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Con questo primo passo, il CNSAS Nazionale, allo scopo di garantire la massima trasparenza 
amministrativa e gestionale ha deciso di pubblicare il  bilancio direttamente sul proprio sito 
pubblico. 

 
In premessa ricordiamo che la legge non prevede alcun obbligo civile o fiscale rispetto alla 

pubblicazione del bilancio di un ente senza scopo di lucro, tantomeno è prevista una forma ad hoc. 
 
Il nostro bilancio viene approvato dall’Assemblea Nazionale attualmente composta dai 

rappresentanti delle 20 regioni Italiane dei rispettivi Servizi Regionali/Provinciali e da 4  
rappresentanti del Club Alpino Italiano e come previsto dallo Statuto è sottoposto al controllo dei 
revisori dei conti nominati dal C.A.I. 

 
Abbiamo deciso di effettuare tale iniziativa sia perchè recentemente abbiamo ottenuto la  

personalità giuridica, sia  per le singole richieste pervenute da parte di alcuni nostri soci ed, 
indubbiamente, anche per le indirette pressioni che talvolta qua e là si scorgono nell'etere. 

 
Infine, ma è stato il nostro volere primario, lo abbiamo fatto ritenendo che un’Associazione che 

riceve risorse pubbliche abbia un dovere certamente maggiore di altri soggetti di dare contezza di 
come queste vengano impegnate e con quale efficacia rispetto alla mission istituzionale.  

 
E’ stato dunque redatto un bilancio secondo la normativa comunitaria, come è prassi ormai 

consolidata per altri enti simili al nostro, corredato da una relazione accompagnatoria che fornisce 
alcuni dettagli utili a comprendere la valenza dei numeri rispetto all’attività svolta. 

 
Se questo è il Bilancio come CNSAS Nazionale, corre l'obbligo anche ricordare, che come 

Direzione del CNSAS abbiamo provveduto a fare una precisa ricognizione rispetto alle risorse 
ordinarie a vario titolo trasferite da Enti ed Amministrazioni Pubbliche ai vari livelli regionali del 
CNSAS.  

 
Ebbene la cifra mediata sullo storico dei bilanci/rendicontazioni ha generato un valore pari a  

14,9 milioni di euro(comprensivi degli stanziamenti  statali 2014 per il CNSAS Nazionale). Molto 
lontana, dunque, dai 43 milioni vagheggiati nell’etere in un’occasione o dai 22 in un'altra 
circostanza, sempre nell’etere. Ancora più lontani dai 300/350 milioni di euro comparsi addirittura 
su qualche blog di sfaccendati Archimede incapaci, parimenti, di accertare il proprio costo  
rapportandolo ad altri modelli organizzativi europei.  

 
Cifre del tutto provocatorie come è evidente alla luce, invece, di cifre certificate, quindi reali. 
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Ben vengano, dunque, questi input poiché ci danno, da una parte, la concreta opportunità per 

dimostrare quanto costiamo rispetto al servizio reso; dall’altra di verificare e paragonare quanto 
costano altri servizi diversi dal CNSAS, davvero lontani da costi standard accettabili in un paese 
normale. 

 
Passiamo ora a offrire un altro strumento di analisi che non può che legarsi a quanto sopra 

riferito. 
 
Facciamo allora solo due conti, dicendo che se tutte le Stazioni del CNSAS in Italia dovessero 

essere fornite di tutti gli automezzi necessari per non impiegare il più delle volte quelli dei 
volontari…, se a tutto il personale CNSAS dovessero essere forniti tutti dispostivi di protezione 
individuale e l’attrezzatura diversa necessaria all’attività ed il più delle volte acquistata dai singoli 
volontari… e ristorate tutte le spese vive direttamente sostenute dagli stessi (soprattutto nelle 
regioni meno istituzionalizzate) per attività di soccorso e per le varie attività formative, si 
perverrebbe ad una cifra stimata per larghissimo difetto di oltre 12,5 milioni di euro per il solo 
CNSAS Nazionale Mi pare ancora più chiaro ora… quanto non costi il CNSAS. 

 
Ecco questi sono i numeri e questi sarebbero i cosi detti costi standard del CNSAS Nazionale: 

era ora di dirlo senza alcun tentennamento…  
 
Se passiamo, invece, a verificare altri numeri che pochi ricordano, cioè l’apporto del CNSAS 

offerto all’utenza per compiti e doveri di legge e per le proprie finalità d’istituto, possiamo 
rappresentare come la nostra organizzazione abbia offerto al nostro territorio, alle sue comunità ed 
all’utenza turistica un valore di n. 31.527 interventi di soccorso per n. 33.343 persone soccorse e 
con l’impiego di n. 149.414 volontari impiegati (dati 2008/12). Più vicini a noi, nell’ultimo biennio 
sono sati effettuati n. 14.251 interventi di soccorso per n. 13.874 persone soccorse con l’impego di 
n. 46.831 volontari.  

 
Valori questi che crediamo diano la cifra di cosa sia e faccia il CNSAS e di cosa siano e 

facciano quei Volontari. Certo … anche di quanto costano. 
 
 
 
      Il Presidente Nazionale 
      Pier Giorgio Baldracco    
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C.N.S.A.S CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E 
SPELEOLOGICO 

VIA PETRELLA 19 - 20124 - MILANO - MI 
Codice fiscale 10090520155 

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 
Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. 

 

 
 

31/12/2014 31/12/2013 

  Stato patrimoniale     

  Attivo     

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
   Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 

B) Immobilizzazioni 
  I - Immobilizzazioni immateriali 
   Valore lordo 16.516 0 

 Totale immobilizzazioni immateriali 16.516 0 

II - Immobilizzazioni materiali 
   Valore lordo 439.790 0 

 Ammortamenti -422.698 0 

 Totale immobilizzazioni materiali 17.092 0 

III - Immobilizzazioni finanziarie 
   Altre immobilizzazioni finanziarie 402.936 0 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 402.936 0 

 Totale immobilizzazioni (B) 436.544 0 

C) Attivo circolante 
  II - Crediti 
   esigibili entro l'esercizio successivo 1.004.505 0 

 Totale crediti 1.004.505 0 

IV - Disponibilità liquide 
   Totale disponibilità liquide 1.125.341 0 

 Totale attivo circolante (C) 2.129.846 0 

D) Ratei e risconti 
   Totale ratei e risconti (D) 283 0 

  Totale attivo 2.566.673 0 
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  Passivo     

A) Patrimonio netto 
  I - Capitale 70.000 0 

VII - Altre riserve, distintamente indicate 
   Riserva straordinaria o facoltativa 1.132.269 0 

 Varie altre riserve 0 0 

 Totale altre riserve 1.132.269 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 
   Utile (perdita) dell'esercizio. 64.611 0 

 Totale patrimonio netto 1.266.880 0 

B) Fondi per rischi e oneri 
   Totale fondi per rischi ed oneri 500.000 0 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 55.278 0 

D) Debiti 
   esigibili entro l'esercizio successivo 630.395 0 

 Totale debiti 630.395 0 

E) Ratei e risconti 
   Totale ratei e risconti 114.120 0 

  Totale passivo 2.566.673 0 

 

 
31/12/2014 31/12/2013 

  Conto economico     

A) Valore della produzione: 
  1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.276.331 0 

5) altri ricavi e proventi 
   contributi in conto esercizio 2.439.939 0 

 altri 21.548 0 

 Totale altri ricavi e proventi 2.461.487 0 

 Totale valore della produzione 3.737.818 0 

B) Costi della produzione: 
  6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 125.889 0 

7) per servizi 2.464.574 0 

8) per godimento di beni di terzi 19.862 0 

9) per il personale: 
  a) salari e stipendi 250.437 0 

 Totale costi per il personale 250.437 0 

10) ammortamenti e svalutazioni: 
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a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 

svalutazioni delle immobilizzazioni 16.939 0 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.258 0 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.681 0 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 16.939 0 

12) accantonamenti per rischi 500.000 0 

14) oneri diversi di gestione 269.839 0 

 Totale costi della produzione 3.647.540 0 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 90.278 0 

C) Proventi e oneri finanziari: 
  16) altri proventi finanziari: 
  b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 

e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 60 0 

 Totale altri proventi finanziari 60 0 

17) interessi e altri oneri finanziari 
   altri 135 0 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 135 0 

 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -75 0 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 
  E) Proventi e oneri straordinari: 
  20) proventi 
   altri 2.648 0 

 Totale proventi 2.648 0 

21) oneri 
   altri 9.549 0 

 Totale oneri 9.549 0 

 Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -6.901 0 

 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 83.302 0 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 
   imposte correnti 18.691 0 

 Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 18.691 0 

23) Avanzo di gestione 64.611 0 

 

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro 

 



Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico C.N.S.A.S 
Relazione al bilancio CEE  in forma abbreviata art.2435-bis cod.civ.   

per l’esercizio chiuso al 31/12/2014 

Il presente 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 riclassificati in base all’art. 2435 del 
codice civile , in forma abbreviata. I valori  sono espressi in Euro. 

ATTIVO 

Immobilizzazioni immateriali 

Nel prospetto che segue è messo in evidenza il valore degli oneri pluriennali relativi ai costi sostenuti  per  la richiesta 
della personalità giuridica alla Prefettura di Milano, tale valore è soggetto ad ammorta-mento diretto per il 33,33%. 

Immobilizzazioni Immateriali Valore storico 
Q.ta 
amm.to 

Fondo 
amm.to 

Valore Residuo 

Oneri pluriennali 

spese personalità giuridica 
24.774,62 8.258,21 8.258,21 16.516,41 

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

24.774,62 8.258,21 8.258,21 16.516,41 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono qui di seguito riepilogate per come risultano in bilancio e nel libro dei beni  

Strumentali. 

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 48.517.29 2861,51 46.197,18 2.320,11 

Mobili ufficio 6.136,01 0.00 6.136,01 0.00 

Sistemi telefonici  4.831,05 134,53 3.620,57 1.210,78 

Condizionatori 459,00 0,00 459,00 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 5.337,50 8.006,25 13.343,75 

Software 565,14 346,63 0,00 218,51 

Totale immobilizzazioni 
materiali 

439.790,50 8.680,17 422.697,35 17.093,15 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Attivo circolante 

Crediti entro l’esercizio successivo 

Disponibiltà liquide 

Titoli fondo solidarietà 

Titoli del fondo di dotazione  

€ 329.365,99 

€73.570.00 

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate da titoli di stato , a medio e lungo termine, il titolo a 
garanzia del fondo di solidarietà è vincolato a norma di statuto, il titolo del fondo di dotazione è posto  a 
garanzia di terzi come stabilito in base alla normativa che regola la personalità giuridica. 

E’ il totale dei crediti relativi all’attività istituzionale del Cnsas, pari a € 1.004.505,00 

Finanziamenti pubblici da incassare pari a € 764.939,00 è il saldo del contributo ordinario 2014, il contributo è 
stato liquidato per una parte dell’anno in piccole tranche, in attesa della liquidazione dei contributi statali , il 
CAI ci ha anticipato quanto necessario per la gestione ordinaria. Solo a dicembre 2014, il Ministero ha erogato 
il contributo 2014 e pertanto abbiamo avuto una maggior liquidità a fine anno. Altri crediti di valore rilevante 
sono quelli verso i Servizi Regionali per le attività formative prestate da Istruttori nazionali, e la Snate per la 
fatturazione delle giornate e verso il Dipartimento di Protezione civile. Vi sono poi crediti della gestione 
ordinaria quali i Crediti v/sponsor”, “Crediti v/ editoria”  e fornitori c/anticipi. 

Le disponibilità liquide al 31/12/2014 ammontano a €  1.125.846,00. Le disponibilità  liquide sono 
rappresentate dai valori in cassa e carte prepagate pari a € 7.014,25, dai conti correnti bancari dedicati alla 
disponibilità ordinaria pari  a €  879.074,97,  e da altri conti correnti dedicati a specifici progetti ed al fondo 
solidarietà per un totale di € 239.251,78. 

 

 

 

 



 

Patrimonio netto 

La situazione patrimoniale della nostra Associazione è rappresentata dal  valore del Patrimonio netto riclassificato 
secondo lo schema Cee, pari ad un totale di €  1.266.880 così composto 

Fondi di riserva ordinario 182.643,93 

Riserva da contributi  L. 186/2004 421.434,13 

Fondo accant. Sede operativa Milano 100.000,00 

Fondo Progetto GeoresQ 42.328,33 

Fondo di dotazione 70.000,00 

Fondo di solidarietà   385.864,76 

Avanzo di gestione 64.611,07 

Totale Patrimonio netto  1.266.880,00 

 

Fondo rischi ed oneri 

Il Consiglio ha valutato l’andamento dei flussi finanziari del 2013 e 2014. La delibera CAI concernente i contributi 
2014 è datata 19/12/2014. Questo ultimo dato è indicativo della difficoltà di  prevedere la regolarità degli incassi, 
lo stesso Cai  ha dovuto anticipare con proprie risorse 5 tranche da € 100.000,00 per permettere al Cnsas di avere 
la liquidità necessaria alle operazioni correnti,  come  ad esempio il pagamento di stipendi, imposte etc,.  Lo 
stanziamento di un “fondo rischi futuri” del valore di  € 500.000,00, come evidenziato sopra, permetterà alla 
nostra Associazione di far fronte ad eventuali  e prevedibili ritardi nei flussi monetari futuri, in modo da garantire 
la continuità dell’attività istituzionale, senza ricorrere a richieste di anticipi. 

Fondo trattamento di fine rapporto 

PASSIVO 

Il fondo accantonamento  T.F.R., rappresenta il valore del trattamento di fine rapporto maturato dal personale 
dipendente alla data del 31/12/2014 ed ammonta a € 55.277,52. Nel corso dell’esercizio è stato liquidato in 
parte, ed è stato incrementato della quota maturata nel 2014 in base a quanto previsto dalla normativa e dal 
CCNL.  

 



Debiti entro l’esercizio successivo 

I debiti sono rappresentati dai debiti verso i fornitori per l’attività istituzionale e per i debiti verso gli istituti di 
previdenza e gli erari.  Essi ammontano complessivamente a  € 630.395,00 e di seguito vie è un dettaglio delle  

voci che lo compongono. 

 

 

Ratei e risconti 

Fornitori diversi €  342.937,62 

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, del progetto Georesq 
e della gestione SASL Lombardia. 

Debiti diversi € 287.457,26 

Tale voce raggruppa debiti di varia natura che sono certi e determinati alla data di chiusura di bilancio quali: 

• Debiti v/ dipendenti per € 22.527,39; 
• Debiti v/ SR per € 21.892,40; 
• Debiti v/ Istituti previdenziali ed assicurativi (Inail) per € 12.233,42; 
• Debiti v/Erario per  imposte € 40.414,98: 
• Debiti v/ Erario per ritenute d’acconto- gestione Sasl € 74.526,42; 
• Fatture da ricevere pari a € 112.197,90; 
• Note di credito da emettere pari a € 3.664,75 

 

Alla voce ratei passivi  per € 114.120,00 vi è l’addebito di ferie, rol e tredicesima di competenza del 2014, 
nonché delle spese e commissioni bancarie addebitate sul c/c a gennaio 2015.Alla voce risconti passivi vi sono i 
contributi già ricevuti, ma non ancora spesi per quanto riguarda le convenzioni con la Protezione Civile, pari a € 
87.459,17, essi confluiranno tra i proventi dell’esercizio 2015. 

CONTO ECONOMICO 

Le voci di conto economico sono riclassificate secondo la normativa comunitaria recepita dal nostro ordina-
mento e sempre per quanto previsto all’art 2435 bis del cc. La voce principale e rappresentata dai contributi 
ricevuti pari a € 2.439.939, di tale contributo una parte rilevante è dedicata alle assicurazioni, per circa € 
800.000,  e sono ricomprese nella voce b) 7 – per servizi. 

Tra i costi del personale, oltre al personale della sede nazionale , sono compresi anche i collaboratori della 
gestione straordinaria per il Soccorso Lombardo. 

Anche all’interno del conto economico trova evidenza l’accantonamento di € 500.000,00, corrispondente al 
fondo creato nello stato patrimoniale e già commentato sopra. 

Le imposte sull’esercizio ammontano a € 18.691,00 pari ad Ires ed Irap dell’esercizio e piccole altre imposte. 

Il bilancio chiude con un risultato positivo pari ad € 64.611, che per un ente non profit come la nostra 



 

  

 

Associazione è denominato avanzo di gestione, ovvero risorse che verranno impiegate nel nuovo esercizio per 
l’attività istituzionale, e quindi non hanno alcun significato dal punto di vista reddituale.  


