
Club Alpino Italiano Sezione di FIRENZE APS 

Relazione di missione - bilancio 31-12-2021 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE 
 

L’ Associazione Club Alpino Italiano (CAI) Sezione di Firenze APS opera come associazione 
di diritto privato dotata di personalità giuridica, collegata al CAI nazionale Ente di diritto 
pubblico. Costituita nel 1868 ha sede in Via del Mezzetta 2m Firenze   

MISSIONE PERSEGUITA 

 

Avvalendosi dell’attività volontaristica dei propri associati persegue la   promozione 
dell’alpinismo e dell’ambiente montano in genere in ogni sua manifestazione e la 
conoscenza e lo studio delle montagne e del loro ambiente in genere. 

 
      ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO 

STATUTO 
 
Diffusione della frequentazione e valorizzazione della montagna e dell’ambiente naturale 
con organizzazione di attività alpinistiche, sci alpinistiche, escursionistiche, sci 
escursionistiche, arrampicata sportiva, speleologiche, naturalistiche, ciclo escursionistiche. 
Formazione attraverso corsi di addestramento, promozione di attività scientifiche didattiche 
e culturali relativi alle attività di cui sopra. Manutenzione e gestione di rifugi e bivacchi e 
palestre di arrampicata. Tracciamento, realizzazione e manutenzione dei sentieri e delle 
opere alpine. 
  

SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI      
L'ENTE É ISCRITTO 

 

La Sezione è iscritta al Registro Regionale della Toscana delle persone giuridiche private 
al numero 749 e al Registro Regionale della Toscana delle Associazioni di Promozione 
Sociale - Articolazione Provinciale di Firenze - al numero 540. 

REGIME FISCALE APPLICATO 
 
Regime agevolato Iva ex lege 398/91 

SEDI 
 
La Sezione CAI FIRENZE ha sede sociale e legale in via del Mezzetta 2 a Firenze. Ad essa 
sono state collegate fino al 31 dicembre 2021 la Sottosezione di Scandicci e quella di Stia 
che dal 1 gennaio 2022 hanno acquisito lo status di Sezioni (associazioni) autonome a tutti 
gli effetti distaccandosi dalla Sezione di Firenze. 
Sono altresì collegati a Firenze: 
CAI CRF Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa Firenze  
CAI Pontassieve Via Lisbona 18b Pontassieve    
Gruppo Namastè Via Molino 15 Montemignaio  
 



ATTIVITÀ SVOLTE 
 
Le attività svolte sono quelle descritte al punto 1) paragrafo 3 

2) 

DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO 
CONFRONTI 

La Sezione CAI di Firenze è stata costituita il 1 luglio 1868 inizialmente come sede 
territoriale e successivamente trasformata in Sezione dopo la costituzione del Club Alpino 
Italiano a Torino nel 1863. Il numero degli associati alla data attuale è di 1139.  Nel tempo 
si sono aggiunte varie attività legate alla montagna come indicato al punto 1) paragrafo 3 di 
cui tutti i soci, previa adeguata preparazione, possono usufruire.  

INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE 

I soci partecipano alla vita dell’associazione prendendo parte alle varie iniziative organizzate 
dal Consiglio Direttivo. Le iniziative sono rivolte ai soci e marginalmente ai non soci per la 
promozione dell’attività. La gestione delle varie attività richiedono competenze specifiche da 
parte dei soci che si dedicano all’istruzione nelle varie discipline. Le varie qualifiche acquisite 
vengono mantenute nel tempo con la frequentazione di corsi di aggiornamento, tenuta di 
lezioni teoriche e uscite in ambiente. Alcune iniziative sono rivolte alla collettività come la 
manutenzione dei sentieri. Le attività sono svolte avendo come riferimento le leggi 26 
Gennaio 1963, n. 91, legge 24 dicembre 1985, n. 776, legge 2 Gennaio 1989, n. 6.  

3) 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE 
RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI 

ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 
 

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo e risultano completamente 
ammortizzate. 
Le immobilizzazioni finanziare sono costituite da titoli valutati al valore di mercato laddove 
quest’ultimo fosse inferiore al costo di acquisto. 

 
EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO 

RISPETTO AL MODELLO MINISTERIALE 
 
Non vi sono stati accorpamenti o eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello 
ministeriale. 

 

 

 

 

 

 



4) 

IMMOBILIZZAZIONI 
 

Immobilizzazioni materiali 

Costo 284.041€       -€                -€               -€                -€                 284.041€       
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€                -€                 -€                
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 284.041€       -€                -€                -€                 284.041€       
Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente -€                -€                -€               -€                -€                -€                

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 

valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Ammortamento dell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Altre variazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Totale variazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                
Valore di fine esercizio

TOTALE RIVALUTAZIONI -€                -€                -€               -€                -€                -€                

 

Immobilizzazioni finanziarie
Costo 190.531€       -€                190.531€       
Contributi ricevuti -€                -€                -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€                
Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                -€                -€                
Svalutazioni 5.000€            -€                5.000€           
Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente 185.531€       -€                185.531€       

Variazioni nell'esercizio

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

TOTALE RIVALUTAZIONI 185.531€       -€                185.531€       

 

Le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono a investimenti in  fondi  accantonati negli anni  

in previsione  dell’ acquisto e/o ristrutturazione della sede sociale.  



5) 

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 
 

COSTI DI IMPIANTO E DI 

AMPLIAMENTO

Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

INCREMENTI 

dell'esercizio

AMMORTAMENTI  

ed altri 

DECREMENTI 

dell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   
TOTALE -€                -€                 -€                 -€                  

Ragioni della iscrizione

Criteri di ammortamento

 
 

COSTI DI SVILUPPO 

COSTI DI SVILUPPO
Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

INCREMENTI 

dell'esercizio

AMMORTAMENTI  

ed altri 

DECREMENTI 

dell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   

-€                 -€                  -€                  -€                   
TOTALE -€                -€                 -€                 -€                  

Ragioni della iscrizione

Criteri di ammortamento

 

6) 

CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 
 
Non vi sono crediti di durata residua superiore a 5 anni 

 
DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI  

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI 
 
Non vi sono debiti di durata residua superiore a 5 anni né debiti assistiti da garanzie reali 
su beni sociali 

NATURA DELLE GARANZIE 

 

 

 



7) 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Movimenti RATEI E RISCONTI 

ATTIVI

Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

VARIAZIONE 

nell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

Ratei attivi -€                   

Risconti attivi 173€                213€                 386€                  

TOTALE 173€                213€                 386€                   
 

Composizione RATEI ATTIVI Importo

-€                        

-€                        

-€                        

-€                        

TOTALE -€                        
 

Composizione RISCONTI ATTIVI Importo

Contributi a Gruppi 386€                       

-€                        

-€                        

-€                        

TOTALE 386€                       
 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 
 

Movimenti RATEI E RISCONTI 

PASSIVI

Valore di INIZIO 

ESERCIZIO

VARIAZIONE 

nell'esercizio

Valore di FINE 

ESERCIZIO

Ratei passivi 2.626€             987€                 3.613€               

Risconti passivi 8.074€             19.429€           27.503€            

TOTALE 10.700€          20.416€           31.116€             
 

Composizione RATEI PASSIVI Importo

retribuzione personale 2.491€                   
altri 1.122€                   

-€                        

-€                        

TOTALE 3.613€                    
 



Composizione RISCONTI PASSIVI Importo

quote sociali competenza anno successivo 16.758€                 
corsi formazione competenza anno successivo 10.745€                 

-€                        

-€                        

TOTALE 27.503€                 
 

ALTRI FONDI 
 

Composizione  ALTRI FONDI Importo

fondo rischi diversi 71.500€                 

-€                        

TOTALE 71.500€                 

8) 

PATRIMONIO NETTO 
 

Movimenti PATRIMONIO 

NETTO
Valore d'inzio 

esercizio
Incrementi Decrementi

Valore di fine 

esercizio

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

PATRIMONIO VINCOLATO

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

organi istituzionali -€                -€                -€                -€                  

Riserve vincolate destinate da terzi -€                -€                -€                -€                  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO -€               -€                -€                -€                 

PATRIMONIO LIBERO

Riserve di util i  o avanzi di gestione 90.097€         -€                -€                90.097€           

Altre riserve -€                -€                -€                -€                  

Totale PATRIMONIO LIBERO 90.097€        -€                -€                90.097€          

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO 3.379€           3.379€             

TOTALE PATRIMONIO NETTO 93.476€        -€                -€                93.476€           
 



Disponibilità e utilizzo 

PATRIMONIO NETTO
Importo Origine Natura Possibilità di utilizzazione

Utilizzazione 

effettuata nei  

3 precedenti 

esercizi

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE -€                -€                  

PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€                -€                  
Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali -€                -€                  

Riserve vincolate destinate da terzi -€                -€                  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO -€               -€                 

PATRIMONIO LIBERO

Riserve di util i  o avanzi di gestione 93.476€         riserve di utili si nessuna

Altre riserve -€                -€                  

Totale PATRIMONIO LIBERO 93.476€        -€                 

TOTALE 93.476€        -€                 

 

9) 

INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O 
CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 

 
Non ve ne sono 

10) 

DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 
 

Non ve ne sono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11) 

ANALISI DELLE PRINCIPALI  COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
 

Da attività diverse
vendite libri e carte sentieri 2.437€            47€                 2.484€           
sopravvenienze attive  14.605€         6.626-€           7.979€           
altri 4.414€            1.442-€           2.972€           

-€                -€               -€               

Da attività di raccolta fondi
-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

Da attività finanziarie e patrimoniali -€                -€               -€               

-€               

-€                -€               -€               

Di supporto generale
quote associative e ricavi per prestazioni e cessioni a associati 109.586€       14.119€         123.705€      
contributi da soggetti privati e enti pubblici 15.800€         2.145-€           13.655€        
proventi da contratti con enti pubblici 25.271€         874€               26.145€        
rimanenze finali e altri ricavi 7.494€            20.808€         28.302€        

Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali

a breve stante che il Mandela Forum è diventato il più grande Hub vaccinale della Toscana

Nel 2020 si sono avuti ricavi per € 43.872  dalla palestra di arrampicata Mandela Forum per la quale è scaduto

il contratto con il Comune di Firenze tant'è che nel 2021 tali ricavi risultano azzerati Né si prevede un rinnovo  del contratto

 

12) 

 
DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 

 
Non vi sono state erogazioni liberali 

13) 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA 
 

Vi è un unico dipendente con mansioni amministrative e di segreteria 
 

 



NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI 
ALL'ART. 17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON 

OCCASIONALE 
 

Il  numero dei volontari iscritto nel registro è di 124  

14) 

COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL 
SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE 

 
 

COMPENSI Valore

Amministratori -€                       

Sindaci -€                

Revisori legali dei conti -€                
TOTALE -€                        

 
 

Non è stato corrisposto alcun compenso  

15)  

PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E 
DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO 

SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  
 

Non ve ne sono 

16)1 

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE2 

PARTI CORRELATE
Natura del 

rapporto
Crediti Debiti

Proventi e 

ricavi
Oneri e costi

-€               -€               -€               -€                  

-€               -€               -€               -€                  

-€               -€               -€               -€                  

-€               -€               -€               -€                  

 

                                                           
1 Per PARTI CORRELATE si intende: a) ogni persona o ente in grado di esercitare il controllo sull'ente. Il controllo si 
considera esercitato dal soggetto che detiene il potere di nominare o rimuovere la maggioranza degli amministratori o 
il cui consenso é necessario agli amministratori per assumere decisioni; b) ogni amministratore dell'ente; c) ogni società 
o ente che sia controllato dall'ente (ed ogni amministratore di tale società o ente). Per la nozione di controllo delle 
società si rinvia a quanto stabilito dall'art. 2359 del codice civile, mentre per la nozione di controllo di un ente si rinvia 
a quanto detto al punto precedente; d) ogni   dipendente   o   volontario   con   responsabilità strategiche; e) ogni persona 
che è legata ad una persona la quale é parte correlata all'ente. 
2 E’ necessario precisare anche ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali 
operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle 
singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia 
necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul 
risultato economico dell'ente. 



Non sono state realizzate operazioni con parti correlate 

17) 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 
  
Si propone di destinare l’avanzo di esercizio pari a € 3.376 a riserva. 
 

Destinazione AVANZO 

Copertura DISAVANZO
Importo

riserva 3.379€                
-€                    

-€                    

-€                    

-€                    

TOTALE 3.379€                
Eventuali VINCOLI attribuiti all'utilizzo parziale o integrale 

dell'avanzo
Nessun vincolo

 

18) 

ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA 
GESTIONE3 

 
Negli ultimi due esercizi CAI FI a causa della pandemia ha perso ricavi sia in termini di quote 
sociali che nelle varie attività. Ciononostante l’esercizio 2021 ha chiuso in utile mantenendo 
durante l’anno una liquidità costante che ha consentito l’autofinanziamento dell’attività.  
Per ulteriori dettagli sulla gestione si rimanda alla relazione del Presidente. 

 

                                                           
3 L'analisi è coerente con l'entità e la complessità dell'attività svolta e può contenere, nella misura necessaria alla 
comprensione della situazione dell'ente e dell'andamento e del risultato della sua gestione, indicatori finanziari e non 
finanziari, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze. L'analisi contiene, ove necessario per la 
comprensione dell'attività, un esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa di cui l'organizzazione 
fa parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19) 

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

 
Il distacco delle Sottosezioni di Scandicci e Stia peserà sul bilancio anche se questa perdita 
sarà in parte compensata da lavori di manutenzione sentieri per i quali c’è grande richiesta 
da parte degli Enti Pubblici. Inoltre la ripresa delle attività dopo il lockdown (eccetto la 
palestra di arrampicata del Mandela Forum per la quale è scaduto il contratto con il Comune 
di Firenze) e la sempre maggior richiesta di attività in ambiente fa ritenere che anche nel 
2022 riusciremo a mantenere l’equilibrio economico finanziario.  

20) 

INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ 
STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE 

GENERALE 
Ricerca di nuovi soci e conferma degli attuali, corsi di formazione per adulti e ragazzi, 
uscite in ambiente nelle varie discipline, manutenzione sentieri, attività da svolgersi 
durante tutto l’anno (pandemia permettendo) sono i nostri focus per il raggiungimento delle 
finalità statutarie. 

21) 

INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ 
DIVERSE FORNISCONO AL   PERSEGUIMENTO   DELLA   MISSIONE DELL'ENTE E 
L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE 

 

Si tratta di importi non rilevanti provenienti dalla vendita delle carte dei sentieri, di alcuni 

vecchi volumi a magazzino e di voci residuali quali le sopravvenienze attive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22) 

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI4 
 

Componenti FIGURATIVE Valore

Costi figurativi relativi all'impiego di VOLONTARI iscritti nel Registro di cui 

al co. 1, art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.  -€                         

Erogazioni gratuite di DENARO e cessioni o erogazioni gratuite di BENI o

SERVIZI, per il loro valore normale -€                         

Differenza tra il valore normale dei BENI o SERVIZI acquistati ai fini dello

svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto -€                  

 
4 Se riportati in calce al rendiconto gestionale 

 
DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI 

PRECEDENTI 
 

Non sono stati valorizzati  costi e proventi figurativi  

 23) 

DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI5 
 
Nessuna, stante che c’è un solo dipendente 

 

24) 

 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI6 
 

Non vi è stata alcuna attività di raccolta fondi  
 

 
 
 
 
 

                                                           
 

 
 
5 Ai fini della verifica del rispetto del RAPPORTO 1 a 8, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., da calcolarsi sulla 
base della retribuzione annua lorda, ove tale informativa non sia già stata resa o debba essere inserita nel bilancio 
sociale dell'ente. 
6 Rendicontata nella Sezione C del Rendiconto Gestionale.   



RENDICONTO SPECIFICO PREVISTO DAL CO. 6, ART. 87 DEL D.LGS. N. 117/2017 E 
S.M.I.7 

 

Donazioni libere -€                             

Entrate da cessione di beni di modico valore -€                             

Entrate da offerta di servizi di modico valore -€                             

Totale -€                            

ACQUISTI BENI DI MODICO VALORE -€                             

SPESE ALLESTIMENTO EVENTO

noleggio stand -€                             

noleggio furgoni -€                             

spese per attrezzatura (sedie, gazebo, ...) -€                             

Totale -€                             

SPESE PROMOZIONE EVENTO

volantini,stampe -€                             

spese di pubblicità (tv, radio..) -€                             

viaggi e trasferte -€                             

Totale -€                             

RIMBORSO SPESE VOLONTARI -€                             

Totale -€                             

AVANZO/DISAVANZO -€                             

RENDICONTO evento "n"

ENTRATE specifiche

SPESE specifiche

 

Non vi è stata nessuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione  

                                                           
7 Dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le 
spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di 
cui alla lett. a), co. 4, art. 79, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..     
 

 
 


