
CLUB ALPINO ITALIANO     -    BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020

  Conto economico

  A) Valore della produzione

        1)    Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.476.480 8.243.793

        2)    Variazione delle rimanenze di prodotti in 
             corso di lavorazione, semilavorati e finiti 89.829 29.794

        3)    Variazione dei lavori in corso su ordinazione

        4)    Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

        5)    Altri ricavi e proventi:

              -   contributi in conto esercizio 6.545.705 6.922.677
              -   altri ricavi e proventi 2.242.852 1.153.626

8.788.557 8.076.303

     Totale valore della produzione 16.354.866 16.349.890

  B) Costi della produzione

        6)    Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 394.118 194.225 (*)

        7)    Per servizi 14.724.024 14.756.010 (*)

        8)    Per godimento di beni di terzi 55.432 67.544 (*)

        9)    Per il personale:

              a)  Salari e stipendi 633.038 565.447
              b)  Oneri sociali 153.010 129.439
              c)  Trattamento di fine rapporto 44.080 38.912
              d)  Trattamento di quiescenza e simili
              e)  Altri costi

830.128 733.798

       10)    Ammortamenti e svalutazioni:

              a)  Ammortamento delle immobilizzazioni
                   immateriali 35.207 123.121
              b)  Ammortamento delle immobilizzazioni
                   materiali 221.846 211.378
              c)  Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
              d)  Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
                   circolante e delle disponibilità liquide 0 0

257.053 334.499

       11)    Variazioni delle rimanenze di materie prime,
               sussidiarie, di consumo e merci -70.569 9.427

       12)    Accantonamento per rischi 0 0

       13)    Altri accantonamenti 0 0

       14)    Oneri diversi di gestione 121.640 181.181

     Totale costi della produzione 16.311.826 16.276.684

     Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 43.040 73.206

  C) Proventi e oneri finanziari

       15)    Proventi da partecipazioni:

              -   da imprese controllate
              -   da imprese collegate
              -   da imprese controllanti

20192020

1



              -   da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
              -   altri

0 0

       16)    Altri proventi finanziari:

              a)   da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
                    -   da imprese controllate
                    -   da imprese collegate
                    -   da imprese controllanti
                    -   da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
                    -   altri 34 59

              b)   da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

              c)   da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

              d)   proventi diversi dai precedenti:
                    -   da imprese controllate
                    -   da imprese collegate
                    -   da imprese controllanti
                    -   da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
                    -   altri 94 1.231

128 1.290

       17)    Interessi e altri oneri finanziari:

              -   verso imprese controllate
              -   verso imprese collegate
              -   verso imprese controllanti
              -   verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
              -   altri 8.005 8.095

8.005 8.095

       17-bis)Utili (perdite) su cambi 0 0

     Totale proventi e oneri finanziari -7.877 -6.805

  D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

       18)    Rivalutazioni:

              a)   di partecipazioni
              b)   di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
              c)   di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
              d)   di strumenti finanziari derivati

0 0

       19)    Svalutazioni:

              a)   di partecipazioni
              b)   di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
              c)   di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
              d)   di strumenti finanziari derivati

0 0

     Totale delle rettifiche 0 0

   Risultato prima delle imposte 35.163 66.401

       22)    Imposte sul reddito dell'esercizio: 35.163 36.742

              a)    Imposte correnti 35.163 36.742
              b)    Imposte differite (anticipate)

       23)    Utile (Perdita) dell'esercizio 0 29.659

(*): riclassificato per omogeneità di confronto
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