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Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico C.N.S.A.S 
Relazione sulla gestione chiusa al 31/12/2013 

 
 
  

All’Assemblea nazionale del Cnsas 
 

Signori soci, 

il bilancio d’esercizio al 31/12/2013,  che sottoponiamo alla Vostra approvazione chiude con un 

disavanzo di gestione pari a € 29.434,24. 

Il bilancio qui allegato, è stato redatto sulla base delle scritture contabili dell’Associazione nel rispetto 

dei principi contabili di competenza ed inerenza. 

Esso rappresenta la reale situazione economica e finanziaria dell’ente, evidenzia i fatti della gestione 

caratteristica e rileva l’attività specifica dei progetti finanziati con apposite risorse  e rendicontati in modo 

separato dalla gestione ordinaria.  

Nel corso dell’esercizio 2013 è stata sviluppata l’attività di formazione come prevista dalla 

Convenzione  n. 1172 siglata nel 2012 con il Dipartimento della Protezione Civile  di Roma.  

L’attività si è conclusa solo nei primi mesi del 2014. 

E’ stata predisposto il prospetto di  rendicontazione ed a breve verrà presentata tutta la documentazione 

a Roma per la revisione da parte dell’ufficio, dopo l’esito della stessa verrà liquidata l’ultima parte del 

finanziamento. 

Come tutti sapete, nel 2013 è decollato il Progetto GeoresQ, proposto dalla nostra Associazione ed in 

collaborazione con il Club Alpino Italiano, sede centrale, che ha finanziato lo stesso con un cospicuo contributo, 

necessario per la fase di start-up. 

Nella nota integrativa allegata al bilancio troverete un riepilogo dei costi finora sostenuti. 

Il Consiglio si ritiene soddisfatto del Progetto e conta di potersi meglio strutturare nel 2014 per quanto 

riguarda la Centrale Operativa e l’attività di comunicazione per portare a conoscenza della collettività l’utilità 

ed i vantaggi del servizio GeoresQ. 

L’attività caratteristica della nostra Associazione è resa possibile dai finanziamenti pubblici che anche 

quest’anno sono stati più contenuti di quanto ci aspettavamo, tuttavia il costante monitoraggio dell’avanzamento 

spese ci ha permesso di ottimizzare l’impiego delle risorse limitando lo scostamento  solo per pochi capitoli di 

spesa. 

Le attività di formazione rivolte all’esterno hanno prodotto un buon risultato, soprattutto per l’interesse 

che hanno riscosso nell’ambito della cinofilia e per le ottime collaborazioni che queste attività hanno favorito. 

I rapporti con l’istituto di credito , la Banca Popolare di Sondrio, continuano ad essere soddisfacenti,   

trovando in esso la migliore flessibilità e la disponibilità nell’informazione e nell’operatività. 

Infine, il Consiglio Vi informa che il lungo lavoro svolto da febbraio a  dicembre 2013, culminato 

nell’assemblea straordinaria del 05/10/2013, seguito dal deposito della relativa documentazione, in data 5 

dicembre u.s. presso la Prefettura, si è concluso positivamente con l’accoglimento della domanda del 

riconoscimento della Personalità Giuridica e della relativa iscrizione nel Registro Nazionale. 
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Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico C.N.S.A.S 
Relazione sulla gestione chiusa al 31/12/2013 

 
 

Dopo questa breve e doverosa premessa sull’attività svolta dal Consiglio e da tutti i membri della 

nostra Associazione passiamo ad analizzare le componenti patrimoniali e la situazione economica della gestione 

caratteristica. 

Prima di tutto possiamo sintetizzare la situazione patrimoniale della nostra Associazione individuando 

il valore del Patrimonio netto come di seguito specificato: 

Fondi di riserva  12.078,17 

Riserva da contrib. L. 186/2004 429.524,58 

Fondo accant. Sede operativa Milano 370.000,00 

Fondo Progetto GeoresQ 94.805,16 

Disavanzo di gestione -29.434,24 

¤ Totale Patrimonio netto  876.973,67  

     
 Il fondo di riserva ordinario si è ridotto perché è stato utilizzato per la copertura del disavanzo 2012  

come deliberato dall’assemblea , si è lievemente ridotto il fondo per la formazione, è invariato il fondo per la Sede  

di Milano ed è stato aggiunto il Fondo per il Progetto GeoresQ destinato ad essere utilizzato nel corso del 2014 

per proseguire con l’attività dello stesso. 

Proseguiamo con l’analisi più approfondita degli Impieghi  (Attivo patrimoniale ) e delle Fonti (Passivo 

Patrimoniale) in base al diverso grado di liquidità per verificare la consistenza del Patrimonio netto alla data del 

31/12/2013. 

Impieghi dell’attivo patrimoniale 
Liquidità immediata: 

 

Banca c/c  653.464,17 

Cassa 2.253,62 

Totale 655.717,79 

 

Liquidità a breve termine: 

 

Crediti a breve termine- attività istituzionale 580.143,75 

Crediti a breve vs PC 271.837,28 

Altri crediti  a breve  26.367,99 

Crediti v/ erario per acconti 17.658,33 

Totale 896.007,35 
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Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico C.N.S.A.S 
Relazione sulla gestione chiusa al 31/12/2013 

 
 
Impieghi a medio lungo termine 

Automezzi - Stand 27.662,70 

Stand fiere 14.277,00 

Videoproiettore sede 2.810,80 

Macchine ufficio elettroniche 47.572,68 

Software 565,14 

Mobili Ufficio 6.136,01 

Sistemi telefonici/ cellulare sede 3.486,04 

Impianti di condizionamento 459,00 

Impianti di videoconferenza 58.620,01 

Automezzi – UCM 1 38.650,00 

Automezzi – Snate  29.270,06 

Automezzi – Speleo 35.258,10 

Camera Iperbarica 163.070,74 

Automezzi –UCM 2 47.278,94 

Automezzo Direzione 21.350,00 

F.do amm.to furgone Stand -27.662,70 

F.do amm.to stand fiere -14.277,00 

F.do amm.to videoproiettore -2.810,80 

F.do amm.to macch.uff.elettr. -43.335,67 

F.do amm.to mobili ufficio -6.136,01 

F.do amm.to sistemi telefonici -3.486.04 

F.do amm.to condizionatori -459,00 

F.do amm.to impianti videoconferenza -58.620,00 

Fondo amm.to furgone Snate -29.270,06 

Fondo amm.to furgone Speleo -35.258,10 

Fondo amm.to furgone UCM1 -38.650,00 

Fondo amm.to Camera Iperbarica -163.070,74 

Fondo amm.to furgone UCM2 -47.278,94 

Fondo amm.to auto Direzione -2.668,75 

Valore netto beni materiali ammortizzabili 23.483,41 

Oneri Pluriennali da ammortizzare 24.774,62 

Valore netto beni immat.da ammortizz. 24.774,62 

Migliorie su beni di terzi-Garfagnana 285.483,06 

Beni in comodato d’uso –Garfagnana -285.483,06  

Beni in leasing – Impianto telefonico 5.705.71 

Creditori beni in leasing -5.705,71 
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Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico C.N.S.A.S 
Relazione sulla gestione chiusa al 31/12/2013 

 
 
Impieghi vincolati 

Titoli fondo solidarietà 330.000,00 

Crediti c/impieghi f.do solidarietà 8,33 

Contrib.Sr per fondo solidarietà anni preced. 861.00 

Banca Popolare di Sondrio c/c 2744 35.252,93 

Totale 366.122,26 

  

Fonti del passivo patrimoniale 

Passività  a breve termine: 

Debiti Tributari 15.761,47 

Erario c/ ritenute cod 1040 da versare 10.156,53 

Erario c/rit.cod.1001 5.825,57 

Debiti v/inps gestione separata 969,55 

Debit v/ istituti previdenziali 6.954,62 

Debiti diversi 38.470,44 

Fatture da ricevere 104.460,66 

Fornitori 468.342,59 

Ratei e risconti passivi 17.152,74 

Totale 668.094,17  

 

Passività  a medio e lungo termine: 

Fondo accantonamento T.F.R. 54.915,33 

 

Passività  vincolate: 

Fondo di Solidarietà 366.122,26 

 

Concludiamo la relazione sull’andamento dell’esercizio 2013 auspicando che per l’anno 2014 le 

attività progettuali possano continuare a dare ottimi risultati, in particolare per GeoresQ. 

Ci auguriamo di poter siglare una nuova convenzione con la Protezione Civile  in modo da 

incrementare la formazione e l’elevata qualità degli interventi anche in ordine alle emergenze nazionali. 

Considerata la particolare situazione legislativa, riguardo ai finanziamenti per il 2014, siamo ancora in 

attesa di conferme, tuttavia dovrebbero venire approvati a breve i provvedimenti governativi che ci  

garantiranno la possibilità di svolgere la nostra attività senza tagli di spesa penalizzanti. 

E’ in quest’ottica che abbiamo rivisto il fondo accantonato per la sede operativa di Milano, deliberato 

alcuni anni fa, e stiamo pensando alla possibilità di impiegare questa riserva per l’attività istituzionale 

proponendoVi  uno smobilizzo parziale o totale in modo da poter far fronte ad eventuali disavanzi futuri.  
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Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico C.N.S.A.S 
Relazione sulla gestione chiusa al 31/12/2013 

 
 

Il Consiglio, dopo aver analizzato attentamente  il Bilancio che Vi è stato sottoposto e dopo aver  

informato sull’andamento della gestione,  propone all’Assemblea l’approvazione della presente relazione e del 

bilancio con la nota integrativa, e di deliberare la copertura del disavanzo pari a € 29.434,24 con le riserve 

appositamente dedicate.    

    

          
 

       Il Consiglio Nazionale   
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Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
Bilancio al 31/12/2013

 ATTIVITA' 2013
DISPONIBILITA' LIQUIDE 2.253,62                                
Cassa contante 1.636,28                                
Disponibilità resp. Stand. 407,47                                   
Disponibilità direttore Snate 209,87                                   

CREDITI DIVERSI 831.871,95                            
Finanz. Pubblici da incassare 402.607,00                            
Erario C/rit. acc. Int. Att. Ban. 65,71                                    
Crediti c/editoria da incas. 408,68                                   
Crediti v/ sponsor da incas. 957,05                                   
Crediti c/distintivi da incas. 917,40                                   
Crediti da attività formativa 2.505,55                                
Cred v/sr giornate snate 35.298,79                              
Giornate Istr.Naz. c/o SR - 33.921,05                              
Carta visa electron Stand 437,82                                   
Carta visa electron Sede 1.890,64                                
Conto anticipi per sr 46.228,88                              
Prestito temporaneo Abruzzo 15.000,00                              
Carta visa electron Vidi 266,12                                   
Carta visa electron Misseroni 1.918,28                                
Carta visa electron Favre 2.000,74                                
Crediti v/protezione civile - Progetti 239.877,49                            
Crediti v/protezione civile - emerg.neve 12.725,37                              
Crediti v/protezione civile - Naufragio C. 10.158,15                              
Crediti v/PC Consiglio Volont/Stati Generali 1.357,69                                
Crediti v/protezione civile -Interv.Naz, 817,89                                   
Crediti v/protezione civile -Esercit.Twist 5.584,02                                
Crediti v/protezione civile - corso cartograf 1.316,67                                
Quote soci sezione nazionale da incassare 15.610,96                              

Crediti v/Clienti 46.477,07                              

BANCHE C/C 653.464,17                            
Popolare di sondrio c/c ordin 2726 320.750,79                            
Popolare di sondrio TFR c/c 2872 36.860,99                              
popolare di sondrio c/c 2745 93.607,18                              
Popolare di sondrio sede mi c/c 3067 169.928,42                            
Popolare di sondrio sede castel c/c 3068 1.919,89                                
Popolare di sondrio progetto pc c/c 2300 33,42                                    
Popolare di sondrio quota soci c/c 17130 15.190,00                              
Popolare di sondrio Georesq c/c 17128 13.106,42                              
Conto Paypal Georesq 2.067,06                                

ERARIO PER IMPOSTE 17.658,33
Erario c/acc.to Ires 6.488,24
Erario c/ acc.to Irap 9.167,77
Erario c/ rit.rivalut.TFR 23,86
Erario c/ liquidazione iva 1.978,46
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Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
Bilancio al 31/12/2013

ATTIVITA' 2013
GESTIONE TITOLI 366.122,26
Titoli fondo solidarietà 330.000,00
Popolare Sondrio C/c 35.252,93
Contrib. Sf f.do solid. 2011 146,00
Contrib. Sf f.do solid. 2012 147,00
Contrib. Sf f.do solid. 2013 568,00
Crediti c/impieghi f.do di solidarietà 8,33

 
IMMOBILIZZ. MATERIALI 496.467,22
Attrezzature e mobili sede centrale
Software 565,14
Stand fiere 14.277,00
Videoproiettore sede 2.810,80
Macchine ufficio elettroniche 47.572,68
Mobili Ufficio 6.136,01
Sistemi telefonici/ cellulari sede 3.486,04
Impianti di condizionamento 459,00
Impianti di videoconferenza 58.620,01
Automezzi
Automezzi -Stand 27.662,70
Automezzi-  Snate  29.270,06
Automezzi - Speleo 35.258,10
Automezzo Ucrm 1 38.650,00
Automezzo Ucrm 2 47.278,94
Automezzo -Direzione 21.350,00
Camera Iperbarica 163.070,74

IMMOBILIZZ. IMMATERIALI 24.774,62
Oneri pluriennali 24.774,62

CONTI D'ORDINE  
Leasing e Comodato 5.705,71
beni in leasing 222,37
beni in comodato d'uso 5.483,34

Castelnuovo- Sede Garfagnana 285.483,06
contratto in comodato d'uso 285.483,06
Ristrutturazione Sede Castelnuovo 2010/11

TOTALE ATTIVITA' 2.730.278,01
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Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
Bilancio al 31/12/2013

PASSIVITA' 2013
F.DO AMM.TO BENI MATER. 472.983,81
F.do amm.to furgone fiere 27.662,70
F.do amm.to stand fiere 14.277,00
F.do amm.to videoproiettore 2.810,80
F.do amm.to macchine uff. elett. 43.335,67
F.do amm.to mobili ufficio 6.136,01
F.do amm.to sistemi telef./ cell 3.486,04
F.do amm.to condizionatori 459,00
F.do amm.to imp.videoconferenza 58.620,00
F.do amm.to furgone Snate 29.270,06
F.do amm.to furgone Speleo 35.258,10
F.do amm.to furgone UCM 1 38.650,00
F.do amm.to Camera Iperbarica 163.070,74
F.do amm.to Furgone UCM 2 47.278,94
F.do amm.to Auto Direzione 2.668,75
  
FONDO SOLIDARIETA' 366.122,26
F.do solidarietà anni in corso 11.062,93
F.do solidarietà 355.059,33

DEBITI DIVERSI 237.514,17
Erario c/rit. Acconto da vers. 10.156,53
Erario c/rit. Dip. Cod. 1001 5.825,57
Debiti v/istituti previdenza 6.954,62
Debiti v/ INPS gest. Sep 969,55
Debiti verso SR 28.030,44
Debiti tributari per imposte (ires e irap) 15.761,47
Fondo accantonamento TFR 54.915,33
Fatture da ricevere 104.460,66
Debiti v/collaboratori GeoresQ 10.440,00

Ratei e risconti passivi
Ratei e risconti passivi 17.152,74

Fondi diversi 906.407,91
Fondo di riserva 12.078,17
Fondo per la formazione 429.524,58
Fondo acc.to sede milano 370.000,00
Fondo Progetto GeoresQ 94.805,16

DEBITI PER ATT.ISTITUZ.
Fornitori 468.342,59

Contratto di Leasing 5.705,71                                
Beni in leasing 222,37
Beni in comodato d'uso 5.483,34
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Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
Bilancio al 31/12/2013

PASSIVITA' 2013
Sede Castelnuovo in Garfagnana 285.483,06
Ristrutturazione Sede Castelnuovo 2010/11 285.483,06

TOTALE PASSIVITA' 2.759.712,25                         
DISAVANZO DI GESTIONE (29.434,24)

TOTALE A PAREGGIO 2.730.278,01
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Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
Bilancio al 31/12/2013

 
COSTI 2013

 VIAGGI 96.451,52
Direzione e/o Consiglio 62.201,68
CISA / IKAR 7.163,41
Viaggi assemblea 24.170,46
Gestione auto direzione 2.915,97

 
SEDE CENTRALE 258.431,81
Personale 177.221,58
Consulenze varie 18.625,08

 Materiale di consumo 4.263,93
Stampati e cancelleria 2.128,19
Postali 1.266,80
Telefoniche 6.940,15
Distintivi/Omaggi 3.398,56
Canone affitto 10.915,97
Spese di rappresentanza 1.843,05
Canone di leasing -Macchine ufficio 6.269,82
Spese varie amministrative 3.240,30
Rinnovo caselle posta certificata 3.735,27
Tessere riconoscimento/bolli 244,00
Gestione sezione nazionale CAI 12.386,00
Ammortamento macch. Uff. elettr. 2.937,73
Ammortamento software 346,63
Ammortamento auto direzione 2.668,75

ASSICURAZIONI 331.843,01
Assicurazioni volontari - 275.000,00
Assicurazione sede 177,00
Ass.ni c.legale 19.885,50
Ass.ni Rc medici 34.800,01

 Assicurazione Auto CN 1.330,50
Assicurazione unità cinofile 650,00

IMPOSTE E ONERI FINANZIARI 21.080,41
Irap dell'esercizio 10.536,43
Ires dell'esercizio 5.225,04
Interessi e sanzioni indeducibili 716,09
Spese bancarie 4.602,85
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Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
Bilancio al 31/12/2013

COSTI 2013
CONTRIBUTO SERVIZI REG.LI 33.276,00
Contributi a SR / SP 8.160,00
Arogis - Gestionale 25.116,00

 
ATTIVITA' PROMOZIONALI 30.607,61
Pubblicazione notizie CNSAS 30.107,61

 Giro d'Italia sponsorizzazioni 500,00

GESTIONE FONDO SOLIDARIETA' 10.623,00
F.do solidarietà art. 28 R.G.CNSAS 10.623,00

 EDITORIA 27.303,58
Manuale speleo 206,72
Manuale forre 26.415,43
Collana Manuali Tecnici 681,43

COORDINAMENTO SPELEO. 75.217,03
Viaggi e riunioni 18.814,80
Spese telefoniche 9.064,32
Gestione coordinamento 280,67
Stampa libretti recapiti 2.413,95
Acq.strumenti e materiali tecnici 11.113,22
Esercitazioni/Interventi 2.634,09
Commissione tecnica speleo 5.894,95
Commissione disostruzione 5.866,85
Commissione Speleo Subacquea 3.765,39
Commissione Medica 4.225,81
Commissione CD 6.096,73
Furgone speleo- Carburante/autostr. 5.046,25

 SCUOLA MEDICI 22.478,62
Viaggi e riunioni 22.067,22
Attività formativa 411,40

SCUOLA NAZ. TECNICI 231.472,59
Viaggi e riunioni 8.424,76
Rimb.gest.scuola (telefoniche) 876,90
Attività didattica 290,40
Spese aggiornamento istruttori 5.441,54

 Formazione a scuole nazionali 14.404,44
Formazione c/o SR 185.018,80
Giornate pianificazione attività 12.627,20

 Furgone Snate - Carburante-autostr. 4.388,55

SCUOLA UCRS 57.286,77
Viaggi e riunioni 6.815,90
Rimb.spese istruttori 12.283,62
Corso nazionale 38.187,25
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Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
Bilancio al 31/12/2013

COSTI 2013
SCUOLA UCV 42.898,41
Viaggi e riunioni 3.945,91
Rimborso spese istruttori 7.749,40
Spese aggiornamento istruttori 120,00
Corso Nazionale 31.083,10
Consulenza veterinaria 3.753,30

SOPRAVV. PASSIVE e ABBUONI 15.553,52
Sopravvenienze passive 15.544,62
Abbuoni passivi 8,90

 SCUOLA NAZ TECNICI SPELEO 29.557,22
Viaggi e riunioni 6.650,72
Rimborso gestione scuola 1.086,98
Rimborso spese istruttori 12.606,54
Acquisto materiale 3.534,60
Aggiornamento istruttori 5.678,38
Aggiornamento istruttori 2.656,61

SCUOLA NAZ. MEDICI SPELEO. 6.135,14
Viaggi e riunioni 5.187,63
Rimborso gestione scuola 797,34
Acquisto materiali 150,17

 
SCUOLA NAZIONALE FORRE 22.596,18
Viaggi e riunioni 7.512,07
Rimborso gestione scuola 525,98

 Rimborso Spese istruttori 14.205,69
Aggiornamento istruttori 352,44

SCUOLA NAZI.TECN.SPELOSUB 5.324,87
Viaggi e riunioni 685,34
Acquisto materiali 4.049,88
Spese telefoniche 589,65

MAGAZZINO/STAND 9.865,93
Affitto magazzino 8.996,13
Gestione magazzino / Furgone 634,36
Manifestazioni 235,44

PROG. MONTAGNA SICURA 118,80
Progetto montagna sicura 118,80
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Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
Bilancio al 31/12/2013

COSTI 2013
PROGETTO CANI MOLECOLARI 57.974,03
Addestramento cani molecolari 36.467,78
Gestione UCRM 477,04
Acquisto Bloodhound 1.133,00
Carbur/Autostr. Furgone molecolari 15.659,89
Spese veterinarie 484,00
Corso NBAS 2.874,98

 Telefoniche 877,34

 F.DO ADEGUAM.L. SICUREZZA 19.060,17
Incontri per D.Leg  81/08 844,45

 Visite mediche 3.224,42
Consulenza 14.991,30

FONDO SPESE LEGALI 11.098,82
Consulenze 10.381,76                              
Spese telefoniche 717,06

 SPESE GEST. CASTELNUOVO 8.776,11
Spese di gestione 7.864,41
Acquisto materiali 911,70

LICENZE SITI 6.759,61
Manutenzioni 6.759,61

INTERVENTI NAZIONALI 54,00
interventi nazionali UCRM 54,00

FLOTTA MEZZI 31.055,04
Assicurazione 26.557,60
Manutenzione 4.497,44

 CANI DA MACERIE 354,60
Addestramento 354,60

CONVENZIONE PC 2012-2013 479.392,81

SPESE DEL PERSONALE 162.849,06
Docenti Diaria 74.363,36
Docenti Spese viaggio 19.725,46
Allievi Trasferta 29.336,34
Allievi Vitto e alloggio 39.423,90

SPESE DI REVISIONE 3.996,72
Consulenza Revisore 3.996,72
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Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
Bilancio al 31/12/2013

COSTI 2013
PC SPESE PER SERVIZI 106.900,63
Consulenza veterinaria 4.069,23
Consulenza Dlgs  81/08 2.831,40
Assicurazione Volontari 100.000,00

 
PC SPESE PER MATERIALI 204.336,40
Camera Iperbarica 11.851,74
Cani Molecolari 2.846,22
Cani da Macerie 1.811,34
Centro Sud 98.653,77
Furgone Gld 21.260,52
Settore Sicurezza 17.095,93
Settore Cartografico 50.816,88
  
SPESE DI GESTIONE 1.310,00
Affitto Box Camera Iperbarica 1.210,00
Affitto Campo Macerie 100,00

PROGETTO GEORESQ 150.000,00
Sviluppo e manutenzione 36.800,00
Viaggi 1.893,95
Telefoniche 773,53
Personale della Centrale Operativa 15.727,36
Accantonamento spese future 94.805,16

TOTALE SPESE DI GESTIONE 2.092.647,21
  

TOTALE A PAREGGIO 2.092.647,21
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Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
Bilancio al 31/12/2013

RICAVI 2013
PROVENTI DIVERSI 334,53
Interessi attivi bancari 328,55
Abbuoni attivi e arrotondamento 5,98

FINANZ. GESTIONE ORDIN. 1.420.226,23
Finanziamenti delibera CAI 1.255.107,00
Ricavi da sponsorizzazioni 459,59
Rimborso spese anticipate SR 44.630,23
Sopravvenienze attive 30.473,44
Proventi da distintivi / spille 3.221,49
Proventi da editoria 28.590,10
Ricavi da attività formativa 40.370,36
Iscrizione soci sezione nazionale 17.374,02

FINANZ. PROGETTI 642.652,21
Convezione PC N 1172/2012 479.392,81
Finanz. CAI per GeoresQ 150.000,00
Quote abbonamento GeoresQ 13.259,40

TOTALE FONTI DI FINANZ. 2.063.212,97
DISAVANZO DI GESTIONE 29.434,24

TOTALE A PAREGGIO 2.092.647,21
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Signori, 

Il bilancio è stato predisposto in base alla normativa vigente applicando i criteri di valutazione e 
redazione utilizzati nell’esercizio precedente. 
 

I valori espressi nel bilancio sono relativi alle voci di spesa suddivise per capitoli così come previsto nel 
bilancio preventivo; le spese sostenute ed i finanziamenti ottenuti sono tutti inerenti l’attività istituzionale del 
soccorso alpino come previsto dallo Statuto dell’Associazione. 
 

A corredo del prospetto di bilancio 2013 ora esposto, seguono i dettagli delle voci più rilevanti. 
 
I valori  sono espressi in Euro. 
 

STATO PATRIMONIALE 
  
Attivo patrimoniale 
 

  

 

 
 
 
 

Disponibilità liquide € 2.253,62 
Le disponibilità liquide sono rappresentate da denaro in contante e dalle disponibilità stand e direttore snate. 

Crediti diversi € 831.871,95 

E’ il totale dei crediti relativi all’attività istituzionale del Cnsas. 
Finanziamenti pubblici da incassare pari a € 402.607,00 è il saldo del contributo ordinario 2013, il contributo è 
stato liquidato solo per poco più della metà  a seguito della difficoltà di erogazione da parte del Ministero.  
Altri crediti di valore rilevante sono quelli verso i Servizi Regionali per le attività formative prestate da Istruttori 
nazionali, e la Snate per la rifatturazione delle giornate. 
Vi sono poi crediti di origine ordinaria quali i Crediti v/sponsor”, “Crediti v/ editoria”  e fornitori c/anticipi. 

Banca  c/c € 653.464,17 

Di seguito i conti che rappresentano le disponibilità ordinaria del Cnsas al 31/12/2013: 
Banca Popolare di Sondrio conto 2726 _c/c ordinario            €   320.750,79    
Banca Popolare di Sondrio conto 2872 _c/c per TFR             €     36.860,99 
Banca Popolare di Sondrio conto 2745 _c/c Formazione       €     93.607,18      
Banca Popolare di Sondrio conto 3067 _c/c Sede Milano      €   169.928,42  
Banca Popolare di Sondrio conto 17130_ c/c Iscriz.Soci        €    15.190,00 
 
Poi i conti correnti  dedicati a specifici Progetti: 
Banca Popolare di Sondrio conto 3068 _c/c Castelnuovo       €      1.919,89 
Banca Popolare di Sondrio conto 2300_c/c Prot. Civ.             €           33,42  
Banca Popolare di Sondrio conto 17128 _c/c GeoresQ           €    13.106,42 
Conto Pay pal--- gestione GeoresQ                                          €      2.067,06 
                         
La liquidità del conto corrente ordinario è dedicata ai debiti a breve come i  debiti v/Fornitori che risultano pari a   
€ 468.342,59,  a cui si sommano i debiti diversi, in prevalenza verso l’Erario per un totale pari a  € 31.743,57. 
 
Tra i c/c dedicati a specifici progetti, rispetto al 2012  ne è stato aperto un nuovo per  GeoresQ che raccoglie  le 
quote di iscrizione e abbonamento al servizio iniziato ad agosto 2013 – per lo stesso è stato anche attivato il 
servizio Paypal che consente di effettuare transazioni trasparenti e corrette. 
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Comparazione dei valori inerenti la gestione dei titoli e del fondo di solidarietà: 
 

Descrizione Al 31/12/2012 Al 31/12/2013 
  

Fondo di solidarietà  (Passività) 345.398,01   366.122,26 
      
Fondo di solidarietà (Attività): 345.398,01   366.122,26 
Titoli fondo di solidarietà 278.518,11  330.000,00   
Banca Popolare di Sondrio c/c 2744 61.992,90   35.252,93   
Contrib.SR solidar. da incassare 4.887,00  861,00   
Crediti c/ impieghi f.do solidar. 0,00   8,33  
      

 

 
 Il valore delle immobilizzazioni materiali nel dettaglio è cosi composto:    
 

Immobilizzazioni Materiali Valore storico Q.ta amm.to Fondo amm.to Valore Residuo 
Furgone Stand 27.662,70 0,00 27.662,70 0,00 
Stand Fiere 14.277,00 0,00 14.277,00 0,00 
Videoproiettore sede 2.810,80 0,00 2.810,80 0,00 
Macch.ufficio elettroniche 47.572,68 2.937,73 43.335,67 4.237,01 
Mobili ufficio 6.136,01 0.00 6.136,01 0.00 
Sistemi telefonici  3.486,04 0,00 3.486,04 0,00 
Condizionatori 459,00 0,00 459,00 0,00 
Impianti videoconferenza 58.620,00 0,00 58.620,00 0,00 
Furgone Snate 29.270,06 0,00 29.270,06 0,00 
Furgone Speleo 35.258,10 0,00 35.258,10 0,00 
Camera iperbarica 163.070,74 0,00 163.070,74 0,00 
Furgone UCM -1 38.650,00 0,00 38.650,00 0,00 
Furgone UCM -2 47.278,94 0,00 47.278,94 0,00 
Auto- Direzione 21.350,00 2.668,75 2.668,75 18.681,25 
Software 565,14 346,63 0,00 565,14 
Totale immobilizz. 
materiali 

496.467,22 5.953,11 472.983,81 23.483,40 
 

 

Gestione titoli fondo di solidarietà € 366.122,26 
Il valore indicato a bilancio è composto dal valore dei titoli acquistati a garanzia del fondo di solidarietà, si tratta 
di Titoli di Stato con scadenza il 13 giugno 2014. 
Al valore dei titoli si aggiungono il valore del c/c 2744 dedicato ai movimenti di raccolta contributi Servizi 
Regionali ed all’accantonamento del contributo annuale pari a € 1,50 per ogni volontario iscritto alla data del 
30/09/2013 come previsto dallo Statuto. 
Quest’anno il fondo di solidarietà non ha subito alcun decremento in quanto non si è resa necessaria alcuna 
liquidazione. 
 

Immobilizzazioni materiali € 496.467,22 

Tale gruppo comprende i beni ammortizzabili del Cnsas regolarmente registrati in contabilità ed ammortizzati 
secondo le aliquote fiscali vigenti. La maggior parte dei beni è totalmente ammortizzata. 
Rispetto all’anno 2012 è stato incrementato il valore delle macchine d’ufficio e degli automezzi. 
Il dettaglio è nella tabella sottostante. 
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Nel corso del 2013 vi è stato un incremento nelle macchine d’ufficio elettroniche  e l’acquisto di una 
automezzo per la direzione, mentre per tutti gli altri beni strumentali non vi è stata alcuna variazione e 
nessuna dismissione. 

 
Immobilizzazioni immateriali 

 
Nel prospetto sopra esposto sono state inserite le spese per il software che sono immobilizzazioni 
immateriali che subiscono l’ammortamento diretto in conto, inoltre nei valori di bilancio compaiono 
degli oneri pluriennali pari a  € 24.774,62 che sono relativi alle spese notarili e di revisione sostenute per  
la richiesta della personalità giuridica alla Prefettura di Milano.  
Tali spese sono state inserite nell’attivo patrimoniale e verranno ammortizzate all’aliquota annuale del   
20% a partire dall’esercizio 2014, infatti la notizia dell’avvenuta iscrizione al Registro delle Persone 
Giuridiche risale a pochi giorni fa. 
 

Conti d’ordine 
Contratto di leasing 
Il contratto di leasing, esposto tra i conti d’ordine per un valore residuo di € 222,37 , relativo al server ed 
al centralino telefonico della sede di Milano, si è ormai concluso. Nel mese di gennaio 2014 si è 
provveduto a saldare il prezzo di riscatto così come previsto dal contratto. Dal prossimo anno tale bene 
verrà elencato tra i cespiti al valore simbolico pari al valore del riscatto. 
 
Beni in comodato d’uso 
E’ iscritto tra essi l’immobile di Castelnuovo in Garfagnana per il valore complessivo di € 285.483,06 
per il quale è in corso un contratto di comodato della durata di 30 anni che scadrà il 13/03/2039. 
Sono inoltre presenti i beni in comodato d’uso per il valore di € 5.483,34, trattasi di dispositivi Gps della 
Garmin. 

 
**** 

Terminato l’esame delle poste patrimoniali attive, procediamo ora con le poste patrimoniali 
passive. 
 
Passivo patrimoniale: 
 
Fondi  

  
 
 
 

Fondo di solidarietà € 366.122,26 

Il fondo di solidarietà al 31/12/2012 presentava un saldo pari a € 345.398,01, è stato incrementato per l’importo  
della quota annua per numero di volontari per € 10.623,00 e per i contributi dei SR/SP del 2013.  
Il valore del fondo di solidarietà trova il suo corrispondente tra le attività nel conto dedicato alla gestione titoli 
del fondo di solidarietà così come esposto dalla tabella che segue: 

Gestione Fondo solidarietà 2013 
31/12/2013 Titoli fondo solidarietà € 330.000,00 
31/12/2013 cc 2744 Banca Popolare di Sondrio € 35.252,93 
31/12/2013 Quote da SR da incassare anni prec € 861,00 
31/12/2013 Crediti c/impieghi fondo solid. € 8,33 
  € 366 122,26 

 
La differenza di € 8,33 è relativa alle spese bancarie da contabilizzare. 
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Fondi diversi € 906.407,91 
In questa voce vengono riepilogati i seguenti fondi: 
Fondo di Riserva pari a € 12.078,17 composto dal fondo al 31/12/2012 e utilizzato in parte per la copertura del 
disavanzo di esercizio 2012, come deliberato  dall’assemblea di approvazione del bilancio 2012. 
 
Il fondo di riserva contributo ex. L. 136/2004 ammonta ora a € 429.524,58  lo stesso è stato utilizzato per un corso 
di formazione tenutosi nel 2013, ed è a disposizione per le future iniziative in questo ambito. 
 
Il fondo per la sede operativa di Milano  è pari a € 370.000,00 , tuttavia in questi anni non si è riusciti ad 
incrementarlo e ad oggi non vi sono prospettive tali da far pensare ad ulteriori accantonamenti per raggiungere la 
finalità a suo tempo stabilita. 
A seguito di quanto ora detto, e vista l’operatività della nostra Associazione sarebbe più utile far confluire questo 
accantonamento tra le riserve ordinarie in modo da permettere l’eventuale copertura di futuri disavanzi. 
 
E’ stato poi istituito il Fondo Progetto GeoresQ, quale differenza tra la somma finanziata dal CAI in delibera 2013 
e le spese finora sostenute. 
Si precisa che lo stesso fondo verrà utilizzato per coprire le spese di sviluppo anche nel 2014, considerato che il 
progetto GeoresQ ha già avuto un buon esito, ma che per poter approntare la centrale operativa e organizzare al 
meglio i turni della stessa, nonché propagandare in modo efficace il servizio di pubblica utilità garantito da 
GeoresQ, sarà necessario tutto l’esercizio 2014. 

Fondo accantonamento T.F.R €  54.915,33 

Rappresenta il valore del trattamento di fine rapporto maturato dal personale dipendente alla data del 
31/12/2013. Nel corso dell’esercizio non vi sono stati decrementi né anticipazioni e pertanto rispetto al 2012 lo 
stesso è cresciuto in base a quanto previsto dalla normativa e dal CCNL. 

Prospetto di raccordo 2012-2013 

TFR al 31/12/2012 € 46.043,43 
quota acc.to TFR 2013 € 8.969,27 
ritenuta acc.to su rivalutazione Tfr -€ 97,37 
  € 54.915,33 

 

Fornitori diversi €  468.342,59 

Rappresenta il valore dei debiti verso i fornitori di servizi inerenti la gestione del Cnsas , e quelli relativi alle 
collaborazioni professionali inerenti l’attività  istituzionale del Cnsas . 
In quest’ultimo valore sono compresi anche quei servizi di collaborazione inerenti lo sviluppo del progetto di 
Protezione Civile, che in parte devono essere ancora liquidati, come pure alcuni dei fornitori dell’attività di 
Georesq. 
 

Debiti diversi € 237.514,17 

Tale voce raggruppa debiti di varia natura che sono certi  alla data di chiusura di bilancio quali Debiti v/ istituti 
previdenziali, Debiti v/ Erario per Iva e per Imposte.   
Infine compare il debito per fatture da ricevere pari a € 104.460,66 che rappresenta l’ impegno di spesa già 
assunto per  prestazioni di competenza  dell’esercizio 2013, che si regolarizzeranno nel 2014. 
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RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI IN CORSO 
 

Rendiconto del progetto con la Protezione Civile  
 
Nel luglio del 2012 è stata stipulata la convenzione n. 1172 tra il Cnsas e il Dipartimento di Protezione Civile per il 
periodo 2012-2013 . 
Nell’anno 2012 sono stati rendicontati €120.484,68 di spese inerenti la convenzione e nel corso del 2013 abbiamo 
continuato a seguire il progetto rispettando i tempi concordati e gli obiettivi da raggiungere. 
Alla data del 31/12/2013 il rendiconto ha raggiunto la cifra di €  600.475,89 , ed il finanziamento in convenzione è 
pari a € 600.000,00 
La differenza tra le spese sostenute ed il finanziamento da parte della PC, rimane a carico del Cnsas, tuttavia 
abbiamo operato al meglio delle nostre capacità. 
Si espongono brevemente le voci del progetto realizzato. 
  

Convenzione Protezione Civile n. 1172 /2012 
Spese formazione del personale 230.651,35 
Spese per servizi 110.267,35 
Spese materiale tecnico durevole 254.251,14 
Spese di revisione 3.996,05 
Spese indirette 1.310,00 
Totale  600.475,89 

 
 

Rendiconto del progetto GeoresQ 
 
Il progetto GeoresQ è nato dall’idea di promuovere un servizio di geolocalizzazione e  d’inoltro delle  
richieste  di soccorso dedicato a tutti i frequentatori della  montagna e degli amanti degli sport all’aria aperta,  
attraverso l’utilizzo di un’applicazione su smartphone. 
Il progetto è stato appoggiato anche dal Club Alpino Italiano , che ha deciso di partecipare finanziando la fase  
di  start-up , e di seguito esponiamo brevemente il prospetto di rendicontazione. 
 

Progetto GeoresQ   
Sviluppo e manutenzione  € 36.800,00 
Spese per viaggi € 1.893,95 
Spese telefoniche  € 773,53 
Spese per personale centrale Georesq  € 16.920,00 
Accantonamento per spese future 2014 € 93.612,52 
  € 150.000,00 

 
Vi è solo da precisare che le attività relative ai progetti sono tutte contabilizzate nei modi ordinari, ma che i costi  
sostenuti così come i finanziamenti dedicati non influiscono sulla determinazione del risultato della gestione.  
 
 
 
 
 

Ratei e risconti passivi € 17.152,74 

Si tratta dell’addebito di ferie, rol e tredicesima di competenza del 2013, nonché delle spese e commissioni 
bancarie addebitate sul c/c a gennaio 2014 ma di competenza di questo esercizio. 
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CONTO ECONOMICO 
 

Passiamo ora all’analisi delle voci di conto economico raggruppate per capitoli di spesa per 
quanto attiene ai costi; ed alle fonti di finanziamento per quanto attiene ai ricavi, evidenziando solo 
quelli che meritano particolare attenzione o commenti. 
 
Tra le voci di spesa vengono evidenziate: 

 

 
Gli altri capitoli di spesa sono suddivisi  nelle varie scuole e  trovano sufficiente dettaglio nel conto economico del 
bilancio presentato. 
Alcune voci di spesa hanno superato le previsioni , ma sono state valutate e considerate opportune ed in linea con 
gli obiettivi sviluppati nel corso del 2013.  
 
Tra i componenti positivi si evidenziano le seguenti voci: 

Imposte ed oneri dell’esercizio € 21.080,41 
Tale voce  di costo comprende l’ Irap per € 10.536,43 e l’Ires per € 5.225,04 a carico dell’esercizio 2013, 
nonché  spese bancarie, interessi e commissioni  
Le imposte sono state determinate in base alla normativa fiscale di riferimento, il calcolo dell’Ires è dovuto ai 
ricavi da attività marginale commerciale. 
L’Irap invece è determinata sul costo del personale e delle collaborazioni diverse dedicate all’attività 
istituzionale. 
  

Assicurazioni  € 331.843,01 
In delibera Cai anche per il 2013 è stata fissata la quota di premi assicurativi a carico del CNSAS, pari a euro 
375.000,00. Tuttavia una parte di tale costo è stato possibile attribuirlo al progetto della PC in quanto previsto 
dalla convezione, per un valore di € 100.000,00. 
Le restanti polizze per il valore di € 56.843,01 sono relative ai contratti stipulati direttamente dalla sede di 
Milano. 
 

Finanziamenti  € 1.420.226,23 
In base a quanto stabilito in delibera Cai i finanziamenti 2013 sono stati così determinati e liquidati. 

Finanziamenti ordinari CAI – 2013 deliberati 
Delibera finanziamenti  ordinari 2013 € 1.255.107,00 
Finanziamento progetto Georesq € 150.000,00 
Assicurazioni a carico del Cnsas -€ 375.000,00 
  € 1.030.107,00 
Importi già liquidati ed incassati nel 2013 € 627.500,00 

 
Liquidazione dei finanziamenti ordinari 2013 

Tranche Importo Incassati Data incasso 
Prima € 250.000,00 € 250.000,00 05/07/13 
Seconda € 250.000,00 € 250.000,00 21/10/13 
Terza € 250.000,00 € 127.500,00 11/12/13 
Quarta € 250.000,00   da incassare 
Saldo € 30.107,00   da incassare 
        
  € 1.030.107,00 € 627.500,00 € 402.607,00 
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L’esercizio chiuso al 31/12/2013 presenta un disavanzo pari a € 29.424,24,  che potrà essere 

appianato attraverso l’utilizzo dei fondi di riserva. 
 Il Consiglio Nazionale , sulla scorta delle indicazioni fornite Vi invita ad approvare il bilancio 

chiuso alla data del 31/12/2013. 
 

 
 

   
       
  Il  Consiglio Nazionale 
 
 

 
  

 
Esistono poi i proventi relativi all’attività formativa, alle quote di iscrizione nella sezione nazionale ed alle  
sponsorizzazioni che quest’anno sono state molto limitate. Per il dettaglio si veda il prospetto di bilancio sopra 
presentato. 
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