RELAZIONE DI MISSIONE ANNO 2020 - 2021
PREMESSA
Il Bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto
Gestionale e dalla Relazione di missione. Esso corrisponde alle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato
redatto tenendo conto delle “Linee guida” emanate con Decreto del 04/07/2019 del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, in attuazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che disciplina il Codice del Terzo
Settore (CTS).
Il Bilancio che si sottopone all’approvazione, pertanto, è costituito dai seguenti prospetti:
1. Schemi di Situazione patrimoniale e rendiconto gestionale redatti in conformità ai modelli definiti dal
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 marzo 2020, così come previsto dall’art. 13
del codice del Terzo Settore.
2. schema di Stato Patrimoniale, predisposto come da Statuto e da Regolamenti nazionali Uisp, tenendo
anche conto, per quanto applicabili, di quanto richiesto dagli articoli 2424 e 2424 bis del Codice civile;
3. schema di Rendiconto Gestionale, predisposto a sezioni divise e contrapposte, opportunamente
adattate alle specificità dell’Uisp, al fine di fornire una chiara rappresentazione delle attività svolte
dall’Associazione e dei risultati raggiunti, utilizzando il Piano dei Conti e la riclassificazione dei Centri di
Costo come deliberati dal Consiglio Nazionale Uisp.
Con riferimento ai prospetti di bilancio di cui al precedente punto 1, non può essere effettuato il raffronto con i
dati dell’anno precedente in quanto il presente esercizio è il primo da cui decorrere l’obbligo di redazione del
bilancio secondo gli schemi definiti dal decreto ministeriale.
Per quanto riguarda invece gli schemi di cui ai precedenti punti 2 e 3, si pone in evidenza quanto segue:
-

-

lo Stato Patrimoniale dell’esercizio 2020-2021 viene posto a raffronto con quello dell’esercizio
precedente al fine di evidenziare variazioni nella consistenza del patrimonio; vengono, inoltre,
dettagliate alcune voci patrimoniali negli specifici allegati, come nota a margine della voce interessata;
il conto economico dell’esercizio 2020-2021 viene posto a raffronto con il bilancio preventivo approvato;
tale raffronto consente di evidenziare eventuali scostamenti rispetto alla programmazione delle attività
e, conseguentemente, rispetto alla previsione economica.

La presente Relazione di missione costituisce parte integrante del bilancio di esercizio, e, oltre a riportare le
informazioni specificatamente previste al dettato normativo, ne riporta ulteriori allo scopo di fornire una
rappresentazione veritiera, corretta ed esaustiva riguardo alla situazione e alle prospettive gestionali.
Nella presente relazione di missione ha, pertanto, la funzione di descrivere non solo gli aspetti economici ma

anche le scelte gestionali assunte, al fine di perseguire lo scopo sociale, attraverso dati quantitativi, anche non
monetari, che riportano i risultati dell’attività svolta.

1.
INFORMAZIONE GENERALE SULL’ENTE
L’UISP è un’Associazione Nazionale, antifascista e antirazzista che si ispira ai principi della Costituzione italiana,
contraria ad ogni forma di discriminazione. Essa promuove e sostiene i valori dello sport contro ogni forma di
sfruttamento, d’alienazione, contro la pratica del doping; opera per il benessere e la promozione della salute dei
cittadini, per la tutela dei beni comuni e la sostenibilità ambientale, i valori di dignità umana, di non violenza e
solidarietà tra le persone, di pace e intercultura tra i popoli e coopera con quanti condividono tali principi (art. 2
c.1 Statuto).
L’UISP è l’Associazione di tutte le persone e soggetti collettivi, a partire dalle associazioni sportive, che vogliono
essere protagonisti del fenomeno sportivo attraverso la pratica diretta, competitiva e non, la partecipazione alle
esperienze associative e formative, l’organizzazione di eventi.
La UISP beneficia dei sotto riportati riconoscimenti:
Associazione di Promozione Sociale riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni;
Ente di Promozione Sportiva Paralimpica riconosciuto dal CIP
Ente nazionale a finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero dell’Interno
Ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale docente della scuola riconosciuto da parte del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
 Riconoscimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità,
dell’iscrizione nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle
discriminazioni;
 Riconoscimento da parte del Ministero del Lavoro dell’iscrizione al Registro delle associazioni e degli enti
che svolgono attività a favore degli immigrati.






MISSIONE PERSEGUITA
La UISP ha l’obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini.
Sin dal 1948, anno della sua fondazione, la storia dell’Uisp racconta quella del nostro Paese, del valore dei diritti
e della Costituzione.
Lo sport per tutti è un bene sociale che interessa la salute, la qualità della vita, l’integrazione, l’educazione e le
relazioni tra le persone, in tutte le età della vita. In quanto tale, esso è meritevole di riconoscimento e di tutela
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pubblica. Per questo l’Uisp, sia a livello nazionale, sia territoriale (dove è fortemente radicata e capillarmente
diffusa) collabora con le istituzioni, i Comuni, le Regioni, gli enti pubblici e privati per migliorare il benessere
delle persone. Lo sport sociale e per tutti è un diritto, un riferimento immediato ad una nuova qualità della vita
da affermare giorno per giorno, sia negli impianti tradizionali, sia in ambiente naturale. Lo sport per tutti interpreta
un nuovo diritto di cittadinanza, appartiene alle “politiche della vita” e, pur sperimentando numerose attività di
tipo competitivo, si legittima in base ai valori di partecipazione, solidarietà, difesa dei diritti e della dignità umana,
rispetto e sostenibilità ambientale, inclusione e cooperazione internazionale, contro ogni forma di
discriminazione, di pregiudizio e di razzismo. Valori, questi, che non sono riconducibili alla mera ricerca del
risultato e della prestazione sportiva ma che sposano pienamente il valore sociale dello sport, valore riconosciuto
tra le attività d’interesse generale all’art. 5 lettera t) d.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO STATUTO
Come previsto nello Statuto l’UISP persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi
dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore:
L’UISP persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento,
organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; di educazione, istruzione e formazione
professionale.
Con le proprie iniziative diffuse su tutto il territorio e trasversali alle varie tematiche, UISP fornisce il proprio
contributo a 360° sui 5 ambiti di sostenibilità individuati dalle Nazioni Unite e confermati dall’Italia nella propria
Strategia Nazionale di Sostenibilità.
L’art. 3 dello Statuto, in particolare, disciplina tutte le attività che ricadono, in linea con le finalità degli Enti del
Terzo Settore, sotto la competenza dell’Associazione. Fanno parte delle attività seguite da UISP le iniziative
culturali di interesse sociale con finalità educativa, l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o
ricreative di interesse sociale, l’organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale.
Si riporta di seguito l’elenco delle attività di interesse generale, previste dall’art. 3 dello statuto:
a) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. Tale attività si concretizza nella promozione
delle attività motorie – sportive, come educazione permanente per tutte le età, di carattere: – promozionale,
amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, così come nella sua dimensione dello sportpertutti
e quindi “nessuno escluso”, in una dimensione associativa di inclusione sociale; – attività non agonistiche, attività
ludico-motorie, didattiche e di avviamento alla pratica sportiva; – attività agonistiche di prestazione, connesse al
proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive
Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, con le quali stipulare appositi protocolli e convenzioni nel rispetto
di quanto previsto dal Regolamento CONIEPS; – attività paralimpiche multidisciplinari, nel rispetto di quanto
previsto dal Regolamento CIP/EPP-EPSP;
b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, con
particolare ma non esclusivo riferimento alle attività formative: – dirette a tecnici, a educatori ed a operatori
sportivi e/o ad altre figure similari. Gli attestati e le qualifiche conseguite avranno valore nell’ambito UISP, salvo
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che la UISP abbia stipulato apposita Convenzione con la specifica Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina
Sportiva Associata o altro Ente di Promozione Sportiva e/o salvo che la UISP abbia ottenuto l’accreditamento o
altro riconoscimento dalle Istituzioni europee, dai Ministeri o dalle Regioni territorialmente competenti, in merito
al percorso di formazione che potrà eventualmente qualificarsi come formazione professionale. Le attività
esercitate di cui alla precedente lettera a) devono svolgersi con l’impiego di educatori, educatrici, tecnici,
insegnanti, operatori, operatrici, formati secondo le regole e i criteri previsti dal Regolamento Formazione
approvato dal Consiglio Nazionale; – dirette a docenti degli Istituti scolastici e delle Università e finalizzate al
relativo aggiornamento e/o formazione su tematiche inerenti alle pratiche motorie e sportive caratterizzate dalla
partecipazione e dalla inclusione; – dirette a iscritti ad Ordini professionali, in cooperazione o in convenzione,
per formazione inerente le pratiche motorie e sportive, il valore sociale dello sport, la salute e il benessere,
l’educazione, le pari opportunità, l’ambiente, la mediazione culturale, la comunicazione;
c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse
generale attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’attività di comunicazione, informazione, stampa,
con particolare riferimento allo sport sociale e per tutti; l’organizzazione di eventi finalizzati a sensibilizzare
l’opinione pubblica sui temi di interesse per l’Associazione e tesi a valorizzare il bene relazionale;
d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale anche nella forma del
turismo sportivo;
e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale negli ambiti in cui opera, comprensiva della costituzione
di Centri studi, biblioteche, pubblicazioni, organizzazione di convegni e seminari in via diretta o in collaborazione
con Università, Fondazioni di ricerca o altri organismi pubblici o privati;
f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, attraverso, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza in
un’ottica di sostegno alla famiglia;
g) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e
interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.
112, e successive modificazioni con particolare riferimento alla realizzazione di servizi tesi a mantenere
l’autonomia funzionale delle persone che presentano bisogni di salute nonché a rallentare il suo deterioramento
nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi;
h) interventi e prestazioni sanitarie, attraverso attività finalizzate alla promozione della salute, alla
prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite
e acquisite, tese a supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione
condizionanti lo stato di salute; la realizzazione, inoltre, di attività afferenti prevalentemente alle aree maternoinfantile, anziani, disabilità, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie in fase
terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative;
i) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali anche attraverso attività di ricerca, monitoraggio e
sensibilizzazione alla salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi naturali, alla mitigazione degli impatti
ambientali causati dalle attività, dalle organizzazioni, dalle manifestazioni sportive e nella realizzazione e
gestione degli impianti sportivi, alla riqualificazione urbana, allo sviluppo e diffusione di una mobilità sostenibile,
al rispetto e alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo;
l) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, anche attraverso progetti
educativi che sappiano coniugare lo sport e sani stili di vita con la fruizione del patrimonio culturale e
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paesaggistico;
m) formazione universitaria e post-universitaria in collaborazione con gli Organismi preposti rispetto alla
elaborazione delle proposte formative, la partecipazione di propri soci nei processi formativi, l’organizzazione di
stage o tirocini;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, attraverso la realizzazione o
collaborazione alla realizzazione di progetti che possono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, promuovere
l’attività sportiva dilettantistica o formare educatori sportivi;
o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, in particolare attraverso momenti di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica, formazione diretta in modo particolare ai propri dirigenti e educatori,
collaborazione in progetti di inclusione sociale;
p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone
svantaggiate o di attività di interesse generale quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
interventi a sostegno delle persone fragili, di tutte le forme di disagio, di sostegno alla genitorialità;
q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
armata anche attraverso la realizzazione di percorsi educativi negli Istituti scolastici, la sensibilizzazione delle
affiliate nel farsi portavoce di tali valori, la formazione degli operatori sportivi su questi temi, l’organizzazione di
momenti di sensibilizzazione, la produzione di materiale divulgativo e educativo a supporto di azioni in tale
ambito;
r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli
utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto
reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale in particolare attraverso la
realizzazione di ricerche, di iniziative di sensibilizzazione, la creazione di sportelli di assistenza, la
sperimentazione e l’adozione di buone pratiche per garantire le pari opportunità, contro ogni forma di
discriminazione nella pratica sportiva, nella partecipazione agli organismi associativi e nelle attività lavorative,
la realizzazione di attività a favore delle persone in stato di reclusione e detenzione o comunque in condizioni di
ristrettezza;
s) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche
attraverso il coordinamento degli interventi delle proprie affiliate;
t) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, con
particolare riferimento ai beni che possano avere una vocazione sportiva o aggregativa;
u) attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto dei soci e delle loro attività
di interesse generale anche allo scopo di promuovere ed accrescere la rappresentatività presso i
soggetti istituzionali e favorire forme di autocontrollo;
v) monitoraggio dell’attività degli enti associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto
sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio del Terzo settore;
z) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza
tecnica nei confronti degli enti associati.
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SEZIONE DEL REGISTRO UNICO IN CUI LA UISP E’ ISCRITTA
L'attivazione del RUNTS, prevista per il 23 novembre 2021, vedrà il nostro Ente trasmigrare nella sezione delle
Associazioni di Promozione Sociale in quanto già iscritta nel relativo registro nazionale con tutti i suoi livelli e
pertanto come Rete Associativa Nazionale, ne verrà iscritta anche nell’apposita sezione.

REGIME FISCALE APPLICATO
La UISP, fino a che non entrerà in vigore il titolo X del codice del terzo settore. avendone i requisiti dimensionali,
applica il regime forfetario di cui alla legge 398/91.

SEDI
La UISP Aps ha sede legale e sede operativa in Roma largo Nino Franchellucci n. 73.

ATTIVITA’ SVOLTE
Come già in precedenza illustrato, l’art. 3 dello Statuto disciplina tutte le attività che ricadono, in linea con le
finalità degli Enti del Terzo Settore, sotto la competenza dell’Associazione.
Fanno parte delle attività seguite da UISP le iniziative culturali di interesse sociale con finalità educativa,
l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, l’organizzazione e la
gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale.
In relazione al rapporto con gli enti di formazione e ricerca, ricadono all’interno dei fini e delle attività di UISP, il
supporto o la partecipazione a progetti di ricerca scientifica di particolare interesse sociale negli ambiti in cui
opera, iniziative di formazione universitaria e post-universitaria; attività di formazione extra-scolastica, finalizzata
alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo
e al contrasto della povertà educativa; di interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della
legge 8 novembre 2000, n. 328 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla
legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. In ambito sociale in particolare UISP può essere parte
di interventi e prestazioni sanitarie.
Dal punto di vista della sostenibilità ambientale, ricade tra le finalità di UISP la partecipazione a interventi e
servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali; nonché interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del
paesaggio.
In ottica di contributo sociale, UISP partecipa ad iniziative di cooperazione allo sviluppo, di accoglienza
umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di
alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di
interesse generale.
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UISP si attesta inoltre come attore: a) di promozione della cultura della legalità, della giustizia sociale, della pace
tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; b) di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali
e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle
pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e i gruppi di acquisto solidale;
di protezione civile; c) UISP partecipa, infine, come soggetto attivo in iniziative legate a processi di
riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Rispetto ai propri soci UISP può presentarsi come soggetto per la tutela, rappresentanza, promozione o
supporto dei soci e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuovere ed accrescere la
rappresentatività presso i soggetti istituzionali e favorire forme di autocontrollo. UISP potrà promuovere e
sviluppare attività di monitoraggio (anche sotto forma di autocontrollo) delle attività degli enti associati,
eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e potrà pertanto predisporre relazione annuale al
Consiglio del Terzo settore anche sotto forma di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

2.
DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO
CONFRONTI
Nell’esercizio 2020/2021 gli associati dell’associazione sono stati 687.554.
Si riporta di seguito la suddivisione per settore di attività, includendo in calce al prospetto anche il numero dei
soci non praticanti attività sportiva.
SETTORE DI ATTIVITA'
ACQUAVIVA
ATLETICA LEGGERA
CALCIO
CICLISMO
DANZA
DISCIPLINE ORIENTALI
EQUESTRI E CINOFILE
GINNASTICHE
GIOCHI
MONTAGNA
MOTORISMO
NEVE
NUOTO
PALLACANESTRO
PALLAVOLO
PATTINAGGIO
SUBACQUEA
TENNIS
VELA
SOCIO NON PRATICANTE
TOTALE

Donne
3080
15756
3063
3125
40534
6512
8609
134303
3842
6258
1723
501
37393
2713
14435
21287
1307
9696
6577
6507
327221

Uomini
Generale
5487
8567
24528
40284
53913
56976
32509
35634
6237
46771
12479
18991
4895
13504
67062
201365
14809
18651
7555
13813
15711
17434
1160
1661
32006
69399
15265
17978
9206
23641
4403
25690
4042
5349
26954
36650
12603
19180
9509
16016
360333
687554
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INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE
L’UISP è composta da soci e socie che godono di specifici diritti.
In primo luogo, il rapporto associativo è retto dai principi di uniformità, effettività, democrazia, uguaglianza e pari
opportunità.
La definizione di “socio” prevede alcune mansioni e diritti quali: partecipare alla vita associativa e a tutte le
attività promosse, nel rispetto delle condizioni previste; partecipare all’elezione degli organi statutari e alla
approvazione o modifica delle norme statutarie attraverso l’elezione di propri delegati alle istanze congressuali,
secondo il principio di libera elezione quanto all’elettorato attivo e passivo; accedere ai libri sociali, di cui
all’articolo 15 del Codice del Terzo settore, mediante richiesta da presentare al Presidente ovvero al Segretario
Generale del rispettivo livello.
Il socio può partecipare alle attività sociali di UISP attraverso il proprio legale rappresentante o persone delegate.
In particolare, il socio ha diritto all’elettorato attivo e passivo nel rispetto di quanto indicato in Statuto, se risulta
in regola con il tesseramento o con l’affiliazione e con il versamento delle quote associative. Tutti i soci possono
essere delegati ai Congressi dei livelli Territoriali, Regionali, Nazionale e/o essere eletti negli organi statutari di
UISP, ma solo se associati come persone fisiche maggiorenni in regola con il tesseramento. I componenti degli
organi elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali previsti dallo Statuto del CONI.
Inoltre, tutti gli associati sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti, del Codice Etico, delle
deliberazioni assunte dagli organi statutari e del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI; ad
adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti di UISP o/e derivanti dall’attività svolta
(Art. 9 Statuto).
Nel periodo coperto da questo Bilancio sociale si sono tenute n. 5 riunioni del Consiglio Nazionale UISP, n. 14
riunioni della Giunta Nazionale UISP ed un Congresso Nazionale.

3.
CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE
RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI
ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO

Il presente Bilancio d’esercizio si conforma, in quanto applicabile, al dettato degli articoli 2423 e seguenti del
Codice civile, come risulta dalla presente relazione di missione, che costituisce parte integrante del Bilancio
d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento euro” compresa tra le
poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto
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Economico.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/08/2021 non si discostano dai medesimi utilizzati per
la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei
medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata eseguita ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza
nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci dell’associazione nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo, considerato che
esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in
contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la
realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Entrando nel dettaglio dei criteri di valutazione adottati, si evidenzia quanto segue:

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori
di diretta imputazione e in bilancio risultano iscritte riserve idonee alla copertura dei costi non ancora
ammortizzati. Gli attivi immateriali sono considerati ad utilizzo durevole ed ammortizzati in base al periodo in cui
si stima producano la loro utilità.
Il conto accoglie:
-

-

Congresso e Assemblea congressuale: gli oneri relativi al Congresso sono ammortizzati in quattro
esercizi mentre quelli relativi all’Assemblea congressuale sono ammortizzati in due esercizi;
Software: il periodo di ammortamento è di 5 anni;
Altri oneri pluriennali: tale voce si riferisce alle spese di istruttoria del mutuo del Monte Paschi di Siena,
ammortizzate nella misura di 1/15, al costo del corso di formazione obbligatorio per la normativa sulla
sicurezza, ammortizzato nella misura del 15% ed al costo relativo al modello organizzativo ex DL
231/01, ammortizzato nella misura di 1/5;
Marchi e licenze: la voce di cui si tratta si riferisce alla registrazione dei marchi Uisp ed alle licenze d’uso
dei software; tali oneri sono ammortizzati in tre esercizi.

Le quote di ammortamento sono accantonate in appositi fondi rettificativi dell’attivo.
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali, analiticamente evidenziate nello Stato Patrimoniale, sono indicate con
esposizione del relativo fondo di ammortamento. Le quote di ammortamento imputate nel Conto Economico
sono state determinate tenendo conto dell’utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei beni,
sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.
Non sono state effettuate rivalutazioni.
In particolare, le immobilizzazioni di cui al presente capitolo di bilancio si riferiscono a:
-

-

Fabbricati: sono iscritti al valore di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione;
tale costo è maggiorato delle spese considerate incrementative del valore e delle rivalutazioni. Per i
suddetti immobili, coerentemente con gli esercizi precedenti, viene calcolata una quota di
ammortamento pari al 3%
Macchine elettroniche per ufficio: coefficiente di ammortamento 20%
Attrezzature: coefficiente di ammortamento 15% - 20%
Altre immobilizzazioni: coefficiente di ammortamento 15% - 20%

Le aliquote di ammortamento applicate sono ritenute congrue alla vita utile dei cespiti ai fini civilistici.
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se negli esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio si riferiscono alle partecipazioni, che sono valutate secondo il
criterio del costo di acquisto o di sottoscrizione, tenuto conto delle perdite durevoli di valore, ed ai crediti
immobilizzati relativi sia alla polizza T.F.R. sia ai prestiti concessi ai Comitati che risultano iscritti al valore
nominale.

Crediti
I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono rappresentate dal saldo attivo dei conti correnti bancari e postali intestati
all’associazione alla data di chiusura dell’esercizio ed alle disponibilità di cassa.
Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.
Non vi sono assegni in cassa alla data di chiusura dell’esercizio.
Si rammenta che il saldo attivo dei conti correnti tiene conto essenzialmente degli accrediti, assegni e bonifici
con valuta non superiore alla data di chiusura dell’esercizio e sono iscritti al valore nominale.
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
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Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Fondi per rischi ed oneri
Per quanto riguarda i Fondi per rischi ed oneri, gli accantonamenti effettuati si riferiscono a perdite di natura
determinata dei quali, tuttavia, alla chiusura del presente esercizio sono indeterminati nell’ammontare o nella
data della sopravvenienza.
Trattamento di fine rapporto
Tale posta rappresenta la passività maturata sulla base dell’anzianità lavorativa dei singoli dipendenti alla data
di bilancio, in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Costi e Ricavi
I ricavi ed i costi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data di
pagamento.

Imposte
L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base alla previsione dell’onere fiscale corrente. In
particolare, con riferimento all’attività commerciale, l’Ires e l’Irap dell’esercizio sono calcolate secondo
l’applicazione del regime di cui alla legge 398/91. Per quanto riguarda l’attività istituzionale, l’Irap viene calcolata
secondo il metodo retributivo.

EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO RISPETTO
AL MODELLO MINISTERIALE
Nel corso del presente esercizio non si è ravvisata alcuna necessità di procedere ad accorpamenti ed
eliminazione delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale.

11

4.
IMMOBILIZZAZIONI
Con riferimento alle immobilizzazioni (materiali, immateriali e finanziarie), sotto riportate, si segnala che nel
corso del presente esercizio non sono state effettuate rivalutazioni, svalutazioni, né la UISP ha ricevuto
contributi.
Immobilizzazioni immateriali
Voce di bilancio
Congresso e assemblea nazionale
- Fondo ammortamento congresso
Oneri pluriennali - Software
- Fondo ammortamento oneri pluriennali
Altri oneri pluriennali
- Fondo ammortamento altri oneri pluriennali
Marchi e licenze d'uso
- Fondo ammortamento marchi
Totali

Situazione al
31/08/2020
109.290
109.290
79.018
24.061
50.180
28.920
4.778
4.778
76.217

Situazione al
Variazioni
31/08/2021
25.392 83.898
6.348
102.942
126.714
47.696
47.759 23.698
58.041
7.861
22.300
6.620
4.778
4.778
133.740
57.523

In merito alle variazioni subite dai succitati elementari elementi si rappresenta quanto segue:
- Software: la voce di cui si tratta si riferisce al Software di Tesseramento Nazionale ed a quello integrato di
contabilità; l’importo iscritto in bilancio si riferisce unicamente agli oneri che alla data del 31.08.2021 devono
ancora essere ammortizzati; nel corso dell’esercizio l’associazione ha capitalizzato i costi relativi agli
investimenti effettuati;
- Altri oneri pluriennali: l’incremento è determinato dalla capitalizzazione degli oneri inerenti lo studio e la
predisposizione del modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, nonché dagli oneri sostenuti per lo
studio finalizzato alla predisposizione del bilancio sociale dell’associazione.
Immobilizzazioni materiali
Voce di bilancio
Fabbricati
-Fondo ammortamento immobili
Macchine elettroniche
-Fondo ammortamento macchine elettroniche
Attrezzature
-Fondo ammortamento attrezzature
Altre immobilizzazioni
-Fondo ammortamento altre immobilizzazioni
Totali

Situazione al
31/08/2020
1.014.592
599.562
77.914
53.786
38.941
33.860
90.571
84.786
450.024

Situazione al
31/08/2021
1.014.592
630.000
81.707
63.918
38.941
34.756
90.571
86.505
410.632

Variazioni

-

30.438
3.793
10.131
897
1.719
39.392
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In riferimento alle immobilizzazioni materiali, si evidenzia l’incremento della voce “Macchine elettroniche” per gli
acquisti effettuati nel corso dell’esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Situazione al
31/08/2020
102.600
16.013
15.000
133.613

Voce di bilancio
Partecipazioni S.E. Sport Europa S.r.l.
Partecipazioni Banca Popolare Etica
Partecipazioni Consorzio Spin
Totali

Situazione al
Variazioni
31/08/2021
102.600
16.013
6.686 8.314
125.299 8.314

Con riferimento alle partecipazioni iscritte in bilancio, la UISP, nel presente esercizio, ha operato la
partecipazione nel Consorzio Spin, tenendo conto del patrimonio netto risultante dal bilancio al 31.12.2020.
Riguardo alla controllata S.E. Sport Europa srl, società strumentale di Uisp, si dettaglia quanto segue con
riferimento all’ultimo bilancio approvato:

Denominazione

S.E. SPORT EUROPA SRL

Sede

VIA FRANCESCO BOCCHI 32

Cod. Fiscale

50126 FIRENZE- C.F.03822471003

Capitale Sociale

120.000

Riserve e utile esercizio

214.547

Totale Patrimonio Netto
31/12/2020

334.547

Totale quota posseduta

85,50 % (€ 286.038 al valore P.N.)

Valore iscritto in bilancio

102.600

Crediti Immobilizzati
Voce di bilancio
Polizza TFR
Prestiti ai Comitati
Totali

Situazione al Situazione al
Variazioni
31/08/2020
31/08/2021
306.963
347.502
40.539
559.830
847.665
287.835
866.793
1.195.167
328.374

In riferimento ai crediti immobilizzati si precisa quanto segue:
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-

Polizza TFR.: la variazione è dovuta al versamento dell’accantonamento di competenza.
Prestiti ai Comitati: trattasi, per la quasi totalità, di prestiti aventi natura durevole nel tempo, che in tal
caso vengono erogati a seguito di delibera di Giunta Nazionale, che fissa modalità e tempi di rientro, o
mediante prelievo sul tesseramento, oppure mediante piani di rientro concordati.

5.
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO
Non risultano iscritti in bilancio costi di impianto e di ampliamento.

6.
CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI
I crediti di durata residua superiore a cinque anni risultano iscritti unicamente tra le immobilizzazioni finanziarie
e si riferiscono ai prestiti erogati a favore dei comitati UISP i cui tempi di recupero, sulla base della stima del
tesseramento annuo, risultano eccedere il quinquennio. Di seguito si riporta il dettaglio.
Crediti di residua superiore a 5 ANNI
Firenze per prestito
Roma per prestito
Palermo per prestito
Calabria per prestito
Crediti verso Comitati per mutuo ICS
TOTALE

saldo al
31/08/2021
303.806,40
143.087,20
11.585,06
40.505,79
296.250,00
795.234,45

CREDITI DI DURATA RESIDUA INFERIORE A 5 ANNI
I crediti dell’associazione di durata inferiore ai cinque anni risultano iscritti sia nelle immobilizzazioni finanziarie,
e si riferiscono a quella parte dei prestiti ai comitati il cui recupero sulla base del tesseramento si presume
inferiore al quinquennio, sia nell’attivo circolante.
-

Crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie di durata residua inferiore ai 5 anni
Crediti di residua inferiore a 5 ANNI
Brescia
Ferrara
Messina
Basilicata
Sicilia
TOTALE

saldo al
31/08/2021
3.151,40
6.481,00
10.790,00
25.000,00
7.008,47
52.430,87
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-

Crediti iscritti nell’attivo circolante durata residua inferiore ai 5 anni

Voce di bilancio
Crediti attività commerciale
Crediti attività commerciale IVA 398
Fatture da emettere
Crediti istituzionali
Crediti verso comitati
Crediti per anticipazioni comitati e SDA
Crediti verso enti pubblici
Crediti verso Enti per progetti
Crediti tributari
Crediti tributari
Crediti INPS e INAIL
Altri crediti
Crediti diversi
Acconti a fornitori
Acconti al personale
Totali

Situazione al
31/08/2020
11.344
11.344
122.530
92.961
29.569
48.890
48.890
88.350
80.337
8.013
338.085
218.231
116.056
3.798
609.199

Situazione al
31/08/2021
8.427
4.764
3.663
65.467
36.942
28.525
117.544
117.544
69.772
61.759
8.013
558.060
371.063
185.309
1.688
819.270

Variazioni
-

-

-

2.917
6.580
3.663
57.063
56.019
1.044
68.654
68.654
18.578
18.578
219.975
152.832
69.253
2.110
210.071

I Crediti v/Comitati sono riferiti ad attività istituzionale e tesseramento.
La voce “acconti a fornitori” si riferisce ai pagamenti effettuati nell’esercizio in relazione ad oneri di competenza
dell’esercizio successivo.
La voce “crediti diversi” si riferisce, per euro 358.420,00, al credito nei confronti di Sport e Salute, relativo
all’ultima tranche del contributo 2021. Alla data di approvazione del presente bilancio tale credito risulta
incassato.
La voce “Acconti a fornitori” si riferisce al pagamento effettuato a favore della tipografia per la stampa dei
materiali relativi al tesseramento 2021-2022.
Tutti i crediti sono esposti sulla base del presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, iscritto nella voce
fondo rischi e oneri.
Disponibilità Liquide
Alla chiusura del presente esercizio le liquidità ammontano a 4.010.052 e si compongono in:
Voce di bilancio
Cassa
Istituti di credito
Conti correnti postali
Totali

Situazione al Situazione al
Variazioni
31/08/2020
31/08/2021
1.909
3.754
1.845
2.898.332
4.000.434
1.102.102
4.381
4.266 115
2.904.622
4.008.454
1.103.832

Con riferimento agli Istituti di credito, si segnala che i conti correnti dedicati ai progetti e quelli relativi alle raccolte
fondi, sono indisponibili in quanto utilizzabili solo per le finalità per le quali sono stati attivati.
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DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI
DEBITI

verso banche
verso altri finanziatori
verso associati e fondatori per finanziamenti
verso enti della stessa rete associativa
per erogazioni liberali condizionate
acconti
verso fornitori
verso imprese controllate e collegate
tributari
verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
verso dipendenti e collaboratori
altri
TOTALE

Di DURATA
residua
superiore a 5
ANNI
300.000
-

Assistiti da
GARANZIE
REALI su beni
sociali
-

300.000

-

Il debito riportato nella tabella precedente si riferisce al finanziamento, per euro 300.000, erogato dall’Istituto per
il Credito Sportivo (cd “Mutuo Light Liquidità”) come previsto nell’ambito delle misure straordinarie decise dal
Governo legate all’emergenza Covid-19 e dedicato agli Organismi Sportivi Nazionali. A seguito delibera è stato
poi messo a totale disposizione dei Comitati Territoriali per poter fronteggiare esigenze di liquidità legate
all’emergenza Covid -19
La durata di tale mutuo è prevista in sei anni con il pagamento della prima rata dopo 24 mesi. Gli interessi
totalmente abbattuti dal Fondo Contributi Interessi gestito dal Credito Sportivo, nessuna spesa di istruttoria,
assoggettato all’imposta sostitutiva dello 0,25% e al Taeg dell’1,19% annuo. Tutti gli oneri connessi al
finanziamento sono a carico dell’UISP Aps.

NATURA DELLE GARANZIE
Per il finanziamento di cui al precedente punto non sono previste forme di garanzia reale o personale.

DEBITI DI DURATA RESIDUA INFERIORE A 5 ANNI
I debiti dell’associazione sono ripartiti secondo lo schema sotto riportato.
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Voce di bilancio
Debiti verso banche
Debiti verso Enti rete associativa
Debiti per acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso enti prev.li ed ass.li
Debiti verso personale dipendente
Altri debiti
Totali

Situazione al
31/08/2020
67
701.583
2.450
687.483
43.639
11.137
105.914
53.387
1.605.660

Situazione al
31/08/2021
86
1.558.156
2.750
599.643
27.576
8.040
115.254
113.063
2.424.568

Variazioni

-

19
856.573
300
87.840
16.063
3.097
9.340
59.676
818.908

Entrando nello specifico delle singole categorie, la situazione è la seguente:
Debiti verso banche
Voce di bilancio
Debiti verso banche
Intesa Sanpaolo

Situazione al
31/08/2020
67
67

Situazione al
Variazioni
31/08/2021
86
19
86
19

Situazione al
31/08/2020
701.583
701.583

Situazione al
Variazioni
31/08/2021
1.558.156
856.573
1.558.156
856.573

Debiti verso enti rete associativa
I debiti di cui si tratta possono essere ripartiti in:
Voce di bilancio
Debito istituzionali
Debiti verso comitati

I debiti verso Comitati si riferiscono ad operazioni di c/c per attività istituzionale, riferite a contributi al territorio
ancora da erogare, alla restituzione materiali tesseramento non utilizzati ed alle tessere annullate, queste ultime
due gestite con procedure automatiche da parte del software.

Debiti per acconti
I debiti di cui si tratta possono essere ripartiti in:
Voce di bilancio
Debito per acconti
Incassi anticipati

Situazione al
31/08/2020
2.450
2.450

Situazione al
Variazioni
31/08/2021
2.750
300
2.750
300

Debiti verso fornitori
I debiti verso fornitori sono stati valutati al valore nominale.
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Voce di bilancio
Debito verso fornitori
Debiti verso fornitori
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere

Situazione al
31/08/2020
687.483
619.790
67.693

Situazione al
Variazioni
31/08/2021
599.643 87.840
492.401 127.389
107.242
39.549

Debiti tributari
I debiti di cui si tratta, come evidenziato nel prospetto che segue, si riferiscono alle imposte correnti, al netto
degli acconti versati, all’Iva relativa ai mesi di luglio ed agosto, ed alle ritenute d’acconto trattenute.
Voce di bilancio
Debiti tributari
Debiti Ires e Irap
Debiti Iva
IRPEF c/ritenute dipendenti
IRPEF r.a. collaboratori/professionisti
Altri debiti tributari

Situazione al
31/08/2020
43.639
31.161
33
4.454
5.460
2.531

Situazione al
31/08/2021
27.576
14.898
352
7.243
4.878
205

Variazioni
-

-

16.063
16.263
319
2.789
582
2.326

Tutte le imposte sopra riportate sono state regolarmente versate.
Debiti verso enti previdenziali ed assistenziali
I debiti di cui si tratta, sono stati regolarmente saldati alle scadenze di legge.
Voce di bilancio
Debiti verso enti prev.li ed ass.li
INPS c/contributi
Inail
Altri enti

Situazione al
31/08/2020
11.137
7.452
3.685

Situazione al
Variazioni
31/08/2021
8.040 3.097
5.128 2.324
2.912 773

Debiti verso personale dipendente
Tali debiti si riferiscono ai debiti nei confronti del personale dipendente per le competenze maturate. I debiti di
cui si tratta sono stati regolarmente saldati alle scadenze contrattualmente previste.
Voce di bilancio
Debiti verso personale dipendente
Debiti verso dipendenti

Situazione al
31/08/2020
105.914
105.914

Situazione al
Variazioni
31/08/2021
115.254
9.340
115.254
9.340
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Altri debiti
I debiti in esame rappresentano una categoria residuale e si riferiscono a tutte quelle voci di debito di natura
istituzionale di competenza dell’esercizio in chiusura che non sono classificabili nelle voci precedentemente
illustrate né trovano collocazione definita in attività di disciplina o comitato in quanto mancano di comunicazione
ufficiale di accredito/addebito in scheda.
Situazione al Situazione al
Variazioni
31/08/2020
31/08/2021
53.387
113.063
59.676
31.877
62.058
30.181
1.922
770 1.152
19.588
50.235
30.647

Voce di bilancio
Altri debiti
Debiti diversi
Rimborsi spese organismi dirigenti
Debiti verso collaboratori

7.
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Tale voce patrimoniale si riferisce a quote di costi sostenuti nell’esercizio ma di competenza dell’esercizio
successivo.

Voce di bilancio
Risconti attivi
Totali

Situazione al
31/08/2020
32.452
32.452

Situazione al
Variazioni
31/08/2021
567 31.885
567 31.885

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Il presente capitolo di bilancio si riferisce principalmente a ricavi conseguiti nel corso dell’esercizio ma di
competenza dell’esercizio successivo. In particolare, ci si riferisce ai proventi derivanti dal tesseramento
incassato entro il 31.08.2021 ma di competenza dell’esercizio successivo ed alla quota parte di competenza del
2022 dei contributi sui progetti finanziati.
Voce di bilancio
Risconti passivi progetti
Risconti passivi tesseramento
Altri ratei e risconti
Totali

Situazione al
31/08/2020
308.086
38.749
323.748
670.583

Situazione al
Variazioni
31/08/2021
866.543
558.457
90.051
51.302
361.605
37.857
1.318.199
647.616
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FONDI PER RISCHI ED ONERI
Altri fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri sono costituiti da accantonamenti per previsioni di oneri ben individuati nella natura
ma che si reputano solo probabili e sono distinti come segue:
Situazione al
31/08/2020
115.789
701.262
817.051

Voce di bilancio
Fondo svalutazione crediti
Fondo rischi futuri
Totali

Situazione al
Variazioni
31/08/2021
112.845 2.944
834.542
133.280
947.387
130.336

In merito ai fondi sopra riportati, si evidenzia quanto segue:
- Fondo svalutazione crediti: il decremento dell’esercizio è dovuto allo stralcio di quei crediti di certa
inesigibilità;
- Fondo rischi futuri: tale fondo si compone come segue:

Voce di bilancio
Progetti a rischio di finanziamento
Altri rischi
Totale

Situazione al
31/08/2020
103.679,00
597.583,00
701.262,00

Situazione al
Variazioni
31/08/2021
86.959,00
-16.720,00
747.583,00
150.000,00
834.542,00
133.280,00

Il fondo “Progetti a rischio di finanziamento” è stato costituito al fine di tener conto dei rischi collegati alla
gestione dei progetti, quali il rischio di cofinanziare le attività ed il rischio di decurtazioni in sede di verifica
amministrativa delle spese sostenute. Il fondo di cui si tratta è stato utilizzato, nel corso del presente esercizio,
per cofinanziare il progetto Capitan Uncino;
Il Fondo “Altri rischi” tiene invece conto dei rischi legati all’emergenza Covid. Tale fondo, nel corso
dell’esercizio, non è stato utilizzato. La Giunta, inoltre, preso atto degli effetti che ancora oggi il Covid-19 ha
sull’andamento delle attività, nonostante ad oggi si registri un leggero aumento sul dato tesseramento rispetto
allo scorso anno pari data rimane difficile prevedere gli effetti della ripresa sul tesseramento e pertanto dopo
un’attenta valutazione sulla polizza UnipolSai, al netto della clausola di salvaguardia, che ad oggi fà registrare
uno scostamento in negativo rispetto ai minimali da garantire in comparazione ai dati registrati nei primi due
mesi della nuova stagione sportiva, ha ritenuto necessario, con il parere favorevole dell’Organo di controllo, di
accantonare € 150.000 alla voce Fondi per rischi e oneri, con riferimento al costo della polizza di competenza
della stagione sportiva 2021-22.

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
Le movimentazioni del presente fondo sono le seguenti:
Voce di bilancio
Fondo T.F.R.
Totali

Situazione al
31/08/2020
317.070
317.070

Situazione al
Variazioni
31/08/2021
361.765
44.695
361.765
44.695
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Rispetto all’esercizio precedente si evidenzia l’incremento, per l’accantonamento della quota maturata nell’anno.

8.
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto dell’associazione ammonta ad euro 1.341.210 e si compone come segue:
Movimenti PATRIMONIO NETTO

Valore d'inizio
esercizio

Incrementi

Valore di fine
esercizio

Decrementi

€

-

€

-

€

-

€

-

Riserve statutarie €

-

€

-

€

-

€

-

Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali €

531.096 €

-

€

27.774 €

503.322

Riserve vincolate destinate da terzi €

111.003 €

-

€

100 €

110.903

Totale PATRIMONIO VINCOLATO €

642.099 €

-

€

27.874 €

614.225

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE
PATRIMONIO VINCOLATO

PATRIMONIO LIBERO
Riserve di utili o avanzi di gestione €
Altre riserve €

697.594 €
-

-

€

€

-

€

23.613 €

-

€

721.207

€

17.835 €

5.778

23.613 €

45.709 €

1.341.210

€

Totale PATRIMONIO LIBERO €

697.594 €

€

23.613 €

TOTALE PATRIMONIO NETTO €

1.363.306 €

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO

23.613 €
-

-

721.207
-

Si sottolinea, innanzitutto, che, nel corso del presente esercizio, si è ritenuto corretto una rideterminazione
dell’allocazione in bilancio di partite in precedenza iscritte tra i debiti, nella voce debiti per raccolta fondi, e dei
fondi istituiti a seguito di decisione del CN, in precedenza allocate nel capitolo di bilancio Fondi vincolati e fondi
rischi. Tale variazione risponde ai dettati del Principio Contabile OIC X – Principio Contabile ETS, approvato in
bozza, che ha disciplinato i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della
relazione di missione degli enti del Terzo Settore.
Le “Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali” si compongono come segue:
Voce di bilancio
Riforma T erzo settore e ordinamento sportivo
Sviluppo attività
Totali

Situazione al
31/08/2020
450.000
81.095
531.095

Situazione al
Variazioni
31/08/2021
422.227 27.773
81.095
503.322 27.773
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Il fondo “Riforma Terzo settore e Ordinamento sportivo”, si riferisce agli accantonamenti deliberati negli scorsi
esercizi a garanzia degli effetti della riforma legislativa del Terzo settore unitamente a quella dell’ordinamento
sportivo. Le movimentazioni intervenute nel corso del presente esercizio si riferiscono alle spese sostenute per
l’informatizzazione.
Il fondo “Sviluppo attività” riguarda risorse accantonate a sostegno dei settori di attività riguardanti proposte di
attività innovative, sottoposte ad approvazione di finanziamento da parte dell’organo amministrativo.
Le “Riserve vincolate destinate a terzi”, si riferiscono alle risorse raccolte tramite le attività svolte dalla rete
associativa della UISP, nel corso delle manifestazioni nazionali Giocagin, Bicincittà e Summerbasket.
Di seguito si riporta il prospetto sulle disponibilità del patrimonio netto e l’utilizzo.
Disponibilità e utilizzo
PATRIMONIO NETTO

Importo

Origine
Natura

Possibilità
Utilizzazione
di
effettuata nei 3
utilizzazione precedenti esercizi

€

-

€

-

Riserve statutarie €

-

€

-

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE
PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve vincolate per decisione degli organi
istituzionali €

503.322

D

€

Riserve vincolate destinate da terzi €

110.903

D

€

Totale PATRIMONIO VINCOLATO €

614.225

€

457.035
457.035

PATRIMONIO LIBERO
Riserve di utili o avanzi di gestione €
Altre riserve €
Totale PATRIMONIO LIBERO €

726.985 avanzi
-

726.985
TOTALE € 1.341.210

B

€

-

€

-

€
€

457.035

Legenda:
A – per aumento fondo di dotazione
B – per copertura perdite
C – per vincoli statutari
D – Altro
Le riserve iscritte nel patrimonio netto, potranno essere utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono
state accantonate.
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9.
INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O
CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE
In merito alle riserve vincolate destinate a terzi, le delibere riguardanti la loro destinazione, in coerenza con le
finalità cui erano preordinate, sono state sospese a causa dell’emergenza Covid, e si prevede che verranno
assunte nel corso del prossimo esercizio.

10.
DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE
Non vi sono debiti per erogazioni liberali condizionate.

11.
ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE
L’andamento economico dell’esercizio cui il presente bilancio si riferisce, risulta fortemente condizionato dalla
crisi pandemica.
La UISP, tuttavia, in coerenza con il bilancio preventivo approvato dal Consiglio Nazionale e con le costanti
verifiche di bilancio, è stata in grado di attuare una politica gestionale per coordinare al meglio gli effetti che
l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha avuto sull’attività dell’esercizio sportivo in esame.
Per una maggiore chiarezza espositiva, nei prospetti che seguono si forniranno i dati economici consuntivi
relativi all’esercizio 2020/2021, suddivisi in base ad unità organizzative che, tenendo conto della governance e
dei settori, sono definite in rappresentazione di aggregati di costo/ricavo che vengono utilizzati per una
rilevazione più analitica sia per settori di attività che per unità organizzative.
Tale rappresentazione, da un lato, consente di fornire informazioni più dettagliate in merito all’andamento
economico dell’attività svolta, e, dall’altro, attraverso il confronto con il preventivo approvato, fornisce
un’adeguata informazione in merito alle decisioni assunte per garantire, in base all’evoluzione della pandemia,
l’equilibrio economico.
VALORE DELLE RISORSE
Tale voce viene ripartita secondo l’elenco sotto riportato:

23

DENOMINAZIONE

PREVENTIVO
2020-2021
4.204.000
2.110.000

T esseramento
Contributi pubblici
Risorse al territorio
Sedi
Organismi e relazioni esterne
Sostenibilità e risorse
Riforma e innovazione attività
Formazione e ricerca
Politiche ambientali
Politiche di genere e diritti
Politiche educative
Politiche internazionali, cooperazione e interculturalità
Politiche per il terzo settore
Politiche per l'impiantistica e i beni comuni
Politiche per la salute e l'inclusione
Comunicazione e stampa
Utilizzo fondi
TOTALI

1.500

1.415.000

20.500
581.000
8.332.000

DIFFERENZA
CONSUNTIVO
2020-2021
3.467.545 736.455
3.022.543
912.543
46.818
45.318
948.669 466.331
8.138 12.362
581.000
7.493.712 838.287

Nel dettaglio:
-

Tesseramento: il tesseramento ha subito un forte decremento che, in termini economici, si è tradotto
in minori entrate, rispetto alla previsione iniziale;

-

Contributi pubblici: le entrate evidenziate nel capitolo “contributi pubblici” si riferiscono ai contributi
erogati da Sport e Salute, al contributo erogato dal Ministero del lavoro per il progetto finanziato ai sensi
dell’art. 72 del CTS ed al contributo relativo al 5 per mille.
Il contributo erogato da Sport e Salute è ripartito come segue:




Euro 1.107.101 contributo ordinario; di questo, il 40% viene destinato a favore dei Comitati
territoriali UISP;
Euro 815.042 contributo Voucher e Covid; tale contributo è destinato interamente ai Comitati
UISP e, pertanto, rappresenta per la UISP unicamente una partita di giro;
Euro 430.194 contributo straordinario: tale contributo, liberamente utilizzabile, è destinato per
il 40% ai Comitati UISP;

In aggiunta alle suddette voci di finanziamento, la UISP è aggiudicataria di due progetti finanziati da
Sport e Salute. Tali contributi sono soggetti a rendicontazione e sono imputati nel presente bilancio per
competenza, tenendo conto delle spese effettivamente sostenute alla data di chiusura dell’esercizio.
I progetti di cui si tratta sono “Let’s Move”, il cui acconto ricevuto è stato interamente rinviato all’esercizio
successivo in quanto l’attività progettuale decorre dal mese di settembre 2021, ed il progetto
“Sedentarietà”, che alla data di chiusura del presente esercizio è ancora in fase di svolgimento.
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-

Sedi: le entrate classificate nel presente capitolo di bilancio si riferiscono al contributo da erogare
dall’Uisp Regionale Lazio a sostegno delle spese della sede di Roma, all’Iva detratta forfetariamente in
applicazione del regime ex L. 398/91 e che, quindi, costituisce un provento ed alle prestazioni di servizi
svolte a favore di S.E. Sport Europa.

-

Riforma e innovazione: le entrate iscritte nel presente capitolo di bilancio si riferiscono ai Settori di
attività ed ai progetti. In riferimento alle SdA si segnala che, nonostante i proventi siano leggermente
superiori a quelli dell’esercizio precedente, si discostano, ancora, in modo significativo, dai livelli normali
degli esercizi precedenti alla pandemia.

-

Per quanto riguarda i progetti, si riscontra una riduzione dei contributi, rispetto all’esercizio precedente,
dovuto alla sospensione delle attività progettuali e, quindi, ad uno slittamento in avanti dei timing previsti.
Comunicazione e stampa: i proventi di cui si tratta si riferiscono principalmente alla campagna
tesseramento ed alla campagna Agenda sociale.

PROGETTI NAZIONALI
TITOLO PROGETTO
Pinocchio
Capitan Uncino
Scatti di salute
Cronaca Antirazzista
Differenze

ENTE FINANZIATORE

Cefa Onlus
Fondazione Vodafone
Ministero della Salute - CVD
UNAR-Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Ministero Lavoro
SUB TOTALE

CONTRIBUTO DI
COMPETENZA ESERCIZIO
2020 - 2021
53.079,00
13.220,00
7.266,00
9.505,00
9.942,00
93.012,00

PROGETTI EUROPEI
TITOLO PROGETTO

ENTE FINANZIATORE

Eyess

Ue - Erasmus + Sport

Change

EOSE - European Observatoire
Of Sport and Employement

Next
Ue - Erasmus + Sport
Sports in prison
De Rode Antraciet
Sentry Sport
Ue - Erasmus + Sport
Spin Woman
VIDC
Rete fare 07-09 (sopravvenienza)
VIDC-FairPlay Austria
Altri progetti
SUB TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO

CONTRIBUTO DI
COMPETENZA ESERCIZIO
2020 - 2021
135.064,00
4.974,00
70.100,00
9.035,00
56.397,00
39.291,00
11.989,00
326.850,00
419.862,00
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COSTI DELLA GESTIONE
I costi della gestione sono suddivisi come segue:

DENOMINAZIONE
T esseramento
Contributi pubblici
Risorse al territorio
Sedi
Organismi e relazioni esterne
Sostenibilità e risorse
Riforma e innovazione attività
Formazione e ricerca
Politiche ambientali
Politiche di genere e diritti
Politiche educative
Politiche internazionali, cooper. e intercultur.
Politiche per il terzo settore
Politiche per l'impiantistica e i beni comuni
Politiche per la salute e l'inclusione
Comunicazione e stampa
Accantonamenti
TOTALI

PREVENTIVO
2020-2021
3.490.000
10.000
1.660.000
236.700
364.650
231.850
2.044.800
19.400
9.000
9.000
9.000
29.000
9.000
9.000
19.400
181.200
8.332.000

CONSUNTIVO
2020-2021
3.049.140
53.394
1.910.267
257.660
311.859
233.830
1.263.400
16.073
6.557
8.874
5.509
29.456
14.238
8.552
16.946
152.179
150.000
7.487.934

DIFFERENZA
-

-

-

440.860
43.394
250.267
20.960
52.791
1.980
781.400
3.327
2.443
126
3.491
456
5.238
448
2.454
29.021
150.000
844.066

Il prospetto sopra riportato evidenzia, complessivamente, una riduzione dei costi di gestione dovuta sia alla
sospensione delle attività sia alle scelte associative volte a mitigare gli effetti della crisi pandemica.
Al fine di una maggiore chiarezza espositiva, si ritiene opportuno fornire maggiori dettagli in riferimento al
tesseramento, alle risorse al territorio ed agli accantonamenti effettuati.
-

-

Tesseramento: i minori costi riguardo al preventivo scaturiscono, oltre che dalla coerenza del minor
tesseramento effettuatosi a causa Covid-19, alla rinegoziazione, mediante broker Marsh, della Polizza
Assicurativa UnipolSai. Rinegoziazione che ha contribuito, insieme alla clausola di salvaguardia, a
recuperare il costo assicurativo rispetto ai minimali contrattualizzati,
Risorse al territorio: le risorse che direttamente e indirettamente sono investite sul territorio si
riferiscono a:


Contributo ordinario: pari al 40% del contributo ordinario di Sport e Salute iscritto in bilancio;



Contributo straordinario: pari al 40% del contributo straordinario di Sport e Salute iscritto in
bilancio;



Contributo Covid e Voucher: si tratta del contributo erogato da Sport e Salute e interamente
messo a disposizione dei Comitati Territoriali e alle Asd/Ssd affiliate;
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Contributo progetto art. 72 CTS: tale contributo, esclusa la quota a copertura delle spese
direttamente sostenute dalla UISP Nazionale, viene erogato ai Comitati UISP per attività
progettuali;



Polizza D&O e assistenza legale: si tratta delle polizze assicurative RC Amministratori e tutela
legale stipulata dall’Uisp Nazionale a favore dei dirigenti dei Comitati;



Polizza Covid: si riferisce alla polizza attivata per offrire copertura assicurativa nel periodo di
pandemia;

-

Sedi: nel presente capitolo risultano iscritti i costi di funzionamento della sede nazionale, gli oneri diversi
di gestione e gli ammortamenti.

-

Per tutti i restanti capitoli si evidenzia come gli interventi messi in atto volti al contenimento dei costi
rispetto e al personale dipendente e agli incarichi istituzionali, collaborazioni e compensi così come
riguardo alle spese di funzionamento soprattutto riguardante il capitolo degli organismi dirigenti dove,
l’utilizzo della videoconferenza, diventato poi di utilizzo obbligatorio dall’inizio del lockdown ne ha
praticamente azzerato costi di viaggi e soggiorni legati relativi al Consiglio Nazionale ed alla giunta
Nazionale e anche per tutti gli altri settori dalle attività alle politiche, ne abbiamo sostanzialmente
confermato gli importi stimati dal bilancio preventivo assestato.
Con riferimento al personale dipendente è necessario sottolineare come l’utilizzo degli ammortizzatori
sociali ha determinato un abbattimento del costo di circa il 10%.
Anche con riferimento agli incarichi ed alle collaborazioni in coerenza, si è attuata una riduzione dei
compensi deliberati.
Accantonamenti: in riferimento all’accantonamento di euro 150.000, effettuato per far fronte ai
maggiori costi assicurativi, si rinvia a quanto già riportato in sede di illustrazione dei fondi rischi ed oneri.

-

12.
DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE
Nel presente esercizio la UISP non ha ricevuto erogazioni liberali.

13.
NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA
DIPENDENTI

NUMERO MEDIO

Dirigenti

2

Impiegati

13

Altro

0

TOTALE

15
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NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI ALL'ART.
17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON OCCASIONALE
Il numero di volontari iscritti nel registro istituito ai sensi dell’art. 17 comma 1, che svolgono la loro attività in
modo non occasionale, è pari a 116.

14.
COMPENSI ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL
SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE

COMPENSI
Indennità di carica
Organo di controllo
TOTALE

€
€
€

VALORE
76.800
28.500
105.300

15.
PROSPETTO IDENTIFICATIVO DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E DELLE
COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO
AFFARE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.
Non sussistono i requisiti in quanto la UISP è priva di personalità giuridica.

16.
OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE
Ancorché le operazioni commerciali con le seguenti parti siano state concluse a normali condizioni di mercato
si provvede a dare le seguenti informazioni dettagliate.
PARTI CORRELATE

S.E Sport Europa S.r.l.

Natura del rapporto

Partecipazione

Crediti

€

Proventi e ricavi
Oneri e costi
2020/2021

Debiti

-

€

-

€

31.000 €

-
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17.
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO
Il bilancio relativo all’esercizio 2020/2021 chiude con un avanzo di gestione di euro 5.778,00 che si propone di
riportare a nuovo e destinarlo al capitolo Patrimonio libero ad Altre riserve.

18.
ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE E DELL'ANDAMENTO DELLA
GESTIONE
Anche nel presente esercizio, il protrarsi dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19",
ha avuto impatti significativi nella gestione economico-finanziaria della UISP; tuttavia, è stato possibile affrontare
la situazione mediante un’adeguata programmazione, periodiche verifiche di bilancio e una gestione prudenziale
delle risorse.
Si ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali
economici e finanziari che la stessa ha avuto sul presente bilancio.
-

Impatto economico: al fine di valutare l’impatto economico dell’emergenza Covid, si ritiene utile
illustrare l’andamento dei proventi derivanti dal tesseramento, dalle attività dei SDA e dai progetti,
non solo raffrontandoli con quelli dell’esercizio precedente, già contratti per l’emergenza, ma anche
con quelli dell’esercizio 2018/2019, precedente alla pandemia.
In particolare:

VOCE DI RICAVO
T esseramento
Settori di attività
Progetti

-

CONSUNTIVO
2018-2019
5.170.665
912.108
639.776

CONSUNTIVO
2019-2020
4.520.496
514.203
366.847

CONSUNTIVO
2020 - 2021
3.467.545
528.807
429.383

VARIAZIONE VARIAZIONE
% RISPETTO % RISPETTO
AL 2019-2020 AL 2018-2019
-23,29%
-32,94%
2,84%
-42,02%
17,05%
-32,89%

Il prospetto sopra riportato mostra immediatamente l’ulteriore contrazione dei proventi derivanti dal
tesseramento e dalla gestione dei progetti, mentre i proventi derivanti dalle attività dei SDA, pur
registrando un lievissimo incremento rispetto all’anno precedente, sono ben lontani dai valori
riscontrati nei periodi di “normalità”.
Impatto finanziario: sul piano finanziario, le minori entrate, dovute ai minori introiti, sono state in
parte compensate da minori uscite.
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Come già anticipato, la UISP è riuscita ad arrivare preparata ad affrontare i problemi sopra illustrati,
ricorrendo ad un’attività di pianificazione e costante monitoraggio economico-finanziario.
Dal punto di vista della pianificazione, così come deliberato dal CN in sede di approvazione del bilancio
preventivo, la UISP ha perseguito una strategia di contenimento dei costi di gestione.
In particolare:
Personale dipendente: l’associazione, anche nell’esercizio 2020-2021, ha fatto ricorso al Fondo
Integrativo Salariale che ha consentito un abbattimento dei costi di circa il 10% ;
- Incarichi istituzionali, collaborazioni e compensi professionali: l’associazione, anche per il
2020-2021, ha deliberato di ridurne i relativi compensi in coerenza con il percorso iniziato già dal
marzo 2020 con l’inizio del lockdown.
Assicurazione tesseramento: come già esposto sopra la rinegoziazione della polizza ci ha permesso
di ottenere una riduzione a beneficio dell’esercizio sportivo 2020-2021
-

-

Si evidenzia come l’utilizzo degli strumenti di videoconferenza abbia abbattuto considerevolmente i costi
di funzionamento fino ad arrivare, in alcuni casi, ad azzerarli.

19.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO
DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI
Gli interventi di contenimento dei costi, illustrati nel punto precedente, stanno proseguendo anche nell’esercizio
2021/2022 in coerenza e in costante verifica con quanto già messo in atto dal marzo 2020 con l’inizio del
lockdown.
Tali interventi, sulla base delle valutazione e dei riscontri già effettuati, consentiranno il conseguimento
dell’equilibrio economico e finanziario anche per l’esercizio 2021/2022.

20.
INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE,
CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
L’attività sviluppata nel corso dell’anno ha rispettato i principi relativi alle associazioni senza scopo di lucro
nonché la missione e le attività di interesse generale come da statuto dell’Associazione.
Nel corso dell’esercizio 2020/2021 l’Associazione ha continuato a svolgere le attività di interesse generale di cui
all’art. 3 dello Statuto, sia pure con le limitazioni dovute alle restrizioni imposte dall’emergenza Covid,
sostituendo, laddove possibile, le attività in presenza, con attività in videoconferenza.
E’, inoltre, ripresa l’attività di gestione dei progetti sia nazionali che europei, come da dettaglio riportato in sede
di analisi economica.
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21.
INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ
DIVERSE FORNISCONO AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE DELL'ENTE E
L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE STESSE
Le attività diverse, strettamente connesse all’attività specifica, nel corso dell’esercizio sono state marginali,
incidendo, per meno dell’1% delle attività di interesse generale.

22.
PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI
L’associazione in quest’esercizio non ha effettuato valorizzazioni economiche riguardo a costi e proventi
figurativi.

23.
DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI. VERIFICA DEL RISPETTO
DEL RAPPORTO UNO A OTTO DI CUI ALL’ART. 16 D.LGS. 117/2017
La società nel corso del presente esercizio ha rispettato la prescrizione di cui all’art. 16 del D. Lgs 117/2017
secondo cui la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, calcolata sulla base della retribuzione lorda, non
può essere superiore al rapporto uno a otto.
Ai fini della suddetta verifica si riporta di seguito il prospetto delle retribuzioni lorde corrisposte nell’esercizio:
Contratto
Part-time
Full-time
Full-time
Full-time
Full-time
Full-time
Full-time
Full-time
Full-time
Part-time
Full-time
Part-time
Part-time
Part-time
Part-time
Full-time
TOTALI

75%

75%
75%
75%
(sostituzione maternità)

RETRIBUZIONI
LORDE
18.881,40
39.562,81
30.591,00
22.860,30
36.097,54
44.572,96
35.804,21
31.692,41
23.122,23
23.710,13
31.331,88
23.379,77
17.523,53
5.320,79
14.817,62
46.821,33
446.089,91
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24.
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
Nel corso del presente esercizio la UISP non ha svolto attività di raccolta fondi.
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