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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULLA GESTIONE 

 

Signori Soci, 

 

Sintesi delle attività e delle iniziative compiute nel 2019. 

 

Signori Soci, 

Sintesi delle attività e delle iniziative compiute nel 2019. 

Sotto il profilo finanziario l’esercizio 2019, cosi come il 2018, è stato caratterizzato dall’attenta 

focalizzazione ai Costi.  

Come noto, le primarie fonti d’Entrata, certe e costanti della Sezione, sono le quote associative e i 

due Affitti dei Rifugi Marinelli Bombardieri e Marco & Rosa de Marchi Agostino Rocca.  

Dobbiamo sempre ringraziare tutti i sostenitori locali che con i loro preziosi contributi ci aiutano per 

le fondamentali attività editoriali del Libretto Gite e dell’Annuario, per le giornate dello Street 

climbing e Natalizie d’Auguri oltre qualche sporadico momento culturale che sostanzialmente si 

autofinanziano. 

Purtroppo non possiamo perdere di vista l’importante debito, peraltro gratuito, verso la Fondazione 

Bombardieri che, nella voce del passivo è ancora espresso per €. 60.000,00, ma già oggi ridotto della 

rata annuale prevista di €.10.000,00, rimborsata ai primi di Gennaio in corrispondenza dell’incasso 

dell’affitto Rifugio Marinelli versato solo il 31 dicembre. Pertanto ad oggi siamo esattamente a metà 

del debito complessivo contratto per il finanziamento parziale del ormai famoso Impianto di 

depurazione sempre della Marinelli. 

Per un difetto interpretativo del Gestore della Marco & Rosa Agostino Rocca, convinto di vantare 

ancora un credito dalla Sezione sull’anticipazione concessa per il rinnovamento dell’impianto 

fotovoltaico del 2017 e già estinto nel 2018, ha purtroppo versato tardivamente quanto dovuto 

pertanto nelle poste dei crediti e registrata la voce indicata. 

Rispetto il 2018 significativo è il debito per Imposte è rappresentato dall’IVA che, in sostanziale 

assenza di lavori, principalmente dovuti ai Rifugi e quindi di fatturazione passiva ci crea lo sbilancio 

verso l’erario. 

Il costante numero di Soci ci consente la tranquillità necessaria delle Entrate ampiamente sufficienti 

per la gestione ordinaria della Sede e delle principali attività Istituzionali della Sezione che, in assenza 

della rata del debito e di eventuali spese eccezionali come quelle sostenute nel 2018 per Rifugio 

Marinelli ci darebbero oltremodo spazio per altre attività istituzionali oggi ancora, prudenzialmente 

molto contenute. 

La Sezione, comunque gode di buona salute anche sotto il profilo finanziario, sempre attenta alla 

gestione delle risorse disponibili anche in anni in cui, apparentemente ci si potrebbe concedere a 

qualcosa di più. 

La nuova filosofia, che sta convincendo tutti, è quella che ogni iniziativa debba essere 

fondamentalmente autofinanziata ed al minimo impatto economico, vista anche la rapida evoluzione 

che la crisi mondiale ed italiana non esime anche tutto il comparto associazionistico in generale.   

La parsimonia di oggi ci consentirà domani di affrontare con la maggior serenità possibile ogni 

intervento oggi imprevisto. 



  

Proposta all’assemblea  

Signori Soci, 

sottoponiamo quindi alla Vostra approvazione il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, 

costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, nonché dalla 

Relazione del Consiglio Direttivo. Il bilancio si chiude con un avanzo di gestione pari a XXX euro, 

che viene riportato a nuovo. 



Conclusioni 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il Consiglio Direttivo nelle singole sedute ha sempre visionato ed approvato ogni intervento, attività 

per le relative voci di spesa sotto il vigile e puntuale controllo del Tesoriere.   

 

Lo stesso Tesoriere informa costantemente il Consiglio sia delle voci d’entrata sia in uscita, nonché 

si rende disponibile ad ogni chiarimento ed approfondimento ritenuto necessario.       

 

Sondrio, 28 febbraio 2020 

  



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI 

 

 

Sig.ri Soci,  

premesso che il Club Alpino Italiano - sezione di Sondrio è un’associazione non riconosciuta e, 

pertanto, non è soggetta a particolari obblighi di legge sotto il profilo contabile, così come la presente 

relazione che non consegue ad un’attività di revisione svolta ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 

39, siamo a riferirvi l’esito delle attività svolte con riferimento all’esercizio sociale sulla base delle 

funzioni attribuiteci dallo statuto vigente: 

 

a) Esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione: 

Il bilancio consuntivo composto da conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa e relazione 

sulla gestione del Consiglio Direttivo ed il bilancio previsionale così come predisposti dal Consiglio 

Direttivo, a nostro giudizio, forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

economico/gestionale, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione e della sua prevedibile 

evoluzione. 

b) Controllo collegiale o individuale degli atti contabili della Sezione;  

Dal controllo campionario dei giustificativi di incasso e di spesa, della loro manifestazione finanziaria 

e delle relative rilevazioni contabili, non abbiamo rilevato errori significativi dovuti a frodi o a 

comportamenti ed eventi non intenzionali. 

c) Convocazione dell’Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o 

amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo. 

Non avendo riscontrato nel corso dell’esercizio sociale gravi irregolarità contabili, amministrative o 

il mancato funzionamento del Consiglio Direttivo, non è stato necessario provvedere alla 

convocazione dell’Assemblea dei soci. 

 

Per le ragioni che precedono, a nostro giudizio, nulla osta all’approvazione del bilancio di esercizio 

preventivo e consuntivo completo dei relativi allegati così come predisposto dal Consiglio Direttivo. 

 

Sondrio, 12 febbraio 2020 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



SCHEMI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 

Dati in unità di euro 

ATTIVO  31/12/2019  31/12/2018 

B) Immobilizzazioni 2.486.970 2.507.371 

II) Immobilizzazioni materiali   

1) Terreni e fabbricati                               2.485.000    2.507.371 

2) Impianti e macchinario   

3) Attrezzature industriali e commerciali   

4) Altri beni 1.970  

5) Immobilizzazione in corso e acconti   

C) Attivo circolante 34.268 11.627 

II) Crediti   

1) verso clienti                         7.580     

- Esigibili entro 12 mesi 7.580  

2) verso imprese controllate   

3) verso imprese collegate   

4) verso controllanti   

5) vero imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

5 bis) crediti tributari . 56 

5 ter) imposte anticipate   

5 quater) verso altri 2.188 2.575 

- Esigibili entro 12 mesi 2.188 2.575 

III) Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali                                   24.500                         8.996    

2) Assegni   

Totale dell’Attivo                            2.521.238                     2.518.998    

 

  



 

 

PASSIVO  31/12/2019  31/12/2018 

A) Patrimonio netto              2.453.990                   2.454.911    

I) Fondo di dotazione          500.035            35    

VI) Altre riserve 1.949.255                   2.451.952    

IX) Risultato di gestione                     4.700                         2.924    

D) Debiti                     67.248                     64.087    

I) Obbligazioni   

II) Obbligazioni convertibili   

III) Debiti verso soci per finanziamenti   

IV) Debiti verso banche   

V) Debiti verso altri finanziatori   

VI) Acconti   

VII) Debiti verso fornitori 700                     2.374    

- Esigibili entro 12 mesi 700                     2.374    

IX) Debiti verso imprese controllate   

X) Debiti verso imprese collegate 60.000    60.000    

- Esigibili entro 12 mesi 60.000    60.000    

XI) Debiti verso controllanti   

XI bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

XII) Debiti tributari 4.196 - 

XII) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

XIV) Altri debiti 2.352    1.713    

- Esigibili entro 12 mesi 2.352 1.713   

Totale del Passivo       2.521.238                  2.518.998    

 

  



Conto economico  2019  2018 

A) Valore della produzione 106.354 102.732    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 80.216    82.563    

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti   

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione   

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   

5) Altri ricavi e proventi 26.138    20.169    

B) Costi della produzione -101.189   - 99.379    

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 2.719 -1.173    

7) Per servizi - 67.108    - 67.181    

8) Per godimento di beni di terzi - 3.958    - 3.950 

9) Per il personale   

a) Salari e stipendi   

b) Oneri sociali   

c) trattamento di fine rapporto;   

d) trattamento di quiescenza e simili;   

e) Altri costi   

10) Ammortamenti e svalutazioni   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 25.101    -  25.327    

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali   

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni materiali   

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità                      

liquide 
  

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   

12) Accantonamento per rischi   

13) Altri accantonamenti   

14) Oneri diversi di gestione -  2.303    - 1.748    

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.165                 3.353 

C) Proventi e oneri finanziari -  465    -  429    

15) Proventi da partecipazioni   

16) Altri proventi finanziari   

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni   

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni   

d) Proventi diversi dai precedenti   

17) Interessi e altri oneri finanziari -  465    -  429    

17 bis) Utili e perdite su cambi   

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)   

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

21) Risultato di gestione 4.700 2.924    

 



NOTA INTEGRATIVA 

Il Club Alpino Italiano – Sezione di Sondrio è un’associazione non riconosciuta e sebbene non 

soggetta a particolari obblighi di legge sotto il profilo contabile ha redatto il proprio bilancio di 

esercizio ispirandosi, per quanto compatibili, ai principi contabili nazionali. Si segnala infatti che gli 

schemi di bilancio sono mutuati da quelli previsti per le imprese e, pertanto, il lettore 

nell’interpretazione deve compiere i dovuti adattamenti in ragione soprattutto delle diverse finalità 

rappresentative. La finalità del bilancio è quella di fornire ai soci ed ai terzi una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione economico/gestionale, patrimoniale e finanziaria 

dell’associazione. 

Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed è 

corredato da una relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento della gestione.  

Gli importi dei prospetti contabili e delle note illustrative, così come quelli indicati nella relazione 

sulla gestione, sono espressi in unità di Euro.  

I prospetti contabili e le note illustrative presentano, oltre agli importi relativi al periodo di 

riferimento, anche i corrispondenti dati di raffronto riferiti al 2018. L’espressione dei valori riferiti 

all’esercizio precedente risulta da una ricostruzione contabile in quanto in passato il bilancio era 

redatto secondo il criterio di cassa. 

Dopo la data di chiusura del periodo non si sono verificati eventi tali da modificare in maniera 

sostanziale la rappresentazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019. 

 

Nella presente sezione si riportano i principi contabili adottati nella redazione del Bilancio 

d’esercizio. Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe 

rispetto a quanto di seguito specificato. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole. Sono iscritte al costo di acquisto o di 

produzione comprensivo di tutti i costi accessori ove disponibili ed al presumibile valore di mercato 

qualora il costo non sia noto o le immobilizzazioni siano state acquistate a titolo gratuito. Sono 

sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 

Il valore ammortizzabile è ripartito sistematicamente in quote costanti lungo la stimata vita utile 

secondo un criterio di ripartizione che riflette la loro residua possibilità di utilizzazione. 

Ad ogni data di riferimento del bilancio si verifica se esiste qualche indicazione che dimostri che le 

immobilizzazioni materiali possano aver subito una perdita di valore. Il minor valore non può essere 

mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica. 

Le immobilizzazioni materiali vengono cancellate quando sono cedute/dismesse o quando non ci si 

attendono benefici economici futuri dal loro utilizzo.  

  

Crediti  

I crediti sono iscritti al valore nominale o, se inferiore, al loro valore presumibile di realizzo.  

 

Debiti  

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

I debiti sono cancellati quando l’obbligazione è adempiuta o scaduta. 

 



Disponibilità liquide  

Le disponibilità liquide sono costituite dalla cassa e dai depositi a vista presso istituti finanziari 

espresse a valore nominale. 

 

Ricavi e costi  

I ricavi ed i costi sono iscritti secondo il principio della competenza. Si ribadisce tuttavia che non 

essendo il Club Alpino Italiano – sezione di Sondrio un’impresa ma un ente di tipo associativo, i 

ricavi ed i costi non sono da intendersi in chiave aziendalistica bensì espressione economico 

gestionale delle attività istituzionali.  L’attività commerciale svolta dall’associazione in via 

sussidiaria ed accessoria consiste nell’affitto dei rifugi alpini di proprietà “Marinelli Bombardieri” e 

“Marco e Rosa”. Tale attività, benché commerciale, è comunque svolta nell’ambito degli scopi 

istituzionali dell’associazione ed è finalizzata alla valorizzazione ed al mantenimento del patrimonio 

immobiliare della Sezione. Ai fini fiscali l’attività commerciale è svolta nel rispetto delle relative 

norme di legge facendo ricorso al supporto di un consulente esterno. 

  



IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

Composizione delle attività materiali valutate al costo   

Attività/valori    31/12/2019  31/12/2018 

Terreni e Fabbricati                                2.485.000                     2.507.371 

Mobili e arredi - - 

Altri beni                                        1.970    - 

Totale                                2.486.970   2.507.371 

 
Il valore dei fabbricati iscritto a fine esercizio risulta pari a quello emergente dalla perizia giurata redatta in data 18 

dicembre 2019 dal Geom.Vairetti. La rilevazione degli immobili al loro valore di mercato così come certificato da un 

tecnico abilitato si è resa necessaria in quanto il costo di acquisto o di produzione non era disponibile. Il valore dei mobili 

e arredi presenti all’interno dei fabbricati non è stato rilevato autonomamente in quanto il costo di acquisto non era 

disponibile ed il valore di mercato trascurabile. 

Variazioni annue delle attività materiali valutate al costo   

            2019 

    Terreni  Fabbricati 
 Mobili e  

Arredi 
 Altri beni  Totale 

        

Esistenze iniziali    2.507.371   2.507.371 

Incrementi              

  Acquisti      1.970    1.970 

  Spese per migliorie capitalizzate          2.730   2.730 

  Riprese di valore        

  Altri incrementi        

Diminuzioni        

  Vendite        

  Ammortamenti    - 25.101     -25.101 

  Rettifiche di valore per deterioramento      

Altre diminuzioni        

Esistenze finali    2.485.000     1.970 2.486.970 

Le spese per migliorie capitalizzate si riferiscono alle attività di manutenzione straordinaria svolte nel corso del 2019. 



ATTIVO CIRCOLANTE   

Composizione dei crediti   

  31/12/2019  31/12/2018 

Crediti per affitti 7.580 - 

Crediti tributari  - 56 

Crediti verso sede centrale - 1.499 

Crediti verso sottosezioni 1.868 - 

Crediti verso altri 320 1.076 

Totale   9.768 2.631 

 
I crediti tributari si riferiscono al credito verso l’erario per IVA. 

Disponibilità liquide   

    31/12/2019  31/12/2018 

Conti correnti presso istituti creditizi 22.678 7.318 

Conti correnti postali 937 475 

Denaro e altri valori di cassa   885 1.203 

Totale                                       24.500                            8.996    

 

PATRIMONIO NETTO   

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione. 

DEBITI 

Composizione dei debiti verso enti collegati 

 Controparte  31/12/2019  31/12/2018 

  Verso Fondazione Bombardieri                       60.000    60.000    

Totale                         60.000    60.000    

 

Il debito verso la fondazione è esigibile entro 12 mesi. 

Composizione dei debiti di finanziamento correnti   

Controparte    31/12/2019  31/12/2018 

Debiti verso fornitori di beni e servizi   700 2.374 

Debiti tributari 4.196 - 

Debiti verso sede centrale                           753                              114    

Altri Debiti  1.599 1.599 

Totale   7.248 4.087 

 
I debiti tributari si riferiscono al debito IVA. 

 



VALORE DELLA PRODUZIONE  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

    2019  2018  Var% 

Tesseramenti   52.314          53.435  -2,1% 

Affitti rifugi 25.112         25.828 -2,8% 

Scuola Bombardieri              2.790 3.300 -15,5% 

Totale   80.216 82.563 -2,8% 

 

Altri ricavi e proventi   

    2019  2018  Var% 

Contributi da enti pubblici              7.108           6.980 1,8% 

Contributi da enti privati                       5.082 2.632 93,1% 

Attività culturali 13.948  10.507 32,7% 

Altri - 50 -100,0% 

Totale   26.138 20.169 29,6% 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE   

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

    2019  2018  Var% 

Libri              1.490               834 78,7% 

Tessere - Distintivi - Gagliardetti              1.229               339 262,5% 

Totale   2.719 1.173 131,8% 

 

 

Costi per servizi   

    2019  2018  Var% 

Tesseramenti           34.540         34.894 -1,0% 

Rifugi 8.231 9.311 -11,6% 

Contributi 1.080 1.017 6,2% 

Attività culturali           15.915         13.908 14,4% 

Altre spese 7.342 8.051 -8,8% 

Totale   67.108 67.181 -0,1% 

Costi per godimento beni di terzi   

    2019  2018  Var% 

Affitto magazzino 1.584 1.576 0,5% 



Spese condominiali 2.374 2.374 - 

Totale   3.958 3.950 0,2% 

 

Rettifiche di valore delle attività materiali   

    Ammortamenti  Svalutazioni  2019  2018  Var % 

Terreni e Fabbricati    25.101      25.101     25.327    -0,9% 

Mobili e Arredi      

Altri beni        

Totale    25.101      25.101     25.327    -0,9% 

 

Altri oneri 

    2019  2018  Var% 

Imposta di bollo 316 316 - 

Marche da bollo e Francobolli         176 75 134,7% 

Tributi locali 1.811 1.357 33,5% 

Totale   2.303    1.748    31,8% 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

Composizione degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari   

    2019  2018  Var% 

Spese bancarie e postali               465               429 8,4% 

Totale                 465               429 8,4% 

 

 

  



RENDICONTO GESTIONALE 

 

 

   2019  2018 

A) PROVENTI GESTIONE CORRENTE ISTITUZIONALE 81.242 76.904 

Tesseramenti   52.314 53.435 

Scuola Bombardieri 2.790 3.300 

Contributi da enti pubblici 7.108 6.980 

Contributi da enti privati 5.082 2.632 

Attività culturali 13.948  10.507 

Altri - 50 

B) COSTI GESTIONE CORRENTE ISTITUZIONALE 66.046 63.384 

Libri 1.490 834 

Tessere - Distintivi - Gagliardetti 1.229 339 

Tesseramenti 34.540 34.894 

Contributi 1.080 1.017 

Attività culturali 15.915 13.908 

Altre spese 7.342 8.051 

Affitto magazzino 1.584 1.576 

Spese condominiali 2.374 2.374 

Imposta di bollo 316 316 

Marche da bollo e francobolli 176 75 

Differenza tra ricavi e costi gestione corrente istituzionale (A - B) 15.196 13.520 

C) RICAVI GESTIONE CORRENTE ACCESSORIA - COMMERCIALE 25.112 25.828 

Affitti rifugi 25.112 25.828 

D) COSTI GESTIONE CORRENTE ACCESSORIA - COMMERCIALE 35.143 35.995 

Servizi relativi ai Rifugi 8.231 9.311 

Quote ammortamento Rifugi 25.101 25.327 

Imposte  1.811 1.357 

Differenza tra ricavi e costi gestione corrente accessoria – commerciale (C-D) -10.031 -10.167 

E) PROVENTI GESTIONE FINANZIARIA - - 

Proventi finanziari - - 

F) ONERI GESTIONE FINANZIARIA -465 -429 

Interessi e oneri conti correnti bancari e postali -465 -429 

Differenza tra proventi e oneri gestione finanziaria (E-F) -465 -429 

Risultato di gestione (A-B+C-D+E-F) 4.700 2.924 

 

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 


