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Introduzione alla Relazione di missione 

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 in conformità ai modelli definiti dal Decreto 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come previsto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 3 luglio 
2017, n. 117, che disciplina il Codice del Terzo Settore (CTS).  
La presente Relazione di Missione costituisce parte integrante del bilancio d’esercizio e ha 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. Informazioni generali sull’ente 

L’Associazione ART4SPORT Ente del Terzo Settore (ETS) è un’associazione Benemerita del Comitato Italiano 
Paralimpico (CIP) ed è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale che si propone di promuovere e di favorire in 
Italia e all’estero lo sport dilettantistico per bambini e ragazzi con problemi di handicap fisico, perseguendo 
esclusivamente finalità di solidarietà. L’Associazione, nata nel 2009 dalla storia di Bebe Vio, crede nello sport come 
terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi di arto e punta a migliorare la 
qualità della loro vita e, di conseguenza, quella delle loro famiglie, promuovendo e favorendo in Italia lo sport 
paralimpico.  
Come previsto nello Statuto, l’Associazione art4sport ETS persegue, senza scopo di lucro, finalità 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:  

• Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t, art. 5 D. Lgs. 117/17);  
• Organizzazione di attività di beneficienza (lett. u, art. 5 D. Lgs. 117/17). 

 
Con riguardo alle attività svolte dall’Associazione, l’articolo 3 dello Statuto disciplina le attività che ricadono sotto la 
competenza dell’ente.  
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Come già illustrato in precedenza, l’Associazione Art4sport persegue finalità di solidarietà sociale e per il raggiungimento 
dei propri scopi si propone di: 

1. Promuovere e avviare allo sport dilettantistico i bambini e i ragazzi con disabilità fisiche, anche con campagne di 
sensibilizzazione verso le famiglie coinvolte; 

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. Organizzare attività di beneficienza a favore di altri Enti del Terzo Settore che svolgono attività di interesse 
generale a norma dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017. 

6. Studiare, realizzare e finanziare le protesi e le varie attrezzature necessarie alla pratica dello sport paralimpico.  
 
Nel 2021 Art4sport ha acquistato varie protesi e ausili sportivi per i ragazzi dell’art4sport team: 

• Una protesi da sci per amputazione arto inferiore; 
• Una protesi da sci per amputazione arto superiore; 
• Tre lame da corsa; 
• Un invaso per lama da corsa più componenti; 
• Una cuffia per protesi; 
• Attrezzatura varia per la pratica della scherma in carrozzina (lame da fioretto e da spada, cocce e impugnature, 

guanto e manicotto, accessori per carrozzina etc.) 
 

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. 

 
Nel corso del 2021 art4sport ha organizzato numerosi eventi, come ad esempio Fly2Tokyo, WEmbrace Sport, Il 

compleanno di art4sport e la Bebe Vio Academy.  

 
L’Associazione art4sport ETS ha sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via G. Matteotti 8/C.  

2. Dati sugli associati e fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti 

La chiarezza della propria organizzazione e la trasparenza della gestione rappresentano degli elementi chiave nel rapporto 
tra l’Associazione e i propri associati.  
L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito 
e gli ideali. Nell’esercizio 2021 gli associati dell’Associazione art4sport ETS sono stati 8.  
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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.  
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Relazione di Missione, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto 
disposto dal Codice Civile.  
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività.  
Nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli 
formali. 
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.  
Lo Stato patrimoniale, il Rendiconto Gestionale e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Relazione di 
Missione sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  
I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 non si discostano dai medesimi 
impiegati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi.  

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni Immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 
 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti 

 
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni e rivalutazioni. 

Immobilizzazioni Materiali 
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.  
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni e rivalutazioni.  
In particolare, le immobilizzazioni di cui al presente capitolo di bilancio si riferiscono ai Terreni e fabbricati, agli Impianti 
e macchinari e alle altre immobilizzazioni materiali e le aliquote di ammortamento applicate sono ritenute congrue alla vita 
utile dei cespiti ai fini civilistici.  
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Attivo circolante 

Crediti 
I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono stati valutati a costi specifici, tenendo conto, se 
minore, del valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicato per categorie omogenee.  

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.  
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.  

Ratei e risconti attivi 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.  
Per i ratei e risconti attivi di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.  

Trattamento di Fine Rapporto 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.  

Debiti 
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.  

Ratei e Risconti passivi 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.  
Per i ratei e risconti passivi di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.  
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4. Immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della Relazione di Missione si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie. 
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

• il costo storico; 
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

Immobilizzazioni Immateriali 
Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad €280,60 le immobilizzazioni 
immateriali risultano completamente ammortizzate.  
 

 Dettaglio Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale Ammort. Consist. 

Finale 

Immobilizzazioni immateriali 

 Altre immobilizzazioni immateriali 5.666 - 5.666 - 5.666 

 F.do amm.to altre imm. immateriali - 5.385 5.385 281 5.666 

 

Immobilizzazioni Materiali 
Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad €167.680 le immobilizzazioni 
materiali ammontano ad €418.366. 
Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 
riportato di seguito. 
 

Descrizione Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale Acquisiz. Alienaz. Ammort. Consist. 

Finale 

Terreni e fabbricati  360.344 5.405 354.939 - - 10.810 344.128 

Impianti e macchinari  55.598 3.336 52.262 - - - 52.262 

Altri beni 155.843 131.990 23.853 14.260 - 16.138 21.975 

Totale 571.785 140.731 431.054 14.260 - 26.948 418.366 
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5. Costi di impianto e ampliamento  

Il presente paragrafo non è pertinente in quanto non sono presenti costi di impianto e ampliamento.  

6. Crediti e debiti di durata superiore ai 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Non risultano iscritti in bilancio crediti o debiti di durata superiore ai 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni 
sociali. 

7. Composizione delle altre voci dell'attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo 
diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale. 
Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali.  

Crediti 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti          

 Partite commerciali 
attive da liquidare 2 - - - 2 - 2- 100- 

 Anticipi a fornitori terzi 400 32.799 - - 33.199 - 400- 100- 

 Crediti vari verso terzi 500 - - - - 500 - - 

 Fornitori terzi Italia 134 - - - 134 - 134- 100- 

 Erario c/IRAP 1.284 - - 1.284 - - 1.284- 100- 

 Erario c/acconti IRAP - 6.507 3.251- - - 3.256 3.256 - 

 Totale 2.320 39.306 3.251- 1.284 33.335 3.756 1.436  

   

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti 2.320 39.306 3.251- 1.284 33.335 3.756 1.436 62 

Totale 2.320 39.306 3.251- 1.284 33.335 3.756 1.436 62 
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Attivita' finanziarie 
che non costituiscono 
immobilizzazioni 

         

 Altri titoli 
negoziabili 44.957 - - - - 44.957 - - 

 Totale 44.957 - - - - 44.957 -  

  

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Attivita' finanziarie che 
non costituiscono 
immobilizzazioni 

44.957 - - - - 44.957 - - 

Totale 44.957 - - - - 44.957 - - 

Disponibilità liquide 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disponibilità liquide          

 Banca c/c 362.083 317.778 - 15 262.834 417.012 54.929 15 

 Cassa contanti 304 3.380 - - 736 2.948 2.644 870 

 Totale 362.387 321.158 - 15 263.570 419.960 57.573  

 

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disponibilità liquide 362.387 321.158 - 15 263.570 419.960 57.573 16 

Totale 362.387 321.158 - 15 263.570 419.960 57.573 16 

Ratei e Risconti attivi 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Risconti attivi 1.083 - - - 1.083 - 1.083- 100- 

 Totale 1.083 - - - 1.083 - 1.083-  
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Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti 1.083 - - - 1.083 - 1.083- 100- 

Totale 1.083 - - - 1.083 - 1.083- 100- 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Accanton. Utilizzi Consist. 

finale 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato      

 Fondo TFR 13.646 4.167 - 17.813 

 Totale 13.646 4.167 - 17.813 

   

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 13.646 4.167 - 17.813 

Totale 13.646 4.167 - 17.813 

Debiti 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. 

Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti          

 Banca c/c - 14.000 15- - 13.971 14 14 - 

 Fatture da ricevere da 
fornitori terzi 3.402 3.235 - - 4.467 2.170 1.232- 36- 

 Debiti verso fornitori 4.946 52.460 - - 23.677 33.729 28.783 582 

 Partite commerciali passive 
da liquidare 5 - - - 5 - 5- 100- 

 Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e ass. 2.092 25.460 - - 25.283 2.269 177 8 

 Erario 
c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr. 72 4.039 - - 2.231 1.880 1.808 2.511 

 Erario c/IRAP - 5.312 1.284- - 31 3.997 3.997 - 

 Erario c/acconti IRAP 3.251 - - 3.251 - - 3.251- 100- 

 Erario arretrati 4.327 - - - 1.706 2.621 1.706- 39- 

 INPS dipendenti 1.553 13.504 - - 12.953 2.104 551 35 
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Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. 

Spost. 
nella 
voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 INPS collaboratori 1.666 20.668 - - 20.669 1.665 1- - 

 INAIL dipendenti/collaboratori 74 257 - - - 331 257 347 

 INAIL dipendenti/collab.(da 
liquidare) 269 148 - - - 417 148 55 

 Debiti v/fondi previdenza 
complementare - 135 - - - 135 135 - 

 Enti previdenziali e 
assistenziali vari 12 276 - - 252 36 24 200 

 Anticipi da clienti terzi e fondi 
spese 900 - - - - 900 - - 

 Debiti v/amministratori - 39.900 - - 39.900 - - - 

 Debiti vari 4.367 - - - - 4.367 - - 

 Personale c/retribuzioni 1.783 38.524 - - 37.239 3.068 1.285 72 

 Dipendenti c/retribuzioni 
differite 2.124 3.459 - - 2.124 3.459 1.335 63 

 Arrotondamento -     4- 4-  

 Totale 30.843 221.377 1.299- 3.251 184.508 63.158 32.315  

 

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti 30.843 221.375 1.299- 3.251 184.510 63.158 32.315 105 

Totale 30.843 221.375 1.299- 3.251 184.510 63.158 32.315 105 

Ratei e Risconti passivi 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Ratei passivi 19 39 - - 37 21 2 11 

 Totale 19 39 - - 37 21 2  

 

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti 19 39 - - 37 21 2 11 

Totale 19 39 - - 37 21 2 11 
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Crediti e debiti distinti per durata residua  

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro 
durata residua.  

Crediti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 

Crediti 3.756 

Importo esigibile entro l'es. successivo 3.756 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - 

Importo esigibile oltre 5 anni - 

Debiti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 

Debiti 63.158 

Importo esigibile entro l'es. successivo 63.158 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - 

Importo esigibile oltre 5 anni - 

8. Patrimonio Netto 

Nel seguente prospetto viene riportata un’analisi completa dei movimenti del Patrimonio Netto. 
 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Fondo di dotazione dell’ente         

 Fondo di dotazione 
dell’ente 2.490 80 - - - 2.570 80 3 

 Totale 2.490 80 - - - 2.570 80  

Patrimonio libero          

 Altre riserve 840.087 - - - 45.004 795.083 45.004- 5- 

 Arrotondamento -     2 2  

 Totale 840.087 - - - 45.004 795.085 45.002-  

Avanzo/Disavanzo dell’esercizio         

 Avanzo d'esercizio - 8.392 - - - 8.392 8.392 - 
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Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 Disavanzo 
dell’esercizio 45.004- - - - 45.004- - 45.004 100- 

 Totale 45.004- 8.392 - - 45.004- 8.392 53.396  

 

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Decrem. Arrotond. Consist. finale Variaz. 

assoluta Variaz. % 

Fondo di dotazione dell’ente 2.490 80 - - 2.570 80 3 

Altre riserve 840.087 - 45.004 2 795.085 45.002- 5- 

Avanzo (disavanzo) 
dell'esercizio 45.004- 8.392 45.004- - 8.392 53.396 119- 

Totale 797.573 8.472 - 2 806.047 8.474 1 

9. Indicazione degli impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con 
finalità specifiche 

Non vi sono impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche.  
 

10. Descrizione dei debiti per erogazioni liberali condizionate 

Non vi sono debiti per erogazioni liberali condizionate.  

11. Analisi delle principali componenti del Rendiconto Gestionale  

Per una maggiore chiarezza espositiva, nei prospetti che seguono si forniranno i principali dati economici consuntivi 
relativi all’esercizio 2021 al fine di fornire informazioni più dettagliate in merito all’andamento economico dell’attività 
svolta.  
 

Descrizione Importo 

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale  

4) Erogazioni liberali 233.975 

5) Proventi del 5 per mille  56.599 

Totale 290.574 

E) Proventi di supporto generale  

2) Altri proventi di supporto generale 14.430 
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Descrizione Importo 

Totale 14.430 

 

Descrizione Importo 

A) Costi e oneri da attività di interesse generale  

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.828 

2) Servizi 58.737 

3) Godimento di beni di terzi  1.663 

4) Personale 65.020 

5) Ammortamenti 27.307 

Totale 162.555 

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali  

1) Su rapporti bancari 330 

Totale 330 

E) Costi e oneri di supporto generale  

2) Servizi 128.670 

7) Altri oneri 1.060 

Totale 129.730 

 
Nello specifico, nella voce A1 rientrano i costi di acquisto dei materiali di consumo, mentre la voce A2 è principalmente 
rappresentata dagli oneri relativi all’acquisto di servizi per la produzione e dalle spese commerciali e di viaggio.  
La voce E2 comprende invece i costi relativi alle consulenze e alle altre spese amministrative e generali.  

12. Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute  

Nel presente esercizio l’Associazione Art4sport ETS ha ricevuto erogazioni liberali per un importo pari a €233.975. 

13. Numero medio dipendenti 

Nel 2021 l’Associazione ha avuto alle proprie dipendenze tre figure, di cui una a contratto a tempo 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 Lavoro) del Commercio/Terziario.  
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14. Compensi spettanti all’organo esecutivo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato 
della revisione legale 

Nel corso del 2021 l’importo dei compensi spettanti all’Organo Amministrativo è pari a €60.391, oltre a contributi 
previdenziali per €13.606. 
L’importo dei compensi spettanti nell’esercizio 2021 al soggetto incaricato della revisione legale è di €1.500. 

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. 
117/2017 e s.m.i. 

Il presente paragrafo della Relazione di Missione non è pertinente in quanto non sussistono i requisiti.  

16. Operazioni con parti correlate 

Nell’esercizio 2021 l’Associazione art4sport ETS non ha compiuto operazioni con parti correlate. 

17. Proposta di destinazione dell’avanzo o di copertura del disavanzo 

Il bilancio relativo all’esercizio 2021 chiude con un avanzo di gestione di €8.392, che si propone di portare a nuovo. 

18. Illustrazione della situazione dell’ente e dell’andamento della gestione 

Nei precedenti punti della presente Relazione di Missione sono state fornite le notizie attinenti all’illustrazione del bilancio 
al 31/12/2021. Si fornisce ora una adeguata informativa in relazione alla situazione dell’Associazione Art4sport ETS e le 
informazioni sull'andamento della gestione.  
 
Si illustra di seguito l’andamento delle erogazioni liberali (donazioni) e dei proventi del 5 per mille, attraverso il confronto 
con i valori relativi all’esercizio precedente.  
 

Dettaglio 2020 2021 Variazione % rispetto al 2020 

Erogazioni liberali 118.699 233.975 -97,12% 

Proventi del 5 per mille 118.144 56.599 - 52,10% 

Totale 321.942 279.560 - 13,16% 

 
 
Al fine di fornire una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione art4sport ETS, 
si riporta di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  
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Voce Esercizio 2021 % Esercizio 2020 % Variaz. 
assoluta Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 464.917 52,64 % 410.747 48,78 % 54.170 13,19 % 

Liquidità immediate 419.960 47,55 % 362.387 43,03 % 57.573 15,89 % 

Disponibilità liquide 419.960 47,55 % 362.387 43,03 % 57.573 15,89 % 

Liquidità differite 44.957 5,09 % 48.360 5,74 % (3.403) (7,04) % 

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine   2.320 0,28 % (2.320) (100,00) % 

Attività finanziarie 44.957 5,09 % 44.957 5,34 %   

Ratei e risconti attivi   1.083 0,13 % (1.083) (100,00) % 

IMMOBILIZZAZIONI 418.366 47,36 % 431.335 51,22 % (12.969) (3,01) % 

Immobilizzazioni immateriali   281 0,03 % (281) (100,00) % 

Immobilizzazioni materiali 418.366 47,36 % 431.054 51,19 % (12.688) (2,94) % 

TOTALE IMPIEGHI 883.283 100,00 % 842.082 100,00 % 41.201 4,89 % 

       

CAPITALE DI TERZI 17.834 2,16 % 44.507 5,29 % (26.673) (59,93) % 

Passività correnti 21  30.861 3,66 % (30.840) (99,93) % 

Debiti a breve termine   30.842 3,66 % (30.842) (100,00) % 

Ratei e risconti passivi 21  19  2 10,53 % 

Passività consolidate 17.813 2,16 % 13.646 1,62 % 4.167 30,54 % 

TFR 17.813 2,16 % 13.646 1,62 % 4.167 30,54 % 

CAPITALE PROPRIO 806.047 97,84 % 797.575 94,71 % 8.472 1,06 % 

Fondo di dotazione dell’ente 2.570 0,31 % 2.490 0,30 % 80 3,21 % 

Riserve 795.085 96,50 % 840.089 99,76 % (45.004) (5,36) % 

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 8.392 1,02 % (45.004) (5,34) % 53.396 118,65 % 

TOTALE FONTI 823.881 100,00 % 842.082 100,00 % (18.201) (2,16) % 

 
 
Sulla base della precedente riclassificazione sono stati calcolati i seguenti indicatori. 
 

INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2021 Variazione % 

Copertura delle immobilizzazioni       

 = Patrimonio netto / Immobilizzazioni 192,67 % 184,91 % 4,20 % 

Indice di indebitamento       

= (Totale passivo - Patrimonio netto) / Patrimonio netto 0,10 0,06 66,67 % 

Mezzi propri su capitale investito       

= Patrimonio netto / Totale attivo 90,87 % 94,71 % (4,05) % 
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19. Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri 
economici e finanziari 

Rispetto all’esercizio 2020 – nel quale l’Associazione art4sport ETS ha riportato un disavanzo d’esercizio pari a Euro 
45.004 – nel corso del 2021 l’Associazione ha registrato un incremento pari al 23% dei ricavi, delle rendite e dei proventi 
derivanti dalle attività di interesse generale, chiudendo l’esercizio con un avanzo pari ad Euro 8.392. 

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 2021 l’Associazione ha continuato a svolgere le attività di interesse generale di cui all’articolo 3 
dello Statuto.  

21. Informazioni e riferimenti in ordine al contributo che le attività diverse forniscono al 
perseguimento della missione dell’ente e indicazione del carattere secondario e strumentale 
delle stesse 

Nel corso dell’esercizio 2021 l’Associazione art4sport ETS non ha svolto attività diverse.  

22. Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi 

L’Associazione in questo esercizio non ha effettuato valorizzazioni economiche riguardo a costi e proventi figurativi.  

23. Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti per finalità di verifica del rispetto del 
rapporto uno a otto di cui all’art. 16 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. 

Ai sensi dell’articolo 16 del D. Lgs. 117/2017, negli Enti del Terzo Settore la differenza retributiva tra lavoratori 
dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto. A tal riguardo, l’evidenza relativa al rispetto di tale parametro è 
stata riportata nel bilancio sociale dell’Associazione Art4sport.  

24. Descrizione dell’attività di raccolta fondi 

Nel corso dell’esercizio 2021 l’Associazione non ha svolto attività di raccolta fondi.  
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Considerazioni finali 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto Gestionale e 
Relazione di Missione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, 
nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.  
Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del 
risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo Amministrativo.  
 
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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