
 

Via G. Jervis, 8 - 10015 Ivrea (To) 

 
Questo documento, che è da considerarsi parte sostanziale del bilancio al pari della Relazione, 
riprende gli stessi dati contabili già esaminati, ma li espone più in modalità analitica, riferendoli cioè 
a settori di attività, non tanto a categorie di conti come, invece, in ambito della contabilità 
generale. 
Questi i dati confrontati delle due giacenze, quella iniziale e quella finale, peraltro già più volte 
evidenziati nella “Relazione”:
 

 
Riprendendo ora il prospetto di flusso di cassa preso dalla Relazione al Bilancio, vediamo come tale 
cifra si è determinata coerentemente coi dati di bilancio. Nelle pagine successive avremo, invece, il 
dettaglio della diminuzione della disponibilità per 
attività, epilogate in modalità molto simile a quella usata in passato.
 

 
 
 
 

Cassa
Banca Sella
Banco Posta
Posta Sparone
Paypal
Totale
Flusso di cassa
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Il Rendiconto per la Sezione. 

Questo documento, che è da considerarsi parte sostanziale del bilancio al pari della Relazione, 
riprende gli stessi dati contabili già esaminati, ma li espone più in modalità analitica, riferendoli cioè 

attività, non tanto a categorie di conti come, invece, in ambito della contabilità 

Questi i dati confrontati delle due giacenze, quella iniziale e quella finale, peraltro già più volte 
evidenziati nella “Relazione”: 

 

tto di flusso di cassa preso dalla Relazione al Bilancio, vediamo come tale 
coerentemente coi dati di bilancio. Nelle pagine successive avremo, invece, il 

dettaglio della diminuzione della disponibilità per € 28.399,25 dai dati relat
attività, epilogate in modalità molto simile a quella usata in passato. 

31/12/18
505,92 €                                                                                                         

32.752,25 €              -                                                                                        
32,30 €                      

5.867,36 €                                                                                                        
-  €                                                                                                                             

39.157,83 €                                                                                                   
-                                                                                     

ivrea@pec.cai.it 

Questo documento, che è da considerarsi parte sostanziale del bilancio al pari della Relazione, 
riprende gli stessi dati contabili già esaminati, ma li espone più in modalità analitica, riferendoli cioè 

attività, non tanto a categorie di conti come, invece, in ambito della contabilità 

Questi i dati confrontati delle due giacenze, quella iniziale e quella finale, peraltro già più volte 

 

tto di flusso di cassa preso dalla Relazione al Bilancio, vediamo come tale 
coerentemente coi dati di bilancio. Nelle pagine successive avremo, invece, il 

€ 28.399,25 dai dati relativi alle singole voci di 

 

31/12/19
15.207,70 €                                                                                      

7.622,82 €-                                                                                         

3.173,70 €                                                                                         
-  €                                                                                                   

10.758,58 €                                                                                      
28.399,25 €-                                                                                      
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I dati appena esposti, presi dalla nostra “contabilità generale”, ossia dal bilancio, devono trovare 
esatta corrispondenza anche nella nostra “contabilità analitica”, dove si arriva all’identico risultato 
ma in ottica un po’ diversa, andando cioè a determinare le entrate e le uscite riferite ad ogni 
attività, e tenendo ferme naturalmente le variazioni sui debiti/crediti rispetto a fine 2018. 
 
Nelle pagine seguenti ci sarà un dettaglio riferito alle varie categorie, che in modo sintetico possono 
essere così riassunte. Si porta l’attenzione sul dato finale di € -28.399,25; tale valore, raggiunto qui 
non dai conti di bilancio ma dai saldi delle varie attività, rappresenta la diminuzione della 
disponibilità di cassa dopo la gestione 2019, ed è identico a quello restituito dall’analisi dei dati del 
bilancio 
 

 
 

Nelle pagine seguenti i dettagli per le varie categorie. 
Riteniamo che le pagine seguenti, riportanti sostanzialmente solo numeri relativi alle varie attività, 
e già conosciute come forma anche in passato, non richiedano ulteriori commenti. 
Si resta tuttavia a completa disposizione. 
 

Entrate Uscite Saldo

Proventi e Contributi 40.155,01 €          27.372,38 €-                       12.782,63 €            
Attività sociali 21.074,81 €          3.010,85 €-                          18.063,96 €            
Altre attività istituzionali 3.990,20 €            7.065,91 €-                          3.075,71 €-              
Sede sociale -  €                       2.892,21 €-                          2.892,21 €-              
Altro -  €                       4.886,29 €-                          4.886,29 €-              
Totali attività e gestione operativa 65.220,02 €            45.227,64 €-                         19.992,38 €             
Conto Rifugio Jervis 12.337,05 €          1.911,13 €-                          10.425,92 €            
Conto Rifugio Piazza 42.896,76 €          94.915,76 €-                       52.019,00 €-            
Capanna Ivrea 90,00 €                  90,00 €                    
Conto rifugi e bivacco 55.323,81 €            96.826,89 €-                         41.503,08 €-             
Scuola Beltrame

Attività operativa 4.935,00 €            4.699,00 €-                          236,00 €                  
Rimborsi corsi pagati da sezione 2.374,54 €-                          2.374,54 €-              
Quote assicurazioni istruttori c/scuola (compresi già nei proventi e contr.) 594,00 €-                             
Totale conto scuola Beltrame 4.935,00 €              7.073,54 €-                            2.138,54 €-               
Sottosezione di Sparone

Tesseramenti (già compresi in quelli sezionali) 3.352,00 €            2.163,86 €-                          1.188,14 €              
Attività della sottosezione 2.186,00 €            6.067,80 €-                          3.881,80 €-              
Totale sottosezione di Sparone 2.186,00 €              6.067,80 €-                            3.881,80 €-               

Totali attività e gestione operativa 19.992,38 €            
Conto rifugi e bivacco 41.503,08 €-            
Totale conto scuola Beltrame 2.138,54 €-              
Totale sottosezione di Sparone 3.881,80 €-              
Flusso di cassa delle varie attività 27.531,04 €-            
Aumento dei crediti rispetto al 2018 27.314,17 €-            
Aumento dei debiti rispetto al 2018 26.445,96 €            

Totale flusso di cassa 2019 28.399,25 €- 

Rendiconto generale 31 dicembre 2019

aumento dei crediti = minor liquidità

aumento dei debiti = maggior liquidità
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Entrate Uscite Saldo
Proventi e Contributi

Tesseramento 36.191,32 €           22.990,98 €-                        13.200,34 €        
Assicurazione integrativa massimali 528,10 €                 697,80 €-                              169,70 €-              
Assicurazioni non soci 180,00 €                 171,40 €-                              8,60 €                  
Volontaria combinazione A 990,00 €                 990,00 €-                              -  €                    
Assicurazione qualificati sezionali 1.212,00 €             2.520,20 €-                          1.308,20 €-           
Donazioni liberali generiche 40,50 €                   2,00 €-                                  38,50 €                
5 x 1000 2016 1.013,09 €             -  €                                    1.013,09 €           
Totali 40.155,01 €           27.372,38 €-                        12.782,63 €        

Attività sociali

Alpinismo giovanile 1.170,00 €             1.065,00 €-                          105,00 €              
Attività escursionistiche invernali/estive 1.412,81 €             2,50 €-                                  1.410,31 €           
Contributo CVL Cai Venaria 100,00 €-                             100,00 €-             
Noleggio Artva 108,00 €                 -  €                                    108,00 €              
Trekking (donazioni partecipanti e spese) 16.055,00 €           -  €                                    16.055,00 €        
Progetto Joelette 300,00 €                 -  €                                    300,00 €              
Formazione quaificati sezionali 200,00 €                 200,00 €-                              -  €                    
Manutenzione sentieri 1.829,00 €             1.643,35 €-                          185,65 €              
Totali 21.074,81 €           3.010,85 €-                          18.063,96 €        

Altre attività istituzionali

Libretto e annuario 1.842,20 €             2.982,79 €-                          1.140,59 €-           
Compravendita gadgets, libri, carte geografiche 58,00 €                   465,00 €-                              407,00 €-              
Libri e riviste 270,00 €                 299,50 €-                              29,50 €-                
Manifestazioni -  €                       874,20 €-                              874,20 €-              
Biblioteca 20,00 €                   140,00 €-                              120,00 €-              
Biblioteca cespiti acquisizion 140,00 €-                              140,00 €-              
Attività Coro Alpino 1.800,00 €             2.164,42 €-                          364,42 €-              
Totali 3.990,20 €             7.065,91 €-                          3.075,71 €-          

Sede sociale

Gestione sede -  €                       302,54 €-                              302,54 €-              
Tributi e assicurazioni -  €                       2.095,49 €-                          2.095,49 €-           
Attrezzature elettroniche 408,90 €-                              408,90 €-              
Cancelleria -  €                       85,28 €-                                85,28 €-                
Totali -  €                       2.892,21 €-                          2.892,21 €-          

Altro

Spese bancarie e postali -  €                       1.202,11 €-                          1.202,11 €-           
Costi di competenza pregressa -  €                       281,18 €-                              281,18 €-              
Consulenze fiscali -  €                       808,06 €-                              808,06 €-              
Imposte e tasse -  €                       2.594,94 €-                          2.594,94 €-           
Totali -  €                       4.886,29 €-                          4.886,29 €-          

Saldo al 31 dicembre 2019 65.220,02 €           45.227,64 €-                        19.992,38 €        

Rendiconto 31 dicembre 2019 Proventi, attività, sede, banche e imposte
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Entrate Uscite Saldo
Rifugio Guglielmo Jervis

Gestione ordinaria 5.716,05 €        1.163,82 €-                    4.552,23 €           
Acquisto dotazioni -  €                  213,00 €-                       213,00 €-              
Contributi straordinarie su opere 6.621,00 €        -  €                              6.621,00 €           
Tributi e assicurazioni 0 534,31 €-                       534,31 €-              
Totali 12.337,05 €      1.911,13 €-                    10.425,92 €        

Rifugio Bruno Piazza

Gestione ordinaria 14.896,76 €      8.647,86 €-                    6.248,90 €           
Acquisto dotazioni -  €                  601,43 €-                       601,43 €-              
Modifica impianto elettrico e altre dotazioni 5.534,29 €-                    5.534,29 €-           
Mobili e arredi (bancone bar) 482,50 €-                       482,50 €-              
Rifacimento teleferica 63.860,90 €-                  63.860,90 €-        
Pulizia bosco -  €                  7.665,00 €-                    7.665,00 €-           
Professionisti per val.teleferica 7.275,80 €-                    7.275,80 €-           
Palestrina (parcella studio fattibilità) 380,64 €-                       380,64 €-              
Contributo CAI fondo pro-rifugi 28.000,00 €      -  €                              28.000,00 €        
Tributi, Canoni, assicurazioni -  €                  467,34 €-                       467,34 €-              
Totali 42.896,76 €      94.915,76 €-                  52.019,00 €-        

Capanna Ivrea

Contributo ospiti 90,00 €              -  €                              90,00 €                
Totali 90,00 €             90,00 €                

Saldo al 31 dicembre 2019 55.323,81 €      96.826,89 €-                  41.503,08 €-        

Rendiconto rifugi 31 dicembre 2019
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Entrate Uscite Saldo
Corsi e materiali

Corso ghiaccio gennaio - marzo 2019 650,00 €                 526,00 €-                                   124,00 €                            
Corso di alpinismo maggio - settembre 2019 3.035,00 €             2.949,00 €-                                86,00 €                              
Acquisto 3 radiotrasmettitori 66,00 €-                                      66,00 €-                              cespiti
Corso di roccia settembre - ottobre 2019 1.250,00 €             960,00 €-                                   290,00 €                            
Acquisto 2 mezze corde 198,00 €-                                   198,00 €-                            cespiti
Totali 4.935,00 €             4.699,00 €-                                236,00 €                            risultato operativo scuola

Saldo al 31 dicembre 2019 236,00 €                            

Cassa al 31/12/2018 Cassa al 31/12/2019

Deposito su c/c sezione 2.071,71 €             Deposito su c/c sezione 2.362,71 €                
Debito 2017 pagato 55,00 €                   Pagamenti per vs. conto 2.968,54 €-                
Risultato anno 2018 236,00 €                 Somma disponibile -605,83 €
Totale 2.362,71 €             
Pagamento 1/3 infortuni 54,00 €-                  Già comp.conto sezione
Pagamento 1/3 comb. A 540,00 €-                Già comp.conto sezione
Pagamenti eseguiti per corsi c/scuola 2.374,54 €-             da computare pagamenti per c/scuola
Totale pagamenti eseguiti da Sezione x scuola 2.968,54 €-             

Risultato operativo 236,00 €                            

Somme pagate per corsi e rimb. Istruttori 2.374,54 €-                        

Saldo al 31 dicembre 2019 2.138,54 €-                        

Rendiconto Scuola Beltrame 31 dicembre 2019

Situazione al al 31 dicembre 2019



rrugg
Timbro

rrugg
Casella di testo

rrugg
Casella di testo
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