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Relazione accompagnatoria al Bilancio di Previsione 2022                          
 
Il Comitato di Presidenza  
 
Gentilissimi,  
Il Bilancio di Previsione è il documento contabile che rappresenta la traduzione in valori 
finanziari delle politiche e delle strategie assunte dall'Organo di gestione e contiene le 
previsioni di entrata [Proventi] e di spesa [Oneri] relative all'anno di riferimento ed è 
collegato alla programmazione delle attività dell'Associazione.  
Attraverso questo strumento programmatico e di previsione vengono illustrate le varie 
attività, coerenti alle finalità previste dallo Statuto, che si intendono realizzare nell'anno di 
riferimento.  
La pianificazione delle attività per l'anno 2022 - e la conseguente redazione del Bilancio di 
previsione - accolgono pienamente gli indirizzi di contenimento delle spese entro i valori 
delle risorse previste, prevedendo sostanzialmente una ancor migliore ripartizione degli 
oneri in vista di un sostanziale mantenimento delle entrate. 
Il Bilancio di Previsione per l'anno 2022 ricalca, con alcuni precisi correttivi, quello a suo 
tempo approvato per la gestione 2021.  
Chiude, come d'uopo, in pareggio, per l'importo di € 142.900 prevedendo un incremento di 
44.244,8 € rispetto a quello del precedente esercizio finanziario.  
Ciò è da mettere principalmente in relazione alla prevista ripresa dell'attività dell'UNVS sui 
livelli normali pre pandemia, proiettando i dati in una annata auspicabilmente rivolta in 
particolare alla completa attuazione del tipico programma annuale dei Campionati 
Nazionali UNVS (e quindi di contributi a favore delle Sezioni organizzatrici e dei 
partecipanti, nonché l'incremento della edizione di un numero in più (rispetto ai 2 del 2021) 
della rivista “Il Veterano dello Sport”.  
Il Bilancio di Previsione 2022 è stato oggetto di apposita delibera da parte del Consiglio 
Direttivo Nazionale in data 6 novembre 2021 a Roma. Viene quindi presentato 
all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.  
Nella redazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2022 si sono seguiti i criteri che 
seguono:  
 
Proventi:  
 
I Proventi previsti nella presente proposta di bilancio di previsione fanno capo, 
essenzialmente, a due risorse principali:  



 

 

 
1) L'importo relativo alle "Quote sociali" previste in € 99.795  (che rappresentano il 69,8% 
dei proventi) pur se prudenzialmente abbassato nel suo dato complessivo rispetto all'anno 
precedente (prevedendo il perdurare della pandemia e delle condizioni organizzative 
incerte delle Sezioni), evidenzia la previsione di un significativo aumento dei nuovi Soci 
calcolata in 800 nuovi iscritti, capace di equilibrare il dato previsto di 5700 rinnovi (in calo). 
Tale previsione mantiene quindi sostanzialmente invariata la previsione del numero dei 
Soci del 2022 secondo un obiettivo giudicato realistico. 
 
2) Il "Contributo Sport & Salute” previsto in € 28.000 rappresenta il 19,6% dei proventi. 
Esso rispecchia la volontà e capacità da parte di UNVS di consolidare il rapporto con 
“Sport e Salute” che ha sostituito il CONI come referente delle Associazioni Benemerite 
per quel che riguarda i contributi e gli aspetti economici.  
Ciò avverrà rispondendo attivamente ai progetti che l'Ente promuove di anno in anno e 
che, anche per il 2022, impegnino massicciamente UNVS in un lavoro organizzativo non 
indifferente, che va a specchiarsi in un notevole numero di iniziative. Nell'ottica di 
agevolare in ogni maniera la ripresa della pratica sportiva, considerata di particolare 
rilevanza per lo sviluppo ed il cambiamento della concezione dello sport più in generale e 
per la fruizione/erogazione del servizio sportivo che è diventato, a pieno titolo, un "servizio 
sociale".  
 
Altresì nell'analisi dei Proventi previsti per il 2022 emergono: 
 
7) Il sostanziale mantenimento nelle poste dell'attivo della voce "Contributi Soci 
Sostenitori" utile per poter adeguatamente finanziare (in parte) l'attività ludico-sportiva che 
I'UNVS realizza.  
   
8) La previsione di un incremento dei proventi riferiti al 5x1000 rispecchia un favorevole 
orientamento da parte della base dei Soci, sempre più sensibilizzati a fornire questo 
sostegno all'Unione. 
 
Oneri:  
 
Minuziosa e analitica la revisione delle spese che ha influenzato quasi tutte le voci di 
bilancio assicurando, comunque per quanto compatibili, le risorse per le attività strategiche 
ed irrinunciabili del programma. 
 
Prevista la spesa per la stampa di n. 3 edizioni de "Il Veterano dello Sport" (€ 22.000,00). 
 
Nonché è previsto un lieve incremento della cifra destinata a finanziare l'impegno delle 
convocazioni collegiali in presenza del CDN, oltre a quella in concomitanza con 
l'Assemblea Generale, ricorrendo comunque, (come ormai entrato in uso) per altre 
riunioni, alle alternative soluzioni previste dallo Statuto (Art. 10, punto 3), attraverso 
riunioni in remoto via videocall. 
 
Gli oneri per il funzionamento, al netto di supporti esterni per maggiori esborsi e 
dell'incidenza dei costi gestionali, prevede in particolare:  
 
13a) L'incremento dello stanziamento destinato allo svolgimento dei Campionati Nazionali 
a squadre e quello relativo allo svolgimento dei tornei “Master dei Master”, questi ultimi  
inquadrati nel Progetto avviato con “Sport e Salute”. Ciò avverrà con l'impiego di ulteriori 
risorse per questa posta di bilancio e anche attraverso I'utilizzazione del Fondo 5 x 1000 



 

 

esistente.  
 
15) La previsione di spesa della Segreteria Generale rappresenta, essenzialmente, il costo 
del personale complessivamente considerato (Stipendi - contributi e TFR), ed evidenzia 
una riduzione (-21,87 %) rispetto al Rendiconto 2021, passando da 70.400 € a 54.000 €; 
ciò è da mettersi in relazione della concordata uscita in quiescenza di una delle due 
Segretarie della Sede di via Piranesi, compensata solo in parte dal ritorno in full time 
dell'unica Segretaria.  
  
Il progetto di Bilancio di Previsione per l'esercizio dell'anno 2022 trova sintetica 
rappresentazione nell'esposizione dei principali dati del Conto di Gestione e si riassumono 
nei sottonotati valori espressi in unità di euro:  
 
 
 
 
PROVENTI           Valori 
 
1] Quote sociali           99.795 € 
2] Contributo Sport e Salute      28.000 € 
3] Contributo "Soci Sostenitori"          2.000 € 
4] Erogazioni Liberali            ------    
5] Varie             9.100 € 
6] Rimanenze Finali           4.005 € 
 
Totale proventi                              142.900 €                                                                     
  
ONERI   
 
7] Propaganda e attività promozionali     43.700 € 
8] Attività Organi Istituzionali        21.050 € 
9] Segreteria Generale        54.000 € 
10] Oneri diversi di funzionamento      21.150 € 
11] Rimanenze Iniziali totale oneri         3.000 € 
  
Totale oneri         142.900 € 
 


