
1 
 

 "CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI VARESE" 
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – ENTE TERZO SETTORE 

 
 

Mod. C - RELAZIONE DI MISSIONE 
 
Nella presente relazione di missione vengono indicati i dati previsti nello schema di cui al modello C del 
Decreto Ministeriale 5 marzo 2020 ritenuti rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione dell’Associazione 
 
L’associazione attualmente iscritta al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del D.Lgs 3 
luglio 2017 n. 117 al numero di repertorio 86806, è Ente con personalità giuridica. 

 
INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 

 
MISSIONE PERSEGUITA 

 
L’associazione ha per scopo la promozione dell’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo 
studio delle montagne, nonché la tutela del loro ambiente naturale e persegue finalità civiche, di solidarietà 
di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del 
D.Lgs. n. 117/2017: 

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 e delle attività 
di interesse generale di cui al presente articolo; 

3) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 
4) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e 

all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. 
 

REGIME FISCALE APPLICATO 
 

L’Associazione utilizza il regime fiscale forfettario di cui alla Legge 398 del 1991. 

SEDE 
 

L’associazione ha sede in Varese - Via Speri della Chiesa Jemoli, 12  
 

ATTIVITÀ SVOLTE 
 
Per conseguire la propria missione l’Associazione svolge numerose attività dettagliatamente elencate nello 
statuto sezionale che sinteticamente vengono qui elencate: 

- agisce per la diffusione della frequentazione della montagna e per l’organizzazione di attività ad 
essa propedeutiche; 

- provvede alla indizione, programmazione e organizzazione di corsi per le varie attività che si 
possono svolgere in ambiente montano; 

- cura la formazione di soci e non soci per lo svolgimento delle suddette attività; 
- provvede alla manutenzione del bivacco “Città di Varese”; 
- attua le azioni necessarie al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri; 
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- promuove attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di 
ogni aspetto della montagna nonché qualsiasi iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione 
dell’ambiente montano; 

- collabora con gli Enti preposti alla Protezione Civile e con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino 
Speleologico al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime; 

- cura la tenuta della biblioteca. 
L’Associazione può inoltre effettuare attività accessorie, anche a carattere commerciale, secondarie, 
strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali nel rispetto di quanto stabilito dal 
Decreto Legislativo 117/2017. 
 

DATI SUGLI ASSOCIATI 
 

I soci che hanno aderito al sodalizio nel 2022 sono stati 1768 contro i 1661 dell’anno precedente, con un 
incremento del 6% che non ha però ancora colmato la flessione registrata nello scorso anno. 
Alle attività solidaristiche dell’Ente svoltesi nel corso dell’esercizio hanno partecipato non occasionalmente 
97 volontari Soci CAI. 
 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

I principi utilizzati nella formazione del bilancio al 31/12/2022 non discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nella valutazione e nella continuità dei 
medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 
nella prospettiva di continuazione dell’attività. 
In ottemperanza al principio della 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 al numerario. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di euro. 
 

PROBLEMATICHE DI COMPATIBILITA’ E ADATTAMENTO 

Non si sono riscontrate problematiche di compatibilità e adattamento. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 
 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 
dall’art. 2426 del Codice civile. 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. 
Le quote di ammortamento, imputate a rendiconto gestionale, sono state calcolate in base all’utilizzo, alla 
destinazione, e alla durata economico-tecnica dei cespiti, nonché del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione, criterio che è stato ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà per i 
beni entrati in funzione nel corso dell’esercizio: 
 

- Fabbricati 1,8% 
- Fabbricati 3,3% sulle migliorie del 2020 
- Attrezzature 20% 
- Attrezzatura varia e minuta 40% 
- Attrezzatura varia e minuta < € 516,46 100% 
- Altri beni 20% 
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Gli oneri di manutenzione che non comportano un aumento della vita utile dei beni sono imputati al 
rendiconto gestionale, mentre le manutenzioni aventi natura incrementativa sono imputate ai cespiti cui si 
riferiscono. 
Non sono state effettuate rivalutazioni. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
L’iscrizione è stata effettuata al valore nominale. 
 
Rimanenze 
Le rimanenze sono valorizzate al costo di acquisto rettificato per i libri tenendo conto del presunto valore di 
vendita; il criterio utilizzato si ritiene prudenziale rispetto ai valori di mercato. 
 
Crediti 
I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione crediti a copertura 
delle posizioni ritenute inesigibili o a rischio di incasso. 
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
 
Ratei e Risconti 
I ratei e i risconti vengono iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 
contengono i proventi/oneri di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi/oneri 
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi futuri. 
 
Patrimonio netto 
Il patrimonio netto accoglie la riserva derivante da avanzi di esercizi precedenti nonché l’avanzo/disavanzo 
dell’esercizio corrente. 
Nel 2022 è stata istituita una riserva di patrimonio vincolato di € 15.000 necessaria per il mantenimento 
della personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 117/2017. 
 
Fondi per rischi ed oneri 
I fondi per rischi ed oneri sono prudenzialmente iscritti a fronte di passività delle quali alla fine dell’esercizio 
sono indeterminati l’ammontare o la data in cui si manifesteranno. 
 
Debiti 
I debiti sono indicati in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione. 
 
Proventi ed oneri 
Proventi e oneri sono iscritti secondo il principio della prudenza e competenza economica, e sono esposti a 
rendiconto gestionale per origine, in particolare si distinguono i proventi e gli oneri generali da attività di 
interesse generale da quelli generati da attività diverse. Nella categoria proventi ed oneri da attività di 
supporto generale sono iscritti tutti gli oneri e i proventi che non rientrano nelle precedenti aree. 

 
IMMOBILIZZAZIONI 

 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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I terreni sono costituiti da un appezzamento sino nel Comune di Varese – località Santa Maria del Monte 
distinto col mappale n 976 per una superficie totale di mq 3.310, donato nel 2011 dal signor Giuliani Luca. 
I fabbricati sono costituiti dall’immobile sede della Sezione, sito in Varese, via Speri della Chiesa Jemoli n 12. 
Gli incrementi dell’esercizio riguardano le attrezzature € 4.194,15 per l’acquisto di artva-pale e sonde + un 
gps satellitare per la Scuola e per l’escursionismo e set completi per i corsi di torrentismo; l’attrezzatura 
varia e minuta € 1.093,99 per un estintore e piccoli attrezzi per il gruppo sentieristica (questi ultimi 
interamente ammortizzati nell’esercizio); i mobili € 1.891,00 per n. 2 armadi per biblioteca, le macchine 
d’ufficio € 3.524,99 per computer, portatili e stampanti per l’adeguamento dei sistemi informativi della 
Sezione.  
Sulle immobilizzazioni materiali non sono state fatte rivalutazioni. 
 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 
 

IMM.NI MATERIALI
Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinari

Attrezzature
Attrezzature 

varie e 
minute 

Attrezzature 
varie e 

minute < € 
516,47

Altri beni
Immobilizzazioni 
in corso e acconti

TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo 231.358€  -€        25.826€     14.852€  -€                   272.036€   
Contributi ricevuti -€          -€        -€           -€        -€                   -€           
Rivalutazioni -€          -€        -€           -€        -€                   -€           
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 143.525€  -€        20.617€     13.773€  -€                   177.915€   
Sottoscrizione Nuova Sede 53.263€    
Svalutazioni -€          -€        -€           -€        -€                   -€           
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente 34.570€    -€        5.209€      1.080€    -€                  40.859€     
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€          -€        4.194€       159€          935€          5.416€    -€                   10.704€     
Contributi ricevuti -€          -€        -€           -€        -€                   -€           
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€          -€        -€           -€        -€                   -€           
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio) -€          -€        -€           -€        -€                   -€           
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€          -€        -€           -€        -€                   -€           
Ammortamento dell'esercizio 4.189€      -€        2.673€       16€            935€          1.119€    -€                   8.932€       
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€          -€        -€           -€        -€                   -€           
Altre variazioni -€          -€        -€           -€        -€                   -€           
Totale variazioni 4.189-€      -€        1.521€      143€         -€          4.297€    -€                  1.772€       
 

Valore di fine esercizio 30.381€    -€        6.730€      143€         -€          5.377€    -€                  42.631€     

IMM.NI FINANZIARIE Partecipazioni Crediti Altri titoli TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo -€            -€     25.000€    25.000€     
Contributi ricevuti -€            -€     -€           
Rivalutazioni -€            -€     -€           
Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€            -€     -€           
Svalutazioni -€            -€     -€           
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente -€            -€    25.000€   25.000€     
Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€            -€     -€           
Contributi ricevuti -€            -€     -€           
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€            -€     -€           
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) -€            -€     25.000€    25.000€     
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€            -€     -€           
Ammortamento dell'esercizio -€            -€     -€           
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€            -€     -€           
Altre variazioni -€            -€     -€           
Totale variazioni -€            -€    25.000-€   25.000-€     
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI -€            -€    -€           
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Nel mese di luglio 2022 i buoni fruttiferi postali dematerializzati sono stati riscossi così da poter procedere 
alla chiusura del conto corrente postale. 

 
RIMANENZE 

Le rimanenze ammontano a € 4.245,93 suddivise in € 2.485,93 per libri e in € 1.760 per materiali vari sono 
iscritte al netto del fondo svalutazione che è stato incrementato da € 3.000 a € 4.000. 
 

CREDITI 
I crediti ammontano ad € 15.512 e sono costituiti prevalentemente da € 11.439,92 per contributi assegnati 
dalla sede centrale a fine dicembre per la manutenzione della Rete Escursionistica Italiana e del Sentiero 
Italia e riscossi nel 2023, da € 716,46 per depositi cauzionali e da € 875 per caparre prenotazione rifugi 
 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
Ammontano ad € 96.058 e sono costituite dalla giacenza di danaro e valori in cassa di € 453,87 e dalle 
giacenze nel C/C BPER di € 16.643,36 e dal C/C Intesa-San Paolo di € 78.960,81. 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 
 

 
 

La variazione in aumento della voce si riferisce al risconto delle spese condominiali, inserite al momento 
dell’approvazione da parte dell’assemblea condominiale, così da poter gestire le rate nello scadenziario. 
 

PATRIMONIO NETTO 

 
 

Movimenti RATEI E RISCONTI ATTIVI Valore inizio esercizio VARIAZIONE nell'esercizio Valore fine esercizio

Risconti attivi 852€                           4.196€                           5.048€                   
TOTALE 852€                          4.196€                          5.048€                  

Composizione RISCONTI ATTIVI Importo

canoni  informatici 398€                            
canone manutenzione es tintori 6€                                
Premio Ass icurazione Sede 01/01-09/08/23 293€                            
spese condominia l i  1/01-31/08/23 4.351€                        

TOTALE 5.048€                        

Movimenti PATRIMONIO NETTO
Valore d'inizio 

esercizio
Incrementi Decrementi

Valore di fine 
esercizio

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE -€                             -€         -€           -€                          
PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€                             -€         -€           -€                          
Riserve vincolate per decisione degli  

organi istituzionali -€                             15.000€   -€           15.000€                    
Riserve vincolate destinate da terzi -€                             -€         -€           -€                          

Totale PATRIMONIO VINCOLATO -€                            15.000€  -€          15.000€                   
PATRIMONIO LIBERO

Riserve di uti l i o avanzi di gestione 8.838€                         -€         -€           8.838€                      
Altre riserve -€                             -€         -€           -€                          

Totale PATRIMONIO LIBERO 8.838€                        -€         -€          8.838€                     
AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO -€                             -€         -€           -€                          

TOTALE PATRIMONIO NETTO 8.838€                        15.000€  -€          23.838€                   
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In adempimento di quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 22 del Codice del Terzo Settore, che ha 
fissato l’entità del patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica pari ad una somma 
liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni, si è provveduto a costituire una riserva 
vincolata. 

ALTRI FONDI 

 
 

Sono stanziati per coprire debiti di esistenza certa o probabile, sulla base dell’onere futuro da sostenere.  Si 
è reso necessario decrementare il fondo manutenzione stabile/bivacco per creare la riserva vincolata di cui 
al paragrafo precedente. 

DEBITI 

I debiti verso fornitori sono rappresentati principalmente dal debito nel confronto della tipografia per la 
stampa annuario e del condominio per le rate del preventivo 2022-2023; mentre quelli verso enti della 
stessa rete associativa da debiti nei confronti dei soci per i rinnovi 2023 incassati nei mesi di novembre e 
dicembre 2022. 
I debiti tributari di € 559 sono costituiti per € 93,09 da IVA a debito IV trim., per € 103,85 per il saldo IRES e 
da € 362,50 per ritenute fiscali versate a gennaio. 
I debiti diversi di € 3.045 sono formati principalmente dallo stanziamento premio borsa di studio € 1.200, 
dalle quote corso sci 2023 incassate nel 2022 e dai rimborsi spese viaggio da riconoscere ai soci per 
partecipazione a attività regionali/nazionali. 

 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

 
 

 
 
 

ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
 

Composizione  ALTRI FONDI F.do iniziale 
Decrementi 

dell'esercizio -
Incremento 

dell'esercizio +
F.do Finale

F.do Spese Future Impreviste 23.400€         23.400€      
F.do Acc.to Spese Sociali e Sezionali 19.300€         3.800€                 23.100€      
F.do Manutenz. Stabile/Bivacco 66.110€         15.000€              5.000€                 56.110€      
F.do Sviluppo Alpinismo Giovanile 500€                     500€            
F.do  Manutenzione Sentieri -€               5.500€                 5.500€        
TOTALE 108.810€      15.000€              14.800€               102.610€  

Composizione RISCONTI PASSIVI Importo

quote corso Ginnastica 2022 incassate nel 2021 1.000€                    
TOTALE 1.000€                   

Movimenti RATEI E RISCONTI PASSIVI Valore inizio esercizio VARIAZIONE nell'esercizio Valore fine esercizio

Risconti passivi 1.128€                   128-€                              1.000€                   
TOTALE 1.128€                  128-€                             1.000€                   
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I costi dei servizi per attività di interesse generale ammontanti ad € 54.690 sono costituiti principalmente 
dalle spese per il ripristino palestra di roccia del Campo dei Fiori per € 38.990,48 sostenute dalla sezione e 
rimborsate dall’Ente Parco Campo dei Fiori e dalla società Bettineschi S.r.l nell’ambito del programma di 
valorizzazione della Palestra di Roccia,  dalle spese di manutenzione del bivacco Varese per €  4.105,54, 
dalle spese di manutenzione sentieri per € 1.137,52 e dalle spese tipografiche per la stampa dell’annuario 
per € 8.253,44. 
Le quote sociali per la sede centrale di € 40.170 sono aumentate di € 2.472 rispetto all’anno precedente in 
relazione all’aumento di soci affiliati alla Sezione. 

L’accantonamento al fondo rischi e oneri di € 14.800 è suddiviso tra l’accantonamento al fondo spese 
sociali e attività sezionali per € 3.800 sempre in previsione dell’incremento delle attività di interesse 
generale che si ritiene avverrà in un prossimo futuro con una ancor maggiore apertura del sodalizio verso 
l’esterno, al fondo Manutenzione Stabile/Bivacco per € 5.000, al fondo sviluppo attività alpinismo giovanile 
per € 500 e al fondo manutenzione sentieri per € 5.500 questi ultimi di nuova istituzione. 

L’incremento dei costi per servizi relativi alle attività diverse è dovuto alla ripresa delle attività: dalle 
escursioni sociali, al corso sci e al seguente week-end in Dolomiti effettuati con vettori e al corso ginnastica 
presciistica e di mantenimento, mentre i costi per le assicurazioni infortuni dei qualificati, in parte 
rimborsati dagli stessi, e dei soci in attività personale, interamente rimborsati dagli interessati, sono rimasti 
sostanzialmente invariati. 

Gli ammortamenti classificati nella voce a) sono relativi alle attrezzature varie e minute utilizzate per la 
manutenzione sentieri; quelli nella voce b) alle attrezzature utilizzate per le attività alpinistiche-
scialpinistiche-escursionistiche-speleologiche e di torrentismo ed infine quelli nella voce e) ai fabbricati, ai 
mobili e arredi e alle macchine d’ufficio. 

ONERI E COSTI
Valore ESERCIZIO 

PRECEDENTE
VARIAZIONE 

(+/-)
Valore ESERCIZIO 

CORRENTE
a) Da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.386€                     415-€               1.970€                     
2) Servizi 6.704€                     47.986€         54.690€                  
3) Godimento di beni di terzi -€                         1.653€           1.653€                     
5) Ammortamenti -€                         935€               935€                        
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 5.300€                     9.500€           14.800€                  
9) Premio borsa studio 1.200€                     1.500€           2.700€                     
10) Quote sociali x sede centrale 37.697€                  2.472€           40.170€                  
b) Da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.494€                     1.128-€           1.366€                     
2) Servizi 8.599€                     22.865€         31.464€                  
3) Godimento di beni di terzi 713€                        295€               1.008€                     
5) Ammortamenti 2.677€                     4-€                   2.673€                     
6) Accantonamenti per rischi ed oneri -€                         1.000€           1.000€                     
7) Oneri diversi di gestione 1.275€                     1.275-€           -€                         
8) variazione rimanenze -€                         1.747€           1.747€                     
9) Sopr.su ricavi 2020 256€                        256-€               -€                         
e) Di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 745€                        381€               1.126€                     
2) Servizi 13.129€                  2.576€           15.705€                  
3) Godimento di beni di terzi 1.342€                     465€               1.807€                     
5) Ammortamenti 4.796€                     527€               5.323€                     
7) Altri oneri 3.558€                     1.728€           5.286€                     
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I costi per i servizi di supporto generale ammontanti ad € 15.705,- comprendono le spese di pulizia sede, 
per assistenza fiscale e assistenza software, per energia elettrica, cancelleria, telefonia,  bancarie, di 
manutenzione varia ecc. 

 
I proventi da quote associative di € 71.552 sono aumentati in conseguenza dell’aumento dei soci da 1661 a 
1768. 
I proventi del cinque per mille di € 2.387 si riferiscono all’anno 2020 (dichiarazione 2021). 
I contributi ricevuti sono composti per € 43.508,15 dai rimborsi ricevuti dall’Ente Parco Campo dei Fiori e 
dalla società Bettineschi S.r.l. per le attività inerenti ai lavori di valorizzazione della palestra di roccia, alla 
manutenzione straordinaria sentieristica e percorsi di accessi alle vie, di coordinamento editoriale e  
supporto alla tipografia per la realizzazione del volume “Palestra di Roccia” e preparatorie dei pannelli 
informativi, per € 11.439,93 da contributi assegnati dalla sede centrale per la manutenzione della Rete 
Escursionistica Italiana e del Sentiero Italia effettuata dai soci del gruppo Sentieri, per € 3.000 dal 
contributo assegnato dalla sede centrale per “Ripresa Attività Sezionali” che ci ha permesso di rinnovare i 
sistemi informativi sezionali e per € 3.576,15 dal contributo assegnato dal Gruppo Regionale Lombardo CAI 
per l’intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria di piccola entità al bivacco Varese. 
I proventi da contratti con enti pubblici si riferiscono al rimborso da parte del Comune di Varese delle spese 
per il progetto di georeferenziazione, segnalazione e preparazione dei dati per la registrazione al catasto 
regionale rete escursionistica Lombarda dei sentieri all’interno del PLIS “Valle della Bevera” effettuato dai 
soci del Gruppo Sentieri. 
La sopravvenienza attiva di € 1.200 è relativa alla mancata assegnazione della borsa di studio 2021. 
 I ricavi per prestazioni e cessioni ad associati di cui alle attività diverse, di € 40.071, sono costituiti dagli 
introiti dei corsi e delle escursioni effettuate con vettore, dai rimborsi di assicurazioni dei qualificati, dei 
soci per attività personale e dei soci per integrazione assicurazione base. 
I ricavi per prestazioni e cessioni a terzi di € 2.819 sono costituiti per la maggior parte dal corrispettivo per 
la pubblicità sull’annuario. 

PROVENTI E RICAVI Valore ESERCIZIO 
PRECEDENTE

VARIAZIONE (+/-)
Valore ESERCIZIO 

CORRENTE

a) Da attività di interesse generale
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 66.981€         4.572€           71.552€        
4) Erogazioni liberali 92€                  1.066€           1.158€           
5) Proventi del 5 per mille 2.968€            581-€               2.387€           
6) Contributi da Enti privati 3.576€           3.576€           
8) Contributi da enti pubblici -€                14.440€         14.440€        
9) Proventi da contratti con enti pubblici -€                44.728€         44.728€        
12) Sopr. Attive 750-€               1.950€           1.200€           
b) da attività diverse
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori 14.115€         25.956€         40.071€        
2) Contributi da soggetti privati 1.590€            726€               2.316€           
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 2.577€            242€               2.819€           
4) Contributi da enti pubblici 4.000€            4.000-€           -€               
7) Rimanenze finali 223€               223-€               -€               
d) da attività finanziarie e patrimoniali
1) Da rapporti bancari -€                1€                   1€                   
2) Da altri investimenti finanziari -€                612€               612€              
e) di supporto generale
2) Altri proventi di supporto generale 1.287€            506-€               781€              
10) Sopravv. Attive -€                103€               103€              
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RELAZIONE ANNUALE 

SITUAZIONE DELL’ENTE E MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA’ STATUTARIE 

L’Associazione non ha dipendenti e per il proprio funzionamento e per perseguire i propri scopi si è avvalsa 
di 97 volontari che in modo non occasionale hanno svolto i compiti loro richiesti per lo svolgimento delle 
varie attività. 

Il 2022 ha rappresentato una svolta nella gestione della pandemia: il virus non è scomparso definitivamente 
ma abbiamo imparato a gestirlo, e questa conquista ha avuto una ricaduta positiva anche sulle attività 
dell’Associazione. 

L’attività del gruppo sentieri è stata molto fiorente, grazie ad un piccolo gruppo di soci iperattivi, sostenuti 
dall’entusiasmo nel loro lavoro e dalla consapevolezza dell’importanza sociale e culturale del buon 
mantenimento della rete sentieristica, fonte di collegamento tra le diverse culture. Particolare rilievo è 
stato riservato dal Gruppo al tratto del Sentiero Italia che attraversa la ns. provincia, lungo il confine 
svizzero, che è stato manutenuto per l’intera tratta a noi affidata, mentre i sentieri della rete escursionistica 
italiana di nostra competenza sono stati manutenuti per oltre 100 km sui circa 200 km di ns. competenza. 
Anche il viale delle cappelle che conduce al Sacro Monte è stato puntualmente curato e tenuto in ordine 
dai Soci del nostro gruppo Seniores. 

Anche per il corrente anno l’attività culturale è proseguita con molte interessanti serate, anche se 
l’entusiasmo di poter ritornare alle serate in presenza così da poter avviare un dialogo con i relatori, che 
spesso apre a interessi ed emozioni diversamente non accessibili, è in parte andato deluso dalla minor 
presenza di partecipanti rispetto al periodo ante covid. Sono in cantiere nuove idee per rendere sempre più 
interessanti le proposte e per far sì che molte persone possano partecipare alle belle emozioni che i relatori 
con le loro grandi o piccole avventure possono trasmettere. 

Il 2022 è stato senza dubbio un anno ricco di attività e soddisfazioni per il gruppo speleologico con oltre 50 
uscite realizzate durante l’anno, suddivise tra grotte, forre ed attività didattiche. È continuato il progetto di 
monitoraggio della temperatura dell’aria nelle grotte del campo dei fiori e di ricerca di nuove grotte nelle 
zone alte del massiccio del campo dei fiori e nella zona dei calcari sotto Marzio, ma anche al passo dello 
Stelvio. È inoltre continuata l’attività di torrentismo con la sistemazione degli ancoraggi in alcuni torrenti 
delle ns. zone e con l’aggiunta di numerosi punti d’attacco e la redazione di dettagliate schede tecniche. 
Tutto il materiale viene come sempre pubblicato sul sito sezionale in modo da essere fruibile a tutti. Anche 
quest’anno è inoltre continuata la pulizia del torrente Bustecche dai quintali di rifiuti che purtroppo lo 
inquinano, l’attività ha avuto un ottimo risultato anche dal punto di vista mediatico. 

È stato pubblicato l’annuario 2022, quest’anno in edizione rinforzata, che oltre a fornire articoli di cronaca 
del sodalizio dedica buona parte della pubblicazione a scritti di cultura montana in linea con lo spirito del 
CAI di promulgare la conoscenza e lo studio delle montagne, e che ha destinato ampio risalto alla 
conclusione del progetto di ripristino della palestra di roccia al Campo dei Fiori. 

La preziosa biblioteca, dedicata a Franco Malnati che si è ampliata grazie ad una donazione da parte dello 
stimato Socio, nonché Past Presidente Generale del CAI, Leonardo Bramanti, è stata disponibile e 
consultata da parte di tutti coloro che ne hanno fatta richiesta. 

Il progetto di valorizzazione e riqualificazione della palestra di roccia al Campo dei Fiori, in collaborazione 
con i vari Enti interessati, è stato ultimato, ed ha visto il completamento degli interventi sugli itinerari di 
arrampicata e dei lavori relativi alla pulizia, bonifica e consolidamento dei canali, cenge, sentieri e muri. 
Tutti i commenti raccolti, sia dai frequentatori abituali che da quelli occasionali sono decisamente positivi, a 
conferma che sia la progettazione degli interventi che la loro esecuzione sono stati curati al meglio. Sono 
inoltre stati posizionati in loco nuovi cartelli, in versione bilingue italiano-inglese, che forniscono le 
informazioni essenziali relative all’accesso e al numero e ai livelli di difficoltà degli itinerari di arrampicata 
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dei vari settori che caratterizzano la palestra. Su ognuno dei 7 tabelloni posti in loco è presente un QR code, 
inquadrando il quale si può accedere alla guida alpinistica della palestra, pubblicazione completamente 
nuova curata dalla nostra Scuola di Alpinismo e Sci-alpinismo. La guida è stata inoltre oggetto di una 
versione cartacea sotto forma di libretto, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 

A luglio è stato possibile organizzare l’attività di manutenzione straordinaria del nostro bivacco sito in Val 
Loranco, sotto il Pizzo d’Andolla, Il bivacco è stato completamente riverniciato, per assicurarne la resistenza 
agli agenti atmosferici e la miglior visibilità, e sono stati effettuati piccoli lavori di manutenzione e sono stati 
sostituiti i materassi e i cuscini utilizzando materiali tecnicamente aggiornati e rispondenti alla normativa 
antincendio. 

L’Associazione ha tenuto inoltre corsi, organizzato escursioni ed ha effettuato modiche vendite di libri e 
materiali, ed ha concesso l’effettuazione di pubblicità sull’annuario, attività che risultano strumentali e 
funzionali al conseguimento e alla realizzazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
perseguite. 

Nel 2022 si sono tenuti i corsi relativi all’escursionismo, al ciclo escursionismo, alla speleologia e 
all’introduzione al torrentismo, nonché all’alpinismo e allo sci-alpinismo, quello relativo alla ginnastica 
presciistica, e si sono potuti riprendere anche i corsi sci-discesa e le attività dell’alpinismo giovanile che 
erano state sospese a causa delle limitazioni legate alla pandemia. 

Le escursioni del gruppo seniores e del gruppo escursionismo si sono potute attuare normalmente, il 
numero dei partecipanti dopo la diminuzione degli ultimi anni si è ora normalizzato su una discreta media 
che ci si augura possa ancora crescere. 

  

INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITA’ DIVERSE 
FORNISCONO AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE DELL’ENTE E L’INDICAZIONE DEL CARATTERE 

SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 

Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto 19/5/2021 n 107 si attesta il carattere secondario delle attività “diverse”, 
rispetto alle finalità di interesse generale svolte dall’Associazione, poiché le stesse non superano il 66% dei 
costi complessivi sostenuti nell’anno. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI 
ECONOMICI E FINANZIARI 

 
Per l’anno 2023, posto che le attività, le entrate e le uscite relative all’esecuzione del progetto di 
riqualificazione della palestra di arrampicata del campo dei fiori non si ripresenteranno essendo terminati i 
lavori, si ritiene che le attività di interesse generale e quelle delle attività diverse non subiranno sostanziali 
variazioni rispetto all’anno precedente, e che le uscite e le entrate, pur a fronte di probabili diminuzioni di 
contributi saranno in sostanziale pareggio.  
 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI ESERCIZIO 
 
Si propone di destinare l’avanzo di esercizio di € 113,39 a patrimonio netto 
 
 
    
Varese, 6 marzo 2023 


