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gruppo di assistenza (telefonica e telematica) che nel 2019 ha supportato la FIN e la FGI in merito alle 
 

 con efficienza ed in continuità con gli scorsi anni, i servizi di 
ONI, di Help Desk, di attività sistemistica, di 

gestione servizi posta elettronica, telefonia fissa e mobile e di supporto Voip alle Federazioni, 
 Inoltre, sono state implementate le prime 

ale e 
sono state effettuate le migrazioni relative alla posta elettronica e PEC in relazione al nuovo assetto 
societario (da @coni.it a @sportesalute.eu).  
 

La società sportiva dilettantistica a.r.l. Parco Sportivo Foro Italico, il cui capitale sociale al 31 dicembre 
2019 è pari a 100.000  
e coordinamento d  ex artt. 2497 e ss. cod. civ.,. Il 2019 si è chiuso con ricavi delle vendite per 
2.790 % risalente a Sport e salute, CONI e Federazioni Sportive) ed un risultato economico in 
sostanziale pareggio . 
La gestione è stata orientata, come negli esercizi precedenti, alla messa a disposizione a favore dei propri 
tesserati di adeguate strutture e servizi per la parte tennis, ma anche a supportare gli accresciuti fabbisogni 

di spazi e campi da giuoco a supporto di diverse manifestazioni ed eventi coordinati da Sport e salute ed i 

erno del Parco del Foro Italico gestiti 
a   

.d.A. 
individuando tra i componenti i dipendenti della Società controllante.  
 

Per quanto concerne la partecipazione in altre imprese, nel bilancio in chiusura della Società risulta 
iscritto il valore della partecipazione Istituto per il Credito Sportivo (ICS) al 6,702% del valore 
nominale  - determinato nel nuovo e attualmente vigente Statuto ICS 
(approvato con decreto interministeriale del 24.01.2014 e registrato presso la Corte dei Conti il 17.03.2014) 

- pari a  

commissariale 1° gennaio 2012 - 28 febbraio 2018 e bilancio al 31 dicembre 2018), anche in quello al 31 
dicembre 2019, recentemente approvato, risulta che il 1.12.2019 pari 

 
Per quanto sopra, la Società a , in coerenza e continuità di applicazione dei 
criteri di valutazione di bilancio, avendo riscontrato che il Capitale dello stesso non ha subito variazioni in 

ecipazione 
in bilancio, in linea appunto  
 
Effetti sul 2019  
 

Per quanto attiene 5/2016 (Testo Unico Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica), il Dipartimento del Tesoro ha definito a monte - con 
comunicazione del 14.06.2017 -, gli obiettivi gestionali minimi per le società controllate dal MEF, in 
termini di contenimento dei costi operativi, fornendo al contempo le modalità di determinazione del 
perimetro dei costi oggetto del monitoraggio e gli algoritmi per la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi stessi. 
 

valere sui dati consuntivi 2019 contenuti nel presente 
bilancio (in prima analisi, senza considerare il mutamento della natura dei ricavi determinato dal nuovo 
disposto normativo), si desume, da un punto di vista puramente matematico, to 
raggiunto da parte della Società.  
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Tabella 4.1: Andamento costi di funzionamento 2019 (art. 19 comma 5 Dl 175/16) 
 

 
L e negativamente gli effetti della riduzione operata  su 

del corrispettivo del contratto di servizio 
con il CONI. Al netto di tale riduzione, infatti, e risulterebbe ancora più positivo (0,723 < 0,760). 
 

normativo si rileva, inoltre, che parte consistente dei ricavi della Società 
(contributo statale) non ha più, per legge, natura commerciale, bensì natura di contributo a copertura di 
costi di funzionamento della struttura. Tale quota dei ricavi è da considerare senza mark up (possibilità di 
generare marginalità) e, per tale motivo, da neutralizzare nel calcolo  MEF - come fatto in 
precedenza per i ricavi da CONI  e trattati solo come 
rimborso costi). , tenendo conto di tale aspetto, sulla base di quanto esposto, si ottiene: 
 

Tabella 4.2: Andamento costi di funzionamento 2019 (art. 19 comma 5 Dl 175/16) 
 

 
Relativamente alle precedenti norme di legge sul contenimento della spesa, nel corso del 2019 la Società 
ha provveduto ai versamenti 

8. 
 
Inoltre, in base alla L. 122/2010 il sistema CONI-Sport e salute, per il tramite del CONI, ha versato allo 


