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VERBALE ASSEMBLEA SOCI  
Comprensorio Alpino Alta Valtellina 

 
 

Il giorno 29 del mese di aprile 2022, alle ore 21.00, in seconda convocazione, presso la sede, sita  
a Bormio in via Manzoni,  si è tenuta l’assemblea annuale dei Soci del Comprensorio Alpino Alta 
Valtellina.    
   
Assume la presidenza il sig. Mirco Doddi, funge da Segretario Stefano Confortola.                       
 

Risultano presenti: Doddi Mirco – Graneroli Giorgio – Simonelli Giacomo -Cola Oscar – Confortola 
Stefano – De Lorenzi Flavio – Erlacher Simone – Erlacher Uberto – Franceschina Jonathan – Franchi 
Fabio – Sosio Andre – Tarantola Peloni Attilio. 
 
Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, 
dichiara l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare. 
 

In ottemperanza all’Art. 10 dello Statuto, la discussione dei due punti all’ordine del giorno è 
intervenuto alla riunione il Dott Giuseppe Alberti Revisore dei Conti del CAAV,  che espone ai 
presenti la situazione di bilancio dell’anno 2021 del Comprensorio Alpino Alta Valtellina. 
 

1. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2021 E BILANCIO PREVENTIVO 2022 
 

Il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021 risulta composto dai seguenti  
STATO PATRIMONIALE ATTIVO:   160.503.12 
- Immobilizzazioni Materiali € 25.937,63 
- Attivo Circolante    Crediti € 29,00 Disponibilità liquide € 126965.80 
- Ratei e Risconti  € 7.570,69 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO:    160.503,12 
- Patrimoni Netto    Capitale  € 135.555,12  Utile 2021 €5.169.96 
- Debiti verso Fornitori   € 11.232,42 
- Debiti tributari    € 380,00 
- Altri Debiti  € 7.377,00 
- Ratei e risconti  € 788,62 
CONTO ECONOMICO ricavi     € 56.760,04 
- Quote ammissione e associative  € 55.835,00 
- Altri ricavi e proventi   € 781.30 
- Interessi attivi bancari  € 143,74 
CONTO ECONOMICO  costi     € 51.590,08 
- Materie prime sussidiarie di consumo e merci € 9.559,31 
- Costi per servizi € 31.396,34 
- Per godimento di beni di terzi  € 5.490,00 
- Per personale  gettoni di presenza  € 300,00 
- Per ammortamento e svalutazioni € 1.963,89 
- Per oneri diversi di gestione  € 2.880,54 
RISULTATO POSITIVO DELL’ESERCIZIO  € 5.026,22 
 

Conseguentemente sono state esaminate le singole voci di provento e spesa e la relativa corrispondenza 
con la documentazione di supporto (fatture, nota spese, mandati di pagamento, riversali di incasso, 
estratti conto bancari). 
Dall'analitica verifica effettuata si rileva quanto segue: 
- le voci del Rendiconto economico concordano con le scritture contabili e relativi giustificativi di spesa o 
di provento; 
- nelle attività il saldo esposto è riconciliato con l'estratto conto di banca al 31.12.2021; 
- nelle passività i debiti esposti sono quelli realmente esistenti a fine esercizio. 
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Il Revisore   informa che nel corso dell'esercizio ha effettuato le consuete verifiche trimestrali di cassa 
e  assicura altresì che sono stati adempiuti gli adempimenti fiscali nei termini di legge. 
Il Comitato Caccia Alta Valtellina da come si può desumere è fortemente patrimonializzata e 
assolutamente non a rischio bancarotta. 
 
Su richiesta del Revisore, e con l’approvazione do tutti i presenti,  prima di procedere alla votazione 
del Bilancio Consuntivo viene letto il Bilancio Preventivo 2022. 
 
Il Bilancio di previsione del 2022 è stato redatto sulla base del consuntivo 2021. 
Fissati i ricavi nelle quote associative nei costi sono state inserite spese di gestione generale per ottenere 
un pareggio di Bilancio. 
Resta comunque chiaro il fatto che durante la gestione si potranno effettuare variazioni in base alle 
necessitò di gestione. 
Questo il Bilancio Preventivo 2022 del Comprensorio Alpino Alta Valtellina: 
SPESE 
- Acquisti   €  33.100,00 
- Prestazione di servizi  €  30.950,00  
- Oneri diversi di gestione €    2.900,00  
Totale spese   €   66.950,00 
 
PROVENTI 
- Quota Associativa 2022 €  66.000,00 
- Rimborso Pr Sondrio  €       800,00     
- Interessi attivi bancari €       150,00 
Totale proventi    €   66.950,00 
 
Il Presidente chiede ai presenti se vi sono domande e chiarimenti in merito ai due Bilanci. 
Il Socio Simone Erlacher chiede informazioni sui rimborsi danni erogati dal Comitato.  
Risponde il Presidente, sono dei rimborsi che il Comitato fa per contro della Provincia di Sondrio e 
una sorta di passaggio di denaro. La Provincia paga il contributo totale dei danni per l’Alta 
Valtellina al Comitato e il comitato a sua volta eroga i contributi alle persone indicate dalla 
Provincia e idonee a percepire detto contributo a copertura dei danni subiti dalla fauna selvatica. 
 
Non essendoci alcun altro intervento si procede all’approvazione per alzata di mano del Bilancio 
Consuntivo 2021: 
Favorevoli:  tutti    Contrari: nessuno    Astenuti: nessuno. 
 Il Bilancio Consuntivo 2021 del Comprensorio Alpino Alta Valtellina risulta approvato. 
 
Si procede all’approvazione per alzata di mano del Bilancio Preventivo 2022: 
Favorevoli:  tutti    Contrari: nessuno    Astenuti: nessuno. 
Il Bilancio Preventivo 2022 del Comprensorio Alpino Alta Valtellina risulta approvato all’unanimità. 
 

2. VARIE ED EVENTUALI 
 

Il Socio Oscar Cola in qualità di Amministratore del Comune di Bormio informa i presenti che in 
ambito Olimpico il locale controllo dei settori Val Viola e San Colombano sito in zona Sky Stadium 
per la stagione venatoria 2023 verrà smantellato e pertanto bisognerà adoperarsi per trovare un 
locale alternativo. 
Anche il coordinatore del settore Storile  Giorgio Graneroli comunica che avranno lo stesso 
problema, sicuramente per una stagione venatoria, in quanto il Comune di Sondalo intende 
sistemare lo stabile e pertanto si dovrà trovare una sistemazione temporanea nel mentre. 
 
Non avendo altro da discutere alle 22:10  dello stesso giorno l’assemblea è tolta. 
 

 
Il Presidente      Il Segretario 
Mirco Doddi       Stefano Confortola 


