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Determinazione n. 102/2012.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell’adunanza del 23 novembre 2012;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;
visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961,
con il quale il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) è stato
sottoposto al controllo della Corte dei conti;
visto il conto consuntivo dell’Ente suddetto, relativo all’esercizio
finanziario 2011, nonchéle annesse relazioni della Giunta Nazionale e del
Collegio dei revisori dei conti trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell’articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;
esaminati gli atti;
udito il relatore, Presidente di Sezione Ernesto Basile e, sulla sua
proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base
agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due
Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione
finanziaria dell’Ente dell’esercizio 2011;
ritenuto che dall’esame della gestione e della documentazione relativa
all’esercizio 2011 è risultato che:
1. l’esercizio al 31 dicembre 2011 si è chiuso con un disavanzo
economico pari ad euro 13.980.288, determinando un decremento del
patrimonio netto che è passato da euro 47.484.553 del 2012 ad euro
33.504.269 l’anno successivo;
2. il valore della produzione ha registrato un decremento di euro
12.738.339 passando da euro 466.161.077 del 2010 ad euro 464.422.848
del 2011, da imputarsi principalmente ai minori contributi ricevuti dallo
Stato;
3. i costi della produzione sono aumentati di euro 4.445.091 (da
euro 473.825.099 del 2010 ad euro 478.270.190 del 2011), soprattutto per
l’incremento dei contributi erogati alle Federazioni e agli altri organismi;
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ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma
dell’articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla
comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci d’esercizio
–corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione –
della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché
ne faccia parte integrante;
PER QUESTI MOTIVI
comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per
l’esercizio 2011 –corredato dalle relazioni degli organi amministrativi e
di revisione –l’unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato
del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (CONI) per il suddetto esercizio.
Presidente ESTENSORE
Ernesto Basile
Depositata in Segreteria il 5 dicembre 2012.
IL DIRIGENTE
(dott.ssa Luciana Troccoli)
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