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RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2022
Nella redazione del Bilancio di Previsione 2022, quali poste principali, si considerano i due contributi del
CIP: uno ordinario di Euro 607.041,00, per l’attività sportiva ed il funzionamento ed uno straordinario di €
300.000,00, per la partecipazione della Delegazione Italiana ai Deflympics Estivi 2022 che si svolgeranno
a Caixa do Sul (BRA) dal 01 al 15 maggio 2022. Concorrono a definire il quadro delle disponibilità
economiche del 2022 le prevedibili entrate delle quote di affiliazione, tesseramento e tasse gara ed altre di
varia natura, stimate in Euro 58.000,00, il contributo liberale di € 1.000,00 erogato dalla Società A.P.D.
Vigor 3Stelle F.G.A., il contributo di € 52.000,00 da parte della Regione Sicilia a sostegno dell’attività
sportiva territoriale, l’introito della sponsorizzazione con la Associazione “GIVING – Luogo di Incontri”
ed in collaborazione con L’Ordine Sovrano di San Giovanni di Gerusalemme O.S.J. – Cavalieri di Malta
pari ad euro 20.000,00, l’introito della sponsorizzazione con la COCHLEAR ITALIA S.r.l. pari ad euro
1.000,00 e l’introito di € 2.310,00, quale 50% dell’iva delle sopracitate sponsorizzazioni.
Con tale premessa, è stata garantita la partecipazione degli atleti Nazionali delle varie discipline alle
Summer Deaflympics 2022, ai Campionati Europei di Futsal in programma nel prossimo anno.
O.F. 1.01.01. - Preparazione Paralimpica e Alto Livello
Per l’anno 2022, sono stati garantiti tutti gli importanti eventi internazionali che si riportano di seguito:
Summer Deaflympics 2022, 1-15 maggio a Caxias do Sul (Brasile)
Campionati Europei di Futsal M/F ottobre 2022 a Montesilvano (ITA);
Spesa complessiva di Euro 485.697,49.
O.F. 1.01.02. - Attività sportiva
In questo conto, i costi vengono determinati dalla necessità di acquisto di coppe e medaglie per i Campionati
Italiani; appostamento di somme per consentire la presenza dei nostri Direttori Tecnici ai Campionati, sia
in veste di referenti tecnici di disciplina che di selezionatori per le squadre nazionali. Sono state appostate
somme anche per le spese relative agli arbitri dei Campionati Italiani di Calcio a 5, Calcio a 11 e Bowling,
per i contributi alle società e per le assicurazioni.
Spesa complessiva di Euro 47.900,00
O.F. 2. - Funzionamento e costi generali
Tra i costi, si evidenziano l’impegno economico per sette risorse umane, ammontante ad Euro 309.053,51
di costo aziendale (tiene in considerazione una minima copertura per le trasferte e la previsione
dell’eventuale rinnovo CCNL), le attività inerenti la comunicazione, l’ ufficio stampa, le spese per
l’assistenza gestionale dell’elaborazione dati per la contabilità ed il tesseramento, gli Organi di Gestione,
centrali e territoriali, gli Organi di Giustizia, Commissioni Federali, il Collegio dei Revisori dei Conti,
l’acquisto del materiale tecnico, della cancelleria e di eventuali altri beni utili allo svolgimento delle
quotidiane funzioni strumentali per le attività di funzionamento, ammontanti complessivamente ad Euro
434.353,51.
Completano il quadro i prevedibili costi relativi alle imposte sul reddito e sull’attività produttiva per un
totale di Euro 15.300,00.
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