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Relazione di missione  
al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021  

 
 
 

Premesse 

Unitamente allo Stato patrimoniale e al Rendiconto di gestione, viene presentata la presente Relazione 
di missione, documenti che - insieme - formano il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 del Club 
Alpino Italiano - Regione Piemonte (di seguito, per brevità, indicato anche come Cai Piemonte). 
 
La Relazione di missione illustra, nella prima parte, le informazioni di carattere generale e le modalità 
di perseguimento delle finalità statutarie nonché le attività di fatto svolte nell’esercizio; nella seconda 
parte riporta, da un lato, i principi di formazione del bilancio, e dall’altro, commenta le poste di bilancio 
e l’andamento economico e finanziario del CAI Piemonte, nonché altre informazioni. 
 
Parte prima  
 
Informazioni generali 

Il CAI Piemonte opera quale ente non commerciale nell’ambito della struttura territoriale regionale per il 
Piemonte del Club Alpino Italiano. Attualmente è iscritto nel registro delle Associazioni di promozione 
sociale (APS) tenuto dalla Regione Piemonte, e ha avuto riconosciuta la personalità giuridica con 
decreto 13.02.2007. E’, inoltre, in corso la procedura di verifica da parte dell’ufficio di competenza per 
l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Entri del Terzo Settore, settore Associazioni di 
Promozione Sociale. 
 
Il CAI Piemonte persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale rivolte 
in via esclusiva ai propri associati localizzati in Piemonte. Tale missione si realizza attraverso lo 
svolgimento, in via prevalente e in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di contributi in 
denaro, beni o servizi, delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto la montagna: tutela 
e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; organizzazione e gestione di attività culturali, 
artistiche o ricreative di interesse sociale; salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell’ambiente 
e utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali. 
 
Detta attività viene svolta attraverso 6 Organi Tecnici regionali con finalità consultive e operative (scuole 
alpinismo, sci alpinismo e arrampicata libera; escursionismo; alpinismo giovanile; medica; rifugi; sentieri 
e cartografia), mentre l’attività amministrativa e di segreteria si svolge presso la sede legale ed 
amministrativa in Torino, via Principe Amedeo n.17, nel locale detenuto grazie ad un contratto di 
comodato gratuito con la Regione Piemonte. Infine, il CAI Piemonte dispone in Torino, a titolo gratuito, 
di spazi per lo svolgimento di eventi, corsi e riunioni, al Monte dei Cappuccini, la prima sede “storica” 
del Club Alpino Italiano, e presso la Tesoriera, in corso Francia n. 192. 
 
 
Modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

Le finalità statutariamente previste vengono perseguite attraverso lo svolgimento delle seguenti azioni, 
in conformità ai programmi di indirizzo assunti dall’Assemblea Regionale dei Delegati e alle deliberazioni 
degli organi della struttura centrale del Club Alpino Italiano: 
 assicurare il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte delle Sezioni nelle loro 

zone di attività; 
 rapportarsi con la Regione Piemonte nei settori nei quali essa ha potere legislativo e con altri Enti 

territoriali; 
 coordinare e curare le iniziative e le attività di comune interesse delle Sezioni facenti parte del 

CAI Piemonte; 
 contribuire alle spese di funzionamento degli organi tecnici regionali; 
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 fornire alle Sezioni del CAI Piemonte ogni forma di collaborazione e sostegno utili al 
raggiungimento degli scopi statutari. 

 
Attività diverse da quella di interesse generale 

Il CAI Piemonte, in considerazione del proprio ruolo di indirizzo e di supporto alle Sezioni associate, non 
svolge altre attività oltra a quelle di interesse generale in precedenza descritte. 
 
Dati sugli associati e attività svolte nell’esercizio 

Sono soci del CAI Piemonte le 82 Sezioni CAI esistenti sul territorio regionale, cui corrispondono, alla 
data di chiusura del tesseramento per l’anno 2021 oltre 46.900 soci CAI, in lieve diminuzione del 2,5% 
(-1.226 soci) rispetto al precedente anno ma sostanzialmente in linea con l’andamento medio nazionale 
(-0,9%; -.2.689 soci). 
 
Fatti di rilievo avvenuti nell’esercizio 

Dopo l’esercizio 2020, purtroppo anche l’esercizio 2021 è stato negativamente condizionato dal protrarsi 
dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione anche in Italia del COVID-19, con ripercussioni sullo 
svolgimento delle attività del Sodalizio. Le Sezioni CAI piemontesi hanno cercato di reagire alle difficoltà 
organizzative e logistiche dando comunque avvio, nei limiti ammessi dalle disposizioni di legge e dalle 
indicazioni del CAI Centrale, alle proprie iniziative culturali, escursionistiche e formative a favore dei 
propri associati.  
Si è quindi operato in un contesto di generale incertezza che, tuttavia, non ha impedito la riapertura 
delle sedi sezionali e la tenuta nel corso dell’anno dell’Assemblea ARD di Biella, in videoconferenza, e 
dell’Assemblea LPV di Loano, in presenza. 
Nel corso dell’Assemblea ARD dell’8 maggio 2021, per decorrenza dei termini del mandato triennale, 
sono stati nominati il Presidente e gli 8 componenti del Comitato Direttivo Regionale, un Componente 
effettivo e due Supplenti del Collegio Regionale Probiviri, un Consigliere Centrale di area LPV.  
  
 
Attività, eventi, progetti e iniziative - Premesse 

L’attività del Cai Piemonte, come accennato, è stata condizionata, soprattutto nella prima parte 
dell’anno, dalle misure emergenziali nazionali volte al contenimento del virus Covid19, poi rese meno 
stringenti grazie anche alla campagna vaccinale che ha permesso una ripresa delle attività in presenza. 
 
Il Comitato Direttivo Regionale è stato, comunque, sempre impegnato a proseguire nei progetti 
programmati, nello sviluppare i rapporti e le iniziative con gli enti pubblici e le altre associazioni presenti 
sul territorio e interessate alla montagna sotto vari aspetti. Inoltre, il Direttivo si è adoperato per assistere 
e sostenere anche finanziariamente le Sezioni piemontesi nelle loro iniziative, cercando di sviluppare 
un rapporto di maggior vicinanza con i soci e il territorio. 
 
Il nuovo Comitato Direttivo, eletto nel corso dell’Assemblea dei delegati regionali dell’8 maggio 2021 a 
Biella, si è insediato il successivo 24 maggio procedendo, tra l’altro, alla designazione degli incarichi 
istituzionali tra i suoi vari componenti. La Segreteria è sempre stata operativa con grande efficienza e 
disponibilità pur operando nella prima metà dell’anno in smart working e nonostante l’affiancamento di 
una nuova risorsa per sostituzione maternità. 
 

 Attività istituzionale, bandi, progetti, protocolli d’intesa 

Il Direttivo si è speso direttamente a sostegno delle attività delle Sezioni attraverso il Bando 
riqualificazione sentieri con adesione di 16 Sezioni e impegno totale della somma stanziata, e il 
Bando Montagnaterapia con adesione di sole 6 Sezioni e impegno parziale dello stanziamento, attività 
penalizzata dalle restrizioni legate alla pandemia. Anche per il 2021 non si è, invece, ritenuto possibile 
replicare il Bando Alternanza Scuola Lavoro visto il perdurare delle limitazioni alle attività didattiche 
dovute all’emergenza sanitaria. 
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Inoltre, ha sostenuto le iniziative proposte da varie Sezioni piemontesi, quali, ad esempio, la replica del 
Progetto Sentiero Didattico Permanente Autoguidato di orientamento e topografia “Riccardo 
D’Epifanio” ideatore del progetto, realizzato nel 2020 in località Rocca Parvo in Val Grana, su richiesta 
di due Sezioni (Moncalieri e Novi Ligure).    

Grazie all’impegno profuso, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, dagli Organi tecnici di 
riferimento, il CAI Piemonte ha potuto svolgere l’importante attività di presidio e divulgazione 
sostenendone le iniziative ed eventi, anche finanziariamente, in particolare: 

 La Struttura Operativa Sentieri e Cartografia (SOSEC Piemonte) è stata impegnata nella 
revisione del protocollo d’intesa con la Regione Piemonte e nella formazione di nuovi Rilevatori 
col modello Open Street Maps e Operatori per la sentieristica in diverse provincie del Piemonte. 

 Il Comitato Scientifico si è dedicato al progetto che vede il rifugio Gastaldi in alta Val d’Ala 
(TO) direttamente coinvolto quale base per lo studio, attraverso tecnologie innovative, degli 
effetti dei cambiamenti climatici sul rimodellamento dei paesaggi d’alta quota, il tutto in 
collaborazione l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del CNR di Torino. A 
settembre si è svolto il Convegno organizzato dalla Sezione di Varallo Sesia dal titolo “Valli unite 
da colli”. Infine, l’emergenza da peste suina africana ha richiesto un impegno di ricerca e di 
divulgazione attraverso la pubblicazione di informative sui siti istituzionali, per meglio informare 
i Soci del Sodalizio, in collaborazione con gli enti pubblici di riferimento.  

 La Commissione Tutela Ambiente Montano ha svolto e partecipato alle iniziative di 
monitoraggio delle criticità naturalistico-ambientali in area LPV. Tra le molte si segnalano: il 
progetto di realizzazione di un impianto funiviario nell’area protetta del Vallone delle Cime 
Bianche in Valle d’Aosta; il progetto “Avvicinare le Montagne” sulle Alpi Lepontine che interessa 
le Valli Divedro (Alpe Veglia) e Antigorio (alpe Devero); la 6 giorni del campionato mondiale di 
enduro (ISDE) tenutosi ad agosto sul crinale appenninico tra Piemonte e Lombardia; le 
modifiche apportate alla legge regionale in tema di elisky in Piemonte. Ha presentato alla 
Regione Piemonte il progetto “Regole di comportamento in montagna” e ha partecipato al tavolo 
di lavoro con altre associazioni piemontesi, sulla criticità dei parchi naturali regionali di cui è in 
corso la riorganizzazione. Inoltre, la Commissione è impegnata, con una lettera aperta ai soci 
CAI, nella celebrazione dei 100 anni del Parco del Gran Paradiso, ricorrenza che si terrà nel 
2022, con programmazione di 25 attività all’interno del Parco con le Sezioni e/o Gruppi 
intersezionali. Infine, attenzione è stata posta al grave problema della peste suina africana, con 
divieto di frequentazione dei sentieri nella provincia di Alessandria e di Genova. 

 La Commissione Alpinismo Giovanile ha organizzato quattro corsi per Accompagnatori 
Sezionali di Alpinismo Giovanile in tre Sezioni (Cuneo, Novara, Vercelli) e per la Scuola di AG 
“Quota 3841 che interessa otto Sezioni. Si è tenuto il 9 ottobre a Vercelli il Congresso 
Accompagnatori AG LPV con ottimi risultati. Infine, la Commissione si è resa disponibile nel 
seguire, ove richiesto, l’iter di progettazione dei due nuovi Sentieri Didattici richiesti dalle Sezioni 
di Moncalieri e di Novi Ligure, a cui se ne aggiungerà un terzo proposto dalla Sezione di 
Borgosesia. 

 Le attività delle Scuole Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata libera sono state 
pesantemente condizionate e limitate dalla pandemia. E’ stato, comunque, possibile proseguire 
gli esami in corso per i nuovi istruttori regionali di Alpinismo e Scialpinismo, ed avviare il corso 
per nuovi istruttori di Arrampicata libera. A ottobre a Biella si è tenuto in presenza a Biella il 
Congresso degli istruttori LPV con la partecipazione di 120 titolati. Infine, a dicembre sono stati 
attivati i bandi per i corsi Istruttori Alpinismo e Istruttori Scialpinismo 2022-2023. 

 Pur con le limitazioni dovute alle prescrizioni anti Covid19, la frequentazione nei rifugi di area 
LPV è stata elevata. La Commissione Rifugi LPV e la Segreteria del CAI Piemonte si sono 
prodigati nel fornire ai fruitori le informazioni richieste. L’attività ispettiva programmata per la 
stagione estiva 2021 si è concretizzata nella visita complessivamente di 14 strutture in 
Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. E’ stata revisionata la “scheda verifica” con l’intento anche di 
fornire un utile strumento ai responsabili sezionali per verificare la conformità delle strutture 
ricettive alle norme di legge e al Regolamento della Commissione Centrale del CAI.  
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  Anche l’attività escursionistica è stata condizionata dal perdurare della pandemia. La 
Commissione Escursionismo nelle riunioni periodiche tenute da remoto si è concentrata, in 
modo particolare, sull’atto d’indirizzo del Ciclo-Escursionismo in ambito CAI, e sul documento 
trasmesso dalla TAM con riguardo alle attività da programmare per il Centenario del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso. 

Nell’ambito dell’attività escursionistica, va segnalato il 1° Raduno Nazionale CAI di 
Escursionismo Adattato, tenutosi in provincia di Parma, con contributo stanziato anche dal CAI 
Piemonte nonché il Convegno di Montagnaterapia tenutosi a Parma a ottobre con una 
rappresentanza del CAI Piemonte. Il prossimo Raduno Nazionale si terrà in Piemonte l’11-12 
settembre a Domodossola. 

  

La presidenza del CAI Piemonte ha avuto una serie di incontri con la Regione Piemonte – 
Assessorati al Turismo, Montagna, Ambiente, finalizzati a rafforzare i rapporti istituzionali, con 
riconoscimento dell’importanza del ruolo e dell’attività del CAI nella tutela dell’ambiente e nella 
promozione della montagna in ogni sua forma. Il rinnovato spirito di collaborazione ha permesso di 
sottoscrivere il nuovo protocollo “Per il Potenziamento, lo Sviluppo e la Valorizzazione della attività in 
ambiente naturale sul territorio regionale” che permetterà nel prossimo triennio, tra l’altro, l’avvio di nuovi 
progetti per la sentieristica piemontese con il riconoscimento al CAI Piemonte di contributi regionali. Nel 
mese di dicembre è stato, altresì, possibile ottenere dalla Regione Piemonte un importante contributo 
finanziato ai sensi della Legge Regionale 14/2019 con il Fondo regionale per la montagna. Tale attività 
istituzionale porterà benefici effetti sul territorio con il coinvolgimento delle Sezioni piemontesi. 

 

Il CAI Piemonte, tramite i propri rappresentanti, si è adoperato nel corso dell’anno per la stipula o rinnovo 
di protocolli d’intesa con alte Associazioni ed Enti intendendo così aprirsi alla collaborazione con chi, 
con altre modalità, condivide i principi ispiratori del Sodalizio con al centro la Montagna. Inoltre, il 
Direttivo ha partecipato a iniziative, convegni, eventi culturali, celebrazioni e patrocinato proposte, di cui 
se ne elencano alcune: 

 Convenzione in corso di rinnovo con il Comune di Oncino per la gestione del “Museo Alpetto” 
e il suo inserimento nella rete eco museale piemontese. 

 Partecipazione al riconoscimento del Comune di Balme e del Comune di Triora quali Villaggi 
degli Alpinisti in Italia. 

 Partecipazione alla serata dedicata a Walter Bonatti al Conservatorio di Torino con i referenti 
coralità di Lazio e Lombardia. 

 Partecipazione all’inaugurazione della Ferrata degli Alpini a Bardonecchia. 

 Partecipazione all’inaugurazione del rinnovato rifugio Quintino Sella al Felik. 

 Protocollo sottoscritto per il Cammino di Don Bosco, per il percorso dei Santuari Superga-
Vezzolano-Crea e per la Via dei Pellegrini in bassa valle di Susa. 

 Convenzione sottoscritta con Fraternali Edizioni e con Geo4Map del gruppo De Agostini per la 
fornitura di cartografia in cambio dei tracciati della sentieristica piemontese.    

 Convenzione in corso di perfezionamento con l’ente Aree Protette dell’Appennino Piemontese, 
con il coinvolgimento delle Sezioni di Alessandria, Acqui, Novi Ligure, Ovada, San Salvatore e 
Valenza per l’accompagnamento didattico. 

 Convenzione in corso di rinnovo con l’ente Parco Nazionale del Gran Paradiso per la gestione 
e il monitoraggio della rete sentieristica del parco. 

 Protocollo d’intesa in corso di rinnovo con la Regione Piemonte-Assessorato all’Istruzione e 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte per la formazione alla cultura dello sviluppo 
sostenibile e la promozione della conoscenza del territorio montano nelle scuole. 
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 E’ stato istituito un premio simbolico, annuale, da assegnare a un/una giornalista che abbia 
pubblicato articoli significativi dedicati alla montagna, alla sua tutela e valorizzazione. 

 Protocollo d’intesa in corso di perfezionamento con ARPA Piemonte, CNR e Museo della 
Montagna per la valorizzazione del bacino glaciale della Bessanese, con al centro il rifugio 
Gastaldi nonché presentazione del progetto di sistemazione del sentiero che da Balme 
conduce al rifugio, con posizionamento di bacheche informative, finanziato con contributo della 
Regione Piemonte. 

 Patrocinio al progetto Montagna Sacra presentato al Parco Nazionale del Gran Paradiso, co 
patrocinato dal CAI Centrale e dal CAI Valle d’Aosta. 

 

 

 Attività amministrativa e di vigilanza 

Facendo seguito alla decisione dell’Assemblea dei delegati regionali di Biella, il 18 maggio il CAI 
Piemonte ha partecipato alla costituzione della Cooperativa Montagna Sevizi voluta per gestire in 
modo efficiente e professionale varie attività (es. editoriali, consulenziali, di merchandising, 
partecipazione a bandi e/o a progetti) rivolte non solo al Cai Centrale ma soprattutto a tutte le Sezioni e 
ai Gruppi Regionali.  

Anche la pratica volta ad ottenere il riconoscimento quale Ente del Terzo Settore del CAI Piemonte 
sta proseguendo il suo iter dopo l’entrata in vigore, in data 23 novembre, del Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore (RUNTS). Si è adempiuto alle richieste pervenute dalla Regione Piemonte – Direzione 
Sanità e Welfare con riferimento alle modifiche apportate allo Statuto del CAI Piemonte dall’Assemblea 
dei delegati regionali del 12 novembre 2020. In data 4 febbraio 2022 dette modifiche sono state iscritte 
nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del Piemonte e al momento la pratica è 
all’esame degli uffici regionali del RUNTS che, entro il prossimo mese di agosto, dovranno iscrivere il 
CAI Piemonte nel Registro alla sezione Associazioni di promozione sociale (APS). 

Il Direttivo si è dovuto occupare della richiesta di interpretazione autentica ricevuta dalla Sezione di 
Torino a seguito delle contestazioni riferite alle elezioni degli Organi della Sezione e alla gestione della 
stessa, esercitando, altresì, la propria funzione di vigilanza. Il Collegio dei Probiviri del CAI Piemonte è 
stato, a sua volta, interessato dai ricorsi presentati da alcuni Soci della Sezione CAI di Torino sempre 
con riferimento agli eventi istituzionali interni. 

 

 

 

Parte seconda 

 

Problematiche di comparabilità  

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 che sottoponiamo al vostro esame e approvazione, è stato redatto, come 
il precedente, secondo il criterio della competenza contabile. 
 
La scelta operata due anni orsono di adottare con anticipo lo schema di bilancio previsto, ora 
obbligatoriamente, per gli Enti del Terzo Settore permette un confronto omogeneo con i dati 
dell’esercizio 2020. Il criterio di cassa, pur adottabile dal CAI Piemonte secondo i parametri quantitativi 
previsti dal Codice del Terzo Settore, non è stato ritenuto adeguato a rappresentare la situazione 
patrimoniale e finanziaria del CAI Piemonte. 
 
Si segnala, tuttavia, che solo la voce dell’attivo dello Stato patrimoniale “Depositi bancari e postali” non 
è confrontabile con quella del precedente esercizio. Infatti, nell’esercizio in esame, sono stati inclusi nel 
bilancio del CAI Piemonte i saldi contabili al 31/12/2021 dei conti correnti bancari di tutti gli organi tecnici 
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di propria competenza. In contropartita di tale voce è stata iscritta, nel Patrimoni netto, una voce 
denominata “Riserva dotazione Commissioni Tecniche. Nessun impatto di tale iscrizione si ha sul 
risultato economico dell’esercizio. 
 
Principi di redazione e criteri di valutazione  

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 è stato redatto sulla base dei principi e dei criteri previsti dal Codice 
Civile per le società commerciali, in conformità al principio contabile nazionale OIC 35-ETS, nonché 
delle disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore e decreti attuativi. Il presente bilancio 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto secondo i criteri di 
valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile. 

In particolare, per la redazione del presente bilancio si sono adottati i modelli di Stato patrimoniale, 
Rendiconto gestionale e Relazione di missione introdotti dal Decreto Ministeriale 5 marzo 2020 per gli 
Enti del Terzo Settore. 
 
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio, si è provveduto, conformemente al 
disposto dell'articolo 2423-bis del Codice Civile a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità dell’attività; 

 rilevare e presentare le voci tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto; 

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 
dalla loro manifestazione finanziaria; 

 tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la chiusura 
dell'esercizio; 

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 
varie voci del bilancio. 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15: 

 a) prudenza; 

 b) prospettiva della continuità aziendale; 

 c) rappresentazione sostanziale; 

 d) competenza; 

 e) costanza nei criteri di valutazione; 

 f) rilevanza; 

 g) comparabilità. 
 

Deroghe e cambiamento dei principi contabili 
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio. 
I dati contabili, espressi in unità di euro senza cifre decimali: quelli finanziari sono riferiti, come in 
precedenza indicato, anche alla gestione degli Organi tecnici di competenza del CAI Piemonte, mentre 
quelli patrimoniali ed economici sono da ricondurre alla sola gestione della Direzione e Segreteria. Si 
confida di poter consolidare anche i dati economici nei prossimi bilanci del CAI Piemonte, cosa al 
momento non possibile per motivi organizzativi-contabili. 
 
In particolare, in criteri di valutazione applicati sono i seguenti. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 
produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 
ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 



 

 
Relazione di missione al 31/12/2021 Pag. 7 

CLUB ALPINO ITALIANO REGIONE PIEMONTE 

Sede legale e amministrativa Via Principe Amedeo n. 17 – 10123 Torino  
c/o Regione Piemonte Assessorato Ambiente 
Codice Fiscale 97676590017 
E-mail: segreteriacaipiemonte@gmail.com - PEC: gr.piemonte@pec.cai.it - Sito: www.cai.piemonte.it 

 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al 
residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei 
successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali risultavano essere già completamente ammortizzate alla data di chiusura 
del precedente esercizio. Gli acquisti effettuati nell’esercizio di beni di modico valore, sono stati 
interamente ammortizzati nell’esercizio stesso, alla stregua di beni di consumo ricorrenti. 
Sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e 
iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli eventuali sconti commerciali e gli sconti cassa 
di ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
Le immobilizzazioni materiali non sono state oggetto di rivalutazione. 

 
Crediti 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare 
una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto, i crediti sono esposti al presumibile valore di 
realizzo, corrispondente al valore nominale, essendo tutti di certa esigibilità. 

 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
 
Debiti 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare 
una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto, i debiti sono esposti al valore nominale. 
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 
benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli 
finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 
 
Ratei e risconti 
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 
contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità 
dei quali varia in funzione del tempo. 
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano 
state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che 
dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità. 
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, 
operando, nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in 
conto economico. 
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, 
operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore. 
 
Fondi per rischi e oneri 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
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Fondo TFR 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, al netto degli eventuali acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
Imposte sul reddito 
Le imposte correnti sono accantonate secondo il principio di competenza, applicando il regime fiscale 
agevolato previsto per gli enti non commerciali di cui alla Legge 398/1991 tuttora vigente. 
Non sussistono i presupposti di legge per l’iscrizione di imposte differite, attive o passive. 

 
Riconoscimento ricavi e costi 
I ricavi e i costi per vendite/acquisti di beni sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e 
dei benefici, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi e i costi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in 
base alla competenza temporale. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente 
alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. 

 
 
 
 
 

Poste dell’Attivo 
 
 
 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Crediti per versamenti dovuti e richiamati 16.914     (2.206)    14.708 

  
 

 
 
I Crediti verso soci verso le 82 Sezioni piemontesi sono riferiti per Euro 14.086 all’intera quota 
associativa dovuta per l’anno 2021 e per Euro 622 alla residua quota associativa per gli anni 2019-
2020. 

 
 
Immobilizzazioni immateriali 

 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

    

 
Spese 

societarie 
Software 

Totale 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Valore di inizio esercizio    
Costo 1.792 3.660 5.452 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) (358) (732) (1.090) 
Valore di bilancio 1.434 2.928 4.362 
Variazioni nell'esercizio    
Incrementi per acquisizioni --      --    --    
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Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) 

--       --    --     

Ammortamento dell'esercizio (358) (732) (1.090) 
Arrotondamenti (1) -- (1) 
Totale variazioni (359) (732) (1.091) 
Valore di fine esercizio    
Valore di bilancio 1.075 2.196 3.271 

  
La voce Spese societarie accoglie le spese notarili per la consulenza e la parte straordinaria 
dell’Assemblea ARD del 8 novembre 2020 sostenute per l’adeguamento dello Statuto del CAI Piemonte 
e ammortizzate in 5 esercizi. 

La voce Software accoglie le spese sostenute a fronte dell’implementazione del sito internet 
istituzionale del CAI Piemonte, ammortizzate in 5 esercizi. 
 
 
Immobilizzazioni materiali 

 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

    

 
Arredi 

Impianti e 
macchinario 

Macchine 
elettroniche 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio esercizio     
Costo 70   10.009    1.102    11.079  
(Fondo ammortamento) (70)   (10.009)    (1.102)    (11.079)  
Valore di bilancio --  --     --    --    
Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per acquisizioni -- -- 5.326 5.326 
Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) 

 --       --    --     

Ammortamento dell'esercizio -- --     (533) (533) 
Totale variazioni -- --       4.793   4.793     
Valore di fine esercizio     
Costo 70   10.009      6.428   11.181  

 (Fondo ammortamento) (70)   (10.009)    (1.635)   11.181  
Valore di bilancio --  --     4.793     4.793 

  
 

I beni materiali di nuovo acquisto vengono ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di 
utilizzazione, ridotta alla metà nel primo esercizio. 

La voce Arredi accoglie n.1 mobile acquistato nel 2017, completamente ammortizzato. 

La voce Impianti e macchinari accoglie un macchinario utile alla rilevazione del gas radon (radon 
mapper) concesso in comodato gratuito al CAI Centrale e da questi al Laboratorio carsologico di Bossea 
- Cuneo. Il macchinario è stato acquistato grazie al contributo della Regione Piemonte e del Cai Centrale 
nel 2018, ad integrale copertura del costo. 

La voce Macchine elettroniche accoglie all’inizio dell’esercizio n.1 PC con monitor, n.1 stampante e 
n.1 telefono fisso, ad uso della Segreteria, acquistati nel 2017 oltre ad una stampante acquistata nel 
corso dell’esercizio 2020. Gli incrementi dell’esercizio 2021 si riferiscono all’acquisto di n. 10 GPS; n. 
1 PC con monitor: detti beni sono stati concessi in comodato gratuito all’ organo tecnico Sosec 
Piemonte. L’ammortamento viene calcolato in 5 esercizi, applicando l’aliquota del 20%. 

I locali a disposizione del CAI Piemonte vengono utilizzati sulla base di contratti di comodato gratuito 
sottoscritti con i rispettivi proprietari. 
 
Non sono state effettuate rivalutazioni su beni iscritti a bilancio. 
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Attivo circolante 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

63.957 9.687 54.270 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Crediti verso enti della stessa rete associativa             8.809      (1.172)              7.637                7.637    
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 878 (584) 294 294 
Crediti verso altri -- 56.026 56.026 56.026 
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 9.687 54.270 63.957 63.957 

  
 

I Crediti verso enti della stessa rete associativa, al 31/12/2021, sono costituiti da Crediti verso il Cai 
Centrale per contributi di funzionamento (Euro 6.137) e verso l’organo tecnico Commissione Medica 
(Euro 1.500) per contributi erogati per attività non rendicontata. 

 
I Crediti tributari, al 31/12/2021, sono costituiti da credito verso l’erario per ritenute su retribuzioni 
dipendenti. 
 
I Crediti verso altri, al 31/12/2021, sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo 
Crediti vs Regione Piemonte per contributi 50.000 
Anticipi a fornitori 3.172 
Cediti vs INPS per contributi 2.854 
 56.026 

 
 

 
Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
54.977 36.160 18.817 

 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Depositi bancari  36.153      18.802    54.955  
Denaro e altri valori in cassa 7      15    22  
Totale disponibilità liquide 36.160      18.817    54.977  

  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario alla data di chiusura dell'esercizio. 

Il saldo al 31/12/2021 comprende il saldo dei conti correnti bancari degli Organi tecnici di competenza 
del CAI Piemonte, e precisamente: 
 

Organo Tecnico Saldo c/c di fine 
esercizio 

Commissione Medica 3.651 
Commissione Escursionismo 5.898 
Commissione Scuole Alpinismo-Scialpinismo-Arrampicata libera 13.179 
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Commissione Alpinismo Giovanile 3.781 
Commissione Rifugi 3.417 
Struttura Operativa Sentieri e Cartografia (Sosec) Piemonte 2.380 

Totale 32.306 
Saldo c/c Segreteria CAI Piemonte 22.649 

Totale 54.955 
 
Nel consolidare le disponibilità liquide degli Organi tecnici, è stata creata nel passivo della Stato 
Patrimoniale la voce di Patrimonio netto “Riserva dotazione Commissioni tecniche” per pari importo. Si 
precisa che gli Organi tecnici hanno piena autonomia sulle disponibilità finanziaria e rendicontano al 
CAI Piemonte le entrate e le uscite dell’esercizio. 

Il saldo del conto corrente bancario della Segreteria si è decrementato di Euro 13.504 rispetto 
all’esercizio precedente.  
 
 
 
Poste del Passivo e Patrimonio netto 
 
 
 
Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
70.458 46.351 24.107 

 
 
Il Patrimonio Netto dell’Ente ammonta alla chiusura dell’esercizio al 31/12/2021 ad Euro 70.458. La sua 
composizione risulta essere formata dal Fondo di Dotazione, ammontante ad euro 15.000 (somma 
liquida e disponibile minima necessaria per il mantenimento della personalità giuridica in conformità 
all’art. 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore), dalla Riserva Ordinaria, ammontante ad Euro 
14.351, incrementatasi di Euro 546 per la destinazione del risultato dell’esercizio precedente, dalla 
Riserva Progetti Futuri, ammontante ad Euro 8.000, decrementatasi di Euro 9.000 per fronteggiare le 
spese di progetti che il CAI Piemonte ha finanziato nell’esercizio, dalla Riserva dotazione 
Commissioni tecniche di Euro 32.305 iscritta nell’esercizio per il consolidamento dei saldi dei conti 
correnti bancari al 31/12/2021 degli Organi tecnici, e dall’avanzo di esercizio, ammontante ad Euro 
802. 
 
Pertanto, i movimenti del Patrimonio netto nel 2021 sono così riassumibili: 
 

 
Fondo di 
dotazione 

Riserva 
ordinaria 

Altre 
riserve 

Risultato 
d’esercizio 

Totale 

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

15.000  13.805  17.000 546 46.351 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

 546  (546)  

Altre variazioni      
incrementi       32.305    32.305 

decrementi      9.000    9.000 

Risultato dell’esercizio 
corrente 

   802 802 

Alla chiusura dell’esercizio 
corrente 

15.000 14.351   40.305 802 70.458 

 
 
Il valore del Patrimonio netto dell’esercizio 2021 non è confrontabile con quello del precedente esercizio 
in quanto non omogenei. Infatti, come segnalato nel commento della voce “disponibilità liquide” nel 2021 
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sono stati consolidati i saldi dei conti correnti degli Organi tecnici. Pertanto, al netto di detto incremento, 
il Patrimonio netto al 31/12/2021 ammonterebbe ad Euro 38.153 che se confrontato con quello 
dell’esercizio 2020 di Euro 46.351 indica un decremento di Euro 8.198, pari alla differenza tra l’utilizzo 
della Riserva progetti futuri e la destinazione dell’avanzo 2020.  
 
 
Fondi per rischi e oneri 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

49.000 10.000 39.000 
 
 

 
Fondi per 

bandi 
Fondi per 
progetti 

Totale fondi 

Valore di inizio esercizio 10.000 -- 10.000 
Variazioni nell'esercizio    
Accantonamento nell'esercizio 17.000   32.000     49.000    
Utilizzo nell'esercizio (8.074)          (8.074) 
Eccedenza a sopravvenienze (1.926)  (1.926) 
Totale variazioni 7.000     32.000     39.000     
Valore di fine esercizio 17.000 32.000 49.000 

 
 

La voce comprende gli stanziamenti deliberati nell’esercizio per i Bandi indirizzati a sostegno delle 
attività delle Sezioni, in particolare: 

 Bando “manutenzione sentieri”: stanziamento Euro 12.000; 
 Bando “montagnaterapia”: stanziamento Euro 5.000; 

 
I Bandi deliberati nell’esercizio precedente i cui termini di adesione per le Sezioni sono scaduti 
nell’esercizio 2021, hanno avuto la seguente movimentazione: 

 Bando “manutenzione sentieri”: stanziati e riconosciuti alle Sezioni Euro 5.000. 
 Bando “montagnaterapia”: stanziamento Euro 5.000; riconosciuti alle Sezioni Euro 3.074; 

eccedenza Euro 1.926, imputata a sopravvenienze attive. 
 

I progetti deliberati nell’esercizio e che saranno attuati dalle Sezioni nel corso dell’anno 2022 sono i 
seguenti: 

 Progetto giovani in cammino Euro 1.000 
 Progetto orientamento Euro 30.000 
 Progetto di Rocca Parvo Euro 1.000 

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
3.538 2.468 1.070 

 
 

 
Trattamento di fine rapporto 

di lavoro subordinato 
Valore di inizio esercizio 2.468 
Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 1.088   
Utilizzo nell'esercizio --  
Altre variazioni (18) 
Totale variazioni 1.070 

Valore di fine esercizio 3.538 
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito del CAI Piemonte al 31/12/2021 verso i due dipendenti 
in forza a tale data, esposto al netto dell’imposta sostitutiva sul TFR di Euro 18 maturata nel corso 
dell’esercizio corrente. 
 
 
 
Debiti 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

18.710 8.304 10.406 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti 
 

La scadenza dei debiti è così suddivisa  
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Debiti verso enti della stessa rete associativa 500  9.683 10.183  10.183  
Debiti verso fornitori 5.249 (75)  5.174 5.174 
Debiti tributari   5  509    514    514  
Debiti verso enti previdenziali e assistenziali   561  915    1.476    1.476  
Debiti verso dipendenti e collaboratori   1.989  (626)    1.363    1.363  
Totale debiti     8.304 (10.406)    18.713    18.713  

  
I Debiti verso enti della stessa rete associativa si riferiscono al saldo per contributi dovuto agli Organi 
tecnici (Euro 9.103) e ai Gruppi regionali Liguria e Valle d’Aosta (Euro 1.080). 

 
I Debiti verso fornitori si riferiscono alle competenze dovute per fatture ricevute (Euro 4.666) e per fatture 
contestate (Euro 508). 
 
I Debiti tributari al 31/12/2021 si riferiscono all’imposta sostitutiva sul T.F.R. (Euro 14), alle ritenute su 
redditi di lavoro dipendente (Euro 222) e di lavoro autonomo (Euro 250), e al saldo per Irap (Euro 28), 

 
I Debiti verso dipendenti e collaboratori si riferiscono alle competenze per stipendi, ratei ferie e 
quattordicesima mensilità maturate al 31/12/2021. 

 
 
 

Poste del Rendiconto gestionale 
 
 
 
Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 

 
   

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
99.838 66.267 33.571 

 
 
I Proventi da quote associative per l’anno 2021 di Euro 14.086 (Euro 14.454 nel 2020), corrispondono 
al contributo dovuto dalle 82 Sezioni piemontesi, pari ad Euro 0,30 per socio come da delibera 
dell’Assemblea regionale dei delegati dell’8 maggio 2021. 
  
I Proventi da associati per attività mutuali di Euro 24.548 (Euro 35.236 nel 2020) accolgono il 
contributo di funzionamento ordinario riconosciuto dal Cai Centrale per l’anno 2021. 
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Nell’esercizio sono stati accreditati dall’Agenzia delle Entrate Euro 276 (Euro 920 nel 2020), quale quota 
spettante per la scelta del 5 x 1000 fatta a favore del CAI Piemonte. 
 
I Contributi da enti pubblici di Euro 50.000 (zero nel 2020) si riferiscono a quanto assegnato dalla 
Regione Piemonte con determinazione dirigenziale 820/A1615A del 14/12/2021 per l’ “attività di rilievo 
dei percorsi della rete escursionistica regionale, monitoraggio delle criticità e delle necessità di 
intervento lungo itinerari di livello regionale (GTA, Sentiero Italia CAI) e per attività di formazione di nuovi 
rilevatori” finanziato ai sensi della Legge Regionale 14/2019 con il Fondo regionale per la montagna.  

 
Gli Altri ricavi di Euro 10.927 (Euro 15.657 nel 2020) comprendono la sopravvenienza attiva per la 
parte non utilizzata del Fondo bando Montagnaterapia del 2020 (Euro 1.926), l’utilizzo per Euro 9.000 
della Riserva per progetti futuri stanziata nell’esercizio 2020, e arrotondamenti attivi (Euro 1). 
 

 
 
Costi e oneri da attività di interesse generale 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

98.861 65.706 33.155 
 

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
La voce si riferisce all’acquisto di beni di consumo e di cancelleria in uso alla Segreteria (Euro 1.305; 
Euro 2.637 nel 2020). 
 
Servizi 
La voce si riferisce alle spese di segreteria e di gestione, e precisamente: 
 

Descrizione Importo 2021 Importo 2020 
Spese contributi per eventi istituzionali 1.250 -- 
Spese telefoniche  612 613 
Spese assistenza legale -- 898 
Spese consulenza lavoro e paghe 1.989 1.370 
Spese consulenza contabile e fiscale 3.172 3.172 
Spese assistenza informatica e internet 2.244 1.414 
Spese postali -- 84 
 9.267 7.551 

 
 
Costi per il personale 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente (Euro 15.221; Euro 11.713 nel 2020) ivi 
compresi, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti 
di legge e contratti collettivi. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
Nell’esercizio sono stati conteggiati ammortamenti per Spese societarie (Euro 358) e per Spese di 
software (Euro 732), come già descritte a commento dell’attivo dello Stato patrimoniale. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
Nell’esercizio sono stati conteggiati ammortamenti per Euro 533 su beni acquistati nell’esercizio e 
descritti a commento dell’attivo dello Stato patrimoniale. 
 
Accantonamenti per rischi e oneri 
In questa voce sono stati imputati gli stanziamenti per i 2 bandi (Euro 17.000) e i 3 progetti (Euro 32.000) 
deliberati dal Consiglio Direttivo nelle riunioni del 19/3/2021, 11/12/2021 e 12/2/2022, le cui 
rendicontazioni dalle Sezioni interessate si avranno nell’esercizio 2022. 
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Oneri diversi di gestione 
La voce si riferisce alle spese diverse da quelle di gestione, e precisamente: 
 

Descrizione Importo 2021 Importo 2020 
Rimborso spese CDR 8.987 3.715 
Spese vitto, alloggio per attività 1.510 -- 
Spese di rappresentanza 121 -- 
Sopravvenienze passive 1.351 447 
Spese bancarie 207 219 
Spese sito internet 108 151 
 12.284 4.532 

 
 

Contributi agli organi tecnici  
La voce comprende: 

 i contributi ordinari riconosciuti agli OTTO e alla SOSEC Piemonte per lo svolgimento della loro 
attività tecnico-didattica e formativa: complessivamente Euro 10.160 (Euro 11.080 nel 2020); 

 
Accantonamento Riserva Progetti futuri 
Nel precedente esercizio si era provveduto ad un accantonamento di Euro 17.000 alla Riserva per 
Progetti Futuri al fine di far fronte nei successivi esercizi alle spese per lo svolgimento delle attività 
caratterizzanti la missione dell’Ente. 
Detta Riserva è stata utilizzata, come detto, nell’esercizio 2021 per Euro 9.000. 

 
 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

 
Imposte Importo 2021 Importo 2020 

Imposte correnti: 175 15 
IRAP 175 15 
Totale 175 15 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
Il CAI Piemonte, in quanto ente non commerciale, beneficia del regime fiscale agevolato previsto dalla 
Legge 398/91 sussistendone i requisiti. 

 
 
 

Altre informazioni 
 
 
Dati sull'occupazione 
 
L'organico del CAI Piemonte, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le 
seguenti variazioni. 

 
Organico 31/12/2020     31/12/2021  Variazioni 

Impiegati 1   2 1 
Totale 1   2 1   

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello dei dipendenti e soci lavoratori delle Associazioni 
siglato nel 2012, in corso di rinnovo. L’incremento è dovuto per la sostituzione temporanea del 
dipendente in maternità. 
 
Il CAI Piemonte, per lo svolgimento della propria attività istituzionale si avvale dell’apporto gratuito di 
soci del Club Alpino Italiano. 
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Compensi spettanti al Comitato direttivo e al Collegio dei revisori dei conti  
 
Ai componenti del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori, quest’ultimo previsto dalle norme 
istituzionali del CAI, non è attribuito un compenso per l’attività prestata, offrendo ciascun componente il 
proprio contribuito a titolo volontario e gratuito nell’interesse e a beneficio dell’associazione. 
Il CAI Piemonte non ha l’obbligo della nomina dell’Organo di controllo né è soggetto alla revisione legale 
dei conti, mancandone i requisiti di legge. 
 
 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 
Il CAI Piemonte svolge, come indicato nella parte prima della presente relazione, le proprie attività solo 
nei confronti delle 82 Sezioni CAI piemontesi ed esclusivamente a titolo gratuito, in conformità alle 
finalità volontaristiche statutariamente previste dal Sodalizio. 
L’informativa richiesta sulle operazioni con parti correlate non può, pertanto, che essere ricondotta 
all’attività generale già descritta nella presente relazione. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio 2021 che comportino una rettifica 
dei valori di bilancio o che richiedano una ulteriore informativa. 

Se gli effetti negativi derivanti dalla pandemia da Covid19 si stanno attenuando, tanto che a fine marzo 
del corrente anno non sarà prorogato lo stato emergenziale nazionale, la diffusione dei contagi è ancora 
elevata in Italia e, presumibilmente anche il corrente esercizio sarà negativamente influenzato da 
condizionamenti e limitazioni pur se in misura minore rispetto ai due anni precedenti. 
 
Le prospettive ad inizio anno erano di un cauto ottimismo di ripresta di tutte le attività sociali delle Sezioni 
ma sono state completamente stravolte dalla guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina, con pesanti 
ripercussioni a livello mondiale, in termini umanitari, economici e degli equilibri geo politici.  

Stimare oggi quale potrà essere l’impatto di tale crisi sulle attività programmate per la stagione 2022 
dalle Sezioni territoriali risulta estremamente difficile. Già si colgono i primi segnali, quali i rincari delle 
fonti energetiche, dei trasporti, delle materie prime anche alimentari, le tensioni sui rapporti di cambio 
delle valute e, non meno grave, l’avvio di un processo inflazionistico che ci riporta ai primi anni novanta.  

Pur escludendosi qualunque tipo di problematica in tema di continuità del CAI Piemonte, l’andamento 
patrimoniale, economico e finanziario dell’associazione sarà oggetto di costante monitoraggio nel 
prosieguo dell’esercizio. 

 
Informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

 
Ai sensi dell’art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di 
trasparenza, si riporta l’elenco dei vantaggi economici ricevuti nell’esercizio 2021 da pubbliche 
amministrazioni. 
   

IMPORTO ENTE EROGANTE CAUSALE 

€ 6.428,06 CLUB ALPINO ITALIANO  25% saldo contributo ordinario 2020 

€ 2.380,95 CLUB ALPINO ITALIANO  25% saldo contributo integrativo 2020 

€ 18.411,17 CLUB ALPINO ITALIANO  75% acconto contributo ordinario 2021 

€ 1.728,00 REGIONE PIEMONTE  

Concessione in comodato d'uso per l'anno 2021 di n. 1 
locale presso la Regione Piemonte Assessorato Ambiente, 
via Principe Amedeo, 17 – 10123 Torino   

€ 275,80 AGENZIA ENTRATE  contributo 5 x1000 
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Proposta di destinazione del risultato di gestione 

Si propone all'assemblea la destinazione dell’avanzo di esercizio pari ad euro 802 alla Riserva ordinaria.  
 

***** 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Torino, 12 marzo 2022 
 

Per il Consiglio Direttivo 
           Il Presidente 
       (Bruno Migliorati) 

 
    
   


