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Bilancio al 31/12/2022  

Stato Patrimoniale 

 31/12/2022 31/12/2021 

Attivo   

A) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni materiali - - 

  1) terreni e fabbricati 882.964 302.021 

  2) attrezzature 7.284 8.953 

  3) altri beni 2.752 176 

 Totale immobilizzazioni materiali 893.000 311.150 

 II - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  1) crediti - - 

   a) verso altri 38.460 34.836 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 38.460 34.836 

  Totale crediti 38.460 34.836 

  2) altri titoli 60.000 60.000 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 98.460 94.836 

Totale immobilizzazioni (A) 991.460 405.986 

B) Attivo circolante   

 I - Rimanenze - - 

  1) materie prime, sussidiarie e di consumo 400 450 

 Totale rimanenze 400 450 

 II - Crediti - - 

  1) crediti tributari 204 - 

   esigibili entro l'esercizio successivo 204 - 

  2) verso altri 165 574 
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 31/12/2022 31/12/2021 

   esigibili entro l'esercizio successivo 165 574 

 Totale crediti 369 574 

 III - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 97.621 255.876 

  2) danaro e valori in cassa 2.437 2.631 

 Totale disponibilita' liquide 100.058 258.507 

Totale attivo circolante (B) 100.827 259.531 

C) Ratei e risconti attivi 9.250 17.426 

Totale attivo 1.101.537 682.943 

 

 

 31/12/2022 31/12/2021 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Patrimonio libero - - 

  1) riserve di utili o avanzi di gestione 418.690 393.996 

 Totale patrimonio libero 418.690 393.996 

 II - Avanzo/disavanzo d'esercizio 76.132 24.694 

Totale patrimonio netto 494.822 418.690 

B) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 15.692 12.681 

C) Debiti   

 1) debiti verso banche 332.954 - 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 332.954 - 

 2) debiti tributari 5.141 3.680 

  esigibili entro l'esercizio successivo 5.141 3.680 

 3) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.503 1.543 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.503 1.543 

 4) altri debiti 85.652 81.694 

  esigibili entro l'esercizio successivo 85.652 81.694 

Totale debiti 425.250 86.917 

D) Ratei e risconti passivi 165.773 164.653 

Totale passivo 1.101.537 682.941 
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Rendiconto gestionale 

Oneri e costi 31/12/2022 31/12/2021 Proventi e ricavi 31/12/2022 31/12/2021 

A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI 
INTERESSE GENERALE 577.003 417.235 

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA 
ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE 653.368 438.441 

1) Costi per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci da attività di interesse 
generale 

5.006 3.253 
1) Proventi da quote associative e apporti 
dei fondatori 

168.800 161.639 

2) Costi per servizi da attività di interesse 
generale 

322.855 212.364 
2) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori da attività di interesse 
generale 

388.647 222.569 

3) Costi per il personale da attività di 
interesse generale 

41.470 40.475 3) Erogazioni liberali 9.372 506 

4) Ammortamenti da attività di interesse 
generale 

67.877 49.931 4) Proventi del 5 per mille 6.356 2.765 

5) Oneri diversi di gestione da attività di 
interesse generale 

139.795 111.212 
5) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 
da attività di interesse generale 

43.517 21.850 

 - - 
6) Contributi da enti pubblici da attività di 
interesse generale 

18.704 18.931 

 - - 
7) Altri ricavi, rendite e proventi da attività 
di interesse generale 

18.022 11.408 

 - - 
8) Rimanenze finali da attività di interesse 
generale 

(50) (1.227) 

Totale costi e oneri da attività di interesse 
generale 

577.003 417.235 
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di 
interesse generale 

653.368 438.441 

 - - 
Avanzo/disavanzo attività di interesse 
generale (+/-) 

76.365 21.206 

 - - Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) - - 

 - - 
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 
(+/-) 

- - 

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' 
FINANZIARIE E PATRIMONIALI 2.409 - 

B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA 
ATTIVITA' FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI 

3.624 3.487 

1) Altri oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali 

2.409 - 1) Proventi da rapporti bancari - 7 

 - - 2) Proventi da altri investimenti finanziari 3.624 3.480 

Totale costi e oneri da attività finanziarie e 
patrimoniali 

2.409 - 
Totale ricavi, rendite e proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali 

3.624 3.487 

 - - 
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 
patrimoniali (+/-) 

1.215 3.487 

TOTALE ONERI E COSTI 579.412 417.235 TOTALE PROVENTI E RICAVI 656.992 441.928 

 - - 
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle 
imposte (+/-) 

77.580 24.693 

 - - Imposte (1.448) - 

 - - Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 76.132 24.694 
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Relazione di missione 

Introduzione 

Signori Associati, la presente relazione di missione costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2022. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e dal decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali del 5 marzo 2020. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale è quello previsto rispettivamente dai modelli A e B 
dell'allegato 1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020. 

La relazione di missione è redatta secondo lo schema previsto dal modello C dell'allegato 1 del decreto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e contiene tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione 
del bilancio.                     

Parte generale 

Informazioni generali sull'ente 

 

L’Associazione ha sede in Roma, via Galvani n. 10. E’ una persona giuridica di diritto privato riconosciuta con D.G.R. n. 
4432 del 05/06/1990 ed iscritta dal 24/11/2005 al n. 145 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche del Lazio. 
L’associazione continua l'attività della Sezione di Roma del Club Alpino Italiano fondata il 20 giugno 1873.  

Con determinazione n. G07562 del 18/06/2021 l’Associazione è stata iscritta nel Registro delle Associazioni di Promozione 
Sociale della Regione Lazio.  

Dal 23 novembre 2021 l’Associazione è coivolta con le altre Associazioni di Promozione Sociale, iscritte nei registri 
regionali, nella fase di trasmigrazione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Attualmente è in attesa di 
integrare, con l’attestazione notarile di sussistenza del patrimonio minimo ai fini ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017, 
la documentazione contabile richiesta dall’ufficio regionale: Bilancio 2022, Relazione di missione e la Relazione dei 
Revisori. 

L'Associazione è una struttura territoriale del Club Alpino Italiano, fondato in Torino nell’anno 1863 per iniziativa di 
Quintino Sella, di cui fa parte a tutti gli effetti ed uniforma il proprio Statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del 
C.A.I. I membri dell'associazione sono di diritto soci del C.A.I.. 

Missione perseguita 

 

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei 
confronti degli associati e di terzi mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale di 
cui all’articolo 5 lettera e, f, i, k del D.Lgs. 117/2017 di seguito meglio elencate: 

- promuovere e perseguire finalità di solidarietà sociale attraverso la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme e la 
speleologia, nonché tutte le attività didattiche relative; 

- incoraggiare studi e ricerche sia nel campo scientifico che sportivo mediante pubblicazioni periodiche, manuali e 
monografie; 

- tutelare gli interessi generali dell'alpinismo e collaborare con tutti gli enti, pubblici e privati, che si occupano di problemi 
connessi con l'alpinismo ed in particolare della tutela dell'ambiente montano e naturale; 

- promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne anche attraverso l’organizzazione di corsi di formazione e di 
aggiornamento per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado; 

- collaborare all'organizzazione del soccorso alpino; 

- mantenere in efficienza rifugi, sentieri, bivacchi fissi ed altre opere alpine ed in particolare assicurare la gestione, o in 
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mancanza la custodia e/o il presidio, dei rifugi attualmente di proprietà della sezione (Duca degli Abruzzi e Carlo Franchetti 
al Gran Sasso d'Italia e Vincenzo Sebastiani al Velino 

- assumere iniziative per la difesa dell'ambiente naturale montano; 

- promuovere attività sportive nell'ambito dell'escursionismo, della arrampicata sportiva, ciclo-escursionismo, dello sci in 
tutte le sue specialità, della speleologia, del torrentismo e di ogni altro sport che abbia attinenza con l'alpinismo inteso nel 
senso più ampio del termine; 

- curare l'attività del coro sezionale e partecipare con questo a manifestazioni pubbliche ed alle iniziative di altre sezioni in 
sede nazionale ed internazionale; 

- curare la biblioteca e l'archivio storico della sezione; 

- pubblicizzare attività della Sezione anche attraverso la pubblicazione del Notiziario sezionale "L'Appennino" di cui la 
sezione è proprietaria ed editore e come tale iscritta al Registro Nazionale della Stampa al n° 06323 dal 15.6.98; 

- promuovere e sostenere, attraverso l’esclusivo perseguimento delle finalità statutarie, iniziative ed attività di utilità sociale; 

- assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali. 

Sono vietate attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse connesse e strumentali e secondarie rispetto 
alle attività di interesse generale sopra identificate secondo i criteri e i limiti definiti dal D.M. di cui all’articolo 6 del D.lgs. 
117/2017 e ss.mm. 

 

Attività di interesse generale svolta nel 2022 e prospettive 2023 

 

Il 2022 è stato l’anno della ripresa post covid, le attività sono ritornate ad accogliere i soci con rinnovati numerosi corsi di 
formazione ed escursioni sia in auto che in pullman. L’attenzione è stata rivolta ai giovani con la formazione del Gruppo 
Juniores e l’inizio della fondamentale attività del Gruppo Family. Si è attivata la collaborazione con il liceo Anco Marzio 
nell’ambito della convenzione col MIUR. È stato firmato il mutuo per l’acquisto della nuova sede, il completamento dei 
lavori al Rifugio Sebastiani e l’avvio della progettazione per la ristrutturazione del nuovo immobile.  

 

Per il 2023 si prevede innanzitutto l’inizio dei lavori per la nuova Sede e la contestuale firma di finanziamento derivante dal 
Fondo Cresco CAI con il quale saranno coperti buona parte dei lavori. Si attiverà la collaborazione con il liceo Vivona 
insieme al proseguimento della attività con l’Anco Marzio. Saranno messi in cantiere numerosi corsi di formazione per i 
soci. L’anno celebrerà il 150° anniversario della fondazione della Sezione con numerose iniziative annesse compresa la 
pubblicazione di un libro con la storia sezionale.   

Principi di redazione e criteri di valutazione applicati 

 

Il presente Bilancio di esercizio, come già esposto nell’introduzione, è stato redatto secondo gli schemi previsti per gli Enti 
del Terzo Settore (ETS) dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 (Art. 13 del D.Lgs. 
117/2017). Inoltre si è fatto riferimento alle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili, alle linee guida della ex - Agenzia per il Terzo Settore in materia di bilancio degli enti non profit e di 
Onlus, e, ove compatibili, agli artt. 2423 e seguenti del c.c. e, ove possibile, ai principi contabili emanati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC). 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente relazione di missione, sono stati redatti in unità di euro. 

 

Criteri di valutazione applicati 

 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva 
della continuazione dell'attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività. Nel bilancio chiuso al 31/12/2022, in ottemperanza al 
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principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed 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). 
 

Si descrivono i più significativi criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio. 

 

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto netto dei fondi di ammortamento. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Le aliquote di ammortamento, 
sono ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene. I rifugi e l’immobile destinato alla sede sociale sono stati 
oggetto di manutenzione straordinaria e i relativi costi sono stati capitalizzati nei limiti del valore recuperabile del bene. 

Specificatamente le aliquote di ammortamento utilizzate relativamente ai beni iscritti nello stato patrimoniale sono le 
seguenti: 

- Fabbricati 3,00%; 

- Spese di manutenzione straordinaria fabbricati: 10,00-20,00%; 

- Attrezzature specifiche 33,00%; 

- Altri beni - Computer e defibrillatori. 33,00 - 20,00%. 

 

Titoli e crediti immobilizzati 

I titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’associazione per effetto della volontà del Consiglio Direttivo 
e dell’effettiva capacità dell’Associazione di detenerle per un periodo prolungato di tempo vengono classificate nelle 
immobilizzazioni finanziarie. Diversamente, vengono iscritte nell’attivo circolante. Il cambiamento di destinazione tra attivo 
immobilizzato e attivo circolante, o viceversa, è rilevato secondo i criteri valutativi specifici del portafoglio di provenienza. 
I titoli di debito sono inizialmente iscritti al costo di acquisto o di sottoscrizione. 

La classificazione dei crediti tra le immobilizzazioni finanziarie e l’attivo circolante è effettuata in base al criterio della 
destinazione degli stessi rispetto all’attività ordinaria e pertanto, indipendentemente dalla scadenza, i crediti di origine 
finanziaria sono classificati tra le immobilizzazioni finanziarie mentre quelli di origine commerciale sono classificati 
nell’attivo circolante. Il criterio di valutazione dei crediti è esposto nel prosieguo. 

 

Rimanenze 

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci sono valutate al costo di acquisto. 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio al presumibile valore di realizzo. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

• denaro, al valore nominale; 
• depositi bancari al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide con il valore 

nominale. 
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Ratei e risconti  

I ratei e i risconti sono relativi a quote di oneri e ricavi comuni a due o più esercizi consecutivi, l’entità dei quali è determinata 
in ragione del principio della competenza economico-temporale.  

 

Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto è stato rilevato al valore nominale originale, al netto degli eventuali utilizzi. Esso è costituito dal fondo 
dal Patrimonio libero e dall’avanzo/disavanzo d’esercizio. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

 

Debiti 

I debiti sono stati rilevati in bilancio al loro valore nominale. 

  

Riconoscimento dei proventi 

I proventi derivanti da quote associative sono rilevati per competenza. Il contributo 5 x 1.000 è rilevato secondo il principio 
di cassa.  Le erogazioni liberali di terzi sono riconosciute in bilancio quando sorge il diritto alla percezione che nella norma 
coincide con l’incasso.  

 

Costi 

Sono imputati nell'esercizio in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di pagamento. Comprendono 
tutti i componenti negativi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale. 

 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito sono accantonate secondo il principio di competenza e determinate secondo le aliquote e le 

norme vigenti. 

 

Altre informazioni 

 

STATO PATRIMONIALE 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente. 
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ATTIVO 

A) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 
Fabbricati e spese di 

manutenzione 
straordinaria 

Attrezzature 
Altre immobilizzazioni 

materiali 
Totale immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio 302.021 8.953 176 311.150 

Incrementi per acquisizioni 640.643 6.142 3.573 650.358 

Dismissioni - (631) - (631) 

Ammortamento 
dell'esercizio 

(59.700) (7.180) (997) (67.877) 

Valore fine esercizio 882.964 7.284 2.752 893.000 

 

Nell’esercizio è stato acquistato un immobile che sarà adibito a sede sociale per Euro 540.000 e sono state sostenute spese 
di manutenzione straordinaria dei fabbricati per Euro 100.643. 

 

II - Immobilizzazioni finanziarie 

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

Analisi dei movimenti delle partecipazioni, degli altri titoli e degli strumenti finanziari derivati attivi iscritti nelle immobilizzazioni 

finanziarie 

 Altri titoli 

Valore di inizio esercizio 60.000 

Incrementi per acquisizioni - 

Dismissioni - 

Valore di fine esercizio 60.000 

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie 

Crediti verso altri 

Valore di inizio esercizio 34.836 

Incrementi  3.624 

Decrementi - 

Valore di fine esercizio 38.460 
 

 



 CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI ROMA  Bilancio al 31/12/2022  

 

 

 

 

 9 

 

B) Attivo circolante 

I - Rimanenze 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze. 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale Decrem. 

Consist. 
finale 

materie prime, 
sussidiarie e di 
consumo 

450 50 400 

Totale 450 50- 400 

 

II - Crediti 

Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante.  

Analisi della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 Quota scadente entro l'esercizio 

Crediti tributari 204 

Crediti verso altri 165 

Totale 369 

 

III - Disponibilità liquide 

 

Descrizione Consist. iniziale                                                             Consist. finale 

Cassa 2631 2.437 

Depositi 
bancari 

255.876 97.621 

Totale 258.507 100.058 

 

La consistente variazione in diminuzione dei depositi bancari è dovuta all’acquisto della nuova sede finanziata parzialmente 
con risorse proprie per Euro 190.000.  

 

C) Ratei e risconti attivi 

Commento 

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio. 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI ATTIVI   

 Ratei attivi 4.746 
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Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

 Risconti attivi 4.505 

 Arrotondamento 1- 

 Totale 9.250 

 

PASSIVO 

 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente. 

A) Patrimonio netto 

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le movimentazioni delle singole voci del 
patrimonio netto. 

Analisi delle movimentazioni delle voci di patrimonio netto 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Altre variazioni -  

Incrementi 
Avanzo/Disavanzo 

d'esercizio 
Differenza di 
quadratura 

Valore di fine 
esercizio 

Patrimonio libero      

Riserve di utili o 
avanzi di gestione 

393.996 24.694 - - 418.690 

Avanzo/disavanzo 
d'esercizio 

 - 76.132 - 76.132 

Totale 393.996 24.694 76.132 - 494.822 

 

Non esistono vincoli imposti nell’utilizzo della Riserva degli Avanzi di Gestione. 

 

B) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Commento 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato. 

Descrizione 
Consist. 
iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

12.681 3.011 - 15.692 

Totale 12.681 3.011 - 15.692 

 

 

C) Debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla scadenza dei debiti. 
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Analisi della scadenza dei debiti 

 Quota scadente entro l'esercizio Quota scadente oltre l'esercizio 

Debiti verso banche - 332.954 

Debiti tributari 5.141 - 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.503 - 

Altri debiti 85.652 - 

Totale 92.296 332.954 

 

L’intero ammontare dei debiti verso banche si riferisce al mutuo passivo contratto con la Banca per l’acquisto della sede 
sociale. 

 

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 
Debiti non assistiti da garanzie 

reali Totale 

Debiti verso banche 332.954 332.954 

Debiti tributari 5.141 5.141 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.503 1.503 

Altri debiti 85.652 85.652 

Totale debiti 425.250 425.250 

 

D) Ratei e risconti passivi 

Commento 

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio. 

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI PASSIVI   

 Ratei passivi 12.090 

 Risconti passivi 153.684 

 Arrotondamento 1- 

 Totale 165.773 

 

RENDICONTO GESTIONALE 

Introduzione 

Il rendiconto gestionale evidenzia il risultato economico dell'esercizio.  
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Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei proventi e ricavi e dei costi ed oneri 
che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I proventi e ricavi e i costi ed oneri, iscritti in bilancio secondo 
quanto previsto dal D.M. 5.3.2020, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie aree: 

A) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale; 

B) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse; 

C) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi; 

D) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali; 

E) Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale. 

Di seguito si riporta un’analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale organizzate per categoria confrontando 
i dati con l’esercizio precedente. 

 

A) COMPONENTI DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 

 
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 

                                                                                                                                                         2022                     2021 

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 168.800 161.639 

2) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori da attività di interesse generale 388.647 222.569 

3) Erogazioni liberali 9.372 506 

4) Proventi del 5 per mille 6.356 2.765 

5) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi da attività di interesse generale 43.517 21.850 

6) Contributi da enti pubblici da attività di interesse generale 18.704 18.931 

7) Altri ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 18.022 11.408 

8) Rimanenze finali da attività di interesse generale (50) (1.227) 

Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 653.368 438.441 

 

 

 
A) Costi e oneri da attività di interesse generale 

 

                                                                                                                                                         2022                     2021 

9) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci da attività di interesse generale 5.006 3.253 

10) Costi per servizi da attività di interesse generale 322.855 212.364 

11) Costi per il personale da attività di interesse generale 41.470 40.475 

12) Ammortamenti da attività di interesse generale 67.877 49.931 

13) Oneri diversi di gestione da attività di interesse generale 139.795 111.212 

Totale costi e oneri da attività di interesse generale 577.003 417.235 
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D) COMPONENTI DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI 

 

D Ricavi, Rendite e proventi da attivita' finanziarie e patrimoniali 

                                                                                                                                                         2022                     2021 

1) Proventi da rapporti bancari - 7 

2) Proventi da altri investimenti finanziari 3.624 3.480 

Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 3.624 3.487 

 

D) Costi e oneri da attivita' finanziarie e patrimoniali 

 

                                                                                                                                                         2022                     2021 

3) Altri oneri da attività finanziarie e patrimoniali 2.409 

Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 2.409 

 

 

IMPOSTE 

 

L'ente ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti. 
Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali. 

 

                                                                                                                                                         2022                     2021 

1) Ires 257 0 

2) Irap 1.191 0 

Totale Imposte 1.448 0 

 

 

 

NUMERO DI DIPENDENTI E VOLONTARI 

 

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria 

               Impiegati                                 Dipendenti 

Numero medio 2 2 
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Numero dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale 

 

                                   Volontari 

Numero   255 

 

COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE  

 

Le cariche sociali sono a titolo gratuito. 

 

 

Con riferimento all’avanzo di esercizio pari ad Euro 76.132 si propone l’accantonamento nella Riserva di Avanzi di Gestione 
del Patrimonio Libero per utilizzi futuri. 

 

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e 
corrisponde alle scritture contabili. 

 

                                                                Il Presidente  

                Giampaolo Cavalieri 

 


