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Relazione su rendiconto 5x1000 dell’Irpef, anno 2017.

A Luglio 2020 la sezione CAI di Amatrice riceve l’accredito della somma di euro 4.960,41 come beneficiario
del 5x1000, anno 2017.

Comeda rendiconto allegato, nei dodici mesi successivi, sono stati impiegati euro 281,62 per le spese di

funzionamento ed euro 4.599,44 per l’acquisto di beni e servizi

Le spese di funzionamento sono relative, principalmente, alle spese postali (raccomandate e d invio lettere)
per circa 135 euro ed a costi assicurativi per circa 101 euro.

Le spese per l’acquisto di beni e servizi sono relative per oltre il 50% al rinnovamento del sito web della
sezione CAI Amatrice e al suo sviluppo successivo per un importo di circa 2.600 euro, necessario vista la

vetustà del precedente.

La restanti spese riguardano, principalmente, l’acquisto di una barella per il soccorso alpino per circa 300
euro (importo residuo dopo aver utilizzato i fondi accantonati negli anni precedenti allo scopo), la

sorveglianza del marchio TCL per 290 euro in precedenza registrato, lo spostamento della sede provvisoria
da piazza Donatori Sangue a Preta a seguito di un’ordinanza dell’amministrazione comunale per circa 244
euro, l’acquisto di una coppia di ricetrasmittenti per circa 190 euro necessarie per mantenere i contatti tra i

partecipanti delle escursioni ed infine la spesa necessaria per l’uso del sistema informatico CAIGEST per la

tenuta della contabilità e redazione del bilancio per un importo di circa 144 euro.

Al 30 Luglio 2021 si accantonano euro 79,35 per l'anno successivo.

Si sottolinea che nonostante il rallentamento delle attività a causa dell’emergenza Covid la sezione CAI di
Amatrice ha continuato ad operare per quanto possibile nelle attività escursionistiche, gruppo LH e
manutenzione dei sentieri utilizzando i fondi specifici stanziati in bilancio negli anni precedenti e i proventi
derivanti dal tesseramento dei soci. Questa politica di bilancio ha permesso l’utilizzo delle somme del
5x1000 a supporto indispensabile all’attività sopra citate.

La sezione CAI Amatrice ringrazia tutti coloro che hanno avuto fiducia in noi destinando il 5x1000 a nostro
favore. Tutto quello che realizziamo e realizzeremo si basa sull’impegno dei volontari e sulla collaborazione
con le altre associazioni.

Amatrice, lì 29/07/2021 firma

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI AMATRICE - WWW.CAIAMATRICE.IT — mail: sezione@caiamatrice.it


