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CAI – CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI BOLOGNA MARIO FANTIN - C.A.I. APS 
 
 

Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE 

  
 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONE PERSEGUITA 
 
 
 
 
 
 

 
ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5  D.LGS. n. 

117/2017RICHIAMATE NELLO STATUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI L'ENTE 
É ISCRITTO – SEZIONE “ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE” 
 
REGIME FISCALE APPLICATO: 
 
PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI, DI CARATTERE SECONDARIO, E’ APPLICATO IL 
REGIME FISCALE ORDINARIO, SIA AI FINI IVA, CHE AI FINI DELLE IMPOSTE 
DIRETTE. 
  

L’attività del CLUB ALPINO ITALIANO della Sezione di Bologna è iniziata nel 1875. L’Associazione ha 

personalità giuridica ed un’autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. E’ una struttura 

territoriale del CLUB ALPINO ITALIANO e si rapporta al Gruppo Regionale CAI dell’Emilia Romagna. 

L’Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed 
improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento 
Generale del Club Alpino Italiano.  
E’ Associazione di Promozione Sociale che agisce nell’ambito del D. Lgs. 3.7.2017, n. 117, e successive 

modificazioni e integrazioni, nonché delle relative norme di attuazione. 

 

 

L’Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei 

confronti degli associati e di terzi, esercitando in via prevalente attività di interesse generale aventi ad 

oggetto la promozione dell’alpinismo e dell’escursionismo in ogni loro manifestazione, la conoscenza e 

lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si svolge l’attività Sociale e la tutela del loro 

ambiente naturale. 

 

 

Le attività che si propone di svolgere sono:  
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e 
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata 
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; (art. 5, comma 1, lett. e)  
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle 
attività di interesse generale di cui al presente articolo; ( art. 5, comma 1, lett. i) 
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale. ( art. 5, comma 1, lett. h) 
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SEDI 

 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ SVOLTE 
 

 
 
 

 
 

Per conseguire tali scopi e realizzare le sopra enunciate attività generali in particolare provvede:  
a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;  
b) al tracciamento, alla realizzazione, alla rilevazione cartografica ed informatica e alla manutenzione dei 
sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni 
consorelle competenti, nonché con Enti e Associazioni locali;  
c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed ambienti ad essa limitrofi, nonché alla 
organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sentieristiche e cartografiche, sci-
escursionistiche, sci-alpinistiche, ciclo escursionistiche, speleologiche,  
naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;  
d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, alla 
organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, 
sentieristiche e cartografi-che, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, 
dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;  
e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la 
formazione di Soci dell’associazione come istruttori, accompagnatori ed operatori per lo svolgimento 
delle attività di cui alle lett. c) e d);  
f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, 
artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;  
g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente montano, in 
particolare dell’Appennino Tosco Emiliano e delle grotte della provincia di Bologna;  
h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche 
per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, 
sentieristiche e cartografiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, 
dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo 
ed al recupero di vittime;  
i) alla produzione di pubblicazioni, guide e carte escursionistiche ed alpinisti-che per diffondere la cultura 
alpina, in particolare la pubblicazione del periodico sezionale del quale è editrice e proprietaria e la cui 
denominazione é stabilita dal Consiglio Direttivo;  
l) a provvedere alla sede dell’associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l’archivio cartografico e 
fotografico, al mantenimento di adeguate attrezzature per la pratica alpinistica ed escursionistica.  
 
Le attività commerciali dell’Associazione, di carattere secondario e strumentale rispetto alle precedenti 
attività di interesse generale, nei limiti di legge, sono ad esempio:  
- La gestione dei rifugi alpini di proprietà della Sezione, in particolare il Rifugio Cavazza, nel 
Comune di Corvara (BZ) ed il Rifugio Duca Degli Abruzzi e Bivacco Musiani nel Comune di Fanano ( MO); 
- La vendita di libri, cartine, gadgets, magliette ed accessori con la stampa del logo CAI; 

- La raccolta pubblicitaria e di sponsor, inseriti nella rivista periodica sezionale. 

Sede Sezione di Bologna – Via Stalingrado 105 - BO 
 
Sottosezione Castiglione dei Pepoli – Via Dallolio 90 - Castiglione dei Pepoli 
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DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO 
CONFRONTI 

 
 
 
 
  
 
 
 
INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 
 
 
 
 
 

 
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE 
RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI 

ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 
 
 
Il bilancio dell'esercizio al 31/12/2021, chiude con un avanzo di esercizio pari ad €. 29.201. 

Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 

conformemente al Principio OIC n. 1 degli enti no profit, secondo i principi di comprensibilità, chiarezza e 

veridicità raccomandati. 

La valutazione delle singole voci del bilancio è ispirata ai criteri generali della prudenza, dell’inerenza e della 

competenza economico-temporale, tenuto conto della funzione economica di ciascuno degli elementi 

dell’attivo e del passivo, al fine di dare una rappresentazione vera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria della società e del risultato economico di esercizio, nella prospettiva di continuazione 

dell’attività associativa. 

Per quanto attiene l’aspetto economico, si precisa che i costi e i ricavi esposti comprendono le rilevazioni di 

fine esercizio, che trovano riscontro nelle contropartite dello stato patrimoniale. 

La moneta di conto per la redazione del bilancio è l'Euro. 

 

1- PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

Immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie 

Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state iscritte al costo di acquisto, mentre le 

immobilizzazioni finanziarie sono valorizzate al valore di mercato, ove inferiore al valore dell’investimento 

originario.  

Gli Associati al 31/12/2021 erano n. 2811. 

Sono soci ordinari le persone fisiche maggiorenni. Sono soci giovani i minori di anni diciotto. Sono soci 

familiari i componenti il nucleo familiare del socio ordinario con esso conviventi e maggiorenni. 

 

 

Partecipano all’attività della Sezione, con gli stessi diritti dei Soci ordinari, i Soci CAI appartenenti alle 

Sezioni nazionali, che versano la quota associativa sezionale fissata dall’Assemblea. 
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Le immobilizzazioni immateriali   hanno un valore pari a zero, in quanto sono state completamente 

ammortizzate.  

Le immobilizzazioni materiali sono costituite dai due Rifugi Alpini di proprietà del Cai Bologna: Duca Degli 

Abruzzi, con la pertinenza del Ricovero Musiani ed il Rifugio Cavazza, dall’impianto solare termico e 

fotovoltaico del Rifugio Cavazza, dalle altre attrezzature per i due rifugi, nonché da macchine elettroniche, 

arredi e macchine ufficio a servizio della sede sociale. Nel 2021 le immobilizzazioni materiali, al netto dei 

contributi in c/impianti ricevuti dalla Regione Autonoma dell’Alto Adige e dei fondi ammortamento, si sono 

incrementate di complessivi €. 77.752, principalmente per l’inserimento nel conto “Immobilizzazioni in 

corso ed acconti” delle somme versate a fronte dell’acquisto della nuova sede della Sezione, in Bologna, Via 

Dei Fornaciai n. 25/AB, di cui al preliminare di acquisto stipulato in data 29/ 7/2021 e formalizzato con il 

rogito di compravendita in data 10 febbraio 2022, costituito da un’unità immobiliare artigianale con 

magazzino, uffici ed area cortiliva pertinenziale, verso un corrispettivo concordato in €. 570.000, di cui € 

350.000 mediante accensione di un mutuo ipotecario a tasso fisso della durata di 20 anni. 

Sull’immobile saranno da eseguire lavori di ristrutturazione edilizia per la somma stimata in €. 250.000, che 

godranno delle detrazioni fiscali di cui all’art. 119 del D.L.34/2020 (Superbonus) e di cui all’art. 16 bis del 

DPR 917/86 e della Legge n. 449/1997 (detrazioni al 50%). 

Alla fine dell'esercizio il valore delle immobilizzazioni materiali al netto dei fondi ammortamento è di €. 

493.290.  

Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono ai depositi cauzionali per utenze e per il contratto di locazione 

della sede per complessivi €. 2.532, nonché all’investimento per €. 305.444 in un Fondo mobiliare 

denominato ACOMEA LIQUIDITA’, stipulato con la Cassa di Ravenna spa. 

Il valore dell’immobilizzazione finanziaria si è decrementato, rispetto al 2020, di €. 94.401, di cui €. 77.389 

per un disinvestimento a fronte di esigenze finanziarie legate al versamento della caparra per l’acquisto 

dell’immobile ed €. 17.012 per una svalutazione effettuata a fine anno, per allineare il valore di carico al 

valore di mercato (fair value). 

Il disinvestimento avvenuto durante il 2021 di 8.539,71 quote ha determinato una plusvalenza di €. 2.611, 

sulla quale è stata applicata una ritenuta d’acconto di €. 519, che rappresenta un costo finanziario.  

Ammortamenti 

Le immobilizzazioni sono state sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in quote costanti in 

relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni. Al riguardo sono stati predisposti adeguati piani di 

ammortamento, distinti per classi omogenee di beni. Alla luce di tali piani, il tempo entro cui, mediamente, 

le immobilizzazioni concorrono alla formazione del reddito è il seguente:  

- Immobili – Rifugi   33 anni 

- Impianto solare termico 10 anni 

- Impianto fotovoltaico 20 anni 
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- Attrezzature rifugi 7 anni 

- Mobili e arredi 8 anni 

- Macchine ufficio e elettroniche 5 anni 

 

Crediti 

I crediti sono stati iscritti al valore nominale. Non si è ritenuto stanziare un fondo svalutazione crediti, in 

quanto tutti i crediti sono stati ritenuti esigibili, tutti entro i 12 mesi: 

Clienti e fatture da emettere €. 2.995

Crediti tributari " 5.894

Crediti Prov. BZ " 20.203

Crediti diversi " 11.952

Totale crediti €. 41.044  

 

Rimanenze 

Le rimanenze al 31/12/2021, costituite da libri, cartine e materiali destinati alla rivendita sono state 

valutate al costo di acquisto o al valore di mercato, qualora ritenuto inferiore al costo di acquisto, in quanto 

riferite all’attività commerciale dell’associazione. E’ stato stanziato nel 2011 un fondo svalutazione 

rimanenze di €. 2.608 a compensazione di eventuali differenze e economiche di valutazione del magazzino.  

 

Disponibilità liquide 

La liquidità al 31/12/2021 è distribuita: 

Cassa sezione €. 2.845

Cassa Castiglione dei Pepoli " 402

Cassa scuola alpinismo " 15.743

Casse vari gruppi " 211

Cassa voucher " 609

Conti correnti bancari " 67.086

Totale €. 86.896  

 

Ratei e risconti 

Sono iscritti in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il principio della 

competenza temporale. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

Sono stati accantonati negli scorsi esercizi Fondi per rischi spese future, relativamente ai Rifugi per €. 

51.669 e per il Fondo Svalutazione Magazzino €. 2.000, valori invariati rispetto al 2020. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
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Al 31/12/2021 in forza all’Associazione c’è una lavoratrice dipendente assunta part-time a tempo 

indeterminato, con mansioni di segreteria. L’attività di segreteria è svolta anche da alcuni soci volontari, 

che percepiscono un rimborso spese e compensi a mezzo vouchers prepagati. 

 

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale e sono così composti: 

Debiti entro i 12 mesi 

Fatture da ricevere €. 5.340

Debiti verso fornitori " 7.937

Erario c/to rit. Autonomo " 765

Debiti previdenziali e inail " 119

Debiti verso dipendenti " 297

Erario c/to imp. Sost. Rit. TFR " 6

Debiti diversi " 1.414

Totale debiti a breve €. 15.878  

 

Debiti oltre i 12 mesi 

Depositi cauzionali Rifugi €. 1.615

Totale debiti a lungo termine 1.615  

 

Ripartizione ricavi 

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono stati rilevati in bilancio secondo il principio della competenza. 

L’Associazione svolge prevalentemente un’attività Istituzionale costituita dalle attività dei singoli Gruppi 

Alpinismo - Scialpinismo – Alpinismo Giovanile – Treno Trekking - Escursionismo– Ciclo escursionismo – 

Sentieri - Scuola Escursionismo e ciclo – Scuola scialpinismo - Natura e Ambiente - Comunicazione - 

Biblioteca), dalla Sottosezione Venturi di Castiglione Dei Pepoli, dalla Scuola Alpinismo e dal Coro, queste 

ultime caratterizzate da autonomia economica e gestionale. 

 

Le Entrate di interesse generale di cui alla lett A) del Rendiconto Gestionale sono costituite da: 

Quote associative €. 134.298

Erogazioni liberali " 493

Integrazione assicurazione " 9.549

Contributo 5%° " 6.225

Contributi di terzi " 13.898

Altri ricavi " 5.537

170.000

Ricavi Gruppi €. 48.940

TOT. RICAVI ATT. DI INTERESSE GENERALE €. 218.940  
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I Costi da attività di interesse genarle di cui alla lett. A) del Rendiconto Gestionale sono costituiti da: 

     

Quote Cai Centrale, Regionale Soci ord.  €. 68.309

Stampa Rivista Cai " 11.654

Assicurazioni " 14.453

Altri oneri di gestione " 3.464

Costi Gruppi " 35.430

TOTALE COSTI ATT.INTERESSE GENERALE €. 133.310  

  

Le attività diverse di cui alla lett. B) del Rendiconto Gestionale sono costituite dalla vendita di libri, cartine e 

gadgets con il logo dell’Associazione, in particolare: 

   

Ricavi da attività diverse di cui alla lett. B) del Rendiconto Gestionale:  

Vendite libri , cartine, ecc. €. 2.315

Rimanenze merci " 6.826

TOTALE RICAVI ATTIVITA' DIVERSE €. 9.141  

Costi da attività diverse di cui alla lett.B) del Rendiconto Gestionale: 

Rimanenze finali merci " 7.212

Iva sulle vendite " 1

TOTALE COSTI ATTIVITA' DIVERSE €. 9.939                       

 

Le attività di cui alla lett. C)  del Rendiconto Gestionale riferite all’attività di Raccolta Fondi non sono 

presenti, in quanto l’Associazione non svolge questo tipo di attività. 

Le attività di cui alla lett. D) del Rendiconto Gestionale si riferiscono alle attività finanziarie e patrimoniali, in 

particolare agli investimenti patrimoniali e alla gestione dei rifugi alpini. 

 

Ricavi da attività finanziarie e patrimoniali di cui alla lett. D) del Rendiconto Gestionale:  

Affitti attivi €. 40.000

Contributi Enti " 1.200

TOTALE ATT. FINANZ.E PATRIMONIALI €. 41.200  

Costi da attività finanziarie e patrimoniali di cui alla lett. D) del Rendiconto Gestionale: 
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Imu €. 1.094

Manutenzioni Rifugi e costi rifugi " 1.435

Imposta registro " 79

Ammortamenti rifugi " 31.975

Perdita su titoli " 14.401

Altri interessi pass. e commissioni  " 553

TOTALE ATTIVITA' FINANZ.E PATRIMONIALI € 49.537

Proventi di supporto generale di cui alla lett.E) del Rendiconto Gestionale: 

Non ci sono altri Ricavi o Proventi 

Costi e oneri di supporto generale di cui alla lett.E) del Rendiconto Gestionale  

Energia elettrica e acqua " 1.157

Servizi pulizia " 3.513

Spese software " 1.169

Compensi a terzi " 2.397

Altri servizi " 1.594

Affitti passivi " 18.138

Noleggi " 366

Spese personale dipendente " 16.813

Spese bancarieAmmortamenti " 2.378

Tasse deducibili " 1.102

Sopravvenienze passive " 1.128

Altre spese generali " 23

TOTALE COSTI SUPPORTO GENERALE €. 50.338  
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Immobilizzazioni materiali 

 

IMM.NI MATERIALI
Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinari
Attrezzature Altri beni

Immobilizzazioni 

in corso e acconti
TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo 815.655€       45.732€          14.196€         93.883€          -€                 969.466€       
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 443.160€       15.609€          12.083€         83.075€          -€                 553.927€       
Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente 372.495€       30.123€         2.113€          10.808€         -€                415.539€       

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione 14.987€          5.120€            -€               8.651€            83.347€          112.105€       
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 

valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Ammortamento dell'esercizio 24.661€          6.240€            418€               3.034€            -€                 34.353€         
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Altre variazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Totale variazioni 9.674-€           1.120-€           418-€              5.617€           83.347€         77.752€         
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI 362.821€       29.003€         1.695€          16.425€         83.347€         493.291€       

 
 

Non esistono debiti di durata residua superiore a 5 anni o debiti assistiti da garanzie reali su beni 
sociali. 
 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Movimenti RATEI E RISCONTI 

ATTIVI
Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

VARIAZIONE 

nell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

Ratei attivi -€                 -€                  -€                   

Risconti attivi 185€                112-€                 73€                    

TOTALE 185€               112-€                73€                     
 

 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

Movimenti RATEI E RISCONTI 

PASSIVI

Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

VARIAZIONE 

nell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

Ratei passivi 631€                194€                 825€                  

Risconti passivi 28.110€          1.050-€              27.060€            

TOTALE 28.741€          856-€                 27.885€             
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Composizione RISCONTI PASSIVI Importo

Tessere annualità  2022 14.723€                 
Assicurazioni annualità 2022 875€                       
Contributi Prov. BZ Rifugio Cavazza 1.835€                   
Contributi Prov. BZ Rifugio impianto fotovoltaico 4.309€                   
Tessere annualità 2022 Castiglione 2.566€                   
Assicurazioni 2022 Integrazione Scuola 2.752€                    

 
 

FONDI RISCHI ED ONERI 
 

Fondo spese rifugi €. 51.669 

Fondo svalutazione magazzino €. 2.000 

Totale Fondo rischi ed oneri €. 53.669 

 
 

PATRIMONIO NETTO 
 

Movimenti PATRIMONIO 

NETTO
Valore d'inizio 

esercizio
Incrementi Decrementi

Valore di fine 

esercizio

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE -€                -€                -€                -€                  

PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€                -€                -€                -€                  
Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali -€                -€                  

Riserve vincolate destinate da terzi -€                -€                -€                -€                  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO -€               -€                -€                -€                 

PATRIMONIO LIBERO

Riserve di util i  o avanzi di gestione 777.579€       30.279€          -€                807.858€         

Altre riserve -€                -€                -€                -€                  

Totale PATRIMONIO LIBERO 777.579€      30.279€         -€                807.858€        

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO 30.279€         26.156€          -€                56.435€           

TOTALE PATRIMONIO NETTO 807.858€      56.435€         -€                864.293€         
 

 
 

INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O 
CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 

 
 
 

 
 

DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 
  

 

Non esistono. 

 

 

Non esistono 
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DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 

 
 
 
 

 
 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 
 

DIPENDENTI
NUMERO 

MEDIO

Dirigenti -€                  

n. 1 Impiegata part time 5.361€              

Altro -€                  

TOTALE 5.361€              
 
 

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI 
ALL'ART. 17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON 

OCCASIONALE 
 

      I volontari che svolgono che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono 271. 

 

 
 

PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E 
DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO 

SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  
 
 
 

 
 

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 
 

Le parti correlate sono il CLUB ALPINO ITALIANO – sede centrale a Milano, Via E. Petrella n. 19, con il quale 
sono intrattenuti rapporti di acquisto di libri di edizione Cai, altri materiali quali magliette, gadgets, 
distintivi, ecc. e versamento di parte dell’Associazione delle quote di associazione annuale e 
dell’assicurazione degli Associati Cai ed il CAI Sezione Regionale Emilia – Romagna, che utilizza la sede di 
Bologna per le proprie riunioni e versa contributi annuali per la Manutenzione dei sentieri, lo svolgimento 
dei corsi, la manutenzione dei rifugi, ecc., in particolare: 
 

PARTE CORRELATA Attività COSTI RICAVI 

CLUB ALPINO ITALIANO – SEDE  Acquisto materiale 682,59  

 Acquisto libri- cartine 485,88  

 Quote versate 68.338,45  

 Assicurazioni versate  11.077,70  

 Contributi incassati  0,00 

CAI - GRUPPO REGIONALE Rimborso spese sede  300,00 

 Contributi incassati  322,13 

Nel 2021 sono state ricevute donazioni del singolo importo di pochi euro da parte di soci partecipanti a 

trekking sezionali per un importo complessivo di €. 493 . 

 

 

Non esistono componenti patrimoniali destinati ad uno specifico affare. 
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PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 
 
Il Consiglio Direttivo propone di destinare l’avanzo di esercizio 2021 pari a d €. 29.201 ad 
incremento del Fondo Patrimoniale. 
 
ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO 
DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ 
STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE 

GENERALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il risultato economico risulta in linea con quello degli anni precedenti nonostante l'attività della 

Sezione come nel 2020 sia risultata limitata dalle disposizioni anti Covid-19. 

L'aumento dei soci e l'attenzione ai costi hanno assicurato il positivo andamento della gestione. 

 

Il progressivo allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia dovrebbero garantire nel corso del 

2022 una graduale ripresa della piena attività con positivi riflessi sulla gestione. 

Le rate del mutuo superiori di 6.000 € annui, rispetto ai canoni di locazione, risultano tranquillamente 

sostenibili considerando i ricorrenti avanzi di gestione ripetibili anche nei prossimi anni. 

Gli importanti impegni finanziari derivanti dalla sistemazione della nuova sede potranno essere 

affrontati con le attuali disponibilità, con i nuovi flussi derivanti dalla gestione e col ricorso ai vari bonus 

edilizi. 

 

Le finalità statutarie come sempre sono state perseguite attraverso la manutenzione della rete 

sentieristica, i corsi delle scuole di alpinismo scialpinismo e arrampicata libera e di escursionismo e ciclo 

escursionismo, le escursioni e i trekking , le serate culturali e divulgative come risulta più in dettaglio 

nella relazione sull'attività 2021 allegata al bilancio e pubblicata sul sito. 

 



13 
 

INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ 
DIVERSE FORNISCONO AL   PERSEGUIMENTO   DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E 
L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 
 
 
 
 

 
 

 

 

Le attività diverse che riguardano essenzialmente la vendita di cartine e libri, pur essendo in perfetta 

sintonia con la missione della Sezione, hanno un peso economico irrilevante. 


