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Relazione su rendiconto 5×1000 dell’Irpef, anno 2018. 

 

A Luglio 2021 la sezione CAI di Amatrice presenta il rendiconto del 5x1000 anno 2017 che presenta un 

avanzo di euro 79,35 al quale si aggiunge la somma di euro 4.395,64 relativa al 5x1000 anno 2018 ricevuta 

ad ottobre 2021.  

Come da rendiconto allegato, nei dodici mesi successivi, sono stati impiegati euro 305,01 per le spese di 

funzionamento ed euro 4.169,98 l’acquisto di beni e servizi 

Le spese di funzionamento sono relative, principalmente, alle spese postali (raccomandate e d invio lettere) 

per circa 155 euro ed a acquisto cartucce per stampanti e cancelleria per circa 99 euro. 

Le spese per l’acquisto di beni e servizi sono relative per circa 1.555 euro a spesa di stampa (libri per 

convegni, calendari e programma) e per circa 1.522 euro per acquisto di materiale per convegni, festa di S. 

Martino, corso di escursionismo, materiali per la Casa della Montagna e attrezzature per pulizia sentieri. Le 

spese per organizzazione dei convegni ammontano a circa 780 euro.  

La restante spesa riguarda, principalmente, l’uso del sistema informatico CAIGEST per la tenuta della 

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

Al 01 Luglio 2022 si accantonano euro 0,0 per l'anno successivo. 

Si sottolinea che nonostante la perdurante emergenza Covid la sezione CAI di Amatrice ha aumentato le 

sue attività con la ripresa dei convegni (premio Andrea Tomei, Convegno Devoti all'Italia, mostra del Milite 

Ignoto), Festa di S. Martino, corsi di escursionismo, corso accompagnatori LH. Ha continuato ad operare per 

quanto possibile nelle attività escursionistiche, gruppo LH, passi di salute (gruppo seniores), juniores e 

giovani. L'attività di manutenzione dei sentieri non ha subito interruzioni utilizzando i fondi specifici 

stanziati in bilancio negli anni precedenti e i proventi derivanti dal tesseramento dei soci. 

Non ultimo l'attività di aggiornamento della carta dei sentieri, del catasto sentieri, corso di fotografia 

naturalistica e "A scuola con il CAI". 

 La sezione CAI Amatrice ringrazia tutti coloro che hanno avuto fiducia in noi destinando il 5×1000 a nostro 

favore. Tutto quello che realizziamo e realizzeremo si basa sull’impegno dei volontari e sulla collaborazione 

con le altre associazioni. 
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