


FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2021 Mod. S/A

STATO 
PATRIMONIALE 

2020

ATTIVO

STATO 
PATRIMONIALE 

2021

Differenza A - B

€
Denominazione

A B

%

SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI

SPA.B.01 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

SPA.B.01.03.01.01 - Opere dell'ingegno (royalties), 
licenze d'uso, software

880,84 880,84

SPA.B.01.03.01· - OPERE DELL'INGEGNO 
(ROYALTIES), LICENZE D'USO, SOFTWARE

880,84 880,84

SPA.B.01.03.02.01 - F.do amm.to Opere dell'ingegno 
(royalties), licenze d'uso, software

-880,84 -880,84

SPA.B.01.03.02· - F.DO AMM.TO OPERE 
DELL'INGEGNO (ROYALTIES), LICENZE D'USO, 
SOFTWARE

-880,84 -880,84

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

SPA.B.02 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

SPA.B.02.02.01.01 - Attrezzature sportive 166.133,72 9.284,84156.848,88 6%

SPA.B.02.02.01· - ATTREZZATURE SPORTIVE 166.133,72 9.284,84156.848,88 6%

SPA.B.02.02.02.01 - F.do amm.to Attrezzature sportive -151.130,94 -15.209,85-135.921,09 11%

SPA.B.02.02.02· - F.DO AMM.TO ATTREZZATURE 
SPORTIVE

-151.130,94 -15.209,85-135.921,09 11%

SPA.B.02.02· - ATTREZZATURE SPORTIVE 15.002,78 -5.925,0120.927,79 -28%

SPA.B.02.04.01.01 - Mobili arredi 13.602,27 509,6513.092,62 4%

SPA.B.02.04.01· - MOBILI ARREDI 13.602,27 509,6513.092,62 4%

SPA.B.02.04.02.01 - Macchine d'ufficio 2.308,98 2.308,98

SPA.B.02.04.02.02 - Computer 11.093,55 866,9710.226,58 8%

SPA.B.02.04.02· - MACCHINE D'UFFICIO 13.402,53 866,9712.535,56 7%

SPA.B.02.04.03.01 - Automezzi 1.000,00 1.000,00

SPA.B.02.04.03· - AUTOMEZZI 1.000,00 1.000,00

SPA.B.02.04.04.01 - Altre immobilizzazioni materiali 15.895,96 593,6615.302,30 4%

SPA.B.02.04.04· - ALTRE IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI

15.895,96 593,6615.302,30 4%

SPA.B.02.04.06.01 - F.do amm.to mobili arredi -10.500,69 -1.225,40-9.275,29 13%

SPA.B.02.04.06· - F.DO AMM.TO MOBILI ARREDI -10.500,69 -1.225,40-9.275,29 13%

SPA.B.02.04.07.01 - F.do amm.to macchine d'ufficio -2.308,98 -2.308,98

SPA.B.02.04.07.02 - F.do amm.to computer -10.827,67 -973,03-9.854,64 10%

SPA.B.02.04.07· - F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO -13.136,65 -973,03-12.163,62 8%
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SPA.B.02.04.08.01 - F.do amm.to automezzi -1.000,00 -1.000,00

SPA.B.02.04.08· - F.DO AMM.TO AUTOMEZZI -1.000,00 -1.000,00

SPA.B.02.04.09.01 - F.do amm.to altre immobilizz.ni 
materiali

-15.562,91 -867,33-14.695,58 6%

SPA.B.02.04.09· - F.DO AMM. ALTRE 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

-15.562,91 -867,33-14.695,58 6%

SPA.B.02.04.15.01 - ATTREZZATURE PER PROIEZIONE 549,78 549,78

SPA.B.02.04.15.02 - FONDO AMM.TO ATTREZZATURE 
PER PROIEZIONE

-549,78 -549,78

SPA.B.02.04· - ALTRI BENI 3.700,51 -1.095,484.795,99 -23%

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 18.703,29 -7.020,4925.723,78 -27%

SPA.B.03 - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 18.703,29 -7.020,4925.723,78 -27%

SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE

SPA.C.02 - CREDITI

SPA.C.02.05.01· - CREDITI VERSO CIP 52.000,00 41.825,0010.175,00 411%

SPA.C.02.05.02· - CREDITI VERSO STATO, REGIONI ED 
ENTI LOCALI

12.952,25 8.643,184.309,07 201%

SPA.C.02.05.03.04 - Acconti IRAP -552,16552,16 -100%

SPA.C.02.05.03.07 - Credito IRES -76,0076,00 -100%

SPA.C.02.05.03· - CREDITI VERSO ERARIO -628,16628,16 -100%

SPA.C.02.05.04.11.01· - Anticipi a funzionari delegati -50,0050,00 -100%

SPA.C.02.05.04· - CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI 525,89 -153,85679,74 -23%

SPA.C.02.05· - CREDITI VERSO ALTRI 65.478,14 49.686,1715.791,97 315%

TOTALE CREDITI 65.478,14 49.686,1715.791,97 315%

SPA.C.03 - ATTIVITA' FINANZIARIE NON 
IMMOBILIZZATE

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE NON 
IMMOBILIZZATE

SPA.C.04 - DISPONIBILITA' LIQUIDE

SPA.C.04.01.01.01 - CONTO ORDINARIO BNL N. 567 390.894,99 -37.087,29427.982,28 -9%
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SPA.C.04.01.01.02 - POSTE FINP 10.162,56 4.597,695.564,87 83%

SPA.C.04.01.01.03 - LOMBARDIA 6.463,98 -3.855,0410.319,02 -37%

SPA.C.04.01.01.04 - SICILIA 2.194,63 -4.084,366.278,99 -65%

SPA.C.04.01.01.05 - LAZIO 71.971,67 -69,8772.041,54 0%

SPA.C.04.01.01.07 - PUGLIA 880,09 -99,77979,86 -10%

SPA.C.04.01.01· - C/C BANCARI 482.567,92 -40.598,64523.166,56 -8%

SPA.C.04.01· - DEPOSITI BANCARI E POSTALI 482.567,92 -40.598,64523.166,56 -8%

SPA.C.04.03.01.01 - Cassa 1.730,20 -1.392,693.122,89 -45%

SPA.C.04.03.01.06 - CASSA CONTANTE LOMBARDIA 56,20 56,20

SPA.C.04.03.01.07 - CASSA CONTANTE PUGLIA 8,00 8,00

SPA.C.04.03.01.3 - POSTPAY CORP. RICCOBELLO 
4176319000054092

1.457,99 -1.740,283.198,27 -54%

SPA.C.04.03.01· - Denaro e valori in cassa 3.252,39 -3.132,976.385,36 -49%

SPA.C.04.03· - DENARO E VALORI IN CASSA 3.252,39 -3.132,976.385,36 -49%

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 485.820,31 -43.731,61529.551,92 -8%

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 551.298,45 5.954,56545.343,89 1%

SPA.D - RATEI E RISCONTI

SPA.D.01 - RATEI E RISCONTI ATTIVI

SPA.D.01.02· - RISCONTI ATTIVI 1.146,66 1.146,66

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.146,66 1.146,66

TOTALE RATEI E RISCONTI 1.146,66 1.146,66

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO 571.148,40 80,73571.067,67 0%
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SPP.A - PATRIMONIO NETTO

SPP.A.01 - FONDO DI DOTAZIONE

TOTALE FONDO DI DOTAZIONE 32.864,06 32.864,06

SPP.A.02 - RISERVE

TOTALE RISERVE

SPP.A.03 - UTILE (PERDITA) PORTATO A NUOVO

TOTALE UTILE (PERDITA) PORTATO A NUOVO 340.355,91 161.205,48179.150,43 90%

SPP.A.04 - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

TOTALE UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -43.939,56 -205.145,04161.205,48 -127%

TOTALE PATRIMONIO NETTO 329.280,41 -43.939,56373.219,97 -12%

SPP.B - FONDI PER RISCHI E ONERI

SPP.B.03 - ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI

TOTALE ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO

SPP.C.01 - DEBITI PER TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO

TOTALE DEBITI PER TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO

102.483,65 1.792,48100.691,17 2%

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO

102.483,65 1.792,48100.691,17 2%

SPP.D - DEBITI

SPP.D.03 - DEBITI VERSO BANCHE

SPP.D.03.01· - FINANZIAMENTI DA BANCHE 
GARANTITI

116,02 -77,85193,87 -40%

TOTALE DEBITI VERSO BANCHE 116,02 -77,85193,87 -40%

SPP.D.04 - DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

TOTALE DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI
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SPP.D.05 - ACCONTI RICEVUTI

TOTALE ACCONTI RICEVUTI

SPP.D.06 - DEBITI VERSO FORNITORI

SPP.D.06.01.01· - Debiti verso fornitori (<12 mesi) 20.976,83 18.423,012.553,82 721%

SPP.D.06.01· - DEBITI VERSO FORNITORI 20.976,83 18.423,012.553,82 721%

SPP.D.06.02.01· - Fatture  da ricevere da fornitori (<12 
mesi)

1.545,89 1.545,89

SPP.D.06.02· - FATTURE  DA RICEVERE DA FORNITORI 1.545,89 1.545,89

TOTALE DEBITI VERSO FORNITORI 22.522,72 19.968,902.553,82 782%

SPP.D.08 - DEBITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE

TOTALE DEBITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE

SPP.D.11 - DEBITI TRIBUTARI

SPP.D.11.01.01.03 - Erario c/IVA 727,06 724,182,88 25.145%

SPP.D.11.01· - ERARIO C/IMPOSTE 2.045,83 1.970,9574,88 2.632%

SPP.D.11.02.06 - Debiti verso terzi (contributo 
solidarietà CONI)

80,00 -320,00400,00 -80%

SPP.D.11.02.90 - Erario c/Retribuzioni 7.199,33 -876,508.075,83 -11%

SPP.D.11.02· - ERARIO C/RITENUTE 8.779,67 -1.006,619.786,28 -10%

TOTALE DEBITI TRIBUTARI 10.825,50 964,349.861,16 10%

SPP.D.12 - DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA 
E SICUREZZA SOCIALE

SPP.D.12.01· - DEBITI V/INPS 12.232,60 -881,9913.114,59 -7%

SPP.D.12.02· - DEBITI V/INAIL -77,25 21,05-98,30 -21%

TOTALE DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E 
SICUREZZA SOCIALE

12.155,35 -860,9413.016,29 -7%

SPP.D.13 - ALTRI DEBITI

SPP.D.13.05.06· - DEBITI VERSO COLLABORATORI ex 
Legge 133

34.280,19 23.502,7510.777,44 218%

SPP.D.13.05.07· - DEBITI VERSO PROFESSIONISTI -20,00 -20,00

SPP.D.13.05.08· - DEBITI VERSO SOCIETA' ED 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE

8.305,15 -32.487,9940.793,14 -80%

SPP.D.13.05.09· - DEBITI VERSO TESSERATI 100,00 -39,00139,00 -28%
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SPP.D.13.05.13· - DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI 4.006,90 167,503.839,40 4%

SPP.D.13.05.80.02 - Debito per trattenute CRAL 260,40 37,20223,20 17%

SPP.D.13.05.80· - Debiti per rimborsi e prestiti 
c/retribuzioni

260,40 37,20223,20 17%

SPP.D.13.05· - DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI 46.932,64 -8.839,5455.772,18 -16%

SPP.D.13.90.03 - Debiti vs personale già federale TFR -1.192,45 -1.192,45

SPP.D.13.90.10 - Debiti verso personale federale anni 
precedenti

49.688,56 33.929,3515.759,21 215%

SPP.D.13.90· - Debiti verso Personale già dipendente 
federale

48.496,11 32.736,9015.759,21 208%

TOTALE ALTRI DEBITI 95.428,75 23.897,3671.531,39 33%

TOTALE DEBITI 141.048,34 43.891,8197.156,53 45%

SPP.E - RATEI E RISCONTI

SPP.E.01 - RATEI E RISCONTI

SPP.E.01.02· - RISCONTI PASSIVI -1.664,00 -1.664,00

TOTALE RATEI E RISCONTI -1.664,00 -1.664,00

TOTALE RATEI E RISCONTI -1.664,00 -1.664,00

TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO 571.148,40 80,73571.067,67 0%
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FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) 
ESERCIZIO 2021 Mod. S/A

Conto Economico 
2020

VALORE DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 
2021 € %

Codice Denominazione

A B Differenza A - B

Attività Centrale1.

Contributi CIP1.01

CEA.001 Contributi per funzionamento ed 
attività sportiva

175.000,00 175.000,00

CEA.002 Prepar. Paralimpica e Alto Livello 274.290,00 245.635,00 28.655,00 12%

CEA.006 Contributi per progetti promozionali 52.000,00 52.000,00

CEA.032 Altri contributi CIP 18.000,00 18.000,00

CEA.201 Contributi personale già con 
contratto federale

311.853,00 307.400,00 4.453,00 1%

Totale Contributi CIP 831.143,00 746.035,00 85.108,00 11%1.01

Contributi dello Stato, 
Regione, Enti Locali,altre 
istituzioni e Comitati

1.02

CEA.031 Contributi dello Stato, Regione, Enti 
Locali, altri soggetti

11.058,84 -11.058,84 -100%

Totale Contributi dello Stato, 
Regione, Enti Locali,altre 

istituzioni e Comitati

0,00 11.058,84 -11.058,84 -100%1.02

Quote degli associati1.03

CEA.007 Quote di affiliazione 10.932,00 18.549,00 -7.617,00 -41%

CEA.008 Quote di tesseramento 28.929,50 45.152,00 -16.222,50 -36%

CEA.009 Multe e tasse gara 46.558,60 3.125,00 43.433,60 1.390%

CEA.011 Quote iscrizione a corsi 18.035,00 38.419,40 -20.384,40 -53%

CEA.030 Quote per licenze 580,00 -580,00 -100%

CEA.332 Ricavi da attribuire 4.616,00 -4.616,00 -100%

Totale Quote degli associati 104.455,10 110.441,40 -5.986,30 -5%1.03

Ricavi da pubblicità e 
sponsorizzazioni

1.06

CEA.016 Pubblicità, sponsorizzazioni 6.065,58 10.000,00 -3.934,42 -39%

CEA.017 Diritti televisivi 250,00 250,00

CEA.021 Fornitori ufficiali della Federazione 21.610,12 21.610,12

Totale Ricavi da pubblicità e 
sponsorizzazioni

27.925,70 10.000,00 17.925,70 179%1.06

Altri ricavi della gestione 
ordinaria

1.07

CEA.026 Recuperi e rimborsi da terzi 650,05 84,00 566,05 674%
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CEA.040 Sopravvenienze e insussistenze 
attive non iscrivibili in altre voci / 
aiuti di Stato

7.850,66 -7.850,66 -100%

CED.003 Sopravvenienze attive 8,64 1.487,00 -1.478,36 -99%

Totale Altri ricavi della 
gestione ordinaria

658,69 9.421,66 -8.762,97 -93%1.07

Totale Attività Centrale 964.182,49 886.956,90 77.225,59 9%1.

In % sul Valore della produzione 94,08% 92,28%

Attività Struttura Territoriale2.

Contributi dello Stato, Enti 
Locali, altri soggetti

2.02

CEA.031 Contributi dello Stato, Regione, Enti 
Locali, altri soggetti

59.627,15 73.863,36 -14.236,21 -19%

Totale Contributi dello Stato, 
Enti Locali, altri soggetti

59.627,15 73.863,36 -14.236,21 -19%2.02

Quote degli associati2.03

CEA.009 Multe e tasse gara 1.023,00 358,50 664,50 185%

Totale Quote degli associati 1.023,00 358,50 664,50 185%2.03

Totale Attività Struttura 
Territoriale

60.650,15 74.221,86 -13.571,71 -18%2.

In % sul Valore della produzione 5,92% 7,72%

VALORE PRODUZIONE 7%961.178,761.024.832,64 63.653,88
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A B Differenza A - B

ATTIVITA' SPORTIVA1.

Costi per l'Attività Sportiva 
Centrale

1.01.

Costi PO/AL1.01.01.

Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed 
A.L. 

1.01.01.01.

Partecipazione a Manif. Sport. Naz. 
- Intern. finalizzate alla Prep. 
Olimp.-Alto Livello

1.01.01.01.01

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 39.725,67 54.363,40 -14.637,73 -27%

CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 35.500,00 35.500,00

CEB.004 Compensi per staff sanitario 10.216,90 10.216,90

CEB.005 Acquisto materiale sportivo 24.938,02 8.953,57 15.984,45 179%

CEB.006 Spese mediche 8.706,45 8.706,45

CEB.007 Premi di classifica 9.002,00 9.002,00

CEB.011 Coppe e medaglie e gadget 84,18 84,18

CEB.012 Quote di iscrizione  e 
partecipazione a manifestazioni

21.500,00 21.500,00

CEB.016 Altre spese 1.528,85 1.528,85

Totale Partecipazione a Manif. 
Sport. Naz. - Intern. finalizzate 

alla Prep. Olimp.-Alto Livello

151.202,07 63.316,97 87.885,10 139%1.01.01.01.01

Allenamenti e stages1.01.01.01.02

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 38.649,33 689,31 37.960,02 5.507%

CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 2.375,00 2.375,00

CEB.004 Compensi per staff sanitario 2.875,00 820,00 2.055,00 251%

CEB.006 Spese mediche 711,00 711,00

Totale Allenamenti e stages 44.610,33 1.509,31 43.101,02 2.856%1.01.01.01.02

Funzionamento Commissioni 
Tecniche

1.01.01.01.03

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 5.032,47 5.032,47

CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 5.400,00 5.400,00

Totale Funzionamento 
Commissioni Tecniche

10.432,47 0,00 10.432,471.01.01.01.03

Totale Attività Naz. ed Internaz. 
P.O. ed A.L.

206.244,87 64.826,28 141.418,59 218%1.01.01.01.
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Attività rappresentative nazionali1.01.01.02.

Partecipaz. a Manif. sportive 
naz./inter.

1.01.01.02.01

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 307,48 1.693,09 -1.385,61 -82%

CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 140,00 140,00

CEB.006 Spese mediche 2.502,57 929,10 1.573,47 169%

CEB.007 Premi di classifica 17.500,00 17.500,00

CEB.028 Contributi a Comitati Organizzatori 35.000,00 35.000,00

Totale Partecipaz. a Manif. 
sportive naz./inter.

55.450,05 2.622,19 52.827,86 2.015%1.01.01.02.01

Allenamenti e stages1.01.01.02.02

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 217,95 -217,95 -100%

Totale Allenamenti e stages 0,00 217,95 -217,95 -100%1.01.01.02.02

Compensi per prestazioni 
contrattuali

1.01.01.02.04

CEB.003 Compensi per staff tecnico 70.000,00 70.000,00

CEB.004 Compensi per staff sanitario 12.000,00 7.500,00 4.500,00 60%

Totale Compensi per 
prestazioni contrattuali

82.000,00 77.500,00 4.500,00 6%1.01.01.02.04

Totale Attività rappresentative 
nazionali

137.450,05 80.340,14 57.109,91 71%1.01.01.02.

Totale Costi PO/AL 343.694,92 145.166,42 198.528,50 137%1.01.01.

Costi attività sportiva1.01.02.

Organizz. Manifestazione Sportive 
Nazionali

1.01.02.02.

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 26.806,85 2.356,30 24.450,55 1.038%

CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 13.250,00 2.100,00 11.150,00 531%

CEB.003 Compensi per staff tecnico 1.500,00 2.500,00 -1.000,00 -40%

CEB.004 Compensi per staff sanitario 978,00 210,00 768,00 366%

CEB.010 Noleggio 2.500,00 2.500,00

CEB.011 Coppe e medaglie e gadget 14.297,12 1.703,61 12.593,51 739%

CEB.012 Quote di iscrizione  e 
partecipazione a manifestazioni

546,00 160,00 386,00 241%

CEB.013 Spese per ufficiali di gara, arbitri, 
commissari, cronometristi

5.697,57 5.697,57

CEB.015 Spese per carburanti e combustibili 921,46 120,01 801,45 668%

CEB.016 Altre spese 1.902,44 56,00 1.846,44 3.297%
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FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) 
ESERCIZIO 2021 Mod. S/A

Conto Economico 
2020

COSTO DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 
2021 € %

Codice Denominazione

A B Differenza A - B

CEB.018 Acquisto materiale di consumo 338,80 338,80

CEB.031 Assistenza medica, antidoping 4.419,00 4.419,00

CEB.032 Noleggio materiale tecnico sportivo, 
attrezzature, impianti ed automezzi

1.000,00 1.000,00

CEB.045 Riprese televisive e radiofoniche 9.000,00 9.000,00

CEB.056 Stampa opuscoli e materiale di 
propaganda

2.300,01 2.300,01

CEB.058 Contributi a Società e Associazioni 
Sportive

6.558,00 6.558,00

CEB.065 Canoni ed oneri locativi 3.200,00 3.200,00

Totale Organizz. Manifestazione 
Sportive Nazionali

95.215,25 9.205,92 86.009,33 934%1.01.02.02.

Partecipazione ad organismi 
internazionali

1.01.02.03.

CEB.121 Spese per licenze 1.130,00 1.160,00 -30,00 -3%

Totale Partecipazione ad 
organismi internazionali

1.130,00 1.160,00 -30,00 -3%1.01.02.03.

Formazione ricerca  e 
documentazione

1.01.02.04.

Corsi di formaz.quadri tecnici1.01.02.04.01

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 308,87 -308,87 -100%

CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 330,00 330,00

CEB.003 Compensi per staff tecnico 2.500,00 2.500,00

CEB.018 Acquisto materiale di consumo 1.418,25 -1.418,25 -100%

CEB.037 Spese per partecipazione a corsi 
nazionali ed internazionali

329,00 -329,00 -100%

Totale Corsi di formaz.quadri 
tecnici

2.830,00 4.556,12 -1.726,12 -38%1.01.02.04.01

Totale Formazione ricerca  e 
documentazione

2.830,00 4.556,12 -1.726,12 -38%1.01.02.04.

Promozione Sportiva1.01.02.05

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 8.387,92 544,10 7.843,82 1.442%

CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 4.350,00 4.350,00

CEB.004 Compensi per staff sanitario 1.102,00 1.102,00

CEB.005 Acquisto materiale sportivo 6.413,91 804,50 5.609,41 697%

CEB.015 Spese per carburanti e combustibili 58,01 58,01

CEB.030 Manutenzione ordinaria e spese 
automezzi

15,00 15,00

CEB.031 Assistenza medica, antidoping 941,60 941,60
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FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) 
ESERCIZIO 2021 Mod. S/A

Conto Economico 
2020

COSTO DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 
2021 € %

Codice Denominazione

A B Differenza A - B

CEB.045 Riprese televisive e radiofoniche 1.220,00 1.220,00

CEB.056 Stampa opuscoli e materiale di 
propaganda

2.830,40 2.830,40

Totale Promozione Sportiva 25.318,84 1.348,60 23.970,24 1.777%1.01.02.05

Contributi per l'attività sportiva1.01.02.06

CEB.058 Contributi a Società e Associazioni 
Sportive

19.000,00 13.000,00 6.000,00 46%

Totale Contributi per l'attività 
sportiva

19.000,00 13.000,00 6.000,00 46%1.01.02.06

Gestione impianti  sportivi1.01.02.07

CEB.003 Compensi per staff tecnico 9.154,90 15.068,50 -5.913,60 -39%

CEB.016 Altre spese 74,00 74,00

CEB.065 Canoni ed oneri locativi 8.760,00 6.600,00 2.160,00 33%

Totale Gestione impianti  
sportivi

17.988,90 21.668,50 -3.679,60 -17%1.01.02.07

Altri costi per l'attività sportiva1.01.02.08

CEB.008 Premi di assicurazione 10.223,50 10.307,75 -84,25 -1%

Totale Altri costi per l'attività 
sportiva

10.223,50 10.307,75 -84,25 -1%1.01.02.08

Totale Costi attività sportiva 171.706,49 61.246,89 110.459,60 180%1.01.02.

Totale Costi per l'Attività 
Sportiva Centrale

515.401,41 206.413,31 308.988,10 150%1.01.

In % sul Costo della produzione 48,21% 26,36%

Costi per att. sportiva della 
Strutt. Terr.

1.02.

Totale Costi per att. sportiva 
della Strutt. Terr.

50.550,21 112.296,50 -61.746,29 -55%1.02.

In % sul Costo della produzione 4,73% 14,34%

Totale ATTIVITA' SPORTIVA 565.951,62 318.709,81 247.241,81 78%1.

In % sul Valore della Produzione 55,22% 33,16%

In % sul Costo della produzione 52,94% 40,70%

FUNZIONAMENTO E COSTI 
GENERALI

2.

Funz. e costi generali attività 
centrale

2.01.

Costi per il personale e 
collaborazioni

2.01.01

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 3.173,95 773,53 2.400,42 310%
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FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) 
ESERCIZIO 2021 Mod. S/A

Conto Economico 
2020

COSTO DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 
2021 € %

Codice Denominazione

A B Differenza A - B

CEB.016 Altre spese 756,40 244,00 512,40 210%

CEB.019 Tutela assicurativa 4.957,97 4.663,25 294,72 6%

CEB.073 Personale Federale - retribuzione 
ordinaria

224.905,64 202.478,56 22.427,08 11%

CEB.074 Personale Federale - straordinari 3.556,90 736,13 2.820,77 383%

CEB.075 Personale Federale - oneri 
previdenziali

70.650,14 67.421,40 3.228,74 5%

CEB.076 Personale Federale - assicurazione 
INAIL

1.677,50 -1.677,50 -100%

CEB.077 Personale Federale - Trattamento di 
fine rapporto

13.615,24 28.821,28 -15.206,04 -53%

CEB.078 Personale Federale - rimborso 
spese missione

1.493,23 195,08 1.298,15 665%

CEB.081 Collaboratori - oneri previdenziali 4.782,95 4.022,06 760,89 19%

CEB.204 Indennità varie ex Coni Servizi spa 479,74 479,74

CEB.208 Premi produzione personale già 
federale

36.633,38 39.419,35 -2.785,97 -7%

CEB.300 Buoni Pasto/Ticket Restaurant 8.687,96 7.884,14 803,82 10%

CEB.800 Interventi ass.li al personale 120,00 30,00 90,00 300%

Totale Costi per il personale e 
collaborazioni

373.813,50 358.366,28 15.447,22 4%2.01.01

Organi e Commissioni federali2.01.02

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 10.066,78 2.187,77 7.879,01 360%

CEB.087 Indennità, compensi, gettoni ed altre 
utilità degli Organi di Gestione

20.562,00 16.766,50 3.795,50 23%

CEB.088 Indennità , compensi , gettoni ed 
altre utilità del Collegio dei Revisori 
dei conti

10.564,01 10.564,00 0,01 0%

CEB.090 Assemblea nazionale 16.235,28 -16.235,28 -100%

Totale Organi e Commissioni 
federali

41.192,79 45.753,55 -4.560,76 -10%2.01.02

Costi per la comunicazione2.01.03

CEB.024 Compensi per prestazioni 5.550,00 1.342,00 4.208,00 314%

CEB.045 Riprese televisive e radiofoniche 5.307,00 5.307,00

CEB.056 Stampa opuscoli e materiale di 
propaganda

10.377,32 10.377,32

CEB.097 Compensi per prestazioni connesse 
alla pubblicità e promozione

488,00 -488,00 -100%

Totale Costi per la 
comunicazione

21.234,32 1.830,00 19.404,32 1.060%2.01.03
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FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) 
ESERCIZIO 2021 Mod. S/A

Conto Economico 
2020

COSTO DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 
2021 € %

Codice Denominazione

A B Differenza A - B

Costi generali2.01.04

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 57,60 312,50 -254,90 -82%

CEB.008 Premi di assicurazione 2.209,76 2.510,95 -301,19 -12%

CEB.010 Noleggio 5.116,53 4.716,50 400,03 8%

CEB.014 Trasporto e facchinaggio 1.252,94 223,87 1.029,07 460%

CEB.015 Spese per carburanti e combustibili 1.953,10 1.369,14 583,96 43%

CEB.016 Altre spese 483,00 1.167,37 -684,37 -59%

CEB.018 Acquisto materiale di consumo 1.391,46 2.235,26 -843,80 -38%

CEB.030 Manutenzione ordinaria e spese 
automezzi

782,01 782,01

CEB.044 Acquisto giornali, riviste, 
pubblicazioni tecniche

512,40 512,40

CEB.064 Utenze e servizi 5.419,78 1.937,69 3.482,09 180%

CEB.096 Compensi per prestazioni giuri.-
ammini-fiscali

16.259,98 9.274,98 6.985,00 75%

CEB.098 Spese per assistenza gestionale 
elaborazione dati

18.099,29 20.084,86 -1.985,57 -10%

CEB.099 Spese per consulenze legali 1.975,40 1.975,40

CEB.101 Spese postali e telefoniche 289,20 237,60 51,60 22%

CEB.102 Sito Internet 3.005,99 1.785,99 1.220,00 68%

CEB.105 Spese di rappresentanza 2.019,97 1.157,30 862,67 75%

CEB.106 Commissioni bancarie 1.083,18 1.557,25 -474,07 -30%

CEB.108 Imposte indirette, tasse e contributi 284,00 -284,00 -100%

Totale Costi generali 61.911,59 48.855,26 13.056,33 27%2.01.04

Ammortamenti per funzionamento2.01.05

CEB.067 Immobilizzazioni materiali 3.065,76 2.713,17 352,59 13%

Totale Ammortamenti per 
funzionamento

3.065,76 2.713,17 352,59 13%2.01.05

Totale Funz. e costi generali 
attività centrale

501.217,96 457.518,26 43.699,70 10%2.01.

In % sul Costo della produzione 46,88% 58,42%

Funz. e costi gen. Struttura 
Terr.

2.02.

Totale Funz. e costi gen. 
Struttura Terr.

1.559,12 4.565,66 -3.006,54 -66%2.02.

In % sul Costo della produzione 0,15% 0,58%

Totale FUNZIONAMENTO E 
COSTI GENERALI

502.777,08 462.083,92 40.693,16 9%2.
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FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) 
ESERCIZIO 2021 Mod. S/A

Conto Economico 
2020

COSTO DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 
2021 € %

Codice Denominazione

A B Differenza A - B

In % sul Valore della Produzione 49,06% 48,07%

In % sul Costo della produzione 47,03% 59,00%

Oneri diversi di gestione4.

Oneri diversi di gestione4.01

CEB.108 Imposte indirette, tasse e contributi 273,65 283,61 -9,96 -4%

CEB.152 Sopravvenienze e insussistenze 
passive non iscrivibili in altre voci

48,90 2.066,95 -2.018,05 -98%

Totale Oneri diversi di gestione 322,55 2.350,56 -2.028,01 -86%4.01

In % sul Costo della produzione 0,03% 0,30%

Totale Oneri diversi di gestione 322,55 2.350,56 -2.028,01 -86%4.

In % sul Valore della Produzione 0,03% 0,24%

In % sul Costo della produzione 0,03% 0,30%

COSTO DELLA PRODUZIONE 37%783.144,291.069.051,25 285.906,96

In % sul Valore della Produzione 104,31% 81,48%

Diff. Valori e Costi della Produz. -44.218,61 178.034,47 -222.253,08 -125%

In % sul Valore della Produzione -4,31% 18,52%
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FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
CONTO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) 
ESERCIZIO 2021 Mod. S/A

Conto Economico 
2020

Conto Economico 
2021 € %

Codice Denominazione

A B Differenza A - B

Oneri finanziariCEC.

CEC.001 Interessi attivi 38,32 31,17 7,15 23%

Totale Oneri finanziari 38,32 31,17 7,15 23%CEC.

Oneri straordinariCED.

CED.003 Sopravvenienze attive 17.456,33 1.765,77 15.690,56 889%

CED.004 Sopravvenienze passive 3.135,83 5.869,09 -2.733,26 -47%

Totale Oneri straordinari 14.320,50 -4.103,32 18.423,82 -449%CED.

Imposte sul redditoCEE.

CEE.002 IRAP 13.878,70 12.684,84 1.193,86 9%

CEE.003 IRES 201,07 72,00 129,07 179%

Totale Imposte sul reddito -14.079,77 -12.756,84 -1.322,93 10%CEE.

RISULTATO D'ESERCIZIO -43.939,56 161.205,48 -205.145,04 -127%
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FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
CONTO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI 
DELEGATI (QUADRO ANALITICO) 
ESERCIZIO 2021

Mod. S/A

Conto Economico 
2020

COSTO DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 
2021 € %

Codice Denominazione

A B Differenza A - B

ATTIVITA' SPORTIVA1.

Costi per att. sportiva della 
Strutt. Terr.

1.02.

Attività agonistica1.02.01

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 5.898,35 3.510,16 2.388,19 68%

CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 7.639,60 2.682,00 4.957,60 185%

CEB.003 Compensi per staff tecnico 2.000,00 2.000,00

CEB.006 Spese mediche 830,57 830,57

CEB.012 Quote di iscrizione  e 
partecipazione a manifestazioni

194,00 194,00

CEB.058 Contributi a Società e Associazioni 
Sportive

3.711,15 40.793,14 -37.081,99 -91%

CEB.065 Canoni ed oneri locativi 146,40 146,40

CEB.067 Immobilizzazioni materiali 15.209,85 27.635,14 -12.425,29 -45%

Totale Attività agonistica 35.629,92 76.620,44 -40.990,52 -53%1.02.01

Organizzazione Manifestazione 
Sportive

1.02.02

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 3.879,99 437,16 3.442,83 788%

CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 4.714,26 500,00 4.214,26 843%

CEB.010 Noleggio 75,00 75,00

CEB.011 Coppe e medaglie e gadget 2.311,79 2.732,63 -420,84 -15%

CEB.013 Spese per ufficiali di gara, arbitri, 
commissari, cronometristi

2.311,04 490,00 1.821,04 372%

CEB.016 Altre spese 1.024,21 1.024,21

CEB.031 Assistenza medica, antidoping 360,00 360,00

CEB.056 Stampa opuscoli e materiale di 
propaganda

794,22 -794,22 -100%

CEB.098 Spese per assistenza gestionale 
elaborazione dati

244,00 244,00

Totale Organizzazione 
Manifestazione Sportive

14.920,29 4.954,01 9.966,28 201%1.02.02

Corsi di formazione1.02.03

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 3.654,24 -3.654,24 -100%

CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 4.787,50 -4.787,50 -100%

CEB.024 Compensi per prestazioni 349,82 -349,82 -100%

CEB.038 Spese di organizzazione corsi 107,90 -107,90 -100%
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FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
CONTO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI 
DELEGATI (QUADRO ANALITICO) 
ESERCIZIO 2021

Mod. S/A

Conto Economico 
2020

COSTO DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 
2021 € %

Codice Denominazione

A B Differenza A - B

CEB.065 Canoni ed oneri locativi

Totale Corsi di formazione 0,00 8.899,46 -8.899,46 -100%1.02.03

Promozione Sportiva1.02.04

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 2.260,00 -2.260,00 -100%

CEB.003 Compensi per staff tecnico 10.138,00 -10.138,00 -100%

CEB.011 Coppe e medaglie e gadget 100,00 -100,00 -100%

Totale Promozione Sportiva 0,00 12.498,00 -12.498,00 -100%1.02.04

Contributi all'attività sportiva1.02.05

CEB.058 Contributi a Società e Associazioni 
Sportive

9.324,59 -9.324,59 -100%

Totale Contributi all'attività 
sportiva

0,00 9.324,59 -9.324,59 -100%1.02.05

Totale Costi per att. sportiva 
della Strutt. Terr.

50.550,21 112.296,50 -61.746,29 -55%1.02.

Totale ATTIVITA' SPORTIVA 50.550,21 112.296,50 -61.746,29 -55%1.

FUNZIONAMENTO E COSTI 
GENERALI

2.

Funz. e costi gen. Struttura 
Terr.

2.02.

Organi e Commissioni2.02.02

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 425,20 2.751,02 -2.325,82 -85%

CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 1.000,00 -1.000,00 -100%

Totale Organi e Commissioni 425,20 3.751,02 -3.325,82 -89%2.02.02

Costi generali2.02.03

CEB.008 Premi di assicurazione 69,00 -69,00 -100%

CEB.014 Trasporto e facchinaggio 270,00 -270,00 -100%

CEB.016 Altre spese 483,37 483,37

CEB.018 Acquisto materiale di consumo 274,74 -274,74 -100%

CEB.097 Compensi per prestazioni connesse 
alla pubblicità e promozione

475,00 50,00 425,00 850%

CEB.106 Commissioni bancarie 175,55 150,90 24,65 16%

Totale Costi generali 1.133,92 814,64 319,28 39%2.02.03

Totale Funz. e costi gen. 
Struttura Terr.

1.559,12 4.565,66 -3.006,54 -66%2.02.
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FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
CONTO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI 
DELEGATI (QUADRO ANALITICO) 
ESERCIZIO 2021

Mod. S/A

Conto Economico 
2020

COSTO DELLA PRODUZIONE

Conto Economico 
2021 € %

Codice Denominazione

A B Differenza A - B

Totale FUNZIONAMENTO E 
COSTI GENERALI

1.559,12 4.565,66 -3.006,54 -66%2.

COSTO STRUTT. TERRIT. -55%116.862,1652.109,33 -64.752,83
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Disponibilità liquide Risposta e Note 

1. Quanti sono i conti correnti (bancari e postali) attualmente 
attivi per la Sede centrale e per il Territorio? 

6 conti correnti :  
• 2 sede centrale  
• 4 in capo alle delegazioni regionali  
 
 

2. Tutti i conti correnti bancari e postali (Sede centrale e 
Territorio) sono rappresentati nel piano dei conti federale, 
singolarmente, tramite un apposito conto co.ge.? 

Si  
I conti sono tutti rappresentati sul relativo conto CO.GE.  

3. I conti co.ge. relativi ai c/c bancari e postali riportano tutte le 
movimentazioni in entrata ed in uscita in corrispondenza dei 
movimenti bancari? 

Si. La trasmissione dei documenti giustificativi avviene 
tramite il FINP Management System che permette la 
riconciliazione bancaria immediata.  

4. Riconciliazione c/c bancari e postali:  

- tutti i conti correnti bancari e postali (Sede centrale e 
Territorio) sono regolarmente riconciliati dalla amministrazione 
federale? Con quale periodicità? 

 
Si.  
Con periodicità trimestrale.  

- le riconciliazioni di cui al punto sopra sono verificate dal CRC? 
 
No.  

5. È stato inserito in Nota Integrativa un riepilogo di tutti i c/c 
bancari e postali in essere con le relative giacenze al 
31.12.2021? 

 
Si.  

6. Gestione e utilizzo c/c bancari e postali:  

- viene effettuata periodicamente (almeno annualmente a fine 
esercizio) una ricognizione dei conti correnti bancari e postali 
(Sede centrale e Territorio) aperti? 

 
Si in ogni momento è possibile verificare i conti federali da 
parte dell’ufficio amministrativo e dal Segretario Federale. 
I conti federali sono stati dematerializzati.  

- (apertura c/c) esiste una delega formale da parte del Consiglio 
Federale per l’apertura e la chiusura dei c/c bancari e postali? 

 
Apertura conti tramite lettera di mandato del Presidente  
Chiusura conti viene deliberato.  

- (gestione c/c) esiste una delega formale da parte del Consiglio 
Federale alle persone autorizzate ad operare sui c/c bancari e 
postali, con vincolo obbligatorio della doppia firma congiunta?  

Si esiste la delibera di nomina dei delegati regionali FINP 
che viene trasmessa al gestore BNL. Solo i delegati 
regionali hanno per loro stessa ragion d’essere potere di 
firma sul conto corrente della delegazione Regionale di 
riferimento. Il Segretario Federale ha comunque la facoltà 
di operare sugli stessi in qualità di “supervisore”.  

- per i soggetti che non rivestono più cariche all’interno della 
Federazione (a tutti i livelli), è aggiornato tempestivamente 
l’esercizio del potere di firma? 

 
Certamente si, le tempistiche comunque dipendono dalla 
banca che spesso impiega lassi temporali abnormi dalla 
trasmissione dei documenti da parte dell’ufficio 
amministrativo.  
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Crediti Risposta e Note 

1. I crediti sono tutti iscritti in bilancio a fronte di uno specifico 
“titolo” al credito (contratto / fattura, delibera di assegnazione 
contributo, ecc.) ed imputati in apposito partitario per ciascun 
cliente / debitore? 

Si. 

2. I crediti sono esposti in bilancio al netto del fondo svalutazione 
crediti? 

Il piano dei conti federale prevede l’iscrizione dei crediti 
lordi e, sempre nell’attivo, un conto specifico per il fondo 
svalutazione crediti. Quest’ultimo va pertanto indicato 
separatamente dai fondi rischi e oneri iscritti nel passivo. 

3. Circolarizzazione dei crediti:  

- è stata effettuata la circolarizzazione dei crediti? Quanti clienti 
sono stati circolarizzati (% di copertura su totale crediti) e 
quante risposte sono state ottenute? 

Sono stati circolarizzati circa 20 clienti con 
movimentazioni sopra i 10 mila euro e il commercialista e 
consulente del lavoro. 

- per i clienti che non hanno fornito riscontro, quali verifiche 
alternative sono state fatte per accertare l’esistenza / esigibilità 
dei singoli crediti? 

 

4. Analisi anzianità dei crediti e rischio di esigibilità:  

- è stata effettuata l’analisi sull’anzianità dei crediti 
(stratificazione dei crediti per anno di formazione)? 

compilare allegato 1 in formato excel, indicando per 
ciascuna posizione le azioni effettuate per il recupero 
(solleciti, azioni legali, ecc.), il rischio di esigibilità e 
l’eventuale accantonamento a fondo sval. crediti previsto 

- procedure per il recupero crediti:  

• quali azioni di sollecito sono state effettuate per i crediti 
da incassare?  

• sono state avviate procedure legali per il recupero dei 
crediti? Quali? 

• è stato acquisito il parere di un legale circa le possibilità di 
recupero dei crediti per i quali sussistono rischi di 
esigibilità? 

Indicare sinteticamente le azioni intraprese per il recupero 
dei crediti sulla base delle informazioni di dettaglio 
riportate nell’allegato 1 – colonna “Rischio di esigibilità / 
Azioni esperite per il recupero” 

- sono stati cancellati dei crediti nell’esercizio 2015? Quali sono 
le motivazioni per le quali si è proceduto alla cancellazione? 
Con quali scritture in contabilità (utilizzo fondo rischi su crediti, 
rilevazione sopravvenienza passiva)? 

- È stata fatta una delibera per la cancellazione dei crediti? 

 

  

 

Immobilizzazioni materiali e immateriali Risposta e Note 

1. I coefficienti di ammortamento applicati per il 2021 sono 
uguali a quelli applicati nell’esercizio precedente? 

Si. Per i beni acquistati nell’esercizio precedente i 
coefficienti applicati sono stati ridotti del 50%  

2. Per le immobilizzazioni materiali:  
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- è stata effettuata la ricognizione, inventariazione e 
valutazione di tutti i beni della Federazione (sia per la sede 
centrale che per le strutture territoriali)? 

Si.  Al 31.12.2021 

- è stato redatto il registro dei beni ammortizzabili ed i valori in 
esso contenuti sono riconciliati con i valori contabili? 

Si 

3. Con riferimento alle variazioni del costo storico delle 
immobilizzazioni materiali e immateriali: 

 

- la nota integrativa presenta il prospetto delle 
movimentazioni con gli incrementi e i decrementi intervenuti 
nel corso dell’esercizio? 

Si 

- le principali variazioni sono state adeguatamente 
commentate in nota integrativa? (es. principali beni 
acquistati e dismessi, eventuali plusvalenze / minusvalenze 
generate, ecc.) 

Si 

4. I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni 
di terzi sono ammortizzati nel periodo più breve tra la residua 
possibilità di utilizzazione e  la durata residua della 
locazione/concessione? 

Si 

5. Le immobilizzazioni su terreni in concessione sono iscritte al 
costo ed ammortizzate in un periodo temporale pari alla 
durata della concessione (comprensiva dell’eventuale 
rinnovo)? 

 

Non si dispone di terreni in concessione. 

6. La Federazione ha effettuato / intende effettuare 
investimenti o richieste di finanziamento? In caso 
affermativo, ha richiesto o prevede di richiedere a Soggetti 
terzi garanzie per tali operazioni? 

 

No 

 

Immobilizzazioni finanziarie Risposta e Note 

1. La Federazione possiede partecipazioni in Società? No 

2. Nel corso del 2020 sono intervenuti aumenti di capitale su 
società già possedute e/o acquisizioni di nuove partecipazioni? 
Le principali variazioni sono state commentate in nota 
integrativa? 

No 

3. Quali sono le attività che la Federazione ha demandato alle 
Società? 

Nessuna. 

4. I bilanci delle società partecipate sono stati inclusi tra la 
documentazione di bilancio da trasmettere al CIP? 

No 

5. È stata predisposta la situazione economica aggregata dei 
valori al 31.12.2021 della Federazione e delle società 
partecipate? 

No 

6.   
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Debiti Risposta e Note 

1. I debiti sono tutti iscritti in bilancio a fronte di uno specifico 
“titolo” che li rende dovuti (contratto / fattura, ecc.) ed imputati 
in apposito partitario per ciascun fornitore / creditore? 

Si 

2. È stata effettuata la circolarizzazione dei debiti? Quanti fornitori 
sono stati circolarizzati (% di copertura su totale debiti) e 
quante risposte sono state ottenute? 

Si, circa 20 fornitori. 

3. Analisi dei debiti:  

- è stata effettuata un’analisi puntuale dei debiti? Si 

- sono stati individuati debiti per i quali non sussiste titolo che li 
rende dovuti? (ad es. debiti generici derivanti dal passaggio 
dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale, 
debiti che in base a sentenze definitive passate in giudicato non 
sono dovuti, ecc.) 

La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico ad oggi non 
presenta debiti di alcuna natura con nessun fornitore. La 
politica economica-gestionale punta a migliorare 
l’immagine federale anche nei confronti dei fornitori dei 
servizi. 

- in caso affermativo, quale trattamento contabile ha applicato la 
Federazione? 

 

4. Debiti e costi per il personale:  

- sono stati acquisiti dal consulente del lavoro / Amministrazione 
del personale CONI (per tutte le FSP in service con CONI Servizi 
spa) i prospetti riepilogativi dei costi di competenza 2021 
(inclusivi dei premi al personale 2021 che saranno erogati nel 
2021) e dei debiti verso il personale al 31.12.2021 

Si 

- sono stati effettuati gli accantonamenti dei costi di competenza 
2020 che saranno liquidati nel 2021 (es. straordinari del mese di 
dicembre, PAR, PI, risultato dirigenti)? 

Si 

- è stata effettuata la quadratura puntuale tra i costi iscritti nel 
conto economico federale 2021 (retribuzione ordinaria e 
straordinaria, oneri previdenziali e assistenziali, 
accantonamento TRF, premi, ecc.) e i prospetti forniti dal 
consulente del lavoro / Amministrazione del personale ? 

Si 

- è stata effettuata la quadratura puntuale tra i debiti iscritti nel 
bilancio federale al 31.12.2021 (debiti verso personale, debiti 
verso Erario, INPS, INAIL, Trattamento di fine rapporto) e i 
prospetti forniti dal consulente del lavoro / Amministrazione del 
personale Sport e Salute SPA? 
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Fondi per rischi ed oneri Risposta e Note 

1. È stata predisposta una tabella con le movimentazioni avvenute 
nel corso dell’esercizio (accantonamenti ed utilizzi) per ciascun 
fondo rischi iscritto in bilancio?  

compilare allegato 2 in formato excel  

2. Sono stati acquisiti i pareri dei consulenti e dei legali sullo stato 
dei contenziosi / cause in corso con una valutazione del rischio 
per la Federazione? 

Non risultano cause pendenti. 

3. I fondi rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio separatamente 
dal fondo svalutazione crediti?  

il piano dei conti federale prevede che il fondo 
svalutazione crediti sia indicato nell’attivo a riduzione dei 
crediti e, pertanto, separatamente dai fondi rischi e oneri 
iscritti nel passivo 

 

Patrimonio netto Risposta e Note 

1. Il fondo di dotazione è aggiornato sulla base dei criteri definiti 
dal CIP ? 

il valore minimo del fondo di dotazione  deve essere pari 
al 3% della media aritmetica del totale costi - costi della 
produzione; oneri finanziari, oneri straordinari, imposte 
sul reddito - degli ultimi tre esercizi. 

Si è stato predisposto. 

2. In caso di risultato economico negativo, lo stesso trova 
copertura all’interno del patrimonio netto disponibile (escluso il 
fondo di dotazione aggiornato)? 

Si 

3. Nel caso in cui il risultato economico negativo non trovi 
copertura all’interno del patrimonio netto disponibile, quali 
azioni la Federazione ha adottato / intende adottare? 

Vendita dei beni di proprietà meno funzionali all’attività 
sportiva, immobilizzazioni materiali. 

Ricorso ai finanziamenti di mercato con relativa copertura 
dei maggior oneri con tagli di spesa mirati. I piani di 
rientro vanno studiati comunque alla presentazione 
dell’evento del risultato economico negativo. 

4. Piano di rientro:  

- nel caso in cui la Federazione abbia approvato un piano di rientro 
dal deficit patrimoniale, il risultato economico dell’esercizio è in 
linea con gli obiettivi stabiliti? 

 

- in caso negativo, è stato concordato con il CIP un aggiornamento 
del piano di rientro? 

 

 

Strutture Territoriali Risposta e Note 

1. Qual è il modello di organizzazione territoriale adottato dalla 
Federazione (Comitati con o senza autonomia amm.vo-
contabile) ? 

N° Delegati Regionali senza autonomia: 16 
adottano le stesse procedure amministrative della sede 
centrale. 
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2. Comitati senza autonomia amm.vo contabile:  

- con quale modalità sono erogate le anticipazioni (giroconto su 
c/c, ecc.) e con quale scrittura è contabilizzata l’erogazione (ad 
es. per giroconto su c/c intestato alla Federazione: Banca 
Comitato @ Banca Sede Centrale) ? 

Dal 2015 il Consiglio Federale ha dato mandato al 
Segretario Federale di stabilire dei principi per 
l’erogazione dei contributi in funzione dell’attività svolta 
e del numero dei tesserati sul territorio regionale. Ciò si è 
reso necessario al fine di garantire autonomia 
amministrativa controllata e per garantire una più 
efficiente gestione dei costi in relazione alle risorse 
stanziate. 

- da quali documenti è composta la rendicontazione e con quale 
periodicità è trasmessa alla Sede centrale? 

Fatture, ricevute, moduli di rimborso, collaborazioni. 

La trasmissione dei documenti giustificativi avviene 
tramite il FINP Management System che permette la 
riconciliazione bancaria immediata. 

- quali controlli vengono effettuati dalla Sede centrale sulle 
rendicontazioni trasmesse dai Comitati? 

Gli stessi controlli che vengono applicati alla sede 
centrale. 

- con quali scritture contabili la Sede centrale rileva in contabilità  
i costi dei Comitati (es. scritture aggregate con dettaglio 
extracontabile, scritture analitiche)? 

Con le stesse modalità della sede centrale. Una scrittura 
contabile 

3. Disponibilità liquide  

- la Sede centrale è abilitata alla visualizzazione on line di tutti i 
conti correnti dei Comitati? 

Si. 

 

Altri aspetti amministrativo-contabili Risposta e Note 

1. Pubblicazione bilanci federali  

- la Federazione pubblica i bilanci sul sito internet federale? Si. 

- la Federazione provvede alla trasmissione dei bilanci alle 
società sportive affiliate? 

I bilanci federali sono pubblicati sul sito nella sezione 
bilanci. 

- la Federazione pubblica il budget dell’esercizio corrente sul sito 
internet federale? 

L’ultimo documento previsionale è stato pubblicato. 

2. Organizzazione di eventi internazionali  

- la Federazione ha in programma l’organizzazione di eventi 
sportivi internazionali di particolare rilievo? In caso 
affermativo, è stata effettuata l’analisi degli impatti economici 
e finanziari sul bilancio federale? 

Sono in programma organizzazione di eventi 
internazionali World Series 2022.  

Si 

 



FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
RENDICONTO FINANZIARIO 
ESERCIZIO 2021

Codice Descrizione

Situazione consuntiva

2021 2020

SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 1/1 529.551,92A) 277.480,84

FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:

+ incassi di crediti da esercizi precedenti 8.666,17 90.886,49

- pagamenti di debiti da esercizi precedenti 54.284,11 20,89

Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti:B) -45.617,94 90.865,60

FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE:

Incassi da gestione economica1.

1.01 da contributi dal CIP 779.143,00 746.035,00

1.02 da contributi dallo stato, regioni ed enti 52.627,15 84.922,20

1.03 da quote degli associati 103.216,15 110.799,90

1.04 da ricavi da manifestazioni internazionali

1.05 da ricavi da manifestazioni nazionali

1.06 da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione 7.405,00 10.000,00

1.07 da altri ricavi della gestione ordinaria 6.433,66 9.421,66

Totale Incassi da gestione economica 948.824,96 961.178,76

Entrate da dismissioni2.

2.01 di immobilizzazioni materiali

2.02 di immobilizzazioni immateriali

2.03 di immobilizzazioni finanziarie

Totale Entrate da dismissioni 0,00 0,00

Entrate da gestione finanziaria3.

3.01 da accensione mutui

3.02 da accensione prestiti

3.03 per interessi attivi bancari postali 5,30

Totale Entrate da gestione finanziaria 0,00 5,30

Totale flussi in entrata 948.824,96C1) 961.184,06

Uscite da gestione economica1.

1.01 per attività sportiva centrale 430.104,86 206.413,31

1.02 per attività sportiva periferica 14.728,98 112.296,50

1.03 per funzionamento centrale 318.718,71 461.097,23

1.04 per funzionamento periferico 2.959,57 4.565,66

1.05 per imposte e tasse 176.415,24 12.756,84

Totale Uscite da gestione economica 942.927,36 797.129,54

01/04/2022 - 10:14:34 Pagina: 1
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RENDICONTO FINANZIARIO 
ESERCIZIO 2021

Codice Descrizione

Situazione consuntiva

2021 2020

Uscite da investimenti2.

2.01 per immobilizzazioni materiali 761,27 2.849,04

2.02 per immobilizzazioni immateriali

2.03 per immobilizzazioni finanziarie

Totale Uscite da investimenti 761,27 2.849,04

Uscite da gestione finanziaria3.

3.01 per rimborso mutui

3.02 per rimborso prestiti

3.03 per quote interessi

Totale Uscite da gestione finanziaria 0,00 0,00

Totale flussi in uscita 943.688,63C2) 799.978,58

SALDO FLUSSI DA GESTIONE 5.136,33D) = C1-C2 161.205,48

SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/ 489.070,31A+B+D) 529.551,92

01/04/2022 - 10:14:34 Pagina: 2
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PREMESSA 
 
Il presente bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto 
finanziario, dalla presente nota integrativa.  

Gli importi della nota integrativa e del rendiconto finanziario sono espressi in unità di 
euro,mentre lo stato patrimoniale e il conto economico sono espressi con i decimali. 

Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta il controllo contabile.  
Il presente bilancio verrà assoggettato alla revisione a titolo volontario.  
 

CRITERI DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI FORMAZIONE 

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, non sussistendo 
incertezze significative a riguardo. 

A tal proposito, come noto, a partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazionale e 
internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione del Coronavirus e dalle conseguenti 
misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche 
dei Paesi interessati. Questo ha portato lo spostamento delle Olimpiadi sia Estive che 
Invernali nell’anno dell’esercizio chiuso. Pertanto nell’anno appena finito si sono riprese tutte 
le attività in vista dei due appuntamenti più importanti. In particolare i nostri atleti si sono 
distinti sia a Funchal nei Campionati Europei vincendo 80 medaglie di cui 34 d’oro, 36 
d’argento e 20 di bronzo mentre nell’Olimpiadi di Tokio hanno conquistato 11 medaglie 
d’oro, 16 d’argento e 12 di bronzo. In questo contesto la nostra Federazione è sempre stata 
vicino alle società e ai propri atleti, grazie alla attenta politica di contenimento dei costi 
perseguita in questi anni e alla garanzia del contributo per l’anno 2021 dal Comitato Italiano 
Paralimpico., è in grado di garantire il corretto funzionamento degli uffici federali e sviluppare 
iniziative a sostegno delle associazioni sportive affiliate. 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi 
un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dagli artt. 2427 e 2427 
bis del codice civile, da altre disposizioni del codice civile in materia di bilancio e da altre leggi 
precedenti. Inoltre, in essa sono fornite tutte le informazioni complementari ritenute 
necessarie a dare una rappresentazione la più trasparente e completa, anche se non richieste 
da specifiche disposizioni di legge.  

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I principi contabili di seguito riportati sono stati adeguati con le modifiche, integrazioni e 
novità introdotte alle norme del codice civile dal D.lgs. 139/2015, che ha recepito in Italia la 
Direttiva contabile 34/2013/UE. In particolare, i principi contabili nazionali sono stati 
riformulati dall’OIC nella versione emessa il 22 dicembre 2016. Inoltre il bilancio è stato 
predisposto in conformità agli schemi, principi e criteri utilizzati per la redazione dei bilanci 
dei soggetti del mondo sportivo, emanati dal CONI e in conformità al regolamento di 
amministrazione e contabilità della Federazione. 
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I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio al 31 
dicembre 2021 in osservanza dell'art. 2426 del codice civile e dei citati principi contabili sono 
i seguenti: 

 
Immobilizzazioni materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti effettuati nell’esercizio e nei 
precedenti. Nel costo sono compresi gli oneri accessori di diretta imputazione. Le 
immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui leggi speciali lo 
richiedano o lo permettano.  
 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti 
sulla base delle aliquote previste dalla normativa fiscale, ritenute rappresentative della 
residua possibilità di utilizzo dei beni. 
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi 
successivi vengono meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione viene ripristinato 
il valore originario, nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore 
non avesse mai avuto luogo. 
 
Le immobilizzazioni materiali nel momento in cui sono destinate all’alienazione sono 
riclassificate in un’apposita voce nell’attivo circolante e quindi valutate al minore tra il valore 
netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. I beni 
destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento. 
Gli ammortamenti sono stati calcolati a quote costanti sulla base di aliquote di seguito 
riportate, che si ritengono rappresentative della vita utile economico - tecnica dei cespiti: 
 
• attrezzature sportive    20       % 
• apparecchiature scientifiche   12,50 % 
• mobili e arredi    12       % 
• automezzi     25       % 
• macchine d’ufficio ed elettroniche                   20        % 
• altre immobil. Materiali   15       % 

 
Per quanto attiene agli incrementi dell’esercizio non sono state applicate, per ciascuna 
categoria civilistica, le aliquote ridotte del 50%, per ragioni di semplificazione operativa 
comunque rispondenti ai principi della verità e della prudenza.  
 
 
Crediti 

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto 
del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. 

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato quando gli effetti sono irrilevanti, ovvero 
quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra 
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valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure se i crediti sono a breve 
termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). 

Il valore dei crediti, come sopra determinato, è rettificato, ove necessario, da un apposito 
fondo svalutazione, esposto a diretta diminuzione del valore dei crediti stessi, al fine di 
adeguarli al loro presumibile valore di realizzo. L’importo della svalutazione è rilevato nel 
conto economico. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio sono esposte al valore nominale e 
comprendono anche i saldi delle disponibilità degli Organi Territoriali, che non hanno una 
loro autonomia giuridica. 
 
 

Ratei e risconti 

Nella voce ratei e risconti sono state iscritte quote di costi e di ricavi di competenza 
dell’esercizio, ma esigibili in esercizi successivi e quote di costi e i ricavi sostenuti entro la 
chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi, secondo il principio della 
competenza temporale. 

 

Fondi rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di 
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono 
determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore 
stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. I rischi per i quali il manifestarsi di 
una passività è soltanto possibile sono indicati nella nota di commento dei fondi, senza 
procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri. Gli accantonamenti ai fondi rischi e 
oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti 
classi. Tutte le volte in cui non è attuabile questa correlazione tra la natura 
dell’accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e 
oneri sono iscritti alla voce accantonamento per rischi ed oneri del conto economico. 

 

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Nella voce trattamento di fine rapporto è stato iscritto quanto i dipendenti avrebbero diritto 
a percepire in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del bilancio. Le 
indennità di anzianità costituenti la suddetta voce, ossia la quota di accantonamento di 
competenza dell’anno e la rivalutazione annuale del fondo preesistente, sono determinate 
in conformità alle norme vigenti.  
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Debiti 

I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 
temporale. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato ai debiti qualora i suoi effetti 
risultino irrilevanti. Gli effetti sono considerati irrilevanti per i debiti a breve termine (ossia 
con scadenza inferiore ai 12 mesi). Per il criterio del costo ammortizzato vedasi quanto detto 
con riferimento ai crediti. 

I debiti per ferie maturate dai dipendenti e per retribuzioni differite, comprensivi di quanto 
dovuto agli enti previdenziali, sono stanziati sulla base dell’ammontare che si dovrebbe 
corrispondere nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla data del bilancio. 

 

Costi e Ricavi 

Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economico – temporale e della 
prudenza, con la rilevazione dei relativi ratei e risconti ove necessario. 

 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi ed oneri finanziari sono iscritti per competenza. I costi relativi alle operazioni di 
smobilizzo crediti a qualsiasi titolo (pro-solvendo e pro-soluto) e di qualsiasi natura 
(commerciali, finanziarie, altro) sono imputati nell’esercizio di competenza. 

 

Imposte sul reddito dell'esercizio 

Le imposte sui redditi sono determinate in base ai calcoli risultanti in applicazione della 
vigente normativa fiscale L. 398/1991.  

 
Altre informazioni 

Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423. Si precisa altresì che non si sono verificati casi 
eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di legge relative al bilancio ai sensi del 
4° comma dell'art. 2423. 

 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Dopo le due Olimpiadi (estive ed invernali) la Federazione stà continuando con le sue attività 

di promozione e sostegno alle associazioni. 

 

Gestione Straordinaria 

Gli oneri e i proventi straordinari sono stati ricompresi per natura tra le altre classi del conto 
economico come specificato nel costo della produzione. 
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ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali ammontano al 31 dicembre 202 ad € 881.  
 
Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione delle voci nel corso dell’esercizio: 
 

Categoria 
Costo storico (a) 

31/12/20 Incrementi Decrementi 31/12/21 

Software       0  

Opere dell’ingegno  881      881  

Migliorie su beni di terzi        0  

Immobilizzazioni in corso       0  

Altro       0  

Totale 881  0  0  881  
     

Categoria 

Fondo ammortamento (b) 

31/12/20 Amm.to del 
periodo Utilizzo fondo 31/12/21 

Software       0  

Opere dell’ingegno  881      881  

Migliorie su beni di terzi        0  

Altro       0  

Totale 881  0  0  881  
     

Categoria 

Valore netto contabile  
(c) = (a - b) 

  

31/12/20 31/12/21   

Software 0  0    

Opere dell’ingegno  0  0    

Migliorie su beni di terzi  0  0    

Immobilizzazioni in corso 0  0    

Altro 0  0    

Totale 0  0    
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Non ci sono incrementi dell’esercizio : 
• Licenze d’uso: nel corso dell’esercizio non sono stati acquistati software. 

 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali ammontano al 31 dicembre 2021, al lordo delle quote di 
ammortamento, ad € 210,584. 
 
Nel seguente prospetto è evidenziata la movimentazione delle voci nel corso dell’esercizio: 
 

Categoria 
Costo storico (a) 

31/12/2020 Incrementi Decrementi 31/12/2021 

Fabbricati       0  
Terreni       0  
Impianti sportivi       0  
Attrezzature sportive 156.849  9.284    166.133  
Attrezzature per proiezioni 550  0    550  
Mobili e arredi 13.093  509    13.602  
Automezzi 1.000  0    1.000  
Macchine d’ufficio ed 
elettroniche       12.536  867    13.403  
Altro 15.302  594    15.896  
Totale 199.330  11.254  0  210.584  

     

Categoria 

Fondo ammortamento (b) 

31/12/2020 Amm.to del 
periodo 

Utilizzo 
fondo 31/12/2021 

Fabbricati       0  
Impianti sportivi       0  
Attrezzature sportive 135.921  15.210    151.131  
Attrezzi per la proiezione 550  0    550  
Mobili e arredi 9.275  1.225    10.500  
Automezzi 1.000  0    1.000  
Macchine d’ufficio ed 
elettroniche       12.164  973    13.137  
Altro 14.696  867    15.563  
Totale 173.606  18.275  0  191.881  

     

Categoria 

Valore netto contabile  
(c) = (a - b) 

  

31/12/2020 31/12/2021 
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Fabbricati 0  0    
Terreni 0  0    
Impianti sportivi 0  0    
Attrezzature sportive 20.928  15.002    
Attrezzature per proiezione 0  0    
Mobili e arredi 3.818  3.102    
Automezzi 0  0    
Macchine d’ufficio ed 
elettroniche       372  266    
Altro 606  333    
Totale 25.724  18.703    

 
 
 
Gli incrementi dell’esercizio, pari a € 11,254, sono riconducibili principalmente a: 
 
• Macchine d’ufficio: l’incremento di € 867  si riferisce all’acquisto di hardware per sede; 
• Attrezzatura Sportiva: l’incremento di € 9.284 si riferisce all’acquisto di attrezzatura 

sportiva; 
• Mobili e arredi: l’incremento di € 509 si riferisce all’acquisto di mobili per la sede; 
• Altro: l’incremento di € 594 si riferisce all’acquisto di beni inferiori a 516 euro.  
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Crediti 
 
E’ di seguito illustrata la composizione dei crediti dell’attivo circolante al 31 dicembre 2021, 
ripresa poi nei paragrafi successivi per ciascuna delle diverse tipologie di crediti. 
 
Crediti verso CIP 
I crediti verso il CIP rappresentano l’effettivo credito al 31.12.2021. 
 
Non sono state effettuate svalutazioni di crediti data la loro presunta esigibilità nel breve 
termine. 
 
Crediti vs Enti  
I Crediti verso Enti ammontano ad € 12,952,25. 
 
 31/12/2021 31/12/2020 Differenza 

Crediti vs clienti   0,00 0,00 

F.do sval. crediti vs clienti     0  

Crediti vs clienti netti 0 0 0 
    

Crediti vs Altri soggetti 0,00 0,00 0,00 

Crediti vs Enti 12.952,25 4.309,07 8.643,18 

Crediti vs Erario 0,00 628,16 -628,16 

Crediti vs CIP 52.000,00 10.175,00 41.825,00 
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Crediti vs Partecipate     0,00 

Altri crediti 525,89 679,74 -153,85 

F.do sval. crediti vs Altri     0,00 

Crediti vs Altri netti 65.478 15.792 49.686 
    

Totale crediti 65.478  15.792  49.686,17 

Totale fondo svalutazione crediti 0  0  0  

Totale crediti netti 65.478 15.792 49.686 

 
 
Crediti vs clienti  
I crediti verso clienti non sono presenti. 
 
 
Disponibilità liquide 
 
Si riferiscono a disponibilità di conti correnti bancari e postali e giacenze di cassa al 
31.12.2021.  
 

Descrizione conto N° conto 
corrente 31/12/2021 31/12/2020 Differenza 

Conto ordinario c/c BNL 567 390.894,99 427.982,28 -37.087,29 

Conto poste Finp   10.162,58 5.564,87 4.597,71 

Carta di credito  postpay 1.457,99 3.198,27 -1.740,28 

Cassa contanti   1.730,20 3.122,89 -1.392,69 

Totale disponibilità liquide Sede centrale 404.246 439.868 -35.623 
     

Delegato Puglia c/c BNL n. 320 880,09 979,86 -99,77 

Delegato Lombardia c/c BNL n. 139 6.463,98 10.319,02 -3.855,04 

Delegato Lazio c/c BNL n. 614 71.971,67 72.041,54 -69,87 

Delegato Sicilia c/c BNL n. 3344 2.194,63 6.278,99 -4.084,36 

          

Cassa contanti        0,00 

Puglia   8,00 8,00 0,00 

Lombardia   56,20 56,20 0,00 

Totale disponibilità liquide Comitati 81.575 89.684 -8.109 
     

Totale disponibilità liquide  485.820 529.552 -43.732 

 
 
I conti correnti bancari e postali della Sede centrale sono riconciliati con cadenza trimestrale 
e vengono verificati dal Collegio dei Revisori dei Conti con medesima cadenza. 
 
I conti correnti bancari e postali delle Strutture territoriali sono riconciliati con cadenza 
trimestrale e vengono verificati dal Collegio dei Revisori dei Conti con medesima cadenza. 
 
 
Ratei e risconti 
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I ratei e i risconti attivi al 31 dicembre 2021 ammontano a euro 1.146,66 e si riferiscono ai 
premi di assicurazione pagati nell’anno 2021 ma di competenza del 2022 per € 16,66 e il resto 
per una licenza punteggi gara di competenza anno 2022 pagata nell’anno 2021. 
 
 
PASSIVO 
 
 
Patrimonio netto 
 
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2021 ammonta ad € 329.280,41 composto dal fondo di 
dotazione per € 32.864,06, dall’avanzo di gestione degli anni precedenti pari ad € 340.355 
meno la perdita dell’esercizio pari ad € 43.939,56. 
 
Sono di seguito riportate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2021: 
 

 Fondo di 
dotazione Riserve 

Utili / 
Perdite a 

nuovo 

Risultato 
dell'esercizio Totale 

Patrimonio netto al 31/12/2020 32.864    179.150  161.205  373.219  

Destinazione risultato esercizio 
precedente 

    161.205  -161.205  
0  

Utilizzo riserve     0    0  

Riclassifiche         0  

Risultato esercizio corrente       -43.939  -43.939  

Patrimonio netto al 31/12/2021 32.864  0  340.355  -49.939  329.280  
 
 
Fondo accantonamento TFR 
 
Il Fondo si riferisce all’ammontare delle somme spettanti ai lavoratori dipendenti, sulla base 
della normativa vigente e del contratto nazionale di lavoro della Coni Servizi S.p.A. e delle 
Federazioni Sportive Nazionali, per accantonamento di fine rapporto. 
Al 31.12.2021 ammonta ad € 102.483,65. 
 
 
 
Debiti 
 
E’ di seguito illustrata la composizione dei debiti al 31 dicembre 2021, ripresa poi nei paragrafi 
successivi per ciascuna delle diverse tipologie di debiti. 
 
 
 31/12/2021 31/12/2020 Differenza 

Debiti vs fornitori 22.522,72 2.553,82 19.968,90 

Debiti vs altri soggetti 95.428,75 71.531,39 23.897,36 

Debiti vs Banche e Istituti di credito 116,02 193,87 -77,85 
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Debiti vs Erario 10.825,50 9.861,16 964,34 

Debiti vs istituti di previdenza 12.155,35 13.016,29 -860,94 

Debiti vs Società partecipate     0,00 

Acconti     0,00 

Totale Debiti 141.048 97.157 43.892 

 
 
 
Debiti verso Fornitori 
 
 31/12/2021 31/12/2020 Differenza 

Debiti vs fornitori sede centrale 20.976,83 2.553,82 18.423,01 
Debiti vs fornitori propri dei 
Comitati (con autonomia 
contabile) 

    0,00 

Fatture da ricevere 1.545,89 0,00 1.545,89 

Totale Debiti vs Fornitori 22.523  2.554  19.969  

 
 

 
Debiti verso Altri soggetti 
 
 
 31/12/2021 31/12/2020 Differenza 

Debiti vs Società e Ass.ni sportive 8.305,15 40.793,14 -32.487,99 
Debiti vs tesserati 100,00 139,00 -39,00 
Debiti vs Altri propri dei Comitati 
(con autonomia contabile) 38.527,49 14.840,04 23.687,45 

Debiti vs il personale 48.496,11 15.759,21 32.736,90 
Altri debiti      0,00 
Debiti vs Altri soggetti 0,00 0,00 0,00 

  95.429 71.531 23.897 

 
 

Debiti verso Erario, Istituti di previdenza, Società partecipate e Acconti 
 
I debiti Tributari pari ad € 10.825,50 sono composti principalmente dal saldo Irap 2021 e dal 
saldo IRES al netto degli acconti versati per € 2.045,83, dalle ritenute dipendenti ed autonomi 
per un totale di € 7.199,33 e erario c/iva per € 727,06. 
Quanto ai debiti vs altri per complessivi € 95.429 i più rilevanti sono i debiti verso 
collaboratori ex L. 133 per € 34.280,19, i debiti verso società ed associazioni sportive per € 
8.305,15 e i debiti verso altri soggetti per € 38.527,49 e verso il personale anni precedenti 
per € 48.496,11.  
  
 
Ratei e risconti 
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I ratei e risconti passivi al 31 dicembre 2021 ammontano a € 1.664.00 e rappresentano le 
quote di tesseramento e affiliazione pagati nel 2021 ma di competenza 2022. 
 
 
ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 
 
Valore della produzione 
 
In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 139/2015 è stato inserito nella competente voce 
di bilancio l’importo pari ad € 17.456,33 delle sopravvenienze attive, riferite ai ricavi come di 
seguito esposte: 
 
 
Sopravvenienze attive 2021 importo in 
contabilità   17.456,335 
      
Voci di ricavo di destinazione      
Oneri straordinari 17.456,33   
Contributi altri soggetti 0,00   
Altri ricavi della gestione ordinaria    0,00   

Totale 17.456,33   
      

 
La Federazione ha applicato il regime fiscale della L. 398/91 e successive modificazioni 
pertanto il 50% dell’iva relativa alle fatture commerciali che non viene pagata viene inserita 
tra le sopravvenienze attive, altra voce significativa è la rettifica apportata al TFR dove è stato 
correttamente riportato il debito al 31.12.2021, la rettifica del debito è stato inserito negli 
oneri straordinari come sopravvenienza attiva.  
 
 
 
Il valore della produzione ammonta complessivamente a € 1.024.833 ed è così articolato: 
 

Descrizione 31/12/2021 % su 
tot. 31/12/2020 % su 

tot. 
 

Differenza Diff.% 

Contributi Cip    831.143,00  81% 
   
746.035,00  78%          85.108,00  11% 

Quote degli associati    104.455,10  10% 
   
110.441,40  11%  -         5.986,30  -5% 

Contributi dello Stato, Regione, Enti 
Locali                   -    0%      11.058,84  1%  -       11.058,84  -100% 
Ricavi commerciali      27.925,70  3%      10.000,00  1%          17.925,70  179% 

Altri ricavi della gestione ordinaria 
          658,69  0%        9.421,66  1%  -         8.762,97  -93% 

Totale attività centrale         964.182  94%         886.957  92%          77.225,59  9% 
        

Contributi dello Stato, Enti Locali,CIP 
     59.627,15  6%      73.863,36  8%  -       14.236,21  -19% 

Ricavi da manifestazioni:                   -    0%                   -    0%                       -    - 
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Quote degli associati        1.023,00  0%           358,50  0%               664,50  185% 

Totale attività Strutture territoriali           60.650  6%           74.222  8%  -       13.571,71  -18% 
        

Valore della produzione      1.024.833  100%         961.179  100%          63.653,88  7% 
 
 
Le voci di ricavo più significative riguardano per la sede centrale: 

• contributi dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) accertati nel 2021 per € 831.143 
per l’attività sportiva e per i dipendenti federali. 

• Quote degli associati per € 104.455 la principale componente di tali voci è costituita 
dalle quote di tesseramento e affiliazioni e corsi.  

• Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni per € 27.926. 
 
 

 Lo scostamento rispetto all’esercizio precedente è da attribuire principalmente a: 
• Maggiori contributi Cip per € 85.108 
• Maggiori ricavi commerciali per € 17.926 

 
In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 139/2015 è stato inserito nella competente voce 
di bilancio l’importo pari ad € 8,64 delle sopravvenienze attive. 
 
 
 
Costo della produzione 
 
Il costo della produzione ammonta complessivamente a € 1.069.051,25 ed è così articolato: 
€ 565.951,62 per costi dell’attività sportiva, € 502.777,08 per costi del funzionamento e € 
322,55 per oneri diversi di gestione. 
 
 
Attività sportiva 
 
I costi per le attività di PP / AL sono articolati come segue: 
 

Descrizione 31/12/2021 % su 
tot. 31/12/2020 % su 

tot.   
Differenza Diff.% 

Partec. a Man. Sport. Naz./Intern. PP/AL 151.202,07 0,44 63.316,97 0,44  87.885,10 139% 

Allenamenti e stages 44.610,33 0,13 1.509,31 0,01  43.101,02 2856% 

Funzionamento Commissioni Tecniche  10.432,47 0,03   0,00  10.432,47 - 

Compensi per prestazioni contrattuali    0,00   0,00  0,00 - 

Interventi per gli atleti   0,00   0,00  0,00 - 

Spese per antidoping   0,00   0,00  0,00 - 
Totale  Preparazione Paralimpica/Alto 
livello 206.245 60% 64.826 45%  141.418,59 218% 

Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. 55.450,05 0,16 2.622,19 0,02  52.827,86 2015% 

Allenamenti e stages    0,00   0,00  0,00 - 

Funzionamento Commissioni Tecniche  0,00 0,00 217,95 0,00  -217,95 - 

Compensi per prestazioni contrattuali  82.000,00 0,24 77.500,00 0,53  4.500,00 6% 

Interventi per gli atleti 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 - 
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Spese per antidoping   0,00   0,00  0,00 - 

Totale  Rappresentative Nazionali 137.450 40% 80.340 55%  57.109,91 71% 

Totale Costi PP / AL 343.695 100% 145.166 100%  198.528,50 137% 
 
 
 
L’aumento dei costi è derivato dalla ripresa delle attività sportive dopo la chiusura per COVID-
19 e la partecipazione a manifestazioni sia nazionali che internazionali. 
 
 
I costi per l’attività sportiva della sede centrale sono articolati come segue: 
 

Descrizione 31/12/2021 % su 
tot. 31/12/2020 % su 

tot.   
Differenza Diff.% 

Organizzazione manifest. Sportive Int.li 
                                
-    0% 

                                
-    0%  

                                  
-    - 

Oragnizzazione manifest.sportive Naz.li            95.215,25  55% 
               
9.205,92  15%               86.009,33  934% 

Partecipazione ad organismi internazionali                1.130,00  1% 
               
1.160,00  2%  

-                      
30,00  -3% 

Formazione ricerca e documentazione               2.830,00  2% 
               
4.556,12  7%  -               1.726,12  -38% 

Promozione sportiva             25.318,84  15% 
               
1.348,60  2%               23.970,24  1777% 

Contributi per l'attività sportiva            19.000,00  11%             13.000,00  21%                  6.000,00  46% 

Altri costi per l'attività sportiva            10.223,50  6%             10.307,75  17%  
-                      
84,25  -1% 

Costo gestione impianti sportivi            17.988,90  10%             21.668,50  35%  -               3.679,60  - 

Totale Attività Sportiva 171.706 100% 61.247 100%            110.459,60  180% 

 
 
 
I costi per l’attività sportiva delle strutture territoriali sono articolati come segue: 
 

Descrizione 31/12/2021 % su 
tot. 31/12/2020 % su 

tot.   
Differenza Diff.% 

Attività agonistica 20.420,07 40% 48.985,30 44%  -       28.565,23  -58% 

Organizzazione Manifestazioni Sportive 14.920,29 30% 4.954,01 4%            9.966,28  201% 

Corsi di formazione 0,00 0% 8.899,46 8%  -         8.899,46  -100% 

Promozione Sportiva 0,00 0% 12.498,00 11%  -       12.498,00  0% 

Ammortamenti attività sportiva        15.209,85  30%        27.635,14  25%  -       12.425,29  -45% 

Contributi all'attività sportiva 0,00 0% 9.324,59 8%  -         9.324,59  - 
Costi attività sportiva Strutture 
territoriali        50.550,21  100%      112.296,50  100%  -       61.746,29  -55% 

 
 
 
Funzionamento 
 
I costi per il funzionamento della sede centrale sono articolati come segue: 
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Descrizione 31/12/2021 % su 
tot. 31/12/2020 % su 

tot.  
Differenza Diff.% 

Costi per il personale e collaborazioni 
     

373.813,50  75%   358.366,28  78%           15.447,22  4% 

Organi e Commissioni federali        41.192,79  8%     45.753,55  10%  -          4.560,76  -10% 

Costi per la comunicazione        21.234,32  4%       1.830,00  0%           19.404,32  1060% 

Costi generali        61.911,59  12%     48.855,28  11%           13.056,31  27% 

Ammortamento per funzionamento           3.065,76  1%       2.713,17  1%                352,59  13% 

Acc. per rischi ed oneri funzionamento    0%   0%                        -    - 

Rimanenze di materiale di consumo   0%   0%                        -    - 
Totale costi funzionamento attività 
centrale           501.218  100%        457.518  100%           43.699,68  10% 

 
 
In tale capitolo sono stati imputati tutti i costi di funzionamento della struttura centrale per 
un importo complessivo di € 501.217,96. In detta somma sono inclusi i costi del personale 
federale che coincidono con le retribuzioni corrisposte. I costi degli Organi e Commissioni 
federali che si riferiscono al funzionamento degli organi di gestione quali il Presidente 
Federale, il Consiglio Federale e di Presidenza.  
 
 
I costi per il funzionamento delle strutture territoriali sono articolati come segue: 
 

Descrizione 31/12/21 % su 
tot. 31/12/20 % su 

tot. 
 

Differenza Diff.% 

Costi per i collaboratori                    -    0%                    -    0%                        -    - 

Organi e Commissioni            425,20  27% 
        

3.751,02  82%  
-          

3.325,82  -89% 

Costi  generali         1.133,92  73% 
           

814,64  18%                319,28  39% 
Totale costi funzionamento Strutture 
territoriali              1.559  100%              4.566  1%  

-          
3.006,54  -66% 

 
 
Nel 2021 le spese per il funzionamento delle strutture territoriali sono diminuiti 
relativamente alle spese per gli organi e le Commissioni mentre sono aumentati i costi 
generali. 
 
 
Costi per il personale 
 
 
Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Differenza 

Salari e stipendi 
           

237.350,86  
              

208.895,47  
          

28.455,39  

Oneri sociali 
             

75.433,10  
                

73.120,96  
            

2.312,14  

TFR 
             

13.615,25  
                

28.821,28  
-        

15.206,03  

Altri costi 
             

47.413,73  
                

47.528,57  
-              

114,84  
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Totale 
                 

373.813  
                    

358.366  
          

15.446,66  
 
La dinamica del costo del lavoro nel corso del 2021 rispetto al 2020, sintetizzata nella tabella 
che precede, non evidenzia valori degni di essere attenzionati e sono sostanzialmente identici 
a quelli dell’esercizio precedente. 
 
 
Di seguito si espone l’andamento del personale in forza negli ultimi due esercizi: 
 
 
Livello Personale 2021 Personale 2020 2021vs 2020 
Dirigente     0 
Quadro 1 1 0 
D     0 
C 3 3 0 
B 2 4 -2 
A     0 
Totale 6 8 -2 

 
 
 
Oneri diversi di gestione 
 
L’importo di € 322,55 è rappresentato da altre imposte dirette, tasse e contributi per € 
273,65 e da sopravvenienze non iscrivibili in altre voci per € 48,90. 
 
Proventi e oneri finanziari 
 
I proventi ed oneri finanziari sono così composti: 
 

Descrizione 31/12/21 31/12/20 Differenza 

Interessi attivi  38,32  31,17  7,15  
Interessi passivi     0,00  
Interessi passivi su mutui     0,00  
Altri oneri e proventi finanziari     0,00  
Totale gestione finanziaria 38  31  7,15  

 
 
Gli interessi attivi di € 38,32 si riferiscono al conto corrente bancario.  
 

Proventi e oneri straordinari   
    
Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Differenza 
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Minusvalenze     0,00  
Plusvalenze     0,00  
Sopravvenienze attive 17.456,33  1.765,77  4.047,18  
Sopravvenienze passive -3.135,83  -5.869,09  14.376,64  
Insussistenze attive     0,00  
Insussistenze passive     0,00  
Totale gestione straordinaria 14.321  -4.103  18.424  

 
 
 
Imposte e tasse di competenza 
 
La voce di bilancio è così composta: 
 

Descrizione 31/12/21 31/12/20 Differenza 

IRAP 13.879  12.685  1.194  

IRES 201  72  129  

Totale imposte dell'esercizio 14.080  12.757  1.323  

 
 
In relazione alle imposte appurate, l’imposta Irap appurata per l’anno 2021 esposta per la 
somma di € 13.879 fa riferimento ai contratti di lavoro dipendente, alle collaborazioni 
occasionali e ai contratti di sponsorizzazione; per quanto riguarda l’imposta Ires appurata per 
€ 201 si riferisce all’imposta dovuta sui contratti di sponsorizzazione per l’anno 2021. 
 
 

Organi e Commissioni federali 

Organi e Commissioni federali          
          

Descrizione 
2021 2020 Differenza 

Compensi Gettoni Totale  Compensi Gettoni Totale  Compensi Gettoni Totale  

Presidente Federale 
         
18.000    

      
18.000  

       
18.000    

    
18.000                   -                -                -  

Consiglio di Presidenza                     -                    -                   -                -                -  

Consiglio Federale 
           
2.562    

        
2.562  

         
1.234               -  

      
1.234  

         
1.328                -  

      
1.328  

Collegio dei revisori dei conti 
         
10.564                -  

      
10.564  

       
10.564    

    
10.564                   -                -                -  

Altro (Organi giustizia sportiva)                    -                    -                   -                  -                   -                -                -  

Totale 
         
31.126                -  

      
31.126  

       
29.798               -  

    
29.798  

         
1.328                -  

      
1.328  

 

La tabella mostra in maniera analitica la suddivisione dei compensi relativi agli organi federali, 
confrontando gli importi con l’anno precedente si evince un aumento del compenso relativo 
al Presidente e sono stati deliberati dei compensi per le presenze corrisposti al Consiglio 
Federale a fronte dell’eliminazione dei relativi rimborsi spesa. 
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Risultato d'esercizio, fondo di dotazione e fondo di riserva 

Il bilancio per l’esercizio 2021 si chiude con una perdita di gestione complessivo pari a euro   
43.939,56. Si propone inoltre di utilizzare gli utili portati a nuovo per coprire la perdita e per 
quanto riguarda l’incremento del fondo di dotazione come previsto dall’art. 3 comma 6 del 
Regolamento di Amministrazione che prevede un accantonamento pari al 3% della media 
aritmetica dell’ammontare dei costi relativi agli ultimi tre esercizi visto che la somma già 
accantonata ammonta ad € 32.864,06 superiore all’importo calcolato con il criterio sopra 
descritto si propone di non procedere all’accantonamento. 
 

Fondo di dotazione FINP ( Art. 3 comma 6 Reg. Amm. ) 
  2019 2020 2021 

costo della produzione  €        1.090.024,78   €         783.144,29   €        1.069.051,25  
oneri finanziari  €                   -     €               31,17  38,32 

oneri straordinari  €                   -    -€            4.103,32  14.320,5 
imposte sul reddito  €            13.313,00   €           12.756,84   €           14.079,77  

Costi Totali Esercizio  €      1.103.337,78   €         791.828,98   €     1.097.489,84  

totale costi 
 €                                                                                            

                                                  2.992.656,60  

media costi 
 €                                                                                          

997.552,20  

fondo di dotazione al 3% 
 €                                                                                            

29.926.57 
 
 
 

 

Denominazione Ente 
Erogante 

Codice 
Fiscale Tipologia di contributo Data Importo 

       

Comitato Italiano Paralimpico 97006060582 Contributo Cip RISORSE UMANE     

      28/01/2021 € 51.975,50 

      15/04/2021 € 51.975,50 

      10/06/2021 € 51.975,50 

      28/07/2021 € 77.963,25 

      04/11/2021 € 77.963,25 
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Comitato Italiano Paralimpico 97006060582 Contributo Cip PP/AL      

      08/03/2021 € 39.500,00 

      15/04/2021 € 39.500,00 

      10/06/2021 € 39.500,00 

      28/07/2021 € 59.250,00 

      04/11/2021 € 59.250,00 

Comitato Italiano Paralimpico 97006060582 Contributo Cip FUNZ. ATT. SPORTIVA     

      08/03/2021 € 29.166,68 

      15/04/2021 € 29.166,68 

      28/07/2020 € 43.750,02 

      10/06/2021 € 29.166,68 

      04/11/2021 € 43.749,94 

Comitato Italiano Paralimpico 97006060582 Altri Contributi Cip Indennità Presidente 2021 17/12/2021 € 18.000,00 

Comitato Italiano Paralimpico 97006060582 Contributo Straordinario PP/AL - indennità e compensi  Tokyo 2020 29/11/2021 € 36.800,00 

Regione Sicilia 80012000826 
Contributo della Regione Siciliana potenziamento attività sportiva FINP 
Sicilia 24/05/2021 € 49.122,00 

          

Totale       € 827.775,00 

 

Conclusioni  

Si conclude la presente nota integrativa assicurando che le risultanze del bilancio 
corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e 
che il presente bilancio è conforme alla legge e rappresenta con chiarezza e in modo veritiero 
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e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione nonché il risultato 
economico dell’esercizio.  
 
  

            IL SEGRETARIO FEDERALE 
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“Una ripartenza incredibile… 

Paralimpiadi Tokyo  

39 medaglie e quinto posto nel medagliere!



Tokyo 2020 le tanto attese Paralimpiadi! 
Riflessioni 

Come ogni anno mi trovo a stilare la relazione annuale per quanto concerne il bilancio consuntivo. 
Incredibili i traguardi raggiunti a Tokyo 2020, medaglie, record ed emozioni; 39 delle 62 medaglie 
azzurre derivano dalla squadra del nuoto. 
La Federazione, che ho l’onore di presiedere da ormai undici anni compiuti, ringrazia per i risultati 
sensazionali che sono riusciti a conquistare i nostri meravigliosi atleti in quest’anno, ringraziando 
anche le società che nonostante le numerose difficoltà scaturite dal Covid19 sono riuscite a portare 
avanti il loro lavoro in modo eccellente. 
Noi tutti qui dall’Italia, per la prima volta a distanza data la pandemia, abbiamo seguito le gesta 
compiute dai nostri atleti ed abbiamo percepito la grandezza del nuoto paralimpico, grandi campioni 
sia in acqua che al di fuori per la capacità di trasmettere quello che è il messaggio del movimento. 
In merito all’inclusione di cui lo sport in generale è promotore, quest’anno dopo le Olimpiadi e le 
Paralimpiadi, abbiamo condiviso con la FIN la cerimonia ed i festeggiamenti: insieme per 
testimoniare le grandi imprese sportive degli atleti olimpici e paralimpici dopo questa difficile 
stagione culminata coi prestigiosi risultati che premiano la resilienza dell’intero movimento ed i 
sacrifici e la passione delle società. 
 
Senza dimenticare le 80 medaglie conquistate a Funchal in occasione dei Campionati Europei 
classificandoci al primo posto nella classifica generale ed al secondo in quella open. 
 
Anche quest’anno abbiamo ricevuto l’invito al Quirinale del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, sempre un grande onore ed orgoglio per noi. 
 
Abbiamo investito tanto nell’attività sportiva a tutti i suoi livelli, dalla promozione all’alto livello ed 
i fatti ad oggi ci danno ragione, i risultati altrettanto. 
 
  
 

 

 

 



Elementi finanziari di rilievo 
Abbiamo quest’anno un valore della produzione che si attesta a € 1.024.832,64 così suddivisi: 

1. Comitato Italiano Paralimpico € 831.143,00 
2. Quote degli Associati € 104.445,10  
3. Sponsorizzazioni € 27.925,70 
4. Altri ricavi dalla gestione ordinaria € 658.69 
5. Contributi dallo Stato, Enti ed altri soggetti € 59.627,15 
6. Multe e tasse gara Organi Territoriali € 1.023,00 

 
 

 

 

Come si evidenzia dai prospetti economici allegati il Comitato Italiano Paralimpico ha aumentato i 
contributi rispetto all’anno 2020 di € 85.108,00 che sono andati a coprire principalmente i costi 
relativi all’alto livello (+139%) in quanto la nazionale è stata impegnata a livello internazionale sia 
per gli Europei di Funchal che per le Paralimpiadi tanto attese di Tokyo2020.  

Per quanto riguarda le quote degli associati si riscontra una diminuzione del 5% dovuta 
essenzialmente alle agevolazioni introdotte per supportare le società, le associazioni affiliate ed i 
nostri tecnici a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid19; il calo è stato parzialmente assorbito 
dalle multe incassate a seguito delle violazioni degli accordi contrattuali di sponsorizzazione con la 
Jaked di alcuni atleti.                                                                                                                                                 

Per quanto riguarda le sponsorizzazioni si fa notare l’accordo con Jaked per € 21.610,12.  

Valore della Produzione

Contributi CIP Quote degli associati

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni Altri ricavi dalla gestione ordinaria

Contributi dallo Stato, Enti locali, altri soggetti Multe e tasse gara OT



Gli incassi imputati nel conto sopravvenienze attive € 5.812,95 sono dovuti principalmente al 
giroconto IVA per € 2.377,11 e la restante parte è dovuta a delle corrette imputazioni. 

Abbiamo inoltre incassato dei contributi dallo Stato, Enti locali e altri soggetti così suddivisi: 

• Regione Siciliana LR8/78 € 49.122,00 

• Regione Autonoma della Sardegna LR4/2021 € 3.505,15 

• ARS Siciliana € 2.000 

• Città di Palermo € 5.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elementi operativi di rilievo 

• PP/AL 

Tra i costi PP/AL hanno particolare rilevanza il contributo a Comitati Organizzatori di € 35.000,00 
per la tappa italiana delle World Series che per il terzo anno consecutivo vengono gestite ed 
organizzate dal COL di Lignano Sabbiadoro; lo stanziamento di € 17.500,00 per i premi di classifica 
per i campionati di nuoto e pallanuoto; il potenziamento del capitolo allenamenti e stages di € 
44.610,33 dovuto ai due raduni della nazionale a Lignano Sabbiadoro ed Ostia rispettivamente a 
fronte dei Campionati Europei di Funchal e delle tanto attese Paralimpiadi di Tokyo.  

Il totale delle risorse investite per la preparazione paralimpica e l’alto livello è di € 343.694,92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTI A COMITATI ORGANIZZATORI

PREMI DI CLASSIFICA

ALLENAMENTI E STAGES

Costi PP/AL

Anno 2020 Anno 2021



• Attività Sportiva centrale e OT 

Con la ripresa dell’attività sportiva in seguito alla pandemia i maggiori costi sostenuti dalla 
federazione sono principalmente riconducibili all’avvio della nuova disciplina, la pallanuoto, con 
l’organizzazione della SERIE A, Coppa Italia e Supercoppa. La Supercoppa è stata l’unica 
manifestazione a coprire quasi interamente i costi in seguito alle convenzioni con: il dipartimento 
dello sport, la regione siciliana, la città di Palermo e l’ARS, ha inoltre ricevuto fondi da privati tramite 
sponsorizzazioni. 
 
In un’ottica di consolidamento e di crescita sul territorio nazionale del movimento paralimpico e dei 
principi sui quali esso si fonda portati avanti a gran voce dalla nostra federazione, sono stati 
organizzati ben tre campus giovanili nelle seguenti regioni Calabria Abruzzo e Veneto, grazie anche 
al sostegno della Fondazione Terzo Pilastro. Questi campus hanno visto impegnati quasi 50 allievi 
fra bambini e ragazzi e 27 tecnici federali, con lo scopo di diffondere la disciplina del nuoto e della 
pallanuoto anche fra i più piccoli sottoforma ludica e didattica in quanto sono loro il nostro futuro. 
Il totale delle risorse investite nella promozione sportiva ammonta a € 25.318,84 oltre all’acquisto di 
due carrozzine. 
 
Sono stati erogati € 19.000 di contributi per l’organizzazione degli eventi nazionali a società ed 
associazioni sportive.  
 
Con la ripartenza dal mese di ottobre della scuola nuoto è stato necessario procedere alla copertura 
dei costi relativi per € 17.988,90 
 
Sono state stanziate risorse per eventi e manifestazioni regionali organizzate dai nostri delegati per  
€ 50.550,21. 
 
Il totale delle risorse investite nell’attività sportiva centrale è di € 171.706,49. 

 

promozione sportiva

contributi per l'attività sportiva

gestione impianti sportivi

ATTIVITÀ SPORTIVA
Anno 2020 Anno 2021



• Funzionamento centrale e OT 
 
Il decremento del 2% dei costi per il personale e collaborazioni, rispetto all’anno 2020, è dovuto ad 
un’errata considerazione nell’imputazione del fondo del TFR in seguito a dei prospetti errati inviati 
da Sport E Salute nel 2020. 
 
Il lampante aumento dei costi per la comunicazione è dovuto principalmente alla ripresa dell’attività 
con conseguente aumento della produzione di materiale pubblicitario: locandine, banner, social, 
allestimenti e riprese streaming. 
 
Il totale delle risorse investite è di € 502.777,08. 
 

 
 
Come si evince anche dai grafici, l’attività sportiva e di conseguenza tutto quello che le ruota attorno, 
hanno in questi ultimi anni subito dei cambiamenti a volte altalenanti in quanto tutto è stato fortemente 
influenzato dalla pandemia e dalle decisioni prese in merito per la salvaguardia della popolazione. 
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FUNZIONAMENTO
Anno 2021 Anno 2020

PP/AL
32%

Attività Sportiva
16%Attività Sportiva 

Territoriale
5%

Funzionamento
47%

Costo della Produzione

PP/AL

Attività Sportiva

Attività Sportiva Territoriale

Funzionamento



Prossimi obiettivi 
La federazione nel prossimo futuro cercherà di proseguire in un’ottica di rafforzamento del 
movimento del nuoto paralimpico investendo le sue risorse nel potenziamento della formazione 
attraverso i nuovi corsi SNAQ e della promozione sportiva volta ad aumentare il numero dei praticanti 
del nostro sport anche attraverso nuovi campus dedicati ai più piccoli. 

Ci impegneremo inoltre a far crescere la disciplina della pallanuoto che quest’anno con la sua prima 
stagione sportiva ci ha già regalato grandi soddisfazioni ed emozioni. 

Un’ulteriore ambizione è quella di organizzare un campionato del mondo in acque libere in Sardegna. 

La storia del nuoto paralimpico è ricca di pagine che raccontano il lavoro svolto con passione da tutte 
le componenti federali che formano questa meravigliosa famiglia! 



Note sui rendiconti finanziari 
Bilancio 
Il bilancio chiude con un saldo negativo di € 43.939,56 ma grazie al consolidamento patrimoniale 
raggiunto negli anni ciò per il momento non desta particolare preoccupazione, inoltre come ricordato la 
principale causa di non essere riusciti a raggiungere il sostanziale pareggio di bilancio va ricercato nei 
costi di avviamento scaturiti dalla gestione dell’impianto natatorio e delle corsie date in concessione 
onerosa da parte del CIP.  

Passività 
Nessuna passività riscontrata particolarmente rilevante. 

Imposte sul reddito 
Le imposte sul reddito di esercizio ammontano ad € 14.079,77 tra IRAP € 13.878,70 ed IRES  
€ 201,07. 

Adeguamento del bilancio alla legge 139 del 2015. 
In relazione alle modifiche normative in materia di redazione dei bilanci si fa presente che abbiamo 
provveduto alla riclassificazione dello stesso al fine dell’approvazione da parte della Giunta CIP. Ciò 
non determina una variazione sull’utile di esercizio in quanto, in sintesi, le sopravvenienze attive e 
quelle passive sono state imputate sui relativi CEB di pertinenza determinando uno spostamento delle 
stesse sul piano dei conti che è stato anch’esso adeguato ai nuovi principi. Si è passati da 
un’imputazione di determinati documenti redatti per competenza alla riqualificazione degli stessi per 
cassa. Ciò dovrebbe giovare secondo i nuovi principi contabili ad una migliore rappresentazione dei 
dati analitici economici e alla trasparenza rappresentata nel bilancio d’esercizio. 

FIRMA  
f.to Roberto Valori 
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