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RELAZIONE CONTABILE e NOTA INTEGRATIVA 2018 

 

Il rendiconto che è a vostre mani resoconta la gestione del 2018, la prima di questa gestione dopo 

le elezioni avvenute nell’ambito dell’Assemblea Regionale dei Delegati svoltasi il 18 marzo 2018 

a Saluzzo, con operazioni contabili compiute nell’intero arco annuale, dal 1 gennaio al 31 

dicembre 2018. 

Anche durante quest’anno si è cercato di completare il prospetto di bilancio evidenziando i 

capitoli specifici inerenti le attività delle Commissioni (OTTO). 

Lo schema di bilancio seguito è quello messo a punto dalla precedente gestione.  

Essendo il 2018 il primo esercizio in cui è stato adottato il CAI GEST come gestionale per le 

registrazioni contabili sia della Segreteria che delle Commissioni, in contabilità economico 

patrimoniale secondo le regole della partita doppia, si è tentato di applicare la logica della 

competenza economica almeno per quanto riguarda la contabilità della Segreteria. 

Tuttavia, dal momento che questo è un esercizio, per la motivazione sopra esposta, transitorio e 

che la contabilità generale per entrare a regime comporta un cambiamento di impostazione e 

logica gestionale, anche quest’anno abbiamo ritenuto più prudente redigere il bilancio consuntivo 

da sottoporre in approvazione all’assemblea in forma di partita semplice e riferito, come negli 

esercizi precedenti, alla sola situazione contabile della Segreteria. 

Abbiamo, peraltro, già impostato la chiusura dell’esercizio 2018 per arrivare a redigere il bilancio 

consuntivo 2019 secondo le regole della contabilità economico patrimoniale e auspichiamo di 

poterlo stilare in forma consolidata per Segreteria e Commissioni, stanti le indicazioni e le regole 

contabili date a inizio esercizio e poi fornite periodicamente a queste ultime, in modo da dare una 

rappresentazione complessiva della gestione del Gruppo Regionale. 

 

Il saldo delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2018 è pari a € 52.309,05, distinte in conto 

corrente bancario per € 52.301,85 e cassa contanti per € 7,20. 

Tra le principali poste di bilancio delle entrate e delle uscite è utile evidenziare a questa 

assemblea: 

- il totale delle entrate, pari a € 73.098,79, tra cui le voci più significative sono: 

 capitolo 20 contributi ordinari e straordinari provenienti dalla sede centrale per il 

funzionamento del GR Piemonte pari a € 41.208,70. 

 capitolo 21 contributi provenienti dalla sede centrale per le attività degli OTTO pari a € 

12.375,00 e inclusi pro quota in ciascuna voce in uscita nei capitoli da 71 a 75. 
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Come per gli scorsi anni, per le entrate sono stati previsti i due capitoli specifici 

sopradescritti, uno relativo alle risorse per il funzionamento del GR Piemonte e l’altro 

per i contributi provenienti dalla Sede Centrale per il funzionamento degli OTTO 

 capitolo 30 contributo delle quote delle sezioni piemontesi, che nel 2018 risultano pari 

a € 15.231,40. 

 capitolo 35 pari a € 515,43, è la quota 5 per mille versata dai contribuenti regionali 

relativa all’anno 2017. 

 capitolo 50 altri contributi per un totale di € 2.764,85, di cui la voce più rilevante è data 

da € 1.500 dal C.A.I. Uget per procedimento disciplinare. 

 capitolo 77 pari a € 1000 provenienti dal GR Valle d’Aosta per il funzionamento delle 

Commissioni di cui il GR Piemonte è capofila e inclusi pro quota in ciascuna voce in 

uscita nei capitoli da 71 a 75. 

 

- il totale delle spese, pari a € 110.194,33, tra le cui poste di bilancio è utile evidenziare le 

seguenti: 

 capitolo 20 spese di trasferta per partecipazioni a riunioni e convegni istituzionali da 

parte del CDR, incluse spese di ristorazione, rimborsi a soggetti interni ed esterni per un 

totale di € 17.539,05. 

 capitolo 26 spese di gestione pari a € 8.639,10, che comprendono l’assistenza 

informatica e la spesa per il sito internet, che nel complesso pesano per quasi il 75% del 

totale, gli onorari dei professionisti e i compensi dei collaboratori esterni oltre che le 

tasse. 

 capitolo 27 pari a € 18.055,49 per il personale e la sua formazione (tali spese risultano 

pressoché raddoppiate rispetto all’anno precedente in quanto per maternità della titolare 

altre due unità contrattualizzate si sono susseguite nell’attività in Segreteria durante 

l’anno). 

 capitolo 30 € 1.741,52 spese per beni e servizi a fini promozionali dell’attività 

istituzionale. 

 capitolo 35 spese per utenza telefonica per € 799,44. 

 capitolo 50 spese per acquisto di cancelleria per € 1.413,03. 

 capitolo 69 contributi ordinari pari a 1.500,00 per la gestione dell’assemblea regionale 

dei delegati di Saluzzo del 18 marzo 2018. 

 capitolo 70 contributi straordinari a sezioni per un totale di € 1.910,00, erogati a 

sostenere iniziative celebrative, dunque non ordinarie, di sezioni (n. 5 eventi nel 2018). 

Come per gli esercizi passati, i contributi versati agli OTTO sono stati distinti in tanti 

capitoli quante sono le Commissioni medesime: 

 capitolo 71 contributi versati all’OTTO Scuole per € 9.950 (nel 2017 € 12.125,00) che 

comprendono il contributo di funzionamento dei GR Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

secondo percentuali stabilite in anni passati, per un totale di € 1.250, il saldo 2017 e 
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l’acconto 2018 da parte della Sede Centrale per lo svolgimento dei corsi e per gli 

aggiornamenti. 

 capitolo 72 contributi versati all’OTTO Escursionismo per € 2.875 (nel 2017 € 

3.387,50), che comprendono il contributo di funzionamento dei GR Piemonte, Liguria e 

Valle d’Aosta secondo percentuali stabilite in anni passati, per un totale di € 1.250, il 

saldo 2017 e l’acconto 2018 da parte della Sede Centrale per lo svolgimento dei corsi e 

per gli aggiornamenti. Questa voce comprende anche € 601,71 erroneamente incassati 

nel 2017 dalla Segreteria e pertanto girati nel 2018 per competenza all’OTTO 

Escursionismo. 

 capitolo 73 contributo di funzionamento versato all’OTTO Medica dai GR Piemonte, 

Liguria e Valle d’Aosta secondo percentuali stabilite in anni passati, per un totale di € 

1.250,00. 

 capitolo 74 contributi all’OTTO TAM per € 2.687,50; sono compresi il saldo 2017 e 

l’acconto 2018 da parte della Sede Centrale per lo svolgimento dei corsi e il contributo 

di funzionamento dei GR Piemonte e Liguria secondo percentuali stabilite in anni 

passati, per un totale di € 937,50. 

 capitolo 75 contributi all’OTTO Rifugi per € 3.250,00, che comprende il contributo di 

funzionamento dei GR Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta secondo percentuali stabilite 

in anni passati, per un totale di € 1.250,00, e il finanziamento straordinario da parte del 

GR Piemonte pari a € 2.000,00 per le ispezioni effettuate durante l’anno. 

 capitolo 76 contributi versati al GR Liguria per un totale di € 2.028,50, in cui sono 

compresi come negli anni precedenti il contributo per le Commissioni di cui il GR 

Liguria è capofila compensato con l’importo dovuto al GR Piemonte per le 

Commissioni di cui è esso stesso capofila a ottenere un contributo netto versato al GR 

Liguria per € 962,50, e € 1.066 come quota del GR Piemonte per l’assemblea LPV del 

18 novembre 2018 a Genova e organizzata dalla sezione C.A.I. Ligure Genova. 

 capitolo 79 contributi erogati alla SOSEC Piemonte, interamente a carico del GR 

Piemonte, per € 1.719,30, comprendenti il contributo straordinario di € 500 erogato per 

far fronte alle spese derivanti dalle riunioni svolte sul tema Sentiero Italia CAI, per 

organizzare il corso rilevatori del VCO e il corso di aggiornamento dei rilevatori. 

 capitolo 82 spese per l’utilizzo annuale degli spazi e dei servizi forniti dalla sezione 

C.A.I. Uget Torino presso la sede di Corso Francia al Parco della Tesoriera, pari a € 

1.885,19. Il GR Piemonte si è nuovamente proposto di fornire una sede comune agli 

OTTO, indispensabili gli spazi e i servizi utili al loro funzionamento. 

 capitolo 85 spese per progetti riconducibili alle erogazioni alle sezioni che hanno 

partecipato nell’anno 2017 al Bando Sentieri con fondi stanziati dal GR Piemonte 

nell’anno 2017; al Bando Ragazzi 2017 dai 6 anni ai 18 per progetti di promozione del 

C.A.I. ai giovani e all’acquisto di un’attrezzatura in uso alla S.O. Grotta di Bossea per € 

10.008,88 (che saranno rimborsati quasi interamente dalla Regione Piemonte nell’anno 

2019) per un totale di € 31.841,32. 
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E’ opportuno segnalare che non si proceduto a riportare, per tutte le voci, i valori totalizzati 

nell’esercizio 2017, in quanto per alcune non sarebbe significativo né utile il raffronto con i totali 

delle medesime poste a bilancio per l’anno 2017 causa la non omogeneità di registrazione delle 

operazioni nelle voci, per cui alcune operazioni registrate in una voce nell’esercizio 2017 

potrebbero essere state registrate in altra voce nell’esercizio 2018. 

 

La gestione 2018 si chiude con un disavanzo di € 37.095,54 dato da: 

Entrate  €   73.098,79 

Uscite € 110.194,33 

Disavanzo di gestione 2018       - €   37.095,54 

 

              Tale risultato determina quindi la seguente variazione di saldo in termini finanziari: 

Disponibilità liquide 01/01/2018 € 89.404,59 

Disavanzo gestione 2018 - € 37.095,54 

Disponibilità liquide 31/12/2018   € 52.309,05 

 

***** 
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