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Premessa

La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti è avvenuta con l’Assemblea Elettiva tenutasi
il  giorno 13 marzo 2021; il  Collegio rimarrà in carica fino all’approvazione del  bilancio
relativo all’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2024.
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, a seguito delle disposizioni contenute nel D.Lgs
117/2017 si compone di:

• Stato Patrimoniale
• Rendiconto gestionale
• Relazione di missione

Detti  documenti  sono  a  “schemi  fissi”  come  indicato  nel  Decreto  citato,  ed  è  stata
effettuata la comparazione con i dati dell’esercizio 2020 adeguatamente riclassificati.
L’Associazione, pur essendo nelle condizioni di predisporre solamente il Rendiconto per
Cassa, avendone i requisiti, ed essere quindi esonerata dall’obbligo di redigere lo Stato
patrimoniale, il Rendiconto gestionale e la Relazione di missione, ha ritenuto presentare il
bilancio nella forma più ampia, allo scopo di fornire una migliore e più completa informativa
ai  Soci.  Infine si  porta  a conoscenza dei  Soci  che con l’istituzione del  Registro  Unico
Nazionale del  Terzo Settore (Runts)  l’Associazione viene trasferita  automaticamente in
tale  Registro.  Con  l’iscrizione  in  tale  Registro  si  potrà  godere  di  alcune  agevolazioni
altrimenti precluse. L’Associazione non ha svolto attività commerciale.

Giudizio

Il  Collegio  ha  svolto  la  revisione  contabile  dell’allegato  bilancio  d’esercizio  della
Associazione Unione Nazionale Veterani dello sport, costituito dallo Stato Patrimoniale al



31.12.2021, dal Rendiconto gestionale e dalla Relazione di missione.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta
della  situazione patrimoniale  e finanziaria dell’Associazione al  31.12.2021,  del  risultato
economico per  l’esercizio  chiuso a  tale  data  in  conformità  alle  norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo  svolto  la  revisione  contabile  in  conformità  ai  principi  di  revisione.  Le  nostre
responsabilità  ai  sensi  di  tali  principi  sono  ulteriormente  descritte  nella  sezione
Responsabilità  dei  Revisori  per  la  revisione  contabile  del  bilancio  d’esercizio  della
presente relazione. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati
su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca
una  rappresentazione  veritiera  e  corretta  in  conformità  alle  norme  italiane  che  ne
disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del
controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio
che  non  contenga  errori  significativi  dovuti  a  frodi  o  a  comportamenti  o  eventi  non
intenzionali.  Gli  Amministratori  sono  responsabili  per  la  valutazione  della  capacità
dell’Associazione  di  continuare  ad  operare  come  un’entità  in  funzionamento  e,  nella
redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della
continuità associativa, nonché per una adeguata informativa in materia.

Responsabilità del Collegio dei Revisori dei Conti 
per la revisione contabile del bilancio d’esercizio

L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità ai
predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento
necessario per accertare se il  bilancio d’esercizio sia viziato da errori  significativi  e se
risulti nel suo complesso attendibile.
 Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché
la valutazione dell’adeguatezza e della  correttezza dei  criteri  contabili  utilizzati  e  della
ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori.
Il  Collegio  dei  Revisori  ritiene  che  il  lavoro  svolto  fornisca  una  ragionevole  base  per
l’espressione del giudizio professionale.
Lo Stato patrimoniale ed il  Rendiconto gestionale presentano a fini comparativi  i  valori
dell’esercizio precedente.
A giudizio del Collegio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto
con  chiarezza e  rappresenta  in  modo  veritiero  e  corretto  la  situazione patrimoniale  e
finanziaria e l’Avanzo d’esercizio dell’Associazione U.N.V.S. per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2021, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

L’U.N.V.S.  ha redatto  il  bilancio secondo le disposizioni  contenute nel  D.Lgs 117/2017
ossia Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione. Le informazioni
contenute nella  Relazione di  missione appaiono in  linea con quanto richiesto per  tale
relazione.



Relazione dei Revisori dei Conti al Bilancio Preventivo 2022

Il  Bilancio  Preventivo  sottoposto  alla  vostra  approvazione,  rappresenta  una  stima  di
programmazione  per  l’anno  2022,  al  fine  di  rispettare  gli  impegni  evidenziati  e  già
programmati dall’Organo Amministrativo.
Il preventivo è basato prevalentemente sulle entrate derivanti dalle quote associative, dai
contributi ricevuti da “Sport e Salute” e da altre entrate istituzionali.
Le uscite sono prevalentemente riferite all’erogazione di contributi alle sezioni territoriali,
alla retribuzione del personale dipendente e ai relativi oneri fiscali e contributivi.

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
consuntivo 2021 e preventivo 2022

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, proponiamo ai Soci:
• di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2021;
• di approvare il bilancio preventivo relativo all’esercizio 2022,
così come redatti dagli Amministratori.                                                           Milano,22.4.2022


