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Relazione di missione
al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020

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 2020 del CAI
Gruppo Regione Piemonte (di seguito, per brevità, indicato anche come GR 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 GR Piemonte, nonché altre informazioni.

Parte prima
Informazioni generali
Il CAI Gruppo Regione 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.
Il GR 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 l’ufficio in Torino, via
Principe Amedeo n.17, ora anche sede legale, detenuto grazie ad un contratto di comodato gratuito con
la Regione Piemonte. Infine, il GR 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
GR Piemonte;
 contribuire alle spese di funzionamento degli organi tecnici regionali;
 fornire alle Sezioni del GR Piemonte ogni forma di collaborazione e sostegno utili al
raggiungimento degli scopi statutari.
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Attività diverse da quella di interesse generale
Il GR 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 GR Piemonte le 82 Sezioni CAI esistenti sul territorio regionale, cui corrispondono, alla
data di chiusura del tesseramento per l’anno 2020, oltre 48.100 soci CAI, in diminuzione di circa il 6%,
in linea con l’andamento medio nazionale.
Fatti di rilievo avvenuti nell’esercizio
Come purtroppo noto, l’esercizio 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza sanitaria legata alla
diffusione anche in Italia del COVID-19, pandemia di carattere straordinario per natura ed estensione,
che ha avuto e tutt’ora ha ripercussioni sull'attività economica nazionale e ha creato un contesto di
generale incertezza, con evidenti ed inevitabili negative ripercussioni anche sull’attività del nostro
sodalizio.
In osservanza delle disposizioni di legge emanate al fine del contenimento della pandemia, il Cai
Centrale ha fornito indicazioni mirate alla temporanea sospensione dell’attività sociale delle Sezioni,
così come sono stati sospesi per il 2020 tutti i corsi e le attività formative delle Scuole di alpinismo,
scialpinismo, escursionismo, alpinismo giovanile e di tutti gli Organi Tecnici.
Anche l’Assemblea dei Delegati, in origine prevista per il 4 aprile a Biella, così come l’Assemblea LPV
si sono tenute congiuntamente l’ 8 novembre 2020 con sistema di videoconferenza, primo caso al livello
di GR nazionali.
Attività, eventi, progetti e iniziative
La fine del 2019 e l’esordio del 2020 hanno visto il Comitato Direttivo Regionale impegnato, in
collaborazione con molte Sezioni piemontesi, nell’organizzazione di una serie di iniziative ed eventi,
coordinati dall’Ufficio di Presidenza e dalla Direzione del Settore Comunicazione, Relazioni esterne e
Cerimoniale del Consiglio Regionale, nell’ambito della ricorrenza del cinquantesimo anniversario
dell’istituzione della Regione Piemonte: l’Amministrazione Regionale infatti, confidando nel
consolidato rapporto istituzionale e di collaborazione con il Club Alpino Italiano Regione Piemonte, ne
ha sollecitato l’intervento, riconoscendone l’esperienza e l’importanza della rete di collegamenti sul
territorio regionale.
Il nutrito programma di eventi, che avrebbe portato Cittadini, Soci CAI, Consiglieri ed Assessori regionali
nei luoghi simbolo della Montagna piemontese, culminando significativamente con la salita al Monviso
il 13 luglio, giorno della prima seduta del Consiglio Regionale nell’anno 1970, sarebbe stato presentato
alle Sezioni piemontesi, anche al fine di suscitarne la corale partecipazione, in occasione della prevista
riunione dei Presidenti sezionali, convocata dal Comitato Direttivo Regionale il 7.3.2020.
Purtroppo, come noto, la riunione venne annullata ed il programma naufragò sul nascere, esattamente
in coincidenza con il primo suggestivo appuntamento della escursione notturna al chiaro di luna al
Rifugio Selleries in Val Chisone, fissata l’8 marzo, causa l’attivazione delle misure emergenziali nazionali
di “lockdown”, disposte dal Governo della Repubblica nell’intento di prevenire l’espansione pandemica
Covid-19.
Il seguito dell’anno, pur successivamente condizionato sul piano delle iniziative associative a carattere
aggregativo, non ha comunque rallentato l’attività del Comitato Direttivo Regionale, inizialmente
rimodulata “da remoto” e smart working, per quanto attiene la Segreteria, concentrandone l’intervento
sull’esigenza di normalizzazione e miglioramento di alcuni aspetti giuridico amministrativi
dell’organizzazione del Gruppo Regionale, emersi già nel corso del 2019.
Nel anzi detta prospettiva si è primariamente reso necessario conferire nuovi mandati di assistenza
e consulenza professionale, sia in ambito contabile e fiscale, sia, segnatamente, in ambito
previdenziale, giuslavoristico e per la tutela della salute e sicurezza del lavoro, al fine di porre rimedio
ad inadempimenti ed errori di non modesto rilievo riferibili al conferimento dei precedenti mandati: detta
Relazione di missione al 31/12/2020

Pag. 2

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

contingenza, che ha comportato significativo ed imprevisto dispendio di denaro, oltre che di tempo ed
energie, si può considerare ultimata, salvo alcune residue pendenze da definire con gli enti previdenziali.
Nell’ambito dell’attenzione dedicata al tema del Terzo Settore, oggetto di trattazione nella riunione dei
Presidenti sezionali, già prevista il 7.3.2020 e successivamente riconvocata il 3.7.2020, è stato
completato l’iter di elaborazione della proposta di modifica dello Statuto del Gruppo Regionale, al
precipuo fine dell’adeguamento al Codice del Terzo Settore, nel contempo introducendo minimi dettagli
in ottica di miglioramento formale e funzionale, nonché di ampliamento dell’oggetto sociale al fine di
consentire di aderire, previa delibera assembleare dei Delegati, al progetto, prospettato dalla Sede
Centrale CAI, di costituzione della Cooperativa Montagna Servizi: il nuovo testo dello Statuto è stato
unanimemente approvato dai Delegati nell’Assemblea del 9 novembre 2020 ed è già stato inviato al
competente Ufficio delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte, in attesa dell’iscrizione al
Registro Unico degli Enti del Terzo Settore..
L’incremento dell’attività a carattere giuridico amministrativo, forzosamente agevolata dalla temporanea
sospensione di eventi e progetti, non ha comunque distolto il Comitato Direttivo da azioni più
strettamente legate alla solidarietà associativa, in primis, all’esordio della fase più drammatica
dell’emergenza sanitaria, il riconoscimento di un consistente contributo economico al C.N.S.A.S.
piemontese, al fine di dotarne gli operatori di adeguati presidi di protezione personale negli interventi
di soccorso e protezione civile.
Non sono quindi state tralasciate le consuete iniziative volte al sostegno delle attività delle Sezioni,
quali il rinnovo del Bando Montagnaterapia, nonchè del consueto Bando Manutenzione e
Riqualificazione dei Sentieri, nel 2020 finalizzato al finanziamento degli interventi sul tracciato del
Sentiero Italia; non si è ritenuto, per contro, di rinnovare il Bando Alternanza Scuola Lavoro, vista
l’incertezza determinata dall’emergenza sanitaria con riguardo alle attività didattiche.
Altrettanta attenzione il Comitato Direttivo ha dedicato nel coordinare ed armonizzare la ripartizione, tra
le Sezioni richiedenti, del contributo accordato dalla Sede Centrale al CAI Piemonte per i progetti di
ripristino e manutenzione delle pareti fisse di arrampicata.
Neppure è mancato il sostegno ad eventi e progetti proposti da alcune Sezioni, sebbene taluni siano
stati oggetto di successivo rinvio, ovvero rimodulazione a causa del permanere dell’emergenza
sanitaria.
La collaborazione con gli O.T.T.O. ha comportato il consueto sostegno ad iniziative ed eventi, pur in
parte a loro volta rinviati causa pandemia; in favore dell’ O.T.T.O. Rifugi LPV, in particolare, si é tradotta
in attività di raccordo con Enti terzi, quali il Collegio Guide Alpine Piemonte ed il Terzo Reggimento
Alpini, per coordinare interventi connessi con le conseguenze della pandemia riguardo la frequentazione
di Rifugi alpini e Bivacchi (attività di sanificazione, distribuzione “kit COVID”, posa cartellonistica
di avviso inagibilità dei bivacchi).
Grazie all’O.T.T.O. Alpinismo Giovanile LPV e con il determinante sostegno e finanziamento del CAI
Piemonte, nonostante la difficoltà di dover in ultimo operare conformemente alle prescrizioni dettate
dalle Autorità per la prevenzione della diffusione pandemica, è stato portato a termine il Progetto di
Sentiero Didattico Permanente Autoguidato di orientamento e topografia “Riccardo D’Epifanio”
in Località Rocca Parvo, nel Comune di Castelmagno in Val Grana. L’opera é stata inaugurata, con
cerimonia forzosamente minimalista, come imposto dal periodo, il 10 ottobre 2020 alla presenza di
poche persone, tra le quali il Sindaco di Castelmagno, alcuni componenti del Comitato Direttivo CAI
Piemonte, rappresentanti dell’O.T.T.O. e della Scuola A.G. LPV, familiari ed amici del compianto
Riccardo D’Epifanio, ideatore del progetto.
La consueta attenzione per la sentieristica si è tradotta nella preoccupazione di provvedere, in pieno
“lockdown”, alla tempestiva sostituzione del neoeletto Presidente SOSEC Piemonte Gianfranco
Garuzzo, inaspettatamente dimissionario a pochi mesi dall’insediamento del rinnovato Direttivo:
nell’impossibilità di riunire in presenza i componenti della Struttura Operativa con l’intento di ricercare
una soluzione condivisa volta ad individuare un possibile nuovo candidato, il Comitato Direttivo
Regionale ha deliberato la nomina interinale del Vicepresidente del CAI Piemonte Bruno Migliorati, al
fine di non pregiudicare la continuità dell’operatività della S.O., procedendo successivamente
all’elezione di Ezio Michelis.
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Anche i corsi per Rilevatori/Ricognitori Sentieri, inizialmente programmati per il mese di maggio, ed
il corso per Operatori Sentieri hanno subito sospensioni e rinvii causa pandemia.
Con il coordinamento del Comitato Direttivo Regionale, il Comando Centrale Truppe Alpine ha
condotto un programma di interventi di manutenzione sui sentieri di montagna.
Sul piano della comunicazione, conformemente allo schema tipo proposto dalla Sede Centrale CAI, è
stato portato a termine il rinnovamento del sito internet istituzionale del CAI Piemonte, nel quale
sono confluite le precedenti funzionalità, con contenuti aggiornati e spazi dedicati all’operatività diretta
degli Organi Tecnici Territoriali.
Il sito contiene spazi news in home page, che riprendono notizie della stampa sociale e non, oltre che
post pubblicati sui social riguardo l’attualità del mondo associativo e della montagna.
Le attività delle Scuole territoriali, come confermano le relazioni dei Presidenti O.T.T.O. C.I.S.A.S.A.,
A.G. ed Escursionismo, con apprezzabile e prudente atteggiamento improntato a pragmatismo e senso
di responsabilità, sono state sostanzialmente limitate a sporadiche giornate di aggiornamento per titolati,
con esclusione dei corsi in presenza per allievi, mentre le attività sociali sezionali sono cautamente
riprese nella misura del 25% circa.

Parte seconda
Problematiche di comparabilità
Il bilancio chiuso al 31/12/2020 che sottoponiamo al vostro esame risulta essere il secondo bilancio
redatto con criteri di competenza dopo quello al 31/12/2019, rappresentando, quindi, il risultato finale
del processo di trasformazione della contabilità dell’Ente da una contabilità redatta secondo principi di
cassa ad una redatta secondo principi di competenza.
Tale trasformazione contabile è stata dal CAI Piemonte iniziata in anticipo rispetto ai termini previsti
dalla Riforma del Terzo Settore, così da potersi omogeneizzare tempestivamente ai criteri di redazione
di bilancio previsti dalla Riforma stessa che obbligherà alla presentazione di un bilancio di “competenza”
per l’esercizio contabile 2021.
Di conseguenza, lo Stato patrimoniale e il Rendiconto di gestione già comprendono e permettono la
comparazione di dati omogenei rilevati nell’esercizio 2020 rispetto a quelli registrati nell’esercizio 2019.
Principi di redazione e criteri di valutazione
Il bilancio chiuso al 31/12/2020 è stato redatto sulla base dei principi e dei criteri previsti dal Codice
Civile per le società commerciali, 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.
Si evidenzia che per la redazione del presente bilancio si è, volontariamente, scelto di rifarsi - in anticipo
- ai modelli di Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione introdotti dal Decreto
Ministeriale 5 marzo 2020 per gli Enti del Terzo Settore. Infatti, se da un lato né il Codice Civile per gli
enti non commerciali, né la normativa sulle Associazioni di Promozione Sociale prevedono degli schemi
fissi per la redazione del bilancio di esercizio, dall’altro gli Enti del Terzo settore dovranno, come detto,
necessariamente adottare questi modelli a partire dalla redazione del bilancio dell’esercizio 2021. In tal
modo, nell’esercizio 2021 sarà agevole fornire i dati comparativi del bilancio 2020.
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;
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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, sono riferiti alla gestione della Direzione e
Segreteria, non riguardando, pertanto le attività degli Organi tecnici che, pure hanno autonomia
finanziaria e rendicontano la propria attività alla Segreteria, non essendo al momento possibile
consolidare i dati finanziari ed economici.
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.
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
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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.
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.

Relazione di missione al 31/12/2020
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Poste dell’Attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Crediti per versamenti dovuti

Valore di inizio
esercizio
15.555

Valore di fine
esercizio
16.914

I Crediti verso soci verso le 82 Sezioni piemontesi sono riferiti per Euro 14.454 all’intera quota
associativa dovuta per l’anno 2020 e per Euro 2.460 alla residua quota associativa per il 2019.

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Spese
societarie

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

Totale
Immobilizzazioni
immateriali

Software

----

----

----

1.792
--

3.660
--

5.452
--

(358)
1.434

(732)
2.928

(1.090)
4.362

1.434

2.928

4.362

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

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Arredi

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
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Impianti e
macchinario

Macchine
elettroniche

Totale
Immobilizzazioni
materiali

70
70
--

10.009
10.009
--

1.000
1.000
--

11.079
11.079
--

--

---

102
--

102
--
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Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
(Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

---

---

(102)
--

(102)
--

70
70
--

10.009
10.009
--

1.102
1.102
--

11.181
11.181
--

Tutti i beni materiali risultano essere completamente ammortizzati alla data di chiusura del presente
bilancio.
La voce Arredi accoglie n.1 mobile acquistato nel 2017.
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 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.
I locali di utilizzo del GR Piemonte vengono utilizzati sulla base di contratti di comodato gratuito
sottoscritti con la proprietà.
Non sono state effettuate rivalutazioni su beni iscritti a bilancio.
Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
13.758

Crediti iscritti nell’attivo circolante

Valore di fine
esercizio
9.687

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso enti della
stessa rete associativa
Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Valore di inizio
esercizio
13.393

Variazione
nell'esercizio
(4.584)

Valore di fine
esercizio
8.809

Quota scadente
entro l'esercizio
8.809

--

878

878

878

13.393

(3.706)

9.687

9.687

I Crediti verso enti della stessa rete associativa, al 31/12/2020, sono integralmente costituiti da Crediti
verso il Cai Centrale per funzionamento (6.428) e per contributi segreteria (2.381).
I Crediti tributari, al 31/12/2020, sono costituiti da credito verso l’erario per ritenute su retribuzioni
dipendenti (765) e crediti verso l’erario per I.R.A.P. (113).
Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2020
42.873

Relazione di missione al 31/12/2020
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36.204

(6.669)

Pag. 8

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

Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Valore di inizio
esercizio
42.866
7
42.873

Variazione
nell'esercizio
(6.669)
-(9.436)

Valore di fine
esercizio
36.197
7
42.873

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario alla data di chiusura dell'esercizio.
Il saldo della liquidità, qualora fossero contemporaneamente incassati tutti i crediti (Euro 26.601) e
pagati tutti i debiti (Euro 20.772), ammonterebbe ad Euro 41.989, quale parte del Patrimonio netto
liquido e disponibile rispetto al totale del Patrimonio netto di Euro 46.351: la differenza (Euro 4.362)
corrisponde alle immobilizzazioni immateriali residue.

Poste del Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio netto
Il Patrimonio Netto dell’Ente ammonta alla chiusura dell’esercizio al 31/12/2020 ad euro 46.351. 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
13.805, dalla Riserva Progetti Futuri, ammontante ad euro 17.000 e formata al termine dell’esercizio
in esame per fronteggiare le spese per progetti che il GR Piemonte intende affrontare nel corso
dell’anno 2021, e dall’avanzo di esercizio, ammontante ad euro 546.
Pertanto, alla data del 31/12/2020 il patrimonio netto del GR Piemonte risulta essere così costituito:
Patrimonio Netto
Fondo di dotazione
Riserva Ordinaria
Riserva Progetti Futuri
Avanzo di Esercizio
Totale

Importo
15.000
13.805
17.000
546
46.351

Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31/12/2019
31.485

Saldo al 31/12/2020
10.000

Fondi per
bandi

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Eccedenza a sopravvenienze
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
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Variazioni
(21.485)

Fondi per
progetti

Totale fondi

25.500

5.985

31.485

10.000
(12.884)
(12.616)
(25.500)
10.000

-(3.500)
(2.485)
(5.985)
--

10.000
(16.384)
(15.101)
(31.485)
10.000
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La voce comprende gli stanziamenti deliberati nell’esercizi per i Bandi indirizzati a sostegno delle attività
delle Sezioni, in particolare:
 Bando “manutenzione sentieri”: stanziamento € 5.000;
 Bando “montagnaterapia”: stanziamento € 5.000;
I Bandi deliberati nell’esercizio precedente i cui termini di adesione per le Sezioni sono scaduti
nell’esercizio 2020, hanno avuto la seguente movimentazione:
 Bando “manutenzione sentieri”: stanziamento € 10.000; riconoscimenti alle Sezioni € 8.549;
eccedenza € 1.451, imputata a sopravvenienze attive.
 Bando “alternanza scuola-lavoro”: stanziamento € 5.000; riconosciuti alle Sezioni € zero;
eccedenza € 5.000, imputata a sopravvenienze attive;
 Bando “montagnaterapia”: stanziamento € 10.500; riconosciuti alle Sezioni € 4.335; eccedenza
€ 6.165, imputata a sopravvenienze attive.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2020
1.852

Variazioni
2.468

616

Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato
1.852

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

623
-(7)
616
2.468

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito del GR Piemonte al 31/12/2020 verso l’unico
dipendente in forza a tale data, esposto al netto dell’imposta sostitutiva sul TFR di Euro 7 maturata nel
corso dell’esercizio corrente.
Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa
Valore di inizio
esercizio

Debiti verso enti della
stessa rete associativa
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Debiti verso dipendenti e
collaboratori
Totale debiti
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Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

4.775

(4.275)

500

500

3.767
115
134

1.482
(110)
427

5.249
5
561

5.249
5
561

1.253

736

1.989

1.989

10.044

(1.740)

8.304

8.304
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I Debiti verso enti della stessa rete associativa si riferiscono al contributo di euro 500 stanziato nel 2019
in seguito al riconoscimento del patrocinio al convegno “obesità” organizzato dall’organo tecnico OTTO
MEDICA ma rinvito per pandemia da Covid19 e che si riorganizzerà quando la situazione sanitaria lo
consentirà.
I Debiti verso fornitori si riferiscono alle competenze dovute a professionisti (euro 4.299), fornitori
professionisti in contenzioso che quasi certamente non verranno saldati a ragione dei numerosi errori
dagli stessi commessi (euro 508) e fornitori ordinari (euro 442).
I Debiti tributari al 31/12/2020 si riferiscono all’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Fondo T.F.R.
che verrà versata a febbraio 2021.
I Debiti verso dipendenti e collaboratori si riferiscono alle competenze per stipendio, ratei ferie e
quattordicesima mensilità maturate al 31/12/2020.

Poste del Rendiconto gestionale
Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
Il Proventi da quote associative per l’anno 2020, di Euro 14.454, corrispondono al contributo dovuto
dalle 82 Sezioni piemontesi, pari ad Euro 0,30 per socio, determinato con delibera del Comitato Direttivo
del 29 maggio 2020.
I Proventi da associati per attività mutuali accolgono il contributo di funzionamento ordinario (Euro
25.712) e Sede Progetti (9.524) riconosciti dal Cai Centrale.
Nell’esercizio sono stati accreditati dall’Agenzia delle Entrate Euro 920, quale quota spettante per la
scelta del 5 x 1000 fatta a favore del GR Piemonte.
Gli Altri ricavi comprendono le sopravvenienze attive di euro 15.657, di cui quelle derivanti dal mancato
utilizzo dei fondi stanziati per i bandi nel precedente esercizio ammontano ad euro 15.101, così ripartiti:
Bando Montagnaterapia per euro 6.165, Progetto Rocca Parvo per euro 2.485, Bando manutenzione
sentieri euro 1.451 e Bando Alternanza Scuola Lavoro per euro 5.000.

Costi e oneri da attività di interesse generale
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.
Servizi
La voce si riferisce alle spese di segreteria e di gestione, e precisamente:
Descrizione
Spese telefoniche
Spese assistenza legale
Spese consulenza lavoro e paghe
Spese consulenza contabile e fiscale
Spese assistenza informatica
Spese postali

Relazione di missione al 31/12/2020
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613
898
1.370
3.172
1.414
84
7.551
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Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente 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 in precedenza descritte nella presente Relazione.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Nell’esercizio sono stati conteggiati ammortamenti per euro 102 interamente riferibili a beni di modico
valore e di facile deperibilità acquisiti nel corso del 2020, e più precisamente per la stampante destinata
alla segreteria.
Accantonamenti per rischi e oneri
In questa voce sono stati imputati gli stanziamenti per i 2 bandi deliberati dal Consiglio Direttivo nella
riunione del 20 luglio 2020, le cui rendicontazioni dalle Sezioni interessate si avranno nell’esercizio
2021.
Oneri diversi di gestione
La voce si riferisce alle spese diverse da quelle di gestione, e precisamente:
Descrizione
Rimborso spese CDR
Sopravvenienze passive
Spese bancarie
Spese realizzo sito internet

Importo
3.715
447
219
151
4.532

Contributi agli organi tecnici
La voce comprende:
 i contributi ordinari riconosciuti agli OTTO e a SOSEC Piemonte per lo svolgimento della loro
attività tecnico-didattica e formativa: complessivamente euro 9.080;
 il contributo straordinario al C.N.S.A.S piemontese per acquisto dispositivi protezione individuale:
euro 2.000;
Accantonamento Riserva Progetti futuri
Nel corso dell’esercizio in esame si è provveduto ad un accantonamento pari ad euro 17.000 alla
Riserva per Progetti Futuri al fine di far fronte nei successivi esercizi alle spese che verranno deliberate
da parte del Consiglio Direttivo per lo svolgimento delle attività caratterizzanti la missione dell’Ente.
Dell’utilizzo della Riserva in esame ne avrete già contezza nel Bilancio previsionale per l’anno 2021.
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte
Imposte correnti:
IRAP
Totale

Saldo al 31/12/2020
15
15
15

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Il GR Piemonte, in quanto ente non commerciale, beneficia del regime fiscale agevolato previsto dalla
Legge 398/91 sussistendone i requisiti.
Relazione di missione al 31/12/2020
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Altre informazioni
Dati sull'occupazione
L'organico del GR Piemonte, ripartito per categoria, non ha subito, rispetto al precedente esercizio,
variazioni.
Organico

31/12/2019

Impiegati
Totale

31/12/2020
1
1

Variazioni
1
1

-

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello dei dipendenti e soci lavoratori delle Associazioni
siglato nel 2012, in corso di rinnovo.
Il GR Piemonte, per lo svolgimento della propria attività istituzionale si avvale dell’apporto occasionale
e gratuito di soci del Club Alpino Italiano.
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 GR 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 GR 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 che abbiano inciso sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico del GR Piemonte del 2020.
Il perdurare dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione anche in Italia del COVID-19, ha comportato
la proroga dello stato di emergenza nazionale al 30 aprile 2021 ma si sta ipotizzando una ulteriormente
estensione al 30 settembre. Periodicamente vengono aggiornate e prorogate le disposizioni di legge
emanate al fine del contenimento della pandemia, così come il Cai Centrale fornisce indicazioni mirate
alla temporanea sospensione dell’attività sociale delle Sezioni, compresa la tenuta delle Assemblee per
l’approvazione del bilancio e il rinnovo delle cariche sociali.
Anche quest’anno, l’Assemblea ARD, inizialmente programmata di presenza a Biella per l’ 11 aprile
2021, si terrà, salvo ulteriori proroghe, l’8 maggio ma a distanza e con mezzi di videoconferenza che
consentano, comunque, il rinnovo del Consiglio Direttivo con voto segreto.
La sospensione delle attività delle Sezioni avrà anche per l’esercizio in corso certamente delle
ripercussioni negative sul bilancio 2021, di cui si è cercato di tenere conto nella stesura del bilancio
preventivo.
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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 2020 da pubbliche
amministrazioni.
IMPORTO

ENTE EROGANTE

€ 6.434,63

CLUB ALPINO ITALIANO

25% saldo contributo ordinario 2019

CAUSALE

€ 19.284,19

CLUB ALPINO ITALIANO

75% acconto contributo ordinario 2020

€ 3.394,94

CLUB ALPINO ITALIANO

25% saldo contributo straordinario 2019

€ 7.142,86

CLUB ALPINO ITALIANO

€ 1.728,00

REGIONE PIEMONTE

75% acconto contributo ordinario 2020 - integrazione
Concessione in comodato d'uso per l'anno 2020 di n. 1
locale presso la Regione Piemonte Assessorato
Ambiente, via Principe Amedeo, 17 – 10123 Torino

€ 919,85

AGENZIA ENTRATE

contributo 5x1000

Proposta di destinazione del risultato di gestione
Si propone all'assemblea la destinazione dell’avanzo di esercizio pari ad euro 546 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, 19 marzo 2021
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
(Avv. Daniela Formica)
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