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1. Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale  

Siamo alla prima stesura del Bilancio Sociale. 

Ricordo che esso vuole essere uno strumento di trasparenza e di rappresentanza della qualità della 

nostra Associazione, inteso a misurare il risultato in termini sociali delle azioni e delle scelte che 

l’Associazione opera e delle ricadute che le stesse producono sulle categorie di soggetti con le quali 

si relaziona e sull’ambiente in generale. L’intento è quello di fornire agli interlocutori una visione 

dell’attività svolta dall’Associazione stessa. 

La realizzazione di questa edizione del bilancio sociale ha permesso all’Associazione di affiancare al 

“tradizionale” rendiconto gestionale di esercizio, un nuovo strumento di rendicontazione che 

fornisce una valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale ed ambientale) 

del valore creato dall’Associazione stessa. 

Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si muove 

l’Associazione e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione rende conto, 

ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle 

attività. 

Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei diversi 

stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica.  

In questa edizione del bilancio sociale l’Associazione ha deciso di evidenziare le valenze: 

 di comunicazione 

 di relazione 

 di informativa 

Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui l’Associazione 

farà tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli interlocutori interni ed esterni 

soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle attività svolte che saranno presentati e rendicontati 

in modo serio e rigoroso di anno in anno. 

Le informazioni contenute nel documento sono state tratte da documenti ufficiali, statuto, atto 

costitutivo, bilanci d’esercizio e da documenti interni di carattere direzionale, dati e documenti di 

controllo di gestione, rilevazioni dirette presso i servizi, etc. 

Ove è stato possibile abbiamo cercato di presentare, riguardo a ciascun fenomeno rappresentato, 

anche i dati relativi ad esercizi precedenti, di modo da rendere confrontabili e leggibili i dati e 

trasformarli in informazioni.  
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Abbiamo predisposto il documento in base alle Linee Guida per la realizzazione del bilancio sociale 

secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4 luglio 

2019. 

In particolare, i principi di redazione del Bilancio sociale espressi nelle Linee guida sono i seguenti:  

- la rilevanza data dall’inserimento senza omissioni di tutte le informazioni utili a una 

valutazione da parte degli stakeholder;  

- la completezza nell’individuazione di tutti i principali stakeholder per l’inserimento di 

informazioni rilevanti di interesse di ognuno di essi;  

- la trasparenza con cui devono essere evidenziati i criteri utilizzati per rilevare e classificare 

le informazioni;  

- la neutralità per cui le informazioni vanno rappresentate in modo imparziale, documentando 

sia gli aspetti positivi che quelli negativi della gestione sociale;  

- la competenza di periodo nel rendicontare le attività relative all’anno di riferimento;  

- la comparabilità dei dati inseriti che consentano il confronto temporale (cambiamenti nel 

tempo dell’ente) e spaziale (confronto del dato con quello di altri enti simili);  

- la chiarezza mediante l’uso di un linguaggio accessibile anche a lettori non esperti o privi di 

specifica competenza tecnica;  

- la veridicità e verificabilità in riferimento alle fonti utilizzate;  

- l’attendibilità di dati oggettivi che non presentino sovrastime o sottostime né dati incerti 

presentati come se fossero certi;  

- l’autonomia richiesta a soggetti terzi che collaborino alla redazione del bilancio, cui va 

garantita autonomia e indipendenza nell’esprimere giudizi.  
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2. Informazioni generali sull’ente 

L’Associazione art4sport ONLUS è nata nel 2009 dalla storia di Bebe Vio  e crede nello sport come 

terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi di arto. 

art4sport si propone di perseguire finalità di solidarietà sociale. In particolare, punta a migliorare la 

qualità della vita di bambini e ragazzi portatori di protesi di arto e di conseguenza quella delle loro 

famiglie e promuove e favorisce in Italia lo sport paralimpico. 

Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione si propone di: 

1. Utilizzare lo sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e ragazzi con 

disabilità; 

2. Promuovere lo sport paralimpico, in particolare a favore dei minori con disabilità per il loro 

benessere fisico e per una migliore integrazione nella società; 

3. Indirizzare i ragazzi nella scelta del percorso sportivo da seguire e dei centri sportivi in cui praticare 

l’attività fisica; 

4. Creare una rete di contatti e rapporti tra tecnici, specialisti e professionisti del settore e tra 

associazioni sportive che si occupano di sport per bambini/ragazzi disabili; 

5. Studiare, realizzare e finanziare le costosissime protesi e le varie attrezzature necessarie alla 

pratica dello sport paralimpico. 

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle  a esse 

direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative 

delle stesse, quali: 

 la raccolta fondi anche tramite l’offerta di articoli promozionali nell’ambito dell’attività 

dell’Associazione nonché degli eventi da essa organizzati o a cui essa partecipi; 

 la raccolta fondi anche tramite l’offerta di articoli promozionali utilizzando il canale internet; 

 eventuali donazioni; 

 qualsiasi attività l’Associazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini. 
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3. Struttura, governo e amministrazione 

La chiarezza della propria organizzazione e la trasparenza della propria gestione costituiscono 

elemento chiave nel rapporto tra l’Associazione e i propri associati. 

Gli organi dell’Associazione sono: 

1) Assemblea dei soci 

2) Consiglio Direttivo  

3) Organo di Controllo 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa relativa ai soci dell’Associazione: 

Soci ammessi ed esclusi 
 
 Soci al 31/12/2019 Soci ammessi 2020 Recesso soci 2020 Decadenza 

esclusione soci 2020 
Soci al 31/12/2020 

Numero 8 - - - 8 

      

      
Il Consiglio Direttivo è composto da 2 membri nelle persone di: 

- Teresa Angela Grandis (Presidente) 

- Ruggero Vio (Vice Presidente) 

In data 28 gennaio 2021 è stato nominato come Organo di Controllo dell’Associazione il Dott. 

Cristian Perini. 

 

Di seguito si riporta scopo-finalità-attività dell’Associazione così come previsto dallo Statuto: 

 

Scopo e finalità dell’Associazione 

L'Associazione è apartitica e apolitica e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche 

e di utilità sociale. 

In particolare, si propone di promuovere e di favorire in Italia ed all’Estero lo sport paralimpico 

dilettantistico per bambini e ragazzi con problemi di handicap fisico.  

 

Attività dell’Associazione 

a) Attività di carattere istituzionale 

Per il raggiungimento dei propri scopi di solidarietà sociale l’Associazione si propone di: 
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- organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche per bambini e ragazzi con disabilità 

fisiche, anche con campagne di sensibilizzazione sia in ambito nazionale che internazionale; 

- organizzare attività di beneficienza a favore di altri Enti del Terzo Settore che svolgono attività 

di interesse generale a norma dell’art.5 del Decreto Legislativo n. 117/17. 

b) Attività connesse 

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse 

direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative 

delle stesse, quali: 

- la raccolta fondi anche tramite la vendita di articoli promozionali nell’ambito dell’attività 

dell’Associazione nonché degli eventi da essa organizzati o a cui essa partecipi; 

- la raccolta fondi anche tramite la vendita di articoli promozionali utilizzando il canale 

internet; 

- eventuali donazioni; 

- qualsiasi attività l’Associazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini. 
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4. Persone che operano per l’ente  

Nel 2020 l’Associazione ha avuto alle proprie dipendenze tre figure, una a contratto indeterminato 

(40 ore settimanali) e due a contratto di tirocinio (20 ore settimanali); il contratto di lavoro applicato 

è il CCNL Contratto Collettivo Nazionale del Commercio/Terziario. 

Nel corso del 2020 l’Associazione ha sostenuto complessivamente costi del personale dipendente 

per complessivi Euro 42.189, mentre ha erogato a favore dell’Organo Amministrativo compensi per 

complessivi Euro 60.345,00, oltre contributi previdenziali per Euro 12.054. 
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5. Obiettivi e attività 

L’Associazione art4sport ONLUS aiuta bambini e ragazzi amputati a gioire della bellezza della vita e 

integrarsi nella società attraverso lo sport. 

 

art4sport è Associazione Benemerita del Comitato Italiano Paralimpico (CIP). 

 

L’Associazione progetta, finanzia e realizza le costosissime protesi sportive e i vari ausili necessari 

alla pratica dello sport paralimpico per bambini e ragazzi con amputazioni di arto, indirizzandoli 

anche nella scelta del percorso sportivo da seguire e dei centri sportivi in cui praticare l’attività fisica. 

 

Nel corso dell’anno 2020, a undici anni dalla sua nascita, l’Associazione è finalmente riuscita ad 

acquistare un immobile di sua proprietà dove ha trasferito la sua sede.   

 

Nel 2020 art4sport ha acquistato varie protesi e ausili sportivi per i ragazzi dell’art4sport team: 

- quattro monoski (guscio per sciare da seduti) 

- tre nuovi invasi per lama da corsa  

- una carrozzina da basket con accessori  

- due ginocchia per lama da corsa  

- due lame da corsa  

- una protesi da palestra più riparazione di mano sportiva  

- una protesi da nuoto  

- tre macchine per magnetoterapia  

- attrezzatura varia per la pratica della scherma in carrozzina (lame da sciabola, giubbino elettrico, 

copricuscini etc.) 

 

art4sport, inoltre, organizza numerosi eventi e nel 2020 ha realizzato: 

 

- ski4sport: un corso di sci per gli atleti dell’art4sport team coadiuvati da un team di maestri esperti 

nell'insegnamento dello sci per disabili. Sono 3-4 giorni intensi durante i quali i ragazzi e le loro 

famiglie hanno la possibilità di conoscersi meglio e vivere esperienze in comune. E' un momento 
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di grande crescita per tutti. Il progetto, nato nel 2011, negli ultimi quattro anni si è svolto a Cortina 

d’Ampezzo (BL).  

 

- Il compleanno di art4sport: nel 2020 art4sport ha festeggiato il suo undicesimo compleanno. Per 

celebrare quest’evento, a ottobre 2020, l’Associazione ha organizzato un’attività di rafting sul 

fiume Piave e una proiezione del docufilm Netflix “Rising Phoenix” aperta alla cittadinanza della 

città di Mogliano Veneto (TV). Il compleanno è un’occasione molto importante e, infatti, sono stati 

presentati anche i nuovi ragazzi che sono entrati a far parte dell’art4sport team. In totale 

l’Associazione si compone di 38 atleti. 

 

- fly2tokyo: un progetto di comunicazione che vuole mettere in luce il mondo paralimpico 

attraverso alcuni suoi atleti, facendo conoscere le loro storie e seguendoli nel loro percorso di 

preparazione verso le Paralimpiadi di Tokyo 2020, posticipate al 2021.  

Il bello del progetto è proprio seguire il loro percorso: la preparazione, l'impegno, le gare di 

qualifica, le emozioni per le vittorie ma anche le delusioni per le sconfitte. Storie vere, di ragazzi 

fantastici che inseguono un sogno.  

I ragazzi che fanno parte del progetto sono 11: Bebe Vio (scherma in carrozzina), Emanuele 

Lambertini (scherma in carrozzina), Edoardo Giordan (scherma in carrozzina), Ambra Sabatini 

(atletica), Lorenzo Marcantognini (atletica), Riccardo Bagaini (atletica), Marco Pentagoni (atletica), 

Veronica Plebani (triathlon), Francesca Fossato (sitting volley), Vittoria Bianco (nuoto) e Davide 

Obino (basket in carrozzina). 
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6. Situazione economico-finanziaria  

 

 

Rendiconto gestionale 

 

31/12/2020 

ENTRATE OPERATIVE 245.103 

-Consumi di Materie 45.094 

-Spese Generali 176.750 

VALORE AGGIUNTO 23.259 

-Altri Ricavi 245.103 

-Costi del Personale 42.189 

-Accantonamenti 0 

MARGINE OPERATIVO LORDO -264.033 

- Ammortamenti e Svalutazioni 20.459 

RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine operativo netto) -284.492 

+ Altri Ricavi 245.103 

- Oneri Diversi 2.364 

REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA -41.753 

+ Proventi Finanziari 0 

+ Utili e Perdite su cambi 0 

RISULTATO OPERATIVO (Margine corrente ante oneri finanziari 
-41.753 
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- Oneri Finanziari 0 

AVANZO (DISAVANZO) ANTE RETTIFICHE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE -41.753 

+ Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 0 

+ Quota ex area straordinaria 0 

AVANZO ANTE IMPOSTE -41.753 

-Imposte 3.251 

AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE -45.004 
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7. Altre informazioni  

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione 

democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 

Il Consiglio Direttivo nell’anno 2020 si è riunito 2 volte e la partecipazione media è stata del 100%. 

Per quanto riguarda l’Assemblea, invece, nel corso del 2020 si sono svolte 1 assemblee e la 

partecipazione media è stata del 100%. 

Nel corso del 2020 l’Associazione ha provveduto ad adeguare il proprio Statuto ai sensi del D.Lgs 

117/17 (Normativa Enti del Terzo Settore). 

Si segnala infine che ad oggi non vi sono contenziosi/controversie in corso di alcun genere. 
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8. Monitoraggio svolto dall’organo di controllo (modalità di effettuazione ed esiti)  

Il sottoscritto Revisore è stato nominato dall’Assemblea dei Soci in data 28 gennaio 2021 seguendo 

quanto raccomandato con nota n. 11560 del 2 novembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali in materia di decorrenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del 

revisore legale dei conti ex artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/2017 (cd. Codice del Terzo settore). 

Ho esaminato il bilancio al 31/12/2020 dell’Associazione art4sport ONLUS; il documento sottoposto 

al Vostro esame ed approvazione è composto dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto Gestionale, 

dalla Relazione di Missione e dal Bilancio Sociale redatto ai sensi del Dm 04 luglio 2019. 

Sulla base delle verifiche effettuate nel corso dell’esercizio sociale e durante il periodo di formazione 

del bilancio, si evidenzia quanto segue. 

1. Risultati dell’esercizio sociale 

L’esercizio sociale chiuso al 31/12/2020, evidenzia una differenza negativa tra proventi ed oneri pari 

a euro (45.004). 

2. Tenuta della contabilità e dei libri sociali. Verifica degli adempimenti di legge 

Si dà atto che il sottoscritto ha effettuato le verifiche periodiche previste per legge, controllando la 

tenuta della contabilità e dei libri sociali, la consistenza di cassa e dei valori detenuti 

dell’Associazione. 

Sulla base dei controlli effettuati, posso attestare che la contabilità è stata tenuta in modo regolare 

e conforme alle disposizioni di legge e che gli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali sono stati 

regolarmente ottemperati. Posso altresì attestare la regolare tenuta dei libri sociali ed il rispetto 

dello Statuto sociale. 

3. Controlli ed adempimenti di carattere straordinario 

Durante l’esercizio non si sono verificati fatti tali da richiedere controlli di carattere straordinario, 

né il Revisore dei Conti è stato chiamato ad adempimenti particolari. 
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Il sottoscritto, nominato in data 28 gennaio 2021, prende atto che nel corso dell’anno 2020 

l’Associazione nel corso di un’assemblea straordinaria ha provveduto ad adeguare il proprio Statuto 

ai sensi del D.Lgs 117/17 (Normativa Enti del Terzo Settore) 

4. Esame del bilancio d’esercizio e criteri di valutazione 

Il mio esame sul bilancio è stato svolto facendo riferimento alle norme di legge, integrate dove 

necessario dai principi contabili approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili, e dalle raccomandazioni emanate dal medesimo Consiglio Nazionale in materia di 

rendicontazione economico-finanziaria degli Enti non profit, nonché del Decreto 5 marzo 2020 

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (Adozione della modulistica degli Enti del Terzo Settore). 

In particolare, si dà atto che il bilancio è stato redatto in applicazione del principio di competenza 

economica e che i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente. 

Il mio obiettivo è l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio di esercizio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Sono giunto, inoltre, alla conclusione dell’appropriatezza dell’utilizzo, da parte del Consiglio 

Direttivo, del presupposto della continuità aziendale anche in merito ai riflessi derivanti 

dall’emergenza epidemiologica in atto: la mia conclusione è basata sugli elementi probativi acquisiti 

fino alla data della presente relazione. 

5. Monitoraggio svolto dall’organo di controllo 

Ai sensi di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore ho monitorato l’osservanza delle finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale verificando: 

- l’assenza dello scopo di lucro per lo svolgimento delle attività statutarie, 

- l’osservanza del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve 

a soci, amministratori, lavoratori e collaboratori  

- il rispetto dei dettami di cui all’art. 5 del D.Lgs 117/2017. 
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L’Organo di controllo attesta che il Bilancio Sociale è redatto in conformità alle linee guida di cui 

all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e prende atto, infine, che, nel corso dell’esercizio, non è stata 

effettuata alcuna raccolta fondi e che, presso gli uffici, sono state poste in atto le misure base di 

prevenzione anti Covid previste dalla normativa vigente. 

6. Conclusioni 

In conclusione, per quanto sopra esposto, ritengo che il bilancio al 31 dicembre 2020, così come 

approvato dal Consiglio Direttivo, sia conforme alle risultanze delle scritture contabili e sia stato 

redatto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e dei principi contabili vigenti. 

Esprimo, pertanto, il nostro parere favorevole alla sua approvazione concordando sulla proposta di 

destinazione del risultato, in particolare con la proposta di copertura del disavanzo di gestione con 

gli avanzi degli esercizi precedenti. 

Mogliano Veneto (TV), 15 giugno 2021 

 

Il Revisore 

Dott. Cristian Perini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


