
RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI DELL'ASSOCIAZIONE LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL
CANE - SEZIONE DI FRANCAVILLA FONTANA - AL RENDICONTO DELL'ANNO 2020

L'anno duemilaventuno il giorno 22 del mese di giugno, alle ore 9:30, il sottoscritto dott. FANELLI Angelo, in

qualità di revisore dei Conti dell'Associazione “Lega Nazionale per la difesa del cane - Sezione di Francavilla

Fontana", presso il proprio studio sito in Francavilla Fontana (BR) alla via Giosuè Carducci, 45, p.t., ha preso

in esame il resoconto finale per l'anno 2020, predisposto dal Consiglio Direttivo della Sezione di Francavilla

Fontana della sopra citata Associazione, i dettagli esplicativi ed i prospetti ad esso allegati.

Il presente lavoro esprime una sintesi di tutto ciò che il C.d.A., i Soci ed il precedente collega Revisore dei

Conti, hanno saputo dare con il loro impegno e attitudine nella Difesa e Tutela del cane, e inoltre soffermando

l'attenzione sulla necessità di dovermi collegare ai dati economici-contabili prodotti negli anni precedenti

ereditati dal collega e dal C.d.A., mi accingo a redigere la presente relazione da presentare all'assemblea dei

soci.

L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione

è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il Rendiconto per

l'anno 2020 dell'Associazione Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Francavilla Fontana, relativo

alle attività statutarie ed in particolare per la gestione del "Rifugio Speranza", sito in Francavilla Fontana in

Contrada Don Giulio, sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il

procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a

supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel rendiconto, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della

correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio Direttivo.

Al termine del periodo di esercizio dell'attività istituzionale, relativamente all'anno 2020, si rileva un Avanzo di

Gestione pari ad Euro 3436,16 ripartito tra disponibilità liquide in denaro e disponibilità bancarie così come

riportato di seguito:

- € 1022,12 cassa contante;

- € 2414,04 saldo al 31.12.2020 sul conto corrente bancario n. 000000060330 della Banca Carime

filiale di Francavilla Fontana.

Il risultato positivo è determinato dalla somma dell'Avanzo di Gestione di competenza dell'anno 2019 di Euro

1531,01, al totale delle Entrate conseguite al 31.12.2020 pari ad Euro 86333,94, meno il totale delle Uscite

sostenute al 31.12.2020 per Euro 84428,79, così meglio rappresentato di seguito:

Avanzo di Gestione dell'anno 2019

1531,01

(+) più il totale delle Entrate ottenute nell'anno 2020



86333,94

(-) meno il totale delle Uscite sostenute nell'anno 2020

84428,79

Totale Avanzo di Gestione nell'anno 2020

3436,16

La presente relazione parte con l'esame delle entrate realizzate nell'anno 2020 andando ad osservare

quali delle voci del rendiconto risulti essere più rilevante nell'attività operativa dell'associazione. È

facile notare come la fonte delle entrate più importante sia costituita dai "Contributi Periodici da Enti

Pubblici" che si rileva pari ad € 84833,89, superiore di 21067,35 rispetto all'anno 2019 a causa di un

ritardo nell'erogazione dei rimborsi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019.

Detto incasso è costituito dai Rimborsi spettanti per le spese di custodia, mantenimento e cura dei

cani erogati dal Comune di Francavilla Fontana per le attività svolte dall'associazione in forza della

convenzione stipulata con il predetto Ente Pubblico in data 04.01.2001 e prorogata di anno in anno.

Una voce di entrata conseguita nell'anno 2020 è relativa al "Tesseramento Anno 2020", a tal

proposito è stato rilevato un incasso pari ad euro 600,00 riguardante i Rinnovi Tessera da parte di 30

(trenta) soci. In totale i soci dell'Associazione al 31.12.2020 sono 30 (trenta), in calo di 5 unità rispetto

al 31.12.2019.

L'esposizione del prospetto che segue effettua una comparazione delle varie voci di entrate,

evidenziando gli scostamenti registrati tra l'anno 2019 e l'anno 2020:

Entrate Importi al
31/12/2019

Importi al
31/12/2020

Variazioni in
aumento

Variazioni in
diminuzione

Contributi
periodici

63.766,54
84833,89 21067,35

Tesseramento
soci

700,00 600,00 100,00

Offerte ordinarie 712,00 900,00 188,00

Offerte
straordinarie

0,00 0,00

Interessi attivi
c/c bancario

0,10 0,05 0,05

Totale 65.178,64 86333,94



Nel prospetto sopra riportato si riscontrano, oltre alle entrate per i contributi periodici e per contributi

straordinari, anche gli interessi attivi maturati sul c/c bancario dell'associazione pari ad euro 0,05.

Merita attenzione soffermarsi ad analizzare la tabella di cui sopra ed in particolare lo scostamento tra l'anno

2019 e 2020 di alcune voci del rendiconto 2020, infatti si evidenza come apparentemente i Contributi

Periodici ovvero quei contributi che versa il Comune di Francavilla Fontana, siano aumentati di 21067,35 per i

motivi sopracitati. Inoltre, si evidenzia la diminuzione rispetto all'anno precedente del numero di soci; nel

complesso la riduzione del numero dei soci ha drasticamente comportando delle ripercussioni sia in campo

economico, ma soprattutto organizzativo e logistico delle attività istituzionali dell'associazione.

Per quanto riguarda, invece, le uscite finanziarie, occorre far rilevare come queste siano costituite quasi

totalmente dai costi per “Vitto Cani" per euro 32759,34 e dai "Compensi a terzi", per un valore di euro 31602,

44.

Inoltre sono presenti altre voci di uscite come quelle relative alla "Gestione Ordinaria del Rifugio" per un

ammontare di euro 12963,55, nonché costi per "Spese generali" per 376,31 euro.

Infine tra le voci di uscite presenti nel rendiconto dell'associazione sono presenti i "Costi assicurativi" per un

totale di euro 1036,80, oltre alle ritenute d'acconto calcolate su tutte le prestazioni professionali per euro

5510,35 versate all'Agenzia delle Entrate con il mod. F24.

L'esposizione del prospetto che segue effettua una comparazione delle varie voci di uscite, evidenziando gli

scostamenti registrati tra l'anno 2019 e l'anno 2020:

Uscite Importi al
31/12/2019

Importi al
31/12/2020

Variazioni in
aumento

Variazioni in
diminuzione

Gestione
ordinaria del
Rifugio

16.722,88
12963,55

3759,33

Spese
veterinarie

4,38 0 4,38

Compensi a
terzi (veterinari,
commercialisti e
prestazioni
occasionali)

25.625,12 31602, 44
5977,32

Spese per vitto
cani 23.254,02 32759,34

9505,32

Spese generali
269,90 376,31

106,41



Contributi e
assicurazioni

1.036,80 1.036,80

Quote alla Lega
Nazionale

210,00 180,00 30,00

Imposte,
ritenute fiscali e
previdenziali

5.513,31
 5510,35

2,96

Totale 72.636,41 84428,79


