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Bilancio d’esercizio 2007
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Stato patrimoniale

  Stato patrimoniale attivo 31.12.2007 31.12.2006

 
  A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
- parte richiamata
- parte non richiamata

0 0
B) Immobilizzazioni
I.   Immateriali
1)   Costi di impianto e ampliamento
2)   Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3)   Diritti di brevetto industriale e di utilizzo 
di opere di ingegno
4)   Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5)   Avviamento
6)   Immobilizzazioni in corso e acconti 7.812
7)   Altre 39.942 26.115

47.754 26.115

II.   Materiali
1)   Terreni e fabbricati 3.928.684 4.037.379
2)   Impianti e macchinario 0 0
3)   Attrezzature industriali e commerciali 0 0
4)   Altri beni 326.616 372.099
5)   Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

4.255.300 4.409.478

III.   Finanziarie
1)   Partecipazioni in:
a)   imprese controllate
b)   imprese collegate
c)   imprese controllanti
d)   altre imprese 

0 0
2)   Crediti
a)   verso imprese controllate
-   entro 12 mesi
-   oltre 12 mesi

0 0
b)   verso imprese collegate
-   entro 12 mesi
-   oltre 12 mesi

0 0
c)   verso controllanti
-   entro 12 mesi
-   oltre 12 mesi

0 0
d)   verso altri
-   entro 12 mesi 4.000 7.583
-   oltre 12 mesi 14.083 13.333

18.083 20.916
18.083 20.916

3)   Altri titoli 0 0
4)   Azioni proprie
(valore nominale complessivo)

0 0

18.083 20.916

     Totale immobilizzazioni 4.321.137 4.456.509
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C) Attivo circolante
I.   Rimanenze
1)   Materie prime, sussidiarie e di consumo
2)   Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3)   Lavori in corso su ordinazione 
4)   Prodotti � niti e merci 233.148 264.114
5)   Acconti

233.148 264.114

II.   Crediti
1)   Verso clienti
-   entro 12 mesi 2.428.144 2.305.516
-   oltre 12 mesi 180.923 255.301

2.609.067 2.560.817
2)   Verso imprese controllate
-   entro 12 mesi
-   oltre 12 mesi

0 0
3)   Verso imprese collegate
-   entro 12 mesi
-   oltre 12 mesi

0 0
4)   Verso controllanti
-   entro 12 mesi
-   oltre 12 mesi

0 0
4-bis)   Crediti tributari
-   entro 12 mesi 5.518 19.568
-   oltre 12 mesi 0 0

5.518 19.568
4-ter)   Imposte anticipate
-   entro 12 mesi
-   oltre 12 mesi

0 0
5)   Verso altri
-   entro 12 mesi 217.284 17.444
-   oltre 12 mesi 0 0

217.284 17.444
2.831.869 2.597.829

III.   Attività � nanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni
1)   Partecipazioni in imprese controllate
2)   Partecipazioni in imprese collegate
3)   Partecipazioni in imprese controllanti
4)   Altre partecipazioni 
5)   Azioni proprie
(valore nominale complessivo)
6)   Altri titoli

0 0
IV.   Disponibilità liquide
1)   Depositi bancari e postali 1.994.669 545.402
2)   Assegni 0 0
3)   Denaro e valori in cassa 2.095 1.094

1.996.764 546.496

     Totale attivo circolante 5.061.781 3.408.439
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Stato patrimoniale

D) Ratei e risconti
-   disaggio su prestiti 0 0
-   vari 306.879 1.023.828
Totale ratei e risconti 306.879 1.023.828

Totale attivo  9.689.797 8.888.776

  Stato patrimoniale passivo 31.12.2007 31.12.2006

A) Patrimonio netto
I.   Capitale
II.   Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III.   Riserva di rivalutazione
IV.   Riserva legale
V.   Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI.   Riserve statutarie
VII.   Altre riserve 
               Riserva facoltativa 
VIII.  Utili (perdite) portati a nuovo 5.539.610 5.418.766
IX.   Utile (perdita) d’esercizio 100.790 120.844
Acconti su dividendi
Copertura parziale perdita d’esercizio
Totale patrimonio netto 5.640.400 5.539.610

B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi 
simili
2) Fondi per imposte, anche differite
3) Altri
Totale fondo per rischi e oneri 0 0
C) Trattamento di � ne rapporto di lavoro subordinato 244.124 255.503

D) Debiti
1)  Obbligazioni
-    entro 12 mesi
-    oltre 12 mesi

0 0
2)  Obbligazioni convertibili
-    entro 12 mesi
-    oltre 12 mesi

0 0
3)  Debiti verso soci per � nanziamenti
-    entro 12 mesi
-    oltre 12 mesi

0 0
4)  Debiti verso banche
-    entro 12 mesi 0 175.873
-    oltre 12 mesi 0 0

0 175.873
5)  Debiti verso altri � nanziatori
-    entro 12 mesi
-    oltre 12 mesi

0 0
6)  Acconti
-    entro 12 mesi
-    oltre 12 mesi

0 0
7)  Debiti verso fornitori
-    entro 12 mesi 2.033.295 2.134.664 (*)
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-    oltre 12 mesi 1.445 0
2.034.740 2.134.664

8)  Debiti rappresentati da titoli di credito
-    entro 12 mesi
-    oltre 12 mesi

0 0
9)  Debiti verso imprese controllate
-    entro 12 mesi
-    oltre 12 mesi

0 0
10)  Debiti verso imprese collegate
-    entro 12 mesi
-    oltre 12 mesi

0 0
11)  Debiti verso controllanti
-    entro 12 mesi
-    oltre 12 mesi

0 0
12)  Debiti tributari
-    entro 12 mesi 23.562 38.880
-    oltre 12 mesi 0 0

23.562 38.880
13)  Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale
-    entro 12 mesi
-    oltre 12 mesi 7.756 10.569

7.756 10.569
14)  Altri debiti 
-    entro 12 mesi 1.727.739 727.801 (*)
-    oltre 12 mesi 0 0

1.727.739 727.801
Totale debiti 3.793.797 3.087.787

E) Ratei e risconti
-   aggio sui prestiti 0 0
       -   vari 11.476 5.876

11.476 5.876
Totale passivo  9.689.797 8.888.776

Conti d’ordine 31.12.2007 31.12.2006

 1) Garanzie prestate:
- Fidejussioni 1.403.545 1.403.545
- Avalli 0 0
- Altre 0 0

1.403.545 1.403.545
2) Altri conti d’ordine 3.254 3.254
Totale conti d’ordine 1.406.799 1.406.799

(*): Riclassi� cato per omogeneità di confronto
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Conto economico

Conto economico 2007 2006
A) Valore della produzione

1)    Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.459.808 6.376.544
2)    Variazione delle rimanenze di prodotti in 
lavorazione, semilavorati e � niti

(29.667) (12.056)

3)    Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4)    Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5)    Altri ricavi e proventi:
-   contributi in conto esercizio 2.961.193 3.233.881
-   altri ricavi e proventi 932.155 886.641

3.893.348 4.120.522
Totale valore della produzione 10.323.489 10.485.010
B) Costi della produzione

6)    Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci

108.690 130.382

7)    Per servizi 8.774.177 8.821.894
8)    Per godimento di beni di terzi 16.240 13.479
9)    Per il personale:
a)  Salari e stipendi 646.382 654.988
b)  Oneri sociali 170.301 171.400
c)  Trattamento di � ne rapporto 32.871 16.078
d)  Trattamento di quiescenza e simili
e)  Altri costi

849.554 842.466
10)    Ammortamenti e svalutazioni:
a)  Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 14.940 9.562
b)  Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 287.078 274.244
c)  Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d)  Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo   circolan-
te e delle disponibilità liquide

7.064 6.714

309.082 290.520
11)    Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci

1.298 (16.472)

12)    Accantonamento per rischi
13)    Altri accantonamenti
14)    Oneri diversi di gestione 109.287 206.358
Totale costi della produzione 10.168.328 10.288.627
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 155.161 196.383
C) Proventi e oneri � nanziari

15)    Proventi da partecipazioni:
-   da imprese controllate
-   da imprese collegate
-   altri

0 0
16)    Altri proventi � nanziari:
a)   da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
-   da imprese controllate
-   da imprese collegate
-   da controllanti
-   altri 202 267
b)   da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c)   da titoli iscritti nell’attivo circolante
e)   proventi diversi dai precedenti:
-   da imprese controllate
-   da imprese collegate
-   da controllanti
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-   altri 9.263 2.434
9.465 2.701

17)    Interessi e altri oneri � nanziari:
-   da imprese controllate
-   da imprese collegate
-   da controllanti
-   altri 20.490 33.875

20.490 33.875
17-bis)Utili (perdite) su cambi 0 0
Totale proventi e oneri � nanziari (11.025) (31.174)
D) Retti� che di valore di attività � nanziarie

18)    Rivalutazioni:
a)   di partecipazioni
b)   di immobilizzazioni � nanziarie
c)   di titoli iscritti nell’attivo circolante

0 0
19)    Svalutazioni:
a)   di partecipazioni
b)   di immobilizzazioni � nanziarie
c)   di titoli iscritti nell’attivo circolante

0 0
Totale retti� che di valore di attività � nanziarie 0 0
E) Proventi e oneri straordinari

20)    Proventi:
-   plusvalenze da alienazioni
-   sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo 
derivanti dalla gestione dei  residui
-   varie

0 0
21)    Oneri:
-   minusvalenze da alienazioni
-   imposte esercizi precedenti
-   sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo 
derivanti dalla gestione dei residui
-   varie

0 0
Totale delle partite straordinarie 0 0
Risultato prima delle imposte 144.136 165.209

22)    Imposte sul reddito dell’esercizio: 43.346 44.365

a)    Imposte correnti 43.346 44.365
b)    Imposte differite (anticipate)
23)    Utile (Perdita) dell’esercizio 100.790 120.844
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Nota integrativa 
Bilancio al 31.12.2007

Contenuto e forma del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2007
Il bilancio chiuso al 31.12.2007, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture conta-
bili regolarmente tenute ed è redatto secondo i criteri previsti dal Codice Civile, anche in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 6/2003 e 
successive modi� cazioni.
Si precisa che non si sono veri� cati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 quarto comma e 
2423-bis secondo comma del Codice Civile.

Criteri di valutazione, principi contabili e principi di redazione del bilancio
I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio rispecchiano la normativa in vigore, trovano costante riferi-
mento ai principi previsti dal Codice Civile, integrati ed interpretati dai principi contabili nazionali e risultano immutati rispetto al precedente 
esercizio. 
I criteri di valutazione ed i principi contabili adottati sono di seguito esposti.

Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo ed esposte al netto delle quote di ammortamento calcolate in misura costante in relazio-
ne alla residua possibilità di utilizzazione. 

Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione, retti� cato dai rispettivi ammortamenti accumulati. Si preci-
sa che non sono state effettuate rivalutazioni economiche o monetarie di tali immobilizzazioni .
Gli ammortamenti imputati al conto economico sono calcolati in modo sistematico e costante, ridotti al 50% per i beni acquisiti nell’esercizio, 
sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti;  le principali aliquote applicate sono le 
seguenti:

Immobili 3%

Mobili e arredi 12% - 15%

Macchine uff. elettroniche e computer 20%

Attrezzatura varia (impianti, macchinari, etc.) 12% - 20%

I costi di manutenzione e riparazione sono imputati al conto economico dell’esercizio nel quale sono sostenuti qualora di natura ordinaria, 
ovvero capitalizzati se di natura straordinaria.

Rimanenze 
Sono valutate al minore tra il costo di acquisto, determinato con il metodo del costo medio ponderato, ed il corrispondente valore di realizzo. 

Crediti
Sono esposti al loro valore di presunto realizzo.       
                                                                                                                                                                                                    
Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale.

Trattamento di � ne rapporto di lavoro subordinato
E’ calcolato in conformità al disposto dell’art. 2120 del Codice Civile e copre tutte le competenze maturate a tale titolo dai 7 dipendenti 
soggetti a tale trattamento in forza alla data di bilancio, secondo le norme in vigore ed al contratto di lavoro vigente. La quota maturata 
nell’esercizio è imputata al conto economico.

Ratei risconti
Rappresentano la contropartita di costi e proventi comuni a due o più esercizi e sono iscritti secondo il criterio della competenza economica e 
temporale.

Ricavi e proventi, costi ed oneri 
Sono iscritti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, al netto dei resi, sconti ed abbuoni.

Contributi in conto esercizio
I trasferimenti di denaro da parte dello Stato e delle Regioni sono imputati al conto economico in base al principio della competenza.

Imposte sul reddito 
Le imposte sul reddito vengono stanziate sulla base del reddito � scalmente imponibile. Non sono state stanziate le imposte differite passive 
in quanto non risultano componenti reddituali a tassazione posticipata; non sono state iscritte le imposte differite attive in quanto non risulta-
no componenti negativi di reddito differiti � scalmente.
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ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni Immateriali
Ammontano, al netto degli ammortamenti accumulati, al 31.12.2007 a € 47.753,83 (al 31.12.2006 € 26.115,29) e sono prevalentemente costitu-
ite da software e programmi nonché dai costi per la realizzazione del nuovo portale web, � nalizzato allo sviluppo di procedure informatizzate 
ed alle azioni di comunicazione dell’Associazione; l’incremento di € 21.638,54 rispetto al precedente esercizio è costituito dai costi sostenuti 
nell’esercizio pari a € 36.578,76 al netto degli ammortamenti di competenza dell’esercizio pari a € 14.940,22.
Immobilizzazioni Materiali
Ammontano, al netto degli ammortamenti accumulati, al 31.12.2007 a € 4.255.300,49 (al 31.12.2006 € 4.409.477,66); nel prospetto Allegato n° 1 
è evidenziata la movimentazione della voce in esame.
In particolare si rileva quanto segue: 

Terreni e fabbricati           �
In particolare nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti riguardanti il Rifugio Quintino Sella, per un ammontare complessivo pari 
a € 48.707,88, inerenti interventi di adeguamento alle normative antincendio e di sicurezza. 
Si evidenzia che non si è provveduto allo scorporo del valore delle aree dei cinque immobili di proprietà dell’Ente (Rifugio Quintino Sella, 
Capanna Regina Margherita e Casa Alpina al Pordoi - anno d’acquisto 1970; Sede Legale - anno d’acquisto 1997; Capannone Taggì di Sopra 
(PD) - anno d’acquisto 2006) in quanto trattasi di immobili non strumentali utilizzati per l’attività istituzionale dell’Ente.

Attrezzature industriali e commerciali �
Biblioteca Nazionale. Nel corso del 2003 l’Ente ha provveduto a fare eseguire una valutazione patrimoniale dei beni librari e archivistici della 
Biblioteca Nazionale del Club Alpino Italiano che assommano a € 1.255.020,00; nel corso dell’esercizio tale importo è stato aggiornato per € 
66.326,80, come documentato dai registri inventariali su cui viene riportata ogni nuova acquisizione libraria. L’importo adeguato al 31.12.2007 
pari a € 1.321.346,80 trova contropartita in un corrispondente fondo ammortamento di pari importo.
Cineteca Centrale. Nel 2003 l’Ente ha provveduto ad inventariare e di conseguenza a valutare le pellicole e le attrezzature di proprietà dell’En-
te al costo storico che assommano a € 77.208,51; il suddetto importo trova contropartita in un corrispondente fondo ammortamento di pari 
importo.

Altri beni �
Ammontano al 31.12.2007, al netto degli ammortamenti accumulati, a € 326.615,91 (al 31.12.2006    € 372.098,86) e sono costituiti da mobili e 
arredi per € 120.903,96 (al 31.12.2006 € 174.847,45), da macchine uf� cio elettroniche e computer per € 35.862,98 (al 31.12.2006 € 53.721,41) e 
da attrezzatura varia per € 169.848,97 (al 31.12.2006 € 143.530,00).
In particolare l’incremento di € 65.962,66 relativo alla categoria “attrezzatura varia” è costituito prevalentemente dai costi per l’attrezzatura del 
Capannone di Taggì di Sopra (PD).

Immobilizzazioni Finanziarie
Crediti verso altri (entro 12 mesi) �

Ammontano al 31.12.2007 a € 3.999,96 (al 31.12.2006 € 7.583,26) e sono interamente costituiti dalle quote di prestiti al personale scadenti 
nell’esercizio successivo.

Crediti verso altri (oltre 12 mesi) �
Ammontano al 31.12.2007 a € 14.082,72 (al 31.12.2006 € 13.332,67) e sono così costituiti: 

31/12/2007 31/12/2006

Deposito cauzionale AEM 5.582,67 5.582,67

Prestiti al Personale 8.500,05 7.750,00

Totale 14.082,72 13.332,67

Rimanenze
Ammontano al 31.12.2007 a € 233.148,48 (al 31.12.2006 € 264.113,83) e risultano così costituite:

31/12/2007 31/12/2006

Prodotti � niti

Edizioni CAI  94.152,04  123.819,72

94.152,04 123.819,72

Merci

Edizioni CAI\TCI 62.844,85 77.423,19

Materiale attività istituzionale   76.151,59   62.870,92

 138.996,44  140.294,11

Totale 233.148,48 264.113,83
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Il valore di costo dei libri non risulta al di sotto dei limiti della R.M. 9/995 dell’11/08/1977 – Direzione Generale Imposte Dirette – a seconda 
della loro appartenenza ad uno dei raggruppamenti de� niti dalla stessa Risoluzione Ministeriale.

Crediti
I crediti iscritti nell’attivo circolante sono analizzabili come segue:

Crediti verso clienti (entro 12 mesi) �
Ammontano al 31.12.2007 a € 2.428.144,14 (al 31.12.2006 € 2.305.516,15) e risultano così costituiti:

31/12/2007 31/12/2006

Crediti verso Ministero Ambiente 24.789,94 24.789,94

Crediti verso Regione Veneto 993.343,08 889.671,00

Crediti verso Regione Valle D’Aosta 65.917,89 45.147,89

Crediti verso Regione Piemonte 54.093,90 206.055,61

Crediti verso Gruppo Regionale Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta 

79.590,00 -

Crediti verso Sezioni 962.162,62 955.427,05

Crediti verso Librerie\Biblioteche 7.588,97 8.390,48

Crediti verso clienti diversi 182.609,86 145.408,80

Crediti per fatture da emettere 77.938,05 67.294,18

Fondo svalutazione crediti     (19.890,17)     (36.668,80)

Totale 2.428.144,14 2.305.516,15

I crediti vantati nei confronti delle Regioni Veneto, Valle d’Aosta e Piemonte, per complessivi € 1.113.354,87 (al 31.12.2006 € 1.140.874,50), si 
riferiscono alla quota parte di competenza dei � nanziamenti previsti per il Progetto CAI Energia 2000 e che saranno, per la maggior parte, 
erogati solamente a conclusione dei lavori e ad avvenuto collaudo degli stessi.

Il fondo svalutazione crediti pari a € 19.890,17 (al 31.12.2006 € 36.668,80) ha registrato la seguente movimentazione:

Saldo iniziale 01/01/2007 36.668,80

Utilizzo per passaggio a perdita crediti ante 2002 inesigibili (22.495,81)

Storno stanziamento dei crediti ante 2002 incassati nel 2007 (1.022,08)  

Utilizzo per perdita credito sez. Rocca di Cambio (325,11)

Accantonamento dell’esercizio 7.064,37

Saldo � nale al 31.12.2007     19.890,17

Crediti verso clienti (oltre 12 mesi) �
La voce “crediti verso clienti – oltre 12 mesi” al 31.12.2007 risulta pari a € 180.922,55 (al 31.12.2006 pari a € 255.301,14) ed è costituita dall’am-
montare dei crediti vantati verso otto sezioni (Novara, Macugnaga, Aosta, Verona, Treviso, Lagonegro, Colleferro e San Donà di Piave), com-
plessivamente pari a € 155.922,55 per i quali è stato concordato ed accettato un piano di rientro dal 2009 al 2010 e dal credito vantato verso la 
sezione di Menaggio pari a € 25.000,00 che sarà rimborsato in quote costanti annue di € 5.000,00 dal 2009 al 2013.
Si precisa pertanto che l’ammontare dei crediti verso clienti di durata residua superiore ai cinque anni è pari a € 5.000,00.

Crediti tributari (entro 12 mesi) �
Ammontano al 31.12.2007 a € 5.517,81 (al 31.12.2006 € 19.568,23) e risultano così costituiti:    

31/12/2007 31/12/2006

Credito IVA 1.340,67 16.409,09

Credito IRAP 1.018,00 -

Credito IRPEF compensabile    3.159,14    3.159,14

Totale 5.517,81 19.568,23
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Crediti verso altri (entro 12 mesi) �
Ammontano al 31.12.2007 a € 217.283,97 (al 31.12.2006 € 17.443,73) e risultano così costituiti:

31/12/2007 31/12/2006

Crediti verso terzi 195.232,76 10.845,88

Fornitori c\anticipi 5.329,56 6.597,85

Note di credito da ricevere 16.700,35                  -

Credito Inail           21,30                 -

Totale 217.283,97 17.443,73

In particolare la voce “crediti verso terzi” al 31.12.2007 include il credito relativo alla quota UIAA Reciprocità Rifugi pari a € 185.969,80.

Crediti verso altri
7,67%

Crediti verso Sezioni
40,37%

Ministeri/Regioni
40,19%

Clienti diversi
11,58%

Crediti tributari
0,19%

Crediti verso  Clienti
92,14%

CREDITI AL 31.12.2007

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

Crediti Tributari 17.398,62  19.488,66  19.568,23  5.517,81 

Crediti verso Altri 444.248,90  317.264,91  17.443,73  217.283,97 

Crediti verso Clienti 3.320.883,15  2.332.715,57  2.560.817,29  2.609.066,69 

2004 2005 2006 2007

CREDITI 2004-2007

Si precisa che l’Ente opera esclusivamente sul territorio italiano.
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Disponibilità Liquide
Sono costituite dalle disponibilità liquide presso banche, dalla giacenza del conto corrente postale e dall’esistenza di numerario e di valori in 
cassa alla data di chiusura dell’esercizio; ammontano al 31.12.2007 a € 1.996.764,07  (al 31.12.2006 € 546.495,55) e risultano dettagliate come 
segue:

 31/12/2007 31/12/2006

Depositi bancari e postali

Banca D’Italia 1.923.106,53 406.585,73

Conto Corrente Postale 71.562,04   138.815,64

1.994.668,57 545.401,37

Denaro e valori in cassa

Cassa Sede 1.626,11 794,07

Cassa Biblioteca Nazionale 469,39 300,11

2.095,50 1.094,18

Totale 1.996.764,07 546.495,55

Nel gra� co sotto riportato è illustrato il trend delle disponibilità liquide del Sodalizio negli ultimi cinque anni:
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TREND DI DISPONIBILITA’ LIQUIDE

La disponibilità liquida si è riportata in linea con gli anni precedenti al 2006, anno che ha visto il maggior  impegno � nanziario dell’Ente per lo 
sviluppo e la realizzazione del Progetto CAI Energia 2000. 
Si segnala che il contributo straordinario, erogato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ministero per i Beni e le Attività culturali nel 
2006) ai sensi della Legge 24 luglio 2007, n.119, pari ad € 720.000,00 è pervenuto in data 28 dicembre 2007.

Ratei e risconti attivi
Ammontano al 31.12.2007 a € 306.878,77 (al 31.12.2006 € 1.023.827,88) e sono costituiti interamente dai risconti attivi relativi alle quote di costi 
già sostenuti,  ma di competenza degli esercizi successivi. 
In particolare tale voce include un ammontare di costi assicurativi non di competenza dell’esercizio pari a € 276.165,18 (al 31.12.2006 € 
990.763,65), oltre a € 20.001,00 quale quota, non di competenza dell’esercizio, di costi per l’abbonamento alla spedizione postale della stam-
pa sociale. I costi assicurativi non di competenza dell’esercizio presentano un notevole decremento rispetto all’esercizio precedente a seguito 
della diminuzione dei medesimi costi e ad una diversa rateizzazione dei premi
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PASSIVO

Patrimonio Netto
Ammonta al 31.12.2007 a € 5.640.399,67 (al 31.12.2006 € 5.539.609,75) ed evidenzia un incremento rispetto al precedente esercizio costituito 
dall’avanzo dell’esercizio pari a € 100.789,92.
Il Club Alpino Italiano è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sancita dalla Legge 91/1963; tutte le sue strutture periferiche sono 
soggetti di diritto privato.
L’Ente sin dalla sua costituzione non ha mai avuto un proprio fondo di dotazione o capitale sociale. Pertanto le somme risultanti nella voce 
“Patrimonio netto” sono costituite esclusivamente dagli avanzi degli esercizi precedenti.
I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, le riserve patrimoniali risultano utilizzabili esclusivamente per il consegui-
mento delle � nalità istituzionali.
L’Ente non può emettere azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni o titoli o valori simili.

Trattamento di � ne rapporto di lavoro subordinato
Ammonta al 31.12.2007 a € 244.124,09 (al 31.12.2006 € 255.502,95) e registra la seguente movimentazione:

31/12/2007 31/12/2006

Saldo 01/01 255.502,95 239.424,80

Accantonamento dell’esercizio 32.871,30  16.078,15  

Decremento dell’esercizio (44.250,16)                                                                               -                                          

Saldo al 31/12 244.124,09 255.502,95

Il debito copre interamente il trattamento di � ne rapporto maturato a favore del personale in forza a � ne esercizio in base alle normative in 
vigore. Il personale in forza al 31.12.2007 è costituito da ventuno (21) unità – n. 1 dirigente a tempo determinato, n. 19 impiegati a tempo 
indeterminato e n. 1 impiegato part-time a tempo determinato (al 31.12.2006 n. 24 unità –1 dirigente e 23 impiegati), di cui 7 coperti dal 
trattamento di � ne rapporto di cui sopra e 14 con trattamento di � ne rapporto garantito dall’INPDAP e pertanto non risultante nel bilancio 
dell’Ente.
Nel corso dell’esercizio la movimentazione della forza lavoro evidenzia n° 4 assunzioni (di cui 1 part time a tempo determinato) e n° 7 dimis-
sioni (di cui 1 per raggiunti limiti di età); la movimentazione della forza lavoro risulta analizzata nell’Allegato n° 2. 

Debiti
Ammontano complessivamente al 31.12.2007 a € 3.793.797,03 (al 31.12.2006 a € 3.087.786,69) e risultano così analizzati:

Debiti verso banche �
Tale voce al 31.12.2007 risulta azzerata; al 31.12.2006 i debiti verso banche pari a  € 175.872,85 erano interamente costituiti dal debito residuo 
relativo ad un mutuo contratto con l’Istituto per il Credito Sportivo per l’acquisto della Sede Legale in Milano, avente scadenza nel 2007.

Debiti verso fornitori  �
Debiti verso fornitori (entro 12 mesi)
Ammontano al 31.12.2007 a € 2.033.294,94 (al 31.12.2006 € 2.134.664,49*) e risultano così costituiti:

31/12/2007 31/12/2006

Debiti verso fornitori 1.756.277,36 1.480.009,73*

Debiti verso Sezioni 26.491,03      226.431,84        

Fatture da ricevere 250.526,55 428.222,92

Totale 2.033.294,94 2.134.664,49
* dato riclassi� cato per omogeneità di confronto

I debiti verso fornitori includono il debito verso Assicurazioni pari a € 1.330.538,48 (al 31.12.2006 € 1.022.672,16) inerenti il saldo premi delle 
polizze Soccorso Alpino soci, infortuni istruttori e volontari CNSAS, RC Sezioni e Spedizioni Extra europee.

Debiti verso fornitori (oltre 12 mesi) �
Tale voce pari a € 1.445,00 al 31.12.2007 è costituita dalla cauzione versata dal fornitore incaricato della realizzazione di un sito portale web 
dell’Ente. 

Debiti tributari (entro 12 mesi) �
Ammontano al 31.12.2007 a € 23.561,95 (al 31.12.2006 € 38.879,72) e risultano così costituiti:

31/12/2007 31/12/2006

Debito IRPEF lavoratori dipendenti 15.637,02 19.476,88

Debito IRPEF lavoratori autonomi 3.322,08       1.726,50 

Debito IRPEF professionisti 4.602,85       6.101,34

Debito IRAP      -  11.575,00

Totale 23.561,95 38.879,72



108

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (entro 12 mesi) �
Ammontano al 31.12.2007 a € 7.755,92 (al 31.12.2006 € 10.569,00) e risultano così costituiti:

31/12/2007 31/12/2006

Debito INPS 7.709,00 9.386,00

Debito INAIL  - 1.183,00

Debito per quote sindacali  46,92                        -         

Totale 7.755,92 10.569,00

Altri debiti (entro 12 mesi) �
Gli altri debiti-entro 12 mesi ammontano al 31.12.2007 a € 1.727.739,22 (al 31.12.2006 € 727.800,63*) e risultano così costituiti:

 31/12/2007 31/12/2006

Note di credito da emettere 22.403,49 21.386,55

Clienti c\anticipi 15.779,59 5.418,34

Debiti diversi 795.617,50            596.164,04*            

Note spese da rimborsare 31.981,21 23.352,91

Debiti verso il personale 79.740,43 81.478,79

Debiti per Fondo stabile pro rifugi 782.217,00                      -

Totale 1.727.739,22 727.800,63
* dato riclassi� cato per omogeneità di confronto

In particolare:
la voce “Debiti diversi” include principalmente: il debito verso il CNSAS pari a € 543.618,16 (al 31.12.2006 € 120.737,41) quale contributo straordinario 
erogato nel 2007 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per € 500.000,00 ed il saldo del contributo per le attività 2007 del medesimo per 
€ 43.618,16; il contributo pari a € 85.000,00 (al 31.12.2006 € 85.000,00) per il Museo Nazionale della Montagna; i contributi verso i Gruppi Regionali del 
CAI per le attività dei medesimi per € 31.767,81 (al 31.12.2006 € 35.847,55) ed i contributi alle Sezioni per i Rifugi di loro proprietà per € 7.154,00 
(al 31.12.2006 € 119.122,50);  
il “Fondo stabile pro rifugi” pari a € 782.217,00 al 31.12.2007 rappresenta il debito verso le Sezioni per il funzionamento del Fondo medesimo istituito 
dall’Assemblea dei Delegati di Varese del 20 - 21 maggio 2006 avente come obiettivi il mantenimento del patrimonio dei rifugi di proprietà delle sezio-
ni del Club Alpino Italiano, il sostegno rivolto in particolare alle sezioni fortemente impegnate nel mantenimento dei rifugi nonché il supporto ad inter-
venti � nalizzati all’adeguamento, alla messa a norma ed alla manutenzione dei rifugi. Per l’anno 2007 tali interventi sono stati � nanziati come segue:

Quote associative € 311.293,53 �
Risorse proprie Club Alpino Italiano € 284.953,67 �
Quota UIAA per la reciprocità nei rifugi € 185.969,80 �

36,43%
Risorse proprie 

CAI  

23,77%
Quota UIAA 

reciprocità  rifugi  

39,80%
Quote 

associative  

FONDO STABILE PRO-RIFUGI: COMPOSIZIONE

3%
roprie

A
ugi

3
Q

ass

Il “Fondo stabile pro rifugi” è stato regolato dal relativo Bando, approvato dal CDC del 22 giugno 2007 che recepisce la de� nizione degli indirizzi per il
funzionamento del medesimo fondo espressa dal CC in data 31 marzo 2007. Complessivamente questa prima esperienza ha evidenziato l’elevata 
maturità progettuale messa in campo dalle Sezioni con una percentuale superiore all’85% di ammissioni alla graduatoria � nale (27 i progetti � nanziati) 
dimostrata dal numero di ben 39 progetti aventi tutte le caratteristiche richieste dal Bando su un totale di 45 domande presentate (vedi Allegato n° 3). 
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Altri debiti  1.632.609,54  1.220.350,98  727.800,63  1.727.739,22 

Verso banche  539.879,94  339.261,99  175.872,85  -   
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Si precisa che tutti i debiti in essere alla data del 31.12.2007 sono circoscritti all’area geogra� ca nazionale.

Ratei e risconti passivi
Ammontano al 31.12.2007 ad € 11.476,00 (al 31.12.2006 € 5.876,00) e sono costituiti interamente da risconti passivi relativi alle quote di ricavi 
anticipati di competenza dell’esercizio successivo.

Conti d’Ordine
I Conti d’Ordine ammontano a € 1.406.799,21 e risultano invariati rispetto al precedente esercizio; sono costituiti da Titoli di Stato di Proprietà 
di terzi per €  3.253,68 e da � dejussioni rilasciate alla Regione Veneto pari a € 1.403.545,53 a fronte dell’erogazione anticipata di contributi per 
il Progetto CAI Energia 2000. 
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CONTO ECONOMICO

Valore della Produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Ammontano a € 6.459.808,45 (nel 2006 € 6.376.544,45) e risultano così dettagliati:

2007 2006

Quote associative 5.331.601,64 5.150.759,57

Ricavi da Servizi ai Soci 604.824,52  637.687,56  

Ricavi da pubblicazioni 72.181,08 216.151,45

Ricavi da attività di promozione 218.936,56  150.714,36  

Ricavi da Rifugi 191.469,80 182.195,39

Altre entrate        40.794,85       39.036,12

Totale 6.459.808,45 6.376.544,45

Quote Associative
Risultano così ripartite:

2007 2006

quota organizzazione centrale 2.304.149,92 2.299.533,92

quota pubblicazioni 1.204.348,84 1.203.312,87

quota assicurazioni 1.474.521,72 1.620.565,18

quota Fondo pro-rifugi       311.293,53                      -

Quote associative dell’esercizio 5.294.314,01 5.123.411,97

recupero quote anni precedenti       37.287,63       27.347,60

Totale 5.331.601,64 5.150.759,57

Le quote associative dell’esercizio 2007 hanno registrato un incremento rispetto al precedente esercizio pari a € 180.842,07 dovuto sia 
all’aumento delle quote deliberate dall’Assemblea dei Delegati del 20-21 maggio 2006 a Varese che all’incremento di n. 1.238 soci nel 2007, 
passando da n. 304.046 associati al 31.12.2006 a n. 305.284  al 31.12.2007.
Nel dettaglio le variazioni rilevate sono le seguenti:

i soci ordinari sono n. 194.489 (n. 194.333 nel 2006) con un incremento di n. 156 soci  �
i soci famigliari sono n. 79.997 (n. 79.376 nel 2006) con un incremento di n. 621 soci  �
i soci giovani sono n. 28.819 (n. 28.371 nel 2006) con un incremento di n. 448 soci  �
i soci vitalizi sono n. 1.979 (n. 1.966  nel 2006) con un incremento di n. 13 soci  �

oltre a n. 8 soci benemeriti (n. 16 nel 2006) e n. 14 soci onorari (n. 9 nel 2006).
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Ricavi per servizi ai soci
Ammontano complessivamente a € 604.824,52 (nel 2006 € 637.687,56) e sono costituiti da ricavi per introiti pubblicitari pari ad € 562.377,07 
(nel 2006 € 588.642,42) e dai ricavi per abbonamenti pari a € 42.447,45 (nel 2006 € 49.045,14). Il trend del fatturato pubblicitario è analizzato nel 
gra� co seguente:
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Si rileva una lieve � essione collegabile alla de� nizione dei budget pubblicitari aziendali in relazione all’andamento delle vendite.

Ricavi dalla vendita di pubblicazioni
Ammontano complessivamente a € 72.181,08 (nel 2006 € 216.151,45). L’anno è stato caratterizzato dall’uscita dei volumi “I materiali per l’al-
pinismo e le relative norme” (n. 777 copie) e “Annuario CAAI 2006” (n. 70 copie) mentre non è stata pubblicata alcuna edizione della Collana 
Guida dei Monti d’Italia.

Ricavi da attività di promozione
Ammontano complessivamente a €  218.936,56 (nel 2006 € 150.714,36). Risultano comprensivi della vendita di gadgets e tessere per € 
184.790,10 (+ 54 % principalmente dovuto all’operazione T-shirt), delle royalties per € 18.437,46 e del noleggio � lm della Cineteca Centrale 
per € 709,00, nonché della sponsorizzazione del sito web dell’OTC CNSASA per € 15.000,00. 
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Ricavi da Rifugi
Sono composti dalla quota UIAA per la reciprocità rifugi per € 185.969,80  (nel 2006 € 176.659,39) e dai proventi relativi alla gestione del Cen-
tro Formazione per la Montagna “Bruno Crepaz” al Pordoi per € 5.500,00  (nel 2006 € 5.500,00).

Altre entrate
Comprendono principalmente le quote di partecipazione ai corsi organizzati dagli Organi tecnici centrali operativi per € 12.375,00 ed il recu-
pero di spese postali telefoniche per € 21.013,01.

Variazione delle rimanenze di prodotti � niti
Ammonta a € (29.667,68), (nel 2006 € 12.056,58), e rappresenta la somma algebrica dei valori delle rimanenze � nali ed iniziali di prodotti � niti 
esposte nell’attivo circolante.

Altri ricavi e proventi
I contributi in conto esercizio ammontano a € 2.961.193,29 (nel 2006 € 3.233.881,24) e sono così costituiti:

2007 2006

Presidenza Consiglio dei Ministri (nel 2006 Ministero per i Beni e le Attività culturali)
(€ 1.201.242,66 � nalizzati all’attività istituzionale dell’Ente e € 1.562.612,00 per le attività del 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico)

2.763.854,66 2.393.822,64

Ministero dell’Ambiente - 60.087,60

Regione Veneto
(quota di � nanziamento per € 116.172,08 di competenza dell’anno, per il Progetto CAI Energia 
2000 in alcuni rifugi di proprietà di Sezioni dell’area veneta e di € 20.000,00 per le attività del 
Centro di Formazione per la Montagna “Bruno Crepaz”)

136.172,08 666.669,97

Regione Valle d’Aosta
(quota di � nanziamento  di competenza dell’anno  per il Progetto CAI Energia 2000  in alcuni 
rifugi di proprietà di Sezioni dell’area)

20.770,00 1.244,21

Regione Piemonte - 79.813,28

altri enti
(contributo da parte di Banca Popolare di Sondrio per € 20.000,00, da parte dell’Istituto per il 
Credito Sportivo per € 16.243,55 quale contributo sugli interessi passivi dei mutui, per progetti 
Interreg € 3.555,00 e da parte della Comunità Montana Cusio € 598,00)

40.396,55 32.243,54

Si segnala che i contributi erogati da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nel 2006 Ministero per i Beni e le Attività culturali) han-
no subito un incremento, a seguito dell’emanazione della Legge 24 luglio 2007, n. 119, pari a € 220.000,00 � nalizzato alle attività istituzionali 
dell’Ente ed € 150.000,00 alle attività del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.
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Gli altri ricavi e proventi ammontano a € 932.154,56 (nel 2006 € 886.641,00) e sono così costituiti:

2007 2006

Proventi da assicurati
(relativamente ai premi addebitati alle Sezioni per la richiesta di copertura assicurativa infortu-
ni per gite, corsi, etc.)

873.600,15 843.302,72

Ricavi utilizzo locali di proprietà da parte di terzi 10.742,30 10.742,30

Altri proventi
(sopravvenienze attive per € 47.693,50  dovute principalmente alla liquidazione danni di sini-
stro avvenuto al Centro per la Formazione” Bruno Crepaz” nel 2006 per  € 27.950,00)

47.693,50 26.483,32

Rimborso da Sezioni - 5.935,90

Proventi diversi 118,61
176,76
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Permane immutato il rapporto tra le due principali fonti di � nanziamento del Sodalizio - quote versate dai soci e trasferimenti statali e regio-
nali - determinando nell’anno 2007 un alto tasso di autonomia � nanziaria pari al 70 %.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Costi per acquisto merci e materiale di consumo �
Ammontano a € 108.689,70 (nel 2006 € 130.382,05) e sono così costituiti:

2007 2006

Edizioni CAI/TCI - 38.460,00

Distintivi e gadgets 108.689,70 91.922,05

Totale 108.689,70 130.382,05

Costi per servizi �
Ammontano a € 8.774.176,82 (nel 2006 €  8.821.894,69)  e risultano così dettagliati:

2007 2006

Spese generali 611.194,36 588.045,90

Spese collaborazioni /consulenze professionali 102.325,00 97.555,90
Servizi ai soci
- Costi per stampa sociale 
- Costi per assicurazione

1.623.676,18
488.866,01

2.112.542,19
1.701.471,12

576.328,46

2.277.799,58

Premi assicurativi gite/allievi 862.163,03 790.464,29

Costi per pubblicazioni 45.512,22 86.996,51

Costi per attività OTCO 408.664,02 412.552,14

Costi per attività di formazione 765.823,95 788.026,39

Costi per attività di promozione 107.454,71 84.010,51

Costi per progetti - 26.265,60

Spese per attività C.N.S.A.S. 1.982.470,63 1.865.744,85

Contributi attività istituzionali 516.899,02 486.015,97

Spese per i rifugi 1.151.206,48 1.203.559,47

Altri costi per il personale       107.921,21        114.857,58

Totale 8.774.176,82 8.821.894,69

Spese generali
Si registra un incremento complessivo di circa il 3,9 %. I rimborsi delle spese viaggio per le attività degli Organi istituzionali ammontano a € 
126.883,98 e si mantengono sostanzialmente in linea con il 2006 (€ 128.280,87) permanendo la riduzione del numero di riunioni degli Organi 
centrali rispetto al 2005.
Si segnala un aumento di circa il 20% delle spese di manutenzione degli uf� ci della Sede legale dovuti ad interventi di adeguamento normati-
vo dell’impianto di condizionamento e dei locali del piano seminterrato.

Spese per collaborazioni/consulenze professionali
Si registra un seppur lieve 4,8 % incremento di tali spese, che assommano ad € 102.325,00 (€ 97.555,90 al 31.12.2006). Si precisa che trattasi 
di prestazioni professionali svolte da esperti di provata competenza ed attinenti a professionalità non reperibili in ambito interno all’Ente. Tali 
incarichi sono stati conferiti in osservanza di quanto previsto dall’art.7, comma 6, del D.Lgs. 30.03.2001, n.165 nonché dall’art.1, comma 11, 
della Legge 30.12.2004, n.311.
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Servizi ai soci
Costi per stampa sociale
Comprendono le spese sostenute per la pubblicazione della stampa sociale di cui nella tabella seguente vengono disaggregati i costi:

2007 2006

carta, stampa, bancalatura, celophanatura e postalizza-
zione

845.408,28 907.887,65

collaboratori/articolisti 137.226,60 139.532,28

spedizione in abbonamento postale 447.011,00 457.013,00

diritti concessionaria pubblicità 188.598,85 189.972,18

redazione e varie         5.431,45                7.066,01

Totale 1.623.676,18 1.701.471,12

Tali costi risultano coperti per € 1.204.348,84 dalla quota parte proveniente dalle quote associative e per la restante parte integralmente 
coperti dagli introiti pubblicitari e dalla vendita di abbonamenti.
La procedura di gara per l’af� damento di stampa e postalizzazione dei periodici del Sodalizio, espletata ai sensi del D. Lgs. 163/2006 nel 
corso del 2006, ha consentito di raggiungere un risparmio a base d’asta di oltre il 9% ed un risparmio effettivo di circa il 7 % rispetto ai costi 
sostenuti nell’anno precedente.

Costi per assicurazione 
Si riferiscono alle polizze per le coperture assicurative a favore dei soci e precisamente: Soccorso Alpino soci € 381.423,40 (nel 2006 € 
475.273,07), R.C. Sezioni € 43.657,61 (nel 2006 € 67.905,39), Spedizioni Extra europee per € 33.785,00 (nel 2006 € 33.150,00), Tutela Legale 
Sezioni - di nuova istituzione - per € 30.000,00.
Nel gra� co seguente vengono evidenziati i costi dai quali si evincono i risparmi ottenuti nelle speci� che polizze a seguito di trattative di 
rinnovo contrattuale.
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SERVIZI AI SOCI: ASSICURAZIONI

Anche nel 2007 e’ continuata l’opera di revisione e controllo delle polizze assicurative.
Questa attività, iniziata nel 2003, ha permesso ancora una volta di ottenere notevoli risparmi sui costi delle coperture assicurative e interes-
santi migliorie sulle condizioni praticate dalle compagnie. La gara, attuata con procedura comunitaria, ha visto la partecipazione di numerose 
e quali� cate società assicurative. I risparmi ottenuti hanno permesso di prevedere per tutti i Presidenti di Sezione, e più in generale per tutti i 
Soci impegnati in incarichi istituzionali, la copertura per la Tutela legale.
Le altre polizze assicurative hanno visto notevoli migliorie sia di massimali che di condizioni.
Valga per tutte, l’estensione della copertura per il soccorso alpino soci anche durante l’attività di sci su pista, che rappresenta un’ulteriore 
agevolazione per i soci.
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Premi assicurativi gite/allievi 
Ammontano a € 862.163,03 e precisamente € 326.486,29  per gite organizzate dalle Sezioni (nel 2006 € 299.929,35), € 252.741,20 per gli allievi 
dei corsi (nel 2006 € 198.928,40) e € 282.935,54 per l’integrazione della copertura assicurativa a carico di istruttori e aiuto-istruttori (nel 2006 € 
322.880,76). 
                    

2007 2006

N° uscite/partecipanti 202.777 199.186

Costo totale 862.163,03 790.464,29

Costi per pubblicazioni
Comprendono i costi di realizzazione e stampa dei volumi “I materiali per l’alpinismo e le relative norme”, “Annuario CAAI 2006” nonché i 
costi di gestione del magazzino esterno.

Costi per le attività OTCO
I costi per le attività OTCO – afferenti ai costi per servizi - pari a € 408.664,02  (nel 2006 pari a € 412.552,14), sono relative all’attività svolta 
dagli Organi tecnici centrali operativi, per cui si rimanda alle speci� che relazioni dei medesimi pubblicate sul “Rapporto sull’Attività dell’anno 
2007”.
Tra le voci più signi� cative si segnalano: contributi per l’attività di formazione, corsi ed aggiornamenti agli Organi tecnici periferici operativi 
per  €  98.268,24 (nel 2006 pari a € 93.873,84); attività di studi e ricerca su freni, discensori ed usura delle corde svolte dalla Commissione Ma-
teriale e Tecniche per € 25.776,67 (nel 2006 pari a € 27.247,98); acquisto, restauro e rilegatura opere per la Biblioteca Nazionale per € 5.374,41 
(nel 2006 pari a € 10.859,36); attività di misurazione di tipo glaciologico sul Massiccio del Rwenzori per  € 10.339,49 ad opera del Comitato 
Scienti� co, attività progettuali speci� che pari a  € 61.999,55.
 I rimborsi viaggi per l’attività svolta dagli OTCO ammontano a € 155.268,67 (nel 2006 € 131.963,88), di cui  €  57.062,39  per il  funzionamento 
delle commissioni.
Si segnala, inoltre, la partecipazione a congressi internazionali per  € 8.315,82.

Costi per l’attività di formazione
Riguardano principalmente i costi sostenuti per i corsi e le attività di formazione organizzate dagli OTCO pari a €  82.243,23 (nel 2006 € 
102.570,52): tra i corsi si segnala lo svolgimento del primo corso nazionale di snowboard d’alpinismo a cura della Scuola Centrale di Sci Alpini-
smo.
UNICAI, l’Unità formativa di base delle strutture didattiche del CAI costituitasi nel 2006, ha sostenuto costi per € 13.485,38 (nel 2006 € 758,72), 
di cui parte per l’organizzazione del primo incontro nazionale dei titolati tenutosi a Bergamo il  21 ottobre 2007. 
I costi per la formazione comprendono altresì gli oneri assicurativi per la polizza infortuni istruttori pari a €  670.095,34 (nel 2006  € 669.970,57)

Costi per l’attività di promozione
Comprendono, principalmente, i costi per la realizzazione del “Rapporto sull’Attività dell’anno 2006” per € 29.940,00 (€ 30.840,00 per il 
Rapporto sull’Attività dell’anno 2005), i costi per l’organizzazione dell’Uf� cio Stampa per € 39.990,21 (€ 31.512,75 nel 2006) ed i costi relativi ad 
allestimenti espositivi per € 25.646,98 (€ 8.604,44 nel 2006).

Spese per le attività del C.N.S.A.S.
Sono state di € 1.982.470,63 (nel 2006 € 1.834.470,63); è stato complessivamente erogato un contributo pari a €  1.623.077,16 (nel 2006 € 
1.450.196,41) � nalizzato all’attività istituzionale così come de� nita dalle leggi 18 febbraio 1992, n.162, 21 gennaio 2001, n.74 e dalle successive 
modi� cazioni ed integrazioni. Si segnala che la Legge 24 luglio 2007, n.119 ha disposto un incremento dei � nanziamenti a favore del CNSAS 
per € 150.000,00. I premi relativi alla polizza infortuni  per i volontari del medesimo CNSAS ammontano a €  359.393,47 (nel 2006 € 384.274,22).
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Contributi attività istituzionali

 2007 2006

attività dei Gruppi regionali 127.282,00   127.281,22   

attività A.G.A.I. 36.152,00      36.152,00

attività C.A.A.I. 20.700,00    20.700,00

attività istit.li a favore di Sezioni ed altri Enti 56.465,34  38.800,00

attività Sezione SAT-Trento 67.331,44 65.513,44  
GR Veneto x Centro Formazione Montagna “Bruno 
Crepaz”

33.899,71 22.500,00

Festival di Trento 77.468,53 77.468,53

Istituto di Fotogra� a Alpina V. Sella 2.600,00   2.600,00   

Museo Nazionale della Montagna/CISDAE 85.000,00  85.000,00  

ASSOMIDOP    10.000,00      10.000,00

    Totale 516.899,02 486.015,97
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TREND CONTRIBUTI SEZIONI ED ALTRE ISTITUZIONI

Spese per rifugi
Riguardano principalmente i contributi erogati alle Sezioni per lavori di manutenzione ordinaria ai Rifugi di loro proprietà per € 174.823,38 (nel 
2006 € 325.221,22); i costi per la progettazione e realizzazione degli interventi relativi al Progetto CAI Energia 2000, � nanziati dalle Regioni 
Veneto, Piemonte e Valle d’Aosta, ad alcuni rifugi di proprietà di Sezioni delle rispettive aree territoriali nella misura di  € 170.519,54, compren-
sivo di oneri aggiuntivi a totale carico dell’Ente (Allegato n° 4); i costi di manutenzione per le strutture di proprietà al Pordoi per € 8.181,90 (nel 
2006 € 27.902,91), della Capanna Regina Margherita alla Punta Gnifetti per € 4.236,00 (nel 2006 € 9.170,40) ed alla quota annuale di adesione 
all’UIAA per € 10.767,49 (nel 2006 € 9.723,53).

Inoltre, nell’anno 2007 è stato attivato il “Fondo stabile pro rifugi” (vedi Allegato n° 3), così come deliberato dall’Assemblea dei Delegati di 
Varese del 20 e 21 maggio 2006 (vedi alla voce Debiti verso Sezioni). L’importo complessivo del Fondo pari a € 782.217,00 è stato � nanziato 
come segue:

Quote associative € 311.293,53 �
Risorse proprie Club Alpino Italiano € 284.953,67 �
Quota UIAA per la reciprocità nei rifugi € 185.969,80 �
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SPESE PER RIFUGI AL 31.12.2007

CAI Energia 2000
14,82% Quota UIAA per la

reciprocità nei rifugi
16,16%

Risorse proprie CAI
24,76%

Quote associative
27,05%

Rifugi Sezioni
15,19%

Acc.to Fondo
Stabile Pro rifugi

67,97

Rifugi di
Proprietà

1,08% Rifugi di
Proprietà

0,94%

Altri costi per il personale
Corrispondono a costi non riconducibili alle retribuzioni quali principalmente: i costi per la realizzazione del Piano Formativo 2007 pari a € 
16.548,10 (€ 3.399,00 nel 2006) che ha visto interventi formativi rivolti a tutto il personale dell’Ente miranti alla comunicazione interna, al miglio-
ramento della conoscenza delle principali strutture ed attività del Club alpino italiano, al risparmio energetico per la conoscenza e lo sviluppo 
di una cultura ambientale coerente; il servizio sostitutivo di mensa pari a € 26.851,28 (€ 30.628,00 nel 2006); l’utilizzo di contratti di lavoro � essi-
bile risultano pari a € 40.467,21 e registrano un decremento di circa il 19 % (€ 49.855,53 nel 2006); il rimborso di spese viaggio per trasferte pari 
a € 18.376,11 (€ 8.720,09 nel 2006) registra un incremento in relazione agli interventi mirati del personale dell’organizzazione centrale presso le 
strutture territoriali.

Costi per il godimento beni di terzi �
Sono di seguito analizzati:

2007 2006
Leasing operativo 7.938,96                   7.938,96                   
Diritti, licenze, brevetti 4.941,18                   -                   
Noleggi attrezzature di terzi   3.360,00                     5.539,80                   

16.240,14                            13.478,76

I costi relativi a diritti, licenze e brevetti afferiscono principalmente all’acquisizione di diritti non commerciali dei � lm “Makalu 8462m” per € 
941,18, “L’isola dei carbonai” per € 1.500,00 e “Cannabis Rock” per € 1.500,00.

Costi per il personale �
I costi per il personale dipendente risultano così suddivisi:

2007 2006
retribuzioni 646.381,60           654.988,50           
oneri sociali 170.300,60         171.400,83         
quota TFR    32.871,30    16.078,15

849.553,50            842.467,48      

I costi inerenti retribuzioni ed oneri sociali per il personale hanno subito un lieve decremento di € 9.707,13 (pari a circa il 1,2 %) che rappresen-
ta il differenziale tra i minori costi sostenuti per le intervenute dimissioni ed i maggiori costi sostenuti a seguito dell’applicazione del nuovo 
CCNL di categoria. Risulta, invece, notevolmente incrementata la quota TFR dell’anno 2007 sempre  a seguito dell’applicazione del nuovo 
CCNL.
I costi del personale incidono nella misura dell’8,6% (8,4 % nel 2006) sul costo della produzione. 
Per quanto riguarda la movimentazione dell’organico in forza all’Ente si rimanda a quanto già descritto alla voce “Trattamento di Fine Rappor-
to di lavoro subordinato” e a quanto dettagliato nell’Allegato n° 2.

Non sono stati corrisposti compensi agli Amministratori ed ai Revisori.
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Variazione delle rimanenze di merci
Ammonta a € 1.297,67 (nel 2006 € 16.472,14), e rappresenta la somma algebrica dei valori delle rimanenze � nali ed iniziali delle merci esposte 
nell’attivo circolante.

Oneri diversi di gestione �
Gli oneri diversi di gestione ammontano a € 109.286,94 (nel 2006 € 206.357,99) e risultano così suddivisi:

2007 2006
imposte, tasse e tributi vari 16.640,98 16.830,46
cancelleria, stampati, materiale di consumo 57.963,22 53.326,76
omaggi 4.354,95 11.175,81
sopravvenienze passive 30.327,79 124.595,57
oneri diversi -                429,39

109.286,94 206.357,99

COSTI DELLA PRODUZIONE AL 31.12.2007
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Proventi e Oneri Finanziari
I  proventi � nanziari ammontano a € 9.464,86 (nel 2006 € 2.701,35) e sono così dettagliati:

2007 2006

Interessi attivi su prestiti al personale 201,90 267,02

Interessi attivi c/c bancario 8.557,43 1.529,21

Interessi attivi c/c postale     705,53     905,12

9.464,86 2.701,35

Gli oneri fi nanziari ammontano a € 20.489,77 (nel 2006 € 33.874,63) e sono così dettagliati:

2007 2006

interessi passivi su mutui 9.953,78 22.437,48

spese bancarie 432,51 1.851,79

oneri � nanziari    10.103,48     9.585,36

20.489,77 33.874,63

Si ricorda che l’Ente ha bene� ciato da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo di un contributo, come nel precedente esercizio, pari ad € 
16.243,54 (nel 2006 € 16.243,54) iscritto nella voce “Altri ricavi e proventi”; pertanto nessun onere � nanziario effettivo nell’esercizio è rimasto a 
carico dell’Ente.

Informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile
In merito alle informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile si precisa quanto segue: 

Non sono stati capitalizzati “Costi di impianto e di ampliamento” e “Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità”, quali immobilizzazioni  �
immateriali.
Non vi sono immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata. �
L’Ente non possiede partecipazioni né direttamente né tramite società � duciaria o per interposta persona. �
Non vi sono debiti e crediti di durata residua superiore ai cinque anni, ad eccezione di quanto evidenziato in nota integrativa alla voce  �
“crediti verso clienti – oltre 12 mesi”; inoltre non vi sono debiti assistiti da garanzie reali sui beni societari.
Non vi sono operazioni e saldi denominati in valuta estera in essere al 31 dicembre 2007. �
Non vi sono crediti e debiti derivanti da contratti con retrocessione. �
Non vi sono proventi da partecipazioni. �
Non risultano attribuiti a singoli Soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione dell’Ente o la distribuzione di utili. �
L’Ente non può costituire patrimoni destinati ad uno speci� co affare. �
L’Ente non può contrarre � nanziamenti destinati ad uno speci� co affare. �
L’Ente non ha in essere contratti di locazione � nanziaria. �

PROPOSTA DESTINAZIONE RISULTATO D’ESERCIZIO
Signori Consiglieri, Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 nei documenti che lo compongono così come 
presentatoVi.
Vi proponiamo inoltre di destinare l’avanzo dell’esercizio pari a € 100.789,92 così come previsto dalla tipologia dell’Ente, agli avanzi degli 
esercizi precedenti, che pertanto ammontano a € 5.640.399,67.

Milano,  29  marzo 2008

IL PRESIDENTE GENERALE                     IL DIRETTORE
 (f.to prof. Annibale Salsa)             (f.to dott.ssa Paola Peila)


