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1 CAI Sezione di Ivrea 
 

RELAZIONE AL BILANCIO DEFINITIVO 2019. 
 

Egregi Signori Soci,  

si è ritenuto necessario corredare il bilancio d’esercizio, che sottoponiamo alla Vostra attenzione, di un 
documento integrativo utile a maggiormente comprendere le varie poste economiche e patrimoniali in 
commento. 

Il nostro Sodalizio, almeno a livello di Sezione, allo stato attuale non è tenuto alla redazione del bilancio in 
osservanza alle disposizioni del codice civile (art. 2423 e conseguenti) integrate dai principi contabili 
elaborati dall'OIC – Organismo Italiano di Contabilità nella loro versione revisionata ed aggiornata a seguito 
delle novità introdotte dal D.Lgs n. 139/2015, che recepisce la Direttiva Contabile n. 34/2013 UE, e, se del 
caso, dai principi contabili internazionali – tuttavia giova precisare che: 

1) Nel corso del 2019, è stato adottato un gestionale per la contabilità creato appositamente per le Sezioni 
del CAI. Il bilancio che tale programma restituisce è abbastanza simile, almeno come impianto generale, 
a quello prodotto da soggetti economici come le Aziende, e si compone di Stato Patrimoniale, Conto 
Economico e Rendiconto Finanziario. Pertanto,è utile un documento a corredo e spiegazione delle 
principali poste; 

2) È stato ritenuto preferibilepassare ad una gestione contabile più strutturata, ancorché non obbligatoria 
per noi al momento, in vista dei possibili obblighi che potrebbero sorgere all’attuazione delle 
disposizioni del cosiddetto “Terzo Settore”, al momento di impatto ancora non del tutto definito; 

3) Poiché il 2019 è il primo esercizio redatto secondo le nuove modalità, non è tecnicamente possibile un 
confronto immediato col precedente 2018, per il semplice fatto che in precedenza mancava del tutto la 
sezione del conto economico.  Di conseguenza, per questo primo anno, si esporranno solo i dati 
dell’esercizio in commento (2019), per il futuro si procederà con una modalità simile a quella del 
bilancio IV Direttiva, che prevede l’esposizione dei dati dell’esercizio in chiusura e di quello precedente, 
per confronto; 

4) Sul nuovo gestionale, oltre ai dati di contabilità generale, è stata attivata anche una sorta di “contabilità 
analitica”, divisa per categoria di attività, che fornisce i dati necessari alla compilazione del documento 
chiamato “Rendiconto per la Sezione”. Per ora, la veste grafica di quest’ultimo documento è rimasta 
inalterata, molto simile a quella adoperata in passato 

Fatte queste doverose premesse, è possibile iniziare con l’analisi dei dati che sottoponiamo alla Vostra 
cortese attenzione. I valori esposti di seguito, per semplicità, saranno arrotondanti all’Euro, mentre sul 
Bilancio e Rendiconto in Vostro possesso sono indicati anche i centesimi di Euro. 
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Il bilancio 2019 riclassificato secondo un criterio di funzionalità. 
 
 Ecco uno specchietto che, in modo sintetico riepiloga i dati del Bilancio in Vostro possesso. 
 

 
 

In estrema sintesi, lo Stato Patrimoniale può essere rappresentato anche secondo questo schema  
 

 

Attività Dare Avere
Immobilizzazioni immateriali lorde 9.859                     
Fondi ammortamento 3.944-                     
Immobilizzazioni immateriali nette 5.916                     
Immobilizzazioni materiali lorde 415.857                 
Fondi ammortamento 106.936-                
Immobilizzaioni materiali nette 308.921                
Totale immobilizzazioni 314.836                 
Materiale in c/vendita 925                         
Crediti vari 32.033                   
Denaro in cassa 15.208                   
Banche attive 3.174                     
Totale attività 366.175              
Capitale dell'associazione 298.822-                 
Fondi indisponibili (cauzioni rifugi) 4.000-                      
Debiti verso fornitori 21.894-                   
Altri debiti 3.848-                      
Debiti verso banche 7.623-                      
Totale debiti 37.365-                   
Totale passività 336.187-                 
Utile dell'esercizio 29.987-                   
Totale a  pareggio 366.175-                 

Stato patrimoniale 2019

Stato Patrimoniale riclassificato 2019
Immobilizzi 314.836

1 Depositi cauzionali rifugi -4.000 
2 Magazzino 925
3 Crediti 32.033
4 Debiti a breve -25.742 

Circolante netto (2+3+4) 7.215
Totale immobilizzi, cauzioni + circ.netto 318.051

5 Capitale associazione -298.822 
6 Utile esercizio -29.987 

Capitale netto (5+6) -328.810 
7 Cassa + banche attive 18.381
8 Debiti verso banche -7.623 

Posizione finanziaria netta (7+8) 10.759
Totale capitale netto + pos.fin.netta -318.051 
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3 
Ora una riclassificazione del Conto Economico, anche questa secondo un criterio tipicamente funzionale, 
seppur con qualche eccezione che illustreremo a commento delle singole voci 
 

 
 
Ed infine, un sintetico rendiconto finanziario che può essere cosi riassunto 
 

 

Conto economico 2019
Ricavi gite e trekking 18.743                   
Ricavi da tesseramento e simili 35.233                   
Ricavi da locazione rifugi 12.640                   
Ricavi da altre attività sociali 7.809                      
Ricavi delle sottosezioni 2.186                      
Altri ricavi 63                            
Totale ricavi operativi (A) 76.674                   
Costi gite e trekkink 958-                         
Costi tesseramento e simili 24.385-                   
Costi rifugi 11.102-                   
Costi per altre attività sociali 14.661-                   
Utenze, assicuraz. Sede e cancelleria 3.968-                      
Costi delle sottosezioni 6.068-                      
Altri costi 569-                         
Totale costi operativi (B) 61.712-                   
Margine operativo lordo (A - B) 14.962             
Ammortamenti delle immobilizzazioni 20.829-                   
Margine operativo netto 5.866-               
Componenti straordinari (contributi) 39.655                   
Oneri bancari e interessi 1.206-                     
Utile ante imposte 32.582             
Imposte 2.595-                     
Utile dell'esercizio 29.987             

Analisi flussi di cassa 2019 Voci Note

Utile di esercizio 2019 29.987,46 €              
Ammortamenti 20.828,51 €              costi non monetari

Interessi passivi e spese bancarie 1.206,22 €                
Imposte 2.594,94 €                
Contributi straordinari 39.655,09 €-              
Autofinanziamento 14.962,04 €              Autofinanziamento

Spese per i cespiti 78.347,01 €-              Spese per i beni pluriennali

Contributi straordinari 39.655,09 €              
Flusso di cassa dopo la gestione operativa 23.729,88 €-              
Interessi passivi pagati 1.206,22 €-                
Imposte pagate 2.594,94 €-                
Flusso di cassa dopo interessi e tasse 27.531,04 €-              
Aumento dei crediti rispetto al 2018 27.314,17 €-              l'aumento di crediti sottrae liquidità perché pospone gli incassi

Aumento dei debiti rispetto al 2018 26.445,96 €              l'aumento di debiti accresce liquidità perché posticipa le uscite

Flusso di cassa netto del 2019 28.399,25 €-              

Cassa + banca iniziale 39.157,83 €              
Flusso di cassa 2019 28.399,25 €-              
Cassa + banca finale 10.758,58 €              

 voci non facenti parte della gestione operativa 
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Stato Patrimoniale. Gli immobilizzi. 

 
Nello Stato Patrimoniale sono riportate immobilizzazioni per € 314.836 netti, sono tutti i beni immobili, le 
attrezzature, le migliorie su beni di terzi (rifugio Jervis, immobilizzazioni immateriali) e comunque tutti i 
costi che riguardano beni di utilità pluriennale. 
Il valore è esposto sia al lordo che al netto delle quote di ammortamento. Occorre comprendere che, per la 
nostra Associazione, l’ammortamento non è (come per le aziende) una vera componente negativa di 
reddito (le nostre imposte IRES sono calcolate sulle fatture emesse, sul 3% del valore delle stesse viene 
applicato il 24% di IRES), tuttavia è utile considerare anche l’ammortamento, perché i beni durevoli sono 
soggetti ad usura e deprezzamento. 
Il criterio adottato è quello delle fatture di costo per il costo storico, mentre le quote di ammortamento 
applicate possono anche differire da quelle fiscali di riferimento (poiché non hanno impatto sulla nostra 
base di calcolo tasse) – inoltre, per semplicità, si omette di calcolare la quota al 50% di quanto ammesso per 
il primo anno di uso. 
Fatte queste doverose premesse, ecco un dettaglio dei beni strumentali nel loro insieme, la contabilità dei 
cespiti veniva già tenuta anche negli anni passati. Lo specchietto sotto riepiloga tutto lo storico dei nostri 
beni strumentali, non soltanto i movimenti del 2019. 
 

 
 
 
Se, invece, limitiamo l’analisi alle spese sostenute per i cespiti nel solo 2019, quando soprattutto 
l’ultimazione della teleferica ha inciso in modo significativo, questa la somma che la Sezione ha destinato 
per i cespiti nel 2019, da osservare che, naturalmente, è la stessa cifra indicata nel Rendiconto Finanziario 
Sintetico (3) Investimenti in cespiti) 
 

 
 
E’ evidente, come più volte già accennato, che una spesa così importante sulla teleferica è stata resa 
possibile dal finanziamento a fondo perduto erogato da CAI centrale. 

Periodo 01 Gennaio 2011 - 31 dicembre 2019

Categoria Costo storico Incrementi Decrementi F.do ammortamento al 31/12/2019 Valore netto 31/12/19
Fabbricati 209.709€                              49.807€                                                          10.758-€               61.109-€                                                             187.648€                               
Terreni 755€                                     -€                                                                     195-€                    -€                                                                        560€                                       
Teleferica 6.921€                                  111.972€                                                       3.000-€                 15.457-€                                                             100.435€                               
Macchine ufficio 695€                                     4.939€                                                            -€                         5.307-€                                                               327€                                       
Mobili e arredi 7.258€                                  10.969€                                                          -€                         10.364-€                                                             7.862€                                   
Attrezzi tecnici 3.745€                                  10.954€                                                          -€                         14.699-€                                                             -€                                            
Biblioteca 11.000€                                1.088€                                                            -€                         -€                                                                        12.088€                                 
Migliorie beni di terzi* 9.859€                                  3.944-€                                                               5.915€                                   
Totale valore contabile residuo netto dei cespiti 314.836€                               

Etichette di riga Somma di Saldo
Biblioteca cespiti -140
Mobili e arredi cespite -483
Macchine ufficio cespiti -409
Teleferica cespite -71137
Edificio Piazza cespite -5915
Attrezzi tecnici cespiti -264
Totale complessivo -78347
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Stato Patrimoniale. Gli articoli in conto vendita ed i crediti. 
 

Gli articoli in conto vendita, invariati rispetto al 2018, sono la risultanza di un inventario fisico operato 
qualche tempo fa. Poiché non esiste al momento una “contabilità di magazzino” che permetta di ricostruire 
l’andamento di eventuali vendite o acquisti di tali beni (gadgets, cartine, ecc.), ma di volta in volta si 
conteggia come costo l’acquisto e come ricavo la vendita, tale valore è rimasto invariato rispetto al passato. 
Si suggerisce di procedere, nel corso del 2020, ad un nuovo inventario. Tale voce, comunque, iscritta tra le 
poste attive per € 925, non è di impatto particolarmente significativo. 
I crediti, invece, rappresentano somme da incassare, il cui ricavo è già stato registrato nel corso del 2019. 
Il totale epilogato a bilancio è pari a € 32.033, e risulta così determinato 

 
 
La posta principale, per € 28.000, riguarda quanto da incassare da CAI centrale a seguito ultimazione lavori 
della teleferica.  L’incasso è previsto entro febbraio o marzo 2020. 
Discorso analogo per il contributo sentieri di € 1.500. 
Poco da segnalare per le altre voci, tipiche di una normale gestione operativa. 
 

Stato Patrimoniale. Il denaro in cassa e le banche attive/passive. 
 

Questa la situazione del denaro in cassa + banche, ossia la Posizione Finanziaria Netta, con la giacenza 
iniziale, le somme rilevate a credito e a debito fino ad arrivare alla giacenza finale.  
 

 

32.033                         
025.0030 DA FATTURARE A JERVIS 2019 174                              
025.0050 CREDITO CONTRIBUTO CAI TELEFERICA 28.000                         
025.0060 CREDITO CONTRIBUTO SENTIERI 1.500                           
025.0070 CREDITI VERSO SCUOLA DI ALPINISMO 486                              
025.0080 FATTURE DA EMETTERE A LA MANSAUREA 364                              
025.0090 CONTO SCUOLA BELTRAME 606                              
030.0020 PUBBLICITA' ANCORA DA INCASSARE 683                              
030.0190 LA MANSAUREA SNC 220                              
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La giacenza di cassa finale è molto alta perché è stato rilevato un ritardo nella consegna del liquido 
derivante dalle attività di trekking, avvenuta sostanzialmente, in maggior parte, addirittura a inizio 2020. 
Convenzionalmente, le somme sono state indicate come incassate a conclusione delle diverse attività di 
trekking, ma in realtà questo non è avvenuto. 
Nel corso del passato mese di gennaio 2020 si è poi provveduto al versamento delle somme (tenuto conto 
che esistono anche limiti, sia temporali che di importo, al versamento del contante). 
Chi scrive ha il solo compito di certificare quello che è accaduto, tuttavia è auspicabile una procedura più 
rigorosa rispetto a queste attività, che se da un lato garantiscono degli ottimi introiti alla Sezione, e vale 
quindi certamente la pena portarle avanti, dall’altro possono creare qualche difficoltà dovuta al ritardo di 
consegna (facilmente superabile con una maggiore tempestività) e, soprattutto, anche in ambito fiscale. 
Quest’ultimo aspetto sarà oggetto probabilmente delle prossime decisioni e/o delibere del Consiglio. 
I debiti verso banche pari al 31 dicembre 2019 a € 7.623 rappresentavano la somma “in rosso” del conto 
corrente a tale data.  
Ad oggi, il saldo è tornato attivo.  
Un breve richiamo in merito all’utilizzo del “fido”. Come già indicato nel bilancio previsionale consegnato 
tempo fa, nel 2019 è stato chiesto alla Banca un extra fido pari a € 20.000, oltre i 10mila che già abbiamo 
salvo revoca. 
Sono stati chiesti, ed in parte usati, per sopperire allo sfasamento temporale di cassa dovuto al fatto che, 
per avere i contributi a fondo perduto, era necessario pagare prima le fatture. Si pensava in un primo 
tempo di ricorrere a finanziamento rimborsabile a rate, ma per la Associazione tale strada era impraticabile, 
se non nella forma ipotecaria.  
Data la cifra necessaria, che seppur di rilievo che non giustificava un’ipoteca, e soprattutto data la brevità 
con cui tutto il ciclo si è concluso (il conto è stato passivo sostanzialmente da settembre 2019 a parte di 
gennaio 2020) la modalità di utilizzo del  fido è stata ritenuta sicuramente più idonea, e quindi preferita. 
 

Stato Patrimoniale – Le cauzioni dei rifugi. 
 
Nel passivo dello Stato Patrimoniale abbiamo le seguenti voci, che costituiscono somme indisponibili, e 
devono essere rese (quindi debiti) ma non nell’immediato 
 

 
 
Sono le “cauzioni” dei due rifugi, lo Jervis ed il Piazza, che dovranno essere rese, previa verifica inventariale, 
alla fine dei due contratti di affitto di ramo d’azienda. 
 
 
 
 
 
 
 

DEPOSITO CAUZIONALE RIFUGIO JERVIS 1.000                 
DEPOSITO CAUZIONALE RIFUGIO PIAZZA 3.000                 
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Stato Patrimoniale. I debiti. 

 
I debiti indicati in Stato Patrimoniale sono i seguenti, € 25.742 
 

 
 

Soprattutto abbiamo la fattura, circa 21mila €, di Gaido Fiora, ricevuta e registrata a dicembre ma pagata 
poi  nel corso del mese di gennaio. 
Vi sono poi altri debiti minori, sostanzialmente fatture di utenze arrivate e registrate a dicembre e pagate 
poi a gennaio 2020. 
L’IVA a debito è quella relativa al IV trimestre 2019 che sarà versata a febbraio 2020, il debito per interessi 
bancari sarà invece addebitato sul c/c, secondo la normativa, il 1 marzo 2020. 
 
Merita un cenno questa voce 

 
 

Abbiamo provveduto a riscontare due mensilità dell’affitto del Piazza già incassate nel 2019 ma di 
competenza gennaio e febbraio 2020. 
Ovviamente a inizio 2020 sarà imputato questo ricavo. Quando si verificano, come in questo caso, incassi o 
pagamenti che “scavalcano” la competenza di due esercizi (il canone del Piazza va dal 1 marzo al 28 
febbraio), è opportuno apportare queste rettifiche, che restituiscono un’immagine più veritiera della realtà 
basata sulla competenza effettiva, non semplicemente sulla cassa. 
 

Stato Patrimoniale. Il Capitale dell’Associazione. 
 
Tale somma, di importo rilevante, non va presa alla lettera come nelle aziende, dove il capitale netto è la 
somma del capitale sociale più le riserve più eventuali utili non distribuiti: ossia, una forma di finanziamento 
“permanente” da parte dei soci, o comunque del titolare. 
Per noi, tale conto è sempre stato una sorta di “quadratura”, anche se in realtà dovrebbe accogliere i 
versamenti delle quote sociali: è evidente che la Sezione non ha, fisicamente, versato il denaro del capitale 
netto, per il semplice fatto che i soldi dei tesseramenti vengono spesi, da sempre, per altre attività. In altre 
parole: i soci non sono i “proprietari” della Sezione, la quota annuale viene pagata per fruire di un 
“servizio”, non per accrescere il potere decisionale all’interno di un’Assemblea. 

P_Descrizione 25.742            
IVA A DEBITO 880                 
DEBITO PER INTERESSI BANCARI 233                 
FATTURE DA RICEVERE 735                 
RISCONTI PASSIVI 2.000              
CLUB ALPINO ITALIANO 433                 
GAIDO FIORA DOMENICO & FIGLI SNC 21.161            
TIM 7                     
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA 121                 
I.C.A. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 40                   
SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI 133                 

RISCONTI PASSIVI 2.000                 
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Si tratta di un’anomalia dovuta principalmente a quanto detto sopra, e che a livello contabile si è riflettuta 
in passato, mancando un vero “bilancio” composto dalla due sezioni, in una estrema difficoltà di 
determinazione, e soprattutto, giova ripeterlo ancora una volta, sono comunque soldi certamente versati 
nei vari esercizi, ma poi spesi. 
E’ evidente però che, al di là della dottrina, in pratica almeno per ora quello del “Capitale” non sia un 
problema, non abbiamo la necessità di confrontare mezzi propri con mezzi di terzi o simili, come i soggetti 
commerciali privati. 
Vedremo se, con le novità introdotte dal “Terzo Settore” vi sarà chiarezza anche in questo ambito. 
 
 

Il conto economico. I ricavi della gestione operativa. 
 

Per chiarezza di esposizione, si è ritenuto utile raggruppare i ricavi sotto queste categorie: 
 

 
 

E’ evidente cosa rappresentano. I ricavi da gite e trekking rappresentano quanto la Sezione ha “incassato” 
con queste attività, a cui saranno poi da dedurre le corrispondenti spese. 
La Sezione per quanto riguarda i trekking, in attesa di precise indicazioni fiscali relativamente al “terzo 
settore” rileva i risultati netti; a margine, è possibile visionare un dettaglio analitico delle attività di 
trekking, con riporto delle entrate e delle uscite. 
 
I ricavi da tesseramento, sono il lordo della vendita dei bollini, tessere, ecc, poi nei costi troveremo la parte 
che il CAI centrale ci fattura. 
 
Vale la pena, invece, approfondire il valore indicato dalla locazione dei rifugi. 
A livello teorico, tale somma dovrebbe essere il totale, sormontato dell’IVA, di quanto ci viene pagato dai 
nostri due rifugi, in realtà, se per lo Jervis è stato esattamente così, per il Piazza ci sono alcuni passaggi da 
comprendere. Lo specchietto sotto fotografa con immediatezza la questione. 

 

Ricavi gite e trekking 18.743                   
Ricavi da tesseramento e simili 35.233                   
Ricavi da locazione rifugi 12.640                   
Ricavi da altre attività sociali 7.809                      
Ricavi delle sottosezioni 2.186                      
Altri ricavi 63                            
Totale ricavi operativi (A) 76.674                   

Piazza Jervis Totale
Teorico (con IVA) 14.640€       5.490€         20.130€          

Reale (con IVA) 14.640€       5.490€         
Risconto gen e feb 2020 2.000-€         
Decurtazione mancato uso teleferica 1.220-€         
Decurtazione mancato uso palestrina 4.270-€         

7.150€         5.490€         12.640€          
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E’ del tutto evidente che, se i 2.000 € riscontati perché di competenza 2020 non sono un problema ma un 
atto dovuto, verranno recuperati nel 2020, se la mancanza della teleferica è stata per fortuna risolta da 
ormai parecchi mesi, quella della “Palestrina” va immediatamente risolta, ed è prioritaria anche nei bilancio 
di previsione 2020. La persistenza della mancanza di tale struttura causa danno, e anche rilevante. 
 
I ricavi da “altre attività sociali” sono dati principalmente dalle iscrizioni degli allievi ai corsi della Scuola 
Beltrame (nel Rendiconto della Sezione saranno esaminati in dettaglio), altre voci incidono per valori meno 
importanti. 
Di seguito un dettaglio dei conti il cui totale (€ 7.809) forma i ricavi per altre attività sociali 
 

 
 

Come già indicato, € 4.935 sono dati dall’incasso dagli allievi per i corsi organizzati dalla Scuola Beltrame. 
 
I contributi per stampa libretti (€ 1.842) sono le somme fatturate agli sponsor per la stampa del libretto. 
Come già accennato sopra, alcune di queste fatture sono ancora tra i crediti, da incassare. 
 
I ricavi delle sottosezioni (€ 2.186) sono quelli conseguiti da Sparone, tra i costi troveremo analoga 
corrispondenza. Anche per questa attività di Sottosezione, si rimanda al Rendiconto della Sezione per 
maggiori dettagli. 
 

Il conto economico. I costi operativi ed il margine operativo lordo. 
 

Come per i ricavi, anche per i costi operativi si è operata una distinzione di categoria abbastanza simile, 
andando in sostanza ad epilogare sotto alcune macro-voci i costi della cosiddetta gestione operativa. 
 

 

QUOTE ISCRIZIONI CORSI 4935

VENDITA MATERIALE PROVENIENTE DA SEDE CENTR. 5

VENDITA MATERIALE SEZIONALE 105

VENDITA TESSERE/DISTINTIVI 245

VENDITA LIBRI 249

OFFERTE DA CASSETTE NEI BIVACHI/RIFUGI 90

OFFERTE DA SOCI 39

PROGETTO JOELETTE 300

CONTRIBUTI PER STAMPA LIBRETTO 1842

Totale ricavi operativi (A) 76.674                   
Costi gite e trekkink 958-                         
Costi tesseramento e simili 24.385-                   
Costi rifugi 11.102-                   
Costi per altre attività sociali 14.661-                   
Utenze, assicuraz. Sede e cancelleria 3.968-                      
Costi delle sottosezioni 6.068-                      
Altri costi 569-                         
Totale costi operativi (B) 61.712-                   
Margine operativo lordo (A - B) 14.962             
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Evitando di entrare nel dettaglio sulle prime due voci, di tutta evidenza, la prima esplicita somme legate 
all’attività di escursionismo e trekking, la seconda in sostanza quanto la Sezione paga al CAI centrale per i 
tesseramenti, si approfondisce la voce dei costi rifugi 

 

 
 

Chiaramente la voce di maggior impatto, oltre 7.600 €, riguarda le spese per disboscamento per la 
teleferica Piazza, per le altre voci non vi sono particolari rilevanze da segnalare. 
 
 

Conto economico. I costi per altre attività sociali. 
 
Un’altra posta di importo assai rilevante, che sarà anch’essa dettagliata in modo analitico nel “Rendiconto 
per la Sezione”, è quella  denominata “Costi per altre attività sociali”. 
Vale oltre 15 mila €, che sono dati dalle seguenti poste 
 

 

11102,06

ASSICURAZIONE X RIFUGIO PIAZZA 467,34

SPESE ORDINARIE RIFUGIO PIAZZA 901,10

DOTAZIONI PER RIFUGIO PIAZZA 601,43

SPESE DISBOSCAMENTO 7665,00

SPESE ORDINARIE JERVIS 1105,53

SPESE STRAORDINARIE JERVIS 50,00

SPESE TELEFONICHE JERVIS -71,00

ASSICURAZIONE X RIFUGIO JERVIS 382,66

14661,28

ALTRE SPESE 461,33

SPESE COMMERCIALISTA 761,28

STAMPA ANNUARIO 2982,79

STAMPA FOLDER X PUBBLICITA SERATE-MANIFESTAZ 4,20

ACQUISTO SPILLE DISTINTIVI 150,00

ACQUISTO CARTINE E LIBRI PER VENDITA 307,00

OMAGGI X COLLABORATORI 29,70

RIMBORSO SPESE VIAGGIO X DIRETTIVO 30,00

RIMBORSO DOCENTI X CORSI 1624,54

VOLANTINI X CONVEGNI 97,60

SPESE VARIE PER MANIFESTAZIONI 1472,82

ACQUISTO LIBRI X BIBLIOTECA 439,50

CONTRIBUTI COMMISSIONI ESCURSIONISMO 100,00

CONTR COMM TUTELA AMBIENTE MONTANO (TAM) 200,00

CONTR COMMISS GRUPPO PULIZIA SENTIERI -329,00

ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO X CORSI SEZ 45,00

RIMBORSO DOCENTI X CORSI SEZIONALI 62,00

ISCRIZIONE AI CORSI PER ISTRUTTORI 750,00

SPESE PER CORSI DELLA SCUOLA 4435,00

QUOTA DI COMPETENZA ANNUA SCUOLA BELTRAME -605,83

SPESE PER MANUTENZIONE SENTIERI 1643,35
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Evidente che le voci principali siano quelle legate ai corsi della Scuola (€ 4.435), abbiamo visto prima gli 
speculari ricavi, dai rimborsi sempre per i corsi (€ 1.625), dalla stampa del libretto (€ 2.983). 
 
Poco da segnalare sulle spese di utenze, assicurazioni e cancelleria sede; le spese varie per manifestazioni 
accolgono la fattura pagata per il locale durante il Concerto del nostro Coro.L’ attività del Coro è meglio 
dettagliata nel Rendiconto per la Sezione, così come per altre realtà, come la Scuola e la Sottosezione di 
Sparone. 
 

Conto Economico. – I costi delle sottosezioni. 
 
A proposito della Sottosezione di Sparone, € 6.068 è quanto la Sottosezione ha speso per le sue attività, 
esclusa quella di tesseramento.  Il corrispondente ricavo della Sottosezione è stato già esaminato nei 
precedenti paragrafi. 
 
**************************************************************************************** 
 
Molto importante, ora, il confronto tra i ricavi ed i costi operativi, perché ci danno, come già accennato in 
diverse altre sedi, la misura di quanto la Sezione “margina”, ed il dato 2019 è molto buono, con quasi 
15mila Euro con le nostre sole “forze”. Questo dato è davvero fondamentale, è un po’ quello che in 
linguaggio tecnico si chiama “Ebitda” (EarlingbeforeInterests, Taxes, Depreciation and Amortization), ed è 
uno tra gli indicatori principali per valutare la “salute” di una qualsiasi realtà economica. 
 

 
 

Il conto economico. Dal margine operativo lordo all’utile netto. 
 

Esaminiamo ora l’ultima parte del conto economico, che dal Margine Operativo Lordo ci porta al nostro 
utile netto di esercizio 
 

 
 
 

Totale ricavi operativi (A) 76.674                   
Totale costi operativi (B) 61.712-                   
Margine operativo lordo (A - B) 14.962             

Margine operativo lordo (A - B) 14.962             
Ammortamenti delle immobilizzazioni 20.829-                   
Margine operativo netto 5.866-               
Componenti straordinari (contributi) 39.655                   
Oneri bancari e interessi 1.206-                     
Utile ante imposte 32.582             
Imposte 2.595-                     
Utile dell'esercizio 29.987             
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12 
Qui troviamo, nell’ordine: 
 

- Gli ammortamenti delle immobilizzazioni, che sono un costo non monetario, e che rappresentano 
la “partecipazione” al reddito dei vari esercizi dei costi pluriennali sostenuti; 

- Il margine operativo netto (o Ebit per gli appassionati degli acronimi tecnici) è il Margine Lordo a cui 
vanno sottratti gli ammortamenti. Ovviamente, non dovrebbe essere negativo, ma noi sapevamo 
che, nel 2019, sarebbero intervenuti altri ricavi, “straordinari” ma previsti; 

- € 39.655 di contributi ricevuti a vario titolo, data l’importanza della cifra vale la pena di precisare 
che di questi € 28.000 (da incassare nel 2020) sono relativi al Piazza, ed € 6.621 (già incassati nel 
2019) riguardavano precedenti opere fatte sul rifugio Jervis; 

- Gli oneri finanziari e gli interessi rappresentano interessi passivi e commissioni pagate alla Banca. 
Per essere precisi le commissioni (per esecuzione di bonifici, RID ecc.) sarebbe più corretto allocarle 
sotto le spese per i “servizi”, non tra gli oneri finanziari puri, ma per semplicità possiamo anche 
adottare per noi la soluzione di considerarli tutti oneri finanziari; 

- Le imposte, per € 2.595, meritano una piccola spiegazione. A rigore, andrebbero allocate sotto 
questa voce le sole imposte sul reddito (IRES, IRAP) ma si è ritenuto di fare un’eccezione per la 
nostra sede, soprattutto perché, oltre all’IRES, per noi l’IVA ha una gestione particolare, molto 
diversa da quella di qualsiasi azienda.  
Di solito l’IVA sulle fatture dei fornitori viene “scaricata”, detraendola cioè da quella sulle fatture di 
vendita emesse ai clienti. 
La Sezione invece, non può in alcun modo detrarre l’IVA sulle fatture dei fornitori (che viene messa 
quindi a costo registrando le varie fatture) e deve versare il 50% dell’IVA sulle fatture emesse. 
Sempre in modo un po’ anomalo, si è infine ritenuto di semplice comprensione allocare anche 
l’IMU e la TASI sotto la voce “imposte”. E’ stata lasciata altrove solo la tassa per raccolta rifiuti, 
perché, anche se versata con F24, è certamente un “servizio”, assimilabile a qualsiasi altra 
fornitura. 
 
 
Ecco il dettaglio dei costi per le tasse e imposte 

 
Il risultato dell’esercizio. 

 
Tutto quanto dettagliato nei precedenti capitoli ci porta ad un utile netto pari a € 29.987, un 
ottimo risultato che premia il lavoro di tutta la Sezione. 
 
 
 
 
 

IVA DA VERSARE 1518

IRES D'ESERCIZIO 388

IMU 609

TASI 80

2595
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Considerazioni generali. 
 
L’ anno 2019 in commento è stato certamente un esercizio che ha registrato una fortissima attività, 
recepita anche a livello contabile.Invitiamo a leggere attentamente anche il documento chiamato 
“Rendiconto per la Sezione”, che è un po’ la nostra  “contabilità analitica”, ed espone i risultati, qui 
esaminati in ottica di bilancio, più sotto un profilo gestionale, privilegiando cioè il raggruppamento 
per categoria di attività. 
 
In generale, questi i punti salienti della gestione: 
 
1) La principale attività è stata sul Rifugio Piazza, col completamento della teleferica e relativo 

contributo, previsto all’incasso entro i primi mesi del 2020; 
2) Sullo stesso rifugio, ha pesato negativamente la mancanza della “Palestrina”, ed in parte, ma 

solo per pochi mesi iniziali, anche la non operatività della teleferica. Senza queste due criticità, 
il nostro risultato sarebbe stato migliore del seppure già ottimo che abbiamo realizzato; 

3) Abbiamo avuto risultati eccezionalmente positivi sulle attività legate al trekking. Quest’ultima è 
probabile che, con le nuove normative che presto entreranno in vigore, andrà gestita in modo 
differente rispetto a quanto è stato finora; 

4) Il breve utilizzo dei “fidi” bancari è statofunzionale all’ottenimento del contributo Teleferica, gli 
interessi passivi hanno avuto un costo davvero modesto, in rapporto al beneficio di 
ottenimento del contributo. 

 
 
**************************************************************************************** 

 
 
Per la prima volta, il nostro bilancio assume una veste più completa, con l’utilizzo del nuovo 
gestionale denominato “Caigest”, apposito per la contabilità delle Sezioni. 
Va considerato che, se la decisione di passare a questo nuovo sistema era già stata assunta parecchi 
mesi fa, è entrata in funzione soltanto a ottobre 2019, quando gran parte della contabilità era già 
stata rilevata col metodo precedente. 
 
Si è preferito ugualmente iniziare, pur ricaricando tutti i dati pregressi, per avere un anno di “test”, 
che è appunto il 2019; ora, è tutto molto più semplice, per il futuro sarà anche possibile affinare 
molti report, allocare spese o ricavi in modo più appropriato, in generale ottenereuna contabilità 
ancora più dettagliata ed in grado di fornire al Sodalizio tutte le informazioni economiche, 
nell’ottica di una completa trasparenza e condivisione. 
 
Riteniamo comunque, per l’esercizio in commento, di avere fornito una situazione veritiera ed 
esaustiva, riportata nella bozza di bilancio che, cortesemente, sottoponiamo all’esame 
dell’Assemblea per approvazione. 
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