
COMUNICATO STAMPA 
 
Il Consiglio di Gestione della S.S. Lazio S.p.A., riunito oggi sotto la Presidenza del Dott. Claudio Lotito ha 
approvato all’unanimità il progetto di bilancio della Società al 30 giugno 2006. 
 
La Società chiude l’esercizio al 30 giugno 2006 con un utile netto di Euro 2,08 milioni. Lo scorso anno il 
risultato è stato positivo di Euro 23,77 milioni grazie alla rilevante presenza di proventi straordinari per Euro 
68,57 milioni contro i soli Euro 9,87 milioni presenti nell’esercizio al 30 giugno 2006.  
 
La stagione 2005/2006 presenta un Margine Operativo Lordo positivo per Euro 30,20 milioni con un 
miglioramento di Euro 18,85 milioni rispetto a quello al 30 giugno 2005, positivo per Euro 11,35 milioni, 
dovuto, principalmente, alla diminuzione dei costi operativi di Euro 16,28 milioni rispetto all’esercizio 
precedente (Euro 47,52 milioni vs Euro 63,80 milioni) per la riduzione, principalmente, sia dei costi connessi 
alla retribuzione dei tesserati della prima squadra, al netto delle indennità, e sia degli altri costi di gestione, 
grazie alle minori  spese, fra cui quelle pubblicitarie, per procuratori e per oneri su incassi. 
 
La minore incidenza della voce Altri ammortamenti ed accantonamenti è conseguenza delle minori esigenze 
resesi necessarie per svalutazioni di crediti ed accantonamenti a fronte di rischi. 
 
Il patrimonio netto si è incrementato al 30 giugno 2006 raggiungendo il valore positivo di Euro 29,64 milioni. 
 
Altro risultato positivo si riscontra nel Capitale Investito Netto che è diminuito da Euro 27,91 milioni a Euro 
23,74 milioni per l’effetto congiunto delle minori Immobilizzazioni Nette (- 20,15 milioni di Euro) e del 
miglioramento del Circolante Netto per Euro 16 milioni. 
 
La posizione finanziaria netta risulta positiva per Euro 5,89 milioni. Il miglioramento rispetto al 30 giugno 2005 
di Euro 6,24 milioni è imputabile alla riduzione dei debiti verso altri finanziatori e banche per Euro 4,13 milioni. 
 
Roma,  28 settembre 2006          

  
ALLEGATI:  
- Stato Patrimoniale Riclassificato  
- Conto Economico Riclassificato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



fonte note
prospetti
civilistici Euro/Ml % Euro/Ml %

A Valore della produzione 1 77,74 100,0% 75,15 100,0%
B 6-7-8-9-14 Costi operativi 2/3 (47,52) -61,1% (63,80) -84,9%

Risultato operativo lordo 30,20 38,9% 11,35 15,1%

B 9c-10-12
Ammort. svalutazioni e 
accantonamenti

(33,45) -43,0% (46,10) -61,3%

B 14e
Proventi netti da cessione 
contratti calciatori

(0,20) -0,3% 0,00 0,0%

Risultato operativo netto 
dopo i proventi netti da 
cess. contratti calciat.

(3,44) -4,4% (34,75) -46,2%

D
Rettifiche di valore di 
attività finanziarie

(0,23) -0,3% (1,38) -1,8%

C Oneri finanziari netti (2,85) -3,7% (7,37) -9,8%
Risultato ordinario (6,52) -8,4% (43,51) -57,9%

A 1g; B 9e.
B14e ; E
20a,b-21a,b

Componenti straordinari 
netti

9,84 12,7% 68,57 91,2%

Utile lordo ante imposte 3,32 4,3% 25,06 33,4%
E 22 Imposte sul reddito (1,24) -1,6% (1,29) -1,7%

Utile (Perdita) netto 2,08 2,7% 23,77 31,6%

Note
1) dal Valore della Produzione è stata riclassificata la proventizzazione del fondo svalutazione crediti nella voce Componenti 

straordinari netti.

2) dai Costi operativi  sono stati riclassificati:

2.1)il TFR nella voce Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti;

2.2)il risarcimento danni  nella voce Componenti straordinari netti.

3) dagli Oneri  diversi di gestione  sono stati riclassificati i proventi ed oneri derivanti dalla vendita dei diritti alle prestazioni 

sportive dei calciatori nella voce Proventi netti da cessione contratti calciatori.

 

fonte note
prospetti
civilistici Euro/Ml % Euro/Ml %

B Immobilizzazioni Nette 175,90 740,81% 196,05 702,40%
C I-II; D; B;D; E Circolante Netto 1 (151,42) -637,71% (167,42) -599,82%

C Fondo TFR (0,74) -3,10% (0,72) -2,58%
Capitale Investito Netto 23,74 100,00% 27,91 100,00%
finanziato da:

A Patrimonio Netto 29,64 124,82% 27,56 98,74%

C IV; D 4

Indebitamento Finanziario 
Netto

(5,89) -24,82% 0,35 1,26%

Tot. Fonti di 
Finanziamento 23,74 100,00% 27,91 100,00%

Note
1) dal Circolante Netto sono stati riclassificati le disponibilità liquide e l'indebitamento banacario nella voce Indebitamento

finanziario netto
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