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Delibera n° 1 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 9 MARZO 2022 
 Approvato il verbale della seduta in oggetto. 

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 2 APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2021 
 Approvato il Bilancio Consuntivo CONS 2021 

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 3 APPROVAZIONE DEI MINIMI DI PARTECIPAZIONE GIOCHI DEI 
PICCOLI STATI MALTA 2023 

 Approvati i criteri di qualificazione ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa – 

Malta 2023. 

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 4 ESITO VERIFICHE E RATIFICA DEI BILANCI FEDERALI 2021-2022 
 Preso d’atto esito verifiche delle contabilità federali e ratificati i bilanci delle 

Federazioni sportive 2021-2022 

 * * * * * * * * * * * * * * 
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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 9 MARZO 2022 

 

 

Il Consiglio Nazionale approva senza osservazioni il verbale della seduta in 

oggetto. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 

Il Presidente porge il benvenuto al Segretario di Stato allo Sport, Teodoro 

LONFERNINI, ringraziandolo per essere presente all’Assemblea delle Federazioni Sportive 

sammarinesi. 

Prima di cedere la parola al Segretario di Stato allo sport, comunica che il 

Comitato  Esecutivo in considerazione del ciclo olimpico ridotto ed essendo già a ridosso delle 

scadenze fissate dai comitati organizzatori delle manifestazioni sportive a calendario, ha provveduto 

a individuare e nominare alcuni dirigenti sportivi quali Capo Missione dei seguenti eventi sportivi 

del CONS: 

- William ZANNA (FSSI) per gli EYOF Invernali (21-28.1.2023) 

- Federico VALENTINI (FSPAV) per i Giochi Europei (21.6.-2.7.2023) 

- Stefano PAZZINI (FST) per i Mediterranean Beach Games (2-9.9.2023) 

- Christian FORCELLINI (Vice Presidente CONS) per le Olimpiadi (26.7.-11.8.2024) 

Ringrazia le numerose organizzazioni sportive che si sono rese disponibili a 

permettere - a titolo gratuito - ai bambini/ragazzi ucraini arrivati a San Marino nelle ultime 

settimane di essere coinvolti nelle varie attività sportive. Ogni Federazione, tramite un referente 

indicato, ha fornito informazioni e si è interfacciato con i vari richiedenti, dotando i bambini/ragazzi 

del materiale necessario per la pratica sportiva e, in caso di carenze, il CONS ha supportato alcuni 

enti  e istituzioni fornendo calzature e abbigliamento di precedenti trasferte, disponibili in 

magazzino. 

Richiamando la tragedia che persiste tuttora in Ucraina per gli effetti della guerra, 

esprime soddisfazione relativamente agli attestati concreti di solidarietà di cui il movimento 

sportivo si è fatto carico in risposta ai numerosi appelli per sostenere la popolazione ucraina. 

Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini si dichiara onorato di partecipare alla 

prima assemblea del Consiglio Nazionale che rappresenta l’avvio di un altro e importante ciclo 

olimpico. Ricorda e sottolinea quanto già annunciato in sede di Comitato Esecutivo, a seguito 

dell’insediamento nella seduta del 12 c.m., ovvero il sincero apprezzamento del clima sereno e 

costruttivo che riscontra nel movimento sportivo. Coglie l’occasione per rinnovare a tutti i presenti 

le felicitazioni con un pensiero di stima e considerazione per i nuovi arrivati e le gradite conferme. 

Nell'evidenziare l'impronta volontaristica, solidaristica e appassionata degli 

sportivi, rivolge l’invito a continuare a portare avanti l'impegno nell’ambito delle varie attività 

federative e sociali, nella scia di quanto fatto nel precedente ciclo olimpico che ha visto il 

conseguimento di straordinari storici risultati. Ritiene con forza che si debba continuare a investire 

nei giovani e a continuare il buon servizio fino ad oggi assicurato per la crescita del movimento in 

relazione al contesto sociale e in collaborazione con la dimensione scolastica. 

La Segreteria di Stato con delega allo Sport - comunica il relatore - ha fissato 

l’obiettivo di portare a conclusione l’adeguamento della Legge sullo Sport, intendendo aggiornare 

le norme vigenti con criteri che, se in passato erano adeguati, oggi non corrispondono più alle 

esigenze e non sono più differibili, annunciando di voler aprire un confronto per raccogliere tutti i 

contributi utili alla stesura della nuova normativa. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 

Rende noto che vi sono numerosi progetti in cantiere e che è intenzione 

della Segreteria di Stato concretizzarli, citando come esempio la volontà di sottoscrivere un accordo 

bilaterale con il rappresentante del Governo italiano Valentina Vezzani a seguito di un recente 

incontro in materia di sport, scuola e salute. 

Il Presidente ringrazia il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini 

per il suo intervento e fa riferimento ai temi importanti d’interesse del CONS che verranno trattati 

in sede di assemblea nel Programma di Politica Sportiva 2022-2024. 

Rimarca che il ciclo olimpico si prospetta oltremodo sfidante, avendo il 

clima post-pandemico acuito situazioni già preoccupanti, quali la scarsa promozione delle attività 

fisiche delle giovani generazioni, i tassi di abbandono crescenti e un forte disagio in fasce sempre 

più ampie della popolazione sempre meno attiva e dunque più sedentaria. 

Ringrazia della collaborazione auspicando che, con la variazione della 

legge, al Comitato Olimpico venga riconosciuta la necessaria autonomia operativa e gestionale 

indispensabile al conseguimento degli obiettivi che il Consiglio Nazionale vorrà affidare al nuovo 

Esecutivo. 

Nel lasciare la parola all’assemblea e non registrando interventi, il relatore 

passa ad affrontare i vari punti all’ordine del giorno. 
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Comma 3) APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO CONS 
2021 

 

Il Presidente informa che il Comitato Esecutivo ha approvato nella seduta del 12 

aprile 2022 con la delibera n. 5 il bilancio consuntivo finanziario 2021 dell’Ente che evidenzia a 

pareggio entrate/uscite per € 5.352.218,02 al netto delle partite di giro (€ 78.259,71) e il bilancio 

economico patrimoniale di ricavi pari a € 5.183.570,99 e costi di € 5.153.290,58 portando a un 

avanzo di gestione di € 30.280,41. 

Il bilancio CONS 2021, con il contributo statale è di €. 4.520.000,00 

corrispondente all’84,45% delle entrate, incluso il contributo per gli investimenti pari a € 50.000,00, 

al netto delle celebrazioni delle medaglie olimpiche di Tokyo 2020 (€. 100.000,00), è in linea con 

l’esercizio finanziario di otto anni fa, ovvero del primo anno di mandato della sua presidenza dal 

marzo 2013. 

Tuttavia fa rivelare come cambiano sostanzialmente le diverse voci delle uscite, in 

primis la gestione impianti che incide per il 37,65% del bilancio (era il 27,16% nel 2013, poi salito 

al 37,42% nel 2018). Le spese del Personale sono scese al 25,46% (erano il 28,29% nel 2013 e al 

25,75% nel 2018). I contributi a vario titolo alle Federazioni sono scese al 17,78% (erano il 24,3% 

nel 2013 e 18% nel 2018). 

L’evidenza di queste principali voci del bilancio evidenziano una progressiva 

incidenza della gestione delle strutture sportive che con un prevedibile aumento dovuto ai rincari 

energetici, andranno a erodere ulteriormente i finanziamenti destinati alle attività sportive del 

CONS e delle Federazioni.  

Dato che il costo del Personale, in lenta e costante diminuzione, ha consentito 

risparmi utili alla gestione corrente, il progressivo pensionamento da parte dei salariati, oltre a 

disperdere expertise per il mancato rimpiazzo programmato, non consente più all’Ente la gestione 

diretta degli impianti sportivi. Quanto rilevato, unitamente alle difficoltà di alcune FSN nella 

gestione delegata (in particolare quelle meno strutturate), impone al CONS di dover adottare a 

breve termine alcune scelte strategiche. 

Gli introiti autonomi e straordinari ammontano a €. 832.218,02 e rappresentano il 

15,55% delle entrate complessive del bilancio. Il contributo pubblico finalizzato alle spese correnti 

è aumentato del 5,46% rispetto al 2020, considerato l’assestamento di bilancio operato dopo i 

successi di Tokyo 20202 che hanno comportato un aumento di € 100.000,00.  

Analizzando le uscite pari a €. 5.352.218,02 al netto delle partite di giro, cita a 

titolo esemplificativo che il CONS ha speso per compensi e gettoni dell’Esecutivo e dei Sindaci 

Revisori, missioni e trasferte, nonché per i compensi per il Tribunale Sportivo, l'importo di € 

38.593,79. Il costo per il Personale è risultato pari a €. 1.362.682,39. Le spese per il funzionamento 

degli uffici sono state di € 108.322,51, mentre € 477.130,38 sono quelle relative alle attività CONS. 

I costi generali per gli impianti sportivi ammontano a €. 2.015.144,49: gli oneri sono in costante 

crescita a causa delle maggiori manutenzioni necessarie. 

I trasferimenti correnti, ovvero i contributi erogati alle Federazioni sportive, 

sono diminuiti attestandosi a € 1.037.684,46.  

Ammontano a €. 262.666,00 le spese straordinarie per la partecipazione alle 

Olimpiadi di Tokyo 2020, ai preparativi per Giochi invernali di Pechino, alla partecipazione e 

preparazione degli eventi sportivi quali i Giochi Europei, Mediterraneo, dei Piccoli Stati, 

Mediterranean Beach Games e Festival Olimpici della Gioventù Europea.  



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 

______________________________ 

Seduta del Consiglio Nazionale Pagina n° 7 

 

in data  28 aprile 2022  Delibera n° 2 
 

Comma 3) APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO CONS 
2021 

 

In merito agli investimenti, ossia € 50.000,00 di spese in conto capitale 

destinate in gran parte all’acquisto di attrezzature per gli impianti sportivi. 

Per quanto concerne il bilancio economico patrimoniale, le risultanze 

vedono all’attivo immobilizzazioni di €. 2.745.853,47, un attivo circolante per € 3.419.103,72 e 

risconti per €. 60.231,38. Il passivo - oltre al patrimonio netto di €. 337.169,60 comprensivo 

dell’avanzo di gestione 2021 di €. 30.280,41 - riporta un importo pari a €. 5.888.018,97 per un 

totale a pareggio di €. 6.225.188,57.  

Il Conto Economico 2021 riporta, a fronte di una movimentazione pari a €. 
5.183.570,99, un avanzo di gestione di € 30.280,41 con un aumento del patrimonio netto del 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.  

Termina l'esposizione dei dati di bilancio e la lettura integrale della 

relazione del Collegio dei Sindaci Revisori, sulla base dei dati e le informazioni contenute nel 

bilancio d’esercizio dell’Ente chiuso al 31 dicembre 2021, approvato dal Comitato Esecutivo con 

delibera n. 5 del 12 aprile 2022. Nel riportare gli importi delle risultanze dello Stato Patrimoniale e 

del Conto Economico, il Collegio dei Sindaci Revisori nella sua attività di vigilanza sulla 

regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, rileva in sintesi che: 

- Le immobilizzazioni sono iscritte a bilancio al valore di acquisizione e i rispettivi fondi sono 

stati collocati tra le passività. 

- Gli ammortamenti sono stati effettuati conformemente alle aliquote stabilite dal Congresso 

di Stato con delibera n. 21 del 15 aprile 2002. 

- Le disponibilità liquide iscritte a bilancio per €. 370.064,47, che corrispondono al prospetto 

della gestione finanziaria del periodo, riguardano i depositi bancari. 

- Il fondo del trattamento di fine rapporto è stato calcolato sulla base di quanto stabilito dal 

contratto di lavoro vigente e corrisponde alla quota maturata nel periodo. 

- I risconti attivi riguardano costi non di competenza dell’esercizio concluso e i risconti 

passivi sono ricavi non di competenza dell’esercizio concluso, come meglio riportato in 

dettaglio nel prospetto allegato al bilancio. 

Considerato che il Collegio Sindacale nel corso dell’anno ha effettuato le 

verifiche periodiche, accertando tramite controlli a campione la correttezza dei dati imputati in 

contabilità e considerate le risultanze dell’attività svolta ai fini del controllo contabile sul bilancio 

del CONS, non si rilevano motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 

dicembre 2021, così come predisposto con la registrazione dell’avanzo di gestione corrente pari ad 

€ 30.280,41 ad aumento del patrimonio netto che porta alla registrazione complessiva del 

patrimonio del CONS pari ad € 337.169,60. 
Dopo aver risposto ad alcune richieste di chiarimento su talune poste di 

bilancio, il relatore invita il Consiglio Nazionale ad approvare il Bilancio dell’Ente così redatto.  

Il Consiglio Nazionale approva all’unanimità il bilancio consuntivo CONS 

2021 così come esposto e posto agli atti mediante votazione palese. [del. 2]. 
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Il Presidente avvia la discussione partendo dalla premessa già anticipata in sede 

di intervento iniziale con il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini e della necessità di 

adeguare l’attuale disciplina delle attività sportive della Legge n. 149/2015. 

Sottolinea la necessità di dover redigere, su iniziativa del CONS, un protocollo 

d’intesa da sottoscrivere con le Segreterie di Stato interessate di Sport, Cultura, Sanità e Politiche 

giovanili. Riferisce che nel passato quadriennio, per una serie di fattori anche di forza maggiore, il 

CONS è stato inadempiente non avendo dato corso alla necessaria formazione dei quadri 

dirigenziali e tecnici. I risultati conseguiti dagli atleti alle recenti manifestazioni devono spronare 

tutto il movimento sportivo a ricercare l’eccellenza, motivando gli sportivi a fare sempre più e 

meglio creando tutte le condizioni per favorire nuovi stimoli nei consigli federali. Infine, occorre 

fare molta attenzione al piano d’intervento degli impianti sportivi, essendo divenuta particolarmente 

rilevante la manutenzione e la gestione delle strutture sportive che vanno ad assorbire sempre più 

margini nel bilancio dell’Ente riducendo le risorse economiche per le attività sportive vere e proprie 

che rappresentano il core business di un Comitato Olimpico. 

In questa prima fase di dibattito, il relatore riferisce che non è stato ancora 

approntato alcun documento, volendo favorire in questa seduta una prima analisi e discussione a 

360 gradi per lasciare alle Federazioni l’onere di porre sul tavolo tutti i punti e gli argomenti 

reputati come più rilevati e degni di essere inseriti nel documento di programma di politica sportiva. 

Nel chiedere il massimo supporto dall’assemblea delle Federazioni, lascia la parola alla platea per 

gli interventi dei presidenti federali. 

Prende la parola il Presidente FSST, Stefano Piva, che suggerisce di avviare la 

discussione in questa seduta partendo dal precedente documento programmatico 2017-2020 per 

sviluppare le tematiche già anticipate dal Presidente e per prevedere nuovi argomenti. 

Il Segretario FESAM, Emanuele Santolini, rimarcando l’aspetto volontaristico di 

pressoché tutto il movimento sportivo, pone l’accento sulle problematiche con la scuola con le 

carenze nelle capacità motorie e coordinative dei giovani, sempre meno abituati alle attività fisiche. 

Il Presidente FSPesi, Danilo Bulzoni, richiamando le problematiche relative alla 

conduzione degli impianti sportivi, accuite dall’emergenza sanitaria, chiede quale sia l’effettiva 

autonomia gestionale delle Federazioni al riguardo. 

Al termine di tutti gli interventi e le repliche della presidenza, il Presidente 

ricorda che sarà sottoposta una bozza di documento in occasione della prossima assemblea 

convocata per l’approvazione della delegazione di Orano e che il Programma di Politica Sportiva e 

il Piano di Priorità dovranno essere licenziati dal Consiglio Nazionale entro sei mesi 

dall’insediamento del Comitato Esecutivo, ovvero entro la prima decade di settembre.  

Dopo un breve riferimento sull’impiantistica sportiva, comunica che si è giunti 

finalmente all’approvazione della pratica edilizia della tendostruttura, considerati tutti i pareri 

favorevoli necessari, e che a breve si procederà per l’avvio degli appalti. 

Il Presidente conclude il comma invitando tutti i presidenti a voler avanzare alla 

presidenza e/o alla segreteria generale le proposte e le idee nel più breve tempo possibile e 

comunque entro la fine maggio. 
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Il Presidente riferisce che la Commissione Tecnica ha elaborato i criteri e minimi 

di partecipazione ai XIX Giochi dei Piccoli Stati d’Europa che si terranno a Malta dal 28 maggio al 

3 giugno 2023. 

Sono stati previsti i minimi di qualificazione per undici (11) discipline previste nel 

programma sportivo: atletica, basket indoor e 3x3, judo, rugby a 7, tiro a segno e tiro a volo, nuoto, 

tennis, tennistavolo e vela a esclusione dello squash che non viene praticato a livello agonistico a 

San Marino. 

Rende noto in merito alla possibilità di vedere aggiunti nel programma sportivo 

dei Giochi a Malta anche il bowling e il beach volley, informando che sarà presa una decisione nel 

corso dei lavori assembleari che si terranno a Malta nel prossimo mese. 

Nel ricordare che mancano tredici mesi dalla cerimonia inaugurale della 

manifestazione, i minimi sono sfidanti e ricalcano quelli della precedente edizione in Montenegro 

2019, ultima edizione disputata prima della pandemia, dato che i Giochi nel Principato di Andorra 

previsti nel 2021 sono stati annullati. 

L’elaborato anticipato al Consiglio Nazionale Olimpico chiamato in questa 

sessione ad approvare il documento, è stato completato con una parte introduttiva, specificando in 

merito all’assegnazione di eventuali wild card che la Commissione Tecnica si riserverà di proporre 

al Comitato Esecutivo per l’eventuale iscrizione di giovani atleti promettenti che, pur in mancanza 

dei minimi richiesti, presentino una tale progressione di risultati per cui possano considerarsi atleti 

particolarmente interessanti sotto l’aspetto della preparazione ai successivi Giochi dei Piccoli Stati 

nel 2025. 

Nell’anticipare che è stata recentemente distribuita la prima versione del Manuale 

Tecnico dei Giochi, il Presidente invita le Federazioni interessate a voler sottoporre a stretto giro 

eventuali osservazioni o richieste di chiarimento sui regolamenti specifici di ciascuna disciplina 

sportiva al Capo Missione Mahena ABBATI e alla Commissione Tecnica, affinché il rappresentante 

della CT dei Giochi, Christian FORCELLINI, possa anticipare i rilievi agli organizzatori. 

Il Segretario Generale riferisce che la prossima settimana, sarà organizzata una 

riunione con tutte le Federazioni interessate ai Giochi del Mediterraneo, Orano 2022, EYOF 2022 e 

Giochi dei Piccoli Stati Malta 2023. 

Il Consiglio Nazionale Olimpico al termine dei riferimenti esposti dai relatori, 

approva per alzata di mano e all’unanimità i Criteri di Partecipazione ai Giochi di Malta 2023. 
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Il Presidente riferisce che anche quest’anno il Comitato Esecutivo ha 

ritenuto opportuno avvalersi di uno studio commerciale per effettuare la verifica a campione della 

documentazione di bilancio, fermo restando il consueto lavoro di verifica, da parte di tutti i membri 

dell’Esecutivo, con la lettura e studio delle relazioni che accompagnano i prospetti dei Rendiconti 

Amministrativi e dei Bilanci di Previsione delle 34 Federazioni Sportive.  

Dalla relazione conclusiva del revisore esterno, informa che la gestione 

contabile è leggermente migliorata rispetto al passato, tuttavia rimangono carenze operative e 

problematiche da risolvere, che in sintesi si riportano come osservazioni principali in merito a: 

1) I compensi e rimborsi spese percepiti dai collaboratori sportivi e personale di supporto in 

modo continuativo possono presentare dei rischi riguardo la natura del rapporto di lavoro con 

eventuali ricadute dal punto di vista retributivo e contributivo. 

2) Le ritenute operate sui compensi sono state di diversa entità, nello specifico il 20%, il 7% 

oppure il 3%. Quest’ultima aliquota del 3% solitamente riservata alle prestazioni artistiche e 

culturali, ad avviso dell’Esecutivo non rientra nella casistica dello sport, come riporta una 

circolare della Segreteria di Stato alle Finanze del 2014 sulle doppie imposizioni, dove si fa 

riferimento ad “artisti” e “sportivi” e ai rimborsi spese generici soggetti a ritenute. 

3) Difficoltà nel redigere-produrre correttamente la documentazione sulla contabilità di bilancio, 

i giustificativi mancanti, la corretta differenza dei saldi bancari / cassa / rendiconto, gli 

obblighi fiscali su fatture di consulenza tecnica o per compensi a tecnici, la presentazione 

della vidimazione delle fatture presso l’Ufficio Tributario, anche in esenzione IVA, la 

certificazione degli incassi SMAC,. 

Dopo l’intervento del Segretario FESAM, Emanuele Santolini, che pone 

l’accento sulle posizioni degli istruttori, sulla figura del collaboratore sportivo e di come sia giunto 

il momento di affrontare l’argomento delle aliquote fiscali, il Presidente passa poi a riportare alcuni 

dati dei bilanci federali, come contenuto nel prospetto riepilogativo dei bilanci di tutte le 

Federazioni per evidenziare nel complesso l’entità dei movimenti delle organizzazioni affilate al 

CONS. 

Il Presidente prima di passare alla votazione sui bilanci federali, riferisce 

che l’Esecutivo ha chiesto ad alcune Federazioni di voler rendere conto di alcune rilievi non gravi 

eccepii nella loro contabilità, condizione che non comporta la sospensione del contributo ordinario.  

Passa poi a citare le Federazioni (Atletica Leggera, Attività subacquee, 

Ciclismo Judo-Lotta, Giuoco Calcio, Motociclismo Pallacanestro Rugby Sport Invernali  Sport 

Speciali e Tennis) a cui sono state rilevate osservazioni da parte del revisore, tali da indurre 

l’Esecutivo a sospendere l’erogazione del contributo in attesa di regolarizzare la loro posizione, per 

mancanza di documentazione, relazioni di bilancio o laddove è mancato il formale passaggio del 

bilancio federale in Assemblea come previsto dagli statuti.  

Il Consiglio Nazionale con voto palese e con la sola astensione del 

Presidente FSGC, Marco Tura, approva a ratifica i bilanci federali, così come riportati nel 

prospetto distribuito e posto agli atti della seduta. 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 22:00. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

                          - Eros Bologna - 


