
P er il C.N.S.A.S. nazionale,
è diventata ormai
consuetudine la

pubblicazione del Bilancio
redatto, anche quest’anno, in IV
Direttiva CEE e ss.mm.
Il bilancio che pubblichiamo è
stato approvato dall’Assemblea
nazionale che si è tenuta a

Coccaglio (Bs) il 19/5/2018,
in questo modo la nostra
associazione ottempera al
principio della trasparenza e
comunica a tutti i soci
l’andamento dell’esercizio 2017.
Come di consueto il C.N.S.A.S.,
anche per quest’ultimo esercizio,
ha ricevuto i contributi ordinari
stabiliti per legge ed i contributi
per progetti specifici della
Protezione civile.
Il bilancio, che viene pubblicato è
composto da Stato
patrimoniale, Conto economico
e Nota integrativa per le voci più
significative, esso rappresenta la
reale situazione economica e
finanziaria della nostra

Associazione. 
Il Bilancio consuntivo è stato
oggetto di verifica da parte dei
revisori dei conti che hanno
espresso parere positivo.
L’Associazione continuerà quindi
a perseguire i suoi fini
istituzionali utilizzando sempre
al meglio le risorse disponibili.
Con l’avvento del Codice del
Terzo settore, la nostra
Associazione sta già lavorando
alla revisione dello Statuto e alle
modifiche necessarie per
adeguarsi alle novità  in esso
contenute.  
Passiamo ora alla pubblicazione
del Bilancio in formato CEE come
anticipato poco sopra.

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
CNSAS 

Via Petrella 19 – 20124 Milano

Bilancio d'esercizio dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017
Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C.
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Stato patrimoniale
ATTIVO 31/12/2017 31/12/2016

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

II Immobilizzazioni materiali 7.342 11.685

III Immobilizzazioni finanziarie 612.212 455.673

Totale immobilizzazioni (B) 619.554 467.358

C) Attivo circolante

II Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 329.759 514.352

Totale crediti 329.759 514.352

IV Disponibilità liquide 1.474.083 1.304.399

Totale attivo circolante (C) 1.803.842 1.818.751

D) Ratei e risconti 1.756 77.746

Totale attivo 2.425.152 2.363.855

PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016

A) Patrimonio netto

I Capitale 70.000 70.000

VII Altre riserve 957.453 1.102.879

IX Utile (perdita) dell'esercizio -14.673 -145.980

Totale patrimonio netto 1.012.780 1.026.899

B) Fondi per rischi e oneri 473.490 650.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 84.361 73.550

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 517.678 597.858

Totale debiti 517.678 597.858

E) Ratei e risconti 336.843 15.548

Totale passivo 2.425.152 2.363.855
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Conto economico 31/12/2017 31/12/2016
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 266.553 1.142.762

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.440.000 2.439.939

altri 174.270 392.142

Totale altri ricavi e proventi 2.614.270 2.832.081
Totale valore della produzione 2.880.823 3.974.843

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 158.468 192.269

7) per servizi 2.182.781 3.326.519

8) per godimento di beni di terzi 67.715 33.086

9) per il personale

a) salari e stipendi 214.987 198.567

b) oneri sociali 53.158 30.632

Totale costi per il personale 268.145 229.199
10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 5.981 16.106

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 935 9.194

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.046 6.912

Totale ammortamenti e svalutazioni 5.981 16.106
12) accantonamenti per rischi 16.608 66.800

14) oneri diversi di gestione 177.124 242.632

Totale costi della produzione 2.876.822 4.106.611
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.001 -131.768

C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni 2.682 1.531

Totale altri proventi finanziari 2.682 1.531
17) Interessi e altri oneri finanziari

altri 469 0
Totale interessi e altri oneri finanziari 469 0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 2.213 0

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 6.214 -130.237

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 20.887 15.743

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
differite e anticipate 20.887 15.743

21) Utile (perdita) dell'esercizio -14.673 -145.980
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Immobilizzazioni finanziarie
Esse ammontano a  € 612.212,00 e di seguito si specifica come sono composte:

Fondo solidarietà - disponibilità di c/c vincolate € 438.105,86

Titoli del fondo di dotazione € 73.570,00

Titoli in portafoglio € 100.535,69

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dalle giacenze sul c/c dedicato al fondo di solida-
rietà, vincolato a norma di statuto e dai titoli di Stato acquistati, dai titoli del fondo di dotazione, che
è posto a garanzia di terzi, come stabilito in base alla normativa che regola la personalità giuridica ed
infine dai titoli in portafoglio rappresentati sempre da titoli di Stato acquistati alla miglior quotazio-
ne di mercato.

Attivo circolante

Crediti entro l’esercizio successivo
E’ il totale dei crediti relativi all’attività istituzionale del C.N.S.A.S. pari a € 329.759,00.
Il contributo C.A.I dell’anno 2017 è stato liquidato regolarmente e per intero nel corso dell’esercizio.
I crediti di valore rilevante sono quelli verso i Servizi regionali per le attività formative prestate da
Istruttori nazionali e verso il Dipartimento di Protezione civile. Vi sono poi crediti della gestione
ordinaria quali i Crediti v/sponsor, Crediti v/ editoria e fatture da emettere.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide al 31/12/2017 ammontano a € 1.474.083,00. 
Esse sono rappresentate dai valori in cassa, carte prepagate e dai conti correnti bancari dedicati alla dispo-
nibilità ordinaria.

Ratei e risconti attivi

Sono pari a € 1.756,00 e sono relative alle competenze delle commissioni e spese bancarie.

PASSIVO

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 €  1.012.780,00 così composto:

Fondi di riserva ordinario 113.601,06

Fondo riserva per la formazione 305.747,31

Fondo accant. Sede operativa Milano 100.000,00

Fondo di dotazione 70.000,00

Fondo di solidarietà  438.105,86

Avanzo di gestione -14.673,29

Totale patrimonio netto 1.012.780,94

Fondo rischi ed oneri
A fine 2017 ammonta a € 473.489,53, è stato utilizzato per coprire il maggior costo delle assicurazioni dei
volontari.
La riserva di tale fondo è comunque cospicua e disponibile per la futura operatività in caso di necessità..
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Fondo trattamento di fine rapporto
Il fondo accantonamento T.F.R., rappresenta il valore del trattamento di fine rapporto maturato dal perso-
nale dipendente alla data del 31/12/2017 ed ammonta a € 84.361,00. Nel corso dell’esercizio il fondo si è
incrementato della quota maturata nel 2017 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, dai debiti verso gli Istituti
di previdenza e verso l’erario. Essi ammontano complessivamente a  € 517.678,00 e di seguito vi è un det-
taglio delle voci che lo compongono.

Fornitori diversi € 390.139,87

Rappresenta il valore dei debiti verso i fornitori di servizi inerenti la gestione del C.N.S.A.S. e quelli relati-
vi alle collaborazioni professionali inerenti l’attività istituzionale del C.N.S.A.S. 

Debiti diversi € 127.537,74

Tale voce raggruppa debiti di varia natura che sono certi e determinati alla data di chiusura di bilancio
quali:
– debiti v/ Istituti previdenziali ed assicurativi (INAIL) per € 13.306,18;
– debiti v/Erario per  imposte € 20.886,99;
– debiti v/ Erario per ritenute d’acconto diverse  € 21.637,61;
– altri debiti € 71.706,96.

Ratei e risconti passivi

Alla voce ratei passivi per € 336.843,00, sono compresi i ratei relativi a ferie, r.o.l e tredicesima di compe-
tenza del 2017, le spese e commissioni bancarie addebitate sul c/c a gennaio 2018 ed infine le quote dei
progetti della Protezione civile ricevuti in acconto che sono stati impegnati nei primi mesi del 2018 per
concludere i progetti.  

CONTO ECONOMICO

Le voci di conto economico sono riclassificate secondo la normativa comunitaria recepita dal nostro ordi-
namento e sempre per quanto previsto all’art 2435 bis del CC. La voce principale è rappresentata dai con-
tributi ricevuti pari a € 2.440.000,00, di tale contributo una parte rilevante è dedicata alle assicurazioni dei
volontari per circa € 1.063.510,47, e sono ricomprese nella voce b) 7 – per servizi.
Tra i costi del personale, sono comprese anche le indennità ad alcuni consiglieri nazionali ed ammonta a
€ 268.145,00. 
Le imposte sull’esercizio ammontano a € 20.887,00 pari ad Ires ed Irap dell’esercizio 2017.
Il Bilancio chiude con un disavanzo pari ad € 14.673,00 come già indicato nel bilancio di previsione. 
L’Assemblea ne ha deliberato la copertura attraverso le riserve ordinarie di cui dispone l’Associazione. 
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