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Trend storico contributi assegnati agli OO.SS. (€/000)

• I contributi 2021 risultano in diminuzione rispetto agli esercizi 2019 e 2020 a causa degli effetti della crisi sanitaria che ha comportato, nel 2020, il blocco delle attività sportive e la conseguente
riduzione del gettito fiscale utile per la quantificazione della componente «integrativa» (da Legge di assestamento del Bilancio dello Stato)

• I contributi 2022 includono i contributi straordinari (€/mil. 87,3) allocati agli OO.SS. per specifiche progettualità finalizzate alla promozione dell’attività sportiva di base.

• I contributi 2023 includono, oltre ai contributi ordinari (€/mil. 280 da L. 145/2018), anche quota parte (€/mil. 15,2) delle assegnazioni integrative derivanti dalla Legge di assestamento del
bilancio dello Stato 2022. Non comprendono ancora, invece, la componente «integrativa» 2023 che, eventualmente, potrà maturare nella seconda parte dell’esercizio (da Legge di
assestamento del Bilancio dello Stato). La ripartizione tra OO.SS. è stimata in coerenza con quanto proposto e riportato nelle slide successive.
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Trend dati bilancio FSN – risultato economico e 
patrimonio netto (€/000)
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PN + €/000 107.921 (+77%)

PN + €/000 18.751 (+15%)

• I dati riportati nel grafico sono quelli storici fino ai Bilanci ufficiali 2021 e fanno riferimento ai soli risultato economico e patrimonio netto delle 40 FSN inserite nel modello di allocazione dei
contributi ordinari; non vengono inclusi, quindi, i dati delle FSN c.d. «Fuori perimetro» e quelli di FASI, inserita come detto nel modello a partire dal 2023.

• Il PN al 31.12.2021 è «pro-formato», essendo stato depurato degli incrementi patrimoniali (ca. €/mln 8,4) legati a fattori esclusivamente contabili
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Ripartizione totale contributi

• Nel passaggio tra DSA/EPS a FSN il CUSI e la FASI
portano la loro «quota di mercato» (intesa come % di
contributi assegnati a ciascuno dei due OO.SS rispetto al
totale delle risorse assegnate) per gli anni 2020, 2021 e
2022 nella categoria FSN.

• Parallelamente, la quota di allocazione agli altri
Organismi Sportivi passa dal 8,5% del 2022 al 7,74%.

Contributi 
«Ordinari» 2023 
OO.SS – L.145/18

280 €/mil.

Assestamenti 
bilancio 2022  

15.2 €/mil.

Contributi 
«Ordinari» 2023 
OO.SS - L. 145/18

295.2 €/mil.

FSN

92,26 %

Totale
FSN

272.354 
€/000

Altri 
OO.SS

Totale Altri 
OO.SS

22.846 
€/000

7,74 %

Distribuzione dei Contributi «Ordinari» 2023 OO.SS (L. 145/18) integrale ed in unica soluzione (nessuna risorsa trattenuta da SeS -
ricondotti all’interno del modello tutti i contributi che venivano a vario titolo precedentemente riconosciuti, indipendentemente
dall’algoritmo, anche in corso d’anno- assegnazione unica per l’anno successivo)
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Ripartizione contributi tra FSN «da Modello»: assumption

Confronto di ciascuna FSN «da modello» con tutte le altre su un’unica ripartizione del contributo totale, basato su alcune macro categorie e molti
parametri*

Albero dei contributi per le FSN «da modello» strutturato sugli stessi rami principali e parametri utilizzati nel modello precedente: Performance
Olimpica / Alto Livello (PO / AL) pari al 60%, Attività Sportiva (AS) pari al 30% e Efficienza gestionale pari al 10%

Distribuzione graduale e con un meccanismo atto a compensare varianze troppo significative rispetto al precedente anno (Sussidiarietà). Al fine di
evitare scostamenti rilevanti rispetto all’anno precedente, anche quest’anno è stato applicato il principio di sussidiarietà (cd. cap and floor) prevedendo che
non si possano verificare aumenti maggiori del 15% rispetto all’anno precedente, e garantendo per tutte le 41 FSN almeno la medesima quota dei contributi
ordinari ricevuti per l’anno 2022 (floor al 0%.)

Risultati sportivi e volumetrici forniti direttamente dalle stesse FSN nella fase di raccolta dati effettuata nel periodo 10 settembre - 30 settembre 2022,
con cut-off al 30 settembre 2022 e scadenza omogenea e valida per tutte le FSN.
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Struttura del Modello: overview generale 

Olimpiadi 3

Mondiali 3

Europei 3

Nr. Podi

Aff.ne int.le

Tesserati Agon.

Mondiali

Europeo

Juniores (M+E)

Nr. Podi

Aff.ne int.le

Tesserati Agon.

Nr. Atleti Tesserati
% Spesa sportiva 

2021

Var. % Spesa 
Sportiva (2021 – 2019)

Correttivo «sovra-
patrimonializzazione» 4

Volume attività

Società sportive

Ufficiali gara

Costi pratica

20% 50%

50%

37% 50% 37%

50% 42% 30% 42%

30% 21% 20% 21%

23%

18%

23%

23%

13%

Performance Rilevanza 2 Performance Rilevanza

Olimpiche 1 Non Olimpiche

PO / AL Attività 
Sportiva

Efficienza 
gestionale

Categorie legate al 
merito

263.352 €/000

40% 60% 40% 60%

60% 30% 10%

92,26% 7,74%

Indicatore di movimento (Impegno fisico)

[1] Il riconoscimento di una FSN come olimpica scaturisce dall’inserimento di una o più discipline della FSN all’interno del programma dei prossimi Giochi Olimpici. Rispetto al modello precedente, la
categoria in esame include anche la FASI. La % di ripartizione tra FSN Olimpiche e non Olimpiche riflette quella da ultima Commissione Contributi.. [2] Include processo di correzione della Rilevanza
con i risultati della Performance Olimpica. [3] Pesi previsti dal Modello relativamente agli anni non olimpici. I pesi di FISI e FISG sono, invece, quelli previsti dal Modello per l’anno olimpico, come è stato
in effetti il 2022: 70% Olimpiadi e 30% all’evento più recente fra Mondiali ed Europei. [4] Fattore correttivo aggiunto nel nuovo modello di allocazione 2023 per stimolare l’utilizzo delle risorse.



Ottenimento ed elaborazione dei dati di input (Rilevanza e Performance) dalle FSN, per definire l’allocazione dei contributi 
di PO/AL relativi a ciascuna FSN
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Fasi di calcolo del Modello

PO / AL

EFFICIENZA 
GESTIONALE

CONTRIBUTI DI 
SUSSIDIARIETÀ

INDICATORE DI 
MOVIMENTO

ATTIVITA
SPORTIVA

Ottenimento ed elaborazione dei dati di input dalle FSN per definire l’allocazione dei contributi di AS relativi a ciascuna 
FSN

Analisi dei bilanci federali da parte di SeS per la determinazione degli indicatori di efficienza (spesa sportiva su totale spesa) 
e conseguentemente definire l’allocazione dei contributi relativi a ciascuna FSN. Per la presente allocazione 2023, è stato 
introdotto un ulteriore correttivo per stimolare l’utilizzo delle risorse.

Applicazione del correttivo di movimento alle risultanze aggregate per PO/AL ed AS, in continuità con il modello 
preesistente e le analisi prodotte all’epoca da un team di esperti a cura della FMSI, approfondito dall’ultima Commissione 
Contributi e validato/corretto nei punteggi dalla PO-AL del CONI) 

Applicazione del principio di «Sussidiarietà»- (cd. cap and floor)

1

2

3

4

5
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Ripartizione contributi tra FSN «Fuori Perimetro» 
Criteri e parametri

Estrapolazione delle «quote di mercato» 2022 per le 4 FSN Fuori Perimetro preesistenti (FICr, FMSI, ACI e AeCI, complessivamente pari a 2,43%)

Aggiunta della «quota di mercato» da riconoscere al CUSI per il primo anno da FSN Fuori Perimetro (pari a 0,62%, calcolato in base alla media della
quota di mercato nell’ultimo triennio)

Definizione del montante complessivamente a disposizione (9.003 €/000)

Ripartizione del montante complessivamente a disposizione in proporzione alle quote di mercato delle 5 FSN Fuori Perimetro





Criteri e parametri di ripartizione per altri OO.SS. (1/2)
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EPS

• trascinamento: 40%, - calcolo della media dei contributi allocati ai singoli EPS a valere sui contributi ordinari e integrativi 2020, 2021 e 2022, comprensivi
delle risorse allocate attraverso le proposte progettuali per i tre anni di riferimento;

• affiliazioni: 30% - numero delle società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate e regolarmente iscritte nel Registro delle attività sportive
dilettantistiche sul totale del panorama degli EPS;

• funzionamento: 10% - parametro calcolato sulla base del rapporto tra spese dirette di ogni EPS sul totale delle spese dirette di tutti gli EPS.

• progetti: 20% - proposte progettuali per la promozione dell’attività fisica e sportiva.

DSA

• trascinamento: 50% - calcolo della media dei contributi allocati alle singole DSA a valere sui contributi ordinari e integrativi 2020, 2021 e 2022, comprensivi
delle risorse allocate attraverso le proposte progettuali per i tre anni di riferimento;

• modello attività sportiva (ex G.I.D.A.): 30% - aggiornamento del modello “GIDA” che fa riferimento anche alle attività e i risultati sportivi di alto livello
relativo all’anno 2022. Tale quota contributiva verrà allocata e successivamente ripartita per ogni singola DSA a seguito della ricezione dei dati che
forniranno le singole DSA, presumibilmente entro il mese di febbraio 2023;

• progetti: 20% - proposte progettuali per la promozione dell’attività fisica e sportiva.



Criteri e parametri di ripartizione per altri OO.SS. (2/2)

16

AB

• contributo fisso: € 10.000 – per ogni AB e liberamente allocabili;

• progetti: 70% - proposte progettuali per la promozione dell’attività fisica e sportiva.

GSCM

• attività sportiva: 80% - assegnate secondo le percentuali storiche di riparto (1,19% a dal 2020 al 2022);

• Impiantistica sportiva: 20% - in considerazione di obiettivi e programmi che verranno sviluppati all’esito della concertazione con gli enti interessati.
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Criteri di destinazione contributi 2023
In merito ai contributi allocati alle 41 FSN «da modello» , è prevista la destinazione per le seguenti macro-aree:

1. attività di Preparazione Olimpica e Alto Livello: medesimo importo fissato storicamente a tale finalità;

2. promozione sportiva, attività sportiva di base e funzionamento: restante parte dei contributi allocati. In merito alla seconda destinazione di cui sopra,
questa accoglierà necessariamente tutte le progettualità e le altre attività federali diverse dalla PO/AL, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, le attività inerenti la promozione sportiva di base, la gestione dei campionati, la gestione del personale dipendente nel rispetto del CCNL
(inclusi gli accantonamenti per rinnovi contrattuali), la gestione degli impianti, la revisione del bilancio da parte di primaria società esterna, il
riconoscimento di un compenso al presidente federale, etc..

Relativamente agli EPS è prevista la destinazione per le seguenti macro-aree:

1. Contributi liberamente allocabili: 50%.

2. Supporto alle ASD/SSD per fronteggiare il caro bollette: 30%.

3. Progetti: 20%.

Relativamente alle DSA è prevista la destinazione per le seguenti macro-aree:

1. Contributi liberamente allocabili: 50%.

2. Alto livello: 30%.

3. Progetti: 20%.

Relativamente alle AB è prevista la destinazione per le seguenti macro-aree:

1. Contributi liberamente allocabili: € 10.000.

2. Progetti: 70%.

Relativamente ai GSCM è prevista la destinazione per le seguenti macro-aree:

1. Impiantistica sportiva: 20%.

2. Contributi liberamente allocabili: 80%.




