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31/12/2021 31/12/2020 Variazione

ATTIVO
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI - - -
B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali - - -
1) costi di impianto e di ampliamento - - -
2) costi di sviluppo - - -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - - -
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili - - -
5) avviamento - - -
6) immobilizzazioni in corso e acconti - - -
7) altre - - -

II - Immobilizzazioni materiali 601.743,41 573.391,12 28.352,29
1) terreni e fabbricati 546.510,15 543.061,55 3.448,60
2) impianti e macchinari - - -
3) attrezzature 35.960,45 10.493,72 25.466,73
4) altri beni 19.272,81 19.835,85  (563,04)
5) immobilizzazioni in corso e acconti - - -

III - Immobilizzazioni finanziarie 186,28 186,28 -
1) partecipazioni - - -

a) imprese controllate - - -
b) imprese collegate - - -
c) altre imprese - - -

2) crediti 186,28 186,28 -
a) imprese controllate - - -

esigibili entro l'esercizio successivo - - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - - -

b) imprese collegate - - -
esigibili entro l'esercizio successivo - - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - - -

c) verso altri enti del Terzo settore - - -
esigibili entro l'esercizio successivo - - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - - -

d) verso altri 186,28 186,28 -
esigibili entro l'esercizio successivo 186,28 186,28 -
esigibili oltre l'esercizio successivo - - -

3) altri titoli - - -

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 601.929,69 573.577,40 28.352,29
C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze 5.089,16 6.853,44  (1.764,28)
1) materie prime, sussidiarie e di consumo - - -
2) prodotti in coso di lavorazione e semilavorati - - -
3) lavori in corso su ordinazione - - -
4) prodotti finiti e merci 5.089,16 6.853,44  (1.764,28)
5) acconti - - -
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ATTIVO
II - Crediti 4.625,41 1.776,29 2.849,12

1) verso utenti e clienti 1.100,00 950,00 150,00
esigibili entro l'esercizio successivo 1.100,00 950,00 150,00
esigibili oltre l'esercizio successivo - - -

2) verso associati e fondatori - - -
esigibili entro l'esercizio successivo - - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - - -

3) verso enti pubblici 1.000,00 - 1.000,00
esigibili entro l'esercizio successivo 1.000,00 - 1.000,00
esigibili entro l'esercizio successivo - - -

4) verso soggetti privati per contributi - - -
esigibili entro l'esercizio successivo - - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - - -

5) verso enti della stessa rete associativa - - -
esigibili entro l'esercizio successivo - - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - - -

6) verso altri enti del Terzo settore - - -
esigibili entro l'esercizio successivo - - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - - -

7) verso imprese controllate - - -
esigibili entro l'esercizio successivo - - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - - -

8) verso imprese collegate - - -
esigibili entro l'esercizio successivo - - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - - -

9) crediti tributari 46,00 31,00 15,00
esigibili entro l'esercizio successivo 46,00 31,00 15,00
esigibili entro l'esercizio successivo - - -

10) da 5 per mille - - -
esigibili entro l'esercizio successivo - - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - - -

11) imposte anticipate - - -
esigibili entro l'esercizio successivo - - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - - -

12) verso altri 2.479,41 795,29 1.684,12
esigibili entro l'esercizio successivo 2.479,41 795,29 1.684,12
esigibili entro l'esercizio successivo - - -

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - -
1) partecipazioni in imprese controllate - - -
2) partecipazioni in imprese collegate - - -
3) altri titoli - - -

IV - Disponibilità liquide 25.124,12 20.901,78 4.222,34
1) depositi bancari e postali 24.405,06 20.053,46 4.351,60
2) assegni - - -
3) danaro e valori in cassa 719,06 848,32  (129,26)

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 34.838,69 29.531,51 5.307,18
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI - - -

TOTALE ATTIVO 636.768,38 603.108,91 33.659,47
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PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente 574.497,12 574.497,12 -
II - Patrimonio vincolato - - -

1) riserve statutarie - - -
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali - - -
3) riserve vincolate destinate da terzi - - -

III - Patrimonio libero 3.180,33 1.881,19 1.299,14
1) riserve di utili o avanzi di gestione 3.180,33 1.881,19 1.299,14
2) altre riserve - - -

IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio 3.011,20 1.299,14 1.712,06
TOTALE PATRIMONIO NETTO 580.688,65 577.677,45 3.011,20
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - - -
2) per imposte, anche differite - - -
3) altri - - -

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI - - -
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - - -
D) DEBITI

1) debiti verso banche - - -
esigibili entro l'esercizio successivo - - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - - -

2) debiti verso altri finanziatori 10.524,68 13.156,08  (2.631,40)
esigibili entro l'esercizio successivo 2.631,40 2.631,40 -
esigibili oltre l'esercizio successivo 7.893,28 10.524,68  (2.631,40)

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti - - -
esigibili entro l'esercizio successivo - - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - - -

4) debiti verso enti della stessa rete associativa - - -
esigibili entro l'esercizio successivo - - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - - -

5) debiti per erogazioni liberali condizionate - - -
esigibili entro l'esercizio successivo - - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - - -

6) acconti - - -
esigibili entro l'esercizio successivo - - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - - -

7) debiti verso fornitori 2.823,93 9.331,76  (6.507,83)
esigibili entro l'esercizio successivo 2.823,93 9.331,76  (6.507,83)
esigibili oltre l'esercizio successivo - - -

8) debiti verso imprese controllate e collegate - - -
esigibili entro l'esercizio successivo - - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - - -

9) debiti tributari 0,08 12,59  (12,51)
esigibili entro l'esercizio successivo 0,08 12,59  (12,51)
esigibili oltre l'esercizio successivo - - -

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - - -
esigibili entro l'esercizio successivo - - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - - -

11) debiti verso dipendenti e collaboratori - - -
esigibili entro l'esercizio successivo - - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - - -

12) altri debiti 205,90 514,69  (308,79)
esigibili entro l'esercizio successivo 205,90 514,69  (308,79)
esigibili oltre l'esercizio successivo - - -

TOTALE DEBITI 13.554,59 23.015,12  (9.460,53)
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 42.525,14 2.416,34 40.108,80

TOTALE PASSIVO 636.768,38 603.108,91 33.659,47
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31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

ONERI E COSTI PROVENTI E RICAVI
A) Costi e oneri da attività di interesse generale 94.984,29 50.834,40 A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale99.170,74 53.113,47

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 36.946,08 23.459,97 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 33.269,20 24.621,98
2) Servizi 6.638,45 9.574,83 2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche - -
3) Godimento di beni di terzi 382,03 342,03 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 13.898,10 5.148,80
4) Personale - - 4) Erogazioni liberali 84,64 206,58
5) Ammortamenti 7.175,80 9.418,84 5) Proventi del 5 per mille 2.755,44 6.754,16
6) Accantonamenti per rischi ed oneri - - 6) Contributi da soggetti privati 4.000,00 -
7) Oneri diversi di gestione 36.988,49 983,62 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 5.796,80 6.335,28
8) Rimanenze iniziali 6.853,44 7.055,11 8) Contributi da enti pubblici 34.277,40 3.193,23

9) Proventi da contratti con enti pubblici - -
10) Altri ricavi, rendite e proventi - -
11) Rimanenze finali 5.089,16 6.853,44

Avanzo (Disavanzo) attività di interesse generale 4.186,45 2.279,07
B) Costi e oneri da attività diverse - - B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse - -

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - - 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori - -
2) Servizi - - 2) Contributi da soggetti privati - -
3) Godimento di beni di terzi - - 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi - -
4) Personale - - 4) Contributi da enti pubblici - -
5) Ammortamenti - - 5) Proventi da contratti con enti pubblici - -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri - - 6) Altri ricavi, rendite e proventi - -
7) Oneri diversi di gestione - - 7) Rimanenze finali - -
8) Rimanenze iniziali - -

Avanzo (Disavanzo) attività diverse - -
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi - - C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi - -

1) Oneri per raccolte fondi abituali - - 1) Proventi da raccolte fondi abituali - -
2) Oneri per raccolte fondi occasionali - - 2) Proventi da raccolte fondi occasionali - -
3) Altri oneri - - 3) Altri proventi - -

Avanzo (Disavanzo) attività di raccolta fondi - -
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 1.010,07 834,97 D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 0,24 6,11

1) Su rapporti bancari 1.010,06 826,84 1) Da rapporti bancari 0,24 0,28
2) Su prestiti - - 2) Da altri investimenti finanziari - -
3) Da patrimonio edilizio - - 3) Da patrimonio edilizio - -
4) Da altri beni patrimoniali - - 4) Da altri beni patrimoniali - -
5) Accantonamenti per rischi ed oneri - - 5) Altri proventi - 5,83
6) Altri oneri 0,01 8,13

Avanzo (Disavanzo) attività finanziarie e patrimoniali  (1.009,83)  (828,86)
E) Costi e oneri di supporto generale - - E) Proventi di supporto generale - -

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - - 1) Proventi da distacco del personale - -
2) Servizi - - 2) Altri proventi di supporto generale - -
3) Godimento di beni di terzi - -
4) Personale - -
5) Ammortamenti - -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri - -
7) Altri oneri - -

TOTALE ONERI E COSTI 95.994,36 51.669,37 TOTALE PROVENTI E RICAVI 99.170,98 53.119,58
Avanzo (Disavanzo) di esercizio prima delle imposte 3.176,62 1.450,21
Imposte  (165,42)  (151,07)

AVANZO (DISAVANZO) DI ESERCIZIO 3.011,20 1.299,14
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE,

MISSIONE, ATTIVITA’ E SOCI

La Sezione dell’Aquila del Club Alpino Italiano, con sede a L’Aquila in Via Sassa n. 34, è struttura periferica

del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, e trae origini dalla Sezione dell'Aquila del Club

Alpino Italiano fondata nel 1873.

È una Associazione di Promozione Sociale (APS) – Ente del Terzo Settore (ETS) iscritta con

Determinazione Dirigenziale n. DPG022/61 del 10.03.2021 nel Registro Regionale delle Associazione di

Promozione Sociale, Sezione prima, articolazione c) “Ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico,

sport e tempo libero, turismo sociale”.

È soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa,

funzionale e patrimoniale ed è dotato di personalità giuridica riconosciuta con Decreto della Regione

Abruzzo n. 108 del 13.10.2011.

L’Associazione, non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi

di democraticità, ed uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club

Alpino Italiano.

L’Associazione opera in forma di azione prevalentemente volontaria ed ha per scopo quello di

promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie

quelle del territorio in cui si svolge l’attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse

generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse Sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato
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e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;

3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse Sociale e culturale;

4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente

e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Per conseguire tali scopi e attività, l’Associazione provvede:

a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle

attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività

alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche,

dell’alpinismo giovanile e di quelle ad essa propedeutiche;

d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla

organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche,

escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche,

dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche; alla formazione di Soci e non Soci, in

collaborazione con i titolati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle

lettere c) e d);

e) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche,

culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della

montagna;

f) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente

montano;

g) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative

tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività̀ alpinistiche,
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escursionistiche, sci escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche,

dell’alpinismo giovanile, nonché́ a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di

pericolo ed al recupero di vittime;

h) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e

altre pubblicazioni sezionali;

i) a provvedere alla sede dell’Associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l’archivio.

I Soci sono suddivisi in categorie così come previsto dallo Statuto del Club Alpino Italiano: Soci Ordinari,

Soci Ordinari Juniores, Soci Ordinari Vitalizi, Soci Familiari e Soci Giovani.

Tutti i Soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nell’Assemblea dei Soci che è l’organo sovrano

della Sezione; le sue deliberazioni, prese a maggioranza, vincolano anche i Soci assenti o i dissenzienti.

Partecipano alla attività della Sezione, usufruendo dei servizi prestati, tutti i Soci in regola con il

tesseramento e quei Soci, appartenenti alle Sezioni Nazionali (CNSAS, Corpo Nazionale Soccorso Alpino

e Speleologico – AGAI, Associazione Guide Alpine Italiane – CAAI, Club Alpino Accademico Italiano), che

versano la quota associativa Sezionale fissata dall’Assemblea.

L’Associazione è amministrata da un Presidente e da un Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea dei Soci;

durano in carica tre anni e sono rieleggibili alla fine del loro mandato tranne il Presidente che può essere

rieletto solo una seconda volta.

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell’Associazione.

L’Associazione è organizzata mediante Scuole, Gruppi e Commissioni che sono organi tecnici consultivi

formati esclusivamente da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell’attività

associativa. Tali organi operano secondo apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo della

Sezione, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le

risorse messe a loro disposizione dalla Sezione per l’attività del gruppo stesso.

Le cariche Sociali elettive così come gli incarichi nelle Scuole, nei Gruppi e nelle Commissioni sono svolte
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liberamente a titolo gratuito e su base volontaria.

Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione si avvale della libera collaborazione a titolo gratuito

e su base volontaria dei propri Soci. Tra di essi sono annoverati:

 n. 1 Istruttore Nazionale Emerito di Alpinismo e Scialpinismo

 n. 2 Istruttori Nazionali di Alpinismo e Scialpinismo

 n. 1 Istruttore Regionali di Alpinismo e Arrampicata libera

 n. 1 Istruttore Regionali di Scialpinismo

 n. 3 Istruttori di Alpinismo e Scialpinismo, Guide Alpine

 n. 10 Istruttori di Alpinismo e Scialpinismo

 n. 1 Istruttore Nazionale di Speleologia

 n. 12 Istruttori di Speleologia

 n. 3 Accompagnatori Nazionali di Escursionismo

 n. 7 Accompagnatori di Escursionismo

 n. 2 Accompagnatori di Ciclo escursionismo

 n. 2 Operatori Naturalistici Culturali

 n. 2 Operatori Tutela Ambiente Montano

 n. 40 Componenti del CNSAS Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico

Per lo svolgimento della propria attività la Sezione dell’Aquila del Club Alpino dispone in proprietà delle

seguenti risorse strumentali:

 del rifugio Garibaldi, realizzato nel 1886 a 2.231 mt s.l.m. in località Campo Pericoli nel massiccio

del Gran Sasso d’Italia;

 del rifugio Panepucci Alessandri, posto a 1.700 mt s.l.m. in località Valle del Paradiso nel

massiccio del Gran Sasso d’Italia;

 del bivacco Andrea Bafile, posto a 2.669 mt s.l.m. su una spalla rocciosa ai piedi del versante
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orientale della Vetta Centrale del Corno Grande nel massiccio del Gran Sasso d’Italia;

 della Propria Sede istituzionale sita a L’Aquila in Via Sassa n. 34, attrezzata con

 una sala conferenze attrezzata con impianto di amplificazione, maxi schermo e

proiettore per diffusione cinematografica e conferenze

 una sala corsi

 una parete di arrampicata per la formazione permanente in materia di alpinismo,

speleologia e soccorso alpino

 una biblioteca della montagna dotata di un patrimonio librario di indiscusso interesse

storico culturale

 di attrezzature tecniche per la manutenzione e la cura dei sentieri

 di attrezzature tecniche per l’attività alpinistica

 di attrezzature tecniche per l’attività scialpinistica

 di attrezzature tecniche per l’attività speleologica

 di un campo di esercitazione AR.T.VA. (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in VAlanga), installato

in periodo di innevamento a Campo Imperatore (AQ) per addestramento ed esercitazioni all’uso

dello strumento.

CRITERI GENERALI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

Con la Riforma del Terzo settore introdotta dal D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), gli ETS hanno

l’obbligo di redigere il bilancio civilistico da sottoporre a pubblicità mediante deposito nel Registro unico

nazionale del Terzo settore (RUNTS).

In particolare l’art. 13, commi 1 e 2, del citato D.lgs. n. 117/2017, impone agli enti del Terzo settore l’obbligo

di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e della

relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le

modalità di perseguimento delle finalità statutarie; il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
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sociali del 5 marzo 2020: “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore” pubblicato in

data 18 aprile 2020 sulla Gazzetta Ufficiale n. 102, ha definito gli schemi che devono essere utilizzati ai

fini della redazione del bilancio di esercizio

Le disposizioni recate dal Decreto si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo

esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione, e quindi la nuova

modulistica viene utilizzata per la prima volta in questo bilancio relativo all’anno 2021.

CRITERI ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO

Per quanto la previsione normativa, per dimensione ed ammontare dei ricavi non preveda tale obbligo,

nella redazione del bilancio si è adottato il principio di competenza e, pertanto, l'effetto delle operazioni

e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed

eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario.

Il bilancio d’esercizio è pertanto costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto della Gestione e dalla

presente Relazione di missione.

Il bilancio di esercizio è lo strumento d’informazione patrimoniale, finanziaria ed economica

dell’Associazione e, pertanto, è stato redatto per rappresentare con chiarezza e in modo veritiero e

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio.

Le finalità sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall’inserimento d’informazioni

complementari.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza,

tenendo conto della funzione economica dell’elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva

della continuazione dell’attività.

Eventuali deroghe ai principi e alle raccomandazioni contabili, se e in quanto applicate, sono evidenziate

nel paragrafo relativo alla voce oggetto di deroga.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione dei singoli elementi componenti
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le diverse poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere

riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato

contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in

cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso

degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Le quote di ammortamento, imputate al rendiconto della gestione, sono state calcolate attesi l'utilizzo,

destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di

utilizzazione.

Le immobilizzazioni ricevute a titolo di liberalità sono state valutate al valore normale.

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto, ovvero al valore di realizzazione desumibile

dall'andamento del mercato, se minore.

Crediti

I crediti sono iscritti secondo il valore di presumibile realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
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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.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica

della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro

valore di estinzione.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate

quale sostituto e non ancora versate alla data del bilancio.

Costi e ricavi

Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante

l’iscrizione dei relativi ratei e risconti.
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INFORMAZIONI IN MERITO ALLE POSTE DELLO

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ

B) IMMOBILIZZAZIONI

B. I   Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione
- - -

Le immobilizzazioni immateriali relative alla realizzazione del sito internet e all’implementazione ed

integrazione delle procedure avanzate, sono state interamente ammortizzate.

B. II  Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione
601.743 573.391 28.352

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo dei relativi oneri accessori.

Gli ammortamenti sistematici, iscritti in bilancio in diretta diminuzione delle voci dell’attivo, sono stati

calcolati nel rispetto del duplice presupposto di un utilizzo medio corrente e di un valore residuo nullo

al termine dell’utilizzo stesso. Le aliquote di ammortamento applicate sono improntate al rispetto del

criterio della vita-economico tecnica e consentono di mantenere inalterato il criterio di ammortamento

già adottato nei passati esercizi. Si precisa che i costi di manutenzione e riparazione correnti sono stati

imputati direttamente a conto economico.

Si riportano di seguito i prospetti delle variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali e nei

relativi fondi di ammortamento.

TERRENI E FABBRICATI 2021
Costo storico 543.226
Ammortamento esercizi precedenti (164)
SALDO AL 31/12/2020 543.062
Acquisizioni dell’esercizio 3.814
Ammortamento dell’esercizio (366)
TOTALE AL 31/12/2021 546.510
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ATTREZZATURE 2021
Costo storico 15.379
Ammortamento esercizi precedenti (4.855)
SALDO AL 31/12/2020 10.494
Acquisizioni dell’esercizio 29.180
Ammortamento dell’esercizio (3.714)
TOTALE AL 31/12/2021 35.960

ALTRI BENI 2021
Costo storico 26.480
Ammortamento esercizi precedenti (6.644)
SALDO AL 31/12/2020 19.836
Acquisizioni dell’esercizio 258
Ammortamento dell’esercizio (821)
TOTALE AL 31/12/2021 19.273

B. III  Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione
186 186 -

Si riferiscono a depositi cauzionali corrisposti in annualità pregresse per l’allaccio di utenze.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C. I Rimanenze

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione
5.089 6.853 (1.764)

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante si riferiscono a libri e cartine destinati alla vendita.

C. II Crediti

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione
4.625 1.776 2.849

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

Descrizione Entro 12
mesi

Oltre 12
mesi Oltre 5 anni Totale al

31/12/2020
Totale al

31/12/2020 Variazione

Verso Clienti 1.100 1.100 950 150

Verso Enti pubblici 1.000 1.000 - 1.000

Per crediti tributari 46 46 31 15

Verso altri 2.479 2.479 795 1.684

Totale 4.625 4.625 1.776 2.849
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Crediti Verso clienti

Ammontano a complessivi € 1.100 e compaiono nell’attivo di bilancio al presumibile valore di realizzo.

Crediti Verso Enti pubblici

Ammontano a complessivi € 1.000 e si riferiscono al credito vantato nel confronti del Parco Nazionale

Gran Sasso e Monti della Laga per il contributo dovuto a favore della Sezione per la rendicontazione

dell’attività “Esploratori con gusto” svolta nell’anno 2021.

Crediti tributari

Ammontano ad € 46 e nello specifico si riferiscono al credito relativo ai versamenti eseguiti nel corso

dell’esercizio per l’acconto sull’imposta IRES dovuta per l’anno 2021.

Crediti Verso altri

Ammontano ad € 2.479 e nello specifico si riferiscono:

- per l’importo di € 662 al credito nei confronti delle Scuole e dei Gruppi Sezionali;

- per l’importo di € 296 al credito nei confronti della Sottosezione di Barete – Alta Valle

dell’Aterno;

- per l’importo di € 1.521 al credito vantato nei confronti della Sottosezione Altopiano delle

Rocche.

C. III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione
- - -

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate movimentazioni tra le attività finanziarie che non

costituiscono immobilizzazioni.

C. IV  Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione
25.124 20.902 4.222

Ammontano a complessivi € 25.124 e fanno registrare una variazione in aumento di € 4.222 rispetto
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all’esercizio precedente.

Depositi bancari e postali

Ammontano a complessivi € 24.405 contro gli € 20.053 dell’anno precedente e fanno registrare una

variazione in aumento pari ad € 4.352. Nel dettaglio si riferiscono:

- per l’importo di € 16.683 a disponibilità giacenti sul conto corrente bancario dell’Associazione

- per l’importo di € 7.722 a disponibilità giacenti sulle carte prepagate in uso alle Commissioni e ai

Gruppi Sezionali.

Denaro e valori in cassa

Rappresenta la consistenza di valori e numerario alla data di chiusura dell’esercizio.

D) RATEI E RISCONTI

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione
- - -

Ratei attivi

Costituiscono la contropartita numeraria dell’accertamento di ricavi di competenza dell’esercizio, per i

quali non si sono ancora verificate le corrispondenti variazioni di disponibilità monetarie.

Non esistono ratei attivi a fine esercizio.

Risconti attivi

Rappresentano la contropartita di porzioni di costi non imputati al risultato economico dell’esercizio

relativo al periodo nel corso del quale si è avuta la corrispondente variazione monetaria. Esprimono il

valore di componenti negativi di reddito di competenza di esercizi futuri.
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PASSIVITÀ

A) PATRIMONIO NETTO

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione
580.688 577.677 3.011

Il patrimonio netto alla data del 31/12/2021 ammonta a complessivi € 580.688 ed è così composto:

Descrizione Saldo al
31/12/2020 Incrementi Decrementi Saldo al

31/12/2021

FONDO DI DOTAZIONE 574.497 - - 574.497

PATRIMONIO VINCOLATO - - - -

Riserve statutarie - - - -

Riserve vincolate per decisione degli Organi - - - -

Riserve vincolate destinate da terzi - - - -

PATRIMONIO LIBERO 1.881 1.299 - 3.180

Riserve di utili o avanzi di gestione 1.881 1.299 - 3.180

Altre riserve - - - -

AVANZO (DISAVANZO) DI ESERCIZIO 1.299 3.011 (1.299) 3.011

TOTALE 577.677 4.310 (1.299) 580.688

Il Patrimonio netto rappresenta la differenza tra le attività e le passività patrimoniali. Tale aggregato

costituisce un valore puramente “virtuale”, poiché non è possibile associarlo a specifici componenti

delle attività e delle passività, essendo un mero valore differenziale.

In tal senso si fa riferimento al patrimonio netto come a un valore unitario, ancorché risulti suddiviso, ai

fini giuridici, in quote “ideali” rappresentate dal capitale e dalle riserve. Sotto questo profilo il

patrimonio netto non può essere direttamente oggetto di valutazione, posto che oggetto di valutazione

sono i singoli elementi dell’attivo e del passivo.

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione
- - -

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate movimentazioni tra i fondi per rischi ed oneri.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione
- - -

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate movimentazioni nel fondo per il trattamento di fine
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rapporto dal momento che l’Associazione non occupa personale alle proprie dipendenze.

D) DEBITI

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione
13.555 23.015 (9.460)

Ammontano a complessivi € 13.555 contro gli € 23.015 dell’anno precedente e fanno registrare una

variazione in diminuzione pari ad € 9.460. Viene di seguito fornito un prospetto di dettaglio delle singole

poste debitorie suddivise secondo le scadenze:

Descrizione Entro 12
mesi

Oltre 12
mesi Oltre 5 anni Totale al

31/12/2021
Totale al

31/12/2020 Variazione

Debiti verso altri finanziatori 2.631 7.894 - 10.525 13.156 (2.631)

Debiti verso fornitori 2.824 - - 2.824 9.332 (6.508)

Debiti tributari - - - - 12 (12)

Altri debiti 206 - - 206 515 (309)

Totale 5.661 7.894 - 13.555 23.015 (9.460)

Debiti verso altri finanziatori

Si riferiscono al debito nei confronti del CAI Centrale per il “Contratto di sovvenzione di cui all’art. 4 del

Regolamento - Fondo di mutualità e delegazione di pagamento” sottoscritto dal Presidente pro

tempore della nostra Associazione nel corso dell’anno 2018, volto a regolamentare il rimborso delle

somme arretrate dovute al CAI Centrale nel periodo dell’immediato post sisma.

Il contratto, che prevede il rimborso senza interessi del complessivo debito di € 23.682,68 in n. 9 rate

annuali di € 2.631,40 scadenti il 30 dicembre di ogni anno dal 2018 al 2025, è in regolare ammortamento

ed il debito residuo alla data del 31/12/2021 è di € 10.525.

Viene data separata indicazione delle rate aventi scadenza oltre i 12 mesi.

Debiti verso fornitori

Alla data del 31/12/2021 ammontano a complessivi € 2.824 contro gli € 9.332 dell’esercizio precedente e

fanno registrare una variazione in diminuzione di € 6.508. Vengono iscritti al valore nominale e tra di essi

viene incluso anche il debito di € 335,95 verso il CAI Centrale per fatture ancora da pagare alla data di

chiusura del presente bilancio.
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Altri debiti

Ammontano a complessivi € 206 alla data del 31/12/2021 e nel dettaglio si riferiscono al debito nei

confronti di Soci per spese anticipate per ordine e conto della Sezione.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione
42.525 2.416 40.109

Ratei passivi

I ratei costituiscono la contropartita numeraria dell’accertamento di costi di competenza dell’esercizio,

per i quali, alla data del bilancio, non si sono ancora verificate le corrispondenti variazioni di disponibilità

monetarie.

Alla data del 31/12/2021 i ratei passivi ammontano ad € 6.203, contro gli € 2.416 dell’esercizio precedente,

e si riferiscono all’importo degli oneri per fattura da ricevere da parte del CAI Centrale relativi alle quote

del tesseramento 2022 già inserite nella piattaforma nazionale dal primo novembre al 31 dicembre 2021.

Risconti passivi

I risconti rappresentano la contropartita di porzioni di ricavi non imputati al risultato economico

dell’esercizio relativo al periodo nel corso del quale si è avuta la corrispondente variazione monetaria.

Nello specifico si riferiscono:

 per l’importo di Euro 23.367 al risconto pluriennale del contributo incassato nel corso

dell’esercizio per la realizzazione della parete di arrampicata;

 per l’importo di Euro 9.755 al risconto pluriennale del contributo incassato nel corso

dell’esercizio per i lavori di messa in sicurezza del Rifugio Garibaldi;

 per l’importo di Euro 3.200 al risconto pluriennale del contributo incassato nel corso

dell’esercizio per la realizzazione della nuova carta dei sentieri del Gran Sasso d’Italia.

L’utilizzo di questi risconti verrà imputato a conto economico quale rettifica degli ammortamenti di volta

in volta contabilizzati per tutta la vita economico tecnica dei cespiti realizzati con i contributi percepiti.
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INFORMAZIONI IN MERITO ALLE POSTE DEL

RENDICONTO GESTIONALE

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITÀ DI INETERESSE GENERALE

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione
99.171 53.113 46.058

Si tratta dei proventi dell’attività istituzionale svolta dall’Associazione in attuazione delle previsioni

statutarie. Nel dettaglio si riferiscono:

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 33.269 24.622 8.647

Proventi dagli associati per attività mutualistiche - - -

Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 13.898 5.149 8.749

Erogazioni liberali 85 207 (122)

Proventi del 5 per mille 2.756 6.754 (3.998)

Contributi da soggetti privati 4.000 - 4.000

Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 5.797 6.335 (538)

Contributi da Enti pubblici 34.277 3.193 31.084

Proventi da contratti con Enti pubblici - - -

Altri ricavi, rendite e proventi - - -

Rimanenze finali 5.089 6.853 (1.764)

TOTALE 99.171 53.113 46.058

I proventi da quote associative si riferiscono a quanto incassato dalla Sezione per le quote del

tesseramento annuale corrisposte dai Soci nel corso dell’esercizio 2021.

La posta subisce un significativo incremento del 35,1% rispetto all’esercizio precedente; di seguito viene

fornita una tabella di dettaglio della variazione intervenuta per ogni categoria di Socio:

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Tesseramento Soci Ordinari 25.500 19.270 32,3%

Tesseramento Soci Familiari 4.405 3.275 34,5%
Tesseramento Soci Juniores 1.000 715 39,9%
Tesseramento Soci Giovani 942 626 50,4%

Altri proventi da tesseramento 1.422 736 93,3%

TOTALE 33.269 24.622 35,1%

Anche quest’anno viene a confermarsi una dinamica volta a favorire un significativo incremento di Soci

Juniores la cui percentuale di crescita rispetto allo scorso anno è del 39,9%.
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Questo dato denota un deciso di interesse da parte di persone con età compresa tra i 18 e i 25 anni alle

attività dell’Associazione a conferma di un rinnovato appeal e dei risultati dell’attività svolta

dall’associazione sul territorio per favorire questo tipo di interesse.

I ricavi per prestazioni e cessioni ad associati si riferiscono al valore dei progetti realizzati, delle attività

e dei corsi svolti nel corso dell’esercizio dai Gruppi, dalle Commissioni e dalle Scuole Sezionali.

Le erogazioni liberali si riferiscono a contributi volontari dei Soci e rappresentano liberalità riconosciute

a favore della Sezione da parte di appartenenti al corpo sociale.

I proventi del 5 per mille danno evidenza di quanto percepito dal Ministero dell’Economia e delle

Finanze a tale titolo nel corso dell’esercizio 2021.

I contributi da soggetti privati danno evidenza di quanto percepito dalla Fondazione Carispaq nel corso

dell’esercizio quale contributo per la realizzazione della nuova carta del Gran Sasso d’Italia.

I ricavi per prestazioni e cessioni a terzi danno evidenza della modesta attività commerciale,

rappresentata esclusivamente dalla vendita di libri e cartine dei sentieri, posta in essere come attività

strumentale a quella istituzionale finalizzata al miglior perseguimento degli scopi dell’associazione.

I contributi da Enti pubblici si riferiscono ai contributi percepiti dalla Sezione corrisposti dal CAI Centrale

e dal Gruppo Regionale. Nello specifico:

Tesseramento Giovani

Tesseramento Juniores

Tesseramento Familiari

Tesseramento Ordinari

Tesseramento
2021/2020

Anno 2020 Anno 2021

+32,3%

+34,5%

+39,9%

+50,4%
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- per la somma di Euro 10.000 si riferiscono al contributo a fondo perduto erogato a favore della

Sezione per i lavori di messa in sicurezza del Rifugio Garibaldi;

- per la somma di Euro 27.277 si riferiscono al contributo a fondo perduto erogato a favore della

Sezione per la realizzazione della parete di arrampicata.

Le rimanenze finali si riferiscono alla valorizzazione della giacenza al 31/12/2021 di libri e cartine destinati

alla vendita.

COSTI E ONERI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazione
94.984 50.834 44.150

Si tratta egli oneri relativi allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione, in attuazione delle

previsioni statutarie. Nel dettaglio si riferiscono:

Descrizione 31/12/2020 31/12/2020 Variazione

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 36.946 23.460 13.486

Servizi 6.638 9.575 (2.937)

Godimento di beni di terzi 382 342 40

Personale - - -

Ammortamenti 7.176 9.419 (2.243)

Accantonamenti per rischi ed oneri - - -

Oneri diversi di gestione 36.989 983 36.006

Rimanenze inziali 6.853 7.055 (202)

TOTALE 94.984 50.834 44.150

Il costo per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci accoglie la contabilizzazione di quanto

corrisposto al CAI Centrale per le quote del tesseramento annuale dei Soci per l’esercizio 2021 oltre che

tutti i costi sostenuti dalla Sezione per le attività Sociali svolte nel corso dell’anno 2021.

Nei costi per Servizi sono inclusi tutti gli oneri relativi alle utenze necessarie al funzionamento della Sede

dell’Associazione, così come gli oneri di manutenzione della Sede, dei Rifugi e del Campo ARTVA e quelli

relativi alle assicurazioni per infortuni e per la responsabilità civile.

Nei costi per il Godimento di beni di terzi viene riclassificato quanto corrisposto all’ASBUC di

Pietracamela e al Comune di Pizzoli per le convenzioni relative ai rifugi Garibaldi e Panepucci Alessandri,
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oltre che a quanto corrisposto a terze economie per l’utilizzo temporaneo di beni.

Gli oneri diversi di gestione si riferiscono sostanzialmente alla tassa annuale dovuta per lo smaltimento

dei rifiuti e ai costi sostenuti nell’esercizio per l’acquisto dei prodotti di igiene e dei dispositivi di

protezione necessari al contrasto della diffusione del virus da COVID-19. Per l’importo di Euro 36.322

viene in questa posta riclassificato anche l’utilizzo della la quota dei contributi percepiti nel corso

dell’esercizio riscontata in funzione del suo utilizzo pluriennale.

Le rimanenze iniziali si riferiscono alla valorizzazione della giacenza al 01/01/2021 di libri e cartine destinati

alla vendita.
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INFORMAZIONI CONCERNENTI LA STRUTTURA

E IL FUNZIONAMENTO DELL’ENTE

L’Associazione non occupa personale alle proprie dipendenze essendo la propria azione svolta

esclusivamente in maniera gratuita e su base volontaria da parte del proprio corpo sociale.

Nessun compenso viene corrisposto a favore dei propri Organi, Presidente e Consiglio Direttivo, che

operano anch’essi in maniera gratuita e su base volontaria così come nessun compenso viene

corrisposto a favore dell’Organo di Controllo.

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 117/2017 si precisa che nessun patrimonio è stato costituito o è destinato

ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Si precisa in questa sede che nessuna operazione è stata posta in essere con parti correlate intendendo

per esse:

a) ogni persona o ente in grado di esercitare il controllo sull’ente;

b) ogni amministratore dell’ente;

c) ogni società o ente che sia controllato dall’ente (ed ogni amministratore di tale società o ente);

d) ogni dipendente o volontario con responsabilità strategiche;

e) ogni persona che è legata ad una persona la quale è parte correlata all’ente

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto della Gestione 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.

Relativamente al risultato dell’esercizio il Consiglio Direttivo ne propone l’accantonamento nel

patrimonio libero tra gli utili e gli avanzi di gestione.

Il Presidente

Vincenzo Brancadoro
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Sezione dell’Aquila 1873
APS - ETS

Associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato
Decreto Regione Abruzzo n. 108 del 13.10.2011

Iscritta nel Registro Regionale delle APS con
Determinazione Dirigenziale n. DPG022/61 del 10.03.2021

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
SULL’ATTIVITÀ PER L’ANNO

2021
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Sezione dell’Aquila 1873
APS - ETS

Associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato
Decreto Regione Abruzzo n. 108 del 13.10.2011

Iscritta nel Registro Regionale delle APS con
Determinazione Dirigenziale n. DPG022/61 del 10.03.2021

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI
REVISORI AL BILANCIO CHIUSO AL

31/12/2021
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Signori Soci,

il bilancio che Vi viene presentato per l'approvazione è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto
finanziario , con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione, redatti secondo gli
schemi previsti dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 05.03.2020.
Dal bilancio che l'organo amministrativo sottopone alla Vostra approvazione risulta che l'attivo
ammonta ad € 636.768, mentre il passivo ammonta ad € 56.079 ed il patrimonio netto ad € 580.689.
La responsabilità della redazione del bilancio, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di
redazione, compete al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Non avendo l’associazione superato i parametri definiti dall’Art.  31 comma 1 del D.Lgs 3 luglio 2017 n
117, il Collegio dei revisori non ha esercitato il controllo contabile secondo gli statuiti principi e procedure
di revisione, ma ha comunque svolto, secondo le linee guida previste dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti per gli enti no profit,  un controllo periodico delle principali  poste dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico che risultano corrispondenti alla documentazione esaminata, alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili regolarmente tenute.
Il procedimento ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a
supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e
della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio
Direttivo.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio.
A nostro giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere, da quanto verificato, che il bilancio non
sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e che lo stesso rappresenti in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico per l’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2021.

Ai sensi dell’articolo 27 statuto sociale il collegio ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, e
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Al riguardo non si ha nulla da osservare.

Il collegio ha altresì monitorato l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto
particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del codice del terzo settore (D.Lgs. 3
luglio 2017, n. 117), e che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 13
del codice del terzo settore. A riguardo si invita a migliorare, nella relazione di missione, l’analisi delle
attività sociali svolte, nonché a fornire un prospetto illustrativo dei costi figurativi relativi all’impiego di
volontari non occasionali.
Il Collegio dei Revisori ritiene pertanto di aderire alla proposta dell'organo amministrativo circa la
destinazione dell'avanzo di gestione di euro 3.011,20 all'aumento del patrimonio sociale.

A conclusione della relazione il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio 2021.

L'Aquila, 25.03.2022

Il Presidente del Collegio dei Revisori
Dott. Vittorio Miconi

Il Revisore
Dott.ssa Carla Aquilio

Il Revisore
Dott.ssa Laura Caroppi


