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“Relazione del Collegio dei Revisori ai bilanci preventivi 2022

Gentili Socie e cari Soci,

a  seguito  dell'incarico  ricevuto  dall’Assemblea  della  Sezione  di  Torino  del  CAI

abbiamo svolto un esame dei bilanci preventivi 2022 sulla base degli schemi predisposti dal

Consiglio  Direttivo,  organo  della  Sezione  cui  spetta  la  responsabilità  di  detta

predisposizione.

E’ invece compito del Collegio dei Revisori il redigere un giudizio basato essenzialmente

sul controllo contabile.

I Revisori hanno iniziato individualmente, in via autonoma, alcuni controlli, considerando

l’insieme  delle  informazioni  contenute  nei  dati  previsionali  al  31  dicembre  2021,

confrontandole con il quadro normativo in vigore, e ripercorrendo l’attività di vigilanza

svolta, nell’esercizio delle funzioni del Collegio, dopo la nomina avvenuta nel corso del

corrente anno 2021

I Revisori rilevano di non essere venuti a conoscenza di fatti censurabili o di omissioni e

negligenze  comunque  degne  di  rilievo,  potendo  così  trarre  la  fondata  opinione  che  la

Associazione  possegga  un  sistema  di  idonea  conduzione,  adeguato  nell’insieme  al

perseguimento dei propri obiettivi operativi e rispettoso della normativa in vigore.

I Revisori, sulla base delle analisi e verifiche più sopra richiamate, hanno proceduto ad una

valutazione d’insieme della  rispondenza dei  bilanci  preventivi  alla  normativa in  vigore,

bilanci che si presentano entrambi in pareggio. In particolare hanno tra l’altro accertato,

relativamente al conto economico (solo disponibile) della Sezione e del Museo Montagna,

che essi presentano i seguenti punti che si pongono all’attenzione dell’ Assemblea:

◦ Credito verso la Sezione CAI di  Aosta dell’ammontare di  Euro 146.370,41 di

dubbia  esigibilità  integrale  con  potenziale  effetto  sul  conto  economico  della

Sezione nel 2022;
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• Canoni dai Rifugi da definire a seguito della ondata pandemica;

• Lavori per i Rifugi 2022 ancora da definire, anche in funzione della effettività

dei previsti canoni ed i contributi di terzi;

• Ricavi  da  biglietteria  Museo  Montagna,  basati  su  dati  non  certi  causa

pandemia in corso:

• Contributi da Enti Terzi a Museo Montagna  non certi;

• Convenzione  con   il  CAI  Centrale  per Museo  Montagna  e  Biblioteca

Nazionale valevole sino al 31 dicembre 2021;  si evidenzia peraltro che nel

Bilancio previsionale 2022 del CAI Centrale sono  indicati il  contributo al

Museo Montagna per Euro 82.500 e le spese per la Biblioteca Nazionale.

Più precisamente risultano i seguenti dati, per la Sezione: 

Entrate previste

- Contributi statali. da Sede Centrale, da VdA, da privati,

  Progetto Life                                                                                              €    386.600

- Canoni rifugi (Rif. Torino al 50%) e Monte dei Cappuccini                     €    314.100

- Quote sociali Soci                                                                                      €    155.000

- Proventi vari                                                                                                 €       8.500

Totale entrate (in realtà si tratta del c.d. “valore della produzione”)          €   864.  2  00

Costi   previst  i

- Lavori Rifugi                                                                                             €   471.900

- Spese Segreteria                                                                                        €   146.800

- Oneri sede legale (bollini ecc.)                                                                 €     92.000

- Oneri finanziari (fideiussione e mutuo Rif. Torino)                                  €     23.100

- Contributo a MM                                                                                      €     10.000

- Spese diverse                                                                                             €   120.400

Totale spese           €    864.200
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per il Museo della Montagna  :

Entrate previste

- Biglietteria e book-shop           €      83.000

- Contributi €    495.000

- Sponsorizzazioni                                                                                €     40.000

- Servizi                                                                                                €   250.000

Totale entrate                                                                                       €   868.000

Costi previsti

- Gestione sede                                                                                    €   764.500

- Attività varie                                                                                     €     24.500

- Attività specifiche                                                                             €     79.000

Totale costi                                                                                          €   868.000

***  ****  ***

Eseguendo il raffronto con gli esercizi precedenti si ha il seguente quadro riepilogativo:
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CAI TORINO

Conto consuntivo 

2020

Budget previsionale

economico 2022
A) Valore della Produzione 397 864

B)

Costi della Produzione (compresi 

oneri finanziari) -439 -864
  

Differenza tra valore e costi della produzione

(A-B) -42 0
C) Proventi e oneri finanziari -14  

D)

Rettifiche di valore di attività 

finanziarie   
E) Proventi e oneri straordinari   

Risultato prima delle imposte -56 0
Imposte sul reddito di esercizio -1  

Risultato di esercizio -57 0

MUSEO NAZ. MONTAGNA

Conto consuntivo 2020

Budget previsionale 

economico 2022
A) Valore della Produzione 1211 868 

B) Costi della Produzione -1327 -868 
  

Differenza tra valore e costi della produzione (A-

B) -116  0
C) Proventi e oneri finanziari -2  

D)

Rettifiche di valore di attività 

finanziarie   
E) Proventi e oneri straordinari   

Risultato prima delle imposte -118  0
Imposte sul reddito di esercizio 0  

Risultato di esercizio -118  0
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A  nostro  giudizio,  considerate  le  riserve  più  sopra  formulate,  rilevato  inoltre  che  i

summenzionati preventivi non comprendono alcuna previsione per ciò che attiene i residui

contabili a fine esercizio 2021, residui che devono presumersi connessi a probabili risultati

negativi,  così  come  avvenuto  nell’esercizio  2020,  i  menzionati  bilanci  preventivi  sono

comunque  conformi  alle  principali  norme  che  disciplinano  i  criteri  di  redazione dei

medesimi. 



Essi sono stati redatti  con sufficiente chiarezza - tenuto anche conto delle ripercussioni

della  situazione  contingente  in  cui  ci  si  trova  a  causa  dell’epidemia  COVID-19  -  e

rappresentano in modo attendibile e corretto, sulla base delle informazioni ora disponibili,

il  risultato economico previsionale della Sezione di Torino e del Museo Nazionale della

Montagna per l’esercizio 2022. 

L’Assemblea della Sezione può pertanto far luogo all’approvazione dei bilanci in esame. 

Torino, 25 novembre 2021

I REVISORI

Avv. Emilio LOMBARDI

Dott. Roberto FERRERO

 ***   ****   ***

Copia della suestesa relazione viene lasciata in deposito presso la sede della  Sezione per

essere inserita nell’apposito Libro.

Torino, 25 novembre 2021

I  REVISORI

(Avv. Emilio Lombardi)

(Dott. Roberto Ferrero)
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