CLUB ALPINO ITALIANO

CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
Medaglia d’Oro al Valor Civile
16 giugno 1969

Medaglia d’Oro al Valor Civile
19 maggio 2010

Medaglia d’Oro Protezione Civile
9 novembre 2010

DIREZIONE NAZIONALE

BILANCIO 2019
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

Premessa
Il CNSAS Nazionale, allo scopo di garantire la massima trasparenza amministrativa e gestionale, anche
quest’anno pubblica, sul proprio sito e sulla rivista sociale, il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2019,
approvato il 23 maggio u.s. dall’Assemblea nazionale riunitasi in videoconferenza a seguito delle limitazioni
dovute all’emergenza Covid-19.
Il bilancio è stato redatto, come è ormai prassi, secondo quanto previsto dal D.Lgs 18 agosto 2015, n. 139 in
attuazione della direttiva 2013/34/UE. Come da Statuto, il nostro bilancio viene approvato dall’Assemblea
nazionale del CNSAS attualmente composta dai rappresentanti di tutte le regioni Italiane, ovvero dai 32
membri designati dai rispettivi Servizi Regionali/Provinciali del CNSAS, dagli 11 membri della Direzione
nazionale e dai 4 rappresentanti del Club Alpino Italiano. Sempre in ottemperanza alle norme statutarie il
bilancio è stato preventivamente sottoposto all’Organo di Controllo e al Revisore legale per le verifiche di
loro competenza.
La nostra associazione riceve risorse pubbliche per il finanziamento delle proprie attività, pertanto ritiene
doveroso dare conto di come le stesse vengano impegnate e quali scopi sociali sono stati raggiunti, nel
rispetto
della
nostra
mission
e
degli
obblighi
previsti
per
legge.
Se questo è il bilancio del CNSAS Nazionale, corre l’obbligo anche ricordare che, come Direzione nazionale,
si è provveduto a fare anche quest’anno una precisa ricognizione rispetto alle risorse ordinarie a vario titolo
trasferite da Enti ed Amministrazioni Pubbliche ai vari livelli regionali del CNSAS
Passiamo ora a offrire un altro strumento di analisi che non può che legarsi a quanto sopra riferito. Attraverso
la verifica, infatti, di altri numeri e cioè quelli relativi ai servizi offerti dal CNSAS all’utenza turistica e alle
comunità della montagna, la nostra organizzazione lavora sul territorio e per il nostro territorio, questo è il
vero valore ossia l’attività di soccorso prodotta da nostri volontari tutti, uomini e donne. Nel 2019 abbiamo
effettuato n. 10.234 interventi di soccorso con n. 10.073 persone soccorse, di cui n. 6.190 feriti, n. 3.376
persone illese (in imminente pericolo di vita o in forte difficoltà), n. 446 persone decedute e n. 61 le persone
disperse. Tutto questo è stato possibile grazie all’impiego costante dei nostri oltre 6.950 volontari e tecnici
impiegati senza riserve nelle varie missioni di soccorso.
Valori, questi, che crediamo diano la vera dimensione di cosa sia e faccia il CNSAS.

Il Presidente Nazionale
CNSAS
Maurizio Dellantonio
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C.N.S.A.S. CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO
VIA PETRELLA 19 - 20124 - MILANO - MI
Codice fiscale 10090520155
BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019
Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C.
31/12/2019

31/12/2018

0

0

Stato patrimoniale
Attivo

A)
B)
II III C)
II -

IV D)

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
Attivo circolante
Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
Ratei e risconti

12.855
465.235
478.090

16.002
566.421
582.423

912.871
17.145
930.016
2.603.545
3.533.561
11.837

211.905
0
211.905
1.647.649
1.859.554
156.248

Totale attivo

4.023.488

2.598.225

70.000
1.343.532
343.046
1.756.578
414.637
89.139

70.000
1.105.125
146.103
1.321.228
469.990
95.326

907.197
907.197
855.937

693.778
693.778
17.903

Passivo

A)
IVI IX B)
C)
D)

E)

Patrimonio netto
Capitale
Altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
Ratei e risconti
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Totale passivo

4.023.488

2.598.225

31/12/2019

31/12/2018

4.440.000
202.329
4.642.329
4.642.329

2.940.000
704.231
3.644.231
3.644.231

353.344
3.555.025
22.751

587.629
2.092.735
68.415

257.939
58.244

218.718
52.849

1.390
1.390
317.573

0
0
271.567

5.521
299
5.222
5.521
36.060
4.290.274
352.055

3.292
0
3.292
3.292
468.011
3.491.649
152.582

2.713

3.577

2.713
2.713

3.577
3.577

2.713

3.577

Conto economico

A)

Valore della produzione
5)

altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B)
Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), trattamento di fine rapporto, trattamento di
e) quiescenza, altri costi del personale
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
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
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
Totale altri proventi finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17bis)
D)
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
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20)

21)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio,
correnti, differite e anticipate

354.768

156.159

11.722

10.056

11.722

10.056

Utile (perdita) dell'esercizio

343.046

146.103

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 31/12/2019
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 bis del Codice civile, in forma abbreviata.
I valori sono espressi in Euro.
Vengono esposte di seguito i dettagli di alcune voci di bilancio seguendo lo schema sopra
esposto
ATTIVO
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono qui di seguito riepilogate come esposte in bilancio e nel
libro dei beni strumentali.
Immobilizzazioni materiali
Valore storico
f.do ammort. residuo
Automezzi - Stand
25.688,41
-25.688,41
0,00
Stand fiere
25.135,00
-25.135,00
0,00
Videoproiettore sede
2.810,80
-2.810,80
0,00
Macchine ufficio elettroniche
61.897,66
-53.203,84
8.693,82
Mobili Ufficio
10.584,75
-7.136,98
3.447,77
Sistemi telefonici / cellulare sede
6.258,75
-5.545,05
713,70
Impianti di condizionamento
Sistema Satellitare
Stazioni radio mezzi mobili
Automezzi – UCRM 1
Automezzi –UCRM 2
Automezzi - UCRM 3

459,00

-459,00

8.662,00 8.662,00
33.992,86
38.650,00
52.951,94
18.990,00

33.992,86
-38.650,00
-52.951,94
-18.990,00
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0,00
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Automezzi - UCRM 4
Automezzo UC
Automezzo UCRC
Automezzo Emergenza nazionali
Automezzi – Snate
Automezzi – Speleo
Camera Iperbarica
Automezzi Direzione
Automezzo-Comunicazione/Stampa
Furgone Frigorifero
Totali

18.990,00
57.694,00
24.670,00
121.051,63
29.270,06
65.304,10
163.070,74
107.835,76
33.400,59
23.000,00

-18.990,00
-57.694,00
-24.670,00
-121.051,63
-29.270,06
-65.304,10
-163.070,74
-107.835,76
-33.400,59
-23.000,00

930.368,05

-917.512,76

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.855,29

Immobilizzazioni finanziarie
Esse ammontano a € 465.235,00 e di seguito si specifica come sono composte:
Titoli del fondo di solidarietà
Titoli del fondo di dotazione
Titoli in portafoglio

€ 291.129,00
€ 73.570,00
€ 100.535,00

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate dalle giacenze sul c/c
dedicato al fondo di solidarietà, 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
quotazione 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 € 912.871,00
Il contributo C.A.I dell’anno 2019 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.
Crediti oltre l’esercizio successivo
Essi ammontano a € 17.145,00, sono rappresentati da crediti v/terzi per la gestione
ordinaria.
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide al 31/12/2019 ammontano a € 2.603.545,00
Esse sono rappresentate dai valori in cassa, carte prepagate e dai conti correnti bancari
dedicati all’attività istituzionale.
Ratei e risconti attivi
Sono pari a € 11.837,00 relativi alle competenze delle commissioni e spese bancarie ed alle
quote di progetti maturati.
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 € 1.756.578,06
così composto:
Fondi di riserva ordinario
Riserva da contributi per formazione
Fondo accant. Sede operativa Milano
Fondo Progetto Georesq
Fondo di dotazione
Fondo rischi futuri
avanzo di gestione
Totale Patrimonio netto

198.927,77
351.849,86
100.000,00
222.765,22
70.000,00
469.989,53
343.045,68
1.756.578,06

Fondo rischi ed oneri
A fine 2019 ammonta a € 414.637,00 tale fondo è una riserva cospicua è costituito
dall’accantonamento per il fondo di solidarietà, previsto dallo Statuto ed è stato utilizzato nel
corso del 2019 in base a quanto deliberato dall’ Assemblea.

Fondo trattamento di fine rapporto
Il fondo accantonamento T.F.R., rappresenta il valore del trattamento di fine rapporto
maturato dal personale dipendente alla data del 31/12/2019 ed ammonta a € 89.139,00. Nel
corso dell’esercizio il fondo si è incrementato della quota maturata nel 2019 in base a quanto
previsto dalla normativa e dal CCNL ed è stato decrementato degli acconti diTfr liquidati.
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 € 907.197,00
e di seguito vi è un dettaglio delle voci che lo compongono.
Fornitori diversi

€ 521.472,03
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Rappresenta il valore dei debiti verso i fornitori di servizi inerenti la gestione del
C.N.S.A.S. e quelli relativi alle collaborazioni professionali inerenti l’attività
istituzionale del C.N.S.A.S.

Debiti diversi
€ 385.729,96
Tale voce raggruppa debiti di varia natura che sono certi e determinati alla data
di chiusura dell’esercizio quali:
Debiti verso SR
Debiti v/Inail
Erario c/r.a. da versare
Fatture da ricevere
Debiti v/ Erario per imposte
Debiti v/collaboratori Georesq
Debiti v/INPS dipendenti
Debiti v/INPS collaboratori
Debiti v/INPS collaboratori occas.li
Erario c/Irpef 1001
Erario c/irpef addizionali
Debiti v/fondo est e diversi

18.507,23
50,36
27.559,81
279.422,30
11.394,80
16.387,12
8.455,00
7.019,00
4.595,24
11.402,14
860,53
76,43

Ratei e risconti passivi
Alla voce ratei passivi per € 855.937,00, sono compresi i ratei relativi a ferie, r.o.l e
tredicesima di competenza del 2019, le spese e commissioni bancarie addebitate sul c/c a
gennaio 2020 ed alcuni ratei per polizze sede nazionale, nonché l’importo di € 645.000,00
per i contributi ai Servizi Regionali.

CONTO ECONOMICO
Le voci di conto economico sono riclassificate secondo la normativa comunitaria recepita
dal nostro ordinamento e sempre per quanto previsto all’art 2435 bis del CC., la voce
principale è rappresentata dai contributi ricevuti pari a € 4.440.000,00, di tale contributo una
parte rilevante è dedicata alle assicurazioni dei volontari per circa € 1.049.800,00 che sono
ricomprese nella voce b) 7 – costi per servizi.
Le imposte sull’esercizio ammontano a € 11.722,00 pari all’ Irap dell’esercizio 2019.
Il bilancio chiude con un avanzo pari ad € 343.046,00 e lo stesso verrà accantonato nelle
riserve dell’ente e reimpiegato nell’attività istituzionale.
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