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Relazione di missione al bilancio chiuso al 31-12-2021
Ai Soci riuniti in Assemblea,
Ai membri del Consiglio,
Ai membri del Collegio dei Revisori
Ai membri dei Probiviri
Ai membri dell’Appello
Desidero porgere a tutti i presenti il mio saluto unito al ringraziamento per la partecipazione
all’odierna assemblea chiamata all’approvazione del Bilancio dell’esercizio finanziario
chiuso in data 31 dicembre 2021.
La Relazione di Missione si attiene alle indicazioni fornite dal D Lgs 117/2017 conosciuto
come “Codice del Terzo Settore”.
Vi ricordiamo che i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio
dei Probiviri sono stati eletti dalla Assemblea Elettiva tenutasi in data 13 marzo 2021 e
resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2024.
Ciò premesso, a norma del D.Lgs 117/2017, presentiamo il Bilancio dell’esercizio 2021
composto da:
• Stato Patrimoniale
• Rendiconto di gestione
• Relazione di Missione
Passiamo quindi ad illustrarvi la nostra Relazione di Missione che dà risposte ai 25 capitoli
di cui si compone.
1 - Informazioni sulla Associazione.
L’Unione Nazionale Veterani dello Sport si è costituita in data 29 aprile 1954 a seguito della
fusione dell’Associazione Nazionale Veterani Sportivi con l’Unione Italiana Veterani dello
Sport, assumendo tale delibera dell’Assemblea Nazionale Straordinaria di Genova del 9
maggio 1975.
L’UNVS è riconosciuta dal CONI in qualità di Associazione Benemerita con spiccata
vocazione alla promozione ludico-sportiva e dal Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali in qualità di Associazione di Promozione Sociale iscritta al N. 162 del Registro delle
APS (Associazioni di Promozione Sociale) con Decreto Direttoriale n. 595/II/2010 del 23

aprile 2010, unitamente alle proprie Sezioni quali articolazioni territoriali.
Dal giorno 21 aprile 2021 ha avuto inizio la trasmigrazione, unitamente alle proprie
articolazioni Territoriali dai Registri Provinciali, Regionali e Nazionali delle APS riconosciute
quali ETS per essere inserite nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
I Veterani dello Sport sono riuniti per essere da sprone ai giovani che si avvicinano allo
sport per la loro storia, la disciplina e la competenza.
2 - Dati sugli associati, fondatori e attività svolta nei loro confronti
Gli Associati al 31 dicembre 2021 risultano essere 6203 e 70 Soci amici.
Tale dato si raffronta con il numero dei Soci del 2020 segnando un leggero incremento nel
totale che, se letto con il protrarsi anche per il 2021 della situazione pandemica e con
l'oggettiva difficoltà di sollecitare e raccogliere le quote associative nell’anno precedente si
evidenzia lo sforzo operato da moltissime sezioni.
Per la prima volta si registra un decremento di iscritti nella area Italia del Nord compensato
dall'incremento registrato al Centro Italia e dal significativo dato di incremento del Sud.
Indici che delineano la capacità delle zone un tempo in sofferenza di ravvivare la vita delle
loro Sezioni in maniera positiva.
In queste cifre non si legge una considerazione comunque positiva: l'avvenuta sostituzione
dei Soci che non hanno più rinnovato la tessera con molti nuovi Soci e il non marginale
abbassamento della media età degli iscritti.
Attingendo alla storia della nostra Unione vanno ricordati alcuni nomi tra i Soci fondatori
Dario Beni, Giulio Sarocchi, Mario Di Salvio ed Ulderico Pifferi.
Altresì i nomi che dalla data della fondazione di UNVS si sono succeduti alla Presidenza:
Beni Dario
Sarrocchi Giulio
Della Beffa Alberto
Frigerio Ugo
Rivolta Ettore
Mangiarotti Edoardo
Bertoni Gian Paolo
Scotti Alberto
Bardelli Francesca
3 - Criteri Applicati nella valutazione delle voci di bilancio
A far tempo dall’esercizio 2009 l’UNVS si è ispirata, per la redazione del Bilancio, ai principi
dettati dagli articoli 2423, 2424, 2425 e 2426 del Codice Civile con l’intento di rafforzare il
legame fiduciario coi soci con uno strumento simbolo di trasparenza e legalità, principi
questi ribaditi dalla riforma del Terzo Settore, entrata in vigore nel corso dell’esercizio 2020
per trovare poi applicazione dal successivo esercizio 2021.
Gli articoli del C.C. menzionati stabiliscono che il bilancio deve essere redatto con
chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto sia la situazione patrimonialefinanziaria dell’Associazione che il risultato economico dell’esercizio.
Le rilevazioni contabili sono eseguite nel rispetto ed applicazione del principio della
competenza temporale.Sono stati quindi applicati i dettami della contabilità Ordinaria
richiesti dalla Riforma del Terzo Settore per le Associazioni che presentano ricavi superiori
al valore di 220.000 nonostante che l’UNVS non esprima valori così alti.

L’applicazione dei principi contabili nazionali è accettata, in quanto compatibili con
l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli
Enti del Terzo Settore.
4 - Movimenti delle immobilizzazioni
Nella Voce Totali Immobilizzazioni
Immobilizzazioni Finanziarie.

risultano

€

142.742,00,

riferite

alle

5 - Composizione delle immobilizzazioni immateriali
Non sono presenti immobilizzazioni Immateriali.
6 - Crediti e Debiti della durata superiori a cinque anni e debiti assistiti da Garanzie
reali
Nella Voce Crediti sono presenti € 24.788,00 di cui € 8.733,00 esigibili entro l’esercizio
successivo ed € 24.070,00 oltre l’esercizio successivo.
Il totale crediti, oltre l’esercizio successivo, pari ad € 24.070,00, si riferisce a Crediti verso
enti pubblici, in particolare ai progetti presentati ed approvati da Sport e Salute che sono
stati avviati secondo quanto richiesto dall'ente stesso in partnerariato con Scais, Panathlon
e Special Olimpics.
Tale somma viene presentata come credito oltre, in quanto i contributi di Sport e Salute
sono stanziati a cavallo di due esercizi.
Tale attività ha comportato notevoli sforzi di preparazione e gestione dei Progetti, più volte
rimodulati perché più volte Sport e Salute ha mutato la loro natura e modalità.
7 - Ratei, Risconti e Fondi
L’attivo dello Stato patrimoniale non rileva risconti di costi già pervenuti ma di competenza
al prossimo esercizio 2022.
Al Passivo dello Stato Patrimoniale non sono stati riscontati ricavi dovuti al pagamento
anticipato di rinnovo tesseramento competenti all’esercizio 2022.
8 - Il Patrimonio Netto
Premesso che il Patrimonio netto della UNVS composto dal solo Patrimonio Libero, non
avendo né Fondo di dotazione né Patrimonio Vincolato, il sottostante prospetto è
rappresentativo dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio.

III. Patrimonio libero

Avanzo /
Valore
Altre
Disavanzo Valori di fine
inizio destinazio Incrementi Decrementi
di
esercizio
esercizio
ni
esercizio

Riserve di utili o avanzi di
gestione al 31-12-2020

44.165

0

2.331

0

46.496

Altre riserve

69.012

0

0

0

69.012

Utili (perdite) portati a nuovo
es 2020

2.331

0

0

2.331

0

IV. Avanzo/disavanzo
d’esercizio 2021

1.476

Totale Patrimonio netto

115.508

0
0

1.476

0

1.476

1.476

0

116.984

9 - Fondi con finalità specifica
Anche nel 2021 l'entità dei fondi per rischi e oneri è rimasta invariata attestandosi su
79.892,00 €.

I fondi per rischi e oneri comprendono gli accantonamenti derivanti da obbligazioni per
l’adempimento delle quali si renderà necessario un impiego di risorse, il cui ammontare
può essere stimato in maniera attendibile ovvero accantonamenti a copertura di un
possibile rischio incerto non solo nell’ammontare, ma anche nella sua stessa evenienza.
Il Fondo liquidazione personale (TFR) di € 68.272,02 è iscritto in bilancio al valore attuale
dell’obbligazione previo accantonamento della quota dell’esercizio 2021 al netto
dell’imposta sostitutiva dell’11% sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto.
10 - Debiti per erogazioni liberalità condizionate
Nulla da riferire
11 - Il rendiconto gestionale
Il Rendiconto gestionale rileva Costi e Ricavi con una classificazione per destinazione.
Nel caso della Sezione Unvs Nazionale si evidenziano costi ed oneri di attività di interesse
generale e Proventi e ricavi di attività di interesse generale come rappresentati nel loro
valore totale nel sottostante prospetto.
Va segnalato che i ricavi sono aumentati rispetto al 2020 di 10.000 € attestandosi a €
164.894

Oneri e costi
A

Costi e oneri da attività
di interesse generale
di cui di carattere straordinario

Proventi e ricavi

€

Ricavi, rendite e proventi da
attività di interesse generale

164.984

€
163.417
0

A

di cui di carattere straordinario

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)
di cui di carattere straordinario

1.476
0

12 - Erogazioni liberali ricevuti
Nel corso dell’esercizio abbiamo ricevuto da privati, tramite Bonifico Bancario, liberalità per
complessivi € 15.000,00. La loro destinazione a copertura dei costi generati dall’attività
istituzionale svolta nell’esercizio 2021.

Erogazioni liberali ricevute nell’esercizio
Erogazioni liberali ricevute nell’esercizio
%

€ in
denaro/bonifici
bancari

€ in natura

15.000
9%

0
--%

beni

13 - I dipendenti e i volontari
Per lo svolgimento delle attività dell’Unione, si è fatto ricorso a due dipendenti subordinate.
Soci volontari hanno offerto gratuitamente la loro conoscenza e produttività, nell’intento di
rendere operativa l’Associazione.
Le esperienze dei soci coprono in particolar modo:
• Settore commerciale per i contatti con Sostenitori e Sponsor, al sollecito dei soci
morosi per il versamento della quota di tesseramento.
• Marketing e Comunicazione, Pubbliche relazioni e Ufficio Stampa per il miglioramento
dei contenuti degli strumenti di Comunicazione propri di UNVS.

• Settore della cultura per specifiche conoscenze della storia dello sport che
permettendo il contatto diretto coi giovani rende più semplice trasmettere i valori
etico-sociali dello sport necessari alla loro crescita sia che siano sportivi praticanti o
meno.
• Altre attività di sostegno alla organizzazione e realizzazione di eventi sia a carattere
conviviale che ludico-sportivo.
Ai soci che prestano la loro attività gratuitamente è comunque riconosciuto, a fronte di nota
spese documentata, un rimborso chilometrico.
14 - Importi relativi agli apicali
Si attesta che sia la Presidenza che Organi Amministrativi e di Controllo non percepiscono
compensi né in denaro e né in altra natura.
Le varie funzioni sono svolte da Soci in modalità di volontariato senza compensi.
15 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Nessuna considerazione utile se non quella che l’UNVS non ha costituito Patrimoni
destinati ad un unico affare ai sensi dell’art 10 del D.Lgs 117/2017.
16 - Operazioni con parti correlate
L’UNVS non ha effettuato in corso di esercizio operazioni con parti correlate.
17 - Destinazione dell’Avanzo
Non avendo l’Associazione scopi di lucro, nel rispetto dell’art. 8 del D. Lgs 117/2017,
l’avanzo di gestione è utilizzato per l’attività istituzionale al fine di perseguire gli scopi civili
e sociali previsti dallo Statuto dell’Associazione.
Proponiamo pertanto di destinare l’avanzo di € 1.476,45 derivante dalla gestione 2021 a
Patrimonio Libero ad aumento della partita “avanzi di gestione di esercizi precedenti”.
18 - Situazione dell’Associazione e andamento della gestione
La situazione dell’UNVS al momento non presenta, momentaneamente, situazioni di
rischio. Osservando il valore del Patrimonio Libero e della liquidità possiamo credere che
la situazione in cui ci troviamo è solida.
Un ringraziamento è doveroso a coloro che, credendo nella nostra operatività, hanno
elargito donazioni utili alle coperture dei costi di gestione.
Anche le libere donazioni concorrono e concorreranno al raggiungimento degli obiettivi e
della mission dalla nostra Associazione.
Dall’iscrizione al 5 x 1.000 nel 2021 sono stati erogati i seguenti contributi:
Contributi Pubblici
DATA DI INCASSO SOGGETTO EROGATORE ricevuti nel 2021 Legge
124 del 2017
29/10/2021
Agenzia delle Entrate
5 x 1000
TOTALE

SOMMA INCASSATA
€ 6.659,40
€ 6.659,40

19 - Evoluzione prevedibile della gestione
Desideriamo essere positivi e sperare che la scienza possa sconfiggere la pandemia
ancora in atto al fine di riprendere l’attività istituzionale.
20 - Modalità di perseguimento delle finalità statutarie
L'intento nei mesi a venire è quello di perseguire le finalità statutarie promuovendo le attività
Sezionali, lo svolgimento dei Campionati Nazionali UNVS che rappresentano occasione

per vitalizzare la vita associativa e di nuovi reclutamenti Soci. Nonché migliorare e
potenziare l'immagine istituzionale di UNVS per favorire la sua notorietà e conoscenza
verso un pubblico sempre più allargato. Al contempo verranno ancor più valorizzati gli
strumenti di comunicazione ed informazione tra Soci (giornale “Il Veterano dlello Sport”,
Sito Internet, Social, newsletters). Altresì migliorando il rapporto con i “media” per divulgare
ed essere più vicini a coloro che riconoscono l’importanza del nostro messaggio culturale
e socialmente formativo in special modo rivolto ai giovani.
Al fine di garantire solidità economica alla Unione al di là del successo del reclutamento
Soci annuale, UNVS intende continuare ad attivarsi nei confronti di quegli Enti e quelle
situazioni che prevedono lo stanziamento a suo beneficio di contributi anche significativi.
Tutto ciò con assoluta trasparenza necessaria alla fiducia dei sostenitori, dei Soci e delle
istituzioni nei nostri confronti e di coloro che credono nei valori civili e sociali che solo lo
sport sa donare.
21 - Attività diverse e carattere secondario e strumentale delle medesime
L’UNVS non ha attività secondarie: attribuisce ad ogni evento programmato necessario per
il raggiungimento degli scopi definiti nello Statuto.
22 - Costi Figurativi ed erogazioni liberali ricevute ed effettuate
I costi figurativi non hanno valenza né patrimoniale che economica. Permettono però di
valutare numericamente il valore dell’operatività dei soci.
23 - Informazioni relative al costo del personale
Il costo del personale part-time è stato di € 65.218,60
24 - Raccolta Fondi
Nel corso dell’esercizio 2021 nessuna raccolta fondi è stata organizzata.
25 - Ulteriori informazioni
Signori, crediamo di avervi relazionato in modo veritiero e corretto e lasciamo ora la parola
al Presidente del Collegio dei Revisori.
Grazie per la fiducia da voi concessa al Consiglio Nazionale e a quanti hanno contribuito a
vario titolo a tutti gli aspetti gestionali.
Milano, 14 maggio 2022

Il Presidente UNVS
Francesca Bardelli

