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“ investire
sull’innovazione
tecnologica in
modo
consapevole
libera risorse da
distribuire in
modo meritorio ai
nostri affiliati”

I nostri tesserati
Valutazioni politiche
Come ogni anno sono a stilare la relazione annuale per quanto concerne il bilancio consuntivo. Quest’anno ha
un sapore per me speciale per tanti motivi che mi rendono orgoglioso di guidare questo movimento, il primo
è la chiusura del quadriennio paralimpico che ha visto la nostra Federazione fregiarsi di ben 13 medaglie ai
recenti giochi paralimpici di Rio, il secondo è la riconferma all’unanimità dopo la recente Assemblea Elettiva
di Silvi Marina. Un piccolo segnale ma evidente che il movimento vuole garantire continuità politica al nostro
modus operandi. Ciò mi rende fiero della missione assegnata consapevole che i risultati ottenuti non sono un
punto di arrivo ma di partenza, e che le prossime sfide dovranno essere affrontate con più energia, passione
e duro lavoro da tutta la mia squadra al fine di non dilapidare il patrimonio costruito sia sotto l’aspetto tecnico
che gestionale in questi 4 anni stupendi che lasceremo nella storia del nostro movimento. Al 31 dicembre 2016
la nostra Federazione conta 128 società affiliate e che rappresenta un nuovo record storico.

Elementi finanziari di rilievo
Abbiamo quest’anno un valore della produzione che si attesta a € 921.792,14 derivanti :
1.

Comitato Italiano Paralimpico € 620.060,28

2. Quote degli Associati € 91.297,34
3. Sponsorizzazioni € 29.543,34
4. Altri ricavi dalla gestione ordinaria € 1.818,15
5. Contributi dallo Stato, Enti ed altri soggetti € 178.382,03
6. Multe e tasse gara Organi Territoriali € 691,00
Come si evidenzia dai prospetti economici allegati il Comitato Italiano Paralimpico ha aumentato i contributi
rispetto all’anno 2015 di € 38.623,48 che sono andati a coprire principalmente i costi relativi all’alto livello
in occasione della trasferta per gli Europei di Funchal. Per quanto riguarda le quote degli associati si riscontra
un dato storico di incassi inerenti le affiliazioni ed ai tesseramenti rispetto al 2015 + € 10.644,84 che è
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dovuto essenzialmente agli investimenti tecnologici ed efficientamento del nuovo sistema on line di
tesseramento, e alla pubblicazione dell’albo unico federale (AUF) che ha indotto il processo di fidelizzazione
degli stakeholders di riferimento con la volontà naturale di voler essere riconosciuti come soggetti facenti
parte del nostro mondo e certificati dalla Federazione. Il resto è dovuto alla ripresa di un flusso più regolare
degli incassi derivanti dalle quote dei corsi di formazione dopo il ben poco proficuo 2015. Per quanto riguarda
le sponsorizzazioni riguarda l’accordo con Jaked in scadenza che ha finanziato la FINP attraverso il
controvalore in abbigliamento per € 29.543,34. Gli incassi non previsti e imputati a sopravvenienze attive e
rimborsi € 1.818,15.
Un discorso a se va per € 178.381,03 derivante da accordi con l’INAIL Sicilia per il proseguimento del Progetto
Mia, dalla Regione Puglia con il Progetto Sport per Tutti per la maggior parte e dalla Regione Lombardia con
un contributo per evento. Infine i € 691,00 derivanti dalle iscrizioni delle gare a livello regionale.

Elementi operativi di rilievo
La Federazione quest’anno in modo importante ha investito direttamente risorse per sostenere le società e
riaffermare i fini sanciti nello Statuto Federale con investimenti diretti in Sicilia con il continuo del Progetto
MIA ad opera del nostro delegato che ha permesso di attrezzare una spiaggia per provincia garantendo
l’accessibilità ai disabili con l’acquisto di apposite carrozzine JOB, lettini, ombrelloni e pedane e garantendo
l’attività lavorativa finalizzata al Progetto ai tecnici federali in regola con il tesseramento federale. Diverso
invece l’intervento operato dal delegato Regionale Puglia che attraverso il Progetto Sport per Tutti ha
direttamente fornito alle società FINP sul territorio regionale in regola con l’affiliazione sollevatori e varia
attrezzatura sportiva quali carrozzine e round jump per adeguare gli impianti pugliesi dove le stesse società
operano migliorando l’accessibilità e sgravandole cosi’ di costi insostenibili per delle semplici ASD e SSD. Il
delegato regionale Lombardia invece ha ottenuto la concessione di un contributo a consuntivo nell’ordine di
circa 7.800 €.
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Prospettive per il futuro

Per il futuro cercheremo di proseguire in quest’ottica di consolidamento del movimento potenziando la
formazione e rilanciando l’azione politica volta ad aumentare il numero dei praticanti del nostro sport. La
nostra Federazione investe la maggior parte del suo budget nell’attività sportiva € 395.459,36 di cui €
248.306,60 per la preparazione paralimpica e alto livello, poiché come sappiamo i successi internazionali
rappresentano un grande viatico per far avvicinare i giovani allo sport data la forte visibilità da parte dei
media mondiali. Abbiamo deciso inoltre di investire in comunicazione rilanciando l’immagine federale partendo
dal suo sito, ormai obsoleto e lanciare le iscrizioni gare on line, obiettivi già in fase di conclusione.

Roberto Valori
Presidente FINP
9 marzo 2017
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Il rendiconto finanziario
Attività Sportiva
Altri elementi a supporto di quanto sopra affermato è l’ulteriore sforzo economico per supportare lo staff
tecnico e gli atleti nazionali per la preparazione paralimpica con risorse di spesa per € 248.306,60 con un
incremento rispetto al 2015 del 59% con la realizzazione del Progetto RIO 2016 che ha permesso di
riconoscere un’ indennità di allenamento anche agli atleti non medagliati di € 42.000 (€ 3.000 cadauno)..
Per quanto riguarda l’attività sportiva centrale, abbiamo applicato lo stesso criterio riconoscendola come
fondamentale al fine dello sviluppo dell’alto livello con risorse per € 95.427,93 più 35% rispetto al 2015,
abbiamo messo a disposizione le maglie ufficiali dei nuovi istruttori tecnici sul modello FIN al fine di rafforzare
l’immagine federale tra gli addetti ai lavori. Come si evidenzia dai grafici sotto nel 2016 il 53% delle risorse
sono investite in attività sportiva.
Contrastante il dato per quanto riguarda l’attività sportiva territoriale € 72.869,13 meno -9%, ma come
anticipato semplicemente per il fatto che i progetti di promozione territoriale hanno generato un
consolidamento a livello patrimoniale tramite investimenti diretti all’acquisto di attrezzature sportive, visibili
nello stato patrimoniale e che contabilmente incidono sull’anno in corso solo per la relativa quota di
ammortamento come previsto dalla normativa civilistica vigente e relativa all’anno di gestione 2016 per €
21.144,30 e che inciderà sul bilancio federale per i prossimi 5/6 anni senza però che intervengano altre
iniziative volte all’acquisto di questa tipologia di beni strumentali.
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Funzionamento
Per quanto concerne il funzionamento centrale come anticipato abbiamo investito risorse per
l’efficientamento del tesseramento on line e una voce particolarmente importante sono i costi relativi
all’Assemblea Elettiva del 2016 in cui la Federazione ha erogato al fine di garantire la massima partecipazione
contributi di partecipazione a tutte le società e coperto tutti i costi di soggiorno alle stesse. Siamo riusciti
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Il rendiconto finanziario
nonostante tutto a contenere i costi rispetto alle precedenti assemblee grazie soprattutto al sistema di
votazione on line. Il funzionamento ha inciso sul bilancio per € 82.654,69.
Il funzionamento delle delegazioni regionali per € 4.474,80 grazie soprattutto alle infrastrutture informatiche
messe a disposizione della federazione riducendo i costi di trasmissione della documentazione contabile, di
spedizione con corriere centralizzato, e grazie alla chiusura dei conti correnti a bassa operatività.
Per quanto riguarda il personale il costo è in aumento nel 2016 del 5% per € 273.520,78 esclusivamente per
le spese relative alle trasferte internazionali affrontate e a totale carico federale quali Funchal e Rio 2016.
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Note sui rendiconti finanziari
Bilancio
Il bilancio chiude con un saldo positivo di € 160.172,90 ma con uno sguardo attento per le future quote di
ammortamento che verranno accantonate per i prossimi 5 anni al fine di garantire un flusso di cassa tale da non
precludere l’attività federale e per non ricorrere all’indebitamento.

Passività
Nessuna passività riscontrata particolarmente rilevante.

Considerazioni
Sarà opportuno aumentare il fondo di dotazione anche alla luce delle precedenti considerazioni tale
adeguamento verrà presentato al primo consiglio federale utile. Inoltre restano parte rilevante del consuntivo
2016 i crediti verso CIP che ammontano al 31/12/2016 ad € 59.859,28 derivanti da € 40.000 Fondazione
3°Pilastro, € 4.859,28 per il rinnovo del CCNL dei dipendenti ed € 15.000 per il contributo straordinario
inerente la preparazione paralimpica.

Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito di esercizio ammontano ad € 9.646 tra IRAP € 9.402 ed IRES € 244 .

"Ogni euro
risparmiato è un
euro investito
nell'attività sportiva
nella formazione e
per gli atleti,
nell'ottica di una
crescita di un
movimento che sta
crescendo"
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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
Il Presidente
ROBERTO VALORI

Pag. 09

Informazioni sulla Federazione

Informazioni sulla Federazione
Federazione Italiana Nuoto Paralimpico
Via Flaminia Nuova
00191 Roma
Tel. 063687973181 amministrazione
Fax 0694443216
www.finp.it

