deliberata a discrezione del Consiglio Direttivo,
sentito il parere (non vincolante) dei Sindaci, è regolata come segue:
 La richiesta di un prestito deve essere finalizzata alla realizzazione di un progetto
strutturale (attrezzature, migliorie della Sezione);
 La richiesta deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la valutazione
di preventivi diversi;
 L’ assegnazione è valutata per Sezioni sostenute da un numero significativo di soci;
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 L’erogazione può avvenire solo a Sezioni associate GSC-CUD da tempo sufficiente a
dimostrare la loro piena adesione al perseguimento degli scopi associativi;
 Le Sezioni devono essere di comprovata affidabilità, tale da garantire il rientro.
E’ bene precisare che il parametro “numero significativo di soci” è interpretato nella sua natura
economico-finanziaria: i tesseramenti e le attività svolte dalla sezione sono la prima fonte di
valutazione poiché consentono la determinazione dei flussi di copertura.
Si ricorda che il piano di rientro è stato definito secondo le seguenti modalità:
Prestiti
Durata del prestito
Scadenza della prima rata
Rate successive
Importo rate:

Rientro
3 anni
18 mesi
semestrali
di pari importo

Tabella n. 9

Resta aperta la possibilità di concordare, in casi particolari, piani di rientro strutturati secondo le
diverse necessità delle Sezioni, previa approvazione del Consiglio Direttivo e sentito il parere (non
vincolante) del Collegio Sindacale.
f) Rendiconto Corso Addestratori Sezione di Biella 2017
Sono state definite le Linee Guida per l’organizzazione di Corsi addestratori da parte delle Sezioni. Il
rendiconto presentato dalla Sezione di Biella, in conformità con le indicazioni ricevute, è completo
di tutti gli oneri sostenuti, dei compensi ai docenti e dei rimborsi spese erogati.
Per l’alta qualità delle docenze, per l’elevato numero di ore di pratica svolte, per alcuni costi
straordinari sostenuti, il risultato operativo è stato inferiore a quanto preventivato e rispetto alla
media dei corsi addestratori svolti in precedenza da altre Sezioni.

Il risultato operativo del corso addestratori 2017 è pari ad € 3.395,00.=.
Il Consiglio Direttivo, in virtù di quanto sopra, non ha ancora deliberato la quota che resterà a
disposizione della Sezione di Biella per gli investimenti nelle attività associative e la quota che sarà
trasferita al fondo comune.
Nel rendiconto di cassa 2017 sono state pertanto imputate le somme impegnate dal fondo comune
ed i rimborsi effettuati dalla Sezione di Biella (poste con effettiva manifestazione numeraria nel
2017).
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Corso addestratori Biella 2017
Imputazione
Diritti ENCI per corso addestratori
€
Rimborsi da Biella per corso addestr €
R.Acconto versate
Importo totale
€

ENTRATE
6.434,16 €
8.792,82 €
€
15.226,98 €

USCITE
6.451,36
8.126,60
885,00
15.462,96 -€

Saldo

235,98
Tabella n. 10

Al 31 dicembre 2017 il saldo a credito per il GSC CUD è pari a € 235,98.=, che sarà conguagliato
dalla Sezione di Biella con la quota che verrà trasferita al fondo comune.
II.2 Uscite
a) Tesseramenti Enci
Le uscite verso ENCI sono state pari ad € 2.805.=, come da dettaglio seguente.
Pagamento tessere ad ENCI 2017
Descrizione
Tesseramento ENCI (504)
Pagamento ENCI Tessere non rese 2016
Pagamento ENCI Tessere 2018
Importo totale

€
€
€
€

Debiti Vs. Enci per tessere 2017 da saldare (n.50) €

Importo
2.520,00
275,00
10,00
2.805,00
250,00
Tabella n. 11

b) Libretti qualifiche
Le uscite per libretti qualifiche sono state pari ad € 250,00, come da dettaglio.
Data
07/11/2017
14/07/2017
22/02/2017
07/03/2017
22/06/2017
02/10/2017
12/10/2017
05/12/2017

Descrizione
ENTRATE
Pagamento libretti ad ENCI
-€
Pagamento libretti ad ENCI
-€
Pagamento libretti ad ENCI
-€
Pagamento libretti ad ENCI
-€
Pagamento libretti ad ENCI
-€
Pagamento libretti ad ENCI
-€
Pagamento libretti ad ENCI
-€
Pagamento libretti ad ENCI
-€
Importo totale
-€

USCITE
37,50
12,50
25,00
12,50
50,00
50,00
50,00
12,50
250,00

PAGAM
C_CR
C_CR
PP
PP
PP
C_CR
C_CR
C_CR

NUMERO
3
1
2
1
4
4
4
1
20
Tabella n. 12
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c) Altre uscite ENCI
La posta “Altre uscite ENCI” per € 7,17.= è relativa a piccoli residui ed arrotondamenti per gare e
prove di lavoro.
d) Partite sospese, competenza 2016, erogate nel 2017
Le partite sospese di competenza 2016 sono riferite ad un residuo di € 235,00.= che risultava a
credito della sezione di Legnago per il Campionato Sociale 2016 (come da relazione al 31/12/2016).
Il rimborso per spese di formazione è stato erogato a Patrizia Peretti, per uno stage 2016, come da
delibera del Consiglio Direttivo del 26 novembre 2016.
Nell’anno 2017 non sono stati erogati rimborsi personali per partecipazioni a stage. In continuità
con quanto stabilito dal Consiglio Direttivo precedente, i Consiglieri in carica si sono espressi per un
diverso utilizzo dei fondi associativi per formazione. Le nuove modalità sono attualmente allo
studio dei comitati tecnici.
Partite competenza 2016, erogate 2017
Descrizione
Partite sospese con Legnago 2016
Spese formazione istruttori CUD 2016
Importo totale

Importo
€
€
€

235,00
250,00
485,00

Tabella n.13

e) Campionato sociale
Il campionato sociale, per la prima volta nella vita dell’associazione, non è stato organizzato da una
sola Sezione. Le prove sono state gestite con la coordinazione di numerose sezioni, secondo la loro
competenza. L’attività amministrativa, di conseguenza, è stata oggetto di gestione centralizzata.
Le prove di lavoro di tutte e tre le discipline erano prove internazionali: l’organizzazione è stata
strutturata sulla base dei regolamenti vigenti. Allo Staff hanno partecipato 52 soci volontari.
Uscite
Diritti ENCI
Rimborsi giudici
Alberghi
Coppe e premi
Spese struttura

Importo
€ 1.618,00
€ 3.527,58
€ 1.744,00
€ 976,00
€ 1.564,07

Servizio catering (staff)

€ 1.818,58

Spese varie (cancelleria, stampati, altre)
Affitto fotocellule e altri materiali
Totale uscite

€ 1.471,84
€ 480,00
€ 13.200,07
Tabella n. 14
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Rendiconto campionato sociale

Entrate
Obedience
IPO
Agility
Contributo Working Dog
Totale entrate

Sbilancio

€
€
€
€
€

-€

Importo
815,00
1.315,00
5.411,20
1.283,10

Uscite
Diritti ENCI
Rimborsi giudici
Alberghi
Coppe e premi

€
€
€
€

Importo
1.618,00
3.527,58
1.744,00
976,00

8.824,30

Spese struttura

€

1.564,07

Servizio catering (staff)
Spese varie (cancelleria, stampati, altre)
Affitto fotocellule e altri materiali
Totale uscite

€
€
€
€

1.818,58
1.471,84
480,00
13.200,07

4.375,77
Tabella n. 15

L’investimento sostenuto è stato superiore rispetto agli anni scorsi: il Consiglio Direttivo si è dato,
come primo obiettivo, il rilancio del Campionato Sociale, come momento di incontro sportivo e di
aggregazione. L’incremento del numero di partecipanti alle diverse prove, soprattutto nelle classi
più alte, la partecipazione di binomi di alto livello, il successo della competizione, il riscontro
positivo ottenuto nei giorni successivi e la richiesta di collaborazione da parte di altre associazioni,
confermano la validità della scelta.
f) Incontri con le Sezioni
Per recepire con immediatezza le necessità delle Sezioni, sono stati organizzati due incontri presso
la Sezione di Legnago che, per collocazione geografica e struttura, è stata giudicata la più adatta ad
accogliere questo tipo di eventi.
Gli incontri si sono svolti il 30 luglio per l’Utilità e Difesa ed il 2 ottobre per l’Obedience.
I costi sostenuti sono stati pari a € 310,00.=
g) Materiali per Sezioni e Cancelleria
Per facilitare le Sezioni nelle operazioni di raccolta dei modelli di adesione da parte dei Soci per i
tesseramenti, sono stati realizzati timbri personalizzati per tutte le Sezioni CUD, come già
deliberato dal Consiglio Direttivo il 26 novembre 2016.
A tutte le Sezioni è stato fornito un kit composto da due timbri e da un blocchetto per le ricevute.
I costi complessivamente sostenuti per materiali per le sezioni, cancelleria e stampati sono pari ad
€ 1.034,88.=, come da dettaglio.
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Materiali e Cancelleria
Descrizione
Materiale per Sezioni (timbri e ricevute)
Cancelleria

Importo
€ 616,10
€ 418,78

Importo totale

€ 1.034,88
Tabella n. 16

h) Attrezzature elettroniche
In continuità con quanto stabilito dal Consiglio Direttivo precedente, il Consiglio in carica ha
deliberato di dare in dotazione ai neoeletti Consiglieri uno strumento che consentisse la maggior
tempestività possibile nelle comunicazioni. E’ stato sostituito il Personal Computer in dotazione
alla Segreteria nazionale, poiché il precedente non era più funzionante.
E’ stato inoltre acquistato un lettore di microchip, da utilizzare negli eventi più importanti
dell’Associazione e che è tenuto a disposizione delle Sezioni che abbiano la necessità di utilizzarlo.
Di seguito, il dettaglio delle attrezzature acquistate con la specifica della concessione d’uso.
Attrezzature elettroniche
Descrizione del bene
Documento
Tablet Samsung Galaxy SMT819N
2141
€
Tablet Lenovo Yoga TAB YT3
6820193
€
Samsung Galaxy S8 G950F
2141
€
PC Asus ViviBook X556-X0525T
966735
€
Lettore Pet Scan RT100VS
5689148
€
Importo totale
€

Importo
404,99
441,99
400,00
653,89
185,00
2.085,87

Godimento d'uso
D. Scarano
F. Michieletto
R. Rossi
Segreteria
Segreteria per Sezioni
Tabella n. 17

i) Assemblea annuale dei Soci
L’assemblea annuale dei Soci del 4 aprile 2017, tenutasi a Bologna, ha visto una partecipazione di
Soci superiori alla media (n. 65). Hanno partecipato al tradizionale pranzo sociale n. 52 soci.
Il costo complessivamente sostenuto, per affitto della struttura e pranzo, è pari ad € 1.086,00.=

j) Rimborsi spese
Nel corso dell’anno 2017 non sono stati erogati rimborsi spese alla Presidenza, alla Segreteria ed ai
Consiglieri.
l) Spese per servizi
L1) Conference Call, GotoMeeting, Sito Web, hosting and mail
Gli oneri per conference call, sito web, hosting and mail sono pari ad € 837,76.=, come da dettaglio
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Web
Descrizione
Conference Call - GoToMeeting
Sito Web
Hosting e mail
Importo totale

Importo
€ 295,24
€ 381,89
€ 160,63
€ 837,76
Tabella n. 18

Le spese postali sono pari ad € 251,45.=.
L2) Spese per servizi finanziari
Le spese per servizi finanziari sono pari ad € 127,62.=, come da dettaglio.
Spese per servizi finanziari
Descrizione
Spese Bancarie
Canone gestione c/c
Spese gestione carta di credito
Canone postapay
Importo totale

Importo
€ 26,95
€ 77,00
€ 13,67
€ 10,00
127,62
Tabella n. 19

m) Imposte
Sono stati versati all’Erario complessivamente € 1.061,86.= , come di seguito dettagliato. Le
ritenute d’acconto sono relative ai compensi dei docenti per il corso addestratori 2017.

Imposte
Descrizione
Imposte di bollo
Ritenute d'acconto
Importo totale

Importo
€ 101,98
€ 959,88
€ 1.061,86
Tabella n. 20

n) Costi non di competenza da stornare
La voce è riferita ad un errato pagamento pari ad € 104,39.=. L’importo è stato reintegrato nei
primi giorni dell’anno 2018.
m) Accantonamenti
Il controllo formale e sostanziale dei documenti ha evidenziato una differenza di gestione di
- € 3.019,09 ed un avanzo di cassa di € 9.239,77.=, dal quale sono state accantonate le seguente
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somme:
Accantonamenti
Fondo per rischi ed oneri futuri
Fondo per la formazione
Totale accantonamenti

Importo
2.500,00 €
2.800,00 €
5.300,00 €

Tabella n. 21
Diritti ENCI: sono stati corrisposti ad ENCI diritti per gare e prove di lavoro per € 7.601,83.
I diritti sono liquidati dalle singole Sezioni per ciascuna gara e non sono state quindi imputate a
rendiconto poiché non impattano tra le voci di uscita del CUD.
o) Avanzo di cassa
L’avanzo di cassa, al termine dell’esercizio 2017, è pari ad € 9.239,77.=, come da dettaglio:
RENDICONTO DI CASSA 2017
RIMANENZA DI CASSA ANNO 2016
TOTALE ENTRATE
TOTALE USCITE
Risultato di Gestione
Rimanenza di cassa

€ 12.258,86
€ 28.273,64
-€ 31.292,73
-€ 3.019,09
€ 9.239,77
Tabella n. 22

DETTAGLIO DISPONIBILITA'
SALDI DISPONIBILI
UNICREDIT C/C
UNICREDIT CARTA
POSTAPAY
CASSA
Arrotondamenti
SALDO FINALE

€
€
€
€
€

2017
8.258,72
642,26
63,09
275,00
€ 0,70
9.239,77

€
€
€
€

2016
11.177,30
531,57
544,29
5,70

€

12.258,86
Tabella n. 23
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III.

Consistenza del fondo comune

Il fondo comune, al netto dei fondi accantonati, è pari ad € 10.401,62.=, come riportato nella
tabella riepilogativa seguente.

ATTIVO
Beni comuni
Attrezzature elettroniche (A)
Crediti verso Sezioni
Crediti per prestiti
Crediti per tessere 2017
Crediti vs. Biella conguaglio
partite corso addestratori 2017
Crediti vs. Legnago conguaglio
Campionato sociale
Totale crediti (B)
Disponibilità Liquide
Unicredit c/c
Unicredit carta di credito
prepagata

PASSIVO
Debiti a breve
2.085,87 Debiti vs ENCI tessere 2017

Importo

Importo

€

€

250,00

€

54,00

€

304,00

€

2.500,00

Fondo formazione

€

2.800,00

642,26 Totale accantonamenti (F)

€

5.300,00

€

5.604,00

Sezioni c/anticipi tessere
€
€
€
€
€

€
€

2.350,00
1.318,00 Totale debiti (E)
325,98
686,00 Accantonamenti (F)
4.679,98 Fondo oneri futuri

8.258,72

Postapay
Cassa contanti
Totale disponibilità C)

€
€
€

63,09
275,70 Totale passivo (E+F) = G
9.239,77

Totale attivo (A+B+C) = D

Consistenza fondo comune (H)
€ 16.005,62 Totale a pareggio
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IV.

Relazione di missione

Premessa
La relazione di missione analizza i dati quantitativi e qualitativi dell’Associazione, con l’obiettivo di
informare i Soci ed i terzi sullo stato dell’Associazione e sulle azioni intraprese per il conseguimento
dello scopo che il GSC CUD si è dato con l’atto di costituzione.
Lo Statuto recita :
1 – Costituzione
…. il GSC-CUD è associato all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo
Statuto, i Regolamenti le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le
saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione
dell’ENCI.
2 - Scopo e Finalità
Il GSC-CUD ha lo scopo di valorizzare le razze canine mediante manifestazioni, convegni ed altre
iniziative a carattere divulgativo e/o zootecnico. Fornisce all’ENCI supporto locale in ambito
provinciale e sub provinciale.
Per il conseguimento dei fini di cui sopra il gruppo:


Attiva dei corsi volti all’addestramento cinofilo per interventi riguardanti la ricerca di
persone disperse, la protezione civile, oltre all’addestramento di obbedienza, istruzione
propedeutica all’impiego del cane a scopo culturale, umanitario e sportivo;



Organizza prove finalizzate alla verifica del livello di addestramento acquisito dai cani e dai
loro conduttori e del mantenimento, nel tempo, di un livello di eccellenza;



Organizza lezioni collettive impartite da esperti in materia d’addestramento;



Sostiene attivamente i Gruppi Cinofili nell’organizzazione di prove, manifestazioni e
convegni; collabora altresì alla realizzazione di altre iniziative effettuate in ambito locale;



Collabora con amministrazioni locali, istituzioni civili e scolastiche per la diffusione della
conoscenza e l’utilizzo del cane a scopi socio-umanitari.
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I Soci sono l’essenza dell’Associazione: numerosità, partecipazione, senso di appartenenza ad una
comunità che condivide gli stessi principi, sono il primo elemento di valutazione dell’efficacia delle
azioni poste in essere.
1. Tesseramenti
Il numero dei Soci è stato analizzato nella sua globalità e per Sezioni, per osservare i trend di
andamento tendenziale, nell’arco temporale degli ultimi cinque anni. L’andamento dei
tesseramenti si è presentato con una crescita continua, costante negli anni 2016 e 2017. L’anno
2017 non ha risentito della chiusura delle Sezioni di Brescia, Padova e Travagliato. Nel 2017 è stata
aperta
la
nuova
sezione
di
Pavia,
affidata
ad
Alessandra
Vantaggiato.
Le Sezioni di Biella, Cassano Magnago e Venezia, confermano la tendenza di crescita degli anni
precedenti. Si mantengono pressoché costanti Busto, Pero e Veronagility.
E’ stato quindi definito il peso percentuale che ciascuna Sezione rappresenta all’interno del CUD,
ed è stata determinata la presenza dell’Associazione nelle diverse aree del Paese.
Andamento tesseramento per Sezioni

Sezione
Biella
Bologna
Brescia
Busto Arsizio
Cagliari
Cassano Magnago
Deiva Marina
Firenze
Frosinone
Garbagnate
Legnago
Padova
Pavia
Pero
San Giuliano
Travagliato
Venezia
Verona

2013
24
22
53
30

35
18
8
14

43
34
41
40
362

Numero
medio
TOT.
di
Peso %
Peso %
2014 2015 2016 2017 2013/2017 tessere 2016/2017 2013/2017
34
30
32
45
165
33
6,96
6,99
28
31
31
26
138
28
5,15
5,84
23
17
4
44
9
0,36
1,86
48
46
79
69
295
59
13,38
12,49
22
58
23
30
163
33
4,79
6,90
31
41
72
14
6,51
3,05
25
18
43
9
3,89
1,82
28
20
22
25
130
26
4,25
5,51
32
27
40
35
152
30
6,78
6,44
9
10
15
15
57
11
2,71
2,41
20
20
27
25
106
21
4,70
4,49
23
37
15
75
15
1,36
3,18
26
26
5
2,35
1,10
45
47
52
50
237
47
9,22
10,04
23
21
18
21
117
23
3,53
4,96
19
19
4
1,72
0,80
47
67
69
78
302
60
13,29
12,80
38
42
50
50
220
44
9,04
9,32
420 473 552 554
2361
472
100
100,00
Tabella n. 25
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Anno
Tessere

2017
554

2016
552

2015
473

2014
420

2013
362
Tabella n. 26

Tessere
600
500

400
300
200

100
0

2013

2014

2015

2016

2017

Grafico n. 1

Grafico n. 2
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La presenza, nelle diverse aree geografiche per il 2017, in sostanziale continuità con il 2016, si
presenta come segue:

AREA
NORD OVEST
NORD EST
CENTRO SUD
ISOLE

DISTRIBUZIONE %
47,83
31,50
13,77
6,9
100,00
Tabella n. 27

Grafico n. 3

2. Corsi addestramento e istruzione propedeutica
La particolarità del GSC CUD è la sua natura di gruppo cinofilo multirazza e multidisciplina:
caratteristica che consente all’Associazione di rivolgersi ad un ampio pubblico di cinofili, per
qualsiasi tipo di esigenza: dall’educazione di base alla preparazione per le competizioni di qualsiasi
livello. La preparazione e l’esperienza maturate dagli addestratori CUD hanno consentito, negli
anni, di avvicinare un numero sempre crescente di persone. Le Sezioni hanno caratteristiche
proprie, in alcuni casi un’elevata specializzazione tecnica in una o più discipline ma, pur
conservando la loro tipicità, hanno come elemento comune, la condivisione della diffusione di una
cultura cinofila corretta, nel pieno rispetto del rapporto uomo-cane.
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I cani sono al centro delle attenzioni del GSC CUD.
I corsi di base, presenti in tutte le Sezioni, coinvolgono un numero sempre crescente di proprietari.
Aumenta la consapevolezza della necessità di costruire un corretto rapporto uomo-cane, come
conseguenza del processo di urbanizzazione e socializzazione: una consapevolezza che matura nel
tempo. La prima motivazione che spinge ad avvicinare un campo di addestramento è, nella
maggioranza dei casi, la semplice necessità di “gestire il cane”.
Tutto il percorso parte dai corsi di base, il cui obiettivo è impostare con il proprio cane un rapporto
basato sugli aspetti essenziali per convivere serenamente. L’attenzione deve essere focale, non
solo affinché il proprietario acquisisca le competenze indispensabili alla gestione del cane, ma
perché maturi la cognizione emotiva del percorso da compiere, la consapevolezza della necessità
di creare un legame vero, che continuerà a lungo e, come tale, deve essere costruito e coltivato.
Spesso però, terminato il percorso iniziale, i proprietari ritengono esaurita l’esperienza. A questo
proposito sarà necessario operare per sensibilizzare alla continuità, individuando aree di interesse
motivanti, anche per coloro che non ambiscono a risultati sportivi prestigiosi.

DISCIPLINA
AGILITY
OBEDIENCE
IPO
TOTALI

PARTECIPANTI 2017
2370
49
110
2529
Tabella n. 28

Grafico n. 4
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3. Risultati sportivi
Le gare di selezione e le competizioni internazionali vedono spesso la partecipazione di binomi
della nostra associazione. Tutte le discipline praticate nel CUD hanno avuto, nel 2017,
rappresentanti nelle diverse nazionali.
3.1
Agility
L’Agility continua a riscuotere un grande interesse, confermandosi di importanza focale nelle nostre
attività. E’ la disciplina sportiva più praticata, a qualsiasi livello.
Accanto alle sezioni specializzate, Verona, Cagliari e Cassano, è praticata anche nelle sezioni di
Biella, Bologna, Deiva, Legnago, Pavia e Venezia.
Maggio 2017:
 WAD in Olanda : Gioacchino Bono (CUD Verona), Francesco Raho (CUD Verona), Alfonso
Sabbatini (CUD Cassano, Freedogs), selezionatore della nazionale Arnaldo Benini.
Arnaldo Benini, decano degli agilisti italiani ed esponente storico del CUD, termina il suo mandato
di selezionatore, coronandolo con il primo posto della rappresentativa italiana nella classifica a
squadre IFCS2017.
Luglio 2017:
 EO2017 Salice Terme: Gioacchino Bono (CUD Verona), Daniele Scarano (CUD Cagliari),
Marcello Mereu
3.2

IPO

La IPO, disciplina per la quale il nostro gruppo è originariamente nato, termina il 2017 con un
bilancio decisamente positivo. Le Sezioni di Busto e Venezia, nelle quali l’UD è praticata da sempre,
si confermano trainanti mantenendo il maggior numero di Soci, a dimostrazione dell’interesse
che, pur tra tante difficoltà, la disciplina suscita.
Nel 2017 sono stati conseguiti molti risultati prestigiosi.
 Maggio 2017
Mondiale di razza FMMB pastore belga malinois : Dino Berto
 Settembre 2017
Mondiali FCI : Dino Berto, Angelo Taddei
Il Presidente Berto ottiene al mondiale FMMB il punteggio di BUONO, ai mondiali FCI il punteggio
di MB . Il responsabile tecnico Angelo Taddei, il punteggio di ECC. Angelo Taddei, vince nel 2017 il
trofeo ENCI e corona l’anno alla fine di ottobre, vincendo il campionato SAS.
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3.3 Obedience
Il 2017 è l’anno in cui la scuola italiana si afferma, con la vittoria al campionato del mondo. Anna
Scelsa, alla sua prima partecipazione ad un mondiale, ottiene un punteggio record: 303/320, è ed
prima nella seconda giornata del mondiale.
3.4 Sheepdog
Lo sheepdog è una disciplina ancora tutta da scoprire, nel nostro paese. La sezione di Devia Marina
Wildriver è, al momento, l’unica sezione specializzata. Lo sheepdog sta muovendo i primi passi, si
sta diffondendo e coloro che si avvicinano, anche se per pura curiosità, diventano di anno in anno
più numerosi.
Roberto Rossi si conferma ai vertici dello Sheepdog in Italia. Dopo una lunga serie di gare di
selezione, ottiene con Taff la qualificazione agli European Nursery Championship 2018, riservata ai
170 cani migliori d’Europa sotto i 3 anni di età.

4. Incontri con le Sezioni
Il primo incontro, dedicato all’Utilità e Difesa, si è svolto il 30 luglio 2017 ed ha visto la presenza
delle Sezioni che praticano IPO: Biella, Bologna, Busto, Legnago e Venezia e l’accoglienza della neocostituita sezione di Pavia.
Il Presidente Berto ha presentato il Responsabile tecnico dell’UD, Angelo Taddei: sono state
individuate le prime esigenze e necessità delle Sezioni.
Il 2 ottobre 2017 si è svolto l’incontro dedicato alla Obedience: presenti le sezioni di Venezia, Deiva
Marina, Busto Arsizio, Legnago.
Nel corso dell’incontro il primo obiettivo immediato che il nuovo comitato tecnico si è dato,
rilevando le osservazioni dei presenti, è stato il rilancio della gara di Obedience nel Campionato
Sociale, puntando sulla presenza di binomi di classe 3, (un solo binomio presente nell’anno 2016).
Durante l’incontro, il Comitato tecnico, ha inoltre raccolto le osservazioni e le necessità, per
tracciare un piano di lavoro.
5. Corsi addestratori
Nel 2017 si è svolto il corso addestratori ENCI, organizzato dalla Sezione di Biella. Il corso si è
distinto per l’alta qualità delle scelte didattiche, e benché si sia svolto in una regione con ampia
offerta da parte di altre organizzazioni, ha ottenuto un ottimo risultato in termini di riscontro da
parte dei partecipanti e di visibilità per il CUD.
Nel mese di febbraio 2018 ha preso avvio, organizzata dal CUD Deiva – Wildriver la prima edizione
del Corso per Addestratori per cani da bestiame, Sezione 2, riconosciuto dall’ ENCI. Il corso
risponde ai requisiti dettati nel DM 6352 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dello
GSC CUD - Relazione 2017
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Stato.
L’obiettivo del corso è quello di fornire una conoscenza non solo di base, ma anche pratica ed
applicativa delle discipline trattate per una adeguata preparazione cino-tecnica e zootecnica con
conoscenze del bestiame utilizzato in addestramento.
Il Corso addestratori per cani da bestiame, in continuità con il corso Figuranti 2015, punta alla
formazione di addestratori con una preparazione specialistica.
Il Consiglio Direttivo ritiene essenziale creare percorsi che consentano di acquisire competenze
approfondite nelle discipline di lavoro e sportive. I corsi addestratori di 1° livello, molto diffusi,
costituiscono solo un primo approccio. La realizzazione dei corsi di specializzazione ha come
obiettivo finale la formazione di una classe di addestratori sempre più preparata e competente, in
tutte le discipline e a tutti i livelli.

6. Campionato sociale
Il campionato sociale è il grande momento della vita associativa.
E’ un’occasione di incontro tra i soci delle Sezioni di tutta Italia, tra i praticanti delle diverse
discipline, tra gli sportivi più competitivi e tutti gli addestratori CUD. E’ un momento di
condivisione, di verifica e di scambio di esperienze e competenze. Il numero delle presenze è in
crescita, benchè non tutti abbiano partecipato alle gare, confermando l’importanza non solo della
competizione sportiva, ma dell’evento sociale come momento di aggregazione.
Il Campionato 2017 è stato realizzato mantenendo l’impianto degli ultimi anni (le tre prove in
contemporanea), ma modificando l’assetto organizzativo. Il Consiglio Direttivo si è posto due
obiettivi fondamentali: mettere al centro delle attenzioni i cani, evidenziandone le caratteristiche
naturali e rafforzare lo spirito di appartenenza. Il primo obiettivo è stato perseguito facendo tutti
gli sforzi possibili per ottenere la partecipazione di binomi delle classe più alte, per dare la
possibilità ai Soci di vedere una competizione di alto livello. Il secondo obiettivo è stato raggiunto
con la realizzazione di un “Campionato CUD” che appassionasse il maggior numero di persone
possibile. Per la prima volta, nella storia del CUD, non è stato attribuito ad una Sezione, ma è stato
costruito uno staff, che ha coinvolto tutte le Sezioni che hanno dato la loro disponibilità, apportato
le loro competenze specifiche. In contemporanea si è svolto il trofeo Working Dog : il team
Working Dog ha collaborato fattivamente all’organizzazione ed alla gestione operativa della prova
di IPO. L’obiettivo di rafforzare lo spirito di appartenenza, la coesione, la condivisione è vissuto
come elemento fondante delle azioni poste in essere dal Consiglio Direttivo nel suo primo anno di
mandato.
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CAMPIONATO SOCIALE
Data
25-nov-17
26-nov-17

2017
2016
Prova
Partecipanti Partecipanti
Agility
162
226
Agility
182
211
OBEDIENCE
40
35
IPO
40
5
424
477
Tabella n. 29

Accanto alla crescita dei concorrenti in Obedience e in IPO, soprattutto nelle classi più alte, si è
notata una flessione in Agility, dovuta probabilmente alla concomitanza con altre gare importanti.
Per dare un respiro internazionale all’evento, le prove prevedevano l’assegnazione di CACIAC,
CACIOB, CACIAG.

 Prova di IPO con assegnazione di CACIAC
 Responsabili: Dino Berto e Angelo Taddei
 Giudici : Alfredo Di Girolamo, Massimo Floris, Igor Lengvarsky (SK)
 Staff: Sezioni di Venezia, Legnago e Team Working Dog
Alla gara di IPO hanno partecipato 42 binomi, di tutti i livelli, che si sono confrontati tra di loro nei
due giorni di gara. In IPO3 erano presenti 20 binomi delle più diffuse razze da difesa (pastore belga

malinois, pastore tedesco, doberman, rottweiler). Ai presenti è stata data la possibilità
di osservare le peculiarità di ciascuna razza, di notare le caratteristiche naturali, di vedere diversi
livelli di binomi in gara. Non solo la partecipazione, ma anche il clima allegramente competitivo
che ha caratterizzato la prova di IPO, sono la prima conferma della validità del nuovo modello di
lavoro e della proposta impostata dal Comitato tecnico UD e lasciano ben sperare per il futuro.
 Prova di Obedience con assegnazione di CACIOB e del trofeo Challenge
 Responsabile: Roberto Rossi
 Giudici: Maria Di Francesco, Victoria Varsani
 Staff: Sezioni di Deiva e Busto Arsizio
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La prova di Obedience, giudicata da Maria Di Francesco, selezionatore della nazionale, e da Victoria
Varsani, ha visto la partecipazione di 40 concorrenti, dei quali 7 in classe 3.
In concomitanza con il la gara di Obedience, si è svolto il trofeo Challenge, al quale hanno
partecipato quattro squadre.
La prova ha visto la partecipazione di sportivi abituati alle competizioni internazionali è ha dato ai
presenti la possibilità di vedere binomi di alto livello, giudicati con i metodi ed i parametri delle
gare più importanti.
 Prova di Agility con assegnazione di CACIAG
 Responsabili: Manuela Satta e Daniele Scarano
 Giudici: Lorenzo Celic e Irina Macrova
 Staff: Sezioni di Cagliari, Legnago, Cassano, Venezia
La prova di agility ha visto la partecipazione di 162 binomi nella giornata di sabato e 182 binomi
nella giornata di domenica. Nonostante la concomitanza con altre gare importanti, il campionato
CUD ha richiamato nomi internazionali di buon livello, tra cui Sandi Okanovic e Dasa Zaktonic che si
sono aggiudicate il CACIAG nelle rispettive categorie, Sissi Graf, Lea Komat e Nina Gregl.
La partecipazione da parte dei Soci CUD è stata numerosa e allegra. Chi non partecipava alle gare,
ha potuto comunque vivere intensamente due giorni particolari, durante i quali hanno convissuto e
si confrontate discipline diverse.
Il Campionato 2017 è stato innovativo per molti aspetti. I commenti ed i riscontri positivi dei giorni
successivi, di giudici, partecipanti e soprattutto la soddisfazione dei Soci, hanno confermato che
questo primo traguardo è stato raggiunto.
V.

Aspetti istituzionali

Il Collegio dei Sindaci ha ripreso il lavoro già svolto dai Sindaci nel mandato precedente, tracciando
un programma di analisi sulla conformità della realtà attuale del GSC CUD all’inquadramento
giuridico ed allo Statuto. I Sindaci hanno valutato l’eventualità di apportare alcune modifiche allo
Statuto, per aggiornarlo alla normativa vigente ed adeguarlo.
Il primo passo da compiere, per individuare l’architettura definitiva e verificare concretamente
“Cos’è il CUD, oggi”, è armonizzare la gestione amministrativa delle Sezioni. I Sindaci, in
collaborazione con il Consiglio Direttivo e la Segreteria nazionale, hanno elaborato le linee guida
per la gestione amministrativa delle Sezioni e dei corsi addestratori, disciplinandone l’assetto
contabile. Le linee guida, già distribuite alle Sezioni, sono in vigore dal 1 gennaio 2018.
Dall’esame dei dati che perverranno, sarà possibile tracciare un quadro più preciso di quello
attualmente delineato, concludere l’analisi e proporre ai Soci i correttivi che si riveleranno
necessari.
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Il Collegio dei Sindaci ha osservato, per alcuni aspetti, l’assenza di regolamenti definitivi.
La crescita del GSC CUD negli ultimi anni porta con sé non solo l’entusiasmo, ma anche la necessità
di stabilire regole il più possibile precise che consentano a tutti di avere le stesse opportunità.
Un aspetto che il Consiglio Direttivo ha dimostrato di avere ben presente fin dalle sue prime
sedute, nonostante sia all’inizio del mandato e con cinque Consiglieri di nuova nomina. Alcune
questioni sono state discusse, definite e regolamentate (linee guida amministrative, organizzazione
campionato sociale). Altre sono all’esame del Consiglio Direttivo e dei Comitati tecnici (formazione,
aggiornamento istruttori CUD, funzioni e attività dei comitati tecnici, corsi addestratori).
I Sindaci raccomandano e auspicano, nel futuro, una collaborazione sempre più stringente dei
Responsabili di Sezione con il Consiglio Direttivo nella fase propositiva ed operativa ed una
partecipazione sempre maggiore dei Soci agli incontri organizzati per le diverse discipline, alle
nuove iniziative che prenderanno avvio, al Campionato Sociale e allo Staff.
Per rafforzare le attività proposte dal Consiglio Direttivo, perché il CUD possa continuare a crescere
e a conservare la validità del proprio progetto, perché possa raggiungere nuovi traguardi sono
necessari la convinzione e l’impegno di tutti.
I Sindaci segnalano, inoltre, l’urgenza di dotarsi di strumenti atti a gestire la contabilità in modo più
efficace, soprattutto alla luce delle linee guida in vigore dal 1 gennaio 2018 e della fatturazione
elettronica che sarà obbligatoria dal 1 gennaio 2019. La questione, ormai annosa, non può più
attendere.
VI. Conclusioni
Il Collegio Sindacale ha vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione. Ha partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio
Direttivo.
Ha verificato la rispondenza dei documenti origine alle scritture contabili, senza alcun rilievo
significativo in proposito. I saldi delle disponibilità liquide e la consistenza del fondo sociale sono
rispondenti ai movimenti contabili.
Il Collegio Sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza e per gli
elementi dei quali è venuto a conoscenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto
organizzativo dell’associazione, segnalando le proprie considerazioni e gli interventi che giudica
necessari, nella presente relazione.
Il Presidente
M. Antonietta Oldani

I Sindaci
Marco Ferrari
Cristina Cavallaro
Arluno, 8 marzo 2018
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