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All’Assemblea nazionale del Cnsas 

 

Cari Associati, 

il bilancio d’esercizio al 31/12/2014,  che sottoponiamo alla Vostra approvazione chiude con un avanzo 

di gestione pari a € 64.611,07= 

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.  

Passiamo ora ad un breve resoconto dei fatti principali che hanno caratterizzato l’attività dell’esercizio 

conclusosi al 31/12/2014. 

 Anche quest’anno è stata stipulata la Convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile siglato a  

Roma  5 agosto 2014 , l’attività si estende fino al 31/7/2016. Inoltre, è stata fatta domanda per poter accedere ai  

progetti annuali previsti da DPR 194, sempre del DPC e si è positivamente concluso entro la fine dell’esercizio 

con la presentazione di uno specifico rendiconto. 

Nel 2014 è proseguito il Progetto GeoresQ, proposto dalla nostra Associazione  in collaborazione con 

il Club Alpino Italiano, gli iscritti a questo servizio sono aumentati e l’attività procede. 

Nel mese di agosto è stato siglato un contratto di affidamento tra il CNSAS Nazionale e il CNSAS 

Lombardo per far fronte alla gestione della convenzione tra AREU Lombardia ed il Soccorso Lombardo. 

L’attività amministrativa di tale accordo ha prodotto una specifica rendicontazione, che Vi verrà 

illustrata nella nota integrativa, come per tutti gli altri progetti l’attività sostenuta è stata totalmente finanziata 

da appositi contributi.  

Alla fine dell’esercizio 2014 è stato costituito il fondo di dotazione richiesto per l’avvenuta iscrizione 

presso il Registro delle Persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di Milano. 

La nostra Associazione è iscritta al numero d’ordine 1366 della pagina 5909 del volume 7°. 

Ricordiamo che l’attività caratteristica della nostra Associazione è resa possibile dai finanziamenti 

pubblici, e  anche quest’anno ci sono stati ritardi nella fase di liquidazione dei contributi; abbiamo effettuato un 

costante monitoraggio in modo da  ottimizzare l’impiego delle risorse limitando gli scostamenti dal bilancio di 

previsione.   

 Presso l’istituto di credito, la Banca Popolare di Sondrio, sono aperti i rapporti di conto corrente 

distinti per le diverse gestioni finanziarie dei progetti in corso  ed i  conti di deposito per i titoli del fondo di 

solidarietà distinti da quelli del fondo di dotazione. 

Dopo questa breve premessa, sull’attività svolta nel 2014 dal Consiglio e da tutti i membri della nostra 

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

caratteristica. 
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La situazione patrimoniale della nostra Associazione è rappresentata dal  valore del Patrimonio netto 

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 rischi futuri 500.000,00 

Avanzo di gestione 64.611,07 

Totale Patrimonio netto  1.381.017,46  

     

 Esaminiamo i vari fondi di patrimonio. 

 Il fondo di riserva al 31/12/2013 era pari a €  12.078,17, è stato incrementato da € 270.000,00 smobilizzati 

dall’accantonamento per la Sede di Milano e poi utilizzato per la copertura del disavanzo 2013 e per l’accantonamento 

al fondo di dotazione. 

  

Fondi di riserva ordinario al 31/12/2013 12.078,17 

Smobilizzo f.do acc.to Sede op. di Milano +270.000,00 

Copertura disavanzo 2013 -29.434,24 

Accantonamento al Fondo di dotazione -70.000,00 

Fondo di riserva ordinario al 31/12/2014   +182.643,93 

 

  Il fondo per la formazione: al 31/12/2013 ammontava a € 429.524,58, è stato utilizzato per alcune spese dei 

corsi COR e TER tenutisi nel corso dell’anno ed il nuovo saldo è € 426.572,04.  

 Il fondo per il progetto GeoresQ: alla fine dell’esercizio precedente era pari ad € 94.805,16, nel corso 

dell’esercizio sono stati sostenuti costi pari a € 52.476,83, che hanno ridotto il fondo dedicato e quindi il saldo al  

31/12/2014 è pari a € 42.328,33. 

  Il fondo di dotazione: costituito a garanzia dei terzi, dopo l’ottenimento della personalità giuridica, è 

rappresentato da titoli di stato BTP con scadenza  dicembre 2024. 

 Il fondo rischi futuri: pari a € 500.000,00 rappresenta la quota di mezzi finanziari che il Consiglio 

Nazionale propone di accantonare per l’attività istituzionale di futuri esercizi.  

  Questa proposta è motivata dal fatto che  negli ultimi due anni abbiamo avuto diversi ritardi ed incertezze 

nella definizione quantitativa e nei tempi di liquidazione dei contributi statali. Quindi rifacendoci ad un criterio di 

buon senso oltre che alla diligenza del buon padre di famiglia, prevista dal nostro codice civile, riteniamo coerente 

e prudente accantonare queste disponibilità in un fondo definito “rischi futuri” per garantire alla nostra 

Associazione,  la continuità nel perseguimento dei suoi fini istituzionali. 
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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 

31/12/2014. 

Impieghi dell’attivo patrimoniale 

Liquidità immediata: 

Banca c/c   1.073.324,79 

Cassa 1.444,35 

Totale 1.074.769,14 

 

Liquidità a breve termine: 

Crediti a breve termine - attività istituzionale 764.939,00 

Crediti a breve vs / Protezione Civile 64.568,09 

Altri crediti  a breve  107.415,08 

Crediti v/ erario per acconti 36.542,09 

Crediti vs / SR Giornate Interventi Nazionali 25.397,24 

Totale 998.861,50 

 

Impieghi a medio lungo termine 

Automezzi - Stand 27.662,70 

Stand fiere 14.277,00 

Videoproiettore sede 2.810,80 

Macchine ufficio elettroniche 48.517,29 

Software 218,51 

Mobili Ufficio 6.136,01 

Sistemi telefonici / cellulare sede 4.831,35 

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. -46.197,18 
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F.do amm.to mobili ufficio -6.136,01 

F.do amm.to sistemi telefonici -3.620,57 

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 -8.006,25 

Valore netto beni materiali ammortizzabili 17.093,16 

Oneri Pluriennali da ammortizzare 16.516,41 

Valore netto beni immat.da ammortizz. 16.516,41 

Migliorie su beni di terzi-Garfagnana 285.483,06 

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

Beni in comodato d’uso GPS 5.483,34 

Comodato d’uso GPS -5.483,34 

   

Impieghi vincolati: 

 Fondo di Solidarietà 

Titoli fondo solidarietà 329.365,99 

Crediti c/impieghi f.do solidarietà 10.398,83 

Contrib.SR per fondo solidarietà anni preced. 637.00 

Contrib.SR per fondo solidarietà anno 2014 461,00 

Banca Popolare di Sondrio c/c 2744 45.001,94 

Totale 385.864,76 

  

 Fondo di dotazione 

Titoli fondo di dotazione 73.570,00 

Totale 73.570,00 

 

Fonti del passivo patrimoniale 

Passività  a breve termine: 

Debiti v/dipendenti 22.527,39 

Debiti Tributari per imposte 18.650,81 

Erario c/ ritenute cod 1040 e 1004 da versare 96.290,59 

Debiti v/inps gestione separata 1.377,18 

Debit v/ istituti previdenziali e inail 10.856,24 
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Debiti diversi per SR e note di credito 25.557,15 

Fatture da ricevere 112.197,90 

Fornitori 342.937,62 

Ratei e risconti passivi 114.120,35 

Totale 744.515,23 

 

Passività  a medio e lungo termine: 

Fondo accantonamento T.F.R. 55.277,52 

 

Passività  vincolate: 

Fondo di Solidarietà 385.864,76 

 

Concludiamo la relazione sull’andamento dell’esercizio 2014 auspicando che per l’anno 2015 di poter 

far fronte ai nostri impegni istituzionali, garantendo un servizio di qualità alla collettività. 

Auspichiamo di poter continuare ad operare con il Dipartimento di Protezione Civile in modo efficace 

come è avvenuto in questi ultimi anni, per incrementare la formazione e garantire sempre un’elevata qualità 

anche per gli interventi nelle emergenze nazionali  

Per quanto riguarda l’esercizio 2015, pur non avendo ancora ricevuto la delibera Cai per i 

finanziamenti , riteniamo che i flussi finanziari  saranno simili a quelli del 2014. 

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 propone di deliberare che l’avanzo di gestione pari a € 64.611,07 sia 

accantonato al fondo di riserva.    

    

          

 

       Il Consiglio Nazionale   
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 ATTIVITA' 2014

DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.444,35                                  

Cassa contante 632,26                                     

Disponibilità resp. Stand. 602,22                                     

Disponibilità direttore Snate 209,87                                     

CREDITI DIVERSI 881.665,74                              

Finanz. CAI da incassare 764.939,00                              

Erario c/rit. acc. Int. Att. Ban. 72,36                                       

Crediti c/editoria  408,68                                     

Crediti v/ sponsor 497,46                                     

Crediti c/distintivi 917,40                                     

Crediti da attività formativa 2.692,20                                  

Cred v/SR giornate snate 14.697,70                                

Fornitori conto anticipi 5.463,37                                  

Carta visa electron Stand 59,97                                       

Carta visa electron Sede 552,38                                     

SR conto anticipi 2.110,82                                  

Fatture da emettere 19.727,96                                

Carta visa electron Vidi 266,12                                     

Carta visa electron Misseroni 746,47                                     

Carta visa electron Favre 990,40                                     

Crediti v/Protezione Civile - DPR 194 50.461,12                                

Crediti v/Protezione Civile - Cerimonia  910,92                                     

Crediti v/PC Consiglio Volont/Stati Generali 1.583,02                                  

Crediti v/protezione civile -Interv.Naz. 817,89                                     

Crediti v/protezione civile -Esercit.Twist 5.400,33                                  

Crediti v/protezione civile - Baviera 5.395,61                                  

Crediti da Carta Sì 2.954,56                                  

Crediti v/Clienti 23.944,27                                

  

BANCHE C/C 1.073.324,79                           

Popolare di sondrio c/c ordinario 2643 620.022,04                              

Popolare di sondrio TFR 2872 36.689,48                                

popolare di sondrio c/c 2745 93.457,94                                

Popolare di sondrio sede Mi c/c 3067 95.895,64                                

Popolare di sondrio SASL c/c 3068 181.680,71                              

Popolare di sondrio progetto PC c/c 2300 911,75                                     

Popolare di sondrio quota soci c/c 17130 33.009,87                                

Popolare di sondrio Georesq c/c 17128 5.831,04                                  

Conto Paypal Georesq 5.826,32                                  

ERARIO PER IMPOSTE 36.542,09                                

Erario c/acc.to Ires 5.236,39                                  

Erario c/ acc.to Irap 10.711,30                                

Erario c/ rit.rivalut.TFR 2,05                                         

Erario c/ liquidazione iva 20.592,35                                
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ATTIVITA' 2014

RATEI E RISCONTI ATTIVI 282,95                                     

GESTIONE TITOLI SOLIDARIETA' 385.864,76                              

Titoli fondo solidarietà 329.365,99                              

Popolare Sondrio C/c  02744 45.001,94                                

Contrib. Sf f.do solid. 2011 146,00                                     

Contrib. Sf f.do solid. 2012 147,00                                     

Contrib. Sf f.do solid. 2013 344,00                                     

Contrib. Sf f.do solid. 2014 461,00                                     

Crediti c/impieghi f.do di solidarietà 10.398,83                                

GESTIONE FONDO DOTAZIONE 73.570,00                                

Titoli per fondo di dotazione 73.570,00                                

CREDITI VARI 31.029,21                                

Prestito temporaneo SR Abruzzo 15.000,00                                

Quote soci da incassare 16.029,21                                

 

IMMOBILIZZ. MATERIALI 439.790,50                              

Attrezzature e mobili sede centrale

Software 218,51                                     

Stand fiere 14.277,00                                

Videoproiettore sede 2.810,80                                  

Macchine ufficio elettroniche 48.517,29                                

Mobili Ufficio 6.136,01                                  

Sistemi telefonici /cellulari sede 4.831,35                                  

Impianti di condizionamento 459,00                                     

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 16.516,41                                

Oneri pluriennali 16.516,41                                

CONTI D'ORDINE  

Leasing e Comodato 5.483,34                                  

beni in comodato d'uso 5.483,34                                  

Castelnuovo- Sede Garfagnana 285.483,06                              

Contratto in comodato d'uso 285.483,06                              

GESTIONE GIORNATE I.N. C/O SR 25.397,24                                

SR Marche 421,38                                     

SR Liguria 2.092,70                                  

SR Piemonte 144,02                                     

2



Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

Bilancio al 31/12/2014

ATTIVITA' 2014

GESTIONE GIORNATE I.N. C/O SR

SR Emilia Romagna 8.275,09                                  

SR Veneto 4.235,19                                  

SR Toscana 4.579,81                                  

SR Abruzzo 3.319,21                                  

SR Alto Adige 2.329,84                                  

TOTALE ATTIVITA' 3.280.338,71                           

PASSIVITA' 2014

F.DO AMM.TO BENI MATER. 422.697,35                              

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. 46.197,18                                

F.do amm.to mobili ufficio 6.136,01                                  

F.do amm.to sistemi telef./cell 3.620,57                                  

F.do amm.to condizionatori 459,00                                     

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 8.006,25                                  

Castelnuovo- Sede Garfagnana 285.483,06                              

Sede in comodato d'uso 285.483,06                              

  

FONDO SOLIDARIETA' 385.864,76                              

F.do solidarietà anni in corso 9.352,00                                  

F.do solidarietà 376.512,76                              

DEBITI DIVERSI 342.734,78                              

Debiti v/dipendenti 22.527,39                                

Erario c/rit. Acconto da vers. 14.766,97                                

Debiti v/istituti previdenza 6.430,37                                  

Debiti v/ INPS gestione separata 1.377,18                                  

Debiti verso SR 21.892,40                                

Debiti v/erario per imposte 18.650,81                                

Debiti v/Inail 4.425,87                                  

Erario c/r.a. da versare SASL 74.526,42                                

Erario c/irpef 1004 6.997,20                                  

Fondo accantonamento TFR 55.277,52                                

Fatture da ricevere 112.197,90                              

Note di credito da emettere 3.664,75                                  

Ratei e risconti passivi 114.120,35                              

Ratei  passivi 26.661,18                                

Risconti passivi 87.459,17                                
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PASSIVITA' 2014

Fondi diversi 1.316.406,39                           

Fondo di riserva 182.643,93                              

Fondo per la formazione 421.434,13                              

Fondo acc.to sede milano 100.000,00                              

Fondo Progetto GeoresQ 42.328,33                                

Fondo di  dotazione 70.000,00                                

Fondo per rischi futuri 500.000,00                              

DEBITI PER ATT.ISTITUZ.

Fornitori 342.937,62                              

Contratto di Leasing 5.483,34                                  

Beni in comodato d'uso 5.483,34                                  

TOTALE PASSIVITA' 3.215.727,65                           

AVANZO DI GESTIONE 64.611,06                                

TOTALE A PAREGGIO 3.280.338,71                           
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 SPESE ED ONERI 2014

VIAGGI 78.083,51                                

Direzione e/o Consiglio 48.269,17                                

CISA / IKAR 1.907,82                                  

Viaggi assemblea 23.259,43                                

Gestione auto/carburante Skoda 4.647,09                                  

 

SEDE CENTRALE 246.064,73                              

Personale 166.354,66                              

 Consulenze varie 13.121,99                                

Materiale di consumo 2.616,15                                  

Stampati e cancelleria 2.332,82                                  

Postali 1.296,35                                  

Telefoniche 6.858,94                                  

Distintivi/Omaggi 5.359,19                                  

Canone affitto 10.915,97                                

Spese di rappresentanza 2.021,10                                  

Mobili e attrezz. Inf. 516,46 337,10                                     

Spese varie amministrative 113,00                                     

Rinnovo caselle posta certificata 3.646,58                                  

Tessere riconoscimento/bolli 244,00                                     

Gestione sezione nazionale CAI 12.462,00                                

Rimb. Spese viaggi dipendenti 1.446,50                                  

Ammortamento macch. Uff. elettr. 2.861,51                                  

Ammortamento software 346,63                                     

Ammortamento auto direzione 5.337,50                                  

Ammtortamento sistemi telefonici 134,53                                     

Ammortamento oneri pluriennali 8.258,21                                  

ASSICURAZIONI 852.096,51                              

Assicurazioni volontari 800.000,00                              

Assicurazione sede 178,00                                     

Ass.ni  Rc legale 19.883,50                                

Ass.ni Rc medici 31.385,01                                

Assicurazione unità cinofile 650,00                                     

IMPOSTE E ONERI FINANZIARI 24.259,05                                

Irap dell'esercizio 9.236,05                                  

Ires dell'esercizio 7.319,44                                  

Imposte 40,25                                       

Interessi e sanzioni indeducibili 1.384,33                                  

Spese bancarie 6.278,98                                  

CONTRIBUTO SERVIZI REG.LI 37.061,73                                

Contributi a SR / SP 5.000,00                                  

Arogis - Gestionale 32.061,73                                

 

ATTIVITA' PROMOZIONALI 34.542,12                                

Pubblicazione notizie CNSAS 34.542,12                                
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SPESE ED ONERI 2014

GESTIONE FONDO SOLIDARIETA' 10.390,50                                

F.do solidarietà art. 28 R.G.CNSAS 10.390,50                                

 

EDITORIA 3.105,44                                  

Manuale speleo 2.283,84                                  

Collana Manuale SNATE 821,60                                     

COORDINAMENTO SPELEO. 84.146,22                                

Viaggi e riunioni 16.742,09                                

Spese telefoniche 4.819,52                                  

Gestione coordinamento 73,79                                       

Stampa libretti recapiti 2.318,00                                  

Acq.strumenti e materiali tecnici 23.438,41                                

Commissione tecnica speleo 6.355,88                                  

Commissione disostruzione 4.796,39                                  

Commissione Speleo Subacquea 10.857,41                                

Commissione Medica 3.099,69                                  

Commissione CD 5.855,43                                  

Furgone speleo-Carburante/autostr. 5.789,61                                  

 

SCUOLA MEDICI 23.869,63                                

Viaggi e riunioni 15.187,69                                

Rimborsi gestione scuola 26,40                                       

Attività formativa 3.135,03                                  

Acquisto materiali 5.520,51                                  

SCUOLA NAZ. TECNICI 231.308,45                              

Viaggi e riunioni 19.356,68                                

Rimb.gest.scuola (telefoniche) 911,52                                     

Acquisto materiali 3.838,90                                  

 Spese aggiornamento istruttori 4.296,09                                  

Formazione a scuole nazionali 12.738,49                                

Polo formativo centro-sud 14.205,65                                

Rimborso spese istruttori 154.089,97                              

 Giornate pianificazione attività 18.586,94                                

Furgone Snate - Carburante-autostr. 3.284,21                                  

SCUOLA UC 88.604,89                                

Viaggi e riunioni 8.197,93                                  

Rimb.spese istruttori 23.770,26                                

Corso nazionale UCRS 39.515,52                                

Spese aggiornamento istruttori 6.379,34                                  

Corso nazionale UCV 10.741,84                                

INTERESSI E SOPRAVV.PASSIVE 9.686,72                                  

Sopravvenienze passive 9.549,38                                  

Abbuoni e arr.ti passivi 2,72                                         

Interessi e comm.pass. su titoli 134,62                                     
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SPESE ED ONERI 2014

SCUOLA NAZ TECNICI SPELEO 50.209,36                                

Viaggi e riunioni 12.854,25                                

Rimborso gestione scuola 527,18                                     

Rimborso spese istruttori 19.952,44                                

Acquisto materiale 3.265,60                                  

Corsi formazione 6.082,17                                  

Aggiornamento istruttori 7.527,72                                  

SCUOLA NAZ. MEDICI SPELEO. 9.978,86                                  

Viaggi e riunioni 6.461,33                                  

 Rimborso gestione scuola 2.687,76                                  

Acquisto materiali 829,77                                     

SCUOLA NAZIONALE FORRE 19.399,70                                

 Viaggi e riunioni 4.978,92                                  

Rimborso gestione scuola 338,61                                     

Rimborso Spese istruttori 14.082,17                                

SCUOLA NAZI.TECN.SPELOSUB 1.796,01                                  

Viaggi e riunioni 810,46                                     

Acquisto materiali 590,17                                     

Spese telefoniche 395,38                                     

MAGAZZINO/STAND 11.941,78                                

Affitto magazzino 8.946,34                                  

Gestione magazzino / Furgone 1.967,71                                  

Manifestazioni 1.027,73                                  

PROG. MONTAGNA SICURA 1.823,80                                  

 Progetto montagna sicura 79,20                                       

Depliant-opuscoli 1.744,60                                  

PROGETTO CANI MOLECOLARI 27.845,19                                

Addestramento cani molecolari 6.853,47                                  

Gestione UCRM 3.283,63                                  

Acquisto Bloodhound 2.000,00                                  

Abbigliamento e/o attrezzature 228,50                                     

 Carbur/Autostr. Furgone molecolari 12.217,70                                

Spese veterinarie 2.852,04                                  

 Telefoniche 409,85                                     

 F.DO ADEGUAM.L. SICUREZZA 10.465,10                                

Incontri per D.Leg  81/08 511,06                                     

Visite mediche 94,00                                       

Consulenza 9.860,04                                  

FONDO SPESE LEGALI 154,00                                     

 Consulenze 154,00                                     

SPESE GEST. CASTELNUOVO 8.651,82                                  

Spese di gestione 8.651,82                                  
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LICENZE SITI 3.362,26                                  

Manutenzioni 2.483,86                                  

Acquisto licenze 878,40                                     

INTERVENTI NAZIONALI 38.099,15                                

interventi nazionali UCRM 32.545,12                                

Incidente Baviera giugno 2014 3.176,83                                  

Incidente Tornado ago 2014 2.377,20                                  

FLOTTA MEZZI 35.902,57                                

Assicurazione/Bollo 23.824,33                                

 Manutenzione 12.078,24                                

CANI DA MACERIE 7.856,63                                  

Addestramento 7.711,84                                  

mangime 89,79                                       

Spese veterinarie 55,00                                       

  

CONVENZIONE PC 5/8/2014 92.540,83                                

SPESE DEL PERSONALE 33.999,29                                

Docenti Diaria 4.854,40                                  

Docenti Spese viaggio 2.262,48                                  

CO.CO.CO a progetto 8.608,42                                  

Allievi Trasferta 6.834,20                                  

Allievi Vitto e alloggio 11.439,79                                

PC SPESE PER SERVIZI 468,72                                     

Consulenza veterinaria 468,72                                     

 

PC SPESE PER MATERIALI 58.072,82                                

Cani Molecolari 853,30                                     

Cani da Macerie 78,52                                       

Settore Sanitario 1.708,00                                  

Settore informatico 37.500,00                                

Settore Radiocomunicazioni 6.933,00                                  

Settore Cartografico 11.000,00                                

DPR 194/01 - CONTRIBUTO PC 115.534,23                              

Corso nazionale UCV 37.374,89                                

Corso COR 10.771,54                                

Corso DOS 51.953,92                                

Corso TER 15.433,88                                

PRESTAZIONI SASL 1.017.134,05                           

Attività formativa 255.338,05                              

Attività TE 652.387,02                              

Prestazioni parasubordinati 73.153,12                                

Rimborsi spese 9.618,10                                  

Contributi parasubordinati 10.928,86                                

Consulenze 13.613,58                                

Irap per collaboratori 2.095,32                                  
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ACCANTONAMENTO PER RISCHI 500.000,00                              

Accantonamento per rischi futuri 500.000,00                              

TOTALE SPESE ED ONERI 3.675.914,84                                

AVANZO DI GESTIONE 64.611,07                                     

TOTALE A PAREGGIO 3.740.525,91                                

CONTRIBUTI E PROVENTI 2014

PROVENTI DIVERSI 371,96                                     

Gestione titoli 60,06                                       

Interessi attivi bancari 311,90                                     

FINANZ. GESTIONE ORDIN. 2.489.208,92                           

Finanziamenti delibera CAI 2.439.939,00                           

Ricavi da sponsorizzazioni 816,33                                     

Rimborso spese anticipate SR 9.834,55                                  

Sopravvenienze attive 1.519,24                                  

Proventi da distintivi / spille 1.869,18                                  

Proventi da editoria 4.914,12                                  

Ricavi da attività formativa 11.848,00                                

Iscrizione soci sezione nazionale 18.468,50                                

FINANZ. PROGETTI 233.810,97                              

Progetto DPR 194- Protezione civile 115.534,23                              

Convenzione PC 5/08/14 92.540,83                                

Quote abbonamento GeoresQ 25.735,91                                

PRESTAZIONI SASL 1.017.134,06                           

Prestazioni  per formazione 271.335,25                              

Prestazioni  per TE 720.471,81                              

Prestazioni per consulenze 13.613,58                                

Rimborso spese e imposte d'esercizio 11.713,42                                

TOTALE CONTRIBUTI E PROVENTI 3.740.525,91                                

 -                                                

TOTALE A PAREGGIO 3.740.525,91                                
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Cari Associati, 

 

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 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 2014 ora esposto, seguono i dettagli delle voci più rilevanti. 

I valori  sono espressi in Euro. 

 

STATO PATRIMONIALE 
  

Attivo patrimoniale 

 

  

 

 

Disponibilità liquide € 1.444,35 

Le disponibilità liquide sono rappresentate da denaro in contante e dalle disponibilità stand e direttore S.na.te. 

Crediti diversi € 881.665,74 

E’ il totale dei crediti relativi all’attività istituzionale del Cnsas. 

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. 

 

Banca  c/c € 1.073.324,79 

Di seguito i conti che rappresentano le disponibilità ordinaria del Cnsas al 31/12/2014: 

Banca Popolare di Sondrio conto 2726 _c/c ordinario            €   620.022,04    

Banca Popolare di Sondrio conto 2872 _c/c per TFR             €     36.689,48 

Banca Popolare di Sondrio conto 2745 _c/c Formazione       €     93.457,94      

Banca Popolare di Sondrio conto 3067 _c/c Sede Milano      €     95.895,64  

Banca Popolare di Sondrio conto 17130_ c/c Iscriz.Soci        €    33.009,87 

 

Poi i conti correnti  dedicati a specifici Progetti: 

Banca Popolare di Sondrio conto 3068 _c/c Sasl                     €  181.680,71 

Banca Popolare di Sondrio conto 2300_c/c Prot. Civ.             €         911,75  

Banca Popolare di Sondrio conto 17128 _c/c GeoresQ           €      5.831,04 

Conto Pay pal--- gestione GeoresQ                                          €      5.826,32 

                         

La liquidità del conto corrente ordinario è dedicata ai debiti v/Fornitori che risultano pari a   € 342.937,62. 

Vi sono poi altri debiti , raggruppati nella voce Debiti diversi che ammontano ad € 342.734,78. 

Questi ultimi sono composti da Debiti v/ dipendenti per € 22.527,39; dal Fondo TFR pari a € 55.277,52; dalle 

Fatture da ricevere e note di credito per  € 115.862,65;  dai Debiti v/ SR per € 21.892,40; dai  Debiti v/ Istituti 

previdenziali ed assicurativi (Inail) per € 12.233,42; ed  infine dai Debiti v/Erario per  imposte e ritenute 

d’acconto pari a € 114.941,40. 

Di questi ultimi,  € 74.526,42 sono relativi alla gestione Sasl e risultano già saldate alla data del 16/1/2015. 
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Comparazione dei valori inerenti la gestione dei titoli e del fondo di solidarietà: 

 

Descrizione Al 31/12/2013 Al 31/12/2014 
  

Fondo di solidarietà  (Passività) 366.122,26 385.864,76 

     

Fondo di solidarietà (Attività): 366.122,26 385.864,76 

Titoli fondo di solidarietà 330.000,00   329.365,99 

Banca Popolare di Sondrio c/c 2744 35.252,93   45.001,94 

Contrib.SR solidar. da incassare 861,00   1.098,00 

Crediti c/ impieghi f.do solidar. 8,33   10.398,83 

      

 

 
 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 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 

 

 

 

Gestione titoli fondo di solidarietà € 385.864,76 

Il valore indicato a bilancio è composto dal valore dei titoli pari  a nominali € 330.000,00 acquistati a garanzia 

del fondo di solidarietà, si tratta di Titoli di Stato , Bot con scadenza il 14/7/2015. 

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 

30/09/2014 come previsto dallo Statuto e dai rendimenti dei titoli. 

Quest’anno il fondo di solidarietà non ha subito alcun decremento in quanto non si è resa necessaria alcuna 

liquidazione. 

 

Immobilizzazioni materiali € 439.790,50 

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 2013 è stato incrementato il valore delle macchine d’ufficio, e si è provveduto alla dismissione 

degli impianti di videoconferenza in quanto obsoleti e non più utilizzabili. 

Il dettaglio è nella tabella sottostante. 
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Nel corso del 2014 vi è stato un incremento nelle macchine d’ufficio elettroniche  e il costo pro quota per 

il videocitofono dell’immobile, installato dal CAI. E’ stata rilevata in contabilità la dismissione degli 

impianti per la videoconferenza, in sede, poiché si trattava di strumenti obsoleti e non più funzionanti, 

per tutti gli altri beni strumentali non vi è stata alcuna variazione. 
 

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 Imateriali 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 

 

 

Conti d’ordine 

  
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 € 385.864,76 

Il fondo di solidarietà al 31/12/2013 presentava un saldo pari a € 366.122,26, è stato incrementato per l’importo  

della quota annua per numero di volontari per € 10.390,50 e per i contributi dei SR/SP del 2014.  

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 2014 

31/12/2014 Titoli fondo solidarietà   329.365,99 

31/12/2014 cc 2744 Banca Popolare di Sondrio   45.001,94 

31/12/2014 Quote da SR da incassare    1.098,00 

31/12/2014 Crediti c/impieghi fondo solidarietà   8,33 

31/12/2014 Quota annua per n. volontari 10.390,50 

   385.864,76 

 

La differenza di € 8,33 è relativa alle spese bancarie da contabilizzare. 
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Fondi diversi € 1.316.406,39 

In questa voce vengono riepilogati i seguenti fondi: 

 

Il fondo di riserva pari a € 182.643,93 così composto: 
     

Fond  di riserva ordinario al 31/12/2013 12.078,17 

Smobilizzo f.do acc.to Sede op. di Milano +270.000,00 

Copertura disavanzo 2013 -29.434,24 

Accantonamento al Fondo di dotazione -70.000,00 

Fondo di riserva ordinario al 31/12/2014   +182.643,93 

 

Il fondo di riserva contributo ex. L. 186/2004 : 

ammonta ora a € 421.434,13, lo stesso è stato utilizzato per i corsi di formazione svolti nel 2014, ed è a 

disposizione per le future iniziative in questo ambito. 

 

Il fondo per la sede operativa di Milano:  è pari a € 100.000,00 , ridotto rispetto al 2013 della quota di  

€ 270.000,00, che con delibera assembleare è stato spostato nel fondo di riserva ordinario, come esposto sopra. 

Non  ci sono a breve prospettive tali da far pensare ad  un facile realizzo di questo progetto, pertanto 

l’accantonamento risultante al 31/12/2014 viene ritenuto congruo. Nel 2015 verrà allineata anche il valore del c/c 

dedicato incrementando lo stesso della differenza pari a € 4.104,36. 

  

Il fondo Progetto GeoresQ: alla data del 31/12/2013 risultava pari a € 94.805,16; nel corso del 2014 è stato 

utilizzato a copertura delle spese sostenute per l’attività , ed il residuo pari a € 42.328,33 sarà impiegata  nei 

prossimi esercizi. 

 

Il fondo di dotazione: costituito a garanzia dei terzi, dopo l’ottenimento della personalità giuridica, è 

rappresentato da titoli di stato ,BTP, con scadenza  dicembre 2024.  

Esso ammonta a € 70.000,00 nominali ed è esposto nelle attività patrimoniali al valore di acquisto pari a  

€ 73.570,00 ed ha un tasso di rendimento pari a 2,50% annuo. 

La sua consistenza era stata determinata in sede di perizia asseverata, pari almeno ad  € 66.000,00,  e per 

questo motivo si è deciso di vincolare una somma non inferiore a quanto in essa  indicato. 

 

Il fondo rischi futuri: 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 accantonamento T.F.R €  55.277,52 

Il fondo accantonamento  T.F.R., rappresenta il valore del trattamento di fine rapporto maturato dal personale 

dipendente alla data del 31/12/2014. 

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. Il c/c dedicato ammonta ora a € 36.689,48. 

Ritenendo di aver adempiuto alla corretta gestione dell’accantonamento esponiamo di seguito uno schema riepi-

logativo e nel corso del 2015  provvederemo ad allineare le disponibilità versando l’importo di € 18.588,04 dal 

c/c ordinario, in modo ripristinare la totale copertura. 
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Fondo accantonamento T.F.R 

 

Prospetto di raccordo 2013-2014 

TFR al 31/12/2013  54.915,33 

Anticipi TFR 2014  - 8.457,97 

quota acc.to TFR 2014 8.905,93 

ritenuta acc.to su rivalutazione Tfr -85,58 

 TFR  al 31/12/2014 55.277,52 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 342.734,78 

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 per TFR € 55.277,52; 

• 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 

 

Ratei e risconti passivi €114.120,35 

Alla voce ratei passivi 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. 
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RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI IN CORSO 
 

Rendiconti dei progetti con la Protezione Civile  
 

Convenzione per il biennio 2014-2015 
 
Nel mese di agosto 2014 è stata stipulata una nuova convenzione tra il Cnsas e il Dipartimento di Protezione Civile 

per il periodo 2014-2016 . 

Nell’esercizio 2014  sono stati rendicontati € 92.540,83 di spese inerenti la convenzione , lo sviluppo del  progetto è 

in linea con il cronoprogramma delle attività e terminerà il 31/7/2016. 

Nel prospetto di bilancio allegato la voce di spesa ha tre macro voci che vengono riepilogate nel prospetto 

sottostante, e nella voce dei contributi è inserita la stessa quota in modo che non vi sia alcuna influenza sul risultato  

della gestione caratteristica dell’associazione. 

Si espongono brevemente le voci del progetto realizzato. 

 

Convenzione Protezione Civile biennio 2014-2016 

Spese formazione del personale 33.999,29 

Spese per servizi 468,72 

Spese materiale tecnico durevole 58.072,82 

Spese di revisione 0,00 

Spese indirette 0,00 

Totale al 31/12/2014 92.540,83 

 

 

Progetto finanziato in base al DPR 194/2001 

 
Il Dpr 194/2001 prevede che le organizzazioni di volontariato di protezione civile possano presentare  entro il 31/12 

di ogni anno la domanda di un contributo relativo al miglioramento della preparazione tecnica , per la formazione e 

per il potenziamento di attrezzature e mezzi. 

Tale progetto è finanziato dal Dipartimento della Protezione Civile  per un importo non superiore al 95% delle 

spese sostenute  per la formazione e la preparazione tecnica, mentre solo per il 75% delle spese relative al 

potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, opportunamente rendicontate. 

Nell’anno 2014 a seguito della domanda fatta entro il 31/12/2013, il Cnsas ha ottenuto l’approvazione al 

finanziamento di tale contributo per la formazione  con copertura fino al 95% . 

Di seguito si espone un breve schema delle spese sostenute. 

 

Progetto 2014- ex DPR 194/2001 

Spese per Corso nazionale ucv 37.374,89 

Spese per Corso COR 10.771,54 

Spese per Corso DOS 51.953,92 

Spese per Corso TER 15.433,88 

Spese indirette 0,00 

Totale al 31/12/2014 115.534,23 

 
L’importo totale è stato caricato tra i finanziamenti in modo da non produrre alcun effetto sul bilancio delle attività 

ordinarie dell’Associazione.  
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Rendiconto del progetto GeoresQ 

 
Il progetto GeoresQ , 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, è proseguito anche nel 2014. 

Il progetto condiviso con il Club Alpino Italiano si può considerare ancora in fase  di  start-up , e di seguito 

esponiamo brevemente il prospetto di rendicontazione. 

 

Progetto GeoresQ   

Fondo al 31.12.2013 94.805,16 

Sviluppo e manutenzione  -21.100,00 

Spese per viaggi -834,00 

Spese telefoniche  -1.424,83 

Spese per personale centrale Georesq  -29.118,00 

Fondo residuo al 31/12/2014 42.328,33 

 

Tutte  le attività relative al progetto sono contabilizzate nei modi ordinari, ma  i costi sostenuti sono stati portati in 

deduzione del fondo progetto Georesq e pertanto non influiscono sul risultato della gestione.  

 

 

Contratto di affidamento – Cnsas Nazionale – Cnsas Lombardo – Areu Lombardia 
 

 

Infine, l’ultimo rendiconto  extra contabile è quello relativo all’accordo siglato tra il Cnsas, il Cnsas Lombardo e 

Areu –Azienda Regionale Emergenza Urgenza. La gestione , come per tutti gli altri progetti, risulta dalla contabilità 

ordinaria dell’associazione, ma non influisce sul risultato della gestione caratteristica poiché le spese sostenute sono 

state preventivamente ed integralmente fatturate al SASL. 

E’ stato fatto un apposito rendiconto per addivenire al saldo delle operazioni di competenza 2014. 

Nello schema sottostante sono riepilogate le operazioni attive e le operazioni passive riconciliate a fine anno. 

 

Accordo Cnsas- Sasl 2014- operazioni attive 

Prestazioni  per attività formativa 271.335,25 

Prestazioni per attività tecniche 720.471,81 

Prestazioni per consulenze 13.613,58 

Rimborso per spese anticipate ed imposte 11.713,42 

Totale al 31/12/2014 1.017.134,06 

 

 

Accordo Cnsas- Sasl 2014- operazioni passive 

Spese per l’attività formativa e collaboratori 271.335,25 

Spese per l’attività tecniche e collaboratori 720.471,81 

Consulenza 13.613,58 

Rimborsi spesa e varie 9.618,10 

Imposte dell’esercizio 2.095,32 

Totale al 31/12/2014 1.017.134,06 

 

Tutte le operazioni di incasso e pagamento sono transitate in un c/c dedicato alle sole operazioni per il SASL. 

Le imposte addebitate sono riferite all’Irap calcolata sulla quota delle spese di loro competenza, i versamenti delle  

ritenute e dei contributi previdenziali sono stati effettuati separatamente da quelli del nazionale, mentre per i  

dichiarativi fiscali si procederà in capo all’unico soggetto titolare che è il Cnsas Nazionale. 
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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: 

 

 
I capitoli di spesa relative alle varie scuole sono ben esplicitate nello schema di 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 2014.  

 

Tra i componenti positivi si evidenziano le seguenti voci: 

Imposte ed oneri dell’esercizio € 24.259,05 

Tale voce  di costo comprende l’ Irap per € 11.331,37, quota parte del nazionale e quota parte del Sasl, mentre 

l’Ires è pari a  € 7.319, 44 a carico dell’esercizio 2014, nonché  spese bancarie, interessi e commissioni.  

Le imposte sono state determinate in base alla normativa fiscale di riferimento. 

L’Irap invece è determinata sul costo del personale e delle collaborazioni diverse dedicate all’attività 

istituzionale. 

  

Assicurazioni  € 852.096,51 

In delibera Cai per il 2014 è stata fissata la quota di premi assicurativi a carico del CNSAS, pari a euro 

800.000,00 a fronte di un costo complessivo di € 975.945,87. 

Le restanti polizze per il valore di € 52.096,51 sono relative ai contratti stipulati direttamente dalla sede di 

Milano. 

Finanziamenti  € 2.439.939,00 

In base a quanto stabilito dalla delibera Cai i finanziamenti 2014 sono stati così determinati e liquidati. 

 

Finanziamenti ordinari CAI – 2014 deliberati 

Delibera finanziamenti  CAI 2014 2.439.939,00 

Assicurazione per volontari-  già trattenute    -800.000,00 

Finanziamenti per la gestione ordinaria 1.639.939,00 

Importi già liquidati ed incassati nel 2014 -875.000,00 

Importi al 31/12/2014 da incassare 764.939,00 

 

Liquidazione dei finanziamenti nel 2014 

Tranche Importo deliberato Importo incassato Data incasso 

Prima   100.000,00   100.000,00 25/07/14 

Seconda   100.000,00   100.000,00 29/08/14 

Terza    100.000,00    100.000,00 25/09/14 

Quarta   100.000,00   100.000,00 26/11/14 

Quinta   100.000,00   100.000,00 22/12/14 

Sesta 375.000,00 375.000,00 22/12/14 

Saldo  764.939,00   

 Incassati nei mesi di 

febbraio e marzo 2015 

 

      

  €1.639.939,00  € 875.000,00  
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L’esercizio chiuso al 31/12/2014 presenta un avanzo pari a € 64.611,07,  che potrà essere 

accantonato nel fondo di riserva per eventuali disavanzi nei futuri esercizi. 

 Il Consiglio Nazionale, sulla scorta delle indicazioni fornite Vi invita ad approvare il bilancio chiuso 

alla data del 31/12/2014 e a deliberare sull’avanzo di gestione. 

 

 

 

   
       

  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. 

 


