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Lo scorso esercizio finanziario, budget complessivo euro 518.037,40, ha rappresentato il terzo anno 
della FINP nata nel settembre del 2010, in questo caso il nostro movimento si è proiettato ad 
interpretare gradualmente il nuovo ruolo di federazione paralimpica autonoma sotto la vigilanza e 
la sorveglianza del CIP. 
Tale passaggio epocale ha riservato una serie di innovazioni tecnico/giuridiche, organizzative 
sostanzialmente diverse  al precedente anno 2012 . 
Nell’entrare nel vivo del rendiconto economico 2013 si annoverano i contributi CIP di euro 
415.085,67 con un aumento del 40% rispetto al 2012 esclusivamente dovuti alla copertura dei costi 
derivanti dall’assunzione di n.4 dipendenti CIP.  
Le quote di degli associati a cui fanno capo gli introiti derivanti dal tesseramento, dai corsi di 
formazione e dalle multe e tasse gara di euro 70.093, 01 (+20%). Nuovi introiti sono da imputare alla 
stipula del contratto di sponsorizzazione con G-Tech SPA depositaria dei marchi Lottomatica e giochi 
del Lotto. Rimborsi e altri ricavi segnano un incremento di 5.779,98. La sommatoria di queste 
entrate  rappresentano il 99,70% del valore complessivo della produzione. Infine, ulteriori 1579,74 
euro sono entrati nelle casse della FINP motivate da un  contributo dell’INAIL Sicilia euro 
1579,74,erogato dall’ente, a titolo di intervento economico finalizzato ad un evento realizzato sul 
territorio. 
Rimanendo in ambito del conto economico e precisamente nel capitolo attività sportiva, vengono 
evidenziati i costi di partecipazione a manifestazioni sportive per la preparazione paralimpica e alto 
livello inerente per la maggior parte la partecipazione della Nazionale ai Mondiali di Montreal e IDM 
di Berlino e Meeting Sheffield per euro 155.827,21 
Questo capitolo di  spesa viene accompagnato da ulteriori euro 62.918,75 di costo per per l’attivita 
sportiva  (- 7% rispetto al 2012) nel dettaglio : 

 15.078,15 per l’organizzazione dei campionati nazionali 

 995,00 per l’acquisto delle licenze internazionali IPC 

 19.391,37 i costi sostenuti per la realizzazione dei corsi di Formazione 

 7.734,00 i costi sostenuti per la promozione sportiva 

 19.720,23 i contributi a società e organizzazione eventi 
Per il dettaglio si rimanda al documento amministrativo Bilancio Consuntivo 2013 
Il capitolo generale dei Funzionamento e dei Costi Generali incide per il 52,61% per euro 269.697,27 
e comprende : 

 euro 209.732,37 i costi del personale  

 euro 24.678,10 organi e commissioni federali (revisori e consiglio federale) 

 euro 3.068,41 costi per la comunicazione 

 euro 27.236,08 i costi generali (utenze, servizi, spese postali e telefoniche, gestione sistemi 
informativi e database per il tesseramento , costi per consulenze giuridico-amministrative, 
siti internet) per il dettaglio si rimanda  al documento amministrativo Bilancio Consuntivo 
2013. 
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Preme sottolineare che la politica federale degli investimenti intrapresi al fine di abbattere 
ulteriormente i costi generali comporterà nel lungo periodo una riduzione previsionale di circa il 
20 % dovute all’abbattimento del costo di produzione delle tessere federali in quanto la 
Federazione ha provveduto a dotarsi di mezzi che ne permettono la realizzazione 
autonomamente liberando risorse da investire nell’attività sportiva, inoltre dal 2014 partirà il 
nuovo sistema di gestione e comunicazione per contabilità e per le comunicazioni outbound che 
mira alla progressiva eliminazione della modulistica cartacea, l’obiettivo primario è quello di 
consolidare ulteriormente l’immagine federale come ente attento alle esigenze e alle richieste 
delle società sportive con il compito di esemplificare realmente i dovuti compiti burocratici e non 
di essere un organismo privo di contatto con il tessuto sportivo di cui fa parte.  

      Ogni secondo che si risparmia ne sono 10 secondi  in più dedicati all’attività sportiva e ai nostri    
      ragazzi.    
      Questa è la nostra visione e questo è il nostro dovere. In conclusione viene contabilmente                       
      registrato un disavanzo di gestione di euro 2.918,82. 

Ritengo opportuno sottolineare che senza i 20.000,00 euro di Contributi straordinari CIP il 
passivo sarebbe stato decisamente peggiore. Comunque allo stato odierno va detto che il 
contributo ancora non risulta facente parte dell’effettiva liquidità federale.  
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