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SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO VENETO 
Sede Legale: VIA DELL'ARTIGIANATO, 22  
BELLUNO  (BL) 

C.F.: 93025610259
Partita IVA: 01151080254

Bilancio Ordinario al 31.12.019 

Stato Patrimoniale Attivo 

Totali  2019 Esercizio 2018 

B) Immobilizzazioni 

II - Immobilizzazioni materiali 

II.90 Immobilizzazioni materiali lorde 1.827.632 1.942.693 

II.91 Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali -852.276 -768.563

Totale immobilizzazioni materiali 975.357 1.174.130 

Totale immobilizzazioni (B) 975.357 1.174.130 

C) Attivo circolante 

II - Crediti 

1) verso clienti 82.158 95.148 

esigibili entro l'esercizio successivo 82.158 95.148 

esigibili oltre l'esercizio successivo 

5-bis) crediti tributari 148 227 

esigibili entro l'esercizio successivo 148 227 

esigibili oltre l'esercizio successivo 

5-quater) verso altri 36.815 40.673 

esigibili entro l'esercizio successivo 36.815 40.673 

esigibili oltre l'esercizio successivo 

Totale crediti 119.121 136.048 

IV - Disponibilita' liquide 

1) depositi bancari e postali 1.306.357 1.326.987 

3) danaro e valori in cassa 13.040 25.193 



SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO VENETO Bilancio Ordinario al  31/12/2019 

Prospetto di Bilancio 2 

Totali  2019 Esercizio 2018 

Totale disponibilita' liquide 1.319.397 1.352.180 

Totale attivo circolante (C) 1.438.518 1.488.228 

Totale attivo 2.413.875 2.662.358 

Stato Patrimoniale Passivo 

Totali  2019 Esercizio 2018 

A) Patrimonio netto 411.495 140.578 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 141.115 136.128 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 9.892 4.450 

- Altre riserve 260.488 - 

Totale patrimonio netto 411.495 140.578 

B) Fondi per rischi e oneri 

4) altri 317.195 317.195 

Totale fondi per rischi ed oneri 317.195 317.195 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 52.395 47.686 

D) Debiti 

4) debiti verso banche 233.402 259.525 

esigibili entro l'esercizio successivo 26.697 259.525 

esigibili oltre l'esercizio successivo 206.705 

7) debiti verso fornitori 296.695 325.575 

esigibili entro l'esercizio successivo 296.695 325.575 

esigibili oltre l'esercizio successivo 

12) debiti tributari 5.211 4.258 

esigibili entro l'esercizio successivo 5.211 4.258 

esigibili oltre l'esercizio successivo 

14) altri debiti 26.034 267.414 

esigibili entro l'esercizio successivo 26.034 267.414 

esigibili oltre l'esercizio successivo 

Totale debiti 561.342 856.772 

E) Ratei e risconti 1.071.448 1.300.127 

Totale passivo 2.413.875 2.662.358 



SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO VENETO Bilancio Ordinario al  31/12/2019 

Prospetto di Bilancio 3 

Conto Economico 

Totali  2019 Esercizio 2018 

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.895.866 1.705.874 

5) altri ricavi e proventi

altri 661.573 305.960 

Totale altri ricavi e proventi 661.573 305.960 

Totale valore della produzione 2.557.439 2.011.834 

B) Costi della produzione 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.062.213 523.205 

7) per servizi 1.091.364 1.040.560 

8) per godimento di beni di terzi 21.297 19.816 

9) per il personale

a) salari e stipendi 88.379 133.576 

c) trattamento di fine rapporto 4.867 

e) altri costi 700 

Totale costi per il personale 93.946 133.576 

10) ammortamenti e svalutazioni

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 192.685 192.685 

Totale ammortamenti e svalutazioni 192.685 192.685 

12) accantonamenti per rischi 5.783 5.071 

14) oneri diversi di gestione 51.433 63.234 

Totale costi della produzione 2.518.721 1.978.147 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 38.718 33.687 

C) Proventi e oneri finanziari 

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 333 350 

Totale proventi diversi dai precedenti 333 350 

Totale altri proventi finanziari 333 350 

17) interessi ed altri oneri finanziari

altri 4.515 5.128 

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.515 5.128 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (4.182) (4.778) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 34.536 28.909 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Prospetto di Bilancio 4 

Totali  2019 Esercizio 2018 

imposte correnti 24.644 24.459 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 24.644 24.459 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 9.892 4.450 



S.A.S.V. A.P.S. 

Sede in BELLUNO – VIA DELL’ARTIGIANATO 22 

BILANCIO AL  31/12/2019 

 

NOTA INTEGRATIVA 

 

CRITERI DI FORMAZIONE 

 

I dati esposti nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa sono conformi alle 

risultanze delle scritture contabili, regolarmente tenute. 

Sono stati comunque osservati i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e 

corretta, nonché i principi contabili di generale accettazione. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione adottati ci si è ispirati a criteri generali di prudenza, di 

competenza e nella prospettiva della prosecuzione dell’attività. 

Più precisamente: 

- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività; 

- si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza ed a bilancio sono compresi solo gli utili 

realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di 

competenza anche se conosciuti successivamente alla data di chiusura; 

- si è seguito il principio secondo cui si tiene conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo 

cui si riferisce il bilancio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento, infatti sono stati 

considerati come contributi d’esercizio anche i saldi dei contributi deliberati in anni precedenti ma che 

verranno incassati nel prossimo esercizio. Tali saldi non sono comunque mai stati contabilizzati negli 

esercizi passati.  

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci, se esistenti, sono stati valutati separatamente; 

Tutti i dati successivamente esposti sono espressi in unità di Euro. 

 

1) CRITERI DI VALUTAZIONE (art. 2427 n.1 c.c.) 

 

Immobilizzazioni immateriali e relativi ammortamenti 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione ed ammortizzate sistematicamente 

per il periodo della loro utilità futura. 

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato in funzione della residua utilità 

futura per i costi pluriennali capitalizzati ed alle residue possibilità di utilizzazione per i beni strumentali 

immateriali. 

 

Immobilizzazioni materiali e relativi ammortamenti 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo, eventualmente maggiorato degli oneri di diretta 

imputazione, al netto degli ammortamenti. 

Si ritiene che gli ammortamenti complessivamente effettuati riflettano in maniera adeguata sia l'effettiva 

utilità che i cespiti hanno già ceduto ai vari esercizi, che il reale deperimento subito nell'esercizio. 

 

 

 

 



Crediti 

I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo determinato sulla base del valore 

nominale. Non si è accantonato un fondo svalutazione crediti in quanto i crediti vantati dall’associazione 

sono esclusivamente crediti deliberati da enti pubblici di sicura solvibilità.  

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono state valutate al valore nominale. L’entità della somma deriva dai 

trasferimenti effettuati dagli Enti Pubblici negli ultimi mesi dell’anno e dalle disponibilità liquide gestite 

dalle singole stazioni. 

 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri presenti a bilancio si riferiscono al presunto debito INPS maturato nel corso 

dell’esercizio. Il valore accantonato prevede anche le sanzioni e gli interessi calcolati secondo il principio 

di prudenza. 

 

Debiti per TFR lavoro subordinato 

Debito calcolato e rivalutato a norma di legge, corrisponde al debito maturato a tale titolo nei confronti 

del personale dipendente in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro.  

 

Debiti 

I debiti in valuta comunitaria sono stati valutati secondo il loro valore nominale. I principali debiti 

riguardano quelli maturati nei confronti di fornitori dal Sasv parte comune, dalle singole delegazioni,  

dalle stazioni oltre ai debiti nei confronti degli enti previdenziali (Inps ed Inail) e verso il personale.  

 

Risconti passivi 

I risconti passivi rappresentano principalmente i contributi ricevuti per la realizzazione dei Ponti Radio, 

non ancora completati, ed il contributo per la realizzazione del magazzino della stazione di Cortina.  

 

Imposte sul reddito dell'esercizio 

Le imposte di esercizio sono iscritte alla voce 22 del conto economico e sono state determinate tenendo 

conto delle variazioni permanenti e temporanee in conformità alle disposizioni fiscali vigenti. 

Non sussistono differenze temporanee, tra il reddito civilistico ed il reddito imponibile, di entità tale da 

rendere necessario lo stanziamento di imposte differite o anticipate in bilancio. 

 

Conversione dei valori espressi in valuta estera 

Non esistono in bilancio né debiti né crediti espressi originariamente in valuta estera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMPOSIZIONE DELLE VOCI PRINCIPALI 

 

ATTIVO 

Immobilizzazioni immateriali 

Non ci sono immobilizzazioni immateriali. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono così suddivise: 

 

2019 Valore storico Fondo 2019 Residuo 

Attrezzature amm. al 25% 231.513 231.513 - 

Attrezzatura amm. al 20% 16.497 16.497 - 

Attrezzatura amm. al 12.5% 169.696 68.098 101.598 

Automezzi Motoslitta 497.041 397.107 99.934 

SEDE 200.000 24.000 176.000 

  QUOTA 2019  

Ponti radio e apparati 400.000 80.000 320.000 

Sede di Cortina 143.532 6.835 136.697 

Fondazione/ Interreg 169.353 28.226 141.128 

Totale Immobilizzazioni 1.827.632 852.276 975.357 

 

Nel prospetto di bilancio le voci 

 Ponti e apparati radio,  

 Sede di Cortina  

 Progetto Interreg  

sonno esposti al netto del fondo ammortamento  e sono correlati ai contributi riceviti per la loro 

realizzazione. 

 

Crediti 

I crediti complessivi ammontano ad Euro 119.121 e sono riferiti a: 

 crediti per Euro 82.158, relativi alle convezioni ed alle fatture emesse per attività istituzionale.; 

 crediti relativi alla copertura assicurativa per trattamento fine rapporto per Euro 35.506; 

 anticipi a fornitori per Euro 1.162; 

 altri crediti Euro 147; 

 crediti tributari Acconto Ires Euro 148. 

. 

 



 

 

 

 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide complessive, ammontano a Euro 1.319.397 e sono composte da: 

 saldi dei vari conti correnti per Euro 1.306.357; 

 saldi cassa delle delegazioni e delle singole stazioni per Euro 13.040. 

  

PASSIVO 

 

Patrimonio  

Utili (perdite) portati a nuovo                  141.115     

Utile (perdita) dell'esercizio                        9.892 

Altre riserve                                            260.488 
   

Totale patrimonio netto                           411.495    

 

La voce altre riserve si riferisce ai pagamenti, effettuati negli anni precedenti, dalle singole stazioni a 

saldo di debiti oggi non più dovuti.  

 

Si precisa che il FONDO DI DOTAZIONE compreso nel Patrimonio sopra esposto ammonta ad euro 

20.000 di cui 10.000 vincolati ed indisponibili. 

 

Fondo TFR 

Il fondo TFR ammonta ad € 52.395 e ha subito un incremento complessivo nell’esercizio pari ad € 

4.709. 

 

Debiti  

I debiti complessivi ammontano ad Euro 561.342 e sono esigibili entro l’esercizio successivo. 

Le voci dei debiti di maggior rilievo sono le seguenti: 

 debiti verso fornitori ammontano ad Euro 296.695; 

 debiti v/dipendenti per permessi, ferie ed INAIL Euro 26.034; 

 debiti tributari IRAP 333; 

 erario IVA per Euro 1.918; 

 mutui ipotecari residui sede SASV Euro 192.014; 

 debiti verso istituti per Euro 4.878; 

 debiti residuali per Euro 39.470. 

  

Risconti passivi 

I risconti passivi ammontano ad € 1.071.448 e si riferiscono principalmente ai contributi residui ricevuti 

dalla stazione di Cortina per la realizzazione del magazzino, pari ad euro 136.697, al contributo per la 

realizzazione del sistema radio per euro 320.000, al contributo della Fondazione Cariverona/Intereg per 

Euro 108.719, al contributo Protezione Civile 2016 per Euro 216.000, al contributo della Protezione 

Civile anno 2017 per Euro 212.500 oltre ad altri risconti relativi a costi anticipati per l’attività istituzionale. 



Giroconti Interni 

Alla data della presentazione del Bilancio non risultano versati alla Delegazone Speleo gli importi per 

contributi specifici a carico del Sasv Parte Comune 2019 pari ad euro 12.451. 

Accantonamenti Rischi 

Nel corso del 2019 si è ritenuto di non accantonare ulteriori somme al fondo rischi per accertamenti 

giuslavoristici in corso. 

ENTRATE 

Ricavi per prestaz. di servizi 70.344,62 

Reg. del Veneto LR 11/15 art. 9 c. 1/2 685.000,00 

Reg. del Veneto LR 11/15 art. 9 c. 3 425.000,00 

ULSS BELLUNO Convenzione elisoccorso 292.407,50 

ULSS TREVISO Convenzione elisoccorso 165.000,00 

ULSS VERONA Convenzione elisoccorso 144.999,00 

Altri enti pubblici (Prov, Com. mont...) 46.488,22 

CNSAS Nazionale 123.314,70 

Contributo 5 per 1.000 129.282,04 

Assicurazioni per soccorsi a Soci CAI 1.612,06 

Altre Assicurazioni(Ass.Mezzi, ponti ra) 4.356,00 

Donazioni da Ditte e Associazioni 168.490,12 

Donazioni da Persone Fisiche 62.227,54 

Donazioni Altro 6.700,00 

Abbuoni/arrotondamenti attivi 7,37 

Risconti e quota contributi  236.565,13 

Altri interessi attivi 332,66 

Le derivanti dall’attività in regime di 398/89 ammontano ad euro 90.805,92. 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Il presente bilancio corrisponde ai saldi delle scritture contabili e rappresenta in modo veritiero e corretto 

la situazione patrimoniale, finanziaria del S.A.S.V., nonché il risultato economico. 

Tanto premesso l'Organo Amministrativo invita l’assemblea ad approvare il presente bilancio, così come 

predisposto. 

Belluno, _____________ 

Il consiglio di amministrazione 

 

 

17 giugno 2020 

      








