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1. Premessa
Come noto, la legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 commi
630 e 631), ha significativamente rideterminato (in diminuzione) il livello di finanziamento del CONI ed ha
conseguentemente rivisitato il perimetro di attività dell'Ente con copertura nell'ambito del contributo statale e
con contestuale passaggio di una serie di competenze di spesa a Sport e Salute SpA, ivi incluso il
finanziamento alle Federazioni ed agli altri Organismi Sportivi.
Come si ricorderà, il 6 agosto 2019 il CONI, unitamente ai nuovi vertici di Sport e Salute SpA, ha
formalizzato un accordo attraverso il quale sono state definite le cornici economiche e finanziarie dei
reciproci rapporti, compatibilmente con le risorse assegnate dalle norme, sia per il 2019, che per il 2020. A
tale accordo è seguita, segnatamente per il 2019, la sottoscrizione del contratto di servizio fra le parti,
avvenuta nel mese di novembre u.s.
In particolare, relativamente al 2020 l'accordo - in applicazione delle disposizioni della legge di bilancio dello
Stato - definiva una cornice finanziaria, pari ad €/mln 40, coerente ad assicurare al CONI il finanziamento
delle spese relative al proprio funzionamento, alle proprie attività istituzionali ed alla copertura degli oneri
relativi alla preparazione olimpica ed al supporto alla delegazione italiana (quest’ultima voce, considerando
le previsioni in una situazione di gestione ordinaria), per la maggior parte definite ed assorbite nel contratto
di servizio con Sport e Salute.
Al contempo, le risorse disponibili non apparivano sufficienti per consentire al CONI, in un anno come il 2020
caratterizzato dallo svolgimento dei Giochi Olimpici estivi, di garantire il pieno supporto logisticoorganizzativo alla missione italiana per Tokyo.
Proprio in vista delle manifestazioni sportive cui il CONI era, in generale, chiamato a prendere parte, in
quella sede, con nota del 1/8/2019 l’Ente richiedeva al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
di incrementare il suddetto finanziamento statale, in modo strutturale e permanente, individuando a tal fine lo
strumento legislativo ritenuto più opportuno.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (con nota 1139, sempre dell’1/8/2019) rispondeva
assicurando la disponibilità del Governo, qualora le risorse attuali fossero risultate insufficienti nel quadro
programmatico ad assicurare la partecipazione istituzionale ed il supporto a specifiche manifestazioni
internazionali, ad appostare idonei stanziamenti a garanzia del rispetto degli obblighi connessi alla mission
del CONI. Tali risorse aggiuntive sarebbero state riconosciute a fronte di specifiche esigenze, di cui fornire
evidenza contabile e rendicontazione (trattandosi di un finanziamento con vincolo di destinazione), il tutto
inquadrato in modo principale e naturale nell'ambito degli stanziamenti da inserire nella legge di bilancio
dello Stato, provvedimento atto a considerare il quadro pluriennale dei fondi idonei per onorare gli impegni
del Comitato Olimpico relativi alla preparazione olimpica ed alla partecipazione alle manifestazioni
internazionali.
Richiamando la nota del Sottosegretario di cui sopra, in data 28/10/2019 il CONI ha successivamente
manifestato all’Autorità Vigilante (nuova insediata a seguito del cambio di Governo nel frattempo
intervenuto), di non essere nelle condizioni di poter presentare un budget 2020 nei termini previsti dalle
norme, non avendo a quella data ancora ricevuto informazioni definite circa il quadro delle risorse statali ad
esso destinate, in particolar modo quelle atte ad assicurare la copertura degli oneri connessi alla
partecipazione della delegazione olimpica italiana ai giochi olimpici di Tokyo, richiedendo così una proroga ai
termini di presentazione del bilancio di previsione.
L’Autorità Vigilante (Ufficio per lo Sport) comunicava in data 29/10/2019 la concessione della proroga
richiesta.
A seguire alcuni scambi per le vie brevi, il CONI ha poi presentato all'Autorità Vigilante, in data 7/11 u.s., un
prospetto definitivo recante i fabbisogni di spesa indotti dalla partecipazione della delegazione italiana ai
giochi olimpici di Tokyo 2020 (e a quelli giovanili di Losanna 2020) per complessivi 16,5 €/mln., rinnovando
ulteriormente la richiesta di disporre di un contributo statale integrativo.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per le politiche giovanili e per lo sport, con nota n. 240 del
9/12/19 indirizzata alla Presidenza di Sport e Salute SpA ed in copia al Presidente del CONI, nel confermare
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che il 2020 è un anno cruciale per il sistema sportivo italiano, in quanto caratterizzato dall’appuntamento
olimpico e dalle manifestazioni ad esso connesse, ha invitato Sport e Salute a porre tempestivamente in
essere, per quanto di propria competenza e nel rispetto del vigente quadro normativo e statutario, tutte le
iniziative necessarie a garantire la copertura delle spese in esame ed ad attivare, qualora ritenuto
necessario, ogni specifico approfondimento tecnico in merito alla congruità delle relative voci di costo,
nell’ambito dei tempi disponibili, coerentemente alla proroga concessa al CONI per la predisposizione del
proprio bilancio di previsione 2020 al 31/12/2019.
La Società ha risposto in data 13/12/19, rendendosi disponibile a supportare in ogni operatività l’Autorità
Vigilante in termini di analisi ed approfondimento dei dati e delle informazioni relative ai fabbisogni
rappresentati dal CONI per individuare le spese strettamente necessarie, precisando al contempo che le
stesse dovranno poi essere eventualmente oggetto di copertura economica da parte dello Stato.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per le politiche giovanili e per lo sport, con ulteriore nota n.
241 sempre del 13/12/19, di riscontro alla suddetta comunicazione di Sport e Salute SpA, ha richiesto alla
Società di procedere con urgenza al rispetto delle indicazioni già fornite dalla PCM con la citata nota del
9/12, effettuando le doverose analisi di approfondimento dei fabbisogni di spesa presentati dal CONI, anche
in rapporto al criterio della stretta necessarietà, al fine di assicurare al CONI tutto il supporto opportuno per
la miglior riuscita dell'evento e precisando che il Governo in ogni caso assicurerà, come già in passato, le
condizioni per l’ottimale riuscita delle manifestazioni in esame, cui si riconnettono rilevanti interessi pubblici,
non solo nel settore sportivo, ma più in generale per l’immagine internazionale del Paese.
Infine, in data 16/12/2019, Sport e Salute ha riscontrato l’ultima nota in cronologia del Ministro, confermando
che la Società assicurerà, per quanto di propria competenza e nel rispetto del vigente quadro normativo e
statutario, il più ampio e tempestivo supporto.
************
Il presente budget 2020 del CONI si inquadra nel contesto normativo e nell'ambito degli scambi di
comunicazioni istituzionali sopra delineato, con la finalità di garantire un adeguato sviluppo delle prerogative
e della mission istituzionale riservata all'Ente per legge, tenendo conto del vincolo delle risorse
complessivamente disponibili e dell'indicazione fornita dai Vertici del CONI di preservare l'equilibrio
economico (oltre che complessivo) di bilancio per l’esercizio 2020.
Questi ultimi - consapevoli che l’attuale normativa / legge di bilancio dello Stato 2020, ora al vaglio dei due
rami parlamentari, conferma lo stanziamento di €/mln. 40 al CONI di cui alla citata L. 145/2018, non
prevedendo al momento alcun contributo integrativo a favore dell’Ente - sentiti anche in queste ultime ore i
competenti Uffici dell’Autorità Vigilante e avuta conferma da questi ultimi per le vie brevi della forte sensibilità
istituzionale sull’obiettivo di garantire il pieno successo della missione olimpica per Tokyo 2020, ritengono vi
siano tutti gli elementi ed i presupposti tecnici e politici per l’iscrizione nel presente budget di un contributo
atteso dallo Stato (diretto o per il tramite di Sport e Salute, da determinarsi in seguito) a copertura dello
squilibrio economico netto generato dalle necessità sia della gestione ordinaria dell’Ente, che da quelle che
la missione della delegazione comporterà.
In tale contesto, si ricorda che il CONI dispone di un patrimonio netto, generato dai risultati positivi della
gestione dei precedenti esercizi pari ad €/mln 41,9 al 31.12.2018 (confermato al momento anche per il 2019,
stando alle attuali pre-chiusure fornite anche dai Comitati Territoriali), pertanto in grado di assicurare ampie
coperture nel caso si dovesse realizzare nell'esercizio di budget 2020 un risultato economico negativo
(perdita d’esercizio).
Tutti gli aspetti in esame sono riflessi nel presente documento, come esaminato nel successivo paragrafo 2,
che fornisce un'analisi del budget economico 2020, sia definendo gli indirizzi generali ed il perimetro di
attività considerato nella definizione degli stanziamenti economici, sia con il dettaglio degli stanziamenti
maggiormente significativi per le singole voci economiche.
Nel paragrafo 3 viene, infine, fornito un riferimento alle norme sul contenimento della spesa pubblica
considerate nella formulazione del budget.
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2. Analisi del budget economico 2020
2.1 Indirizzi generali del Budget e dell’attività del CONI 2020
Il presente budget 2020 del CONI definisce gli stanziamenti dell'esercizio relativamente alle aree di attività di
pertinenza del CONI, coerentemente con la mission dell'Ente e con le competenze di spesa riservate allo
stesso dalla 145/2008, inclusivi della gestione "Tokyo 2020 e Losanna 2020".
In particolare, per fini gestionali e garantire comprensione e trasparenza dei fatti rappresentati, si riporta di
seguito un'analisi del budget complessivo, con articolazione nelle seguenti 3 aree di attività:
1. gestione ordinaria dell’Ente;
2. gestione MKT (Marketing, valorizzazione dei marchi CONI) fortemente caratterizzata nel 2020
dall’evento di Tokyo;
3. gestione Preparazione Olimpica in relazione agli eventi di Tokyo e Losanna 2020.

Gestione ordinaria
Essa presenta uno squilibrio economico (risultato economico negativo) complessivo di €/mln 0,9.
Il valore della produzione è pari da €/mln 48 e si compone, principalmente:
 per €/mln. 40 dal contributo assegnato dallo Stato (così come risultante dallo Stato di previsione del
MEF del disegno di legge del bilancio dello Stato 2020, attualmente al vaglio del Parlamento, con
prevista approvazione entro il 31.12.19);
 per €/mln 7,25 da contributi e ricavi che si stima i Comitati Territoriali CONI acquisiranno a nome
dell’Ente direttamente da terzi pubblici o privati (Regioni, Comuni, privati, etc.).
Il costo della produzione ammonta da €/mln 48,9, di cui le principali componenti sono date da:
 per €/mln. 32,3 per servizi erogati da Sport e Salute nell'ambito dell'annuale contratto di
servizio a supporto delle attività istituzionali del CONI, quali quelle svolte tramite i centri di
preparazione olimpica, la scienza dello sport, la medicina, il territorio (in termini di supporto operativo
ai Presidenti ed Organi dei Comitati), la vigilanza, i diversi uffici a supporto dell'attività istituzionale e
della segreteria generale e della presidenza dell'Ente.
Il suddetto valore corrisponde alle cornici economiche e finanziarie concordate con Sport e Salute
nell'accordo dell'8 agosto u.s., quindi considerando la stima di quel momento dei costi diretti (es.
personale, costi per acquisti di beni e servizi, spazi uffici, etc.) ed indiretti (per i costi degli uffici di
supporto) relativi ai suddetti uffici ed aree di attività richieste dal CONI a Sport e Salute, per la pianta
organica complessiva definita in quella fase, il tutto non considerando la quota marketing del
contratto di servizio, pari ad €/mln 4,7 ed imputata alla relativa gestione (vedi sotto). Considerando
anche la suddetta quota MKT, l'ammontare complessivo del contratto di servizio è pari ad €/mln.
36,9;


per €/mln 9 dai costi dei Comitati territoriali del CONI, di cui €/mln. 7 per progetti locali svolti
direttamente dagli stessi in nome del CONI, €/mln 1,4 per coprire le spese specificatamente
destinate allo svolgimento del Trofeo CONI (edizione sia invernale, che estiva), Educamp e Centri
CONI, €/mln. 0,6 per il funzionamento (rimborsi ai presidenti dei Comitati, viaggi e trasferte delegati
ed organi del Comitato, compensi tecnici regionali impiantistica sportiva).
Tali oneri risultano coperti, per €/mln 7,25 da contributi e ricavi propri raccolti direttamente dai
Comitati, in nome del CONI, a livello locale (v. sopra);



per €/mln 3,5 dai contributi alle FSN per club olimpico e promesse olimpiche.
Con la riforma operata dalla Legge 145/2018 tutta la gestione dei contributi alle FSN ed agli
Organismi sportivi è passata a Sport e Salute SpA, e, pertanto, non viene riflessa in alcun modo nel
presente budget. Fa eccezione, appunto, la contribuzione alle FSN per club olimpico e promesse
olimpiche, che continua a rientrare nelle competenze del CONI in quanto specificatamente riferita
alla gestione olimpica, così come anche definito fra le parti - CONI e Sport e Salute Spa - nella
definizione delle relative cornici economiche di pertinenza;
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per €/mln. 2 dai costi per la gestione degli Organi e Commissioni del CONI - es. Presidenza,
Giunta e Consiglio Nazionale, Procura dello Sport, etc. - considerando oneri di spesa per indennità,
compensi ed altre spese di funzionamento.
La quantificazione in esame tiene in considerazione la composizione numerica dei suddetti organi
(con un incremento del numero dei procuratori nazionali dello Sport), così come definita dallo statuto
del CONI e dalle delibere assunte nel tempo dalla Giunta Nazionale. Si tenga presente che l'importo
unitario riconosciuto a ciascun componente è rimasto invariato da diversi anni: ove, le indennità dei
componenti di Giunta e Consiglio Nazionale e Collegio dei Revisori risultano quelle definite nel 1998,
quelle dei Vice-Presidenti sono rimaste invariate dal 2003, quella del Presidente dal 2005. Infine,
l’importo unitario lordo dei gettoni di presenza risulta quello del 2005.



per €/mln. 1,3 da accantonamenti e versamenti da effettuare allo Stato in applicazione della
normativa sul contenimento della spesa pubblica, rinviando al successivo paragrafo 3 per
dettagli su natura e logiche di calcolo.

Gestione MKT
Nell’anno dei Giochi, essa risulta fortemente concentrata sull’evento olimpico. Complessivamente, per il
2020, presenta un risultato economico positivo di €/mln. 0,9.
Sono stati stanziati ricavi per €/mln 17,5 da accordi commerciali per sfruttamento del marchio CONI. una
parte, pari ad €/mln 13,1 deriva da sponsor privati (con regolazione in parte cash, in parte con beni e servizi
in contro-prestazione); la restante parte pari ad €/mln 4,4 riguarda ricavi dal CIO per i programmi TOP IX ed
amendments.
La voce presenta un notevole sviluppo rispetto agli esercizi precedenti, legato alla massima visibilità che
verrà data agli sponsors in occasione dell'evento olimpico.
Sono presenti costi per €/mln 16,6 così articolati:
 €/mln 4,7 per la quota dei costi del corrispettivo del contratto di servizio con Sport e Salute SpA
ascrivibile all'area marketing;
 €/mln. 10,2 per costi per Casa Italia (affitto, allestimento e gestione in loco), oltre che per costi per
beni e servizi ricevuti in controprestazione dagli sponsor commerciali (es. vestizione rappresentativa,
allestimenti, comunicazione, etc.), che comportano l’iscrizione del costo pari al valore del ricavo da
sponsorizzazione (vedi sopra), maggiorato della relativa IVA qualora non detraibile;
 €/mln 1,7 per costo ammortamento marchio ed IRES, sempre riferito all'attività MKT.

Gestione PO - Tokyo e Losanna 2020
Presenta un risultato economico negativo di €/mln. 15.
Sono stanziati ricavi per €/mln 1,6 da ricevere dal CIO a supporto della missione italiana per l'evento e
stanziati in continuità con il valore appostato per RIO 2016.
I costi ammontano ad €/mln. 16,6 e sono così articolati:
 €/mln. 10 per la missione squadra olimpica Tokyo 2020 gestita dalla Direzione Preparazione
Olimpica del CONI: accomodation, ticketing manifestazioni, trasporti e logistica, campi allenamento,
viaggi e trasporti, ristorazione, assicurazioni, altro, il tutto destinato ad atleti, officials e staff.
La previsione di spesa è in aumento di €/mln. 3 rispetto a quella dei precedenti Giochi, influendo i
maggiori oneri per accomodation, si stima legati al maggior costo del Giappone rispetto a Rio, a
fronte di una previsione di riduzione dei costi per viaggi aerei;


€/mln. 6,5 per premi medaglia, da riconoscere agli atleti che, in base ad una stima analitica
effettuata dall'ufficio Preparazione Olimpica, potranno ambire ad un podio nei prossimi giochi
olimpici, in base agli attuali premi previsti per il 1°, 2° e 3° posto, che non sono mutati
nell'ammontare rispetto ai precedenti Giochi olimpici.
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La previsione è in incremento rispetto al precedente di Rio (+1,1 €/mln.), influendo le aspettative di
podio per le squadre;


€/mln. 0,1 per oneri di spesa inerenti ai Giochi olimpici giovanili di Losanna 2020.

****
Il saldo complessivo delle 3 gestioni in esame presenta un risultato economico negativo (sbilancio)
complessivo pari a circa €/mln 15, che viene ri-equilibrato dall’iscrizione dello stanziamento dei contributi
da ricevere dallo Stato - diretti o per il tramite di Sport e Salute.
Tale ricavo è stato ipotizzato e pertanto appostato nel budget dell’Ente tenendo in considerazione, per
quanto ampiamente illustrato in premessa, le indicazioni fornite dai Vertici del CONI a seguito delle
interlocuzioni e degli scambi di comunicazioni formali avute con il competente Ufficio dell’Autorità Vigilante,
che ha confermato una forte sensibilità istituzionale sull’obiettivo di garantire il successo e l'adeguato
supporto, anche in termini finanziari, alla missione olimpica.

Rispetto al perimetro del 2019, a seguito della riforma operata dalla L. 145/2018 e dell'avanzamento dei
progetti, il budget in esame prevede solo un minimo stanziamento (€ 50.000) per i Giochi olimpici di MilanoCortina 2026, essendo previsto nel 2020 il passaggio della gestione alla Fondazione appositamente
costituita. Così pure, non si prevedono stanziamenti per tutta una serie di attività/oneri passati alla gestione
di Sport e Salute, quali, tra gli altri, i:
 contributi alle FSN/altri Organismi sportivi (eccezion fatta per i contributi alle FSN per club olimpico e
promesse olimpiche, come detto sopra);
 contributi per sostenere gli oneri in capo a Sport e Salute per il rimborso ad ICS del mutuo acceso per
l'acquisto del Palazzo di Milano (in uso alle FSN in particolare invernali o basate a Milano e gli uffici
periferici di Sport e Salute);
 costi per le attività antidoping (sia in termini di funzionamento dei competenti Uffici, che delle
commissioni NADO e per l’acquisto dei servizi di effettuazione dei controlli medici sugli atleti);
 contributi alle Provincie autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle apposite convenzioni per lo
sviluppo dell'impiantistica sportiva;
 costi per i progetti Sport di classe, Coni ragazzi, Vincere da grandi;
 costi relativi allo sviluppo dei progetti di formazione resi dalla Scuola dello Sport.
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2.2 Commento alle principali voci del Budget economico
Segue ora un’analisi tecnico - contabile per natura di ricavo / costo, condotta prendendo come riferimento il
prospetto di budget economico rimodulato e riportato in calce alla presente relazione, comprensivo delle
risultanze della gestione amministrativa centrale e di quella delle Strutture Territoriali ed articolato in base al
format standard previsto dall’allegato 1 al Decreto MEF 27 marzo 2013 (recante "Criteri e modalità di
predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica").
In allegato, sono poi riportati i prospetti di natura finanziaria, ossia la rimodulazione del budget di tesoreria
ed il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi, predisposti in base
ai prospetti standard di cui al citato decreto MEF (richiamati rispettivamente dall’art. 6 e dagli artt. 4 lett. c e
9).
VALORE DELLA PRODUZIONE
Contributi da parte dello Stato
Ammontano ad €/000 40.000 e sono stati stanziati prendendo in considerazione la somma prevista dall’art. 1
comma 630 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), confermati dallo stanziamento
(capitolo 1896) presente nella tabella relativa allo stato di previsione del MEF, allegata al disegno di legge di
bilancio dello stato 2020, attualmente al vaglio del parlamento, che sarà reso definitivo entro il 31 dicembre
p.v.
Eventuali variazioni di tale importo saranno considerate dal CONI, che provvederà in tal senso ad una
tempestiva riprogrammazione economica, da formalizzare in apposito provvedimento di rimodulazione del
budget 2020.
Per quanto attiene alle modalità e tempistiche di erogazione, restano in questa fase confermate le attuali
cadenze trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre).

Contributi da Altri Ministeri, Regioni ed altri Sogg.tti Pubbl.ci
Ammontano ad €/000 15.000 e sono relativi ai contributi integrativi (rispetto allo stanziamento di €/000
40.000 di cui sopra), che si stima verranno assegnati dallo Stato - direttamente o per il tramite di Sport e
Salute - per coprire lo squilibrio economico complessivo della gestione, principalmente legato alla
partecipazione della missione olimpica ai giochi estivi di Tokyo 2020.
Contributi da CIO/COE, dalla UE e da altri Org. Int.li
Ammontano ad €/000 1.600 e riguardano i contributi che si stima da ricevere dal CIO nell'esercizio, come
supporto economico e finanziario delle attività della missione olimpica per i giochi estivi di Tokyo 2020.

Ricavi per sfruttamento del marchio CONI
Ammontano ad €/000 17.549 e sono relativi ai ricavi commerciali che si prevede da conseguire dagli
sponsor privati e dal CIO per lo sfruttamento commerciale del marchio CONI e per il programma TOP IX e
relativi amendments, principalmente per via della visibilità data in occasione dei giochi olimpici.

Ricavi per prestazione risonanza magnetica
Ammontano ad €/000 244, sono stati stanziati considerando il trend storico e rappresentano i ricavi che
verranno fatturati alla clientela privata per prestazioni di risonanza magnetica (macchinario di proprietà del
CONI) in uso presso la struttura IMSS di Sport e Salute SpA.

Altri ricavi e proventi
Ammontano ad €/000 580 e sono relativi a ricavi per prestazioni diverse, quali i diritti amministrativi per
attività degli Organi di giustizia, i diritti amministrativi per rilascio pareri impiantistica sportiva, etc..
Contributi e ricavi Comitati Regionali
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Ammontano ad €/000 7.250, sono stati stanziati considerando il trend storico ed il valore aggiornato 2019,
accolgono, sostanzialmente, i contributi/ricavi che si prevede le Strutture Territoriali dell’Ente raccolgano a
livello locale da terzi (Regioni, Provincie, Comuni ed altri Enti Locali, soggetti privati), per l’attività
istituzionale di promozione sportiva svolta in nome del CONI, sia mediante progetti coordinati centralmente
sia mediante iniziative locali.

COSTI DELLA PRODUZIONE
Contributi vs. terzi per attività istituzionale
Ammontano ad €/000 10.080 e riguardano principalmente:
 per €/000 6.525 i contributi alle FSN per i premi medaglie olimpiche, definiti in base alla previsione dei
podi possibili per l'evento, effettuata dalla Direzione PO del CONI;
 per €/000 3.500 i contributi alle FSN per club olimpico e promesse olimpiche, a beneficio degli atleti
federali che abbiano conseguito determinati risultati sportivi di rilievo, in base alle regole stabilite dalla
Giunta Nazionale del CONI.

Corrispettivo del contratto di servizio con Sport e salute SpA
Ammonta ad €/000 36.927 ed è stato quantificato considerando il perimetro di attività e la conseguente
valorizzazione economica concordata fra le parti nell'accordo del 6 agosto u.s.
Si fa presente che nel frattempo Sport e Salute sta definendo il proprio budget 2020. Pertanto eventuali
aggiornamenti al valore del corrispettivo del contratto di servizio, previa condivisione ed accettazione del
CONI, verranno riflessi anche nel budget rimodulato del CONI.

Altri costi per beni e servizi resi da terzi
Ammontano ad €/000 20.338 e riguardano principalmente:
 per €/000 9.947 i costi per la missione squadra olimpica Tokyo 2020 gestita dalla Direzione
Preparazione Olimpica del CONI: accomodation, ticketing manifestazioni, trasporti e logistica, campi
allenamento, viaggi e trasporti, ristorazione, assicurazioni, altro, il tutto destinato ad atleti, officials e
staff;
 per €/000 10.176 i costi per Casa Italia (affitto, allestimento e gestione in loco), oltre che i costi per beni
e servizi ricevuti in controprestazione dagli sponsor commerciali (es. vestizione rappresentativa,
allestimenti, comunicazione, etc.).

Spese Organi e Commissioni CONI
La voce è pari ad €/000 2.042 ed accoglie:

per €/000 853 i compensi/gettoni/spese di funzionamento degli Organi e Commissioni CONI diverse da
quelle di indirizzo amministrazione e controllo, quali la Procura Nazionale dello sport, l’OIV, la COVISP,
altre Commissioni previste dallo Statuto del CONI e/o deliberate dalla GN CONI;

per €/000 1.037 i compensi/gettoni/spese di funzionamento degli Organi CONI di indirizzo
amministrazione e controllo, ossia il Presidente, il Segretario Generale, la Giunta ed il Consiglio
Nazionale, il Collegio dei Revisori dei conti del CONI;

per €/000 151 altre spese di funzionamento dei suddetti Organi e Commissioni, preminentemente gli
oneri previdenziali "a carico azienda".

Ammortamenti e svalutazioni
La voce è pari ad €/000 966 ed accoglie la quota di ammortamento del marchio CONI, dell’impianto di
risonanza magnetica, della TAC ed altri macchinari diagnostici da utilizzare presso IMSS di Sport e Salute
(che si prevede verranno acquisiti dal CONI nel corso dell'anno e che in parte saranno finanziati dalla
Fondazione Roma).
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Accantonamenti per rischi per cause legali
Ammontano ad €/000 300 e riguardano la stima dei nuovi accantonamenti per cause legali che vedono
convenuto in giudizio il CONI, considerando sia le parcelle dei legali (contrattualizzati da Sport e Salute, i cui
costi saranno riaddebitati al CONI al di fuori del corrispettivo del contratto annuale), sia la sorte.

Oneri per provvedimenti sul contenimento della spesa pubblica
Ammontano ad €/000 1.327 e riguardano gli importi da accantonare e da versare allo Stato in applicazione
delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica.
Si veda il successivo paragrafo 3 per un approfondimento su natura e modalità di calcolo dello stanziamento
in esame.

Altri oneri diversi di gestione
Si tratta di uno stanziamento residuale, pari ad €/000 175, di cui la componente principale riguarda i costi
che verranno sostenuti dai delegati CIE (Comunità Italiane all'estero) per la promozione sportiva all'estero,
per €/000 125.

Costi Strutture Territoriali
Ammontano ad €/000 9.000 e riguardano, per €/000 7.000 progetti locali svolti direttamente da Comitati in
nome del CONI, per €/000 1.400 il Trofeo CONI (edizione sia invernale, che estiva) ed i progetti Educamp e
Centri CONI, per €/000 600 il funzionamento: rimborsi ai presidenti dei Comitati, viaggi e trasferte delegati
ed organi del Comitato, compensi tecnici regionali impiantistica sportiva.
Tali costi saranno sostenuti direttamente dai Comitati (es. incarichi per collaborazioni tecnico - sportive),
oppure per il tramite di Sport e Salute, al di fuori del contratto annuale di servizio, con condizioni e modalità
da concordare tra le parti. Per completezza di informazione, a questi oneri vanno aggiunti quelli per le
risorse umane e strumentali messi a disposizione dei Comitati da Sport e Salute, come tali rientranti
nell'ambito del corrispettivo del contratto di servizio.
Risultano coperti per €/000 7.250 da contributi e ricavi propri raccolti direttamente dai Comitati (inclusi i diritti
amministrativi per rilasci pareri CIS a livello locale), in nome del CONI, a livello locale.
La residua parte, pari ad €/000 1.750, sarà coperta direttamente dal CONI: a) trasferendo ai Comitati parte
del contributo statale; b) autorizzando i Comitati all'utilizzo del proprio patrimonio netto. Tale ultima
evenienza riguarda esclusivamente i Comitati coinvolti nello svolgimento del progetto Trofeo CONI, dal
momento che per tutti gli altri è previsto il rigoroso mantenimento nell’arco di tutto l’esercizio dell’obiettivo di
pareggio economico della propria gestione.

3. Disposizioni sul contenimento della spesa pubblica
Nel disegno di legge di bilancio dello Stato 2020, in fase di approvazione da parte del parlamento, viene
definita la modifica delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa pubblica, disponendo in
particolare il superamento dei tetti di spesa per le specifiche voci di costo indicate dalle precedenti norme
(es. L 122/2010), fermo restando il mantenimento delle somme complessive da versare annualmente allo
Stato, commisurate agli importi versati nell'esercizio 2018.
L'applicazione concreta al CONI richiede tuttavia di tenere in considerazione l'intervento normativo operato
con la legge di bilancio dello Stato 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 commi 630 e 631), che ha
sostanzialmente ridotto il perimetro di spesa del CONI (unitamente alla riduzione del contributo statale
assegnato all'Ente, diminuito da circa 410 a 40 milioni di euro), con contestuale passaggio di una serie di
competenze di spesa a Sport e Salute SpA.
Quanto sopra ha implicato che il CONI abbia provveduto, per il corrente esercizio di budget, alla
rideterminazione del valore delle risorse da accantonare e versare allo Stato in applicazione delle misure di
contenimento della spesa in esame.
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In particolare, rispetto alle somme complessivamente accantonate e versate nel 2019 - pari ad circa €/mln
2,9 - si è proceduto ad eliminare la componente riferita ai versamenti per risparmi sul contratto di servizio
annuale con Sport e Salute - pari ad €/mln 1,6 - determinando quindi uno stanziamento netto delle somme
da accantonare nel 2020 pari ad €/mln. 1,3, che il CONI provvederà a versare nell'apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato entro le scadenze di legge (30 giugno 2020).
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BUDGET ANNUALE
ESERCIZIO 2020

SCHEMA DI
BUDGET ECONOMICO

Valori in €

A
A.1
A.1.a
A.1.a.1
A.1.a.2

A.1.c
A.1.c.1
A.1.c.2
A.1.d
A.1.f
A.1.f.1
A.1.f.2

A.5
A.5 bis

B

B.7.a
B.7.b
B.7.b.1
B.7.b.2
B.7.b.3
B.7.c
B.7.d
B.7.e

Budget
2020
(Marketing)

Budget
2020
(PO Tokyo)

BUDGET
TOTALE
2020

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi e proventi per l'attività istituzionale:
Contributo ordinario dallo Stato (Stato Previsione MEF)
Contributo ordinario
PREU

81.700.000
7.047.196

40.000.000
0

0
0

0
0

40.000.000
0

Totale Contributo ordinario Stato (Stato Previsione MEF)

88.747.196

40.000.000

0

0

40.000.000

Contributi in conto esercizio:
Contributi da Altri Ministeri, Regioni ed altri Sog.tti Pub.ci
Contributi da CIO/COE, dalla UE e da altri Org. Int.li
Totale

13.010.576
130.000
13.140.576

0
0
0

0
0
0

0
1.600.000
1.600.000

15.000.000
1.600.000
16.600.000

Contributi da privati

158.510

0

0

0

0

Ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi:
Ricavi da sfruttamento marchio Coni
Ricavi da prestazioni risonanza magnetica
Totale

6.919.167
243.539
7.162.705

0
243.539
243.539

17.549.171
17.549.171

0
0
0

17.549.171
243.539
17.792.709

Totale Ricavi e proventi per l'attività istituzionale

109.208.987

40.243.539

17.549.171

1.600.000

74.392.709

730.000

580.000

0

0

580.000

8.000.000

7.250.000

0

0

7.250.000

117.938.987

48.073.539

17.549.171

1.600.000

82.222.709

5.797.403

3.555.000

0

6.525.000

10.080.000

77.775.818
6.149.485
5.988.036
89.913.339

32.261.500
0
50.000
32.311.500

4.665.500

0
0
10.112.374
10.112.374

36.927.000
0
20.338.364
57.265.364

626.325
1.037.467
151.000

853.408
1.037.467
151.000

0
0
0

853.408
1.037.467
151.000

97.525.533

37.908.375

14.841.490

16.637.374

69.387.239

643.158
267.000
910.158

0
322.830
322.830

643.158
643.158

0
0
0

643.158
322.830
965.988

0

300.000
0
300.000

0

0
0
0

300.000
0
300.000

2.930.323
20.000
2.950.323

1.326.949
175.000
1.501.949

0

0
0
0

1.326.949
175.000
1.501.949

16.165.787

9.000.000

0

0

9.000.000

117.551.801

49.033.154

15.484.648

16.637.374

81.155.176

387.186

(959.615)

2.064.523

(15.037.374)

1.067.533

Altri ricavi e proventi
Contributi e ricavi Comitati Regionali
Totale valore della produzione (A)

B.7

Budget
2020
(gestione
ordinaria)

II^ Rimod.ne
2019

COSTO DELLA PRODUZIONE
Per servizi:
Erogazione di servizi istit.li - contributi vs. terzi per att.tà ist.le
Acquisizione di servizi:
Corrispettivo Contratto di Servizio con Sport e Salute SpA
Altri Costi per servizi resi da Sport e Salute SpA
Altri Costi per servizi resi da terzi
Totale
Compensi e spese funz.to Org. e Comm.ni
Compensi e spese funz.to Org. Amm.ne e Controllo
Altre Spese Org. e Comm.ni
Totale costi per servizi

B.10
B.10.a
B.10.b

Ammortamenti e svalutazioni:
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

B.12
B.12.a
B.12.b
B.12

Accantonamento per rischi:
Rischi per cause legali
Altri rischi
Accantonamento per rischi

B.14
B.14.a
B.14.b

Oneri diversi di gestione
Oneri per provv.ti di contenimento della spesa pubblica
Altri oneri diversi di gestione
Totale oneri diversi di gestione

B.14 bis Costi Comitati Regionali
Totale costi della produzione (B)
Differenza fra valore e costi prod.ne (A-B)

10.175.990
14.841.490

C

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

0

0

0

0

0

D

RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

0

0

0

0

0

RISULTATO ANTE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D)

387.186

(959.615)

2.064.523

(15.037.374)

1.067.533

20

Imposte es., correnti, diff.te ed anticipate

373.070

(45.997)

1.111.200

0

1.065.204

21

AVANZO (DISAVANZO) ECON. ESERCIZIO

14.116

(913.618)

953.322

(15.037.374)

2.330

BUDGET ANNUALE
ESERCIZIO 2020

ALLEGATO 1

Schema di
Budget di Tesoreria

Il Budget di tesoreria di seguito riportato espone le movimentazioni finanziarie per l’esercizio. In particolare,
partendo dalla previsione della liquidità stimata all’inizio dell’anno di Budget (1/1/2020), sono stimati i flussi di
incasso e di pagamento dell'anno, derivanti dalla gestione economica e dalle movimentazioni dei crediti /
debiti presenti ad inizio anno, al fine di determinare il saldo atteso di tesoreria di fino anno.

Valori in €

Budget
2020

A) FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITA' OPERATIVA
Incassi da clienti
Altri Incassi:
- Contributi in conto esercizio - da Ministero Economia e Finanze
- Contributi in conto esercizio - da Altri Ministeri ed Amministrazioni Pubbliche
- Contributi in conto esercizio - dall'Unione Europea / Altri Organismi Internazionali
- Altri
(Pagamenti a fornitori acquisti di beni e servizi)
(Pagamenti al personale per retribuzioni)
(Pagamenti al personale per trattamento di fine rapporto)
(Pagamenti oneri sociali )
- di cui a carico dipendenti
- di cui a carico impresa
(Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche/Istituzioni Sociali Private/Altri
soggetti)
(Altri pagamenti)
(Imposte pagate sul reddito)
(Versamento IVA a debito)
(Altre imposte/tributi liquidati nell'esercizio)
Interessi incassati/(Pagati)
Dividendi incassati

14.224.995
40.000.000
23.467.558
1.600.000
580.000
(56.566.002)
0
0
0

(7.557.059)
(3.543.824)
(1.129.888)
(6.658.967)
0
0

FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITA' OPERATIVA (A)

4.416.813

FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)

(560.500)

FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)

0

INCREMENTO / DECREMENTO DISP. LIQUIDE (A+B+C)

3.856.313

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

39.196.445

DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

43.052.758

BUDGET ANNUALE
ESERCIZIO 2020

ALLEGATO 2
Prospetto delle previsioni di spesa complessiva
articolato per missioni e programmi
(ex art. 2 comma 4, Decreto MEF 27/3/2013)

Il Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi, di seguito
riportato, è stato predisposto in ottemperanza alle disposizioni in materia di armonizzazione dei documenti
contabili delle Pubbliche Amministrazioni (L. 196/2009, D.Lvo 91/2011, Decreto MEF 27 marzo 2013, art. 2,
comma 4, circolare MEF - RFS n. 35/2013). In particolare, partendo dalle risultanze del Budget di tesoreria
(v. sopra), è stata effettuata una riconduzione al format di cui al citato decreto MEF.

Livello

Descrizione codice economico

TOTALE ENTRATE

I

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

0

II
III
II
III
III
I

Tributi
Imposte, tasse e proventi assimilati
Contributi sociali e premi
Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori
Contributi sociali a carico delle persone non occupate
Trasferimenti correnti

0

II
III
III
III
III
III
I

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Famiglie
Trasferimenti correnti da Imprese
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Entrate extratributarie

65.067.558
63.467.558

II
III
III
III

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Vendita di beni
Vendita di servizi
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità
e degli illeciti
Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti
Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti
Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti
Interessi attivi
Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine
Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio-lungo termine
Altri interessi attivi
Altre entrate da redditi da capitale
Rendimenti da fondi comuni di investimento
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi
Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi
Altre entrate da redditi da capitale

14.224.995

II
III
III
III
III
II
III
III
III
II
III
III
III
III

0

65.067.558

1.600.000
14.804.995

14.224.995
0

0

0
0

Livello
II
III
III
III
I
II
III
II
III
III
III
III
III
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

Descrizione codice economico
Rimborsi e altre entrate correnti
Indennizzi di assicurazione
Rimborsi in entrata
Altre entrate correnti n.a.c.
Entrate in conto capitale
Tributi in conto capitale
Altre imposte in conto capitale
Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da Famiglie
Contributi agli investimenti da Imprese
Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti in conto capitale
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di Famiglie
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di Imprese
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti
dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti
dell'amministrazione da parte di Famiglie
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti
dell'amministrazione da parte di Imprese
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti
dell'amministrazione da parte di Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti
dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da
parte di amministrazioni pubbliche
Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da
parte di Famiglie
Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da
parte di Imprese
Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da
parte di Istituzioni Sociali Private

TOTALE ENTRATE
580.000

580.000
0
0
0

0

Livello
III
III
III
III
III
III
II
III
III
III
II
III
III
I
II
III
III
III
III
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
III
III
III
III

Descrizione codice economico
TOTALE ENTRATE
Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da
parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo
Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazione pubbliche
Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie
Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese
Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private
Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
0
Alienazione di beni materiali
Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti
Alienazione di beni immateriali
Entrate entrate in conto capitale
0
Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari
Altre entrate in conto capitale n.a.c.
Entrate da riduzione di attività finanziarie
0
Alienazione di attività finanziarie
Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale
Alienazione di quote di fondi comuni di investimento
Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine
Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine
Riscossione crediti di breve termine
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni
Pubbliche
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni
Sociali Private
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da
Amministrazioni Pubbliche
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni
Sociali Private
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo
Riscossione crediti di medio-lungo termine
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da
Amministrazioni Pubbliche
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da
Istituzioni Sociali Private

0

0

0

Livello
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
III
III
III
III
III
III
III
I
II
III
III
II
III
III
II
III
III
III

Descrizione codice economico
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da
Amministrazioni Pubbliche
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da
Famiglie
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da
Imprese
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da
Istituzioni Sociali Private
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di
Amministrazioni Pubbliche
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di
Famiglie
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di
Imprese
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di
Istituzioni Sociali Private
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore
dell'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche
Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie
Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese
Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private
Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del
Mondo
Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica
Prelievi da depositi bancari
Accensione Prestiti
Emissione di titoli obbligazionari
Emissione titoli obbligazionari a breve termine
Emissione titoli obbligazionari a medio-lungo termine
Accensione prestiti a breve termine
Finanziamenti a breve termine
Anticipazioni
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali
Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore
dell'amministrazione

TOTALE ENTRATE

0

0
0

0

0

Livello
II
III
III
III
I

Descrizione codice economico
Altre forme di indebitamento
Accensione Prestiti - Leasing finanziario
Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione
Accensione Prestiti - Derivati
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TOTALE ENTRATE
0

0

I

Entrate per conto terzi e partite di giro

0

II
III
III
III
III
II
III
III
III
III
III
III

Entrate per partite di giro
Altre ritenute
Ritenute su redditi da lavoro dipendente
Ritenute su redditi da lavoro autonomo
Altre entrate per partite di giro
Entrate per conto terzi
Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi
Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni Pubbliche
Trasferimenti per conto terzi da altri settori
Depositi di/presso terzi
Riscossione imposte e tributi per conto terzi
Altre entrate per conto terzi

0

TOTALE GENERALE ENTRATE

0

79.872.553

Classificazione per missioni - programmi - COGOG
Livello

Descrizione codice economico

I

Spese correnti

II
III
III

Redditi da lavoro dipendente
Retribuzioni lorde
Contributi sociali a carico dell'Ente

II

Imposte e tasse a carico dell'Ente

III

Imposte e tasse a carico dell'Ente

Missione

Programma

Raggruppamento COFOG 2° livello

030 - Giovani e sport

001 - Attività ricreative e sport

8.1 - Attività ricreative, culturali e di
culto - Attività ricreative

030 - Giovani e sport

001 - Attività ricreative e sport

030 - Giovani e sport

001 - Attività ricreative e sport

030 - Giovani e sport

001 - Attività ricreative e sport

030 - Giovani e sport

001 - Attività ricreative e sport

Acquisto di beni e servizi

III
III

Acquisto di beni non sanitari
Acquisto di beni sanitari

III

Acquisto di servizi non sanitari

III

Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali

II

Trasferimenti correnti

030 - Giovani e sport

001 - Attività ricreative e sport

III

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

030 - Giovani e sport

001 - Attività ricreative e sport

III
III

Trasferimenti correnti a Famiglie
Trasferimenti correnti a Imprese

III

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

030 - Giovani e sport

001 - Attività ricreative e sport

II
III
III
III
III
III
II
III
III
III

Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del
Mondo
Interessi passivi
Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine
Interessi su finanziamenti a breve termine
Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine
Altri interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Utili e avanzi distribuiti in uscita
Diritti reali di godimento e servitù onerose
Altre spese per redditi da capitale n.a.c.

(74.824.984)
0
0
0

II

III

TOTALE SPESE

8.1 - Attività ricreative, culturali e di
culto - Attività ricreative
8.1 - Attività ricreative, culturali e di
culto - Attività ricreative
8.1 - Attività ricreative, culturali e di
culto - Attività ricreative

8.1 - Attività ricreative, culturali e di
culto - Attività ricreative
8.1 - Attività ricreative, culturali e di
culto - Attività ricreative
8.1 - Attività ricreative, culturali e di
culto - Attività ricreative

8.1 - Attività ricreative, culturali e di
culto - Attività ricreative

(499.133)
(499.133)
(56.566.002)

(56.566.002)

(7.557.059)
-

(7.557.059)

0

0
0

Classificazione per missioni - programmi - COGOG
Livello
II

Descrizione codice economico

III
III
III

Rimborsi e poste correttive delle entrate
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,
convenzioni, etc.)
Rimborsi di imposte in uscita
Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea
Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso

II

Altre spese correnti

III

Fondi di riserva e altri accantonamenti

III

Versamenti IVA a debito

III
III

Premi di assicurazione
Spese dovute a sanzioni

III

III

Missione

Programma

Raggruppamento COFOG 2° livello

TOTALE SPESE
0

030 - Giovani e sport

001 - Attività ricreative e sport

8.1 - Attività ricreative, culturali e di
culto - Attività ricreative

(10.202.791)

030 - Giovani e sport

001 - Attività ricreative e sport

8.1 - Attività ricreative, culturali e di
culto - Attività ricreative

(6.658.967)

Altre spese correnti n.a.c.

030 - Giovani e sport

001 - Attività ricreative e sport

I

Spese in conto capitale

030 - Giovani e sport

001 - Attività ricreative e sport

II
III
III

Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Tributi su lasciti e donazioni
Altri tributi in conto capitale a carico dell'ente

II

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

030 - Giovani e sport

001 - Attività ricreative e sport

III

Beni materiali

030 - Giovani e sport

001 - Attività ricreative e sport

III
III
III

III

Terreni e beni materiali non prodotti
Beni immateriali
Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni
di leasing finanziario
Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

II

Contributi agli investimenti

030 - Giovani e sport

001 - Attività ricreative e sport

III

Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche

030 - Giovani e sport

001 - Attività ricreative e sport

III
III
III

Contributi agli investimenti a Famiglie
Contributi agli investimenti a Imprese
Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del
Mondo

III

III

8.1 - Attività ricreative, culturali e di
culto - Attività ricreative
8.1 - Attività ricreative, culturali e di
culto - Attività ricreative

(3.543.824)
(560.500)
0

8.1 - Attività ricreative, culturali e di
culto - Attività ricreative
8.1 - Attività ricreative, culturali e di
culto - Attività ricreative

8.1 - Attività ricreative, culturali e di
culto - Attività ricreative
8.1 - Attività ricreative, culturali e di
culto - Attività ricreative

(560.500)
(560.500)

-

Classificazione per missioni - programmi - COGOG
Livello

Descrizione codice economico

II

Trasferimenti in conto capitale
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni
Pubbliche
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali
Private
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione
Europea e al Resto del Mondo
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso
Amministrazioni Pubbliche
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni
Sociali Private
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione
Europea e al Resto del Mondo
Altri trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni Pubbliche
Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie
Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese
Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private
Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del
Mondo
Altre spese in conto capitale
Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale
Altre spese in conto capitale n.a.c.
Spese per incremento attività finanziarie
Acquisizioni di attività finanziarie
Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale
Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento
Acquisizioni di titoli obbligazionari a breve termine
Acquisizioni di titoli obbligazionari a medio-lungo termine
Concessione crediti di breve termine
Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni
Pubbliche
Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie
Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
III
III
I
II
III
III
III
III
II
III
III
III

Missione

Programma

Raggruppamento COFOG 2° livello

TOTALE SPESE
0

0

0

0

Classificazione per missioni - programmi - COGOG
Livello
III
III
III

Descrizione codice economico

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie

III

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese

III
II
III

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni
Sociali Private
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione
Europea e al Resto del Mondo
Concessione crediti di medio-lungo termine
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a
Amministrazioni Pubbliche

III

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie

III

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese

III
III
III
III
III
III
III
III
III

Programma

Raggruppamento COFOG 2° livello

TOTALE SPESE

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali
Private
Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e
al Resto del Mondo
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a
Amministrazioni Pubbliche

III

III

Missione

Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni
Sociali Private
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione
Europea e al Resto del Mondo
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a
Amministrazioni Pubbliche
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a
Famiglie
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a
Imprese
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a
Istituzioni Sociali Private
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato
all'Unione Europea e al Resto del Mondo
Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di
Amministrazioni Pubbliche
Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie

0

Classificazione per missioni - programmi - COGOG
Livello

Descrizione codice economico

III

Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese

II

Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di
Istituzioni Sociali Private
Concessione crediti a seguito di escussione di garanzie in favore
dell'Unione Europea e del Resto del Mondo
Altre spese per incremento di attività finanziarie

III

Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche

III
III

Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie
Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese

III

Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private

III

Incremento di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del
Mondo

III

Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)

III
I
II
III
III
II
III
III
II
III
III

Versamenti ai depositi bancari
Rimborso prestiti
Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine
Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine
Rimborso prestiti a breve termine
Rimborso finanziamenti a breve termine
Chiusura anticipazioni
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine
Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali
Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore
dell'amministrazione
Rimborso di altre forme di indebitamento
Rimborso Prestiti - Leasing finanziario
Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione
Rimborso Prestiti - Derivati

III
III

III
II
III
III
III

Missione

Programma

Raggruppamento COFOG 2° livello

TOTALE SPESE

0

0

0

0

0

Classificazione per missioni - programmi - COGOG
Livello
I

Descrizione codice economico

Missione

Programma

Raggruppamento COFOG 2° livello

Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere

TOTALE SPESE
-

8.1 - Attività ricreative, culturali e di
culto - Attività ricreative
8.1 - Attività ricreative, culturali e di
culto - Attività ricreative

I

Uscite per conto di terzi e partite di giro

030 - Giovani e sport

001 - Attività ricreative e sport

II

Uscite per partite di giro

030 - Giovani e sport

001 - Attività ricreative e sport

III

Versamenti di altre ritenute

III

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente

030 - Giovani e sport

001 - Attività ricreative e sport

III

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo

030 - Giovani e sport

001 - Attività ricreative e sport

III
II
III
III
III
III
III
III

Altre uscite per partite di giro
Uscite per conto terzi
Acquisto di beni e servizi per conto terzi
Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Pubbliche
Trasferimenti per conto terzi a Altri settori
Depositi di/presso terzi
Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi
Altre uscite per conto terzi

I

TOTALE GENERALE USCITE

(76.016.240)

I

SALDO ENTRATE - USCITE

3.856.313

8.1 - Attività ricreative, culturali e di
culto - Attività ricreative
8.1 - Attività ricreative, culturali e di
culto - Attività ricreative

(630.755)
(630.755)

(305.383)
(325.372)
0

BUDGET ANNUALE
ESERCIZIO 2020

ALLEGATO 3

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Il budget 2020 del CONI, sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori, è stato
elaborato, come indicato nella Relazione della Giunta Nazionale, tenendo conto dei
seguenti aspetti:
•

nuovo perimetro delle attività e conseguenti competenze di spesa del
CONI, così come rivisitate alla luce della riforma introdotta dalla legge
di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n.
145, art. 1 commi 630 e 631);

•

accordo del 6 agosto u.s. di definizione delle cornici economiche e
finanziarie fra CONI e Sport e Salute Spa e, quindi, del valore del
corrispettivo del contratto di servizio per l'esercizio 2020;

•

livello di finanziamento statale previsto per il CONI, così come indicato
nel disegno di legge del bilancio dello Stato 2020, attualmente al vaglio
del parlamento;

•

interlocuzioni ufficiali intercorse fra il Ministro per le politiche
giovanili e per lo sport ed il CONI, attraverso le quali è stata data
assicurazione “del supporto necessario per la migliore riuscita degli
eventi”, integrata dalla indicazione che il Governo dovrà “in ogni caso
assicurare, come già in passato, le condizioni per l’ottimale riuscita di
manifestazioni quali” le Olimpiadi, anche in termini economici e
finanziari, per assicurare al CONI un'adeguata preparazione e
partecipazione ai giochi olimpici di TOKYO 2020.

Il budget in esame - le cui risultanze economiche sono state articolate nella
gestione ordinaria, nella gestione marketing e nella gestione della missione di
Preparazione Olimpica per i giochi di TOKYO/Losanna 2020 - chiude con un
pareggio economico (€/mln 0,002); infatti, considerando lo squilibrio economico
complessivo della gestione TOKYO 2020 di €/mln 15, i vertici del CONI ne hanno
definito le coperture stanziando, per pari importo, un contributo da ricevere dallo
Stato (direttamente e/o tramite l'intervento di Sport e Salute SpA), in ragione degli
scambi di comunicazioni istituzionali attraverso i quali il Ministero per le politiche
giovanili e per lo sport, come detto sopra, si è reso disponibile a supportare i
fabbisogni netti di spesa derivanti dall'iniziativa in oggetto.
Il valore della produzione è pari complessivamente ad €/mln 82,2, di cui le
componenti principali sono date:


per €/mln. 40 dal contributo dello Stato 2020;



per €/mln. 17,6 dai ricavi per sponsorizzazione della struttura marketing;



per €/mln. 15 dal contributo da ricevere, sempre dello Stato (direttamente e/o
per il tramite di Sport e Salute), per garantire le coperture dello squilibrio
economico della gestione TOKYO 2020;



per €/mln 7,25 da contributi e ricavi dei Comitati Territoriali CONI, da
acquisire da Regioni, Comuni, privati, etc..
I costi della Produzione, pari ad €/mln 81,2 e sono stati così preventivati:



per €/mln. 36,9 come corrispettivo del contratto di servizio con Sport e Salute
SpA, stanziato in coerenza con le cornici economiche e finanziarie definite
nell'accordo con Sport e Salute del 6 Agosto u.s.;



per €/mln 20,4 come costi per beni e servizi verso terzi (diversi da Sport e
Salute SpA), principalmente legati ai giochi di TOKYO 2020, sia per la missione
di preparazione olimpica, sia per casa Italia;



per €/mln 10,08 come contributi alle FSN per club olimpico, promesse
olimpiche e premi medaglia TOKYO 2020;



per €/mln 9 a titolo di costi dei Comitati territoriali del CONI, di cui €/mln.
7,25 coperti da contributi e ricavi propri raccolti direttamente dai Comitati, in
nome del CONI, a livello locale;



per €/mln. 2 a titolo di oneri degli Organi e Commissioni del CONI (Presidenza,
Giunta e Consiglio Nazionale, Procura dello Sport, etc.);



per €/mln. 1,3 a titolo di accantonamenti e versamenti da effettuare allo Stato.
Sono poi presenti imposte dirette per €/mln. 1, riferite all'IRES della gestione

commerciale dell'Ente: ricavi imponibili per sfruttamento marchio CONI (ed altre
attività commerciale), al netto dei costi deducibili.
In merito agli accantonamenti e versamenti da effettuare allo Stato,
considerando che il disegno di legge di bilancio dello Stato 2020 dispone, tra l'altro,
la modifica delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa pubblica e
considerando la sostanziale riduzione del perimetro di spesa del CONI operata con la
legge di bilancio dello Stato 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 commi 630
e 631) e, quindi, il corrispondente ridimensionamento del perimetro del contratto di
servizio con Sport e Salute SpA - l'Ente ha proceduto per il corrente esercizio 2020 a
rideterminare gli importi da accantonare e versare allo Stato eliminando, rispetto al
2019, la componente riferita ai risparmi di spesa da operare nel contratto di servizio,

giungendo quindi al calcolo di versamenti da effettuare allo Stato per complessivi
€/mln 1.3.

*****
Il collegio dei revisori dei conti, considerato che:


il budget è stato redatto in conformità alla normativa vigente;



è salvaguardato l’equilibrio economico di bilancio, essendo previsto un risultato
d’esercizio di sostanziale pareggio;



in base agli elementi conoscitivi al momento disponibili, gli importi previsti con
riferimento sia alle voci di ricavo (valore della produzione) che a quelle dei costi
(costi della produzione) sono da ritenersi sufficientemente attendibili;



risultano condivisibili le logiche che hanno portato alla rideterminazione delle
somme da accantonare e versare allo Stato in applicazione delle nuove misure
di contenimento della spesa pubblica e della rideterminazione del perimetro di
spesa riservato al CONI in applicazione della L 145/2018;

esprime parere di nulla osta all’approvazione del Budget dell’anno 2020.
Al contempo, considerato che l'equilibrio economico complessivo deriva, oltre
che dal contributo da parte dello Stato contenuto nella Legge di Bilancio per l’anno
2020 ancora non approvata, anche dal riconoscimento di contributi aggiuntivi da
ricevere dallo Stato (direttamente e/o per il tramite di Sport e Salute SpA) a
copertura del fabbisogno netto di spesa per TOKYO 2020, non ancora formalizzati
nei tempi e nelle modalità di erogazione, invita l'Ente a monitorare attentamente
l'assegnazione dei suddetti contributi, provvedendo tempestivamente ad eventuali
rimodulazioni del proprio budget in ragione dell'evoluzione dei provvedimenti in
questione.

Roma, 17 dicembre 2019
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