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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 250.179 158.395

Totale crediti 250.179 158.395

IV - Disponibilità liquide 265.845 153.688

Totale attivo circolante (C) 516.024 312.083

D) Ratei e risconti 1.064 1.087

Totale attivo 517.088 313.170

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 69.085 28.284

VI - Altre riserve 1 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 35.905 40.801

Totale patrimonio netto 104.991 69.085

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 9.578 7.159

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 402.519 236.926

Totale debiti 402.519 236.926

Totale passivo 517.088 313.170
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 488.860 463.716

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 338.249 146.427

altri 162 1.503

Totale altri ricavi e proventi 338.411 147.930

Totale valore della produzione 827.271 611.646

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 17.254 10.816

7) per servizi 726.578 522.679

8) per godimento di beni di terzi 1.000 1.000

9) per il personale

a) salari e stipendi 30.820 24.899

b) oneri sociali 8.588 6.581

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 6.448 4.033

c) trattamento di fine rapporto 2.469 1.869

e) altri costi 3.979 2.164

Totale costi per il personale 45.856 35.513

14) oneri diversi di gestione 517 685

Totale costi della produzione 791.205 570.693

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 36.066 40.953

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 9

Totale proventi diversi dai precedenti - 9

Totale altri proventi finanziari - 9

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 161 161

Totale interessi e altri oneri finanziari 161 161

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (161) (152)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 35.905 40.801

21) Utile (perdita) dell'esercizio 35.905 40.801
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2021, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte  integrante ai
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto tenendo conto, per quanto compatibili, delle disposizioni
contenute nell'art. 2423 del Codice Civile  e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente
tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente ed il risultato economico dell'esercizio.
Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile al fine di dare
una rappresentazione veritiera e corretta. 
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di
redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi di redazione

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria dell'ente e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuità istituzionale;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione;  in
altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed
economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte dai termini
contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei
criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore. 

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 
2435-bis del C.C;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt. 
2424-bis e 2425-bis del C.C..

La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non
richieste da specifiche disposizioni di legge.
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L'ente non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalso dell’esonero di cui all’art. 2435-bis c. 2 ultimo
capoverso C.C..

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di
cui al quinto comma dell’art. 2423.

Correzione di errori rilevanti

Si dà evidenza che nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori rilevanti.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis Codice Civile, il commento alle voci che, nel bilancio
dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

 
L’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2021 è pari a euro zero.
Rispetto al passato esercizio non ha subito alcuna variazione .
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, si precisa che le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state iscritte
nell'attivo dello stato patrimoniale al costo di acquisto.
In tali voci risultano iscritti i seguenti beni, completamente ammortizzati:

licenze d'uso software
attrezzature
mobili ufficio
macchine ufficio elettroniche

L'ammortamento è stato eseguito con sistematicità in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione di ogni signolo bene.

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.671 17.451 0 19.122

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.671 17.451 19.122

Svalutazioni 0 0 - -

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 - -

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 - -

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 - -

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - -

Ammortamento dell'esercizio 0 0 -

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - -

Altre variazioni 0 0 - -

Totale variazioni 0 0 0 0

Valore di fine esercizio

Costo 1.671 17.451 - 19.122

Rivalutazioni 0 0 - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.671 17.451 19.122

Svalutazioni 0 0 - -

Attivo circolante
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L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2021 è pari a euro 516.024. Rispetto al passato esercizio, ha subito
una variazione in aumento pari a euro 203.941.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta
nel presente bilancio.

CREDITI - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II   dell’Attivo di Stato
patrimoniale per l’importo complessivo di euro 250.179.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in aumento pari a euro 91.784.
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da terzi. 
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla
scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo. Si evidenzia inoltre che non esistono crediti
iscritti nell'attivo circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.
Di seguito viene esposto il dettaglio dei crediti iscritti:

Credito verso Regione Lombardia per saldo attività formativa anno 2021, euro 172.314,73;
Credito verso Regione Lombardia per saldo attività Promo 2021, euro 29.642,91;
Credito verso Erario, euro 170,17
Anticipazioni su polizze versate al Broker per anno 2022, euro 41.405,00;
Crediti per rimborsi di anticipazioni, euro 1.646,00;
Crediti per convenzione Ersaf, euro 5.000,00;

I crediti verso la Regione Lombrdia per attività formativa e Promo 2021, sono in corso di liquidazione. I crediti
verso l'erario sono rappresentati da eccedenze di versamento ritenute d'acconto su fatture; i crediti verso il Broker
riguardano le anticipazioni dovute sulle polizze assicurative per l'anno 2022. I crediti relativi alla convenzione
Ersaf e per anticipazioni sono in corso di liquidazione e incasso.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO - 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro
265.845, corrispondono alla giacenza sul conto corrente bancario e liquidità esistenti in cassa alla chiusura
dell'esercizio;  sono state valutate al valore nominale.
Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in aumento pari a
euro 112.157.

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o
più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 ammontano a euro 1.064.
Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 23.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis Codice Civile, il commento alle voci che, nel bilancio
dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscritte
nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A “Patrimonio netto”.
Il patrimonio netto ammonta a euro 104.991 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 35.906.

Fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2021 non sono presenti strumenti finanziari derivati passivi, né
sono stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati passivi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al
contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C..
Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta complessivamente a euro 9.578 e,
rispetto all’esercizio precedente, evidenzia una variazione  in aumento di euro 2.419.
Attualmente risultano due dipendenti, assunte con applicazione del CCNL Enti pubblici non economici.

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti  rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti ammontari fissi o
determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente.
I debiti originati da acquisti di beni e di servizi sono rilevati in base al principio della competenza.
I debiti che sono originati per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono stati iscritti in bilancio solo al
sorgere dell’obbligazione dell'ente al pagamento verso la controparte.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili
entro ed oltre l’esercizio successivo.
In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua
superiore a cinque anni.
L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi
euro 402.519.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento pari a euro 165.593.
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La voce dei debiti presente in bilancio è rappresentata dalle seguenti voci:

Debiti verso fornitori, euro 33.826,49;
Debiti tributari, euro 2.445,43;
Debiti verso Istituti di Previdenza, euro 2.089,05; 
Debiti verso personale dipendente, euro 2.386,00;
Debiti per oneri differiti, euro 3.451,44;
Debiti per polizze, euro 32.403,00;
Debiti diversi, euro 60.819,26;
Debiti verso il Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane, euro 43.326,60;
Debiti verso Associazione Guide Alpine italiane, euro 13.123,00;
Quote di iscrizione anno 2022 di competenza del Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia, euro
65.993,00;
Quote di iscrizione anno 2022 di competenza del Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane, euro 41.150,20;
Quote di iscrizione anno 2022 di competenza dell'Associazione Guide Alpine Italiane, euro 12.515,50;
Quote polizze assicurative anno 2022 di competenza Heltai Assicurazione, euro 67.240,00;
Quote iscrizioni corsi anno 2022, euro 21.750,00. 

Le obbligazioni derivanti dai debiti sopra esposti saranno regolate alle relative scadenze.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis Codice Civile, il commento alle voci che, nel bilancio
dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, compongono il Conto economico.
In particolare, nella voce A.1) sono iscritte le entrate derivanti dall'attività istituzionale, mentre nella voce A.5)
sono iscritte le entrate relative a contributi finalizzati al sostegno dell'attività  istituzionale, oltre alle entrate aventi
natura accessoria. 
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del
Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

L'attività istituzionale del Collegio, svolta nel corso dell'esercizio, ha determinato entrate complessive pari a euro
827.271, aventi la seguente evidenza:
Entrate per attività istituzionale:

Quote di iscrizione Albo Guide Alpine, euro 34.177,50;
Quote di iscrizione Albo Aspiranti, euro 8.137,50;
Quote di iscrizione Elenco speciale, euro 27.810,00;
Quote di iscrizione AGAI, euro 7.341,50;
Quote di iscrizione UIAGM, euro 7.836,00;
Quote di iscrizione competenza Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane, euro 37.125,00;
Proventi quote assicurazione recupero clienti AGAI, euro 5.505,00;
Proventi quote assicurazione R.C., Tutela Legale e relative estensioni, euro 68.070,00;
Quote di iscrizione allievi all'attività formativa, euro 263.685,00; 
Contributi ed entrate per iniziative istituzionali, euro 29.172,60.

Contributi in conto esercizio:

Regione Lombardia per attività formativa-riaccertamento, euro 87.624,71;
Regione Lombarida per attività formativa, euro 189.277,05;
Regione Lombarida per attività Promo, euro 51.346,79;
Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura per progetto "Rete escursionistica della Lombardia", euro
10.000,00.

Altre entrate:

Proventi vari, euro 161,95

Le quote di iscrizione di esclusiva competenza del Collegio Regionale, destinate alla copertura delle spese e
iniziative istituzionali, ammontanto complessivamente a euro 70.125,00.
 

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, comprendono l’IVA non recuperabile
che è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Inoltre sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8 non solo i
costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di importo stimato non ancora
documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti..
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, al netto dei resi, degli
sconti di natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 791.205
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Di seguito sono evidenziate le voci che costituiscono i costi di produzione:
 
Materie prime

Acquisto materiale per ufficio, euro 1.892,92;
Acquisto materiale vario, euro 677,65;
Acquisto materiale destinato alla formazione, euro 14.683,57.

Servizi

Spese per servizi destinati alla formazione, euro 493.154,25;
Spese per servizi destinati al Promo 2021, euro 47.272,70;
Spese per servizi destinati alle iniziative istituzionali, euro 18.085,81;
Quote iscrizione da riversare al Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane, euro 44.961,00;
Quote iscrizione da riversare all'Associazione Guide Alpine Italiane, euro 12.846,50;
Quote premi polizze assicurative, euro 68.070,00;
Spese direzione, euro 18.300,00;
Rimborsi spese direttivo, euro 2.541,16;
Consulenze per iniziative istituzionali, euro 6.656,10;
Spese di rappresentanza, euro 1.320,41;
Spese funzionamento ufficio e spese amministrative, euro 6.837,55;
Spese di assicurazione, euro 2.502,46;
Spese per selezione bando pubblico, euro 2.675,24;
Spese PA Digitale, euro 1.354,50;

per godimento di beni di terzi

Spese per la sede del Collegio Regionale a Sondrio, euro 1.000,00;

per il personale

Retribuzioni lorde, euro 30.820,37;
Oneri sociali, euro 8.588,07;
Accantonamento trattamento di fine rapporto, euro 2.469,02;
Irap costo del personale, euro 2.711,78;
Altri costi del personale, euro 1.267,13.

oneri diversi di gestione

imposte e tasse, euro 345,18;
oneri vari, euro 171,27.

Si segnala che una quota del costo del personale dipendente sostenuto nel corso dell'esercizio è stata assorbita
dall'attività formativa.

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’ente, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi e
oneri da conti bancari.
 
La voce comprende:

oneri e commissioni bancarie, euro 160,50.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2021, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-
bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le informazioni di seguito elenncate.

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è pari a due unità.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e
sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)

I compensi erogati nel corso dell'esercizio, al netto di IVA e casse previdenziali, a favore del Presidente del 
Collegio Regionale, risultano dal seguente prospetto:

per attività di direzione e coordinamento, euro 15.000,00;
per rimborso spese di viaggio, euro 1.670,20; 
per rimborso spese telefoniche, euro 240,00.

Nell'esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi al Presidente del Collegio
Regionale e/o ai componenti il Direttivo, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei
confronti dei medesimi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali

Gli impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale rappresentano obbligazioni assunte verso terzi con effetti
obbligatori certi, ma non ancora eseguiti.
Le garanzie non risultanti dallo Stato patrimoniale comprendono le garanzie prestate, ossia garanzie rilasciate
con riferimento a un’obbligazione propria o altrui.
Le passività potenziali rappresentano passività connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con
esito pendente in quanto si risolveranno in futuro, il cui ammontare non può essere determinato se non in modo
aleatorio ed arbitrario.
Per le voci in commento il Collegio Regionale non ha contratto nessun tipo di impegno e/o rilasciato alcun tipo di
garanzia, mentre per le passività potenziali non vi è nulla da segnalare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 non
sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a
dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio dell'ente, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti
correlate.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)

Per quanto riguarda le informazioni relative ai cosiddetti “accordi fuori bilancio”, si precisa che s’intendono tali
quegli accordi, o altri atti, anche collegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo Stato patrimoniale ma che
possono esporre l'ente a rischi o generare per lo stesso benefici significativi la cui conoscenza è utile per una
valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. Per quanto in commento non
sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 Codice
Civile.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)

Stante l'attuale scenario epidemiologico, si ritiene che il protrarsi dell'emergenza da COVID-19 avrà probabili
ripercussioni sull'attività formativa per l'anno entrante. L'entità di tali effetti al momento non è deterrminabilie, in
quanto vincolata  ai provvedimenti normativi nazionali e regionali, che saranno di volta in volta emanati.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Comma 125 - Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti.
Si dà atto che nel corso dell'esercizio in commento il Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia ha incassato i 
seguenti contributi:

Regione Lombardia, euro 246.718,22, relativamente all'attività di formazione e Promo;
Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, euro 5.000,00, in merito al progetto "Rete 
escursionistica della Lombardia".

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di destinazione dell’avanzo di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di riportare a nuovo l’avanzo di esercizio da destinare, nel corso dei
prossimi anni, al finanziamento dell'attività istituzionale.
 
Nota integrativa parte finale
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili, tenute in ottemperanza alle norme e regolamenti vigenti.
 
Sondrio, 11 Gennaio 2022
 
Il Presidente: Fabrizio Pina
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