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S.S. LAZIO S.p.A. 

PARTE I: RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO SEPARATO AL 30 
GIUGNO 2007 

 

Signori Azionisti,  

la stagione 2006/2007 è stata principalmente interessata: 
- dal conferimento del ramo commerciale nella società S.S. Lazio Marketing & 

Communication S.p.A., controllata al 100%, con un effetto netto positivo sul ri-
sultato di periodo della S.S. Lazio S.p.A. di Euro 104,5 milioni; 

- dall’adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), con un effetto net-
to negativo sul patrimonio netto di periodo di Euro 54,85 milioni; 

- dal raggiungimento, nonostante la penalizzazione di partenza, del terzo posto in 
campionato con accesso ai preliminari di Champions League, successivamente 
superati brillantemente. 

 
La S.S. Lazio S.p.A. chiude  l’esercizio con un risultato netto positivo di Euro 99,69 mi-
lioni. Il risultato migliora di Euro 82,09 milioni rispetto all’utile della stagione preceden-
te (opportunamente riclassificato ai fini IAS/IRFS), pari ad Euro 16,79 milioni. Tale in-
cremento è dovuto ai maggiori proventi straordinari (Euro 109,68 milioni) registrati nella 
stagione attuale rispetto a quella precedente (Euro 26,17 milioni) principalmente a segui-
to del conferimento del ramo commerciale nella società S.S. Lazio Marketing & Com-
munication S.p.A., controllata al 100%, con un effetto netto positivo sul risultato di pe-
riodo di Euro 104,5 milioni. 
 
L’operazione di conferimento del ramo d’azienda commerciale nella S.S. Lazio Marke-
ting & Communication S.p.A., avvenuta in data 29 settembre 2006, ha ad oggetto il ra-
mo d’azienda “commerciale” operante nel mercato dello sfruttamento commerciale dei 
brand. Questo è composto dalle seguenti attività e passività inerenti l’area “commercia-
le”: portafoglio brand S.S. Lazio; attrezzature industriali e commerciali; crediti v/clienti; 
fondo TFR; debiti v/banche; acconti; debiti v/istituti previdenziali; altri debiti. Oggetto 
di conferimento sono stati anche i contratti commerciali attivi stipulati per licenze, pub-
blicità e sponsorizzazioni. 
La società S.S. Lazio Marketing & Communication S.p.A. (di seguito anche “Lazio 
M&C”) è quindi destinata all’ottimizzazione dello sfruttamento commerciale del brand 
tramite le attività pubblicitarie, le sponsorizzazioni ed il merchandising. 
Nel passato tali attività sono state gestite con ricorso alle licenze a terzi e non sono state 
oggetto di focalizzazione strategica, favorendo con ciò lo sfruttamento e la diffusione di 
marchi paralleli non ufficiali.  
La creazione di Lazio M&C va, invece, nella direzione di rendere autonomamente ogget-
to di una strategia di business dedicata l’attività di sfruttamento commerciale del brand, 
infatti il piano d’impresa prevede un importante progetto di sviluppo distributivo che fa-
vorisce la centralizzazione del sistema distributivo dei prodotti a brand S.S. Lazio, ridu-
cendo le aree di sfruttamento parallelo e puntando su diversi canali a gestione diretta 
(store ufficiali, franchising, corner ufficiali, vendita presso lo stadio, vendita per corri-
spondenza, …). Il rafforzamento del sistema distributivo è il presupposto per il poten-
ziamento dell’attività di sviluppo prodotti e di penetrazione dei mercati internazionali. Il 
piano d’impresa prevede anche il lancio di alcune iniziative innovative nel campo della 
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comunicazione, finalizzate alla gestione integrata dei contenuti e dei canali di comunica-
zione: tra queste ricordiamo la rivista ufficiale, il match program, gli speciali editoriali, il 
sito internet, programmi radiofonici e televisivi, speciali audiovisivi, attività multimedia-
li e interattive. Tali attività sono attualmente assenti o gestite da soggetti esterni, che oc-
cupano spazi non presidiati dalla S.S. Lazio.  
Il piano d’impresa predisposto per l’ “area commerciale” prevede la creazione di una 
struttura autonoma come presupposto essenziale per le ragioni qui di seguito elencate: 

• una piccola società di capitali autonoma consente maggiore flessibilità gestionale 
nello strutturare le attività richieste dal piano d’impresa ed i relativi supporti fi-
nanziari, rispetto ad una struttura di più grandi dimensioni, quotata in borsa. La 
struttura societaria autonoma ha, infatti, maggiori potenzialità nel perseguire stra-
tegie di investimento commerciale, che rappresentano il suo core business, rispet-
to alla società calcistica, assoggettata a maggiori vincoli regolamentari, e per la 
quale l’attività commerciale rimarrebbe, comunque, meramente collaterale. 

• la creazione di una società autonoma consente, a differenza della S.S. Lazio 
S.p.A., la stipulazione di accordi di partnership su aree di business i cui risultati 
possono essere facilmente monitorati e, soprattutto, separati da quelli della socie-
tà calcistica. Ciò favorisce l’individuazione ed il coinvolgimento di partners con-
trattuali interessati ad investire nelle attività commerciali, condividendone rischi 
e risultati, ma non propensi a legarsi ai rischi ed ai risultati dell’attività sportiva. 
La società Lazio M&C, a tale proposito, consente di definire meglio i confini 
dell’attività di sfruttamento commerciale, rendendola indipendente dall’attività e 
dai risultati sportivi: si mira, in tal modo, a valorizzare il brand Lazio esaltando la 
storia del club, indipendentemente dai risultati sportivi correnti. La strategia di 
Lazio M&C prevede la costituzione di partnership per la gestione di aree di busi-
ness o di aree mercato, avvalendosi delle risorse e delle competenze di partners 
qualificati del settore, non disponibili nella struttura della società: una di queste 
partnership, relativa alle vendite dirette ed al licensing nell’area merchandising 
sui mercati asiatici, è già stata definita. Nelle partnership, sia contrattuali che so-
cietarie, i partner hanno una certa “voce” gestionale solo nell’ambito di una strut-
tura dedicata all’attività commerciale, mentre sarebbero meri contraenti terzi nel-
la società calcistica; peraltro, la struttura societaria è indispensabile per la centra-
lizzazione del sistema distributivo dei prodotti a marchio S.S. Lazio. 
L’operazione sopra descritta consente la migliore tutela dei valori commerciali 
recati dal brand, esaltandone i risultati economici, nella loro difesa da contraffa-
zioni e/o loro impropria diffusione per la vendita, ed assume, nella Lazio, 
un’importanza eccezionale, in funzione dell’esclusiva tipicità delle condizioni. 
Va preso atto che le formule di sfruttamento commerciale precedentemente adot-
tate hanno condotto a risultati che hanno generato perdite significative; per con-
tro, il modello societario Lazio M&C risponde pienamente alle esigenze del mo-
dello di business nell’area “marketing & communication”, focalizzato alla ge-
stione integrata ed indipendente dei canali distributivi e di comunicazione. 

• le due società consentono la separazione dei rischi commerciali da quelli sportivi; 
poiché la struttura dei due profili di rischio è diversa, la separazione riduce il ri-
schio complessivo per la S.S. Lazio S.p.A. e per i suoi azionisti, limitando le loro 
responsabilità patrimoniali rivenienti dalle iniziative di business a più alto conte-
nuto di investimento, quali ad esempio lo sviluppo dei prodotti per il 
merchandising e la loro distribuzione. La separazione di rischi e risultati, e quindi 
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la riduzione dei primi e l’incremento dei secondi, viene generalmente valutata in 
maniera positiva dai mercati finanziari, nell’ambito di una più agevole e traspa-
rente valutazione delle diverse aree di business in cui la S.S. Lazio S.p.A. è coin-
volta. La commistione con la gestione sportiva avrebbe infatti vanificato tali van-
taggi mentre, per altro verso, un trasferimento a terzi, con perdita di controllo de-
gli assets a sfruttamento commerciale, sarebbe stata inopportuna per la S.S. Lazio 
S.p.A., che avrebbe perso il potere di gestione di un “core asset” importantissi-
mo. 

L’esercizio 2006/2007 conferma il trend positivo della passata stagione evidenziando un 
Margine Operativo Lordo positivo per Euro 3,89 milioni. Il decremento di Euro 8,98 mi-
lioni, rispetto al risultato al 30 giugno 2006, positivo per Euro 12,87 milioni, considerato 
al netto dei proventi non ricorrenti derivanti dalla cessione dei diritti di prelazione sui di-
ritti digitali terrestre e satellitari per Euro 16 milioni, è dovuto principalmente al venire 
meno del margine di alcuni contratti attivi in quanto oggetto di conferimento (Euro 6,23 
milioni) ed a minori incassi da gare (Euro 0,89 milioni). 
Il patrimonio netto al 30 giugno 2007 risulta essere positivo per Euro 74,10 milioni, con 
un miglioramento rispetto al 30 giugno 2006 di Euro 99,51 milioni. 
 
Risultati reddituali  

fonte note
prospetti

IAS Euro/Ml %
5;(5.4.2;5.5.1;5.

5.2;5.5.3) Valore della produzione 1 52,84 100,0% 60,70 100,0%
6;(6.3.2;6.5.8) Costi operativi 2 (48,95) -92,6% (47,82) -78,8%

Risultato operativo lordo 3,89 7,4% 12,87 21,2%

7;8
Ammort. svalutazioni e 
accantonamenti (9,99) -18,9% (10,03) -16,5%

5.4.2
Proventi  da cessione 
contratti calciatori 10,61 20,1% 0,00 0,0%

6.3.2
Oneri da cessione contratti 
calciatori (0,03) -0,1% (0,20) -0,3%

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

4,48 8,5% 2,64 4,4%

10
Rettifiche di valore di 
attività finanziarie (0,05) -0,1% (0,08) -0,1%

11 Oneri finanziari netti (3,97) -7,5% (4,40) -7,3%
Risultato ordinario 0,47 0,9% (1,84) -3,0%

5.5.1;5.5.2;5.5.3 Proventi non ricorrenti 110,13 208,4% 27,25 44,9%
6.5.8 Oneri non ricorrenti (0,45) -0,9% (1,08) -1,8%

Utile lordo ante imposte 110,14 208,4% 24,33 40,1%
12;13 Imposte sul reddito (10,45) -19,8% (7,54) -12,4%

Utile (Perdita) netto 99,69 188,7% 16,79 27,7%

Note
1) sono riclassificati i proventi straordinari ed i proventi da cessione contratti calciatori

2) sono riclassificati gli  oneri straordinari , ammortamenti ,accantonamenti  svalutazioni e gli oneri da cessione contratti calciatori

Conto Economico Riclassificato

01/07/2006
30/06/2007

01/07/2005
30/06/2006
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Il giro di affari consolidato della Vostra Società si attesta a Euro 52,84 milioni ed è di-
minuito rispetto alla stagione precedente di Euro 7,85 milioni.  
 
Tale decremento è dovuto principalmente al venire meno di taluni contratti in quanto og-
getto di conferimento nella S.S. Lazio Marketing & Communication S.p.A.. 

 
Il fatturato al 30 giugno 2007 è costituito da ricavi da gare per Euro 8,28 milioni, diritti 
TV ed altre Concessioni per Euro 34,10 milioni, sponsorizzazioni, pubblicità, royalties 
per Euro 10,01 milioni ed altri ricavi e proventi per Euro 0,45 milioni. 
 
I costi sono aumentati di Euro 1,07 milioni nel medesimo periodo. La seguente tabella ne 
evidenzia la composizione (in Euro milioni): 
 

01/07/06 01/07/06 Diff.%le
30/06/07 30/06/07

Costi per il personale                     30,77              31,37 (1,91)
Altri costi di gestione                     18,18              16,45 10,53 
 Sub totale Costi Operativi                     48,95              47,82 2,37 
TFR                       0,09                0,11 (17,10)
Ammortamento diritti prestazioni                       9,42                7,67 22,82 
Altri ammortamenti e accantonamenti                       0,57                2,36 (75,86)
Sub totale Ammor.ti ed Accantonamenti                     10,08              10,15 (0,61)
Totale costi                     59,03              57,96 1,85  
 
Il decremento del Costo del personale è conseguenza dell’attuazione del piano di risa-
namento che ha portato alla sostituzione di parte dei tesserati con giocatori e tecnici con 
costi di ingaggio sia notevolmente inferiori e sia in parte legati al raggiungimento di o-
biettivi. 
 
L’incremento degli Altri Costi di gestione è conseguenza di maggiori spese di consulen-
za (sportiva e professionale per il passaggio ai principi contabili internazionali), di  mag-
giori Spese pubblicitarie e di maggiori Costi per procuratori. 
 
L’incremento della voce Ammortamenti diritti alle prestazioni è conseguenza degli ac-
quisti fatti nell’ultima campagna di trasferimenti, tesi al rafforzamento ed al ringiovani-
mento della rosa di prima squadra. 
 
Il miglioramento degli Oneri finanziari Netti per Euro 0,43 milioni è dipeso principal-
mente dall’effetto dell’attualizzazione dei debiti a medio-lungo periodo, per Euro 0,33 
milioni, in parte ridotto dai minori proventi finanziari a seguito della minore giacenza 
media di liquidità nell’ esercizio. 
 
I componenti straordinari netti sono costituiti principalmente dalla plusvalenza relativa al 
conferimento del ramo commerciale nella S.S. Lazio Marketing & Communication 
S.p.A., per Euro 104,53 milioni. 
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Situazione patrimoniale finanziaria  
 

fonte note
prospetti

IAS Euro/Ml % Euro/Ml %
15;16;17;18;19;

20;22 Immobilizzazioni Nette 178,07 250,52% 70,45 -225,05%
23;24;25;26;27;
29;30;31;35;36;
37;38;41.2;41.3;
41.4;41.5;41.6;4

2;43;44;45

Circolante Netto
1

(106,33) -149,59% (101,06) 322,84%

39 Fondo TFR (0,66) -0,93% (0,69) 2,21%
Capitale Investito Netto 71,08 100,00% (31,30) 100,00%
finanziato da:

33 Patrimonio Netto 74,10 104,25% (25,41) 81,16%

28;32;40;41.1

Indebitamento Finanziario 
Netto (3,02) -4,25% (5,90) 18,84%

Tot. Fonti di 
Finanziamento 71,08 100,00% (31,30) 100,00%

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

finanziario netto

Stato Patrimoniale Riclassificato

30/06/2007 30/06/2006

 
 
Il capitale immobilizzato ha raggiunto la cifra di Euro 178,07 milioni con un incremento 
di Euro 107,62 milioni, rispetto al valore al 30 giugno 2006, di Euro 70,45 milioni; tale 
miglioramento è dipeso principalmente dall’incremento del valore della partecipata S.S. 
Lazio Marketing & Communication S.p.A. a seguito del conferimento del ramo com-
merciale, per Euro 95,36 milioni, oltre che dal citato incremento dei diritti alle prestazio-
ni sportive dei calciatori, per Euro 13,76 milioni. 
Il valore dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori ammonta ad Euro 30,37 milio-
ni.  
Le tabelle seguenti, in migliaia di Euro, evidenziano le operazioni di acquisto e di vendi-
ta perfezionate nel periodo, il costo di acquisto, comprensivo di eventuali oneri accessori 
di diretta imputazione, ed eventuali plusvalenze e minusvalenze: 
 

Calciatore   
Società di prove-

nienza 
 

Costo di acquisi-
zione 

 

Età Anni contratto 

Ledesma Christian Lecce 4.500 24 5 
Makinwa Stephen Palermo 6.600 23 5 
Cribari Emilson Udinese 3.000 26 5 
Mauri Stefano Udinese 3.000 26 5 
Foggia Pasquale Milan 3.000 24 4 
Berni Tommaso Ternana 1.500 24 5 
Mutarelli  Massimo - 900 28 5 
Tare Igli - 600 33 2 
Diakhite Modibo Pescara 500 19 5 
Correa Belmonte Lanciano 500 23 5 
Bonetto Riccardo - 0 27 4 
Ballotta Marco - 0 42 1 
Gimelli Cristiano Lanciano 0 25 3 
Totale  --- 24.100 --- --- 
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Calciatore   
Società di destina-

zione 
 

Ricavo di  
vendita 

 

Età Plusvalenza/ 
minusvalenza rea-

lizzata 
Oddo Massimo Milan 10.750 30 10.148 
Lequi  Matias  Celta di Vigo 750 25 444 
Delgado Alfonso Potenza 21 20 21 
Gimelli Cristiano Lanciano 1 25 1 
     
Totale  --- 11.522 --- 10.614 

Si evidenziano  i valori dei diritti alle prestazioni dei giocatori, facenti parte della rosa di 
prima squadra, al 30 giugno 2007 con il seguente prospetto in Euro:  
 

Nome Durata Scadenza 
Calciatore Contratto Contratto lordo f.do amm.to netto

Zauri Luciano 1                30/06/2007 5.650.000    5.650.000     -              
Sereni Matteo 1                30/06/2007 550.000       550.000        -              
Ballotta Marco 1                30/06/2007 -              -                -              
Siviglia Sebastiano 2                30/06/2008 610.000       394.671        215.329      
Tare Igli 2                30/06/2008 600.000       298.762        301.238      
Inzaghi Simone 3                30/06/2009 8.435.021    8.288.354     146.667      
Rocchi Tommaso 3                30/06/2009 4.000.000    2.349.328     1.650.672   
Belleri Manuel 3                30/06/2009 650.000       258.333        391.667      
Stendardo Guglielmo 3                30/06/2009 -              -                -              
Gimelli Cristiano 3                30/06/2009 500              87                 413             
Baronio Roberto 4                30/06/2010 4.659.806    4.443.806     216.000      
Bonetto Riccardo 4                30/06/2010 -              -                -              
Foggia Pasquale 4                30/06/2010 3.000.000    378.292        2.621.708   
Pandev Goran 4                30/06/2010 4.000.500    1.000.533     2.999.967   
Behrami Valon 4                30/06/2010 5.620.000    1.972.497     3.647.503   
Mudingayi Gaby 4                30/06/2010 300.000       114.407        185.593      
Manfredini Sistor 5                30/06/2011 2.300.000    1.686.667     613.333      
Firmani Fabio 5                30/06/2011 -              -                -              
Mutarelli Massimo 5                30/06/2011 900.000       178.814        721.186      
Mauri Stefano 5                30/06/2011 3.000.000    593.407        2.406.593   
Berni Tommaso 5                30/06/2011 1.500.000    139.752        1.360.248   
Quadri Alberto 5                30/06/2011 -              -                -              
Ledesma Christian 5                30/06/2011 4.500.000    890.110        3.609.890   
Cribari Emilson 5                30/06/2011 3.000.000    593.407        2.406.593   
Diakitè Mobido 5                30/06/2011 500.000       52.274          447.726      
Makinwa Sthephen 5                30/06/2011 6.600.000    622.569        5.977.436   
Correa Belmonte 5                30/06/2011 500.000       48.826          451.174      

TOTALI 60.875.827  30.504.895   30.370.937 

valori al 30/0672007

 
 
L’incremento dell’attivo circolante, al netto delle disponibilità liquide e del conto corren-
te di corrispondenza, rispetto al 30 giugno 2006 è pari ad Euro 31,22 milioni. 
La variazione è dovuta principalmente all’adeguamento dei crediti per imposte anticipa-
te, per Euro 20,05 milioni, in ragione delle mutate prospettive in ordine alla probabilità 
di recupero delle perdite fiscali pregresse, ed all’incremento dei crediti verso società cal-
cistiche per la vendita dei diritti alle prestazioni dei giocatori, per Euro 7,45 milioni. 
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Il Patrimonio Netto è positivo per Euro 74,10 milioni. 
 
I fondi ammontano ad Euro 58,78 milioni con un incremento rispetto al 30 giugno 2006 
di Euro 28,06 milioni. L’incremento netto è dovuto principalmente all’adeguamento del 
fondo imposte differite, per Euro 30,34 milioni, alla rateizzazione in cinque anni della 
plusvalenza da conferimento, parzialmente compensato dalla diminuzione del fondo ri-
schi, per Euro 2,5 milioni. Tale diminuzione è dipesa dalla necessità di riclassificare nei 
debiti il rischio precedentemente accantonato a fronte di richieste da parte di ex dipen-
dente a causa della sentenza di condanna negativa emessa nel giudizio intentato da un ex 
dipendente. 
L’importo complessivo dei fondi è, pertanto, costituito principalmente dall’IRAP teorica, 
comprensiva delle sanzioni eventualmente dovute, per Euro 5,08 milioni, calcolata te-
nendo conto delle plusvalenze nette derivanti dalla cessione dei diritti pluriennali alle 
prestazioni dei giocatori, da accantonamenti a fronte di possibili richieste da parte da 
parte di istituti bancari, per Euro 9,25 milioni, e da imposte differite, per Euro 43,79 mi-
lioni. 
 
Il fondo per benefici ai dipendenti (ex TFR) registra, rispetto al 30 giugno 2006 un de-
cremento netto di Euro 0,03 milioni derivante principalmente dal trasferimento del TFR 
dei dipendenti passati in S.S. Lazio Marketing & Communication S.p.a seguito del con-
ferimento. 
 
Rispetto al 30 giugno 2006, i Debiti, al netto dell’esposizione verso Banche, sono au-
mentati di Euro 8,54 milioni passando da Euro 138,76 milioni a Euro 147,30 milioni.  
La variazione è dipesa principalmente dall’incremento dei debiti verso società calcistiche 
e dal decremento dei debiti tributati rateizzati per il pagamento della rata prevista. Tra 
questi i debiti verso società calcistiche estere alla data del 30 giugno 2007 sono pari a 
Euro 0,04 milioni in virtù del meccanismo di solidarietà internazionale a seguito della 
cessione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lequi al Celta di Vigo. 
 
La posizione finanziaria netta risulta positiva per Euro 3,02 milioni con un decremento 
di Euro 2.88 milioni, rispetto al 30 giugno 2006, dovuto principalmente alla riduzione 
della disponibilità verso banche parzialmente compensata dal saldo attivo del conto cor-
rente di corrispondenza intrattenuto con la controllata S.S. Lazio Marketing & Commu-
nication S.p.A., per Euro 2,89 milioni, ed alla  riduzione dei debiti bancari a seguito della 
cessione del conto anticipi contratti di Banca Roma alla controllata S.S. Lazio Marketing 
& Communication S.p.A, per Euro 2,84 milioni. Entrambe le operazioni si sono generate 
dal conferimento del ramo commerciale; si segnala che il saldo attivo del conto corrente 
di corrispondenza con la S.S. Lazio Marketing & Communication S.p.A. corrisponde al-
la differenza da liquidare in denaro tra il valore netto contabile delle attività e delle pas-
sività conferite alla data dell’atto di conferimento  ed alla data della perizia di stima ex 
art. 2343 c.c.. 
 

 
TAVOLA DATI PATRIMONIALI / FINAN-
ZIARI DI SINTESI 
 

30/06/2007  30/06/2006 

 
A. POSIZIONE (INDEBITAMENTO) FI-
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NANZIARIA NETTA 
- componenti positive e negative  a breve 
- componenti positive e negative a medio/lungo 
termine 
- Totale 

 
3,02 

0 
 

3,02 

 
5,90 

0 
 

5,90 
 
B. CASH FLOW 
- variazione cash flow nel periodo 

 
(2,88) 

 
(15,29) 

 
C. VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLAN-
TE NETTO 

 
5,27 

 
(16,00) 

 
D. RAPPORTO DEBT/EQUITY 

 
NA 

 
NA 

 
 
 
Altre informazioni 
 

Importi in Euro/milioni
Patrimonio Netto al 

30/06/2007
Risultato economico al 

30/06/2007

Bilancio separato della società controllante 74,10 99,69

Valutazione al metodo del patrimonio netto delle partecipazioni in società collegate:

• riclassifica della rettifica del valore della partecipazione Cirio Lazio Immobiliare S.r.l. -0,22 -0,37

Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società consolidate:

• plusvalenze da conferimento ramo d'azienda -104,53 -104,53

Patrimonio Netto e risultato economico di spettanza del Gruppo 6,68 6,68

Patrimonio Netto e risultato economico di spettanza di terzi

Bilancio consolidato -23,98 1,47

PROSPETTO DI RACCORDO FRA BILANCIO SEPARATO DELLA CONTROLLANTE E BILANCIO CONSOLIDATO

 
 
Andamento del titolo S.S.  Lazio 
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Azione SS Lazio: prezzi e quantità
(1/07/06-30/06/07)
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Presenze allo stadio 
 
Il numero complessivo di spettatori per le partite di campionato disputate in casa è stato 
di 471.932 contro i 522.763 della passata stagione (-9,72%). In particolare il numero de-
gli abbonati è diminuito da 350.599 a 256.128 e gli spettatori paganti sono aumentati da 
172.164 a 215.804. Si tratta di un fenomeno di tutte le società legato alle nuove normati-
ve antiviolenza, alla corrispondente diffusione televisiva a basso costo degli incontri 
sportivi e dalla necessità di adeguati impianti sportivi. 

I corrispondenti incassi sono rappresentati nella seguente tabella (Euro Milioni):  
   

 
 
Per quanto riguarda le altre gare i dati relativi a spettatori ed incassi sono i seguenti : 
 
Coppa Italia:

2006/2007 2005/2006 Differenza Diff.%le
N.ro partite disputate 1 2 (1,00) (50,00)

Numero spettatori 11.043 29.902 (*) (18.859) (63,07)
Incassi Totale 0,09 0,38 (*) (0,29) (75,15)

(*) compreso quota abbonati  
 
 

2006/2007 2005/2006 Differenza Diff.%le 
N.ro partite disputate 19 19 0,00 0,00 

Abbonati 3,36 4,68 (1,32) (28,18) 
Paganti 4,59 4,18 0,41 9,76 
Totale 7,95 8,86 (0,91) (10,27) 
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Coppe Europee / Intertoto:

2006/2007 2005/2006 Differenza Diff.%le
N.ro partite disputate 0 2 (*) (2,00) (100,00)

Numero spettatori 0 18.994 (18.994) (100,00)
Incassi Totale 0,00 0,25 (0,25) (100,00)

(*) la prima partita giocata a porte chiuse  
 

In complesso nella stagione appena conclusa si sono rilevate 482.975 presenze contro le 
571.659 della stagione 05/06 (-15,51%), in parte dovuto anche alla mancata partecipa-
zione alle competizioni internazionali a seguito della vicenda “Calciopoli”. 

 
Contenzioso  
La S.S. Lazio è parte, attiva e passiva, in alcuni procedimenti giudiziari di cognizione 
ordinaria e d’ingiunzione, aventi ad oggetto alcuni rapporti commerciali e, in particolare: 
rapporti con tesserati, ex dipendenti, procuratori, fornitori e consulenti. Trattandosi di 
procedimenti relativi a rapporti dei quali  S.S. Lazio S.p.A. ha già contabilizzato gli ef-
fetti economici e patrimoniali, la Società ragionevolmente ritiene che all’esito degli stes-
si non possano derivarle passività significative non esposte nella presente relazione. Di 
seguito si segnalano i più importanti procedimenti in essere, per ammontare economico. 
  
Gruppo Cirio 

La S.S. Lazio S.p.A. aveva in essere con il Gruppo Cirio (ex Gruppo di controllo) crediti 
e debiti rispettivamente per Euro 37,06 milioni (al netto delle svalutazioni prudenzial-
mente effettuate per un importo di Euro 13,67 milioni) e per Euro 41,41 milioni.  
In data 7 luglio 2005 si è perfezionato l’accordo transattivo con i Commissari del Grup-
po Cirio in Amministrazione Straordinaria. Per effetto di tale accordo sono state definite 
tutte le pendenze connesse all’esercizio di azione revocatoria da parte della procedura 
concorsuale. 
La transazione non ha prodotto effetti negativi sul patrimonio della S.S. Lazio S.p.A. sia 
grazie ai prudenti appostamenti effettuati nei bilanci precedenti della società che hanno 
trovato conferma con gli accordi raggiunti e sia perché si basa principalmente sulla com-
pensazione di debiti e crediti. 
Da tale compensazione è emerso un debito residuo di Euro 4,2 milioni che la S.S. Lazio 
S.p.A. ha estinto nel corso della stagione passata (2005/06). 
  
Luca Baraldi 

La S.S. Lazio S.p.A. ha avviato un contenzioso nei confronti dell’ex Direttore Generale 
ed Amministratore Delegato Luca Baraldi in ordine all’avvenuta liquidazione, da parte 
del medesimo, dell’importo in proprio favore di Euro 1,07 milioni netti. Detta somma sa-
rebbe stata allo stesso dovuta in virtù del contratto di lavoro del 29 gennaio 2003 (in es-
sere con la S.S. Lazio S.p.A. sino al 31 agosto 2003), che prevedeva che qualora alla da-
ta del 31 agosto 2003 si fosse registrata una riduzione degli emolumenti netti dei calcia-
tori della prima squadra, pari ad almeno il 25% rispetto a quelli risultanti da un prospetto 
ufficiale riferito all’inizio della Stagione Sportiva 2002/2003 allegato al contratto di la-
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voro in questione, il sig. Baraldi avrebbe avuto diritto ad un premio una tantum pari al 
5% della predetta riduzione, al netto di imposte, tasse e contributi previdenziali sia a ca-
rico della Società sia a carico del dirigente. La Società, ritenendo che la liquidazione 
dell’importo sarebbe avvenuta in assenza della procedura prevista e sull’errato presuppo-
sto dell’avveramento della condizione indicata, ha provveduto a contestarne la legittimità 
in quanto il diritto al premio non sarebbe maturato per mancato raggiungimento 
dell’indicato obiettivo. 
Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, con sentenza in data 2 maggio 2007, nella causa 
promossa dalla società contro Baraldi Luca, ha dichiarato non dovuto il premio incassato 
dal Baraldi in virtù del contratto del 29 gennaio 2003 e lo ha condannato a restituire alla 
società la somma di euro 1.888.427,16, oltre interessi legali dalla domanda; ha ricono-
sciuto il diritto della società alla restituzione dei contributi previdenziali versati all’Inps 
in occasione del pagamento del detto premio; ha liquidato a carico del Baraldi le spese di 
giudizio.  
In data 18 maggio 2007 il Dr. Baraldi ha provveduto a versare quanto dovuto. 
 
Riccardi Maurizio ed altri  

Si tratta di un processo penale che vede la S.S. Lazio S.p.A. come parte offesa; l’Avv. 
Riccardi, unitamente ad altri coimputati, è stato rinviato a giudizio per il reato di aggiot-
taggio commesso nella primavera del 2004, allorché si presentò come mandatario di un 
gruppo imprenditoriale di San Marino per l’acquisto della S.S. Lazio S.p.A., che aveva 
deliberato l’aumento del capitale sociale nei primi mesi dell’anno. La società si è costi-
tuita parte civile ed il processo, che pende dinanzi alla prima sezione penale del Tribuna-
le di Roma, ha visto l'inizio dell'attività istruttoria all'udienza del 2 marzo 2007, e prose-
guirà il 9 novembre 2007. 
  
Posizioni creditorie varie 

Nel corso del semestre sono stati notificati alla società alcuni decreti ingiuntivi ed atti di 
citazione da parte di alcuni creditori che chiedono il pagamento di somme vantate per 
pregressi rapporti; la società, per quei crediti di maggiore importo e di effettiva possibili-
tà di contestazione, ha proposto opposizione alle ingiunzioni, mentre per quelli di minore 
importo o minore possibilità di contestazione, ha iniziato trattative di negoziazione tran-
sattiva. Per le cause introdotte con citazione la società si sta costituendo nei vari giudizi. 
Non vi sono, in merito a tali contenziosi, informazioni di rilievo circa l’andamento dei 
vari giudizi. 
Sono state definite, sempre in via transattiva, le pendenze con professionisti incaricati 
dai precedenti amministratori, e sono in corso trattative per risolvere le ultime pendenze 
ancora in contenzioso.  
  
Doping Amministrativo  

Sono stati depositati gli atti dell’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di 
Roma aventi ad oggetto il cosiddetto “doping amministrativo”: tali indagini evidenziano 
dei rilievi mossi in merito al trasferimento dei diritti pluriennali dei calciatori Veron, 
Crovari e Comazzi; la società è stata chiamata in causa come responsabile in via ammi-
nistrativa degli illeciti contestati ai suoi amministratori del 2001. Il Tribunale ha fissato 
l'udienza del 1 marzo 2007 per l’inizio del processo ed è stato rinviato, per la composi-
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zione precaria del Collegio, al 23 aprile 2007; proseguirà per l’istruttoria all’udienza del 
2 ottobre 2007. 
  
Procedimenti sportivi   
Si tratta del processo meglio noto come Calciopoli che si è concluso dinanzi agli organi 
della Federcalcio ed alla Camera di Conciliazione e di Arbitrato del CONI.  In particola-
re è stata evidenziata la piena legittimità del comportamento tenuto dal Presidente, tesi al 
tentativo di modifica di un trend arbitrale sfavorevole alla Lazio attraverso la combina-
zione di pubbliche denunce e di privati interventi indiretti presso i designatori arbitrali, 
senza che mai, in nessuna intercettazione acquisita, egli abbia avuto rapporti diretti con i 
designatori o gli arbitri, limitandosi a rivolgersi al Presidente ed al Vicepresidente della 
FIGC, autorità istituzionali preposte alla disciplina anche del settore arbitrale. Il proce-
dimento si è concluso con l'importante riduzione della penalità inflitta alla società a tre 
punti, e con l'importante riduzione della inibizione inflitta al Presidente: la motivazione 
delle due decisioni rende quasi per intero giustizia alle ragioni sempre rivendicate dalla 
società e dai suoi organi. 

      
Problematiche di natura fiscale 

Irap  

Si segnala che la S.S. Lazio S.p.A., aderendo all’impostazione fornita da Lega nazionale 
Professionisti (di seguito L.N.P.) e dalla stessa confermata con parere di professionista 
del 4 settembre 2007, nonostante l’orientamento contrario espresso dall’Agenzia delle 
Entrate con risoluzione del 19 dicembre 2001, n. 213, ritiene di non dover assoggettare a 
tassazione ai fini IRAP le plusvalenze generate dalla cessione dei diritti alle prestazioni 
sportive dei calciatori.  
L’adesione alla Sanatoria Fiscale 2002, avvenuta in data 16 maggio 2003, estesa automa-
ticamente anche all’IRAP, ha superato tale problematica per tutti i periodi di imposta 
oggetto della definizione (pertanto, fino al 30 giugno 2001).  
Appare opportuno precisare che tale problematica non è stata superata per il periodo di 
imposta 2001/2002, in quanto l’interpretazione ministeriale esclude la possibilità di ade-
sione alla Sanatoria Fiscale prevista dalla Legge 350/03, per le imposte dirette, alle so-
cietà con esercizi a chiusura infrannuale prima del 31 dicembre 2002.  
Il 23 luglio 2007 l’Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale del Lazio (Ufficio Roma 
3), ha notificato alla Società due avvisi di accertamento a seguito di una verifica iniziata 
il 19 marzo 2007, avente ad oggetto il controllo del trattamento tributario, ai fini IRAP, 
dei proventi ed oneri straordinari (segnatamente plusvalenze e minusvalenze) realizzate 
dalla S.S. Lazio S.p.A., sulla base dei contratti di prestazione sportiva dei calciatori, dal-
la stagione 02/03 alla stagione 04/05. Da tali avvisi sono emersi due rilievi, consistenti 
nel recupero di base imponibile IRAP per Euro 49,07 milioni, pari ad imposte per circa 
Euro 1,84 milioni. 
La S.S. Lazio S.p.A. ha, comunque, accantonato nel Fondo rischi e oneri l’ammontare 
complessivo delle potenziali imposte relative alle stagioni 01/02, 02/03, 03/04 e 04/05 
(nella stagione  05/06 non vi sono state plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni 
sportive dei calciatori; nella stagione 06/07, pur considerando le plusvalenze maturate, 
non vi è stato imponibile IRAP) e l’importo minimo per sanzioni previste dall’articolo 
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32 comma 2 D.Lgs. 446/1997 nella considerazione di provvedere al pagamento nei ter-
mini indicati negli avvisi di accertamento ricevuti il 23 luglio 2007.  
 
Cartelle Esattoriali  
Nel corso delle stagioni 2003/2004 e 2004/2005 sono state notificate tre cartelle esatto-
riali per  un valore complessivo di Euro 148,81 milioni in relazione agli importi dovuti 
per Irpef (quota capitale, interessi e sanzioni) e IVA (quota capitale, interessi e sanzioni) 
relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 (sino al 21 marzo).  
Si segnala che sono pervenute tre cartelle relative alla pretesa da parte del Comune di 
Roma in merito all’imposta sulle esposizioni pubblicitarie all’interno dello stadio Olim-
pico per un valore di Euro 0,19 milioni.   
 

Istanza di Transazione  
In data 20 maggio 2005 la S.S. Lazio S.p.A. ha sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate 
l’atto di transazione relativo alle imposte Irpef e Iva dovute a tutto il 31 dicembre 2004 e 
non versate dalle precedenti gestioni, pari a complessivi Euro 108,78 milioni, ai quali 
vanno aggiunti gli interessi legali (per un totale complessivo di oltre Euro 140 milioni). 
La transazione ha previsto i seguenti termini di pagamento: 

• una prima rata di Euro 5,67 milioni, pagata contestualmente alla sottoscrizione 
della transazione unitamente all’ulteriore importo di Euro 2,39 milioni, relativo 
alle addizionali regionali e comunali e sanzioni; 

• n. 23 rate dell’importo di Euro 5,65 milioni cadauna, da pagarsi con cadenza an-
nuale il 1° aprile di ogni anno a partire dal 2006 (si segnala che le prime due rate 
sono state pagate entro i termini richiesti); 

• una rata aggiuntiva unica di Euro 5,23 milioni da pagarsi in data 1° aprile 2009. 
Tutti gli importi delle rate sopra indicate sono inclusivi degli interessi nella misura legale 
e delle sanzioni, ove dovute. Si segnala che tali importi sono garantiti dalla cessione pro-
solvendo dei crediti rivenienti dagli incassi da biglietteria. Sulla base di quanto previsto 
dai piani societari la Società sarà in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti 
dalla dilazione concessa dal fisco. 
 
Avvisi di Accertamento 
In data 12 dicembre 2006 la S.S. Lazio S.p.A ha ricevuto due avvisi di accertamento a-
venti ad oggetto la rettifica in aumento dei redditi imponibili relativi agli esercizi chiusi 
al 30 giugno 1999 e 2000, rispettivamente per Euro 1,97 milioni e Euro 11,56 milioni. 
Tali rilievi non hanno generato: 

• alcuna IRPEG in quanto ampiamente compensati dalle perdite dei cinque anni 
precedenti; 

• alcuna IRAP in quanto la società si è avvalsa della definizione degli stessi sul 
processo verbale di constatazione ex art. 15, co. 4, L. 289/2002. 

Le violazioni contestate hanno ad oggetto principalmente: (i) la mancata tassazione ai fi-
ni IRAP delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei 
calciatori; (ii) l’inerenza dei costi relativi ai procuratori sportivi; (iii) il riparto dei diritti 
televisivi in chiaro da parte della L.N.P.; (iv) il riparto dei diritti televisivi a pagamento 
tra le squadre di Serie A; (v) la fatturazione delle vendite ed acquisizioni delle comparte-
cipazioni dei calciatori; (vi) il riconoscimento della quota del 10% dell’incasso di bigliet-
teria alla società ospitante; (vii) i contratti di immagine. 
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Si segnala che in data  12 febbraio 2006 la Società ha comunque provveduto a fare ricor-
so presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma.  
 

Azioni proprie o di Società controllanti 

Nell’esercizio 2006/2007 la Società non ha acquistato né alienato azioni proprie o di So-
cietà controllanti neanche per il tramite di società fiduciarie o interposta persona. Al 30 
giugno 2007 la Società non possiede azioni proprie né azioni di Società controllanti. 
 

Rapporti con le parti Correlate 
 
Si rimanda a quanto indicato nelle note al bilancio. 
 
 
Partecipazioni detenute da Amministratori, Consiglieri di Sorveglianzai, Direttori Ge-
nerali 
 
Ai sensi dell’art. 79 del regolamento CONSOB in attuazione del D. Lgs. n. 58 del 
24/02/98 pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. 165 del 17/07/98, la tabella 
seguente elenca nominativamente le partecipazioni detenute direttamente o indirettamen-
te nella Società da Amministratori, Sindaci, Direttori Generali. 
 

Generalità Nr. Azioni 

Al 30/06/06 

Nr. Azioni 

acquistate 

Nr. Azioni 

vendute 

Nr. Azioni 

Al 30/06/07 

Claudio Lotito (indirettamente) 20.232.167 21.299.979 0 41.532.146 

Marco Moschini 0 0 0 0 

Fausto Canzoni 0 0 0 0 

Paolo Mereu 0 0 0 0 

Giovanni Gilardoni 20.646 0 0 20.646 
Antonio Nottola 0 0 0 0 
Corrado Caruso 0 0 0 0 
Alberto Incollingo 0 0 0 0 
Avilio Presutti 0 0 0 0 
Totale 20.252.813 21.299.979 0 41.552.792 
 
Privacy: misure di tutela e garanzia 
 
Il Titolare delegato per la privacy ha provveduto all’ aggiornamento, ai sensi del D. Lgs. 
30 giugno 2003 n. 196, del Documento Programmatico sulla Sicurezza. 
 
Informazioni sull’adesione ai Codici di Comportamento 
In riferimento alle informazioni di cui all’articolo 89 bis del regolamento degli emittenti  
si segnala che le stesse sono reperibili sul sito internet della Società 
 
Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, numero 6-bis C.C. 
 
Tipologia di rischi coperti: 
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-Rischio di cambio 
La Società non ha posizioni significative in valuta. 
 
-Rischio di tasso di interesse 
Il rischio di tasso di interesse dipende sia dal riconoscimento dello stesso che dalla sua 
variabilità con conseguente impatti sul cash flow. 
Tale rischio riguarda principalmente le seguenti fattispecie: 

• anticipazioni bancarie di crediti IVA; 
• debiti scaduti verso creditori diversi; 
• rateizzazione del debito tributario con l’Agenzia delle Entrate. 

Per le anticipazioni bancarie la Società non ha provveduto a coprire il rischio interessi 
poiché, a causa della entità non rilevante delle esposizioni bancarie, gli effetti legati a va-
riazioni dei tassi di interesse si possono considerare non rilevanti. 
Per i debiti scaduti verso creditori diversi, principalmente rivenienti dalle gestioni prece-
denti, la Società provvede a coprire il rischio interessi sia cercando di effettuare delle 
transazioni a saldo e stralcio e sia accantonando ogni fine esercizio gli interessi maturati 
ai sensi del Dl. 231/02 art. 5. 
Per la rateizzazione del debito tributario con l’Agenzia delle Entrate la Società non ha 
provveduto a coprire il rischio interessi in quanto ritiene che, essendo stata negoziata al 
saggio legale, lo stesso non possa subire nel medio-lungo periodo oscillazioni significa-
tive. 
 
-Rischio di credito 
Il rischio di credito è collegato alla solvibilità dei clienti. 
La Società gestisce tale rischio sia interfacciandosi con una pluralità di operatori di alto 
profilo che non presentano, pertanto, rischi di solvibilità e sia mediante un monitoraggio 
mensile delle scadenze. 
 
-Rischio di liquidità 
Il rischio di liquidità è collegato alla difficoltà di reperire fondi per far fronte agli impe-
gni. 
La Società gestisce tale rischio mediante il mantenimento di un adeguato livello di di-
sponibilità liquide e l’utilizzo costante di previsioni finanziarie di breve e medio periodo, 
al fine di pianificare i fabbisogni finanziari.  
 
Richiesta Consob del 20 ottobre 2006 
Con lettera in data 20 ottobre 2006 n. 6084161, la Consob ha testualmente così scritto 
alla S.S. Lazio S.p.A.: Si fa riferimento al bilancio al 30 giugno 2006 ed alla relazione 
rilasciata dalla società di revisione su tale bilancio in data 9 ottobre 2006. Al riguardo, 
ai sensi dell'art. 114 comma 5 D.Lgs 58/98, si richiede a codesta società di integrare la 
documentazione di bilancio al 30 giugno 2006 che verrà sottoposta all'approvazione del 
prossimo Consiglio di Sorveglianza, con le seguenti informazioni: A) relativamente allo 
storno del debito verso la Banca di Roma: i) una descrizione dell'operazione di stormo 
del debito verso la Banca di Roma indicando le motivazioni sottostanti tale operazione; 
ii) la quantificazione del rischio che nel bilancio al 30 giugno 2006 viene coperto dal 
fondo rischi; iii) gli eventuali effetti sulla posizione finanziaria netta del realizzarsi del 
rischio sopra menzionato, prescindendo dalla probabilità dello stesso. B) Con riferimen-
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to all'operazione posta in essere con la S.S. Lazio Marketing & Communication S.p.A., 
fatti salvi gli approfondimenti che verranno effettuati dalla Consob in merito alla corret-
tezza contabile dell'operazione stessa: i) quantificazione dei plusvalori che dovranno 
fronteggiare gli effetti negativi derivanti dalla prima applicazione dei principi contabili 
internazionali; ii) le motivazioni sulla base delle quali gli amministratori di codesta so-
cietà ritengono che la contabilizzazione di detti plusvalori sia conforme alla normativa 
di riferimento, richiamando esplicitamente i principi contabili di riferimento applicabili 
a tali fattispecie. Le informazioni sopra indicate dovranno essere riportate anche nelle 
successive rendicontazioni contabili annuali, semestrali e trimestrali. Tale nota dovrà 
essere integralmente letta nella riunione del Consiglio di Sorveglianza e trascritta a 
verbale.  
A) In proposito il Presidente del Consiglio di Gestione fa presente che già in data 13 a-
prile 2006 il Consiglio di Gestione della società era stato ricevuto dalla Consob, a segui-
to di convocazione in data 10 aprile 2006, ed in quella sede era stata fornita ampia illu-
strazione in ordine allo stesso argomento, già esaminato ed affrontato in sede di esame 
del bilancio al 30 giugno 2005 approvato dal Consiglio di Sorveglianza in data 3 novem-
bre 2005. In tale verbale era stato preso in esame il rilievo formulato dalla società di re-
visione circa l'intervenuto storno di parte del debito verso un istituto di credito. Era stato 
testualmente scritto che l'esame della genesi del debito risulta essenziale e determinante 
per il vaglio delle determinazioni assunte dal Consiglio di Gestione: tale voce trae ori-
gine da un finanziamento specifico già allocato in una debita voce di patrimonio netto e 
quindi utilizzato per la sua specifica destinazione. Come si legge nella relazione del 
Consiglio di Gestione, infatti, l'importo di Banca di Roma S.p.A. per euro 8,313 migliaia 
è costituito dal residuo di un versamento iniziale di euro 14.500 migliaia effettuato dalla 
Banca di Roma S.p.A. in data 15 maggio 2003 in conto aumento di capitale deliberato 
dalla S.S. Lazio S.p.A. in data 24 marzo 2003. In data 21 luglio 2003 Capitalia S.p.A., in 
virtù della cessione di credito parziale fattale dalla Banca di Roma S.p.A. in pari data 
per euro 6,2 milioni, utilizzava tale importo per la sottoscrizione della propria quota del 
citato aumento di capitale. Il dott. Lotito, a nome del Consiglio di Gestione, ricorda che 
tale importo originario di euro 14.500 migliaia è stato conferito a futuro aumento di ca-
pitale in occasione della relazione trimestrale alla data del 31 marzo 2003, al fine di 
evitare che la S.S. Lazio S.p.A. venisse a trovarsi nella condizione di cui all'art. 2447 cc, 
ed è stato quindi utilizzato per la copertura delle perdite maturate a quella data. Il Con-
siglio di Sorveglianza, nel ringraziare il dott. Lotito per i chiarimenti forniti, rileva che 
il Consiglio di Gestione, comunque, nel valutare la corretta appostazione in bilancio in 
riferimento alla genesi del debito, ha creato contestualmente un potenziale fondo rischi 
coincidente nell'importo con la detta operazione, di tal che assume significativa rilevan-
za l'assenza di alcun impatto dell'intero contesto sia sul patrimonio netto che sul risulta-
to di gestione; di tale assenza viene espressa certificazione anche nella relazione della 
società di revisione. Pertanto, alla luce dei criteri di cui all’art. 2423 bis cod. civ. e del-
la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (da ultimo Cassazione 19 luglio 2000 
n. 9471 e Cassazione 21 maggio 2002 n. 7427) il Consiglio ritiene che il rilievo mosso 
dalla società di revisione possa essere superato; pertanto all'unanimità approva il bi-
lancio di esercizio al 30 giugno 2005 e la relazione sulla gestione proposti dal Consiglio 
di Gestione della versione integrata con la precisazione ed i dettagli forniti in data o-
dierna.  
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Il Presidente del Consiglio di Gestione richiama ulteriormente il parere espresso dallo 
Studio Legale Marini in data 12 settembre 2005, del quale dà lettura, e così riassume i 
fatti oggetto della operazione, esibendo i documenti richiamati: 
i) in data 24 marzo 2003 l'assemblea straordinaria della S.S. Lazio s.p.a. ha deliberato di 
coprire la perdita risultante al 31 gennaio 2003, comprensiva della perdita di esercizio al 
30 giugno 2001 ed al 30 giugno 2002, nonché la perdita di esercizio al 31 gennaio 2003, 
per complessivi euro 194.266.688,61, mediante l'utilizzo di riserve disponibili, riduzione 
del valore nominale delle azioni e riduzione conseguente del capitale sociale, portato da 
euro 81.715.570,56 ad euro 3.142.906,56; ha deliberato altresì di aumentare il capitale 
sociale per un massimo di euro 110 milioni, mediante emissione di 5,5 miliardi di azioni 
ordinarie da eseguirsi entro il 30 giugno 2003. Dalla relazione trimestrale al 31 marzo 
2003, tuttavia, emergeva che nel periodo successivo, gennaio/marzo 2003, si erano veri-
ficate nuove perdite pari a circa 69,5 milioni, che avevano determinato un patrimonio 
netto negativo di euro 11,77 milioni, tale da integrare la fattispecie prevista dall'art. 2447 
cod. civ.. Tuttavia, come risulta dalla relazione trimestrale, la successiva formazione di 
una riserva in conto sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in data 24 marzo 
2003, e comunque in conto di futuri aumenti di capitale, per effetto dell'intervento del 
socio Banca di Roma in data 15 maggio 2003 per un importo di euro 14,5 milioni, me-
diante imputazione di un proprio precedente credito, ha determinato il superamento della 
situazione di perdite superiori al terzo di capitale. Infatti, con lettera in data 15 maggio 
2003, Capitalia, e per essa la controllata Banca di Roma S.p.A., ha destinato irrevoca-
bilmente in conto sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale deliberato il 24 marzo 
2003, una quota pari ad euro 14,5 milioni del maggior credito vantato nei confronti della 
Lazio, portato dai saldi debitori dei conti correnti 5331, 9854, 7484 radicati presso la fi-
liale di Roma 70. Capitalia ha anche precisato che qualora risultasse, in tutto o in parte, 
non sottoscritto l'aumento di capitale per motivi diversi da quelli sopra elencati, la diffe-
renza si intenderà in conto sottoscrizione di futuri aumenti di capitale. Nel verbale del 
Consiglio di Amministrazione del 15 maggio  2003 si da atto della destinazione irrevo-
cabile in conto sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale del 24 marzo 2003, ov-
vero nel caso in cui non potesse essere impiegato in tutto o in parte a tale titolo, in conto 
futuri aumenti di capitale, della quota di 14.500.000 euro del maggior credito vantato 
nei confronti della società da Capitalia e Banca di Roma. Nel verbale dell'assemblea or-
dinaria dei soci della S.S Lazio S.p.A. in data 3 novembre 2003, che ha proceduto all'ap-
provazione del bilancio al 30 giugno 2003, è scritto che le perdite sono state coperte co-
me deliberato dall’assemblea del 24 marzo 2003 e dalla costituzione di una riserva in 
conto futuri aumenti di capitale a fronte dell’impegno assunto in data 15 maggio 2003 
dal socio Banca di Roma S.p.A.., che ammonta ad euro 17,43 milioni, di cui euro 3,14 
milioni di capitale sociale ed euro 14,50 milioni dai sopra menzionati versamenti in con-
to futuro aumento di capitale sociale ed euro 0,21 milioni da perdite portate a nuovo. I 
debiti verso le banche, prosegue il medesimo bilancio, sono diminuiti principalmente per 
euro 14,50 milioni a seguito del giro di propri crediti a versamenti in conto sottoscrizio-
ne da parte della Banca di Roma. Immediatamente dopo l'approvazione del bilancio, con 
lettera in data 3 novembre 2003, Banca di Roma ha ritenuto che si era verificata la con-
dizione del venir meno del vincolo di destinazione ad aumento di capitale sociale della 
residua quota del suo credito di 14,5 milioni di euro, al netto del versamento effettuato 
per la sottoscrizione del capitale in data 21 luglio 2003; perveniva quindi un parere del 
prof. Carbonetti in data 13 novembre 2003, nel quale si affermava che l'importo di euro 
8 milioni, a suo tempo correttamente considerato come posta di patrimonio netto, più 
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non possa essere considerato tale e debba invece essere appostato fra i debiti, peraltro 
aumentato degli interessi convenzionalmente maturati su detto importo a decorrere dal 
14 marzo 2003. Si può dare per acquisito il dato per cui le parti, Banca di Roma e 
S.S.Lazio, intendevano con l'operazione posta in essere il 15 maggio 2003, effettivamen-
te dare luogo alla costituzione di una voce di patrimonio netto. Pertanto le due società 
contabilizzavano l'importo come obbligazione finanziaria, senza considerare tuttavia che 
l'imputazione specifica che era stata attribuita sia dalla società ricevente che dalla società 
conferente a titolo di capitale sociale, al punto da consentire il superamento della critica 
situazione di perdita al di sotto del limite legale e di avere consentito altresì la prosecu-
zione dell'aumento deliberato del capitale sociale, non consentiva la revoca di quella di-
sposizione, dal momento che le somme erano entrate a far parte del patrimonio netto, co-
stituito a garanzia dei terzi creditori; trattandosi di un'operazione strumentale alla ricapi-
talizzazione della società, la allocazione in bilancio della somma in questione doveva es-
sere posta a titolo di patrimonio netto. Tali considerazioni, come detto, sono state esposte 
alla Consob nella seduta del 13 aprile 2006, e si riteneva acquisita un’esauriente disami-
na del problema. La Consob ha riproposto la stessa questione per l’esercizio 2005/06, 
senza che sia cambiato nulla rispetto a quanto esposto nell'esercizio scorso. Resta fermo 
che  la S.S. Lazio S.p.A. ha, contestualmente alla operazione sopra descritta, in via pru-
denziale appostato al fondo rischi un importo di identico ammontare, per cui non esiste 
nessuna influenza, come riconosciuto dal Consiglio di Sorveglianza in data 3 novembre 
2005, di carattere sostanziale, come del resto confermato dalla stessa società di revisio-
ne: infatti la creazione del fondo rischi coincidente con l'importo della detta operazione 
determina l'assenza di impatto dell'intero contesto sia sul patrimonio netto che sul risul-
tato di gestione, come certificato anche al 30 giugno 2006 nella relazione della società di 
revisione. La questione è oggetto di esame congiunto da parte delle due società interessa-
te. 
ii) Il rischio coperto dal fondo rischi è pari all’intero importo già dichiarato in tale situa-
zione contabile per Euro 9,25 milioni. 
iii) Gli effetti eventuali sulla posizione finanziaria netta a fronte del rischio potenziale 
troverebbero adeguate coperture nella corrente gestione della tesoreria. 
 
B) Ad integrazione di quanto riferito nel documento sul punto, si fa rilevare quanto se-
gue: 
i) I plusvalori contabili derivanti dall’operazione di conferimento sono pari a Euro 104,5 
milioni. 
ii) La contabilizzazione di detti plusvalori nel bilancio d’esercizio della S.S. Lazio S.p.A. 
si ritiene conforme ai principi contabili internazionali: in particolare, si ritiene applicabi-
le il principio IAS 27 per la valutazione delle partecipazioni in società controllate. Tale 
principio, che richiama l’applicazione dello IAS 39, prevede che le partecipazioni in so-
cietà controllate siano valutate al fair value, se misurabile attendibilmente, ovvero al co-
sto. L’esistenza di una perizia giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribuna-
le ai sensi dell’art. 2343 c.c. e la circostanza che un’ampia parte dei fatturati attesi dalla 
società controllata sia riconducibile a contratti pluriennali esistenti, consente di misurare 
attendibilmente il fair value. Peraltro, nell’ipotesi alternativa di valutazione al costo, la 
partecipazione sarebbe valutata al fair value del corrispettivo, cioè delle attività nette, 
versato a fronte della partecipazione. 
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La sostanza economica sottostante questa operazione, confermata dalle attese concrete di 
nuovi significativi flussi finanziari e dalle correlate utilità prospettiche, consente  quindi 
l’iscrizione nel bilancio d’esercizio della Lazio S.p.A. dei plusvalori da essa generati. 
 
 
Fatti di rilievo verificatisi dopo il 30 giugno 2007  
 
De Mita 
In data 11 luglio 2007 è stata accolta la domanda del dr. De Mita (ex direttore generale 
della S.S. Lazio S.p.A) in merito all’accertamento della giusta causa delle sue dimissioni 
del 14 ottobre 2005 con relativa condanna della società al pagamento delle indennità so-
stitutive del preavviso e del TFR oltre al risarcimento del danno forfetario. L’importo ri-
conosciuto dal giudice è stato di circa Euro 2,4 milioni; si segnala che la società aveva 
provveduto ad accantonare tale importo nei fondi rischi pertanto non vi saranno impatti 
negativi sul patrimonio netto della società. 
 
Ammissione al campionato 
In data 12 luglio 2007 la CO.VI.SO.C. ha comunicato l’ammissione della società ai 
Campionati Professionistici di serie A.  
 
Agenzia delle Entrate  
Il 10 luglio 2007 l’Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale del Lazio (Ufficio Roma 
1), ha effettuato un accesso mirato per procedere al controllo del trattamento tributario ai 
fini IRAP dei proventi ed oneri straordinari realizzati dalla società a seguito di cessione 
dei contratti di prestazione sportiva dei calciatori nella stagione 2001/2002. 
Il 23 luglio 2007 l’Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale del Lazio (Ufficio Roma 
3), ha notificato alla Società due avvisi di accertamento a seguito di una verifica iniziata 
il 19 marzo 2007, avente ad oggetto il controllo del trattamento tributario, ai fini IRAP, 
dei proventi ed oneri straordinari (segnatamente plusvalenze e minusvalenze) realizzate 
dalla S.S. Lazio S.p.A., sulla base dei contratti di prestazione sportiva dei calciatori, dal-
la stagione 02/03 alla stagione 04/05. Da tali avvisi sono emersi due rilievi, consistenti 
nel recupero di base imponibile IRAP per Euro 49,07 milioni, pari ad imposte per circa 
Euro 1,84 milioni. 
 
Ammissione alla Champions League 
In data 28 agosto 2007 la S.S. Lazio S.p.A. vincendo il preliminare con la Dinamo Buca-
rest, ha acquisito il diritto di partecipare alla Champions League della stagione 07/08. 
 
Campagna Trasferimenti 
 
Successivamente al 30 giugno 2007: 

• sono stati acquistati diritti alle prestazioni sportive di sette giocatori, di cui tre a 
costo zero in quanto svincolati e quattro per un costo di Euro 3,92 milioni, Iva 
esclusa; 

• sono stati acquistati diritti alle prestazioni sportive di un giocatore per un costo di 
Euro 3,5 milioni, Iva esclusa, riconoscendone contestualmente la comproprietà; 

• è stata versata una caparra di Euro 1,00 milioni, per l’acquisto dei diritti alle pre-
stazioni sportive di un giocatore estero da esercitarsi entro il 31 agosto 2008;  
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• sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di tre giocatori a titolo tempora-
neo per la sola stagione 2007/2008 per un ricavo di Euro 2,81 milioni, Iva esclu-
sa; per un giocatore tale accordo prevede che la società acquirente, a partire dalla 
stagione 2008/2009, abbia la possibilità di acquistarne i diritti alle prestazioni 
sportive ad un prezzo già stabilito; 

• è stato risolto un contratto di cessione temporanea dei diritti alle prestazioni spor-
tive di un giocatore con risparmio per la S.S. Lazio S.p.A. di Euro 1,0 milioni. 

Tali operazioni, insieme al saldo debitorio del 30 giugno 2006 comporteranno un impe-
gno di Euro 13,27 milioni, Iva compresa, verso soggetti italiani e Euro 5,02 milioni ver-
so soggetti esteri così suddiviso: 

• stagione 2007/2008 Euro 12,33 milioni; 
• stagione 2007/2008 Euro 4,32 milioni; 
• stagione 2008/2009 Euro 1,64 milioni. 

L’impegno verso società italiane è stato pagato per Euro 2,79 milioni e garantito per la 
restante parte secondo le modalità stabilite dalla F.I.G.C.. 
L’impegno verso società estere è stato pagato per Euro 2,73 milioni e garantito per Euro 
1,80 milioni secondo le modalità contrattuali. 
 
Campagna Abbonamenti 
Alla chiusura della campagna abbonamenti sono stati sottoscritte 13.746 tessere per un 
valore di Euro 3,83 milioni. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione  
Il risultato dell’esercizio, senza tenere conto delle poste straordinarie, la conclusione di 
contratti per la cessione di diritti televisivi e di sponsorizzazione per importi ben superio-
ri a quelli della stagione 06/07, la cessazione di precedenti contratti sportivi particolar-
mente onerosi e non in linea con i parametri attuali, sono tutti elementi che lasciano ra-
gionevolmente presumere il conseguimento di risultati futuri di esercizio in costante a-
scesa, con il pieno rispetto degli impegni finanziari assunti. 
 
Corporate Governance  
 
A seguito della introduzione del “sistema dualistico” (intervenuta per effetto delle modi-
fiche statutarie adottate con delibera dell’Assemblea Straordinaria del 13 ottobre 2004), 
in data 30 novembre 2004 è stato istituito un “Consiglio di Gestione” (organo ammini-
strativo) e un “Consiglio di Sorveglianza” (organo di controllo), le cui competenze e 
funzioni sono rispettivamente fissate dalla legge e dalle vigenti norme statutarie. 
Il Consiglio di Sorveglianza, dopo aver mantenuto in vigore i precedenti testi dei Codici 
di Autodisciplina e di comportamento in materia di Internal Dealing, ha provveduto alla 
definitiva approvazione dei nuovi testi nella riunione del 14 febbraio 2005, intervenendo 
nelle formulazioni precedentemente vigenti adattandole, per quanto necessario, al nuovo 
assetto organizzativo della Società. 
Nella riunione del 19 settembre 2006 il Consiglio di Sorveglianza, in ottemperanza alle 
raccomandazioni emanate dal Comitato per la Corporate Governance nel 2006, recepite 
da Borsa Italiana S.p.A. e da Consob, ha aggiornato il Codice di Autodisciplina che, nel-
la sua vigente formulazione, determina: 
- i poteri e le competenze del Consiglio di Gestione e del suo Presidente; 
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- le modalità ed i termini con i quali i componenti muniti di deleghe riferiscono al Con-
siglio; 
- la periodicità con cui devono tenersi le riunioni del Consiglio; 
- il ruolo del Consiglio di Sorveglianza e del suo Presidente; 
- i poteri e le competenze del Presidente del Consiglio di Gestione; 
- una normativa volta a regolamentare il trattamento di informazioni sensibili e riservate 
da parte dei componenti degli organi amministrativi e dei dirigenti della Società; 
- il ruolo del Consiglio di Sorveglianza in relazione al sistema di controllo interno; 
- l’istituzione del registro delle persone aventi accesso alle informazioni indicate all’art. 
114, comma 1, del T.U.F. 
 
Nella stessa seduta del 19 settembre 2006 il Consiglio di Sorveglianza ha, altresì, adatta-
to al nuovo sistema organizzativo il previgente Codice di Comportamento in Materia di 
Internal Dealing, formulato in linea con il Regolamento di Borsa Italiana, che disciplina, 
con efficacia cogente, gli obblighi di comportamento, di informativa, nonché di comuni-
cazione nei confronti del mercato, inerenti alle operazioni effettuate per proprio conto 
dalle Persone Rilevanti sugli strumenti finanziari emessi di S.S. Lazio o dalle sue con-
trollate. 
Attualmente il Codice identifica quali Persone Rilevanti: 
- i componenti il Consiglio di Gestione, i componenti del Consiglio di Sorveglianza, i 
Dirigenti di S.S. Lazio; 
- il Responsabile Tecnico e l’Allenatore in seconda della prima squadra di S.S. Lazio, il 
Direttore Sportivo e il Segretario Generale; 
- gli amministratori ed i sindaci effettivi delle società controllate di S.S. Lazio; 
- le persone fisiche e/o giuridiche iscritte nel Registro delle persone aventi accesso alle 
informazioni privilegiate istituito ai sensi dell’art. 115-bis del D. Lgs. 58/1998 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni. 
Oggetto di comunicazione sono le operazioni su strumenti finanziari emessi da S.S. La-
zio compiute, nell’ambito di ciascun trimestre, il cui ammontare sia pari o superiore ad 
Euro 30.000, nonché le operazioni significative, sempre aventi ad oggetto strumenti fi-
nanziari emessi da S.S. Lazio, il cui ammontare sia uguale o superiore ad Euro 150.000. 
E’ stato inoltre previsto un black out period durante il quale le Persone Rilevanti devono 
astenersi dal compimento delle sopra menzionate operazioni. 
La relazione annuale sull’adesione ai codici di comportamento è disponibile nel sito in-
ternet della Società www.sslazio.it - sezione Investor Relator. 

****************************** 
Conformemente a quanto disposto dagli articoli 18, 19 e 22 dello Statuto Sociale, con 
deliberazione del Consiglio di Gestione intervenuta in data 30 novembre 2004, alla data 
del 30 giugno 2007 risultavano attribuiti agli organi sociali i seguenti poteri: 
 
Presidente del Consiglio di Gestione, dott. Claudio Lotito: tutti i poteri del Consiglio 
come da Statuto, ad eccezione di quelli non delegabili per legge o per lo stesso Statuto, 
come appresso specificati in via esemplificativa e non esaustiva: 
- promuovere e sostenere - ovvero resistere - azioni, domande (anche riconvenzionali) e 
istanze giudiziarie in materia civile (ivi incluse a titolo esemplificativo in materia lavori-
stica, fallimentare nonchè di natura esecutiva e conservativa), penali ed amministrative 
(ivi incluse a titolo esemplificativo quelle di natura tributaria e davanti 
all’amministrazione finanziaria), per ogni ordine e grado di giurisdizione e anche per 
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giudizi di revocazione, di cassazione e di costituzionalità, sia come attore sia come con-
venuto, e comunque rappresentare la Società dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria (ivi 
inclusi gli Organi della giustizia sportiva), in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi e/o 
procedimenti sia attivi e/o passivi, ed innanzi a Collegi di arbitri e/o arbitratori, nazionali 
e internazionali, di qualsiasi natura, con qualsiasi potere, ivi incluso a titolo esemplifica-
tivo di conciliare e transigere e/o compromettere le singole controversie, rinunciare e/o 
accettare rinunce sia all’azione che agli atti del giudizio, di rispondere all’interrogatorio 
libero o formale su fatti di causa, di deferire e/o riferire giuramenti; con facoltà di farsi 
sostituire da procuratori per l’esercizio dei poteri conferitigli; 

- nominare e revocare avvocati, procuratori alle liti, consulenti tecnici in qualsiasi giudi-
zio e/o procedimento, anche esecutivo, in ogni stato e grado, dinanzi all’Autorità Giudi-
ziaria sia ordinaria che speciale, nazionale e regionale, comunque a qualsiasi Autorità 
Giudiziaria ed a quella arbitrale nazionale ed internazionale di qualsiasi natura (ivi inclu-
si gli arbitraggi); nominare avvocati e procuratori per la costituzione di parte civile in 
processi penali; nominare arbitri in Collegi nazionali ed internazionali di qualsiasi natu-
ra; nominare periti o arbitri; eleggere domicilio; 
- rappresentare la Società nei rapporti con il C.O.N.I., la F.I.G.C., la L.N.P., la U.E.F.A., 
la F.I.F.A. e altre organizzazioni e autorità sportive nazionali ed estere e compiere presso 
tali organi ogni atto ed operazione, ivi inclusi quelli necessari ad ottenere concessioni, 
licenze ed altri atti autorizzativi in genere, stipulare e sottoscrivere disciplinari, conven-
zioni, atti di sottomissione o qualsiasi altro atto preparatorio di detti provvedimenti o re-
lativo ad altri rapporti tra la Società ed i soggetti sopra elencati e provvedere a tutti gli 
adempimenti relativi; 
- rappresentare la Società in tutte le sue relazioni con gli uffici fiscali, finanziari e ammi-
nistrativi dello Stato Italiano e di Stati esteri, con le Regioni, le Province ed i Comuni, 
con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), con la Borsa Italia-
na S.p.A., ivi inclusa la facoltà di dichiarare redditi, presentare dichiarazioni ed istanze, 
fare reclami e ricorsi contro qualsiasi provvedimento degli uffici ed Autorità di cui sopra 
e firmare i relativi documenti;  
- rappresentare la Società per gli affari relativi all’amministrazione del personale avanti 
il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero del Welfare, gli Ispettorati e gli Uffici 
(e/o le Direzioni Provinciali) del Lavoro ed ogni altro ufficio pubblico, gli Istituti previ-
denziali, gli organi e le organizzazioni di categoria e sindacali, nonché le Commissioni 
di Conciliazione, trattare e comporre innanzi ai predetti organi le vertenze in via transat-
tiva; 
- rappresentare la Società, dando corso ad ogni adempimento ed eseguendo ogni opera-
zione compresa la costituzione e lo svincolo di depositi cauzionali, presso il Debito Pub-
blico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Tesorerie, le Intendenze di Finanza e qualsiasi altro 
ufficio, Ente ed Amministrazione pubblica o privata, comprese quelle comunali, provin-
ciali, regionali, statali, gli uffici delle Imposte e del Registro, gli Uffici Ferroviari, Doga-
nali, gli uffici UTIF, l’amministrazione postale; 
- compiere ogni operazione finanziaria, compreso factoring e leasing, presso banche, in-
termediari finanziari e enti finanziari in genere, con facoltà di aprire e gestire conti, co-
stituire depositi, firmare assegni, disposizioni e quietanze, aprire cassette di sicurezza ri-
tirandone il contenuto; trattare e definire le operazioni di mutuo, di apertura di credito e 
di affidamento in genere, nonché effettuare ogni altra operazione finanziaria che abbia 
l'effetto di creare un debito di natura finanziaria a carico della Società, determinando i 
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tassi di interesse ed ogni altra pattuizione accessoria, nei limiti dei fidi concessi alla So-
cietà; 
- consentire iscrizioni, riduzioni e cancellazioni ipotecarie, procedere a trascrizioni e/o 
annotazioni di qualsiasi natura; 
- stipulare, modificare e risolvere fideiussioni con banche ed altri enti finanziatori a ga-
ranzia di obbligazioni assunte o da assumere verso terzi da parte della Società e/o da par-
te di Società controllate direttamente o indirettamente, e comunque rilasciare garanzie 
sui beni sociali entro lo stesso limite; 
- esigere, riscuotere, girare per l’incasso e per lo sconto, protestare: effetti cambiari, va-
glia bancari, postali e telegrafici, assegni (circolari e bancari), chèques, buoni, mandati, e 
qualunque altro titolo negoziabile; 
- disporre il trasferimento di fondi su conti correnti della Società da Banca a Banca; 
- acquistare, permutare, vendere beni mobili in genere, espletando tutte le relative forma-
lità; 
- assumere dirigenti, quadri, impiegati, intermedi ed operai e stipulare i relativi contratti 
individuali di lavoro; coordinare e dirigere i rapporti con il personale, modificare e risol-
vere anche in via transattiva i relativi contratti individuali di lavoro; intimare licenzia-
menti individuali per giusta causa e/o giustificato motivo oggettivo o soggettivo anche 
nei confronti dei Dirigenti. Quanto ai Dirigenti di massimo livello questi potranno essere 
assunti e licenziati (ovvero si potrà procedere alla risoluzione del rapporto) solo previa 
delibera del Comitato Esecutivo; 
- stipulare, modificare e risolvere, determinandone tutte le clausole opportune, nessuna 
esclusa, i contratti aventi ad oggetto prestazioni di natura professionistico/sportiva in ge-
nere, quali a titolo esemplificativo l'acquisto e la cessione di diritti di proprietà sportiva, 
l'acquisto e la cessione di contratti di cui all'art. 5 della Legge 23 marzo 1981 n. 91 e 
successive modifiche introdotte dal D.L. 485/96 convertito con Legge 586/96, la deter-
minazione dell'indennità di preparazione e promozione dovute alla Società e che que-
st'ultima debba riconoscere ai sensi dell'art. 6 della Legge 23 marzo 1981 n. 91 e succes-
sive modifiche introdotte dal D.L. 485/96 convertito con Legge 586/96; 
- stipulare, modificare e risolvere, determinandone tutte le clausole opportune, nessuna 
esclusa, contratti economici, anche pluriennali, con calciatori professionisti, allenatori 
per la prima squadra, per il settore giovanile ed altri tesserati; 
- procedere alla sottoscrizione (anche in sede di costituzione) di partecipazioni societarie, 
acquistare e vendere azioni, quote ed obbligazioni, anche convertibili, emesse da altre 
Società e compiere ogni operazione relativa a dette partecipazioni; 
- rappresentare la Società in assemblee di altre società, persone giuridiche, associazioni, 
fondazioni o comunque organismi partecipati dalla Società; 
- stipulare, modificare e risolvere, determinandone tutte le clausole opportune, nessuna 
esclusa, contratti di prestazione di opera intellettuale, consulenza professionale, contratti 
di lavoro (anche autonomo o subordinato) e di appalto in genere; 
- stipulare, modificare e risolvere, determinandone tutte le clausole opportune, nessuna 
esclusa, i contratti inerenti la normale gestione della Società, di seguito indicati a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo: compravendita e fornitura di qualsiasi pro-
dotto relativo all'attività della Società; compravendita, permuta e leasing di beni mobili 
in genere, compresi automezzi ed altri mezzi di trasporto; noleggio, spedizione, traspor-
to, deposito e comodato; locazioni attive e passive; comodato; somministrazione; 
- stipulare, modificare e risolvere, determinandone tutte le clausole opportune, nessuna 
esclusa, contratti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, licensing, franchising, ricer-
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che di mercato, acquisizione e vendita di diritti televisivi, ed in genere contratti relativi 
all’attività pubblicitaria e promozionale della Società e alle ricerche di mercato; 
- definire, anche transigendo, la liquidazione di danni e sinistri, anche sportivi, designan-
do a tal fine periti, medici, e legali, questi ultimi anche per attività stragiudiziali; 
- sottoscrivere certificati attestanti compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti e le rite-
nute operate in genere dalla Società ai sensi di legge; 
- eseguire le deliberazioni del Consiglio di gestione e sottoporre a detti organi tutte le 
proposte che riterrà utili nell’interesse della Società; 
- nell’ambito dei poteri allo stesso conferiti potrà rilasciare procure e mandati in genere, 
anche di intermediazione in materia di prestazioni di natura professionistico-sportiva, per 
singoli atti e categorie di atti ai dipendenti della Società e/o a terzi; 
 
Restano riservati al Consiglio di Gestione i seguenti poteri, oltre a tutti i poteri non dele-
gabili per legge e per statuto: 
- determinazione dei bilanci preventivi, anche infrannuali di periodo, annuali e plurien-
nali; 
- predisposizione del piano industriale della Società; 
- predisposizione dell’organigramma societario; 
- nomina, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, del Dirigente prepo-
sto alla redazione dei documenti contabili societari; 
- attribuzione di poteri e mezzi al Dirigente preposto alla redazione dei documenti conta-
bili societari. 
 
Consigliere di Gestione, dott. Marco Moschini, con deliberazione del Consiglio di 
Gestione del 11 luglio 2006,  sino a revoca, ed in caso di assenza, impedimento o 
qualunque altra impossibilità fisica o giuridica del Presidente, i seguenti poteri:  
- rappresentare la società nei rapporti con il CONI, la FIGC, la LNP, la UEFA, la FIFA e 
altre organizzazioni e autorità sportive nazionali ed estere e compiere presso tali organi 
ogni atto ed operazione, ivi inclusi quelli necessari ad ottenere concessioni,licenze ed 
altri atti autorizzativi in genere, stipulare e sottoscrivere disciplinari, convenzioni, atti di 
sottomissione o qualsiasi altro atto preparatorio di detti provvedimenti o relativo ad altri 
rapporti tra la società ed i soggetti sopra elencati e provvedere a tutti gli adempimenti 
necessari; 
- stipulare, modificare e risolvere, determinandone tutte le clausole opportune, nessuna 
esclusa, i contratti aventi ad oggetto prestazioni di natura professionistico/sportiva in 
genere, quali, a titolo esemplificativo, l’acquisto e la cessione dei diritti di proprietà 
sportiva, l’acquisto e la cessione dei contratti di cui all’art. 5 L. 91/81 e successive 
modifiche introdotte dal DL 485/96, convertito nella L. 586/96, la determinazione delle 
indennità di preparazione e promozione dovute alla società e che quest’ultima debba 
riconoscere ai sensi dell’art. 6 L. 91/81 e successive modificazioni;    
- stipulare, modificare e risolvere, determinandone tutte le clausole opportune, nessuna 
esclusa, contratti economici, anche pluriennali, con calciatori professionisti, allenatori 
per la prima squadra, per il settore giovanile ed altri tesserati; 
- eseguire le deliberazioni del Consiglio di gestione nelle materie di cui alla presente 
delega e sottoporre a detto organo tutte le proposte che riterrà utili nell’interesse della 
società; 
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- nell’ambito dei poteri allo stesso conferiti, potrà rilasciare procure e mandati in genere, 
anche di intermediazione in materia di prestazioni di natura professionistica/sportiva, per 
singoli atti e categorie di atti ai dipendenti della società e/o a terzi. 
 
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Lo statuto della 
società ha recepito con le assemblee straordinarie del 21 dicembre 2006 e 25 giugno 
2007 le modifiche collegate alla legge sulla tutela del risparmio. 
Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, con-
formemente a quanto previsto dal vigente articolo 23 bis dello statuto sociale ha nomina-
to in data 25 giugno 2007 il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari. 
 
 
Proposte del Consiglio di Gestione 
 

Signori Azionisti, 

il progetto di bilancio al 30 giugno 2007 chiude con un utile di Euro 99.693.224. Vi pro-
poniamo di destinare il 5%, pari a Euro 4.984.661 alla riserva legale, il 10%, pari a Euro 
9.969.322, ad un’apposita riserva destinata al sostenimento di scuole giovanili di adde-
stramento e formazione tecnica, Euro 45.318 alla riserva per utili su cambi e per il resi-
duo di Euro 84.693.923 a nuovo. 

Per il Consiglio di Gestione il Presidente 

Dott. Claudio Lotito 
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ATTIVO

ATTIVITA' NON CORRENTI
Terreni e fabbricati 15 39.404.930 40.178.930
Impianti, macchinari e altre attrezzature 16 3.900.930 4.068.049

Impianti e macchinari 16.1 42.206 54.148
Attrezzature industriali e commerciali 16.2 40.232 63.679
Immobilizzazioni in corso ed acconti 16.3 0 0

Altri beni 16.4 3.818.491 3.950.222
Investimenti immobiliari 16.5 0

Diritti pluriennali prestazioni calciatori 17 30.370.937 16.615.056
Altre attività immateriali 18 719.573 1.040.902

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 18.1 25.291 48.564
Premi di preparazione 18.2 51.354 27.945
Altre immobilizzazioni 18.4 642.928 964.393

Oneri Pluriennali Ex D.L. 282/2002 18.5 0 0
Partecipazioni in imprese controllate 19 95.484.306 120.000
Partecipazioni in imprese collegate 20 7.208.381 7.357.024
Investimenti in attività finanziaria 21 0 0

Compartecipazioni ex art.102 NOIF 21.1 0 0
Altre  partecipazioni 21.2 0 0

Altri titoli 21.3 0 0
Altre Attività finanziarie 22 980.160 1.067.547

Crediti verso altri (ex immobilizzazioni finanziarie) 22.1 980.160 1.067.547
Crediti verso società settore specifico 23 4.721.953 0
Attività per imposte differite attive 24 68.907.468 49.018.534
Crediti commerciali 25 515.193 0

Verso clienti oltre  l'anno 25.1 515.193 0
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 252.213.831 119.466.042

ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze 26 0 8.651
Crediti commerciali 27 9.495.133 6.249.761

Verso clienti entro  l'anno 27.1 9.495.133 6.249.761
Crediti verso parti correlate 28 2.901.542 17.493

Verso imprese controllate 28.1 2.893.459 9.410
Verso imprese collegate 28.2 8.084 8.084

Crediti verso società settore specifico 29 4.993.609 2.263.812
Attività finanziarie correnti 30 11.013.056 10.867.917

Crediti tributari 30.1 5.920.810 5.772.363
Verso altri 30.2 5.092.246 5.095.554

Altre attività correnti 31 88.869 124.895
Risconti attivi 31.1 88.869 124.895

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 32 3.256.317 11.062.915
Depositi bancari e postali 32.1 3.127.038 11.045.506

Assegni 32.2 101.125 1.881
Danaro e valori in cassa 32.3 28.153 15.528

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 31.748.525 30.595.444

TOTALE ATTIVO 283.962.356 150.061.486

30/06/2007 30/06/2006
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PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale 40.643.347 40.643.347
Riserve (51.968.149) (52.090.144)

Riserva  da soprapprezzo delle azioni 17.666.845 17.666.845
Riserva legale 103.935 0

Riserva valutazione partecipazioni in collegate (367.867) (219.224)
Altre riserve 208.322 0

Riserva da prima applicazione IAS (69.537.765) (69.537.765)
Utile/Perdite portate a patrimonio netto (41.619) 0

Utili ( Perdite ) portati a nuovo (14.272.399) (30.750.968)
Utile ( Perdita ) di esercizio 99.693.224 16.790.826
TOTALE PATRIMONIO NETTO 33 74.096.022 (25.406.939)

PASSIVITA' NON CORRENTI
Debiti finanziari non correnti 34 0
Altre passività non correnti 35 80.564.720 86.363.943

Debiti tributari 35.1 80.564.720 81.166.750
Debiti vs. Istituti di Previd. e Sicurezza Sociale 35.2 0 106.677

Altri debiti 35.3 0 5.090.516
Debiti verso società settore specifico 36 7.597.576 3.046.956
Imposte differite passive 37 43.788.011 13.447.880
Fondi per rischi e oneri non correnti 38 14.989.755 17.276.646

Per imposte 38.1 5.082.533 5.082.533
Altri fondi rischi 38.2 9.907.222 12.194.113

Fondi per benefici ai dipendenti 39 663.204 692.255
PASSIVITA' NON CORRENTI 147.603.267 120.827.680

PASSIVITA' CORRENTI
Debiti finanziari correnti 40 2.476.885 5.168.876
Altre passività correnti 41 23.177.216 23.598.440

Debiti verso altri finanziatori 41.1 654.530 5.560
Debiti vs. Istituti di Previd. e Sicurezza Sociale 41.2 416.547 843.675

Debiti per compartecipazione ex art. 102 bis N.O.I.F. 41.3 0 0
Altri debiti 41.4 22.106.138 22.722.955

Risconti passivi 41.5 0 26.250
Ratei passivi   41.6 0 0

Debiti verso società settore specifico 42 13.827.515 1.343.101
Debiti commerciali correnti 43 15.155.424 16.222.379

Acconti 43.1 4.392.339 6.761.500
Debiti verso fornitori entro l'anno 43.2 10.763.085 9.460.880

Debti (non) finanziari correnti verso parti correlate 44 0 210.427
Debiti verso società controllate 44.1 0 119.427

Debiti verso società collegate 44.2 0 91.000
Debiti verso  controllanti 44.3 0 0

Debiti  verso  soci per finanziamento 44.4 0 0
Debiti tributari 45 7.626.028 8.097.523
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 62.263.068 54.640.745

TOTALE PASSIVO 283.962.356 150.061.486

30/06/2007 30/06/2006
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01/07/2006 01/07/2005
30/06/2007 30/06/2006

RICAVI 5
Ricavi da gare 5.1 8.279.121 9.166.247

ricavi da gare in casa 5.1.1 4.586.650 4.178.983
percentuali su incassi gare da squdra ospitanti 5.1.2 331.808 308.213

abbonamenti 5.1.3 3.360.663 4.679.051
Diritti radiotelevisivi e proventi media 5.2 34.096.777 35.177.918

-) televisivi 5.2.1 28.729.509 29.182.768
-) percentuale diritti televisivi da squadre ospitanti 5.2.2 4.367.268 4.529.075

-) televisivi da partecipazioni comp. U.E.F.A. 5.2.3 0 54.537
-) da L.N.P. 5.2.4 1.000.000 1.411.538

Ricavi da sponsorizzazione e pubblicità 5.3 10.013.643 16.246.112
Sponsorizzazioni 5.3.1 8.081.567 9.121.045

Proventi pubblicitari 5.3.2 1.748.081 6.746.906
Canoni per licenze, marchi, brevetti 5.3.3 183.996 378.161

Proventi da gestione diritti calciatori 5.4 10.938.856 122.997
Cessione temporanea calciatori 5.4.1 300.000 0

Plusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle 
prestazioni dei calciatori 5.4.2 10.613.962 2.997

Altri proventi da gestione calciatori 5.4.3 24.894 120.000
Altri ricavi 5.5 110.269.579 27.250.019

-) da plusvalenze per operazioni societarie 5.5.1 104.532.632 0
-) da transazioni con creditori 5.5.2 2.217.066 0

-) da altri 5.5.3 3.381.424 27.250.019
Contributi in c/esercizio 5.5.4 0 0

Proventi vari 5.5.5 138.457 0
Variazione delle rimanenze 5.6 (8.651) (17.760)
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5.7 0 0
TOTALE RICAVI 173.589.326 87.945.533

COSTI OPERATIVI 6
Materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci 6.1 (537.572) (657.790)
Personale 6.2 (30.862.061) (31.479.817)

Salari e stipendi 6.2.1 (28.931.783) (28.883.603)
Oneri sociali 6.2.2 (1.638.339) (1.752.704)

Trattamento di fine rapporto 6.2.3 (94.148) (113.572)
Altri costi 6.2.4 (197.791) (729.937)

Oneri da gestione diritti calciatori 6.3 (902.975) (382.853)

Costi per Acquisizione temporanea prestazioni calciatori 6.3.1 (755.876) (170.000)
Minusvalenze da cessione diritti alle prestazioni dei 

calciatori 6.3.2 (33.611) (199.233)
Altri oneri da gestione calciatori 6.3.3 (113.488) (13.620)

Oneri per servizi esterni 6.4 (7.429.232) (6.375.254)
Costi per tesserati 6.4.1 (124.109) (137.282)

Costi per attività sportiva 6.4.2 (7.338) (97.648)
Costi specifici tecnici 6.4.3 (1.944.419) (1.551.088)

Costi per vitto,alloggio e locomozione 6.4.4 (570.823) (519.681)
Servizio biglietteria, controllo ingressi 6.4.5 (383.418) (367.560)

Spese assicurative 6.4.6 (73.895) (107.553)
Spese amministrative 6.4.7 (2.608.550) (2.405.367)

Spese per pubblicità e promozione 6.4.8 (1.716.680) (1.189.074)
Altri oneri 6.5 (9.704.353) (10.204.585)

Spese bancarie 6.5.1 (426.001) (187.453)
Per godimento di beni di terzi 6.5.2 (1.955.654) (1.946.175)

Spese varie organizzazione gare 6.5.3 (200.404) (161.046)
Tassa iscrizioni gare 6.5.4 (2.900) (7.940)

Oneri specifici verso squadre ospitanti:
-) percentuale su incassi gare a squadra ospite 6.5.5 (627.983) (610.654)

-) percentuale su diritti televisivi a squadra ospite 6.5.6 (5.574.600) (5.248.807)
Altri oneri di gestione 6.5.7 (463.614) (964.596)

Oneri straordinari 6.5.8 (453.197) (1.077.914)
TOTALE COSTI OPERATIVI (49.436.192) (49.100.299)

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni 7 (10.739.010) (9.040.209)
Amm. delle immobilizzazioni immateriali 7.1 (9.770.213) (8.014.439)

Amm. Oneri pluriennali ex DL 282 7.2 0 0
Amm. delle  immobilizzazioni materiali 7.3 (967.232) (1.015.441)

Svalutaz. Delle immobilizzazioni 7.4 (1.564) (10.329)
Accantonamenti e altre svalutazioni 8 748.556 (993.212)

Svalutaz. dei crediti dell'attivo circolante e dispon.liq. 8.1 1.038.980 (344.717)
Accantonamenti per rischi 8.2 (290.424) (648.495)

Accantonamento altri fondi 8.3 0 0

RISULTATO OPERATIVO 114.162.680 28.811.813  
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Valori in Euro
01/07/2006 01/07/2005
30/06/2007 30/06/2006

RISULTATO OPERATIVO 114.162.680 28.811.813

Utile (Perdite) imprese controllate e collegate 9 0 0

Proventi (Oneri) finanziari da partecipazioni 10 (53.306) (84.573)
Svalutazioni di partecipazioni (53.306) (84.573)

Oneri finanziari netti e differenze cambio 11 (3.965.734) (4.402.767)
Utili e perdite su cambi

a) utili 45.318 4.826
b) perdite 0 0

Totale utili e perdite su cambi 45.318 4.826

Proventi da attività di investimento
da titoli iscritti nelle immob. che non cost. partec. 0 0

da imprese controllate 124.262 563
da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0
da terzi 197.527 476.031

da compart. ex art. 102 NOIF 0 0
da imprese consociate 0 0

da attualizzazione 1.219.397 0
Totale Proventi da attività di investimento 1.541.186 476.594

Oneri finanziari 8
verso imprese controllate (2.057) (896)
verso imprese controllanti 0 0

verso compartecip.ex art 102 NOIF 0 0
verso terzi (2.920.091) (3.144.267)

verso imprese consociate 0 0
da attualizzazione (2.630.090) (1.739.024)

Totale oneri finanziari (5.552.238) (4.884.187)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 110.143.639 24.324.473

Imposte correnti 12 0 (1.202.178)

Imposte differite e anticipate 13 (10.450.415) (6.331.469)
b) imposte differite (30.339.349) 536.892

c) imposte anticipate 19.888.933 (6.868.362)
(10.450.415) (6.331.470)

UTILE ( PERDITA ) DI ESERCIZIO 99.693.224 16.790.826  
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in Euro migliaia

Riserva  da 

soprapprezz

o delle 

azioni

Riserva 

legale

Riserva 

valutazione 

partecipazioni 

in collegate

Altre 

riserve

Riserva da 

prima 

applicazione 

IAS

Utile/Perdite 
portate a 

patrimonio 
netto

Saldo al 30.06.05 40.643 17.667 0 0 0 (124.060) 23.771 (41.979)
Copertura perdita 23.771 (23.771) 0
Utile (perdita) partecipazioni valutate 
al PN

(219) (219)
Utile netto di esercizio 16.791 16.791
Saldo al 30.06.06 40.643 17.667 0 (219) 0 (69.538) 0 (30.751) 16.791 (25.407)
Riporto a nuovo dell'utile netto 
dell'esercizio 2006

104 208 16.479 (16.791) 0
Variazioni da valutazioni al fair value (42) (42)
Utile (perdita) partecipazioni valutate 
al PN

(149) (149)
Utile netto di esercizio 99.693 99.693
Saldo al 30.06.07 40.643 17.667 104 (368) 208 (69.538) (42) (14.272) 99.693 74.096

Totale 

patrimonio 

netto

PROSPETTO VARIAZIONI 
PATRIMONIO NETTO

Capitale 

Sociale

Utili ( Perdite ) 

portati a nuovo

Utile ( 

Perdita ) di 

esercizio

Riserve
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RENDICONTO FINANZIARIO 30.06.2007 30.06.2006

(*) RISULTATO LORDO DELL'ESERCIZIO A 5.611.007 24.324.473

+ ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 10.739.010 9.040.209
+ accantonamenti ed altre svalutazioni (748.556) 993.212
-/+ plusvalenze (minusvalenze) cessioni diritti calciatori (10.580.352) 196.236
- Proventi (Oneri) finanziari da partecipazioni 53.306 84.573
+ Oneri finanziari netti e differenze di cambio 3.965.734 4.402.767
-• crediti commerciali ed altre attività correnti (3.569.475) 13.128.135
-• rimanenze 8.651 15.115
+• debiti commerciali ed altre passività correnti 3.472.050 (11.734.406)
-• crediti commerciali ed altre attività non correnti (515.193) 0
+  • altre passività non correnti (5.197.193) (4.840.792)
+ • fondi rischi ed oneri e per benefici a dipendenti (2.549.406) (305.245)
+ • debiti tributari (1.073.525) (6.519.535)
-/+ • crediti (debiti) imposte differite attive (passive) 10.451.197 2.638.257
- imposte sul reddito (10.450.415) (7.533.647)
FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' OPERATIVA B (5.994.166) (435.120)

- acquisti diritti pluriennali prestazioni giocatori (23.179.885) (3.761.463)
+ cessioni diritti pluriennali prestazioni giocatori 10.580.352 (196.236)
- • crediti vs enti del settore specifico (7.451.750) (2.263.812)
+• debiti vs enti del settore specifico 17.035.034 1.624.640
Investimenti netti diritti pluriennali prestazioni giocatori C (3.016.249) (4.596.870)

- Investimenti netti attività immobilizzazioni immateriali (24.881) (8.972.838)
- Investimenti netti attività immobilizzazioni materiali (27.677) (502.201)
- Investimenti netti partecipazioni in società controllate, collegate ed altre 148.644 72.536
- Investimenti netti in altre attività finanziarie (232.037) 540.793
+ Utile (Perdita) partecipazioni in società controllate e collegate 0 0
+ Proventi (Oneri) finanziari da partecipazioni (53.306) (84.573)
Flusso monetario dell'attività di investimento D (189.258) (8.946.282)

+ accensione (rimborso) di finanziamenti non correnti 0 0
+ accensione (rimborso) finanziamenti correnti (61.938) (2.368.217)
- pagamenti di oneri finanziari netti e differenze cambio (4.155.997) (11.443.223)
+ acquisto di capitale per emissione di azioni 0 0
- dividendi pagati 0 0
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO E (4.217.934) 13.811.440-             

FLUSSO MONETARIO TOTALE         (F=A+B+C+D+E) F (7.806.598) (3.465.239)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo 11.062.915 14.528.153
Flusso monetario totale (7.806.598) (3.465.239)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 3.256.317 11.062.915  

(*) Il risultato lordo è al netto della plusvalenza da conferimento, pari ad Euro 104 milioni. Infatti, il rendiconto finanziario, predispo-
sto in accordo con lo IAS 7 utilizzando il metodo "indiretto", non prende in considerazione le operazioni e  le transazioni che non 
hanno richiesto l'utilizzo di mezzi monetari o equivalenti, nell'accezione data dallo IAS 7.43. Quindi, non sono stati inseriti gli effetti 
derivanti dal conferimento di ramo d'azienda nella S.S. Lazio Marketing & Communication S.p.A.. Tale operazione ha comportato, 
oltre alla plusvalenza di cui sopra, il trasferimento di debiti di natura corrente per Euro 10,4 milioni, crediti di natura corrente per 
Euro 1,3 milioni e l'iscrizione della partecipazione per Euro 95,4 milioni 
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NOTE AL BILANCIO SEPARATO  

DELLA S.S. LAZIO SPA 

AL 30 GIUGNO 2007 

CRITERI DI VALUTAZIONE E NOTA INTEGRATIVA  
 
 
 
Attività della S.S. Lazio S.p.A. 
 
S.S. Lazio S.p.A. è una società per azioni quotata presso Borsa Italiana S.p.A.. Opera nel 
settore del calcio professionistico e gestisce le attività tecnico-sportive e di gestione dei 
diritti di broadcasting relative all’omonima squadra militante nel campionato italiano di 
Serie A. Le attività pubblicitarie, di merchandising ed in generale di sfruttamento com-
merciale del marchio S.S. Lazio sono gestite, a far data dal 29 settembre 2006, dalla La-
zio Marketing & Communication S.p.A., controllata al 100% dalla S.S. Lazio S.p.A.. 
La sede legale e gli altri riferimenti anagrafici della Società sono indicati nella prima pa-
gina del presente documento. 
 
 
Contenuto e forma 
 
In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005, la S.S. Lazio S.p.A. è 
tenuta, a partire dall’esercizio in corso, ad adottare i Principi Contabili Internazionali 
IAS/IFRS (di seguito “Principi IAS/IFRS”) per la redazione del bilancio di esercizio e 
del bilancio consolidato. 
Pertanto, il presente Bilancio d’esercizio al 30 giugno 2007 è redatto, per la prima volta, 
in base ai suddetti Principi IAS/IFRS ed è altresì conforme al regolamento Consob n. 
11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (Regolamento Emittenti). A partire 
dall’esercizio 2006/2007, pertanto, la Società non applica più i principi contabili italiani 
emanati dal CNDC-CNR, come modificati dall’OIC. 
Nel presente Bilancio i dati comparativi per il corrispondente periodo del precedente e-
sercizio sono stati, di conseguenza, riesposti e rideterminati secondo i nuovi Principi 
contabili IAS/IFRS. 
Per ulteriori dettagli in merito agli effetti della adozione degli IFRS sui valori contabili 
dell’esercizio e di quelli dell’informativa comparativa, si rinvia all’apposita Appendice 
Transizione ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS. 
 
Le note esplicative che seguono sono riferite ai prospetti contabili della capogruppo S.S. 
Lazio S.p.A. Per quelle relative ai prospetti contabili consolidati si rinvia alla seconda 
parte della Relazione. 
Considerando l’attività particolare della Vostra Società, si è tenuto anche conto delle 
raccomandazioni contabili espresse dalla Federazione Italiana Gioco Calcio (di seguito 
“F.I.G.C.”).  
 
La redazione del bilancio d’esercizio e delle relative note esplicative in applicazione de-
gli IAS/IFRS richiede da parte della Direzione l’effettuazione di stime e assunzioni che 
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hanno effetto sui valori delle attività e delle passività iscritte e sull’informativa relativa 
ad attività e passività potenziali alla data di chiusura.  
 
Aderendo al disposto dell’art. 10 della L. 72/83, Vi informiamo che nessuna attività i-
scritta in bilancio è stata mai oggetto di rivalutazione a fini fiscali. 
 
Gli importi indicati nei prospetti contabili sono espressi in Euro ed i valori delle “note 
esplicative” sono espressi in Euro migliaia, se non diversamente indicato. 
 
 
Principi contabili 
 
Il presente Bilancio d’esercizio è stato redatto utilizzando i Principi IAS/IFRS per la ri-
levazione e la valutazione degli elementi oggetto di presentazione. I valori relativi al 
precedente esercizio sono stati, a fini comparativi, riadattati e rideterminati. 
Nel corso del periodo non si sono verificate circostanze che abbiano reso necessario di-
sattendere le disposizioni contenute in un Principio IAS/IFRS o in un’Interpretazione. 
Si riportano di seguito i criteri di valutazione adottati con riferimento alle principali voci. 
 
 
Attività immateriali 
 
Il principio contabile IAS 38 (Intangibile Assets – Attività immateriali) dispone che le 
attività immateriali devono essere rilevate come tali se: 

- è probabile che i benefici economici futuri attesi, ad esse attribuibili, affluiranno 
all’entità; 

- il loro costo può essere quantificato attendibilmente. 
Le attività immateriali acquisite separatamente sono inizialmente valorizzate al costo, 
mentre quelle acquisite attraverso operazioni di aggregazione di imprese sono rilevate al 
valore equo alla data di acquisizione. Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali 
sono iscritte al costo, al netto dei fondi di ammortamento e di eventuali perdite di valore 
accumulate.  
Le attività immateriali prodotte internamente non sono capitalizzate e si rilevano nel 
conto economico dell’esercizio in cui sono state sostenute. La vita utile delle attività 
immateriali è valutata come definita o indefinita. 
Le attività immateriali con vita utile definita sono ammortizzate lungo la loro vita utile e 
sottoposte a test di congruità (impairment test) ogni volta che vi siano indicazioni di una 
possibile perdita di valore. Il periodo e il metodo di ammortamento ad esse applicato 
viene riesaminato alla fine di ciascun esercizio finanziario o più frequentemente se ne-
cessario. 
Le attività immateriali con vita utile indefinita sono inizialmente valutate al costo. Non 
sono soggette ad ammortamento e sono sottoposte ad impairment test annualmente e o-
gniqualvolta vi siano indicazioni che segnalino la presenza di perdite di valore. 
 
La voce contiene: 

- i costi sostenuti per l’acquisto di software; tali costi sono rilevati sulla base del 
costo sostenuto per l’acquisto. Gli importi sono al netto delle quote di ammorta-
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mento che sono state calcolate su un periodo di cinque anni, tenuto comunque 
conto della residua possibilità di utilizzo e della durata legale della licenza. 

- i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori. I diritti alle prestazioni dei cal-
ciatori professionisti sono iscritti al costo di acquisizione, comprensivo di even-
tuali oneri accessori di diretta imputazione. Sono ammortizzati sulla base della 
durata dei contratti depositati in Lega Nazionale Professionisti (di seguito 
“L.N.P.”) e svalutati per perdite di valore. Per i diritti acquisiti in corso 
d’esercizio l’ammortamento ha inizio dalla data di disponibilità del giocatore uti-
lizzando il metodo del pro-rata temporis. Il piano di ammortamento originario 
subisce un prolungamento a seguito dell’eventuale rinnovo anticipato del contrat-
to. In considerazione delle mutate condizioni economiche e finanziare del merca-
to di riferimento, nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2003 la Società ha ritenuto 
opportuno svalutare i diritti pluriennali alle prestazioni sportive al valore corren-
te. La contabilizzazione degli acquisti e delle cessioni dei diritti alle prestazioni 
sportive dei giocatori avviene: per le operazioni di compravendita con società na-
zionali, sulla base del rilascio del visto di esecutività da parte della L.N.P.; per le 
operazioni di compravendita con società estere, sulla base dell’ottenimento del 
transfer internazionale dalla federazione di provenienza del calciatore. I debiti ed 
i crediti rispettivamente derivanti dalle operazioni di acquisto e di vendita dei di-
ritti alle prestazioni dei calciatori sono contabilizzati in funzione della squadra di 
provenienza o di destinazione del calciatore. In particolare, se la squadra di pro-
venienza è appartenente ad una federazione straniera, la contropartita è debiti o 
crediti verso società calcistiche. Se, invece, la squadra di provenienza o di desti-
nazione appartiene alla F.I.G.C., al momento della ratifica della L.N.P. la parte di 
corrispettivo da regolare entro l'esercizio confluisce nel conto Lega/trasferimenti, 
che funge da "stanza di compensazione" per tutti i trasferimenti fra società nazio-
nali. L’eventuale parte eccedente costituisce un debito o un credito verso società 
calcistiche, destinato a sua volta ad essere incluso, nelle successive stagioni, nel 
conto Lega/trasferimenti.  
Il debito per compartecipazione ex art. 102 bis N.O.I.F. è portato a riduzione del 
valore dei diritti pluriennali. Tali debiti, infatti, si riferiscono alla cessione del 
50% del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore. Si adotta la rappresen-
tazione indicata per mettere in evidenza il costo effettivamente sostenuto per ac-
quistare il diritto alle prestazioni dei calciatori, in aderenza al principio della pre-
valenza della sostanza sulla forma. L’ammortamento del diritto pluriennale og-
getto della cessione della comproprietà è calcolato sul minor costo così determi-
nato. 

- compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F. Le attività derivanti da compartecipa-
zione ex art. 102 N.O.I.F., sono iscritte al costo sostenuto per il riacquisto, dalla 
società a cui in precedenza è stato ceduto il diritto alle prestazioni del calciatore, 
del 50% del diritto stesso. La differenza tra costo sostenuto e valore residuo alla 
data di risoluzione del contratto è ammortizzato lungo la vita utile della compar-
tecipazione. In presenza di una valore residuo recuperabile alla data della risolu-
zione stimato pari al costo sostenuto, l’ammortamento non è effettuato. 

Le attività immateriali di cui sopra sono considerate a vita utile definita. 
 
La voce non contiene, a differenza dei precedenti bilanci elaborati in base ai principi 
contabili italiani: 
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- costi del vivaio: i costi sostenuti per la promozione e l’organizzazione del settore 
giovanile; 

-  oneri pluriennali da rettifiche di valore ex D.L. 282/2002 (Decreto Salvacalcio): 
la svalutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori professionisti, 
(facoltà concessa dalla legge 27/2003, di conversione del D.L. 282/2002, di iscri-
vere, in alternativa all’imputazione a conto economico, l’importo corrispondente 
all’ammontare della svalutazione tra le immobilizzazioni immateriali in una ap-
posita voce) 

La non iscrizione è dovuta alla mancanza, da parte delle due voci di costo illustrate, dei 
requisiti prescritti dallo IAS 38 per l’iscrizione delle attività immateriali. 
Gli effetti della eliminazione dal bilancio di tali attività sono illustrati nell’apposita Ap-
pendice Transizione ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS. 
 
Immobili, impianti e macchinari 
 
Il principio contabile IAS 16 (Property, Plant and Equipment - Immobili, impianti e 
macchinari) definisce immobili, impianti e macchinari quei beni tangibili che soddisfano 
contemporaneamente le seguenti condizioni: 

- sono posseduti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o 
servizi, per affittarli ad altri o per scopi amministrativi; 

- ci si attende che siano utilizzati per più di un esercizio. 
Il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari è rilevato come un’attività 
quando: 

- esiste la probabilità che i futuri benefici economici associati all’elemento afflui-
ranno all’entità; 

- il costo dell’elemento può essere attendibilmente determinato. 
Al momento della rilevazione iniziale, gli immobili, impianti e macchinari che rappre-
sentano attività sono valutati al costo. Il costo di un elemento di immobili, impianti e 
macchinari include il suo prezzo di acquisto ed eventuali costi direttamente attribuibili 
per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al funzionamento.  
Successivamente alla rilevazione iniziale, la valutazione successiva può effettuarsi, a 
scelta dell’entità, secondo il modello del costo ovvero con il modello della ridetermina-
zione del valore, applicando il principio scelto ad una intera classe di immobili, impianti 
e macchinari. 
In entrambi i modelli, ciascuna parte di un elemento di immobili, impianti e macchinari 
con un costo che è rilevante in rapporto al costo totale dell’elemento, è ammortizzata di-
stintamente. Il valore ammortizzabile è ripartito in base a un criterio sistematico durante 
la vita utile dell’attività. 
 
Gli immobili, impianti e macchinari sono valutati con il modello del costo. Tale metodo 
prevede che l’elemento sia iscritto al costo al netto degli ammortamenti accumulati e di 
qualsiasi perdita subita per riduzione di valore.  
 
Sono state valutate sulla base del costo storico le seguenti classi di elementi, di cui si ri-
portano le relative aliquote di ammortamento utilizzate, rappresentative della residua 
possibilità di utilizzazione dei beni: 
. Impianti di comunicazione 20% 
. Attrezzature sportive e mediche 15,5% 



 41 

. Macchine elettroniche 20% 

. Mobili e arredi 12% 

. Macchine agricole 20% 

. Automezzi 25% 

. Impianto anti intrusione ed altri impianti 10% 

. Opere d’arte 
Si segnala che le opere d’arte di proprietà della Società non sono state soggette ad am-
mortamento. Per tali beni non è stata rilevata l’esistenza di perdite di valore. 
 
Ai sensi del Principio IFRS1, che consente di applicare alcune esenzioni facoltative dalla 
piena applicazione retroattiva dei principi internazionali, sono stati valutati al fair value 
come sostituto del costo alla data di transizione, le seguenti classi di elementi, di cui si 
riportano le relative aliquote di ammortamento utilizzate: 
. Terreni 
. Fabbricati (3%) 
La Società si è avvalsa di tale facoltà in quanto sussistono i requisiti previsti dal Princi-
pio IFRS1. 
Il fair value di tali elementi è stato determinato dagli ordinari parametri di mercato, sulla 
base di una perizia svolta da un perito professionalmente qualificato. 
Si evidenzia che nei precedenti bilanci elaborati in base ai principi contabili italiani, la 
classe Fabbricati (centro sportivo) comprendeva sostanzialmente due elementi, edifici e 
terreni. Nella presente Relazione, in aderenza all’ ”approccio per componenti” previsto 
dai Principi contabili IAS/IFRS, i due elementi sono invece distinti in quanto per gli edi-
fici, vista la loro vita utile limitata, è previsto il processo di ammortamento (sempre con 
aliquota annua del 3%), mentre per i terreni non viene più effettuato l’ammortamento in 
quanto aventi una vita utile illimitata. 
 
Beni in leasing 
 
Le attività possedute mediante contratti di leasing finanziario, attraverso i quali i rischi 
ed i benefici relativi all’attività sono trasferiti alla Società, sono iscritte come attività del-
la Società al loro fair value o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti 
per il leasing, dal momento in cui sono disponibili per l’uso. La corrispondente passività 
verso il locatore è rappresentata in bilancio tra i debiti finanziari. I beni sono ammortiz-
zati e svalutati per perdite di valore secondo il criterio applicabile ai beni di proprietà.  
 
Perdite di valore delle attività 
 
In aderenza al Principio contabile IAS 36 (Impairment of assets – Riduzione di valore 
delle attività), secondo il quale il valore contabile di un’attività non può essere superiore 
al suo valore recuperabile, la Società verifica a ogni data di riferimento del bilancio se 
esistono indicazioni che un’attività possa aver subito una riduzione durevole di valore. 
Se esiste una qualsiasi indicazione in tal senso, viene stimato il valore recuperabile 
dell’attività, per determinare l’entità dell’eventuale perdita di valore. Il valore recupera-
bile di un’attività è il maggiore tra il valore corrente al netto degli oneri di vendita ed il 
suo valore d’uso. Il valore d’uso è il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si pre-
vede abbiano origine da quel bene. 
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Nel caso di attività immateriali a vita utile indefinita, la verifica della riduzione di valore 
è svolta almeno annualmente. 
 
Rimanenze di magazzino 
 
Sono valutate al minore tra costo e valore netto di realizzo. Il costo è determinato con il 
criterio della media ponderata. 
 
Strumenti finanziari 
 
Partecipazioni in imprese controllate e collegate 
 
Imprese controllate 
Ai sensi del principio contabile IAS 27 (Consolidated and Separate Financial Statement 
- Bilancio consolidato e separato), un’impresa si definisce controllata quando su di essa 
un’altra entità esercita il controllo. Il controllo è il potere di determinare le politiche fi-
nanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività.  
Nel Bilancio separato di S.S. Lazio S.p.A. le partecipazioni in imprese controllate si rife-
riscono alla S.S. Lazio Marketing e Communication S.p.A. 
 
Le partecipazioni in una società controllata non classificate come possedute per la vendi-
ta, quando viene redatto il bilancio separato, sono contabilizzate, ai sensi del Principio 
IAS 27, al costo oppure in conformità al Principio IAS 39, che consente, in alternativa al 
costo, la valutazione al fair value, se misurabile attendibilmente. 
 
Nel Bilancio d’esercizio di S.S. Lazio S.p.A. la partecipazione in Lazio Marketing & 
Communication S.p.A. è valutata al costo. Il costo della partecipazione è pari al fair va-
lue del corrispettivo, cioè delle attività nette, versato a fronte della partecipazione 
nell’operazione di conferimento. 
 
Le perdite per riduzione di valore (impairment) sono contabilizzate a conto economico e 
non sono successivamente ripristinate al venir meno delle condizioni che le avevano ge-
nerate. 
 
Nei precedenti rendiconti elaborati in base ai principi contabili italiani le partecipazioni 
in società controllate erano iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione e successiva-
mente rettificate da eventuali perdite durevoli di valore. 
 
Imprese collegate 
In aderenza al Principio contabile IAS 28 (Investment in Associates -Partecipazioni in 
società collegate), si definisce collegata un’entità in cui la partecipante detiene una in-
fluenza notevole e che non è né una controllata né una partecipazione a controllo con-
giunto.  
Le partecipazioni in una società collegata non classificate come possedute per la vendita, 
quando viene redatto il bilancio separato, sono contabilizzate, ai sensi del Principio IAS 
27, al costo oppure in conformità al Principio IAS 39, che consente, in alternativa al co-
sto, la valutazione al fair value, se misurabile attendibilmente. 
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Sulla base della definizione di cui allo IAS 28, la Società possiede una partecipazione 
del 49% nella società collegata Cirio Lazio Immobiliare S.r.l. Tale partecipazione è valu-
tata al fair value.  
Gli utili o le perdite derivanti da variazioni di valore del fair value sono imputati diret-
tamente ad una riserva del patrimonio netto, sino alla eliminazione dell’attività, momen-
to in cui l’utile o la perdita complessivo precedentemente rilevato nel patrimonio netto 
deve essere rilevato a conto economico. Nel caso in cui esistano evidenze obiettive che 
l’attività abbia subito una riduzione di valore, la perdita di valore cumulativa già rilevata 
nel patrimonio netto deve essere stornata e rilevata a conto economico anche se l’attività 
non è stata eliminata. Le perdite di valore sono successivamente ripristinate al venir me-
no delle condizioni che le avevano generate. 
 
Partecipazioni in altre società 
Le partecipazioni in altre società non destinate alla vendita sono contabilizzate in base al 
disposto del Principio contabile IAS 39 (Financial Instruments: Recognition and Measu-
rement - Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione). Tali attività sono rappresentate 
da partecipazioni minori in società inattive. 
Tali partecipazioni sono classificate come disponibili per la vendita, secondo la classifi-
cazione prevista dallo IAS 39, e sono conseguentemente valutate al fair value. Gli utili o 
le perdite derivanti da variazioni di valore del fair value sono imputati direttamente a pa-
trimonio netto sino alla eliminazione dell’attività o alla sua classificazione come destina-
ta alla vendita. Nel caso in cui esistano evidenze obiettive che l’attività abbia subito una 
riduzione di valore, la perdita di valore cumulativa già rilevata nel patrimonio netto deve 
essere stornata e rilevata a conto economico anche se l’attività non è stata eliminata. Le 
perdite di valore sono successivamente ripristinate al venir meno delle condizioni che le 
avevano generate 
 
Altre attività finanziarie non correnti 
Le altre attività finanziarie non correnti sono contabilizzate in base al disposto del Prin-
cipio contabile IAS 39 (Financial Instruments: Recognition and Measurement - Stru-
menti finanziari: Rilevazione e valutazione). Tali attività sono rappresentate da depositi 
cauzionali. 
Tali attività sono inizialmente rilevate al fair value e successivamente valutate al costo 
ammortizzato, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.. 

 
Attività finanziarie correnti 
Gli strumenti finanziari correnti sono rappresentati da crediti commerciali, crediti verso 
società controllate, crediti tributari, altre attività finanziarie correnti nonché da disponibi-
lità liquide e mezzi equivalenti. 
Tali attività sono inizialmente rilevate al fair value e successivamente valutate al fair va-
lue, o al costo ammortizzato, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo, nel ca-
so di finanziamenti e crediti. Salve le rettifiche di valore per rischio di insolvenza, il va-
lore dei crediti correnti è uguale al valore nominale. 
 
Passività finanziarie non correnti 
Le passività finanziarie non correnti includono: 

- debiti tributari 
- debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale 
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- debiti verso enti-settore specifico 
-  altri debiti 

Esse sono inizialmente rilevate al fair value e successivamente valutate al costo ammor-
tizzato, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. 
 
Passività finanziarie correnti 
Le passività finanziarie correnti includono: 

- debiti verso banche  
- debiti verso fornitori  
- debiti verso società collegate 
- debiti verso enti-settore specifico 
- fondi rischi e oneri e altri debiti 

Esse sono inizialmente rilevate al fair value e successivamente valutate al costo ammor-
tizzato, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. 
 
Fondi per rischi ed oneri 
 
I fondi rischi e oneri vengono rilevati, ai sensi del Principio contabile IAS 37 (Provi-
sions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Accantonamenti, passività e attività 
potenziali), quando esiste un’obbligazione, legale o implicita, nei confronti di terzi quale 
risultato di un evento passato, è probabile che per adempiere all’obbligazione si renderà 
necessario l’impiego di risorse ed è possibile effettuare una stima attendibile 
dell’ammontare dell’obbligazione stessa. 
Le variazioni di stima sono riflesse nel conto economico dell’esercizio in cui sono avve-
nute. 
 
Fondo trattamento fine rapporto 
Il fondo T.F.R. è considerato, in aderenza al Principio Contabile IAS 19 (Employee be-
nefits – Benefici per i dipendenti) un beneficio per i dipendenti, successivo al rapporto di 
lavoro, del tipo “piani a benefici definiti”, cioè un piano in cui l’impresa si obbliga a 
concedere i benefici concordati per i dipendenti in servizio e per gli ex dipendenti assu-
mendo i rischi attuariali (che i benefici siano inferiori a quelli attesi) e di investimento 
(che le attività investite siano insufficienti a soddisfare i benefici attesi) relativi al piano. 
Il costo di tale piano non è quindi definito in funzione dei contributi dovuti per 
l’esercizio, ma è rideterminato sulla base di assunzioni demografiche, statistiche e sulle 
dinamiche salariali. L’importo è stato determinato utilizzando il “projected unit credit 
method”. 
 
Operazioni in valuta estera 
 
Ai sensi del Principio contabile IAS 21 (The Effects of Changes in Foreign Exchange 
Rates – Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere) le operazioni in valuta este-
ra sono registrate, al momento della rilevazione iniziale, al tasso di cambio a pronti in 
vigore alla data dell’operazione. Alla data di riferimento del bilancio, le attività e le pas-
sività monetarie in valuta estera sono convertite utilizzando il tasso di chiusura, cioè il 
tasso di cambio in essere a quella data. Sono rilevate nel conto economico le differenze 
di cambio derivanti dall’estinzione di elementi monetari o dalla loro conversione a tassi 
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differenti da quelli ai quali erano stati convertiti al momento della rilevazione iniziale 
durante l’esercizio o in bilanci precedenti. 
 
Ricavi e costi 
 
I ricavi sono rilevati, ai sensi del Principio contabile IAS 18 (Revenues – Ricavi),  quan-
do è probabile che i benefici economici derivanti dalle operazioni di prestazione dei ser-
vizi affluiranno all’entità e il loro ammontare può essere attendibilmente valutato. 
In particolare, i ricavi sono rilevati con riferimento allo stadio di completamento 
dell’operazione alla data di riferimento del bilancio, per cui: 

- i ricavi da gare sono contabilizzati con riguardo all’effettivo svolgimento della 
gara; 

- gli abbonamenti stagionali, quasi interamente incassati prima dell’inizio delle 
competizioni sportive, sono riscontati secondo competenza temporale utilizzando 
il medesimo criterio (svolgimento della gara). 

I ricavi derivanti dalla cessione di diritti (di opzione) autonomi dai diritti televisivi e di 
sponsorizzazione sono imputati a conto economico nel momento in cui il beneficio eco-
nomico della cessione del diritto è definitivamente acquisito in quanto, in base alla so-
stanza degli accordi, certo nella sua determinazione, irripetibile e non condizionato ad 
alcuna prestazione futura delle parti. 
I costi relativi ai premi per il raggiungimento di obiettivi sportivi prestabiliti con i tesse-
rati sono contabilizzati nella stagione in cui l’evento si verifica. 
Gli interessi sono imputati al conto economico secondo la loro competenza temporale. 
 
Imposte correnti e differite 

Le imposte correnti sono calcolate sulla base del reddito imponibile dell’esercizio, appli-
cando le aliquote fiscali vigenti alla data del bilancio. 
Le imposte differite sono calcolate, ai sensi del Principio Contabile IAS 12 (Income Ta-
xes - Imposte sul reddito), a fronte di tutte le differenze temporanee che emergono tra il 
valore fiscale ed il valore contabile di un’attività e di una passività, se risulta probabile 
che tali differenze si riverseranno in un lasso di tempo ragionevolmente prevedibile. 
Le imposte differite attive, incluse quelle a fronte di perdite fiscali pregresse, sono rico-
nosciute nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro 
che ne consenta il recupero. 
Le imposte differite attive e passive includono quelle relative agli effetti contabili gene-
rati dalla transizione agli IAS/IFRS. 
Le imposte differite sono calcolate utilizzando le aliquote fiscali che si prevede saranno 
applicabili negli esercizi in cui le differenze saranno realizzate o estinte. 
Le imposte correnti e differite sono rilevate nel conto economico, salvo quelle relative a 
voci direttamente imputate a patrimonio netto. 
 
Risultato per azione 
 
Il risultato per azione ordinaria è calcolato dividendo il risultato economico della Società 
per il numero medio delle azioni ordinarie in circolazione durante l’esercizio. Ai fini del 
calcolo dell’utile per azione diluito è stata utilizzata la media ponderata delle azioni or-
dinarie in circolazione nell’esercizio, modificata assumendo la sottoscrizione di tutte le 
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potenziali azioni derivanti dall’esercizio delle opzioni aventi effetto diluitivo ai sensi del-
lo IAS 33. 
  
 
Altre Informazioni 
 

Alla data di approvazione del progetto il Consiglio di Gestione ne ha autorizzato la pub-
blicazione dando mandato al Presidente di apportare tutte le eventuali modifiche laddove 
fossero necessarie.  
 

Decreto legge 282/2002 

Le problematiche avanzate dalla Commissione Europea, in merito alla possibile viola-
zione delle direttive Europee in materia di contabilità da parte del Decreto Legge 
282/2002 (cosiddetto decreto salvacalcio), sono state risolte dal Governo Italiano con il 
decreto Legge n. 115 del 30 giugno 2005. 
In tale decreto, le società sportive che si sono avvalse della facoltà concessa dal cosiddet-
to “decreto salvacalcio”, nell’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006 devono ri-
durre l’ammontare del patrimonio netto dell’importo del valore residuo della voce di bi-
lancio “oneri pluriennali da ammortizzare” iscritta tra le componenti attive per effetto 
della svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi profes-
sionisti. Il patrimonio deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per am-
mortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro uti-
lizzazione.  
Sulla base di tale decreto il comportamento adottato dalla S.S. Lazio è stato quello di 
ammortizzare sistematicamente il 10% sino alla stagione 2005/2006, provvedendo ad 
azzerare nella stagione in corso, 2006/07, il residuo non ammortizzato. 
 
Conferimento ramo di azienda  

In data 29 settembre 2006  la S.S. Lazio S.p.A. ha conferito alla S.S. Lazio Marketing & 
Communication S.p.A., interamente partecipata, il ramo di azienda commerciale. Il valo-
re del conferimento è stato determinato in Euro 95,36 milioni dall’esperto appositamente 
nominato dal tribunale ai sensi dell’articolo 2343 c.c. 
L’iniziativa è stata determinata dall’esigenza di realizzare una gestione dedicata e non 
condizionata dalle attività sportive, onde consentire con la compartecipazione di par-
tners altamente specializzati, una maggiore efficienza ed efficacia nella crescita e nello 
sviluppo di nuove aree di business collegate al “brand Lazio”. 
I plusvalori contabili derivanti dall’operazione sono quantificabili in Euro 104,5 milioni. 
La contabilizzazione di detti plusvalori nel bilancio d’esercizio della S.S. Lazio S.p.A. è 
conforme ai principi contabili internazionali.  
In particolare, è applicabile il principio IAS 27 per la valutazione delle partecipazioni in 
società controllate. Tale principio, che richiama l’applicazione dello IAS 39, prevede che 
le partecipazioni in società controllate siano valutate al fair value, se misurabile attendi-
bilmente, ovvero al costo. L’esistenza di una perizia giurata di un esperto nominato dal 
Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 2343 c.c. e la circostanza che un’ampia parte 
dei fatturati attesi dalla società controllata sia riconducibile a contratti pluriennali esi-
stenti, consente di misurare attendibilmente il fair value. Peraltro, nell’ipotesi alternativa 
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di valutazione al costo, la partecipazione sarebbe valutata al fair value del corrispettivo, 
cioè delle attività nette, versato a fronte della partecipazione. 
La sostanza economica sottostante questa operazione, confermata dalle attese concrete di 
nuovi significativi flussi finanziari e dalle correlate utilità prospettiche, consente 
l’iscrizione nel bilancio d’esercizio della S.S. Lazio S.p.A. dei plusvalori da essa genera-
ti. 
 

Direzione e coordinamento 

In base a quanto disposto dall’articolo 2497-bis del C.C. si informa che la S.S. Lazio 
S.p.A. è sottoposta alla direzione e coordinamento della Lazio Events S.r.l., della quale 
si  riportano i principali dati al 31 dicembre 2006 nella tabella che segue: 

 
STATO PATRIMONIALE Euro

ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0
B) Immobilizzazioni 24.741.892
C) Attivo circolante 13.619.751
D) Ratei e risconti 42.202

Totale 38.403.845

PASSIVO
A) Patrimonio netto: 0
            Capitale sociale 50.000
            Riserve 3680
            Utile (perdita) dell'esercizio 302
B) Fondi per rischi ed oneri 0
C) TFR 0
D) Debiti 38.349.863
E) Ratei e risconti 0

Totale 38.403.845

GARANZIE, IMPEGNI ED ALTRI RISCHI 14.920.980

CONTO ECONOMICO Euro

A) Valore della produzione 0
B) Costi della produzione (25.358)
C) Proventi ed oneri finanziari 660
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0
E) Proventi ed oneri straordinari 25.000
Imposte sul reddito dell'esercizio 0

Utile (perdita) dell'esercizio 302  
 
Ai sensi dello IAS 24 si specifica che la compagine azionaria della Lazio Events S.r.l.: 

• Linda S.r.l. 40% 
• S.n.a.m. Lazio Sud S.r.l. 40% 
• Bona Dea S.r.l. 20% 

Si segnala che nel corso dell’esercizio non vi sono stati rapporti  con le suddette società. 
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Rapporti con parti correlate 

Nell’esercizio la Società ha intrattenuto rapporti con la Roma Union Security S.r.l. (so-
cietà facente capo al Dr. Claudio Lotito), sostenendo un costo complessivo di Euro 337 
migliaia, avente ad oggetto la vigilanza del centro sportivo di Formello, con la Gasolter-
mica Laurentina S.p.A. (società facente capo al Dr. Claudio Lotto) sostenendo un costo 
complessivo di Euro 183 migliaia, avente ad oggetto la manutenzione del centro sportivo 
di Formello e con la controllata al 100% S.S. Lazio Marketing & Communication S.pA., 
principalmente a seguito del conferimento del ramo commerciale.  
La seguente tabella, in Euro migliaia, riepiloga tutti i rapporti intercorsi: 
 
Società Ricavi Costi  Immo-

bilizza-
zioni 

Patri-
monio 

Fondi Crediti Debiti  Incassi Paga-
menti 
effet-
tuati 

nel pe-
riodo 

Moda-
lità di 
paga-
mento  

Roma 
Union 
Secu-
rity 
S.r.l. 

0 337 0 0 0 0 957 0 0 Ricezi-
one  

fattura 

Gasolte
rmica 

0 183 0 0 0 0 262 0 0 Ricezi-
one  

fattura 
S.S. 
Lazio 
Market-
ing & 
Com-
munica-
tion 
S.p.A. 

534 25 0 0 57 4.763 8.360 1.035 177 Ricezi-
one  

fattura 

Totale 534 545 0 0 57 4.763 9.579 1.035 177 - 
 
La tabella con la S.S. Lazio Marketing & Communications S.p.A. contiene anche i rap-
porti derivanti dall’operazione di conferimento del ramo commerciale. 
L’impatto di tali operazioni sul risultato economico è del tutto irrisorio; sulla situazione 
patrimoniale e sui flussi finanziari hanno generato al 30 giugno 2007 un saldo di conto 
corrente di corrispondenza positivo per Euro 2.893 migliaia.  
Si segnala che tali transazioni sono state perfezionate nel rispetto della correttezza so-
stanziale  e procedurale. 
 
Posizione finanziaria netta 
La posizione finanziaria netta risulta positiva per Euro 3.025 migliaia con un decremento 
di Euro 2.694 migliaia, rispetto al 30 giugno 2006, dovuto principalmente alla riduzione 
della disponibilità verso banche parzialmente compensata dal saldo attivo del conto cor-
rente di corrispondenza intrattenuto con la controllata S.S. Lazio Marketing & Commu-
nication S.p.A., per Euro 2.893 migliaia, ed alla  riduzione dei debiti bancari a seguito 
della cessione del conto anticipi contratti di Banca Roma alla controllata S.S. Lazio 
Marketing & Communication S.p.A, per Euro 2.840 migliaia. Entrambe le operazioni si 
sono generate dal conferimento del ramo commerciale; si segnala che il saldo attivo del 
conto corrente di corrispondenza con la S.S. Lazio Marketing & Communication S.p.A. 
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corrisponde alla differenza da liquidare in denaro tra il valore netto contabile delle attivi-
tà e delle passività conferite alla data dell’atto di conferimento  ed alla data della perizia 
di stima ex art. 2343 c.c.. 
La posizione finanziaria si compone come segue: 
 
(importi in migliaia di Euro) 30/06/2007 30/06/2006 
A. Cassa 129 17 
B. Banche 3.127 11.046 
C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 
D. Liquidità (A)+(B)+(C) 3.256 11.063 
   
E. Crediti finanziari correnti:   
                        .verso altri finanziatori e diversi 0 0 
                        .verso soggetti correlati 2.901 (193) 
   
F.  Debiti bancari correnti  2.477 5.169 
G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente 0 0 
H. Altri debiti finanziari correnti   
                        .verso altri finanziatori e diversi 655 0 
                        .verso soggetti correlati 0 0 
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) 3.132 5.169 
   
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D) (3.025) (5.674) 
   
K. Crediti finanziari non correnti:   
                        .verso altri finanziatori e diversi 0 0 
                        .verso soggetti correlati 0 0 
   
L. Debiti bancari non correnti 0 0 
M. Obbligazioni emesse 0 0 
N. Altri debiti finanziari non correnti 0 0 
                        .verso altri finanziatori e diversi 0 0 
                        .verso soggetti correlati 0 0 
O. Indebitamento finanziario non corrente 
(L)+(M)+(N) 

0 0 

   
P. Indebitamento finanziario netto (O)-(K)+(J) (3.025) (5.674) 

 
Operazioni atipiche ed inusuali nell’esercizio 2006/2007 
 
La stagione 2006/2007 è stata principalmente interessata dal conferimento del ramo 
commerciale nella società S.S. Lazio Marketing & Communications S.p.A., controllata 
al 100%, con i seguenti effetti principali: 

• provento straordinario derivante dalla valutazione del marchio a fair value per 
Euro 104,5 milioni; 

• incremento del valore della partecipazione nella controllata sino a Euro 95,48 mi-
lioni; 

• rilevazione di un conto corrente di corrispondenza attivo con un saldo al 30 giu-
gno 2007 di Euro 2,89 milioni. 

Nella seguente tabella si riepilogano i rapporti intercorsi in sede di conferimento in Euro 
migliaia: 
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Società Marchio Aumento di 

capitale 
Crediti 
ceduti 

Debiti  
ceduti 

C/C di corri-
spondenza 

S.S. Lazio 
Marketing & 
Communica-
tion S.p.A. 

104.533 95.364 (1.244) 7.857 2.565 

Totale 104.533 95.364 1.244 7.857 2.565 
 
Tali operazioni sono elise in sede di consolidato. 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ NON CORRENTI 

15. Terreni e fabbricati 
 
Tale voce ammonta ad Euro 39.405 migliaia con un decremento netto di Euro 774 mi-
gliaia rispetto al 30 giugno 2006.  
Le seguenti tabelle ne evidenziano la movimentazione: 
 

 in €/000 

Costo o valore rivalutato Terreni e fabbri-
cati 

al 30 giugno 2006 40.950 
Acquisti attraverso l'acquisto di controllate  
Differenze cambio  
Decrementi a seguito di cessione di controllate  
Cessioni  
Riclassificazione ad attività detenute per la vendita  
Incrementi/(decrementi) per rivalutazione  
Al 30 giugno 2007 40.950 
Di cui:  
al costo  
a valore rivalutato 40.950 

 
 in €/000 

Ammortamenti cumulati Terreni e fabbri-
cati 

Al 30 giugno 2006 771 
Ammortamento dell'anno 774 
Svaluatzioni per perdite  
Differenze  cambio  
Eliminazioni per cessione di controllate  
Eliminazioni per cessione  
Eliminazioni per rivalutazioni  
Attività disponibile per la vendita  
Al 30 giugno 2007 1.545 

 
 in €/000 

Valore contabile 
Terreni e fabbri-

cati 
Al 30 giugno 2006 40.179 
Al 30 giugno 2007  39.405 

 
La voce  Terreni e Fabbricati è rappresentata sostanzialmente dal valore del centro spor-
tivo di Formello, che risulta essere gravato da ipoteca legale iscritta in data 31 marzo 
2004 dal Concessionario del servizio della riscossione della Provincia di Roma. Tale ga-
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ranzia rimarrà operativa sino alla definitiva esecuzione della transazione con l’Agenzia 
delle Entrate. 

 
 
16. Impianti, macchinari e altre attrezzature 
 
Il valore degli impianti, macchinari ed altre attrezzature ammonta ad Euro 3.902 migliaia 
e si decrementa, rispetto al 30 giugno 2006, di Euro 162 migliaia. 
Le seguenti tabelle ne evidenziano la movimentazione: 
 
     in €/000 

Costo o valore rivalutato Impianti e 
macchina-

ri 

Attrezza- 
ture indu-

striali e 
commerciali 

Immobi- 
lizzazione 
in corso e 
acconti 

Altri be-
ni Totale  

Al 30 giugno 2006 247 451 0 5.628 6.326 
Incrementi  4 0   50 54 
Acquisti attraverso l'acquisto di control-
late      
Dismissioni    (23) (23) 
Differenze cambio      
Decrementi a seguito di cessione di con-
trollate      
Cessioni      
Riclassificazione ad attività detenute per 
la vendita      
Incrementi/(decrementi) per rivalutazio-
ne      
Al 30 giugno 2007 251 451 0 5.655 6.357 
Di cui:      
al costo 251 451 0 5.655 6.357 
a valore rivalutato           

 
     in €/000 

Ammortamenti cumulati Impianti e 
macchina-

ri 

Attrezzatu-
re indu-
striali e 

commercia-
li 

Immobili- 
zzazione in 
corso e ac-

conti 
Altri be-

ni Totale  

Al 30 giugno 2006 
                    

193  
                    

391  
          

-   
                 

1.678  
                  

2.262  

Ammortamento dell'anno 
                         

15  
                       

19    
                        

159  
                      

193  
Svalutazioni per perdite      
Differenze  cambio      
Eliminazioni per cessione di controllate      
Eliminazioni per cessione      
Eliminazioni per rivalutazioni      
Attività disponibile per la vendita      

Al 30 giugno 2007 
                    

208  
                    

410  
                       

-   
                 

1.837  
                  

2.455  
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 in 

€/000  

Valore contabile 

Impianti e 
macchina-

ri 

Attrezzatu-
re indu-
striali e 

commerciali 

Immobili-
zzazione in 
corso e ac-

conti 
Altri be-

ni Totale  

Al 30 giugno 2006 
                      

54  
     

60  
                       

-   
                 

3.950  
                  

4.064  

Al 30 giugno 2007 
                      

42  
                      

41  
                       

-   
                 

3.818  
                  

3.902  
 
Il valore netto si riferisce principalmente a mobili ed arredi per Euro 124 migliaia, mac-
chine elettriche ed elettroniche per Euro 52 migliaia e ad opere d'arte per Euro 3.620 mi-
gliaia. 
 
 
17. Diritti pluriennali prestazioni calciatori 
 
Il valore dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori ammonta ad Euro 30.361 mi-
gliaia con un incremento, rispetto al 30 giugno 2006, di Euro 14.133 migliaia. Tale au-
mento è principalmente imputabile all’acquisto dei diritti alle prestazioni sportive dei  
giocatori Ledesma, Makinwa, Mauri e Cribari, mitigato dagli ammortamenti di periodo. 
La seguente tabella ne evidenzia la movimentazione: 
 
   in €/000 

Diritti pluriennali prestazioni calciatori 
Calciatori  ita-

liani 
Calciatori stra-

nieri Totale 
Costo    
Al 1° luglio 2006 33.604 31.164 64.769 
Incrementi  8.401 15.700  24.101 
Decrementi  (6.750)  (21.244)  (27.994) 
Al 30 giugno 2007 35.255 25.620 60.876 
Ammortamenti    
Al 1° luglio 2006 (26.406) (21.478) (48.153) 
Decrementi  6.121  20.938  27.059 
Quota dell'esercizio  (4.627)  (4.784)  (9.411) 
Al 30 giugno 2007 (24.911) (5.594) (30.905) 
Valore netto contabile    
Al 1° luglio 2006 7.199 9.417 16.616 
Al 30 giugno 2007 10.343 20.028 30.371 

 
Gli incrementi e i decrementi registrati nel corso dell’esercizio derivano dai contratti di 
variazione di tesseramento depositati e ratificati dalla L.N.P. nel periodo luglio 2006 –
giugno 2007. 
La tabella, in migliaia di Euro, in appendice evidenzia le operazioni di acquisto perfezio-
nate nel periodo ed il costo di acquisto, comprensivo di eventuali oneri accessori di diret-
ta imputazione. 
 
 
18. Altre attività immateriali  
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18.1. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
 
Gli oneri capitalizzati a fronte di concessioni, licenze, marchi e diritti simili, sono pari ad 
un valore netto di Euro 25 migliaia e, rispetto al 30 giugno 2006, si sono decrementati di 
Euro 23 migliaia. La seguente tabella ne evidenzia la movimentazione: 
 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili in €/000 
Costo  
Al 1° luglio 2006 155 
Incrementi 3 
Decrementi  
Al 30 giugno 2007 157 
Ammortamenti  
Al 1° luglio 2006 (106) 
Decrementi  
Quota dell'esercizio (25) 
Al 30 giugno 2007 (131) 
Valore netto contabile  
Al 1° luglio 2006 49 
Al 30 giugno 2007 25 

 
Tale voce comprende i costi sostenuti per la registrazione del marchio sociale e quelli 
per l’acquisizione di licenze software 
 
 
18.2. Premi di preparazione 
 
Il valore netto dei premi di preparazione (riconosciuti alle società dilettantistiche sulla 
base di quanto previsto dall'art. 96 delle N.O.I.F.) è passato, nel corso del periodo, da 
Euro 28 migliaia a Euro 51 migliaia.  
La seguente tabella ne evidenzia la movimentazione: 
 

Premi preparazione in €/000 
Al 1° luglio 2006 104 
Incrementi  45 
Svalutazioni (2) 
Decrementi  (65) 
Al 30 giugno 2007 82 
Ammortamenti  
Al 1° luglio 2006 (76) 
Decrementi  58 
Quota dell'esercizio  (13) 
Al 30 giugno 2007 (31) 
Valore netto contabile  
Al 1° luglio 2006 28 
Al 30 giugno 2007 51 
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18.4.  Altre immobilizzazioni 
 
Tale voce, pari a Euro 643 migliaia,  accoglie i costi addebitati dalla Coni Servizi S.p.A. 
per la quota di competenza della S.S. Lazio S.p.A. degli oneri straordinari relativi 
all’adeguamento dello stadio Olimpico alle disposizioni previste dalle norme “antivio-
lenza”. Tale ammontare è stato assoggettato ad ammortamento in quattro rate annuali co-
stanti partendo dalla stagione precedente e sino alla stagione 2008/2009, sulla base della 
durata del contratto di fitto dello Stadio Olimpico stipulato con la Coni Servizi S.p.A..  
La seguente tabella ne evidenzia la movimentazione: 
 

Altre immobilizzazioni in €/000 
Costo  
Al 1° luglio 2006 1.286 
Incrementi   
Decrementi   
Al 30 giugno 2007 1.286 
Ammortamenti  
Al 1° luglio 2006 (321) 
Decrementi   
Quota dell'esercizio  (322) 
Al 30 giugno 2007 (643) 
Valore netto contabile  
Al 1° luglio 2006 964 
Al 30 giugno 2007 643 

 
 
 
19. Partecipazioni in imprese controllate 
 
Le partecipazioni in imprese controllate si riferiscono alla S.S. Lazio Marketing e Com-
munication S.p.A. e sono pari a Euro 95.484 migliaia. A seguito del conferimento del 
ramo d’azienda, come indicato in precedenza, la controllata può essere considerata una 
Cash Generating Unit. Il valore della partecipazione è stato pertanto sottoposto al test di 
Impairment, con il supporto anche di una apposita valutazione redatta dal Prof. Giovanni 
Fiori. L’applicazione dei criteri di stima adottati dalla Società, basati su di un arco tem-
porale di 5 anni di flussi finanziari attesi e l’applicazione di un tasso “wacc” del 5,7%, ha 
condotto all’ottenimento di un valore recuperabile superiore al valore di carico della par-
tecipazione Non sussiste, pertanto, alcuna riduzione di valore della partecipazione dete-
nuta da SS Lazio in SS Lazio M&C, ai fini del bilancio separato della SS Lazio. 
 

in €/000

Denominazione della controllata

Luogo di 
costituzione o 

sede della 
società

% capitale 

posseduto

% diritti di 

voto 

esercitabili

Attività 

principale

S.S. Lazio Marketing & Communications S.p.A. Formello (RM) 100% 100% Commercializza-
zione  
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In tale società la S.S. Lazio S.p.A. ha conferito, in data 29 settembre 2006, il proprio ra-
mo commerciale operante nel mercato dello sfruttamento commerciale dei brand. Questo 
è stato composto dalle seguenti attività e passività inerenti l’area “commerciale”: porta-
foglio brand S.S. Lazio; attrezzature industriali e commerciali; crediti v/clienti; fondo 
TFR; debiti v/banche; acconti; debiti v/istituti previdenziali; altri debiti. Oggetto di con-
ferimento sono stati anche i contratti commerciali attivi stipulati per licenze, pubblicità e 
sponsorizzazioni. 
La società S.S. Lazio Marketing & Communication s.p.a. (di seguito anche “Lazio 
M&C”) è quindi destinata all’ottimizzazione dello sfruttamento commerciale del brand 
tramite le attività pubblicitarie, le sponsorizzazioni ed il merchandising. 
 
 
20. Partecipazioni in imprese collegate 

 
Le partecipazioni in imprese collegate, pari a Euro 7.208 migliaia, sono riferite alle par-
tecipazioni detenute nella SDS-Società Diritti Sportivi S.r.l. in liquidazione, nella Cirio 
Lazio Immobiliare S.r.l., nella Stadio Olimpico S.r.l. in liquidazione e nella Cono Roma 
S.r.l. in liquidazione. 

 
  in €/000 
Partecipazioni in imprese collegate 30.06.2007 30.06.2006 
Costo di acquisto o fair value  7.208                   7.357  
Quota parte degli utili post acquisizione, al netto dei dividendi 
ricevuti                       -                           -    
Totale                  7.208                 7.357  

 
Denominazione 
della collegata 

Luogo di costitu-
zione o sede della 
società 

Percentuale di ca-
pitale posseduto 

Percentuale dei 
diritti di voto e-
sercitabili 

Attività principale 

Cirio Lazio Immo-
biliare S.r.l. Roma 49,00% 49,00% Immobiliare 
Stadio Olimpico 
S.r.l. in liquidazio-
ne Roma 26,00% 26,00% Non operativa 
Cono Roma Sr.l. in 
liquidazione Roma 50,00% 50,00% Non operativa 
S.d.s. in liquida-
zione S.r.l Roma 37,50% 37,50% Non operativa 

 
I principali valore 
delle collegate     
    in €/000 
Stato patrimonia-
le  

Cirio Lazio Im-
mobiliare 

Stadio Olimpico 
S.p.A. 

Cono Roma S.r.l. 
in liquidazione 

Sds in liquidazio-
ne S.r.l. 

Data ultimo bilan-
cio disponibile 30.06.07 31.12.06 30.06.06 30.06.07 
Totale attività 990 445 3 2.432 
Totale passività 1.268 24 23 2.361 
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Totale netto (278) 421 (20) (1.410) 
Pro quota attri-
buibile al Gruppo (136) 109  (10) (529) 

 
La partecipazione in Cirio Lazio Immobiliare S.r.l. ha un valore pari a Euro 7.208 mi-
gliaia, avendo la S.S. Lazio S.pA. valutato tale partecipazione al fair value secondo 
quanto previsto dallo IAS 39. Si segnala che tale valore è quanto determinato da apposito 
test di congruità effettuato dal Prof. G. Fiori. 
La Società ha un capitale sociale di Euro 25  migliaia, suddiviso in quote e sottoscritto 
per il 49% dalla S.S. Lazio S.p.A.; la stessa è titolare del contratto di leasing 
dell’immobile sito in Roma presso Via Augusto Valenziani che è locato ad alcune socie-
tà facenti capo al gruppo Cirio.  
Si precisa che la S.S. Lazio S.p.A. risulta garante per le obbligazioni assunte dalla Cirio 
Lazio Immobiliare S.r.l. (controllata dalla Cirio Finanziaria S.p.A., attualmente in Am-
ministrazione Straordinaria) in relazione al contratto di leasing in essere (originariamente 
intestato alla SS Lazio stessa) per un importo di Euro 6.043 migliaia.  
 
Le partecipazioni in imprese collegate, aventi valore pari a zero, sono riferite alle parte-
cipazioni detenute nella Stadio Olimpico S.r.l. in liquidazione, nella Cono Roma S.r.l. in 
liquidazione e nella SDS-Società Diritti Sportivi S.r.l. in liquidazione. 
La Stadio Olimpico S.p.A. in data 22 giugno 2007 ha provveduto alla riduzione del capi-
tale sociale da Euro 500 migliaia a Euro 150 migliaia, alla sua riduzione per copertura 
perdite a Euro 71 migliaia, alla trasformazione in S.r.l. ed alla messa in liquidazione. 
Tale società aveva come oggetto l’acquisto, l’alienazione, la costruzione e la valorizza-
zione di immobili.  
Si precisa che tali provvedimenti non hanno generato impatti negativi in quanto la parte-
cipazione era stata gia interamente svalutata , anzi hanno permesso alla S.S. Lazio S.p.A. 
di liberarsi dall’impegno di versare i decimi residui di capitale pari a Euro 91 migliaia. 
La Cono Roma S.r.l. in liquidazione ha un capitale sociale di Euro 10 migliaia, suddiviso 
in quote, e sottoscritto per il 50% dalla S.S. Lazio S.p.A. Tale società rappresentava il 
veicolo con il quale si intendeva procedere alla costruzione di un nuovo stadio, in alter-
nativa all’acquisto dello Stadio Olimpico. La società partecipata ha chiuso l’esercizio al 
30 giugno 2006 (ultimo bilancio disponibile) con una perdita di Euro 3 migliaia ed un 
patrimonio netto negativo di Euro 20 migliaia. 
Stante la messa in liquidazione della società e la prevedibile impossibilità di ottenere un 
avanzo positivo di liquidazione, si è proceduto all’integrale svalutazione della partecipa-
zione stessa.  
La SDS-Società Diritti Sportivi S.r.l. in liquidazione ha un capitale sociale di Euro 104 
migliaia, suddiviso in quote, e sottoscritto per il 37,50% dalla S.S. Lazio S.p.A.. Oggetto 
della società era la commercializzazione dei diritti televisivi trasmessi in forma codifica-
ta. La partecipata, nel corso dell’esercizio 2003 e fino alla data del 30 novembre 2003, 
ha maturato ulteriori perdite per l’importo di Euro 1.211 migliaia, che hanno azzerato il 
patrimonio netto, generando la fattispecie di cui all’art. 2447 C.C., resa nota alla Società 
in data 9 dicembre 2003. In considerazione della messa in liquidazione si è ritenuto op-
portuno svalutare integralmente la partecipazione ed accantonare un fondo per la coper-
tura perdite di Euro 650 migliaia. Nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2007, la società ha 
registrato una ulteriore perdita per Euro 19 migliaia. 
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22. Altre attività finanziarie 
 
I Crediti verso altri sono pari ad Euro 980 migliaia e, rispetto al 30 giugno 2006, si sono 
decrementati di Euro 88 migliaia, come illustrato dalla tabella: 

 
  in €/000 
Altre attività finanziarie 30.06.2007 30.06.2006 
Crediti verso altri   980                   1.068  
Totale                       980                   1.068  

 
Sono principalmente rappresentati dai depositi cauzionali di Euro 730 migliaia costituito 
presso la Lega Calcio per crediti vantati da giocatori, e di Euro 220 migliaia, versato al 
Ministero dello Sviluppo Economico, già svincolati ed in attesa di essere riscossi,  a 
fronte dell’operazione di promozione della campagna abbonamenti stagione 2003/2004. 
 
 
 
23. Crediti verso società del settore specifico 
 
I crediti verso enti-settore specifico sono pari a Euro 4.722 migliaia e si riferiscono uni-
camente a crediti verso società calcistiche superiori ai 12 mesi. La tabella seguente divi-
de tali crediti in funzione dell’area geografica del debitore: 
 
     in €/000 
Crediti verso 
società settore 

specifico 

Italia Altri paesi UE Resto d'Euro-
pa 

Resto del 
Mondo 

Saldo al 
30.06.2007 

Verso Società 
Calcistiche  4.722 0  0  0  4.722                         

 
 
 
24. Attività per imposte differite attive 
 
Le attività fiscali differite al 30 giugno 2007 sono pari ad Euro 68.907 migliaia e si in-
crementano, rispetto al 30 giugno 2006, di Euro 19.888 migliaia. Tale variazione è prin-
cipalmente dovuta a: 

• eliminazione  delle imposte anticipate relative alla cancellazione degli Oneri plu-
riennali ex D.L. 282/2002, il cui valore residuo fiscale è interamente deducibile 
nell’esercizio, per Euro 48.224 migliaia;  

• effetto reversal delle imposte differite attive precedentemente iscritte sulla can-
cellazione della voce “Costi vivaio capitalizzati”, per Euro 395 migliaia; 

parzialmente compensata dall’iscrizione di: 
• imposte anticipate relative alle perdite pregresse recuperabili, per Euro 59.613 

migliaia; 
• imposte anticipate relative a variazioni fiscali per Euro 8.792 migliaia. 
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La tabella seguente, in Euro migliaia, evidenzia la composizione delle attività fiscali dif-
ferite.  
 
        in €/000 

 Da 
elimina-

zione 
contabile 

Oneri 
Plurien-
nali Ex 

D.L. 
282/2002 

Da 
elimina-

zione 
contabile 
Costi vi-

vaio capi-
talizzati 

Da credi-
ti verso 
enti set-
tore spe-

cifico 
a medio 
lungo 

termine 

Da credi-
ti verso 
clienti a 
medio 
lungo 

termine 

Da  per-
dite di 

esercizio 

Da varia-
zioni fi-

scali  
IRES 

Da varia-
zioni fi-

scali  
IRAP 

Totale 

         
Al 1° lu-
glio 2006 48.224 762 0 0 0 0 32 49.019 
(Addebi-
to) a con-
to eco-
nomico (48.224) (395)    0 (20) (48.639) 
Accredito 
a conto 
economi-
co   111 11 59.613 8.774 18 68.527 
Accredito 
al patri-
monio 
netto   

    

  
Acquisti 
di con-
trollate   

    

  
Dismis-
sione di 
controlla-
te   

    

  
Differen-
ze cambio     

    
    

Al 30 giu-
gno 2007 0 367 111 11 59.613 8.774 29 68.907 

 
25. Crediti commerciali 
 
I crediti commerciali sono pari a Euro 515 migliaia e si riferiscono unicamente ad un 
credito verso cliente estero relativo al contratto dei diritti televisivi esteri superiori ai 12 
mesi. La tabella seguente divide tale credito in funzione dell’area geografica del debito-
re: 
 
     in €/000 
Crediti verso 
società settore 

specifico 

Italia Altri paesi UE Resto d'Euro-
pa 

Resto del 
Mondo 

Saldo al 
30.06.2007 

Verso Società 
Calcistiche  0 515  0  0  515                         
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ATTIVITA’ CORRENTI 

26. Rimanenze 
 
Il valore delle rimanenze di prodotti finiti è pari a Euro 0 migliaia.  
La seguente tabella ne evidenzia la movimentazione: 

 
Rimanenze in €/000 

Prodotti finiti al 30 giugno 2006 9 
Variazione dell'esercizio (9) 
Prodotti finiti al 30 giugno 2007 0 

 
Parte della variazione è dovuta alla svalutazione dei beni in virtù del loro adeguamento 
ai prezzi di mercato. 
 
 
27.1.  Crediti commerciali 
 
I crediti verso clienti ammontano ad Euro 9.495 migliaia con un incremento rispetto al 
30 giugno 2006, di Euro 3.245 migliaia, dovuto principalmente all’emissione anticipata, 
sulla base di quanto disposto dal contratto, delle fatture a Sky Italia S.r.l. e Reti Televisi-
ve Italiane S.p.A. per il mese di luglio 2007. 
Le seguenti tabelle ne evidenziano la composizione per natura e per area geografica: 

 
  in €/000 
Crediti commerciali 30.06.2007 30.06.2006 

 verso clienti entro l'anno   
          - clienti nazionali  7.197 4.132 
          - note di credito da emettere nazionali  0 (2.627) 
          - clienti esteri  0 438 
          - note di credito da emettere estere  0 0 
          - clienti/fornitori a compensazione 489 397 
          - fatture da emettere  1.909 3.910 
          - crediti in contenzioso  3.494 3.643 
          - fondo svalutazione crediti  (3.494) (3.643) 
Totale 9.495 6.250 

 
 
     in €/000 
Dettaglio fat-
ture da emet-

tere 

Italia Altri paesi UE Resto d'Euro-
pa 

Resto del 
Mondo 

Saldo al 
30.06.2007 

Fatture da e-
mettere  1.850 59  0  0  1.909 
 
Fra i crediti verso clienti nazionali i più significativi sono quelli verso SKY Italia S.p.A. 
(Euro 2.604 migliaia) per la vendita dei diritti di trasmissione televisivi criptati, Reti Te-
levisive Italiane (Euro 1.600 migliaia) per la vendita di diritti di trasmissione televisivi 
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sul digitale terrestre e diritti commerciali e H3G S.p.A. (Euro 2.004 migliaia) per vendita 
di diritti di trasmissione telefonici; si segnala che tutti questi crediti alla data odierna ri-
sultano quasi totalmente incassati . 
Fra le fatture da emettere le più significative sono quelle verso INA-Assitalia (Euro 
1.301 migliaia) per la qualifica di main sponsor. 
Fra i crediti in contenzioso i più significativi sono quelli verso General Lybian per il 
mancato pagamento di tre rate del contratto commerciale (Euro 750 migliaia) e verso 
Radio dimensione Suono per Euro 620 migliaia.  
L’ammontare dei crediti in contenzioso non svalutati, è principalmente imputabile al re-
siduo credito vantato verso la SDS in liquidazione. Tale importo è stato trattenuto dal li-
quidatore della suddetta società come garanzia a fronte di un’ eventuale condanna defini-
tiva da parte delle autorità competenti per un avviso di accertamento notificato alla SDS 
in liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. A tal proposito, si segnala che la 
Commissione Tributaria Provinciale ha già accettato l’istanza della società. 
 
 
28. Crediti verso parti correlate 

28.1.  Crediti imprese controllate 
 
I crediti verso imprese controllate ammontano ad Euro 2.893 migliaia con un incremento 
rispetto al 30 giugno 2006, di Euro 2.885 migliaia. Tale incremento, dipeso dall’apertura 
di un conto corrente di corrispondenza a seguito del conferimento del ramo commerciale 
da parte della S.S. Lazio S.p.A., è evidenziato dalla seguente tabella: 
 

  in €/000 
Crediti verso parti correlate 30.06.2007 30.06.2006 

verso imprese controllate  2.893 9 
Totale 2.893 9 

 
Tali crediti sono vantati unicamente nei confronti della S.S. Lazio Marketing & Com-
munication S.p.A. e si riferiscono al saldo attivo del conto corrente di corrispondenza i-
nizialmente aperto per recepire la differenza da liquidare in denaro tra il valore netto 
contabile delle attività e delle passività conferite alla data dell’atto di conferimento e 
quello risultante alla data della perizia di stima ex art. 2343 c.c.. Si segnala che il tasso 
applicato su tale conto è pari all’euribor a tre mesi più il 3,2%, se la S.S. Lazio S.p.A. si 
trova in posizione creditoria; oppure l’euribor a tre mesi più il 3,7%, se la S.S. Lazio 
S.p.A. si trova in posizione debitoria. 
 

28.2.  Crediti verso imprese collegate 
 
I crediti verso imprese collegate ammontano ad Euro 8 migliaia e sono rimasti invariati 
rispetto al 30 giugno 2006 come evidenziato dalla tabella seguente: 
 

  in €/000 
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Crediti verso parti correlate 30.06.2007 30.06.2006 

verso imprese collegate  8 8 
Totale 8 8 

 
Tali crediti sono vantati nei confronti della Cirio Lazio Immobiliare S.r.l.. Si riferiscono 
al saldo del conto corrente di corrispondenza. Si precisa che dal 1° ottobre 2001 il c/c di 
corrispondenza non è fruttifero di interessi. 
 
 
29. Crediti verso enti- settore specifico 
 
I crediti verso enti-settore specifico ammontano al 30 giugno 2007 ad Euro 4.994 mi-
gliaia con un aumento rispetto al saldo 30 giugno 2006 di Euro 2.730 migliaia e si riferi-
scono a crediti e quote di crediti entro i 12 mesi. La tabella seguente divide tali crediti in 
funzione della natura e dell’area geografica del debitore: 
 
     in €/000 
Crediti verso enti -settore specifico Italia Altri paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 
Mondo 

Saldo al 
30.06.20067 

Verso Società Calcistiche 4.286 500   4.786 
Verso L.N.P. 208        208 
Totale 4.494 500 0 0 4.994 

 
I crediti verso società calcistiche sono rivenienti dalla campagna trasferimenti dei diritti 
alle prestazioni sportive dei calciatori ed il più significativo è quello verso il Milan (Euro 
3.344 migliaia) per la cessione del giocatore Oddo.  
 
 
30. Attività finanziarie correnti 

30.1. Crediti tributari 
 
I crediti verso l’erario per imposte al 30 giugno 2007 ammontano ad Euro 5.921 migliaia 
e si sono incrementati di Euro 149 migliaia rispetto a quelli al 30 giugno 2006. La se-
guente tabella ne evidenzia la composizione: 
 

  in €/000 
Crediti tributari 30.06.2007 30.06.2006 

per imposte dirette 505 356 
per imposte indirette  5.416 5.416 
Totale 5.921 5.772 

 
Al 30 giugno 2007, i crediti verso l’erario per imposte dirette comprendono, un importo 
di Euro 53 migliaia, relativo a ritenute subite  e crediti per IRAP, Euro 181 migliaia. 
Con riferimento alla voce Crediti verso l’Erario per imposte indirette, si precisa che il 
saldo di Euro 5.416 migliaia è principalmente relativo al credito IVA di cui alla dichiara-
zione dell’anno 1998. Tale credito è stato oggetto di domanda di rimborso nel mese di 
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marzo 1999. A fronte di tale credito, il cui saldo è comprensivo degli interessi maturati, è 
stata ottenuta un’anticipazione, dalla Banca di Roma S.p.A. per un ammontare, al 30 
giugno  2007, comprensivo di interessi, pari ad Euro 2.293 migliaia. 

 
 

30.2. Crediti verso altri 
 
I crediti verso altri risultano invariati rispetto al 30 giugno 2006, ed ammontano ad Euro 
5.092 migliaia. 
La seguente tabella ne evidenzia la composizione: 
 

  in €/000 
Verso altri 30.06.2007 30.06.2006 

Verso assicurazioni per indennizzi  0 197 
Anticipi a fornitori  38 58 
Verso tesserati,  dipendenti e  Altri  384 493 
Altri  1.462 88 
Verso Ex Gruppo Cirio 3.208 3.208 
Crediti in contenzioso  822 2.917 
Fondo svalutazione crediti  (822) (1.869) 
Totale 5.092 5.092 

 
Negli Anticipi a fornitori vi sono, principalmente, sia i pagamenti effettuati dalla Società 
a fronte di servizi già resi, ma in attesa di fatturazione, sia gli anticipi relativi a trattenute 
effettuate da terzi e successivamente oggetto di compensazione. 
La voce Tesserati e Dipendenti si riferisce ad importi che devono essere restituiti e, prin-
cipalmente, ai crediti vantati nei confronti dei giocatori Baronio, a seguito della rinego-
ziazione del suo contratto per la stagione in corso. 
Tra i crediti verso altri vi sono, principalmente, i crediti vantati verso la Lottomatica per 
l’incasso degli abbonamenti relativi alla stagione 07/08 (Euro 405 migliaia) e i creviti 
verso Enti previdenziali (Euro 905 migliaia); si segnala che alla data odierna tali crediti 
sono stati interamente incassati o compensati. 
I crediti verso ex società del Gruppo Cirio, dopo il perfezionamento della transazione 
con il Gruppo Cirio in Amministrazione Straordinaria, possono essere cosi dettagliati: 

 
 in €/000 
Verso Ex Gruppo Cirio 30.06.2007 

Cirio Finanziaria S.p.A. (*) 3.278  
Bombril S.A.   6.471 
Del Monte Italia S.p.A. (*)  3.819 
Fondo svalutazione   (10.361) 
Totale 3.208 

 
L’importo di  Euro 3.208 migliaia è il credito residuo verso la Bombril S.A. emerso dopo 
una revisione di stima della svalutazione apportata nei precedenti esercizi. Tale revisione 
(supportata da apposito parere di un professionista) si basa sui seguenti principali punti: 
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• accordo tra il Gruppo Cirio in Amministrazione Straordinaria ed il Gruppo Fer-
reira per la titolarità delle azioni Bombril Holding (controllante della Bombril 
S.A.) con conseguente uscita della stessa dalla procedura straordinaria; 

• corretta appostazione nel bilancio della Bombril S.A. del debito verso la S.S. La-
zio S.p.A.; 

• ripresa economica della Bombril S.A; 
• un valore di avviamento potenziale inespresso della Bombril S.A. basato su mar-

chi, rete distributiva, quote di mercato;  
• possibilità di continuare l’attività, sulla base del diritto societario brasiliano, an-

che con il patrimonio netto negativo; 
• conclusione della fase di amministrazione controllata. 

 
Crediti in contenzioso 
Tale voce, al 30 giugno 2007, è pari a zero in quanto tutti i crediti risultano svalutati. Il 
decremento rispetto al 30 giugno 2006 è dipeso dall’avere incassato il credito verso ex 
dipendenti relativo ad un bonus contestato in virtù dell’esito positivo della causa pro-
mossa dal Vostra Società. 
 
31. Altre attività correnti 
 
31.1.  Risconti attivi 
 
I risconti attivi si sono decrementati, rispetto al 30 giugno 2006, di Euro 36 migliaia, ed 
ammontano ad Euro 89 migliaia, come evidenziato dalla seguente tabella: 

  in €/000 
Altre attività correnti 30.06.2007 30.06.2006 

Risconti attivi  89 125 
Totale 89 125 

 
Sono composti principalmente da costi non di competenza del periodo per lo più riguar-
danti premi assicurativi, per Euro 19 migliaia, e interessi per dilazioni di pagamento, per 
Euro 23 migliaia. 
 
 
32 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
 
Le disponibilità liquide al 3 giugno 2007 ammontano ad euro 3.256 migliaia e sono di-
minuite rispetto al 30 giugno 2006 di Euro 7.807 migliaia. 
Si riferiscono per Euro 3.127 a depositi bancari e postali e per Euro 129 migliaia a dena-
ro e assegni in cassa. 
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33. PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto al 30 giugno 2007 è positivo per un ammontare di Euro 74.096 mi-
gliaia, tenuto conto dell’utile dell’esercizio. 
 
Il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 40.643 migliaia ed è 
suddiviso in numero 67.738.881 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,6 cadau-
na.  
Il patrimonio netto è altresì composto dalle seguenti riserve: 

- riserva sovrapprezzo azioni per Euro 17.667 migliaia; 
- riserva legale per Euro 104 migliaia; 
- riserva per valutazione delle partecipazioni ex IAS 39 negativa per Euro 368 mi-

gliaia; 
- altre riserve per Euro 208 migliaia (comprensiva della riserva per scuole giovanili 

e per differenze di cambio); 
- riserva IAS da prima applicazione per Euro 69.538 migliaia; 
- utile/perdite portate patrimonio netto per Euro 42 migliaia; 
- perdite a nuovo per Euro 14.272 migliaia. 

 
Ai sensi dello I.A.S. 33, si segnala che l’utile per azione base è di Euro 1,47. Non sussi-
stendo opzioni in circolazione, non vi è differenza tra utile per azione base ed utile per 
azione diluito. 
 
Per la composizione e le variazioni intervenute nel periodo si rinvia al prospetto delle va-
riazioni del patrimonio netto. 
 

Natura/descrizione Saldo al 
30/06/07 

(in euro mi-
gliaia) 

Possibilità di 
utilizzazione  

 

Quota di-
sponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni effet-
tuate nei tre precedenti esercizi 

    Cop.Perdite            Altre Ragioni 

Capitale 40.643     
Riserva di capitale: 
-riserva da sopraprezzo azioni 
-altre riserve 

 
17.667 

0 

 
A,B,C 
A,B,C 

 
17.667 

0 

 
66.001 
6.187 

 
 

8.313 
      
Riserva di utili: 
-riserva legale 
-utili a nuovo 
-altre riserve 

 
104 

0 
208 

 
B 

A,B,C 
A,B,C 

 
104 

0 
208 

 
 

 

      
TOTALE -  17.979   
Quota non distribuibile   104   
Residua quota distribuibile   17.875   
      
Legenda: A per aumento di capitale; B per copertura perdite; C per distribuzione ai soci 
PASSIVITA’ NON CORRENTI 

35 Altre passività non correnti 

35.1.  Debiti tributari 
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I debiti tributari oltre i 12 mesi ammontano al 30 giugno 2007 a Euro 80.565 migliaia e 
registrano, rispetto all’esercizio chiuso al 30 giugno 2006, un decremento di Euro 602 
migliaia. 
 

  in €/000 
Debiti tributari 30.06.2007 30.06.2006 

 Debiti oggetto di transazione  80.565 81.167 
Totale             80.565      81.167 

 
Tali debiti sono rivenienti dall’accordo transattivo sottoscritto, in data 20 maggio 2005, 
con l’Agenzia delle Entrate l’atto di transazione relativo alle imposte Irpef e Iva dovute a 
tutto il 31 dicembre 2004 e non versate dalle precedenti gestioni, pari a complessivi Euro 
108,78 milioni, ai quali vanno aggiunti gli interessi legali (per un totale complessivo di 
oltre Euro 140 milioni). 
 
36. Debiti verso società settore specifico 

I debiti verso enti-settore specifico ammontano al 30 giugno 2007 a Euro 7.598 migliaia 
e si riferiscono interamente a debiti verso società calcistiche italiane con scadenza oltre i 
12 mesi. Rispetto al 30 giugno 2006  registrano un incremento di Euro 4.551 migliaia, 
dipeso dalla notevole campagna acquisti dei diritti alle prestazioni sportive effettuata nel-
la stagione, come evidenziato nella tabella seguente: 
 

  in €/000 
Debiti verso enti-settore specifico 30.06.2007 30.06.2006 

Debiti verso società calcistiche  7.598                   3.047  
Totale           7.598                           3.047  

 
Si segnale che tale debito è assistito da garanzia fidejussoria rilasciata da Unicredito. 
 
 
 
37. Imposte differite passive 

Le passività fiscali per imposte differite si riferiscono principalmente agli effetti fiscali 
della transizione agli IFRS, che ha comportato l’iscrizione, agli effetti contabili ma non 
fiscali, di maggiori valori delle attività (Centro sportivo di Formello, Partecipazione in 
Cirio Lazio Immobiliare) e di minori valori delle passività (Debiti tributari ed altri debiti 
non correnti), ed agli effetti fiscali del conferimento del ramo d’azienda commerciale in 
Lazio Marketing & Communication. 
Le passività fiscali per imposte differite passive al 30 giugno 2007 sono pari ad Euro 
43.788 migliaia. La variazione, pari a Euro 30.340 migliaia, è riferita principalmente 
all’iscrizione delle imposte differite relative sia:  

• alla plusvalenza derivante dal conferimento in Lazio Marketing & Communica-
tion del ramo d’azienda commerciale, per Euro 27.597 migliaia;  

• all’attualizzazione dei debiti a medio lungo termine, per Euro 128 migliaia; 
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parzialmente  compensate dall’effetto reversal delle imposte differite precedentemente 
iscritte, per Euro 449 migliaia. 
La composizione e le variazioni delle passività fiscali differite sono illustrate nella se-
guente tabella. 
 

   
 

      
In 

€/000 
Impo-
ste dif-
ferite 

passive 

Valu-
tazione 
terreni 
e fab-
bricati 

Valu-
tazione 
parte-
cipa-

zioni in 
società 
colle-
gate 

Plusva-
lenze  

Valu-
tazione 

TFR 

Debiti 
tribu-

tari ra-
teizzati 

Debiti 
piano 

Baraldi 

Debiti 
verso 

istituti 
previ-

denzia-
li ra-

teizzati 

Valu-
taz. 

debiti 
verso 

società 
settore 
specifi-

co 

Debiti 
verso 

procu-
ratori 

Totale 

Al 1° 
luglio 
2006 6.159 2.381 0 15 4.639 167 3 84 0 13.448 
Adde-
bito a 
conto 
econo-
mico   30.661 5    121 2 30.789 
 (Ac-
credito) 
a conto 
econo-
mico  (2) 

 

 (340) (105) (2)   (449) 
Accre-
dito al 
patri-
monio 
netto   

 

       
Acqui-
sti di 
control-
late   

 

       
ismis-
sione di 
control-
late   

 

       
Diffe-
renze 
cambio   

 

       
Al 30 
giugno 
2007 6.159 2.379 30.661 20  4.299  62 1 205 2 43.788  

 
 
 
38. Fondi per rischi ed oneri non correnti  

38.1.  Per imposte 
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Il “Fondo oneri tributari futuri” ammonta a Euro 5.083 migliaia al 30 giugno 2007 e non 
ha subito variazioni rispetto al 30 giugno 2006, come evidenziato dalla tabella seguente: 
 

Fondi per rischi e oneri non correnti per imposte in €/000 

Al 1° luglio 2006                   5.083  
Accantonamenti                        -   
Utilizzi                        -   
Al 30 giugno 2007                 5.083  

 
Tale fondo si riferisce all’IRAP teorica calcolata tenendo conto delle plusvalenze nette 
derivanti dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori per gli esercizi 
chiusi al 30 giugno 2002, al 30 giugno 2003, al 30 giugno 2004 ed al 30 giugno 2005.  
Tale appostazione è stata eseguita in quanto la Società ha aderito all’impostazione forni-
ta da L.N.P. e dalla stessa confermata con nota del 23 maggio 2002, nonostante 
l’orientamento del tutto contrario espresso dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione del 
19 dicembre 2001, n. 213, ritiene di non dover assoggettare a tassazione ai fini IRAP le 
plusvalenze generate dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori. La 
Società ha accantonato l’ammontare dell’IRAP nel Fondo rischi e oneri computando gli 
interessi e le sanzioni minime eventualmente dovute. 

 
 

38.2.  Altri fondi rischi  

La voce Altri Fondi Rischi ammonta a Euro 9.907 migliaia al 30 giugno 2007 con un de-
cremento, rispetto al 30 giugno 2006, di Euro 2.287 migliaia. 
Nel corso dell’esercizio il “fondo rischi” ha subito le seguenti principali  movimentazio-
ni: 

• un accantonamento per Euro 390 migliaia relativo a potenziali contenziosi con 
un istituto di credito in merito allo storno di un debito di pari importo dalla voce 
“Debiti verso banche”. Si segnala che tale importo è pari alla richiesta di interes-
si sul debito stornato; 

• un utilizzo del fondo per Euro 100 migliaia seguito della sanzione pecuniaria de-
finitiva comminata dagli organi sportivi a conclusione dell’iter processuale co-
siddetto “calciopoli”; 

• un utilizzo del fondo per Euro 2.500 migliaia con riclassifica a debiti verso il 
personale a seguito del giudizio negativo di una causa promossa da un ex dipen-
dente. 

La tabella che segue ne evidenzia la movimentazione: 
 
    in €/000 

Fondi per rischi e 
oneri non correnti Rischi 

Fondo spese par-
tecipazione liqui-

dazione 

Fondo ripiana-
mento perdite 
partecipazione  

Totale 

Al 1° luglio 2006                 11.461                       666                         67                   12.194  
Accantonamenti 390   390 
Utilizzi (2.600) (10) (67) (2.677) 
Al 30 giugno 2007               9.251                      656                        0                 9.907  
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Il “fondo rischi” ammonta riguarda accantonamenti a fronte di probabili richieste di isti-
tuti di credito, per Euro 9.251 migliaia. 
Il “fondo spese liquidazione partecipazioni” pari a Euro 656 migliaia si riferisce 
all’accantonamento effettuato a fronte di probabili spese da sostenere nella liquidazione 
della S.D.S. S.r.l.. 

 
 

39. Fondi per benefici ai dipendenti  

Il fondo per benefici ai dipendenti ammonta a Euro 663 migliaia e registra un decremen-
to netto, rispetto al 30 giugno 2006, di Euro 29 migliaia. Il fondo è adeguato a coprire 
quanto dovuto dalla società per indennità di fine rapporto sulla base della vigente norma-
tiva e dei contratti di lavoro di riferimento.  

 in €/000 
Fondo benefici ai dipendenti Dipendenti 

Al 1° luglio 2006 692 
Accantonamenti 108 
Conferimento (57) 
Utilizzi (94) 
Actuarial Losses 14 
Totale                    663  

Si segnala che ai sensi della legge n. 296/06 la Società non possiede i requisiti numerici 
per il trasferimento del TFR a forme di previdenza complementare. 
 
PASSIVITÀ CORRENTI 

40. Debiti finanziari correnti  

I debiti verso banche ammontano a Euro 2.477 migliaia con un decremento di Euro 
2.692 migliaia rispetto all’esercizio chiuso il 30 giugno 2006. Tale diminuzione è princi-
palmente dovuta all’accollo dell’anticipo su contratti da parte della S.S. Lazio Marketing 
& Communication S.p.A. a seguito del conferimento del ramo commerciale da parte del-
la vostra società. 
La seguente tabella ne evidenzia la composizione: 
 

  in €/000 
Debiti finanziari correnti 30.06.2007 30.06.2006 

Finanziamenti bancari   
     - linee di credito a breve termine 216                        237  
     - anticipo di fatture e contratti 0                     2.775  
     - anticipi su credito IVA 2.261                     2.157  
Totale 2.477                     5.169  

 
Gli anticipi su credito IVA si riferiscono al Credito IVA maturato alla data del 31 Di-
cembre 1998. 
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La Cirio Finanziaria ha rilasciato a suo tempo a favore della Banca di Roma una fideius-
sione per Euro 46.481 migliaia. 
 
    in €/000 
Analisi dei prestiti 

per valuta al 
30.06.2007 

Unità di conto Valuta A Valuta B Totale 

Finanziamenti ban-
cari     
 - linee di credito a 
breve termine 216   216 
- anticipi su con-
tratti 0   0 
 - anticipi su credi-
to IVA 2.261   2.261 
Totale 2.477 0 0 2.477 

 
    in €/000 
Analisi dei prestiti 

per valuta al 
30.06.2006 

Unità di conto Valuta A Valuta B Totale 

Finanziamenti ban-
cari     
- linee di credito a 
breve termine 237   237 
- anticipi su con-
tratti 2.775   2.775 
- anticipi su credito 
IVA 2.157   2.157 
Totale 5.169  0 0  5.169 

 
Tassi medi di interesse su prestiti   
  in % 
Tassi medi di interesse su prestiti 30.06.2007 30.06.2006 

Finanziamenti bancari   
     - linee di credito a breve termine 5,77 4,25 
     - anticipo di fatture e contratti 0 4,25 
     - anticipi su credito IVA  5,77 4,25 

 
 
41. Altre passività correnti 
 
41.1.  Debiti verso altri finanziatori  

I debiti verso altri finanziatori a breve ammontano, al 30 giugno 2007, a Euro 655 mi-
gliaia. L’incremento è dipeso dal finanziamento ottenuto dalla SDS S.r.l. in liquidazione.  
 

  in €/000 
Altre passività correnti 30.06.2007 30.06.2006 

Debiti verso società di factoring 5 0 
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Debiti verso S.d.S. in liquidazione 650 0 
Totale 655 0 

 
Si segnala che nella stagione si è provveduto a formalizzare un fido di Euro 68,4 milioni 
mediante la cessione pro-solvendo di crediti futuri alla Italease Factorit S.p.A.; tali credi-
ti si sono originati nell’esercizio corrente dal contratto Sky Italia S.p.A., per un valore di 
Euro 21,60 milioni, e si  origineranno per la stagione 07/08 dai contratti con Sky Italia 
S.p.A. e Reti Televisive Italiane S.p.A. per un valore complessivo di Euro 46,80 milioni. 
Tali cessioni non hanno comportato ad oggi alcuna anticipazione finanziaria. 
Il finanziamento ottenuto dalla SDS S.r.l. in liquidazione è infruttifero di interessi e ga-
rantito da fidejussione ITAL-FIN. 
 

41.2.  Debiti verso istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale 

Tale voce ammonta al 31 dicembre 2006 a Euro 417 migliaia e si decrementa, rispetto al 
30 giugno 2006, di Euro 427 migliaia.  
 

  in €/000 
Altre passività correnti 30.06.2007 30.06.2006 

Debiti vs. istituti  di previdenza e sicurezza sociale 417 844 
Totale 417 844 

 

41.4.   Atri debiti 

Gli Altri Debiti si sono decrementati al 30 giugno 2007, rispetto al 30 giugno 2006, di 
Euro 617 migliaia, ed ammontano ad Euro 22.106 migliaia. Tale decremento è dipeso 
principalmente dal pagamento di debiti arretrati verso procuratori. 
Le tabelle seguenti ne indicano la composizione: 
 

  in €/000 
Altre passività correnti 30.06.2007 30.06.2006 
Altri debiti   
     - verso tesserati e dipendenti 16.541  16.399 
     - verso collaboratori 0 3 
     - verso procuratori/osservatori 3.746    4.589 
     - verso Soci Lazio Country Club 21 21 
     - altri 1.798 1.711 
Totale 22.106 22.723 

 
Dettaglio dei debiti verso procuratori: 
     in €/000 
Dettaglio cre-
diti verso pro-

curatori 

Italia Altri paesi UE Resto d'Euro-
pa 

Resto del 
Mondo 

Saldo al 
30.06.2007 

verso procura- 1.739 407 1.306 294 3.746 
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tori/osservatori 

Totale 1.739 407 1.306 294 3.746 
 

I debiti verso tesserati sono principalmente costituiti: 
• dal 45% delle retribuzioni lorde da luglio 2003 a giugno 2005 esigibili dagli stes-

si, in base agli accordi quadro a suo tempo perfezionati, in 36 rate a partire dal 1 
luglio 2005 ovvero dalla data di cessazione del rapporto se precedente, pari a Eu-
ro 3.990 migliaia; 

• dalle indennità riconosciute ai tesserati in caso di risoluzioni contrattuali e per 
cessioni temporanee, pari a Euro 1.416 migliaia; 

• degli stipendi di maggio e giugno dei calciatori di prima squadra pagabili entro il 
30 settembre 2007, pari a Euro 3.590 migliaia; 

• dei premi individuali e collettivi (raggiungimento della qualificazione in Coppa 
UEFA) a tesserati pagabili entro il 30 settembre 2007, pari a Euro 3.743 migliaia; 

• della indennità da riconoscere sulla base della sentenza negativa emessa dal giu-
dice a fronte della causa promossa da un ex dipendente per risoluzione per giusta 
causa, Euro 2.500 migliaia.  

I debiti verso i procuratori sono principalmente relativi all’attività svolta dagli stessi in 
occasione delle operazioni di trasferimento dei diritti pluriennali alle prestazioni sporti-
ve.  
Nei debiti verso altri, le voci più significative sono rappresentate dai compensi verso ex 
Amministratori per Euro 765 migliaia. 
 

42 Debiti verso enti settore specifico 

I debiti verso enti settore specifico ammontano al 30 giugno 2007 a Euro 13.828 migliaia 
e registrano, rispetto al 30 giugno 2006, un incremento di Euro 12.485 migliaia. Tale in-
cremento è dovuto agli acquisti dei diritti alle prestazioni sportive effettuate nella stagio-
ne. 
Le tabelle seguenti ne indicano la composizione: 
 

  in €/000 

Debiti verso enti settore specifico 
Saldo al 

30.06.2007 
Saldo al 

30.06.2006 
Società calcistiche 13.671 1.343  
F.I.G.C. 0 0 
Lega 6 0 
Lega c/trasferimenti 151 0 
Totale  13.828 1.343  

 
    in €/000 
Debiti verso socie-

tà calcistiche 
Italia Paesi UE Fuori Europa Saldo al 

30.06.2007 

Società calcistiche 13.633 38 0 13.671 
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Si riferiscono principalmente a debiti verso società calcistiche italiane con scadenza en-
tro i 12 mesi, per Euro 13.633 migliaia, e verso Lega c/trasferimenti per il saldo passivo 
della campagna trasferimento della stagione corrente, per Euro 151 migliaia. 
 

43. Debiti commerciali correnti 

43.1.   Acconti 

Tale voce accoglie gli acconti ricevuti da terzi; ammontano a Euro 4.392 migliaia e sono 
diminuiti di Euro 2.369 migliaia rispetto al 30 giugno 2006. Tale decremento è dipeso 
dal passaggio a ricavi degli anticipi della stagione precedente parzialmente compensati 
dagli acconti dell’esercizio 06/07. 
La seguente tabella ne evidenzia la composizione: 
 

  in €/000 

Acconti 30.06.2007 30.06.2006 
Anticipi da Clienti 3.250 6.511 
Anticipi da Abbonati  1.142 0 
Anticipi da società calcistiche 0 250 
Totale 4.392 6.761 

 
Gli Anticipi da Clienti sono rappresentati da quelli verso SKY Italia S.p.A. (Euro 1.917 
migliaia) per la vendita dei diritti di trasmissione televisivi criptati e Reti Televisive Ita-
liane (Euro 1.333 migliaia) per la vendita di diritti di trasmissione televisivi sul digitale 
terrestre. Si segnala  che tali importi si riferisco alle rate del 5 luglio 07 e che la loro con-
tabilizzazione al 30 giugno 2007 è dettata solo da motivi contrattuali in quanto i clienti 
richiedono per il rispetto delle date di pagamento l’emissione delle fatture con congruo 
anticipo. 
Gli Anticipi da Abbonati riguardano gli introiti ricevuti a seguito della campagna abbo-
namenti per la stagione 07/08. 
 
43.2.   Debiti verso Fornitori entro l’anno 

Tale voce accoglie i debiti in essere nei confronti di fornitori di beni e servizi. I debiti 
ammontano a Euro 10.763 migliaia e sono aumentati di Euro 1.302 migliaia rispetto al 
30 giugno 2006.  
Le seguenti tabelle ne evidenziano la composizione: 
 

  in €/000 

Debiti verso Fornitori  entro l’anno 30.06.2007 30.06.2006 
Fornitori nazionali 5.103  4.637 
Fornitori esteri 55 54 
Fatture da ricevere 5.623 4.774 
Note credito da ricevere (14) (4) 
Totale 10.763 9.461 
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     in €/000 

Dettaglio fatture da ricevere 
Italia Altri paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 
Mondo 

Saldo al 
30.06.2007 

Fatture da ricevere* 5.342 277 0 0 5.619 
Totale 5.342 277 0 0 5.619               
*=al netto delle note di credito da ricevere      

 
Fra i debiti verso fornitori nazionali i più significativi sono rappresentati da quelli verso 
il CONI (Euro 1.594 migliaia) per l’utilizzo dello stadio e verso Marchio Costruzioni 
Generali S.r.l. (Euro 458 migliaia) per la manutenzione del centro sportivo di Formello. 
Tra le fatture da ricevere sono inclusi anche i compensi dell’attività di consulenza ed as-
sistenza legale ottenuta dalla Società in esercizi precedenti. 

 
 

44. Debiti finanziari correnti verso parti correlate 
 
I debiti verso imprese collegate sono pari a zero. 
 

  in €/000 
Debiti finanziari correnti verso parti correlate 30.06.2007 30.06.2006 
Debiti verso società controllate 0 119 
Totale 0 119 

   
  in €/000 

Debiti finanziari correnti verso parti correlate 30.06.2007 30.06.2006 
Debiti verso società collegate 0 91  
Totale 0 91  

 
 
45 Debiti tributari 

I debiti tributari ammontano al 30 giugno 2007 a Euro 7.626 migliaia e registrano, rispet-
to all’esercizio chiuso al 30 giugno 2006, un decremento di Euro 472 migliaia. 
I Debiti tributari al 30 giugno 2007 sono cosi suddivisi: 
 

  in €/000 

Debiti tributari 30.06.2007 30.06.2006 
IRPEF lavoratori dipendenti 681 647 
IRPEF lavoratori autonomi e collaboratori 96 13 
IVA 2.013 857 
Debiti oggetto di transazione 3.913 5.479 
IRAP 0 209 
Interessi e sanzioni 438 438 
Altri 486 455 
Totale 7.626 8.098  
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Tale importo è principalmente riferito a ritenute IRPEF operate sui redditi di lavoro di-
pendente, di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata-continuativa, e debiti IVA 
all’Erario entro i 12 mesi per Euro 3.912 migliaia che sono stati oggetto di rateizzazione 
con l’Agenzia delle Entrate. 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

5. RICAVI   

5.1.  Ricavi da gare 

Rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente i ricavi da gare sono diminuiti di 
Euro 887 migliaia. 
La composizione dei ricavi da gare è illustrata nella seguente tabella: 
 
   in €/000 
Ricavi da gare 30.06.2007 30.06.2006 % 

Ricavi da gare in casa 4.587 
                  

4.172  
                

9,95  

% su incassi gare da squadra ospitanti 332 
                     

308  
                     

7,79  

Abbonamento 3.361 
              

4.686  
                  

(28,28)  

Totale 8.279                  9.166  
                

(9,67) 
 

La voce Percentuale su incassi gare da squadre ospitanti è pari a quanto riconosciuto, a 
titolo di mutualità (percentuale sui proventi da biglietteria ed abbonamenti) dalle squadre 
ospitanti nel corso delle competizioni nazionali. 
 

5.2.  Ricavi da diritti televisivi e proventi media 

Rispetto all’esercizio precedente i ricavi da diritti televisivi e proventi media sono dimi-
nuiti di Euro 1.081 migliaia. Tale decremento è dipeso principalmente dalla penale paga-
ta a seguito della mancata partecipazione alla tournee estive, per Euro 600 migliaia. 
La composizione è illustrata nella seguente tabella: 
 

   in €/000 
Diritti televisivi e proventi media 30.06.2007 30.06.2006 % 
Televisivi 28.730                 29.182  (1,55) 
% diritti televisivi da squadre ospitanti 4.367                   4.529  (3,58) 
Televisivi da partecipazioni comp UEFA 0                        55  - 
Da LNP 1.000                   1.412  (29,18) 
Totale 34.097                 35.178  (3,07) 
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I ricavi relativi alla cessione dei diritti televisivi e di immagine, derivano principalmente 
dalla cessione dei diritti televisivi relativi al Campionato Italiano trasmessi in forma co-
dificata nel territorio nazionale, per Euro 19.000 migliaia, dalla cessione dei diritti inter-
nazionali del campionato italiano, per Euro 4.400 migliaia, dalla cessione dei diritti digi-
tali terrestri del campionato italiano, per Euro 2.000 migliaia e dalla cessione dei diritti 
di diffusione di dati e notizie tramite tecnologia UMTS, per Euro 3.323 migliaia. 
I ricavi da squadre ospitanti, per Euro 4.367 migliaia, derivano dalla quota di competen-
za della Società in applicazione del principio di mutualità. Relativamente al principio di 
mutualità si precisa che l’applicazione di tale principio comporta per ogni squadra di se-
rie A, la retrocessione a tutte le altre di una quota pari al 19% dei proventi derivanti dalla 
cessione dei diritti televisivi trasmessi in forma codificata. Tali criteri sono stati determi-
nati dalla LNP con apposita deliberazione. I costi correlati a tali ricavi sono contabilizza-
ti tra gli “Oneri diversi di gestione”. 
 
5.3.  Ricavi da sponsorizzazione e pubblicità 

Rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente tale voce è diminuita di Euro 6.232 
migliaia a causa, principalmente, dei proventi pubblicitari, ridottosi di Euro 4.999 mi-
gliaia, e delle sponsorizzazioni, ridottesi di Euro 1.039 migliaia. Si segnala come tale de-
cremento complessivo sia la conseguenza del conferimento, nell’ambito del ramo com-
merciale nella società S.S. Lazio Marketing & Communication S.p.A., dei contratti con 
la Puma Italia S.r.l. e con la S.E.D.S. S.A. per la parte pubblicitaria. 
 La composizione è illustrata nella seguente tabella: 
 
   in €/000 
Ricavi da sponsorizzazione e pubblicità 30.06.2007 30.06.2006 % 
Sponsorizzazioni 8.082                   9.121  (11,39) 
Proventi pubblicitari 1.748                   6.747  (74,09) 
Canoni per licenze, marchi e brevetti 184                      378  (51,32) 
Totale 10.014               16.246  (38,36) 
 
I ricavi per le sponsorizzazioni ammontano a Euro 8.082 migliaia e sono  principalmente 
rappresentati dai ricavi derivanti dai contratti perfezionati con la Puma Italia S.r.l., per 
Euro 696 migliaia, con la INA Vita S.p.A. – Assitalia  S.p.A., per Euro 2.571 migliaia e 
con la Sky Italia S.r.l., per Euro 3.991 migliaia relativo al centro sportivo di Formello e 
del ritiro estivo.. 
I proventi pubblicitari ammontano ad Euro 1.748 migliaia e sono  principalmente rappre-
sentati dai proventi derivanti dal contratto stipulato con la S.E.D.S. S.A., per Euro 1.613 
migliaia, per la cartellonistica all’interno dello stadio per le partite casalinghe. 
 

5.4.  Ricavi da gestione diritti calciatori 

Al 30 giugno 2007 i ricavi da gestione dei diritti calciatori sono pari a Euro 10.939 mi-
gliaia con un incremento rispetto alla stagione precedente di Euro 10.818 migliaia. Tale 
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variazione positiva è dipesa, principalmente, dalla realizzazione di una plusvalenza a se-
guito della cessione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Oddo.. 
Le composizioni sono illustrate nelle seguente tabelle: 
 
 
 
 
 
   in €/000 
Proventi da gestione diritti calciatori 30.06.2007 30.06.2006 % 
Cessione temporanea calciatori 300 0 - 
Plusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle 
prestazioni dei calciatori 10.614 

                         
3  - 

Altri proventi da gestione calciatori 25 
                     

120  (79,17) 

Totale  10.939 
                    

123  8793,50 
 
Le principali plusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, 
realizzate nel corso dell’esercizio, vengono di seguito elencate con l’indicazione del no-
minativo del calciatore e della società cessionaria: 
 

Calciatore 
Società 

cessionaria 
Valore netto 

contabile 
 

Valutazione di 
cessione 

 

Plus/minus 
realizzate 

 
Oddo Milan 602 10.750 10.148 
Lequi Celta di Vigo 306 750 444 
Delgado Potenza 0 1 1 
Gimelli Lanciano 0 1 1 

Totale - 908 11.502 10.594 
 
 

5.5. Altri Ricavi 

Al 3 giugno 2007 gli altri ricavi da sono pari a Euro 110.269 migliaia con un incremento 
rispetto al medesimo periodo della stagione precedente di Euro 83.019 migliaia. Tale va-
riazione positiva è dipesa  della plusvalenza di Euro 104.533 migliaia a seguito del con-
ferimento del ramo commerciale. 
La composizione è illustrata nella seguente tabella: 
 

   in €/000 
Altri ricavi 30.06.2007 30.06.2006 % 
Plusvalenze per operazioni societarie 104.533 0 - 

Transazioni con creditori 2.217 
                  

4.885  (54,62) 

Da altri 3.381 
                  

2.573  31,40 

Proventi vari 138 
                

19.792  (99,30) 



 78 

Totale 110.269 27.250  304,66 
 

5.6.  Variazione delle rimanenze 

Le rimanenze di prodotti in giacenza hanno evidenziato alla fine del periodo una varia-
zione negativa di Euro 9 migliaia. Tale variazione risente anche dei minori prezzi a cui è 
stato valutato il materiale sportivo destinato alla vendita divenuto obsoleto. 
 
 
 
6. COSTI OPERATIVI  

6.1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

Ammontano a Euro 538 migliaia. La voce comprende la fornitura del materiale sportivo 
e di merce destinata alla rivendita. 
 
 
6.2.  Personale 

I costi per il personale, che al 30 giugno 2006 ammontavano ad Euro 31.483 migliaia, 
sono diminuiti di Euro 608 migliaia, e sono pari ad Euro 30.876 migliaia. Tale decre-
mento è principalmente dovuto, per Euro 4.636 migliaia, alla riduzione delle retribuzioni 
fisse dei tesserati, compensato, tuttavia, dall’incremento delle retribuzioni variabili lega-
te al raggiungimento degli obiettivi sportivi prefissati sia a livello individuale che collet-
tivo 
Le tabelle seguenti illustrano la composizione degli oneri relativi al personale: 
   In €/000 
Personale 30.06.2007 30.06.2006 % 
Calciatori e tecnici    
          - Compensi contrattuali calciatori 21.693 24.147 (10,16) 
          - Quota variabile legata ai risultati sportivi 3.720 1.677 121,82 
          - Compensi contrattuali allenatori e tecnici 1° squadra 1.517 863 75,78 
          - Quota variabile legata ai risultati sportivi 298 325 (8,31) 
          - Compensi contrattuali allenatori e tecnici sq. minori 339 196 72,96 
          - Oneri sociali 1.030 1.086 (5,16) 
          - Trattamento di fine carriera 192 181 6,08 
          - Altri costi 71 570 (87,54) 

Sub totale 28.860 29.045 (0,65) 
Personale di sede    
          - Salari e stipendi 1.364 1.675 (18,57) 
          - Oneri sociali 417 486 (14,20) 
          - Trattamento di fine rapporto 108 117 (7,69) 
          - Altri costi 127 160 (20,63) 

Sub totale 2.016 2.438 (17,31) 
Totale 30.876  31.483 (1,93) 
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La struttura e il numero dei dipendenti si sono modificati come segue nel corso del pe-
riodo. 

Personale in forza 30.06.2007 30.06.2006 % 
Giocatori 33 33 - 
Allenatori 50 39 28,21 
Altro personale tecnico 8 1 700,00 
Dirigenti 4 5 (20,00) 
Impiegati 22 27 (18,52) 
Operai 8 8 - 
Totale 125 113 10,62 

 
 
6.3.  Oneri da gestione calciatori 

Al 30 giugno 2007 gli oneri da gestione calciatori sono pari a Euro 903 migliaia con un 
incremento rispetto alla stagione precedente di Euro 520 migliaia. Tale variazione nega-
tiva è principalmente dipesa dai maggiori costi di acquisizione temporanea delle presta-
zioni di calciatori, per Euro 586 migliaia, solo in parte controbilanciati dalle minori mi-
nusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni di calciatori, Euro 165 migliaia. 
La composizione è illustrata nella seguente tabella: 
 
   in €/000 
Oneri da gestione servizi calciatori 30.06.2007 30.06.2006 % 
Oneri per acquisizione temporanea prestazioni calciatori 756 170 344,71 
Minusvalenze da diritti alle prestazioni dei calciatori 34 199 (82,91) 
Altri oneri da gestione calciatori 113 14 707,14 
Totale 903  383 135,77 
 
I costi per acquisizione temporanea prestazioni calciatori sono stati pari a Euro 756 mi-
gliaia e si riferiscono ai seguenti calciatori: 
 

Calciatore   Società 
cedente 

Valore  
 

Berni Tommaso Ternana 300 
Foggia Pasquale Milan 145 
Jemenez Luis Terzana 311 
Totale  - 756 

 
Le minusvalenze da diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, realizzate nel corso 
dell’esercizio, sono dovute tutte a risoluzioni e svincoli di tesseramento. 
 

6.4. Oneri per servizi esterni 

I costi per servizi ammontano a Euro 7.429 migliaia e sono aumentati di Euro 1.054 mi-
gliaia rispetto al 30 giugno 2006, principalmente dovuti all’incremento delle spese per 
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procuratori sportivi e per pubblicità e promozione. Si segnala che il Consiglio di Sorve-
glianza ed il Consiglio di Gestione hanno rinunciato a percepire compensi. 
La loro composizione è espressa dalla tabella seguente: 
 
   in €/000 
Oneri per servizi esterni 30.06.2007 30.06.2006 % 
Costi per tesserati 124  137 (9,49) 
Costi per attività sportiva 7 98 (92,86) 
Costi specifici tecnici 1.944 1.551 25,34 
Costi per vitto, alloggio e locomozione 571 520 9,81 
Servizio per biglietteria, controllo ingressi 383 368 4,08 
Spese assicurative 74 107 (30,84) 
Spese amministrative  2.609 2.405 8,48 
Spese per pubblicità e promozione 1.717 1.189 44,41 
Totale  7.429 6.375 16,53 

 
I costi per tesserati, pari a Euro 124 migliaia, comprendono, principalmente, le spese sa-
nitarie ed i costi per ritiro. 
I costi per attività sportiva, pari a Euro 7 migliaia, comprendono, principalmente, i com-
pensi a sanitari, massaggiatori ed altri consulenti esterni. 
I costi specifici tecnici, pari a Euro 1.944 migliaia, sono costituiti in prevalenza dalle 
consulenze tecnico sportive prestate in fase di acquisizione dei calciatori, per Euro 1.315 
migliaia e dagli oneri legati alle strutture sportive, per Euro 629 migliaia. 
I costi per vitto, alloggio e locomozione, pari a Euro 571 migliaia, sono relativi alle spe-
se di trasferta della prima squadra e delle squadre giovanili. 
Le spese assicurative, pari a Euro 74 migliaia, si riferiscono principalmente ai premi pa-
gati per assicurare il patrimonio calciatori e l’immobile di Formello.   
Le spese amministrative, pari a Euro 2.609 migliaia, contengono, in gran parte, spese per 
consulenze, per Euro 1.751 migliaia, principalmente verso la L.N.P. e spese di manuten-
zione immobili, per Euro 722 migliaia. 
Le spese pubblicitarie, pari a Euro 1.717 migliaia, contengono, in gran parte,  spese per 
omaggi biglietteria, per Euro 603 migliaia, principalmente al CONI in virtù del contratto 
di fitto stadio, e spese per inserzioni pubblicitarie, per Euro 633 migliaia. 
Si evidenziano, inoltre, nella tabella sotto riportata, i compensi e/o i bonus ed incentivi 
maturati nel periodo oggetto di esame per i componenti degli organi sociali: 
 
Soggetto Descrizione  Carica  Compensi    
Generalità Carica ri-

coperta 
Durata 

della 
carica 

Emolu-
menti per  
la carica 

Benefici 
non mone-

tari 

Bonus e 
incentivi 

Altri com-
pensi 

Altro 

Claudio 
Lotito  

Presidente 
Consiglio di 
Gestione 

Dal 1 di-
cembre 
2004 

0 0 0 0 0 

Giovanni 
Gilardoni 

Presidente 
Consiglio si 
Sorveglianza  

Dal 16 
giugno 
2006 al 

24 novem-
bre 

2006 

0  0 0 0 0 

Corrado 
Caruso 
 

Presidente 
Consiglio si 
Sorveglianza  

Dal 24 
novembre 

2006  

0  0 0 0 0 
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Antonio 
Nottola  

Vice Presi-
dente 
Consiglio si 
Sorveglianza 

Dal 16 
giugno 
2006  

al 
24 novem-

bre 
2006 

0 0 0 0 0 

Alberto In-
collingo 

Vice Presi-
dente 
Consiglio si 
Sorveglianza  

Dal 24 
novembre 

2006  

0 0 0 0 0 

Avilio 
Presutti 
 

Consigliere 
Consiglio di 
Sorveglianza 

Dal 1 di-
cembre 
2004  

0  0 0 0 0 

Fausto 
Canzoni 
 

Consigliere 
Consiglio di 
Sorveglianza 

Dal 6 giu-
gno 2006 

al 
24 novem-

bre 
2006  

0  0 0 0 0 

Antonio 
Nottola 

Consigliere 
Consiglio di 
Sorveglianza 

Dal 24 
novembre 

2006 

     

Paolo 
Mereu 
 

Consigliere 
Consiglio di 
Sorveglianza 

Dal 6 giu-
gno 2006 

al 
24 novem-

bre 
2006  

0  0 0 0 0 

Giovanni 
Gilardoni 

Consigliere 
Consiglio di 
Sorveglianza 

Dal 24 
novembre 

2006 

     

Marco 
Moschini 
 

Consigliere 
Consiglio di 
Gestione 

Dal 1 di-
cembre 
2004  

0  0 0 0 0 

Totale   0 0 0 0 
 

0 
 

 

 

6.5.  Altri oneri  

Gli oneri diversi di gestione ammontano al 31 dicembre 2006 a Euro 9.681 migliaia, e si 
decrementano, rispetto al 30 giugno 2006, di Euro 501 migliaia. Tale diminuzione è, 
principalmente, dovuta alla riduzione degli oneri straordinari ed alla mancanza di perdite 
su crediti. 
La seguente tabella ne illustra la composizione: 
 
   in €/000 
Altri oneri 30.06.2007 30.06.2006 % 
Spese bancarie 426 187 126,06 
Per godimento beni di terzi 1.956 1.946 0,51 
Spese varie organizzazione gara 200 161 24,22 
Tassa iscrizione 3 8 (62,50) 
Oneri specifici verso squadre ospitanti    
          - % su incassi gare a squadra ospitate 628 611 2,78 
          - % su diritti televisivi a squadra ospitate 5.575 5.249 6,21 
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Altri oneri di gestione    
          - oneri tributi indiretti 211 719 2,43 
          - multe e danni 252 239 6,69 
          - perdite su crediti 0 519 - 
Oneri straordinari 430 1.078 (57,98) 
Totale  9.681 10.205 (4,91) 

 
Gli oneri per godimento di beni di terzi ammontano ad Euro 1.956 migliaia e sono prin-
cipalmente costituiti: 

• dall’affitto dei campi sportivi (Euro 1.930 migliaia): 
• dal noleggio di autoveicoli per uso aziendale (Euro 4,5 migliaia); 
• dal noleggio di fotocopiatrice (Euro 20 migliaia). 
 

Gli oneri specifici verso squadre ospitate includono le seguenti voci: 
• Percentuale su incassi gare a squadre ospitate, pari a Euro 628 migliaia, è quanto 

riconosciuto (percentuale sui proventi da biglietteria ed abbonamenti), a titolo di 
mutualità, alle squadre ospitate nel corso delle competizioni nazionali; 

• Percentuale su diritti televisivi a squadre ospitate, pari a Euro 5.575 migliaia, è 
quanto riconosciuto (percentuale sui proventi da cessione dei diritti televisivi), a 
titolo di mutualità, alle squadre ospitate nel corso delle competizioni nazionali. 

 
Gli altri oneri di gestione, pari a Euro 463 migliaia, includono le seguenti voci:  

• Oneri tributari indiretti riferiti all’ICI per Euro 161 migliaia ed altri oneri tributari 
per Euro 27 migliaia; 

• Spese, ammende e multe gare riferite a multe dagli organismi sportivi per Euro 
144 migliaia e a danni subiti all’Olimpico per Euro 107 migliaia; 

 
Gli oneri straordinari sono costituiti principalmente da sanzioni comminate a seguito del-
la conclusione del processo sportivo denominato “calciopoli”, per Euro 185 migliaia, e 
da sopravvenienze passive per Euro 244 migliaia. 
 
 
7. Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni sono pari a Euro 10.739 migliaia con un in-
cremento di Euro 1.699 migliaia rispetto al 30 giugno 2006, dovuto principalmente 
all’aumento della quota di ammortamento sui diritti alle prestazioni sportive a seguito 
della campagna acquisti condotta nella stagione. 
La seguente tabella ne illustra la composizione: 
 

   in €/000 
Ammortamenti e svalutazioni 30.06.2007 30.06.2006 % 
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 9.770 8.015 21,90 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 967 1.015 (4,73) 
Svalutazione delle immobilizzazioni  2 10 (80,00) 
Totale  10.739 9.040 18,79 
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Gli ammortamenti delle immobilizzazioni  immateriali sono pari a Euro 9.770 migliaia e 
si compongono: 

• Euro 9.424 migliaia per l’ammortamento dei diritti pluriennali alle prestazioni 
sportive; 

• Euro 322 migliaia per l’ammortamento delle migliorie effettuate sullo Stadio O-
limpico; 

• Euro 25 migliaia per l’ammortamento delle spese di acquisto di licenze software. 
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono pari a Euro 967 migliaia e si 
compongono: 

• Euro 774 migliaia per l’ammortamento dell’immobile di Formello; 
• Euro 98 migliaia per l’ammortamento di mobili ed arredi; 
• Euro 57 migliaia per l’ammortamento di computers; 
• Euro 19 migliaia per l’ammortamento di attrezzature; 
• Euro 16 migliaia per l’ammortamento di impianti; 
• Euro 3 migliaia per l’ammortamento di automezzi. 

 
 
8. Accantonamenti e altre svalutazioni 

Gli accantonamenti e altre svalutazioni sono positivi per Euro 749 migliaia con un de-
cremento di Euro 1.742 migliaia rispetto al 30 giugno 2006. Tale miglioramento è dovu-
to principalmente alla rettifica positiva della svalutazione del credito verso ex dipendenti 
in ragione sia della vittoria della causa promossa dalla società e sia dell’incasso effettivo 
del valore nominale del credito. 
La seguente tabella ne illustra la composizione: 
 
   in €/000 
Accantonamenti e svalutazione crediti 30.06.2007 30.06.2006 % 
Svalutaz. dei crediti dell'attivo circolante (1.039) 345 (401,16) 
Accantonamento per rischi 290 648 (55,25) 
Accantonamenti altri fondi 0 0 - 
Totale (749)  993 (175,43) 

 
Gli accantonamenti ammontano a Euro 290 migliaia, dovuto a possibili pretese da parte 
di istituti di credito.  
 

10. Oneri finanziari da partecipazione 

Ammontano a Euro 53 migliaia. Si riferiscono alla svalutazione della partecipazione in 
Cirio Lazio Immobiliare per copertura perdite, per Euro 144 migliaia, parzialmente com-
pensata dalla rettifica positiva della svalutazione della Stadio Olimpica, per Euro 91 mi-
gliaia. Si segnala che tale rettifica positiva è conseguenza: 

• dell’approvazione tardiva dei bilanci; 
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• della delibera assembleare che ha ridotto il capitale sociale liberando i soci dal 
versamento dei residui decimi; 

• della messa in liquidazione della società; 
• della previsione della liquidazione che non prevede interventi ulteriori da parte 

dei soci.  
 
 

11. Oneri finanziari netti e differenze cambio 
 
Gli utili e perdite su cambi ammontano al 30 giugno 2007 a Euro 45 migliaia. 
La tabella seguente ne evidenzia la composizione: 
 

   in €/000 
Utile e perdite su cambi 30.06.2007 30.06.2006  
Utili su cambi    
     - realizzati 0 4 - 
     - da valutazione 45 0 - 
Totale utili 45 4 1.025,00 
Perdite    
     - realizzati    
     - da valutazione    
Totale perdite 0 0 - 
Totale  45 4 1.025,00 

 
I proventi finanziari al 30 giugno 2007, ammontano a Euro 1.541 migliaia con un incre-
mento di Euro 1.064 migliaia rispetto al 30 giugno 2006. L’incremento è dovuto alla at-
tualizzazione dei debiti a medio lungo termine principalmente riferiti a  quelli verso le 
società calcistiche. 
La tabella seguente ne evidenzia la composizione: 
 
   in €/000 
Proventi da attività di investimento 30.06.2007 30.06.2006 % 

Da imprese controllate 124 
                        

1  - 
Da terzi 198 476  (58,40) 
Da attualizzazione 1.219 0 - 

Totale 1.541             
                    

477  223,06 
 

 
I proventi finanziari da terzi sono costituiti dagli interessi attivi maturati sulla liquidità 
giacente presso istituti bancari. 
 
Gli oneri finanziari ammontano al 30 giugno 2007 a Euro  5.553 migliaia, con un incre-
mento di Euro 669 migliaia rispetto al 30 giugno 2006. L’incremento è dovuto alla con-
tabilizzazione degli oneri finanziari di competenza su attualizzazioni di debiti a medio 
lungo termine. 
La tabella seguente ne evidenzia la composizione: 
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   in €/000 
Oneri finanziari 30.06.2007 30.06.2006 % 
Verso imprese controllate 2 1 100,00 
Verso terzi 2.920 3.144 (7,06) 
Da attualizzazione 2.630 1.739 51,24 
Totale oneri finanziari  5.552 4.884 13,72 

 
Gli oneri finanziari verso terzi sono costituiti principalmente da interessi passivi maturati 
sul debito tributario rateizzato, per Euro 2.471 migliaia. 
 
12. Imposte correnti 
Si segnala che nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2007 non vi sono imposte correnti sia 
per IRES che per IRAP in quanto si è provveduto a considerare: 

• la deducibilità fiscale, per entrambe le imposte, del residuo di Euro 127.746 mi-
gliaia relativo alla svalutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori; 

• la rateizzazione in cinque anni delle plusvalenze realizzate dal conferimento del 
ramo commerciale nella controllata S.S. Lazio Marketing & Communication 
S.p.A e dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Oddo. 

 

13. Imposte differite 
La tabella seguente evidenzia le differenze temporanee dell’esercizio ai fini delle impo-
ste dirette in Euro: 
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ammontare effetto effetto ammontare effetto effetto
delle fiscale fiscale delle fiscale fiscale

differenze IRES IRAP differenze aliquota IRAP
temporanee 33% 4,75% temporanee 33% 3,75%

Imposte Anticipate
Attualizzazione Crediti Squadre di calcio 338 111 0
Attualizzazione Crediti Clienti 35 11 0
Ammortamento Vivaio (1.045) (345) (50) (816) (269) (10)
Ammortamento Svalutazione diritti (127.746) (42.156) (6.068) (21.219) (7.026) 479
Spese di rappresentanza (392) 0 (19) (313) 0 (12)
Svalutazione diritti (786) 0 (29)
Utlizzo f.do svalutazione Imm. Immateriali (23) 0 (1) (23) 0 (1)
Acc.to svalut. Altri beni materiali 10 0 0
Utilizzo f.do svalutazione crediti diversi 1.061 0 0
Spese di rappresentanza 173 57 8
Acc.to rischi su crediti diversi 13 4 0
Acc.to altri rischi 290 96 0
Acc.to svalut. Partecipazione 53 18 0
Acc.to interessi da fornitori 291 96 0
Perdite pregresse 180.645 59.613 0
Ad.to credito per fiscalità anticipata IRES 25.768 8.503 0
Ad.to credito per fiscalità anticipata IRAP 182 0 9

Totale 79.643 26.009 (6.120) (23.147) (7.295) 427

Imposte differite
Valutazione Terreni e Fabbricati 157 52 (160)
Attualizzazione Debito Procuratori (7) (2) 0
Attualizzazione Debiti Squadre di calcio (367) (121) 0 (253) (84) 0
Debiti Enpals 7 2 0 11 4 0
Debito Piano Baraldi 319 105 0 966 319 0
Debito Tributario 1.031 340 0 1.014 335 0
TFR (14) (5) 0 (4) (1) 0
Partecipazione C.Lazio Immobiliare 7 2 0 219 72 0
Rateizzazione Plusvalenza conferimento (83.626) (27.597) 0
Rateizzazione Plusvalenza cessione Oddo M. (8.119) (2.679) (386)

Totale (90.769) (29.954) (386) 2.111 697 (160)

- Imposte differite (anticipate)nette (11.126) (3.945) (6.506) (21.036) (6.598) 267

esercizio 2007 esercizio 2006

rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

 
 

La tabella seguente, in Euro migliaia, evidenzia le differenze temporanee attive alla data 
del bilancio ai fine delle imposte dirette: 
differenze temporanee: IRES IRAP TOTALE
Spese di rappresentanza 597.056           597.056         1.194.112        
Compenso amministratori 765.317           765.317           
Acc.to rischi su crediti 3.488.283        3.488.283        
Acc.to spese liq. partecipazioni 655.676           655.676           
Svalut. Beni materiali 05/06 10.329             10.329             
Fondo rischi 9.251.546        9.251.546        
Svalut sp ricerche 03/04 23.340             23.340           46.680             
Svalut. partec. 03/04 38.065             38.065             
Fatt. da ricevere per interessi L.231 576.939           576.939           
Fondo sval. Crediti diversi 11.182.591      11.182.591      
Totale 26.589.142      620.396         27.209.538      

imp anticipate 8.774.417        29.469           8.803.886         
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Si segnala che l’ammontare delle perdite fiscali pregresse ai fini IRES riportabili am-
montano a Euro 115 milioni. 

In particolare: 
Perdite fiscali riportabili a nuovo Effetto fiscale

Anno 2002/2003 56.378.019 18.604.746
Anno 2003/2004 48.185.746 15.901.296
Anno 2004/2005 9.936.889 3.279.173
Anno 2005/2006 0 0
Netto 114.500.654 37.785.216  
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GRUPPO S.S. LAZIO S.p.A. 

PARTE II: RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CONSOLIDA TO 
AL 30 GIUGNO 2007 

 

Signori Azionisti,  

la stagione 2006/2007 è stata principalmente interessata: 
- dal conferimento del ramo commerciale nella società S.S. Lazio Marketing & 

Communication S.p.A., controllata al 100%, con un effetto netto positivo sul ri-
sultato di periodo della S.S. Lazio S.p.A. di Euro 104,5 milioni; 

- dall’adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), con un effetto net-
to negativo sul patrimonio netto di periodo di Euro 77,97 milioni; 

- dal raggiungimento, nonostante la penalizzazione di partenza, del terzo posto in 
campionato con accesso ai preliminari di Champion League, successivamente 
superati brillantemente. 

 
Il Gruppo Lazio chiude  l’esercizio con un risultato netto positivo di Euro 1,47 milioni. Il 
risultato si decrementa di Euro 15,32 milioni rispetto all’utile della stagione precedente 
(opportunamente riclassificato ai fini IAS/IRFS), pari ad Euro 16,79 milioni. Tale dimi-
nuzione è dovuta a  minori proventi straordinari (Euro 21,62 milioni) registrati nella sta-
gione attuale rispetto a quella precedente compensati dall’aumento del risultato ordinario  
(Euro 8,86 milioni). 
 
L’operazione di conferimento del ramo d’azienda commerciale nella S.S. Lazio Marke-
ting & Communication S.p.A., avvenuta in data 29 settembre 2006, ha ad oggetto il ra-
mo d’azienda “commerciale” operante nel mercato dello sfruttamento commerciale dei 
brand. Questo è composto dalle seguenti attività e passività inerenti l’area “commercia-
le”: portafoglio brand S.S. Lazio; attrezzature industriali e commerciali; crediti v/clienti; 
fondo TFR; debiti v/banche; acconti; debiti v/istituti previdenziali; altri debiti. Oggetto 
di conferimento sono stati anche i contratti commerciali attivi stipulati per licenze, pub-
blicità e sponsorizzazioni. 
La società S.S. Lazio Marketing & Communication s.p.a. (di seguito anche “Lazio 
M&C”) è quindi destinata all’ottimizzazione dello sfruttamento commerciale del brand 
tramite le attività pubblicitarie, le sponsorizzazioni ed il merchandising. 
Nel passato tali attività sono state gestite con ricorso alle licenze a terzi e non sono state 
oggetto di focalizzazione strategica, favorendo con ciò lo sfruttamento e la diffusione di 
marchi paralleli non ufficiali.  
La creazione di Lazio M&C va, invece, nella direzione di rendere autonomamente ogget-
to di una strategia di business dedicata l’attività di sfruttamento commerciale del brand, 
infatti il piano d’impresa prevede un importante progetto di sviluppo distributivo che fa-
vorisce la centralizzazione del sistema distributivo dei prodotti a brand S.S. Lazio, ridu-
cendo le aree di sfruttamento parallelo e puntando su diversi canali a gestione diretta 
(store ufficiali, franchising, corner ufficiali, vendita presso lo stadio, vendita per corri-
spondenza, …). Il rafforzamento del sistema distributivo è il presupposto per il poten-
ziamento dell’attività di sviluppo prodotti e di penetrazione dei mercati internazionali. Il 
piano d’impresa prevede anche il lancio di alcune iniziative innovative nel campo della 
comunicazione, finalizzate alla gestione integrata dei contenuti e dei canali di comunica-
zione: tra queste ricordiamo la rivista ufficiale, il match program, gli speciali editoriali, il 
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sito internet, programmi radiofonici e televisivi, speciali audiovisivi, attività multimedia-
li e interattive. Tali attività sono attualmente assenti o gestite da soggetti esterni, che oc-
cupano spazi non presidiati dalla S.S. Lazio.  
Il piano d’impresa predisposto per l’”area commerciale” prevede la creazione di una 
struttura autonoma come presupposto essenziale per le ragioni qui di seguito elencate: 

• una piccola società di capitali autonoma consente maggiore flessibilità gestionale 
nello strutturare le attività richieste dal piano d’impresa ed i relativi supporti fi-
nanziari, rispetto ad una struttura di più grandi dimensioni, quotata in borsa. La 
struttura societaria autonoma ha, infatti, maggiori potenzialità nel perseguire stra-
tegie di investimento commerciale, che rappresentano il suo core business, rispet-
to alla società calcistica, assoggettata a maggiori vincoli regolamentari, e per la 
quale l’attività commerciale rimarrebbe, comunque, meramente collaterale. 

• la creazione di una società autonoma consente, a differenza della S.S. Lazio 
S.p.A., la stipulazione di accordi di partnership su aree di business i cui risultati 
possono essere facilmente monitorati e, soprattutto, separati da quelli della socie-
tà calcistica. Ciò favorisce l’individuazione ed il coinvolgimento di partners con-
trattuali interessati ad investire nelle attività commerciali, condividendone rischi 
e risultati, ma non propensi a legarsi ai rischi ed ai risultati dell’attività sportiva. 
La società Lazio M&C, a tale proposito, consente di definire meglio i confini 
dell’attività di sfruttamento commerciale, rendendola indipendente dall’attività e 
dai risultati sportivi: si mira, in tal modo, a valorizzare il brand Lazio esaltando la 
storia del club, indipendentemente dai risultati sportivi correnti. La strategia di 
Lazio M&C prevede la costituzione di partnership per la gestione di aree di busi-
ness o di aree mercato, avvalendosi delle risorse e delle competenze di partners 
qualificati del settore, non disponibili nella struttura della società: una di queste 
partnership, relativa alle vendite dirette ed al licensing nell’area merchandising 
sui mercati asiatici, è già stata definita. Nelle partnership, sia contrattuali che so-
cietarie, i partner hanno una certa “voce” gestionale solo nell’ambito di una strut-
tura dedicata all’attività commerciale, mentre sarebbero meri contraenti terzi nel-
la società calcistica; peraltro, la struttura societaria è indispensabile per la centra-
lizzazione del sistema distributivo dei prodotti a marchio S.S. Lazio. 
L’operazione sopra descritta consente la migliore tutela dei valori commerciali 
recati dal brand, esaltandone i risultati economici, nella loro difesa da contraffa-
zioni e/o loro impropria diffusione per la vendita, ed assume, nella Lazio, 
un’importanza eccezionale, in funzione dell’esclusiva tipicità delle condizioni. 
Va preso atto che le formule di sfruttamento commerciale precedentemente adot-
tate hanno condotto a risultati che hanno generato perdite significative; per con-
tro, il modello societario Lazio M&C risponde pienamente alle esigenze del mo-
dello di business nell’area “marketing & communication”, focalizzato alla ge-
stione integrata ed indipendente dei canali distributivi e di comunicazione. 

• le due società consentono la separazione dei rischi commerciali da quelli sportivi; 
poiché la struttura dei due profili di rischio è diversa, la separazione riduce il ri-
schio complessivo per la S.S. Lazio S.p.A. e per i suoi azionisti, limitando le loro 
responsabilità patrimoniali revenienti dalle iniziative di business a più alto conte-
nuto di investimento, quali ad esempio lo sviluppo dei prodotti per il 
merchandising e la loro distribuzione. La separazione di rischi e risultati, e quindi 
la riduzione dei primi e l’incremento dei secondi, viene generalmente valutata in 
maniera positiva dai mercati finanziari, nell’ambito di una più agevole e traspa-
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rente valutazione delle diverse aree di business in cui la S.S. Lazio S.p.A. è coin-
volta. La commistione con la gestione sportiva avrebbe infatti vanificato tali van-
taggi mentre, per altro verso, un trasferimento a terzi, con perdita di controllo de-
gli assets a sfruttamento commerciale, sarebbe stata inopportuna per la S.S. Lazio 
S.p.A., che avrebbe perso il potere di gestione di un “core asset” importantissi-
mo. 

 
L’esercizio 2006/2007 conferma il trend positivo della passata stagione evidenziando un 
Margine Operativo Lordo positivo per Euro 10,79 milioni. Il decremento di Euro 2,08 
milioni, rispetto al risultato al 30 giugno 2006, positivo per Euro 12,87 milioni, conside-
rato al netto dei proventi non ricorrenti derivanti dalla cessione dei diritti di prelazione 
sui diritti digitali terrestre e satellitari per Euro 16 milioni, è dovuto principalmente 
all’incremento dei costi operativi. 
Il patrimonio netto al 30 giugno 2007 risulta essere negativo per Euro 23,99 milioni, con 
un miglioramento rispetto al 30 giugno 2006 di Euro 1,42 milioni. 
Di tutta evidenza come la sussistenza di un patrimonio netto consolidato negativo non 
richieda gli interventi di cui all’art. 2447 codice civile. 
 
Risultati reddituali  
 

fonte note
prospetti

IAS Euro/Ml %
 

5;(5.4.2;5.5.1;5.
5.2;5.5.3)

Valore della produzione
1

60,03 100,0% 60,70 100,0%

6;(6.3.2;6.5.8) Costi operativi 2 (49,24) -82,0% (47,82) -78,8%
Risultato operativo lordo 10,79 18,0% 12,87 21,2%

7;8
Ammort. svalutazioni e 
accantonamenti (9,99) -16,6% (10,03) -16,5%

5.4.2
Proventi  da cessione 
contratti calciatori 10,61 17,7% 0,00 0,0%

6.3.2
Oneri da cessione contratti 
calciatori (0,03) -0,1% (0,20) -0,3%

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

11,38 19,0% 2,64 4,4%

10
Rettifiche di valore di 
attività finanziarie (0,20) -0,3% (0,08) -0,1%

11 Oneri finanziari netti (4,16) -6,9% (4,40) -7,3%
Risultato ordinario 7,02 11,7% (1,84) -3,0%

5.5.1;5.5.2;5.5.3 Proventi non ricorrenti 5,63 9,4% 27,25 44,9%
6.5.8 Oneri non ricorrenti (0,45) -0,8% (1,08) -1,8%

Utile lordo ante imposte 12,19 20,3% 24,33 40,1%
12;13 Imposte sul reddito (10,73) -17,9% (7,54) -12,4%

Utile (Perdita) netto 1,47 2,4% 16,79 27,7%

Note
1) sono riclassificati i proventi straordinari ed i proventi da cessione contratti calciatori

2) sono riclassificati gli  oneri straordinari , ammortamenti ,accantonamenti  svalutazioni e gli oneri da cessione contratti calciatori

Conto Economico Riclassificato

01/07/2006
30/06/2007

01/07/2005
30/06/2006
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Il giro di affari consolidato si attesta a Euro 60,03 milioni ed è diminuito rispetto al me-
desimo periodo della stagione precedente di Euro 0,67 milioni.  
 
Il fatturato al 30 giugno 2007 è costituito da ricavi da gare per Euro 8,20 milioni, diritti 
TV ed altre Concessioni per Euro 34,11 milioni, sponsorizzazioni, pubblicità, royalties 
per Euro 17,23 milioni ed altri ricavi e proventi per Euro 0,49 milioni. 
 
I costi sono aumentati di Euro 1,36 milioni nel medesimo periodo. La seguente tabella ne 
evidenzia la composizione (in Euro milioni): 
 

 
 
Il decremento del Costo del personale è conseguenza dell’attuazione del piano di risa-
namento che ha portato alla sostituzione di parte dei tesserati con giocatori e tecnici con 
costi di ingaggio sia notevolmente inferiori e sia in parte legati al raggiungimento di o-
biettivi. 
 
L’incremento degli Altri Costi di gestione è conseguenza di maggiori spese di consulen-
za (sportiva e professionale per il passaggio ai principi contabili internazionali), di  mag-
giori Spese pubblicitarie e di maggiori Costi per procuratori. 
 
L’incremento della voce Ammortamenti diritti alle prestazioni è conseguenza degli ac-
quisti fatti nell’ultima campagna di trasferimenti, tesi al rafforzamento ed al ringiovani-
mento della rosa di prima squadra. 
 
Il miglioramento degli Oneri finanziari Netti per Euro 0,24 milioni è dipeso principal-
mente dall’effetto dell’attualizzazione dei debiti a medio-lungo periodo, per Euro 0,68 
milioni, in parte ridotto dai minori proventi finanziari a seguito della minore giacenza 
media di liquidità nel semestre. 
 
I componenti straordinari netti sono costituiti principalmente dalle sopravvenienze attive 
per transazioni con creditori, per Euro 2,22 milioni. 
 
 
 
 
Situazione patrimoniale finanziaria  
 

01/07/06 01/07/05 Diff.%le 
30/06/07 30/06/06 

Costi per il personale                     31,03              31,48 (1,43) 
Altri costi di gestione                     18,21              16,38 11,44 
 Sub totale Costi Operativi                     49,24              47,82 2,98 
TFR                       0,10                0,11  (9,09) 
Ammortamento diritti prestazioni                       9,42                7,67 22,82 
Altri ammortamenti e accantonamenti                       0,57                2,36 (75,86) 
Sub totale Ammor.ti ed Accantonamenti                     10,08              10,15 (0,61) 
Totale costi                     59,32              57,96 2,35 
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fonte note
prospetti

IAS Euro/Ml % Euro/Ml %
15;16;17;18;19;

20;22 Immobilizzazioni Nette 82,58 -357,58% 70,45 -225,05%
23;24;25;26;27;
29;30;31;35;36;
37;38;41.2;41.3;
41.4;41.5;41.6;4

2;43;44;45

Circolante Netto (104,97) 454,49% (101,06) 322,84%

39 Fondo TFR (0,71) 3,09% (0,69) 2,21%
Capitale Investito Netto (23,10) 100,00% (31,30) 100,00%
finanziato da:

33 Patrimonio Netto (23,99) 103,85% (25,41) 81,16%

28;32;40;41.1

Indebitamento Finanziario 
Netto 0,89 -3,85% (5,90) 18,84%

Tot. Fonti di 
Finanziamento (23,10) 100,00% (31,30) 100,00%

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

finanziario netto

Stato Patrimoniale Riclassificato

30/06/2007 30/06/2006

 
 
Il capitale immobilizzato ha raggiunto la cifra di Euro 82,58 milioni con un incremento 
di Euro 12,13 milioni, rispetto al valore al 30 giugno 2006, di Euro 70,45 milioni; tale 
miglioramento è dipeso principalmente dall’incremento dei diritti alle prestazioni sporti-
ve dei calciatori, per Euro 13,76 milioni. 
Il valore dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori ammonta ad Euro 30,37 milio-
ni.  
Le tabelle, in migliaia di Euro, seguente evidenziano le operazioni di acquisto e vendita 
perfezionate nel periodo, il costo di acquisto, comprensivo di eventuali oneri accessori di 
diretta imputazione, ed eventuali plusvalenze e minusvalenze: 
 

Calciatore   
Società di prove-

nienza 
 

Costo di acquisi-
zione 

 

Età Anni contratto 

Ledesma Christian Lecce 4.500 24 5 
Makinwa Stephen Palermo 6.600 23 5 
Cribari Emilson Udinese 3.000 26 5 
Mauri Stefano Udinese 3.000 26 5 
Foggia Pasquale Milan 3.000 24 4 
Berni Tommaso Terzana 1.500 24 5 
Mutarelli  Massimo - 900 28 5 
Tare Igli - 600 33 2 
Diakhite Modibo Pescara 500 19 5 
Correa Belmonte Lanciano 500 23 5 
Bonetto Riccardo - 0 27 4 
Ballotta Marco - 0 42 1 
Gimelli Cristiano Lanciano 0 25 3 
Totale  --- 24.100 --- --- 

 

Calciatore   
Società di destina-

zione 
 

Ricavo di  
vendita 

 

Età Plusvalenza/ 
minusvalenza rea-

lizzata 
Oddo Massimo Milan 10.750 30 10.148 
Lequi  Matias Celta di Vigo 750 25 444 
Delgado Alfonso Potenza 21 20 21 
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Gimelli Cristiano Lanciano 1 25 1 
     
Totale  --- 11.522 --- 10.614 

Si evidenziano  i valori dei diritti alle prestazioni dei giocatori, facenti parte della rosa di 
prima squadra, al 30 giugno 2007 con il seguente prospetto in Euro:  
 

Nome Durata Scadenza 
Calciatore Contratto Contratto lordo f.do amm.to netto

Zauri Luciano 1                30/06/2007 5.650.000    5.650.000     -              
Sereni Matteo 1                30/06/2007 550.000       550.000        -              
Ballotta Marco 1                30/06/2007 -              -                -              
Siviglia Sebastiano 2                30/06/2008 610.000       394.671        215.329      
Tare Igli 2                30/06/2008 600.000       298.762        301.238      
Inzaghi Simone 3                30/06/2009 8.435.021    8.288.354     146.667      
Rocchi Tommaso 3                30/06/2009 4.000.000    2.349.328     1.650.672   
Belleri Manuel 3                30/06/2009 650.000       258.333        391.667      
Stendardo Guglielmo 3                30/06/2009 -              -                -              
Gimelli Cristiano 3                30/06/2009 500              87                 413             
Baronio Roberto 4                30/06/2010 4.659.806    4.443.806     216.000      
Bonetto Riccardo 4                30/06/2010 -              -                -              
Foggia Pasquale 4                30/06/2010 3.000.000    378.292        2.621.708   
Pandev Goran 4                30/06/2010 4.000.500    1.000.533     2.999.967   
Behrami Valon 4                30/06/2010 5.620.000    1.972.497     3.647.503   
Mudingayi Gaby 4                30/06/2010 300.000       114.407        185.593      
Manfredini Sistor 5                30/06/2011 2.300.000    1.686.667     613.333      
Firmani Fabio 5                30/06/2011 -              -                -              
Mutarelli Massimo 5                30/06/2011 900.000       178.814        721.186      
Mauri Stefano 5                30/06/2011 3.000.000    593.407        2.406.593   
Berni Tommaso 5                30/06/2011 1.500.000    139.752        1.360.248   
Quadri Alberto 5                30/06/2011 -              -                -              
Ledesma Christian 5                30/06/2011 4.500.000    890.110        3.609.890   
Cribari Emilson 5                30/06/2011 3.000.000    593.407        2.406.593   
Diakitè Mobido 5                30/06/2011 500.000       52.274          447.726      
Makinwa Sthephen 5                30/06/2011 6.600.000    622.569        5.977.436   
Correa Belmonte 5                30/06/2011 500.000       48.826          451.174      

TOTALI 60.875.827  30.504.895   30.370.937 

valori al 30/0672007

 
 
L’incremento dell’attivo circolante, al netto delle disponibilità liquide, rispetto al 30 giu-
gno 2006 è pari ad Euro 32,94 milioni. 
La variazione è dovuta principalmente all’adeguamento dei crediti per imposte anticipa-
te, per Euro 20,05 milioni, in ragione delle mutate prospettive in ordine alla probabilità 
di recupero delle perdite fiscali pregresse ed all’incremento dei crediti verso società cal-
cistiche per la vendita dei diritti alle prestazioni sportive, per Euro 7,45 milioni. 
 
Il Patrimonio Netto è  negativo per Euro 23,99 milioni. 
 
I fondi ammontano ad Euro 58,78 milioni con un incremento rispetto al 30 giugno 2006 
di Euro 28,06 milioni. L’incremento netto è dovuto principalmente all’adeguamento del 
fondo imposte differite, per Euro 30,34 milioni, alla rateizzazione in cinque anni della 
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plusvalenza da conferimento, parzialmente compensato dalla diminuzione del fondo ri-
schi, per Euro 2,5 milioni. Tale diminuzione è dipesa dalla necessità di riclassificare nei 
debiti il rischio precedentemente accantonato a fronte di richieste da parte di ex dipen-
dente a causa della sentenza di condanna negativa emessa nel giudizio intentato dall’ex 
dipendente. 
L’importo complessivo dei fondi è, pertanto, costituito principalmente dall’IRAP teorica, 
comprensiva delle sanzioni eventualmente dovute, per Euro 5,08 milioni, calcolata te-
nendo conto delle plusvalenze nette derivanti dalla cessione dei diritti pluriennali alle 
prestazioni dei giocatori, da accantonamenti a fronte di possibili richieste da parte da 
parte di istituti bancari, per Euro 9,25 milioni, e da imposte differite, per Euro 43,79 mi-
lioni. 
 
Il fondo per benefici ai dipendenti (ex TFR) registra, rispetto al 30 giugno 2006 un in-
cremento netto di Euro 0,22 milioni. 
 
Rispetto al 30 giugno 2006, i Debiti, al netto dell’esposizione verso Banche, sono au-
mentati di Euro 9,26 milioni passando da Euro 138,88 milioni a Euro 148,14 milioni.  
La variazione è dipesa principalmente dall’incremento dei debiti verso società calcistiche 
e dal decremento dei debiti tributati rateizzati per il pagamento della rata prevista. Tra 
questi i debiti verso società calcistiche estere alla data del 30 giugno 2007 sono pari a 
Euro 0,04 milioni in virtù del meccanismo di solidarietà internazionale a seguito della 
cessione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lequi al Celta di Vigo. 
 
La posizione finanziaria netta risulta positiva per Euro 0,89 milioni con un decremento 
di Euro 5,01 milioni, rispetto al 30 giugno 2006, dovuto principalmente alla  riduzione 
delle disponibilità verso banche. 
 

 
TAVOLA DATI PATRIMONIALI / FINAN-
ZIARI DI SINTESI 
 

30/06/2007  30/06/2006 

 
A. POSIZIONE (INDEBITAMENTO) FI-
NANZIARIA NETTA 
- componenti positive e negative  a breve 
- componenti positive e negative a medio/lungo 
termine 
- Totale 

 
 
 

0,89 
0 
 

0,89 

 
 
 

5,89 
0 
 

5,89 
 
B. CASH FLOW 
- variazione cash flow nel periodo 

 
(5,01) 

 
(15,29) 

 
C. VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLAN-
TE NETTO 

 
3,91 

 
(16,00) 

 
D. RAPPORTO DEBT/EQUITY 

 
NA 

 
NA 

 
 
 
 
Altre informazioni 
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Importi in Euro/milioni
Patrimonio Netto al 

30/06/2007
Risultato economico al 

30/06/2007

Bilancio separato della società controllante 74,10 99,69

Valutazione al metodo del patrimonio netto delle partecipazioni in società collegate:

• riclassifica della rettifica del valore della partecipazione Cirio Lazio Immobiliare S.r.l. -0,22 -0,37

Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società consolidate:

• plusvalenze da conferimento ramo d'azienda -104,53 -104,53

Patrimonio Netto e risultato economico di spettanza del Gruppo 6,68 6,68

Patrimonio Netto e risultato economico di spettanza di terzi

Bilancio consolidato -23,98 1,47

PROSPETTO DI RACCORDO FRA BILANCIO SEPARATO DELLA CONTROLLANTE E BILANCIO CONSOLIDATO

 
 
Contenzioso  
La S.S. Lazio è parte, attiva e passiva, in alcuni procedimenti giudiziari di cognizione 
ordinaria e d’ingiunzione, aventi ad oggetto alcuni rapporti commerciali e, in particolare: 
rapporti con tesserati, ex dipendenti, procuratori, fornitori e consulenti. Trattandosi di 
procedimenti relativi a rapporti dei quali S.S. Lazio S.p.A. ha già contabilizzato gli effet-
ti economici e patrimoniali, la Società ragionevolmente ritiene che all’esito degli stessi 
non possano derivarle passività significative non esposte nella presente relazione. Di se-
guito si segnalano i più importanti procedimenti in essere, per ammontare economico.  
  
Gruppo Cirio 

La S.S. Lazio S.p.A. aveva in essere con il Gruppo Cirio (ex Gruppo di controllo) crediti 
e debiti rispettivamente per Euro 37,06 milioni (al netto delle svalutazioni prudenzial-
mente effettuate per un importo di Euro 13,67 milioni) e per Euro 41,41 milioni.  
In data 7 luglio 2005 si è perfezionato l’accordo transattivo con i Commissari del Grup-
po Cirio in Amministrazione Straordinaria. Per effetto di tale accordo sono state definite 
tutte le pendenze connesse all’esercizio di azione revocatoria da parte della procedura 
concorsuale. 
La transazione non ha prodotto effetti negativi sul patrimonio della S.S. Lazio S.p.A. sia 
grazie ai prudenti appostamenti effettuati nei bilanci precedenti della società che hanno 
trovato conferma con gli accordi raggiunti e sia perché si basa principalmente sulla com-
pensazione di debiti e crediti. 
Da tale compensazione è emerso un debito residuo di Euro 4,2 milioni che la S.S. Lazio 
S.p.A. ha estinto nel corso della stagione passata (2005/06). 
  
Luca Baraldi 

La S.S. Lazio S.p.A. ha avviato un contenzioso nei confronti dell’ex Direttore Generale 
ed Amministratore Delegato Luca Baraldi in ordine all’avvenuta liquidazione, da parte 
del medesimo, dell’importo in proprio favore di Euro 1,07 milioni netti. Detta somma sa-
rebbe stata allo stesso dovuta in virtù del contratto di lavoro del 29 gennaio 2003 (in es-
sere con la S.S. Lazio S.p.A. sino al 31 agosto 2003), che prevedeva che qualora alla da-
ta del 31 agosto 2003 si fosse registrata una riduzione degli emolumenti netti dei calcia-
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tori della prima squadra, pari ad almeno il 25% rispetto a quelli risultanti da un prospetto 
ufficiale riferito all’inizio della Stagione Sportiva 2002/2003 allegato al contratto di la-
voro in questione, il sig. Baraldi avrebbe avuto diritto ad un premio una tantum pari al 
5% della predetta riduzione, al netto di imposte, tasse e contributi previdenziali sia a ca-
rico della Società sia a carico del dirigente. La Società, ritenendo che la liquidazione 
dell’importo sarebbe avvenuta in assenza della procedura prevista e sull’errato presuppo-
sto dell’avveramento della condizione indicata, ha provveduto a contestarne la legittimità 
in quanto il diritto al premio non sarebbe maturato per mancato raggiungimento 
dell’indicato obiettivo. 
Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, con sentenza in data 2 maggio 2007, nella causa 
promossa dalla società contro Baraldi Luca, ha dichiarato non dovuto il premio incassato 
dal Baraldi in virtù del contratto del 29 gennaio 2003 e lo ha condannato a restituire alla 
società la somma di euro 1.888.427,16, oltre interessi legali dalla domanda; ha ricono-
sciuto il diritto della società alla restituzione dei contributi previdenziali versati all’Inps 
in occasione del pagamento del detto premio; ha liquidato a carico del Baraldi le spese di 
giudizio.  
In data 18 maggio 2007 il Dr. Baraldi ha provveduto a versare quanto dovuto. 
 
Riccardi Maurizio ed altri  

Si tratta di un processo penale che vede la S.S. Lazio S.p.A. come parte offesa; l’Avv. 
Riccardi, unitamente ad altri coimputati, è stato rinviato a giudizio per il reato di aggiot-
taggio commesso nella primavera del 2004, allorché si presentò come mandatario di un 
gruppo imprenditoriale di San Marino per l’acquisto della S.S. Lazio S.p.A., che aveva 
deliberato l’aumento del capitale sociale nei primi mesi dell’anno. La società si è costi-
tuita parte civile ed il processo, che pende dinanzi alla prima sezione penale del Tribuna-
le di Roma, ha visto l'inizio dell'attività istruttoria all'udienza del 2 marzo 2007, e prose-
guirà il 9 novembre 2007. 
  
Posizioni creditorie varie 

Nel corso del semestre sono stati notificati alla società alcuni decreti ingiuntivi ed atti di 
citazione da parte di alcuni creditori che chiedono il pagamento di somme vantate per 
pregressi rapporti; la società, per quei crediti di maggiore importo e di effettiva possibili-
tà di contestazione, ha proposto opposizione alle ingiunzioni, mentre per quelli di minore 
importo o minore possibilità di contestazione, ha iniziato trattative di negoziazione tran-
sattiva. Per le cause introdotte con citazione la società si sta costituendo nei vari giudizi. 
Non vi sono, in merito a tali contenziosi, informazioni di rilievo circa l’andamento dei 
vari giudizi. 
Sono state definite, sempre in via transattiva, le pendenze con professionisti incaricati 
dai precedenti amministratori, e sono in corso trattative per risolvere le ultime pendenze 
ancora in contenzioso.  
  
Doping Amministrativo  

Sono stati depositati gli atti dell’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di 
Roma aventi ad oggetto il cosiddetto “doping amministrativo”: tali indagini evidenziano 
dei rilievi mossi in merito al trasferimento dei diritti pluriennali dei calciatori Veron, 
Crovari e Comazzi; la società è stata chiamata in causa come responsabile in via ammi-
nistrativa degli illeciti contestati ai suoi amministratori del 2001. Il Tribunale ha fissato 
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l'udienza del 1 marzo 2007 per l’inizio del processo ed è stato rinviato, per la composi-
zione precaria del Collegio, al 23 aprile 2007; proseguirà per l’istruttoria all’udienza del 
2 ottobre 2007. 
  
Procedimenti sportivi   
Si tratta del processo meglio noto come Calciopoli che si è concluso dinanzi agli organi 
della Federcalcio ed alla Camera di Conciliazione e di Arbitrato del CONI.  In particola-
re è stata evidenziata la piena legittimità del comportamento tenuto dal Presidente, tesi al 
tentativo di modifica di un trend arbitrale sfavorevole alla Lazio attraverso la combina-
zione di pubbliche denunce e di privati interventi indiretti presso i designatori arbitrali, 
senza che mai, in nessuna intercettazione acquisita, egli abbia avuto rapporti diretti con i 
designatori o gli arbitri, limitandosi a rivolgersi al Presidente ed al Vicepresidente della 
FIGC, autorità istituzionali preposte alla disciplina anche del settore arbitrale. Il proce-
dimento si è concluso con l'importante riduzione della penalità inflitta alla società a tre 
punti, e con l'importante riduzione della inibizione inflitta al Presidente: la motivazione 
delle due decisioni rende quasi per intero giustizia alle ragioni sempre rivendicate dalla 
società e dai suoi organi 

      
Problematiche di natura fiscale 

Irap  

Si segnala che la S.S. Lazio S.p.A., aderendo all’impostazione fornita da Lega nazionale 
Professionisti (di seguito L.N.P.) e dalla stessa confermata con parere di professionista 
del 4 settembre 2007, nonostante l’orientamento contrario espresso dall’Agenzia delle 
Entrate con risoluzione del 19 dicembre 2001, n. 213, ritiene di non dover assoggettare a 
tassazione ai fini IRAP le plusvalenze generate dalla cessione dei diritti alle prestazioni 
sportive dei calciatori.  
L’adesione alla Sanatoria Fiscale 2002, avvenuta in data 16 maggio 2003, estesa automa-
ticamente anche all’IRAP, ha superato tale problematica per tutti i periodi di imposta 
oggetto della definizione (pertanto, fino al 30 giugno 2001).  
Appare opportuno precisare che tale problematica non è stata superata per il periodo di 
imposta 2001/2002, in quanto l’interpretazione ministeriale esclude la possibilità di ade-
sione alla Sanatoria Fiscale prevista dalla Legge 350/03, per le imposte dirette, alle so-
cietà con esercizi a chiusura infrannuale prima del 31 dicembre 2002.  
Il 23 luglio 2007 l’Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale del Lazio (Ufficio Roma 
3), ha notificato alla Società due avvisi di accertamento a seguito di una verifica iniziata 
il 19 marzo 2007, avente ad oggetto il controllo del trattamento tributario, ai fini IRAP, 
dei proventi ed oneri straordinari (segnatamente plusvalenze e minusvalenze) realizzate 
dalla S.S. Lazio S.p.A., sulla base dei contratti di prestazione sportiva dei calciatori, dal-
la stagione 02/03 alla stagione 04/05. Da tali avvisi sono emersi due rilievi, consistenti 
nel recupero di base imponibile IRAP per Euro 49,07 milioni, pari ad imposte per circa 
Euro 1,84 milioni. 
La S.S. Lazio S.p.A. ha, comunque, accantonato nel Fondo rischi e oneri l’ammontare 
complessivo delle potenziali imposte relative alle stagioni 01/02, 02/03, 03/04 e 04/05 
(nella stagione  05/06 non vi sono state plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni 
sportive dei calciatori; nella stagione 06/07, pur considerando le plusvalenze maturate, 
non vi è stato imponibile IRAP) e l’importo minimo per sanzioni previste dall’articolo 
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32 comma 2 D.Lgs. 446/1997 nella considerazione di provvedere al pagamento nei ter-
mini indicati negli avvisi di accertamento ricevuti il 23 luglio 2007.  
 
Cartelle Esattoriali  
Nel corso delle stagioni 2003/2004 e 2004/2005 sono state notificate tre cartelle esatto-
riali per  un valore complessivo di Euro 148,81 milioni in relazione agli importi dovuti 
per Irpef (quota capitale, interessi e sanzioni) e IVA (quota capitale, interessi e sanzioni) 
relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 (sino al 21 marzo).  
Si segnala che sono pervenute tre cartelle relative alla pretesa da parte del Comune di 
Roma in merito all’imposta sulle esposizioni pubblicitarie all’interno dello stadio Olim-
pico per un valore di Euro 0,19 milioni.   
 
Istanza di Transazione  
In data 20 maggio 2005 la S.S. Lazio S.p.A. ha sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate 
l’atto di transazione relativo alle imposte Irpef e Iva dovute a tutto il 31 dicembre 2004 e 
non versate dalle precedenti gestioni, pari a complessivi Euro 108,78 milioni, ai quali 
vanno aggiunti gli interessi legali (per un totale complessivo di oltre Euro 140 milioni). 
La transazione ha previsto i seguenti termini di pagamento: 

• una prima rata di Euro 5,67 milioni, pagata contestualmente alla sottoscrizione 
della transazione unitamente all’ulteriore importo di Euro 2,39 milioni, relativo 
alle addizionali regionali e comunali e sanzioni; 

• n. 23 rate dell’importo di Euro 5,65 milioni cadauna, da pagarsi con cadenza an-
nuale il 1° aprile di ogni anno a partire dal 2006 (si segnala che le prime due rate 
sono state pagate entro i termini richiesti); 

• una rata aggiuntiva unica di Euro 5,23 milioni da pagarsi in data 1° aprile 2009. 
Tutti gli importi delle rate sopra indicate sono inclusivi degli interessi nella misura legale 
e delle sanzioni, ove dovute. Si segnala che tali importi sono garantiti dalla cessione pro-
solvendo dei crediti rivenienti dagli incassi da biglietteria. Sulla base di quanto previsto 
dai piani societari la Società sarà in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti 
dalla dilazione concessa dal fisco. 
 
Partecipazioni detenute da Amministratori, Consiglieri di Sorveglianzai, Direttori Ge-
nerali nelle società del gruppo 
 
Ai sensi dell’art. 79 del regolamento CONSOB in attuazione del D. Lgs. n. 58 del 
24/02/98 pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. 165 del 17/07/98, la tabella 
seguente elenca nominativamente le partecipazioni detenute direttamente o indirettamen-
te nelle  Società. 
 

Generalità Nr. Azioni 

Al 30/06/06 

Nr. Azioni 

acquistate 

Nr. Azioni 

vendute 

Nr. Azioni 

Al 30/06/07 

Claudio Lotito (indirettamente) 20.232.167 21.299.979 0 41.532.146 

Marco Moschini 0 0 0 0 

Fausto Canzoni 0 0 0 0 

Paolo Mereu 0 0 0 0 

Giovanni Gilardoni 20.646 0 0 20.646 
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Antonio Nottola 0 0 0 0 
Corrado Caruso 0 0 0 0 
Alberto Incollingo 0 0 0 0 
Avilio Presutti 0 0 0 0 
Totale 20.252.813 21.299.979 0 41.552.792 
 
Avvisi di Accertamento 
In data 12 dicembre 2006 la S.S. Lazio S.p.A ha ricevuto due avvisi di accertamento a-
venti ad oggetto la rettifica in aumento dei redditi imponibili relativi agli esercizi chiusi 
al 30 giugno 1999 e 2000, rispettivamente per Euro 1,97 milioni e Euro 11,56 milioni. 
Tali rilievi non hanno generato: 

• alcuna IRPEG in quanto ampiamente compensati dalle perdite dei cinque anni 
precedenti; 

• alcuna IRAP in quanto la società si è avvalsa della definizione degli stessi sul 
processo verbale di constatazione ex art. 15, co. 4, L. 289/2002. 

Le violazioni contestate hanno ad oggetto principalmente: (i) la mancata tassazione ai fi-
ni IRAP delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei 
calciatori; (ii) l’inerenza dei costi relativi ai procuratori sportivi; (iii) il riparto dei diritti 
televisivi in chiaro da parte della L.N.P.; (iv) il riparto dei diritti televisivi a pagamento 
tra le squadre di Serie A; (v) la fatturazione delle vendite ed acquisizioni delle comparte-
cipazioni dei calciatori; (vi) il riconoscimento della quota del 10% dell’incasso di bigliet-
teria alla società ospitante; (vii) i contratti di immagine. 
Si segnala che in data  12 febbraio 2006 la Società ha comunque provveduto a fare ricor-
so presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma.  
 

Rapporti con le parti Correlate 
 
Si rimanda a quanto indicato nelle note al bilancio consolidato. 
 
Informazioni sull’adesione ai Codici di Comportamento 
In riferimento alle informazioni di cui all’articolo 89 bis del regolamento degli emittenti  
si segnala che le stesse sono reperibili sul sito internet della Società 
 
Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, numero 6-bis C.C. 
 
Tipologia di rischi coperti: 
 
-Rischio di cambio 
Il Gruppo non ha posizioni significative in valuta. 
 
-Rischio di tasso di interesse 
Il rischio di tasso di interesse dipende sia dal riconoscimento dello stesso che dalla sua 
variabilità con conseguente impatti sul cash flow. 
Tale rischio riguarda principalmente le seguenti fattispecie: 

• anticipazioni bancarie di crediti IVA; 
• anticipazioni di contratto; 
• debiti scaduti verso creditori diversi; 
• rateizzazione del debito tributario con l’Agenzia delle Entrate. 
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Per le anticipazioni bancarie il Gruppo non ha provveduto a coprire il rischio interessi 
poiché, a causa della entità non rilevante delle esposizioni bancarie, gli effetti legati a va-
riazioni dei tassi di interesse si possono considerare non rilevanti. 
Per i debiti scaduti verso creditori diversi, principalmente rivenienti dalle gestioni prece-
denti, il Gruppo provvede a coprire il rischio interessi sia cercando di effettuare delle 
transazioni a saldo e stralcio e sia accantonando ogni fine esercizio gli interessi maturati 
ai sensi del Dl. 231/02 art. 5. 
Per la rateizzazione del debito tributario con l’Agenzia delle Entrate il Gruppo non ha 
provveduto a coprire il rischio interessi in quanto ritiene che, essendo stata negoziata al 
saggio legale, lo stesso non possa subire nel medio-lungo periodo oscillazioni significa-
tive. 
 
-Rischio di credito 
Il rischio di credito è collegato alla solvibilità dei clienti. 
Il Gruppo gestisce tale rischio sia interfacciandosi con una pluralità di operatori di alto 
profilo che non presentano, pertanto, rischi di solvibilità e sia mediante un monitoraggio 
mensile delle scadenze. 
 
-Rischio di liquidità 
Il rischio di liquidità è collegato alla difficoltà di reperire fondi per far fronte agli impe-
gni. 
Il Gruppo gestisce tale rischio mediante il mantenimento di un adeguato livello di dispo-
nibilità liquide e l’utilizzo costante di previsioni finanziarie di breve e medio periodo.  
 
 
Fatti di rilievo verificatisi dopo il 30 giugno 2007  
 
De Mita 
In data 11 luglio 2007 è stata accolta la domanda del dr. De Mita (ex direttore generale 
della S.S. Lazio S.p.A) in merito all’accertamento della giusta causa delle sue dimissioni 
del 14 ottobre 2005 con relativa condanna della società al pagamento delle indennità so-
stitutive del preavviso e del TFR oltre al risarcimento del danno forfetario. L’importo ri-
conosciuto dal giudice è stato di circa Euro 2,4 milioni; si segnala che la società aveva 
provveduto ad accantonare tale importo nei fondi rischi pertanto non vi saranno impatti 
negativi sul patrimonio netto della società. 
 
Ammissione al campionato 
In data 12 luglio 2007 la CO.VI.SO.C. ha comunicato l’ammissione della S.S: Lazio 
S.p.A ai Campionati Professionistici di serie A.  
 
Agenzia delle Entrate  
Il 10 luglio 2007 l’Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale del Lazio (Ufficio Roma 
1), ha effettuato un accesso mirato per procedere al controllo del trattamento tributario ai 
fini IRAP dei proventi ed oneri straordinari realizzati dalla società a seguito di cessione 
dei contratti di prestazione sportiva dei calciatori nella stagione 2001/2002. 
Il 23 luglio 2007 l’Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale del Lazio (Ufficio Roma 
3), ha notificato alla S.S. Lazio S.p.A due avvisi di accertamento a seguito di una verifi-
ca iniziata il 19 marzo 2007, avente ad oggetto il controllo del trattamento tributario, ai 
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fini IRAP, dei proventi ed oneri straordinari (segnatamente plusvalenze e minusvalenze) 
realizzate dalla S.S. Lazio S.p.A., sulla base dei contratti di prestazione sportiva dei cal-
ciatori, dalla stagione 02/03 alla stagione 04/05. Da tali avvisi sono emersi due rilievi, 
consistenti nel recupero di base imponibile IRAP per Euro 49,07 milioni, pari ad imposte 
per circa Euro 1,84 milioni. 
 
Ammissione alla Champions League 
In data 28 agosto 2007 la S.S. Lazio S.p.A. vincendo il preliminare con la Dinamo Buca-
rest ha acquisito il diritto di partecipare alla Champions League della stagione 07/08. 
 
Campagna Trasferimenti della S.S. Lazio S.p.A.. 
Successivamente al 30 giugno 2007: 

• sono stati acquistati diritti alle prestazioni sportive di sette giocatori, di cui tre a 
costo zero in quanto svincolati e quattro per un costo di Euro 3,92 milioni, Iva 
esclusa; 

• sono stati acquistati diritti alle prestazioni sportive di un giocatore per un costo di 
Euro 3,5 milioni, Iva esclusa, riconoscendone contestualmente la comproprietà; 

• è stata versata una caparra di Euro 1,00 milione per l’acquisto dei diritti alle pre-
stazioni sportive di un giocatore estero da esercitarsi entro il 31 agosto 2008;  

• sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di tre giocatori a titolo tempora-
neo per la sola stagione 2007/2008 per un ricavo di Euro 2,81 milioni, Iva esclu-
sa; per un giocatore tale accordo prevede che la società acquirente, a partire dalla 
stagione 2008/2009, abbia la possibilità di acquistarne i diritti alle prestazioni 
sportive ad un prezzo già stabilito; 

• è stato risolto un contratto di cessione temporanea dei diritti alle prestazioni spor-
tive di un giocatore con risparmio per la S.S. Lazio S.p.A. di Euro 1,0 milioni. 

Tali operazioni, insieme al saldo debitorio del 30 giugno 2006 comporteranno un impe-
gno di Euro 13,27 milioni, Iva compresa, verso soggetti italiani ed Euro 5,02 milioni ver-
so soggetti esteri così suddiviso: 

• stagione 2007/2008 Euro 12,33 milioni; 
• stagione 2007/2008 Euro 4,32 milioni; 
• stagione 2008/2009 Euro 1,64 milioni. 

L’impegno verso società italiane è stato pagato per Euro 2,79 milioni e garantito per la 
restante parte secondo le modalità stabilite dalla F.I.G.C.. 
L’impegno verso società estere è stato pagato per Euro 2,73 milioni e garantito per Euro 
1,80 milioni secondo le modalità contrattuali. 
 
Campagna Abbonamenti 
Alla chiusura della campagna abbonamenti sono stati sottoscritte 13.746 tessere per un 
valore di Euro 3,83 milioni. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione  
Il risultato dell’esercizio, senza tenere conto delle poste straordinarie, la conclusione di 
contratti per la cessione di diritti televisivi e di sponsorizzazione per importi ben superio-
ri a quelli della stagione 06/07, la cessazione di precedenti contratti sportivi particolar-
mente onerosi e non in linea con i parametri attuali, sono tutti elementi che lasciano ra-
gionevolmente presumere il conseguimento di risultati futuri di esercizio in costante a-
scesa, con il pieno rispetto degli impegni finanziari assunti. 
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ATTIVO

ATTIVITA' NON CORRENTI
Terreni e fabbricati 15 39.404.930 40.178.930
Impianti, macchinari e altre attrezzature 16 3.900.930 4.068.049

Impianti e macchinari 16.1 42.206 54.148
Attrezzature industriali e commerciali 16.2 40.232 63.679
Immobilizzazioni in corso ed acconti 16.3 0 0

Altri beni 16.4 3.818.491 3.950.222
Investimenti immobiliari 16.5 0

Diritti pluriennali prestazioni calciatori 17 30.370.937 16.615.056
Altre attività immateriali 18 719.573 1.040.902

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 18.1 25.291 48.564
Capitalizzazione costi vivaio 18.2 51.354 27.945

Altre immobilizzazioni 18.4 642.928 964.393
Oneri Pluriennali Ex D.L. 282/2002 18.5 0 0

Partecipazioni in imprese controllate 19 0 120.000
Partecipazioni in imprese collegate 20 7.208.381 7.357.024
Investimenti in attività finanziaria 21 0 0

Compartecipazioni ex art.102 NOIF 21.1 0 0
Altre  partecipazioni 21.2 0 0

Altri titoli 21.3 0 0
Altre Attività finanziarie 22 980.160 1.067.547

Crediti verso altri (ex immobilizzazioni finanziarie) 22.1 980.160 1.067.547
Crediti verso società settore specifico 23 4.721.953 0
Attività per imposte differite attive 24 68.909.657 49.018.534
Crediti commerciali 25 515.193 0

Verso clienti oltre  l'anno 25.1 515.193 0
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 156.731.714 119.466.042

ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze 26 47.198 8.651
Crediti commerciali 27 11.178.444 6.249.761

Verso clienti entro  l'anno 27.1 11.178.444 6.249.761
Crediti verso parti correlate 28 8.084 17.493

Verso imprese controllate 28.1 0 9.410
Verso imprese collegate 28.2 8.084 8.084

Crediti verso società settore specifico 29 4.993.609 2.263.812
Attività finanziarie correnti 30 11.013.308 10.867.917

Crediti tributari 30.1 5.920.944 5.772.363
Verso altri 30.2 5.092.364 5.095.554

Altre attività correnti 31 89.024 124.895
Risconti attivi 31.1 89.024 124.895

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 32 3.316.854 11.062.915
Depositi bancari e postali 32.1 3.185.650 11.045.506

Assegni 32.2 101.125 1.881
Danaro e valori in cassa 32.3 30.079 15.528

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 30.646.520 30.595.444

TOTALE ATTIVO 187.378.234 150.061.486

(*) importi relativi al bilancio individuale della S.S. Lazio S.p.A.

30/06/2006 (*)30/06/2007
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PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale 40.643.347 40.643.347
Riserve (51.601.652) (52.090.144)

Riserva  da soprapprezzo delle azioni 17.666.845 17.666.845
Riserva legale 103.935 0

Riserva valutazione partecipazioni in collegate 0 (219.224)
Altre riserve 212.104 0

Riserva da prima applicazione IAS (69.537.765) (69.537.765)
Utile/Perdite portate a patrimonio netto (46.770) 0

Utili ( Perdite ) portati a nuovo (14.495.404) (30.750.968)
Utile ( Perdita ) di esercizio 1.467.481 16.790.826
TOTALE PATRIMONIO NETTO 33 (23.986.229) (25.406.939)

PASSIVITA' NON CORRENTI
Debiti finanziari non correnti 34 0
Altre passività non correnti 35 80.564.720 86.363.943

Debiti tributari 35.1 80.564.720 81.166.750
Debiti vs. Istituti di Previd. e Sicurezza Sociale 35.2 0 106.677

Altri debiti 35.3 0 5.090.516
Debiti verso società settore specifico 36 7.597.576 3.046.956
Imposte differite passive 37 43.788.086 13.447.880
Fondi per rischi e oneri non correnti 38 14.989.755 17.276.646

Per imposte 38.1 5.082.533 5.082.533
Altri fondi rischi 38.2 9.907.222 12.194.113

Fondi per benefici ai dipendenti 39 713.514 692.255
PASSIVITA' NON CORRENTI 147.653.651 120.827.680

PASSIVITA' CORRENTI
Debiti finanziari correnti 40 3.551.152 5.168.876
Altre passività correnti 41 23.243.200 23.598.440

Debiti verso altri finanziatori 41.1 654.530 5.560
Debiti vs. Istituti di Previd. e Sicurezza Sociale 41.2 434.576 843.675

Debiti per compartecipazione ex art. 102 bis N.O.I.F. 41.3 0 0
Altri debiti 41.4 22.151.806 22.722.955

Risconti passivi 41.5 2.288 26.250
Ratei passivi   41.6 0 0

Debiti verso società settore specifico 42 13.827.515 1.343.101
Debiti commerciali correnti 43 15.307.089 16.222.379

Acconti 43.1 4.399.339 6.761.500
Debiti verso fornitori entro l'anno 43.2 10.907.751 9.460.880

Debti (non) finanziari correnti verso parti correlate 44 0 210.427
Debiti verso società controllate 44.1 0 119.427

Debiti verso società collegate 44.2 0 91.000
Debiti verso  controllanti 44.3 0 0

Debiti  verso  soci per finanziamento 44.4 0 0
Debiti tributari 45 7.781.855 8.097.523
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 63.710.812 54.640.745

TOTALE PASSIVO 187.378.234 150.061.486

(*) importi relativi al bilancio individuale della S.S. Lazio S.p.A.

30/06/2006 (*)30/06/2007
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01/07/2006 01/07/2005
30/06/2007 30/06/2006 (*)

RICAVI 5
Ricavi da gare 5.1 8.197.789 9.166.247

ricavi da gare in casa 5.1.1 4.508.333 4.178.983
percentuali su incassi gare da squdra ospitanti 5.1.2 331.808 308.213

abbonamenti 5.1.3 3.357.648 4.679.051
Diritti radiotelevisivi e proventi media 5.2 34.108.777 35.177.918

-) televisivi 5.2.1 28.741.509 29.182.768
-) percentuale diritti televisivi da squadre ospitanti 5.2.2 4.367.268 4.529.075

-) televisivi da partecipazioni comp. U.E.F.A. 5.2.3 0 54.537
-) da L.N.P. 5.2.4 1.000.000 1.411.538

Ricavi da sponsorizzazione e pubblicità 5.3 17.234.292 16.246.112
Sponsorizzazioni 5.3.1 10.816.567 9.121.045

Proventi pubblicitari 5.3.2 5.949.375 6.746.906
Canoni per licenze, marchi, brevetti 5.3.3 468.351 378.161

Proventi da gestione diritti calciatori 5.4 10.938.856 122.997
Cessione temporanea calciatori 5.4.1 300.000 0

Plusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei 
calciatori 5.4.2 10.613.962 2.997

Altri proventi da gestione calciatori 5.4.3 24.894 120.000
Altri ricavi 5.5 5.753.068 27.250.019

-) da plusvalenze per operazioni societarie 5.5.1 0 0
-) da transazioni con creditori 5.5.2 2.217.066 2.572.736

-) da altri 5.5.3 3.410.385 4.885.496
Contributi in c/esercizio 5.5.4 0 0

Proventi vari 5.5.5 125.618 19.791.787
Variazione delle rimanenze 5.6 38.547 (17.760)
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5.7 0 0
TOTALE RICAVI 76.271.329 87.945.533

COSTI OPERATIVI 6
Materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci 6.1 (610.223) (657.790)
Personale 6.2 (31.027.076) (31.479.817)

Salari e stipendi 6.2.1 (29.043.689) (28.883.603)
Oneri sociali 6.2.2 (1.671.361) (1.752.704)

Trattamento di fine rapporto 6.2.3 (101.238) (113.572)
Altri costi 6.2.4 (210.788) (729.937)

Oneri da gestione diritti calciatori 6.3 (902.975) (382.853)
Costi per Acquisizione temporanea prestazioni calciatori 6.3.1 (755.876) (170.000)

Minusvalenze da cessione diritti alle prestazioni dei calciatori 6.3.2 (33.611) (199.233)
Altri oneri da gestione calciatori 6.3.3 (113.488) (13.620)

Oneri per servizi esterni 6.4 (7.477.862) (6.375.254)
Costi per tesserati 6.4.1 (124.109) (137.282)

Costi per attività sportiva 6.4.2 (7.338) (97.648)
Costi specifici tecnici 6.4.3 (1.944.419) (1.551.088)

Costi per vitto,alloggio e locomozione 6.4.4 (570.823) (519.681)
Servizio biglietteria, controllo ingressi 6.4.5 (383.418) (367.560)

Spese assicurative 6.4.6 (73.895) (107.553)
Spese amministrative 6.4.7 (2.648.780) (2.405.367)

Spese per pubblicità e promozione 6.4.8 (1.725.080) (1.189.074)
Altri oneri 6.5 (9.705.842) (10.204.585)

Spese bancarie 6.5.1 (426.571) (187.453)
Per godimento di beni di terzi 6.5.2 (1.955.654) (1.946.175)

Spese varie organizzazione gare 6.5.3 (200.404) (161.046)
Tassa iscrizioni gare 6.5.4 (2.900) (7.940)

Oneri specifici verso squadre ospitanti:
-) percentuale su incassi gare a squadra ospite 6.5.5 (627.983) (610.654)

-) percentuale su diritti televisivi a squadra ospite 6.5.6 (5.574.600) (5.248.807)
Altri oneri di gestione 6.5.7 (464.327) (964.596)

Oneri straordinari 6.5.8 (453.404) (1.077.914)
TOTALE COSTI OPERATIVI (49.723.979) (49.100.299)

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni 7 (10.739.010) (9.040.209)
Amm. delle immobilizzazioni immateriali 7.1 (9.770.213) (8.014.439)

Amm. Oneri pluriennali ex DL 282 7.2 0 0
Amm. delle  immobilizzazioni materiali 7.3 (967.232) (1.015.441)

Svalutaz. Delle immobilizzazioni 7.4 (1.564) (10.329)
Accantonamenti e altre svalutazioni 8 748.556 (993.212)

Svalutaz. dei crediti dell'attivo circolante e dispon.liq. 8.1 1.038.980 (344.717)
Accantonamenti per rischi 8.2 (290.424) (648.495)

Accantonamento altri fondi 8.3 0 0

RISULTATO OPERATIVO 16.556.896 28.811.813

(*) importi relativi al bilancio individuale della S.S. Lazio S.p.A.  
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01/07/2006 01/07/2005
30/06/2007 30/06/2006 (*)

RISULTATO OPERATIVO 16.556.896 28.811.813

Utile (Perdite) imprese controllate e collegate 9 0 0

Proventi (Oneri) finanziari da partecipazioni 10 (201.949) (84.573)
Svalutazioni di partecipazioni (201.949) (84.573)

Oneri finanziari netti e differenze cambio 11 (4.160.306) (4.402.767)
Utili e perdite su cambi

a) utili 45.318 4.826
b) perdite 0 0

Totale utili e perdite su cambi 45.318 4.826

Proventi da attività di investimento
da titoli iscritti nelle immob. che non cost. partec. 0 0

da imprese controllate 259 563
da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0
da terzi 198.094 476.031

da compart. ex art. 102 NOIF 0 0
da imprese consociate 0 0

da attualizzazione 1.219.397 0
Totale Proventi da attività di investimento 1.417.749 476.594

Oneri finanziari
verso imprese controllate 0 (896)
verso imprese controllanti 0 0

verso compartecip.ex art 102 NOIF 0 0
verso terzi (2.993.284) (3.144.267)

verso imprese consociate 0 (1.739.024)
da attualizzazione (2.630.090) 0

Totale oneri finanziari (5.623.373) (4.884.187)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 12.194.641 24.324.473

Imposte correnti 12 (276.123) (1.202.178)

Imposte differite e anticipate 13 (10.451.037) (6.331.469)
b) imposte differite (30.339.423) 536.892

c) imposte anticipate 19.888.386 (6.868.362)
(10.451.037) (6.331.470)

UTILE ( PERDITA ) DI ESERCIZIO 1.467.481 16.790.826

(*) importi relativi al bilancio individuale della S.S. Lazio S.p.A.  
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in Euro migliaia

Riserva  da 

soprapprezzo 

delle azioni

Riserva 

legale

Riserva 

valutazione 

partecipazioni 

in collegate

Altre 

riserve

Riserva da 

prima 

applicazion

e IAS

Utile/Perdite 
portate a 

patrimonio 
netto

Saldo al 30.06.05 40.643 17.667 0 0 0 (124.060) 23.771 (41.979)
Copertura perdita 23.771 (23.771) 0
Utile (perdita) partecipazioni valutate al 
PN

(219) (219)
Utile netto di esercizio 16.791 16.791
Saldo al 30.06.06 40.643 17.667 0 (219) 0 (69.538) 0 (30.751) 16.791 (25.407)
Riporto a nuovo dell'utile netto 
dell'esercizio 2006

104 212 16.475 (16.791) 0
Variazione valutazione fair value 
partecipazioni in collegate 219 (219) 0
Variazione per applicazione IAS (47) (47)
Utile netto di esercizio 1.467 1.467
Saldo al 30.06.07 40.643 17.667 104 0 212 (69.538) (47) (14.495) 1.467 (23.986)

Totale 

patrimonio 

netto

PROSPETTO VARIAZIONI 
PATRIMONIO NETTO

Capitale 

Sociale

Utili ( Perdite ) 

portati a nuovo

Utile ( 

Perdita ) di 

esercizio

Riserve
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RENDICONTO FINANZIARIO 30.06.2007 30.06.2006

(*) RISULTATO LORDO DI ESERCIZIO A 12.194.641 24.324.473

+ ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 10.739.010 9.040.209
+ accantonamenti ed altre svalutazioni (748.556) 993.212
-/+ plusvalenze (minusvalenze) cessioni diritti calciatori (10.580.352) 196.236
- Proventi (Oneri) finanziari da partecipazioni 201.949 84.573
+ Oneri finanziari netti e differenze di cambio 4.160.306 4.402.767
-• crediti commerciali ed altre attività correnti (3.999.223) 13.128.135
-• rimanenze (38.547) 15.115
+• debiti commerciali ed altre passività correnti (1.270.529)
-• crediti commerciali ed altre attività non correnti (515.193) (11.734.406)
+  • altre passività non correnti (5.197.193) (4.840.792)
+ • fondi rischi ed oneri e per benefici a dipendenti (2.556.056) (305.245)
+ • debiti tributari (917.698) (6.519.535)
-/+ • crediti (debiti) imposte differite attive (passive) 10.449.082 2.638.257
- imposte sul reddito (10.727.160) (7.533.647)
FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' OPERATIVA B (11.000.159) (435.120)

- acquisti diritti pluriennali prestazioni giocatori (23.179.885) (3.761.463)
+ cessioni diritti pluriennali prestazioni giocatori 10.580.352 (196.236)
- • crediti vs enti del settore specifico (7.451.750) (2.263.812)
+• debiti vs enti del settore specifico 17.035.034 1.624.640
Investimenti netti diritti pluriennali prestazioni giocatori C (3.016.249) (4.596.870)

- Investimenti netti attività immobilizzazioni immateriali (24.881) (8.972.838)
- Investimenti netti attività immobilizzazioni materiali (27.677) (502.201)
- Investimenti netti partecipazioni in società controllate, collegate ed altre 268.643 72.536
- Investimenti netti in altre attività finanziarie 96.797 540.793
+ Utile (Perdita) partecipazioni in società controllate e collegate 0 0
+ Proventi (Oneri) finanziari da partecipazioni (201.949) (84.573)
Flusso monetario dell'attività di investimento D 110.932 (8.946.282)

+ accensione (rimborso) di finanziamenti non correnti 0 0
+ accensione (rimborso) finanziamenti correnti (1.828.152) (2.368.217)
- pagamenti di oneri finanziari netti e differenze cambio (4.207.076) (11.443.223)
+ acquisto di capitale per emissione di azioni 0 0
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO E (6.035.228) (13.811.440)

FLUSSO MONETARIO TOTALE         (F=A+B+C+D+E) F (7.746.061) (3.465.238)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo 11.062.915 14.528.153
Flusso monetario totale (7.746.061) (3.465.238)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 3.316.854 11.062.915  

(*) Il risultato lordo è al netto della plusvalenza da conferimento, pari ad Euro 104 milioni. Infatti, il rendiconto finanziario, predispo-
sto in accordo con lo IAS 7 utilizzando il metodo "indiretto", non prende in considerazione le operazioni e  le transazioni che non 
hanno richiesto l'utilizzo di mezzi monetari o equivalenti, nell'accezione data dallo IAS 7.43. Quindi, non sono stati inseriti gli effetti 
derivanti dal conferimento di ramo d'azienda nella S.S. Lazio Marketing & Communication S.p.A.. Tale operazione ha comportato, 
oltre alla plusvalenza di cui sopra, il trasferimento di debiti di natura corrente per Euro 10,4 milioni, crediti di natura corrente per 
Euro 1,3 milioni e l'iscrizione della partecipazione per Euro 95,4 milioni 
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NOTE AL BILANCIO CONSOLIDATO 

 DEL GRUPPO S.S. LAZIO  

AL 30 GIUGNO 2007 

CRITERI DI VALUTAZIONE E NOTA INTEGRATIVA  

 
Attività del Gruppo S.S. Lazio S.p.A. 
 
Il Gruppo S.S. Lazio S.p.A. è il gruppo controllato dalla società Capogruppo S.S. Lazio 
S.p.A., quotata presso Borsa Italiana S.p.A. Il Gruppo opera nel settore del calcio profes-
sionistico e gestisce le attività tecnico-sportive e di gestione dei diritti di broadcasting re-
lative all’omonima squadra militante nel campionato italiano di Serie A, nonché le attivi-
tà pubblicitarie, di merchandising ed in generale di sfruttamento commerciale del mar-
chio S.S. Lazio (tramite, a far data dal 29 settembre 2006, la società controllata Lazio 
Marketing & Communication S.p.A.). 
La sede legale e gli altri riferimenti anagrafici della Società Capogruppo sono indicati 
nella prima pagina del presente documento. 
 
 
Contenuto e forma 
 
In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005, la S.S. Lazio S.p.A. è 
tenuta, a partire dall’esercizio in corso, ad adottare i Principi Contabili Internazionali 
IAS/IFRS (di seguito “Principi IAS/IFRS”) per la redazione del bilancio di esercizio e 
del bilancio consolidato. 
Pertanto, il presente Bilancio consolidato al 30 giugno 2007 è redatto, per la prima volta, 
in base ai suddetti Principi IAS/IFRS ed è altresì conforme al regolamento Consob n. 
11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (Regolamento Emittenti). 
I dati patrimoniali ed economici al 30 giugno 2006 si riferiscono al bilancio individuale 
della S.S. Lazio S.p.A.. Il riferimento a tali dati è ritenuto adeguato ad assicurare, sia nei 
prospetti contabili che nelle note esplicative, la migliore comparabilità tra i due esercizi. 
Infatti, la S.S. Lazio Marketing & Communications S.p.A., unica società consolidata in-
tegralmente al 30 giugno 2007 nel primo bilancio consolidato  del Gruppo S.S. Lazio, 
alla data del 30 giugno  2006 non era operativa ed era priva di valori patrimoniali signi-
ficativi 
Nei periodi precedenti, la S.S. Lazio non ha redatto il bilancio consolidato in quanto, ai 
sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 127/92, aveva esercitato la facoltà di escludere tutte le con-
trollate dal consolidamento poiché inattive e quindi complessivamente irrilevanti per le 
finalità di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. 
A partire dalla Relazione trimestrale al 30 settembre 2006 la S.S. Lazio è tenuta alla re-
dazione dell’informativa su base consolidata in ragione del conferimento, intervenuto in 
data 29 settembre 2006, del ramo d’azienda commerciale nella controllata Lazio Marke-
ting & Communication S.p.A. 
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Sulla base del medesimo presupposto di irrilevanza delle controllate, nonché 
dell’impossibilità di impostare ex post le necessarie procedure di consolidamento, la So-
cietà presenta come informativa comparativa i medesimi prospetti contabili utilizzati per 
l’informativa comparativa del Bilancio d’esercizio della S.S. Lazio S.p.A. 
 
Per ulteriori dettagli in merito agli effetti della adozione degli IFRS sui valori contabili 
del presente Bilancio consolidato e di quelli dell’informativa comparativa, si rinvia 
all’apposita Appendice Transizione ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS. 
 
Le note esplicative che seguono sono riferite ai prospetti contabili consolidati del Grup-
po S.S. Lazio.  
Considerando l’attività particolare della Vostra Società, si è tenuto anche conto delle 
raccomandazioni contabili espresse dalla Federazione Italiana Gioco Calcio (di seguito 
“F.I.G.C.”).  
 
La redazione del bilancio consolidato e delle relative note esplicative in applicazione de-
gli IAS/IFRS richiede da parte della Direzione l’effettuazione di stime e assunzioni che 
hanno effetto sui valori delle attività e delle passività iscritte e sull’informativa relativa 
ad attività e passività potenziali alla data di chiusura.  
 
Aderendo al disposto dell’art. 10 della L. 72/83, Vi informiamo che nessuna attività i-
scritta in bilancio è stata mai oggetto di rivalutazione a fini fiscali. 
 
Gli importi indicati nei prospetti contabili sono espressi in Euro ed i valori delle “note 
esplicative” sono espressi in Euro migliaia, se non diversamente indicato. 
 
 
Principi contabili 
 
Il presente Bilancio consolidato è stato predisposto utilizzando i Principi IAS/IFRS per 
la rilevazione e la valutazione degli elementi oggetto di presentazione. I valori relativi al 
precedente esercizio sono stati, a fini comparativi, riadattati e rideterminati. I valori e-
sposti a fini comparativi sono riferiti al bilancio separato della S.S. Lazio S.p.A. in quan-
to, alle date di riferimento, la Società non aveva obbligo di redazione del bilancio conso-
lidato e non aveva conseguentemente predisposto le necessarie procedure di consolida-
mento. 
Nel corso del periodo non si sono verificate circostanze che abbiano reso necessario di-
sattendere le disposizioni contenute in un Principio IAS/IFRS o in un’Interpretazione. 
Si riportano di seguito i criteri di valutazione adottati con riferimento alle principali voci. 
 
Principi di consolidamento 
 
Imprese controllate 
Ai sensi del principio contabile IAS 27 (Consolidated and Separate Financial Statement 
- Bilancio consolidato e separato), un’impresa si definisce controllata quando su di essa 
un’altra entità esercita il controllo. Il controllo è il potere di determinare le politiche fi-
nanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività.  
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Nel presente bilancio consolidato, le partecipazioni in imprese controllate incluse 
nell’area di consolidamento si riferiscono alla S.S. Lazio Marketing e Communication 
S.p.A. 
Nei precedenti rendiconti individuali elaborati in base ai principi contabili italiani le par-
tecipazioni in società controllate erano iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione e 
successivamente rettificate da eventuali perdite durevoli di valore. 
 
Procedura di consolidamento 
Nella redazione del bilancio consolidato, il bilancio della controllante e delle sue control-
late vengono aggregati voce per voce. Affinché il bilancio consolidato rappresenti il 
gruppo come se si trattasse di un’unica entità economica, sono necessarie le seguenti o-
perazioni contabili: 

- la eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in cia-
scuna controllata e della corrispondente frazione del patrimonio netto di ciascuna 
controllata posseduta dalla capogruppo; 

- la eliminazione di tutti gli effetti contabili delle operazioni infragruppo. 
 

Denominazione 
della controllata 

Sede della società Percentuale di ca-
pitale posseduto 

Capitale sociale Modalità di con-
solidamento 

S.S. Lazio MArke-
ting & Communi-
cations S.p.A.  Formello 100,00% 130.000 Metodo integrale 

 
Attività immateriali 
 
Il principio contabile IAS 38 (Intangibile Assets – Attività immateriali) dispone che le 
attività immateriali devono essere rilevate come tali se: 

- è probabile che i benefici economici futuri attesi, ad esse attribuibili, affluiranno 
all’entità; 

- il loro costo può essere quantificato attendibilmente. 
Le attività immateriali acquisite separatamente sono inizialmente valorizzate al costo, 
mentre quelle acquisite attraverso operazioni di aggregazione di imprese sono rilevate al 
valore equo alla data di acquisizione. Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali 
sono iscritte al costo, al netto dei fondi di ammortamento e di eventuali perdite di valore 
accumulate.  
Le attività immateriali prodotte internamente non sono capitalizzate e si rilevano nel 
conto economico dell’esercizio in cui sono state sostenute. La vita utile delle attività 
immateriali è valutata come definita o indefinita. 
Le attività immateriali con vita utile definita sono ammortizzate lungo la loro vita utile e 
sottoposte a test di congruità (impairment test) ogni volta che vi siano indicazioni di una 
possibile perdita di valore. Il periodo e il metodo di ammortamento ad esse applicato 
viene riesaminato alla fine di ciascun esercizio finanziario o più frequentemente se ne-
cessario. 
Le attività immateriali con vita utile indefinita sono inizialmente valutate al costo. Non 
sono soggette ad ammortamento e sono sottoposte ad impairment test annualmente e o-
gniqualvolta via siano indicazioni che segnalino la presenza di perdite di valore. 
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La voce contiene: 
- i costi sostenuti per l’acquisto di software; tali costi sono rilevati sulla base del 

costo sostenuto per l’acquisto. Gli importi sono al netto delle quote di ammorta-
mento che sono state calcolate su un periodo di cinque anni, tenuto comunque 
conto della residua possibilità di utilizzo e della durata legale della licenza. 

- i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori. I diritti alle prestazioni dei cal-
ciatori professionisti sono iscritti al costo di acquisizione, comprensivo di even-
tuali oneri accessori di diretta imputazione. Sono ammortizzati sulla base della 
durata dei contratti depositati in Lega Nazionale Professionisti (di seguito 
“L.N.P.”) e svalutati per perdite di valore. Per i diritti acquisiti in corso 
d’esercizio l’ammortamento ha inizio dalla data di disponibilità del giocatore uti-
lizzando il metodo del pro-rata temporis. Il piano di ammortamento originario 
subisce un prolungamento a seguito dell’eventuale rinnovo anticipato del contrat-
to. In considerazione delle mutate condizioni economiche e finanziare del merca-
to di riferimento, nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2003 la Società ha ritenuto 
opportuno svalutare i diritti pluriennali alle prestazioni sportive al valore corren-
te. La contabilizzazione degli acquisti e delle cessioni dei diritti alle prestazioni 
sportive dei giocatori avviene: per le operazioni di compravendita con società na-
zionali, sulla base del rilascio del visto di esecutività da parte della L.N.P.; per le 
operazioni di compravendita con società estere, sulla base dell’ottenimento del 
transfer internazionale dalla federazione di provenienza del calciatore.. I debiti ed 
i crediti rispettivamente derivanti dalle operazioni di acquisto e di vendita dei di-
ritti alle prestazioni dei calciatori sono contabilizzate in funzione della squadra di 
provenienza o di destinazione del calciatore. In particolare, se la squadra di pro-
venienza è appartenente ad una federazione straniera, la contropartita è debiti o 
crediti verso società calcistiche. Se, invece, la squadra di provenienza o di desti-
nazione appartiene alla F.I.G.C., al momento della ratifica della L.N.P. la parte di 
corrispettivo da regolare entro l'esercizio confluisce nel conto Lega/trasferimenti, 
che funge da "stanza di compensazione" per tutti i trasferimenti fra società nazio-
nali. L’eventuale parte eccedente costituisce un debito o un credito verso società 
calcistiche, destinato a sua volta ad essere incluso, nelle successive stagioni, nel 
conto Lega/trasferimenti. Il debito per compartecipazione ex art. 102 bis N.O.I.F. 
è portato a riduzione del valore dei diritti pluriennali. Tali debiti, infatti, si riferi-
scono alla cessione del 50% del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore. 
Si adotta la rappresentazione indicata per mettere in evidenza il costo effettiva-
mente sostenuto per acquistare il diritto alle prestazioni dei calciatori, in aderenza 
al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. L’ammortamento del di-
ritto pluriennale oggetto della cessione della comproprietà è calcolato sul minor 
costo così determinato. 

- compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F. Le attività derivanti da compartecipa-
zione ex art. 102 N.O.I.F., sono iscritte al costo sostenuto per il riacquisto, dalla 
società a cui in precedenza è stato ceduto il diritto alle prestazioni del calciatore, 
del 50% del diritto stesso. La differenza tra costo sostenuto e valore residuo alla 
data di risoluzione del contratto è ammortizzato lungo la vita utile della compar-
tecipazione. In presenza di una valore residuo recuperabile alla data della risolu-
zione stimato pari al costo sostenuto, l’ammortamento non è effettuato. 

Le attività immateriali di cui sopra sono considerate a vita utile definita- 
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La voce non contiene, a differenza dei precedenti bilanci elaborati in base ai principi 
contabili italiani: 

- costi del vivaio: i costi sostenuti per la promozione e l’organizzazione del settore 
giovanile; 

-  oneri pluriennali da rettifiche di valore ex D.L. 282/2002 (Decreto Salvacalcio): 
la svalutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori professionisti, 
(facoltà concessa dalla legge 27/2003, di conversione del D.L. 282/2002, di iscri-
vere, in alternativa all’imputazione a conto economico, l’importo corrispondente 
all’ammontare della svalutazione tra le immobilizzazioni immateriali in una ap-
posita voce) 

La non iscrizione è dovuta alla mancanza, da parte delle due voci di costo illustrate, dei 
requisiti prescritti dallo IAS 38 per l’iscrizione delle attività immateriali. 
Gli effetti della eliminazione dal bilancio di tali attività sono illustrati nell’apposita Ap-
pendice Transizione ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS. 
 
Immobili, impianti e macchinari 
 
Il principio contabile IAS 16 (Property, Plant and Equipment - Immobili, impianti e 
macchinari) definisce immobili, impianti e macchinari quei beni tangibili che soddisfano 
contemporaneamente le seguenti condizioni: 

- sono posseduti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o 
servizi, per affittarli ad altri o per scopi amministrativi; 

- ci si attende che siano utilizzati per più di un esercizio. 
Il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari è rilevato come un’attività 
quando: 

- esiste la probabilità che i futuri benefici economici associati all’elemento afflui-
ranno all’entità; 

- il costo dell’elemento può essere attendibilmente determinato. 
Al momento della rilevazione iniziale, gli immobili, impianti e macchinari che rappre-
sentano attività sono valutati al costo. Il costo di un elemento di immobili, impianti e 
macchinari include il suo prezzo di acquisto ed eventuali costi direttamente attribuibili 
per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al funzionamento.  
Successivamente alla rilevazione iniziale, la valutazione successiva può effettuarsi, a 
scelta dell’entità, secondo il modello del costo ovvero con il modello della ridetermina-
zione del valore, applicando il principio scelto ad una intera classe di immobili, impianti 
e macchinari. 
In entrambi i modelli, ciascuna parte di un elemento di immobili, impianti e macchinari 
con un costo che è rilevante in rapporto al costo totale dell’elemento, è ammortizzata di-
stintamente. Il valore ammortizzabile è ripartito in base a un criterio sistematico durante 
la vita utile dell’attività. 
 
Gli immobili, impianti e macchinari sono valutati con il modello del costo. Tale metodo 
prevede che l’elemento sia iscritto al costo al netto degli ammortamenti accumulati e di 
qualsiasi perdita subita per riduzione di valore.  
 
Sono state valutate sulla base del costo storico le seguenti classi di elementi, di cui si ri-
portano le relative aliquote di ammortamento utilizzate, rappresentative della residua 
possibilità di utilizzazione dei beni: 
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. Impianti di comunicazione 20% 

. Attrezzature sportive e mediche 15,5% 

. Macchine elettroniche 20% 

. Mobili e arredi 12% 

. Macchine agricole 20% 

. Automezzi 25% 

. Impianto anti intrusione ed altri impianti 10% 

. Opere d’arte 
Si segnala che le opere d’arte di proprietà della Società non sono state soggette ad am-
mortamento. Per tali beni non è stata rilevata l’esistenza di perdite di valore. 
 
Ai sensi del Principio IFRS1, che consente di applicare alcune esenzioni facoltative dalla 
piena applicazione retroattiva dei principi internazionali, sono stati valutati al fair value 
come sostituto del costo alla data di transizione, le seguenti classi di elementi, di cui si 
riportano le relative aliquote di ammortamento utilizzate: 
. Terreni 
. Fabbricati (3%) 
La Società si è avvalsa di tale facoltà in quanto rispondente ai requisiti previsti dal Prin-
cipio IFRS1. 
Il fair value di tali elementi è stato determinato dagli ordinari parametri di mercato, sulla 
base di una perizia svolta da un perito professionalmente qualificato. 
Si evidenzia che nei precedenti bilanci elaborati in base ai principi contabili italiani, la 
classe Fabbricati (centro sportivo) comprendeva sostanzialmente due elementi, edifici e 
terreni. Nella presente Relazione, in aderenza all’ “approccio per componenti” previsto 
dai Principi contabili IAS/IFRS, i due elementi sono invece distinti in quanto per gli edi-
fici, vista la loro vita utile limitata, è previsto il processo di ammortamento (sempre con 
aliquota annua del 3%), mentre per i terreni non viene più effettuato l’ammortamento in 
quanto aventi una vita utile illimitata. 
 
Beni in leasing 
 
Le attività possedute mediante contratti di leasing finanziario, attraverso i quali i rischi 
ed i benefici relativi all’attività sono trasferiti al Gruppo, sono iscritte come attività al lo-
ro fair value o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, 
dal momento in cui sono disponibili per l’uso. La corrispondente passività verso il loca-
tore è rappresentata in bilancio tra i debiti finanziari. I beni sono ammortizzati e svalutati 
per perdite di valore secondo il criterio applicabile ai beni di proprietà.  
 
Perdite di valore delle attività 
 
In aderenza al Principio contabile IAS 36 (Impairment of assets – Riduzione di valore 
delle attività), secondo il quale il valore contabile di un’attività non può essere superiore 
al suo valore recuperabile, il Gruppo verifica a ogni data di riferimento del bilancio se 
esistono indicazioni che un’attività possa aver subito una riduzione durevole di valore. 
Se esiste una qualsiasi indicazione in tal senso, viene stimato il valore recuperabile 
dell’attività, per determinare l’entità dell’eventuale perdita di valore. Il valore recupera-
bile di un’attività è il maggiore tra il valore corrente al netto degli oneri di vendita ed il 
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suo valore d’uso. Il valore d’uso è il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si pre-
vede abbiano origine da quel bene. 
Nel caso di attività immateriali a vita utile indefinita, la verifica della riduzione di valore 
è svolta almeno annualmente. 
 
Rimanenze di magazzino 
 
Sono valutate al minore tra costo e valore netto di realizzo. Il costo è determinato con il 
criterio della media ponderata. 
 
Strumenti finanziari 
 
Partecipazioni in imprese collegate 
 
In aderenza al Principio contabile IAS 28 (Investment in Associates -Partecipazioni in 
società collegate), si definisce collegata un’entità in cui la partecipante detiene una in-
fluenza notevole e che non è né una controllata né una partecipazione a controllo con-
giunto.  
Le partecipazioni in una società collegata non classificate come possedute per la vendita, 
quando viene redatto il bilancio consolidato, sono contabilizzate, ai sensi del Principio 
IAS 28, con il metodo del patrimonio netto. Con tale metodo, le partecipazioni sono ini-
zialmente rilevate al costo e successivamente rettificate in conseguenza delle variazioni 
nella quota di pertinenza del patrimonio netto della partecipata. La quota dei risultati di 
esercizio della partecipata è rilevata nel conto economico. I dividendi ricevuti dalla par-
tecipata riducono il valore contabile della partecipazione. 
Sulla base della definizione di cui allo IAS 28, la Società possiede una partecipazione 
del 49% nella società collegata Cirio Lazio Immobiliare S.r.l.. 
 
Partecipazioni in altre società 
Le partecipazioni in altre società non destinate alla vendita sono contabilizzate in base al 
disposto del Principio contabile IAS 39 (Financial Instruments: Recognition and Measu-
rement - Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione). Tali attività sono rappresentate 
da partecipazioni minori in società inattive. 
Tali partecipazioni sono classificate come disponibili per la vendita, secondo la classifi-
cazione prevista dallo IAS 39, e sono conseguentemente valutate al fair value. Gli utili o 
le perdite derivanti da variazioni di valore del fair value sono imputati direttamente ad 
una riserva del patrimonio netto sino alla eliminazione dell’attività o alla sua classifica-
zione come destinata alla vendita. Nel caso in cui esistano evidenze obiettive che 
l’attività abbia subito una riduzione di valore, la perdita di valore cumulativa già rilevata 
nel patrimonio netto deve essere stornata e rilevata a conto economico anche se l’attività 
non è stata eliminata. Le perdite di valore sono successivamente ripristinate al venir me-
no delle condizioni che le avevano generate. 
 
Altre attività finanziarie non correnti 
Le altre attività finanziarie non correnti sono contabilizzate in base al disposto del Prin-
cipio contabile IAS 39 (Financial Instruments: Recognition and Measurement - Stru-
menti finanziari: Rilevazione e valutazione). Tali attività sono rappresentate da depositi 
cauzionali. 
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Tali attività sono inizialmente rilevate al fair value e successivamente valutate al costo 
ammortizzato, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. 

 
Attività finanziarie correnti 
Gli strumenti finanziari correnti sono rappresentati da crediti commerciali, crediti tribu-
tari, altre attività finanziarie correnti nonché da disponibilità liquide e mezzi equivalenti. 
Tali attività sono inizialmente rilevate al fair value e successivamente valutate al fair va-
lue, o al costo ammortizzato, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo, nel ca-
so di finanziamenti e crediti. Salve le rettifiche di valore per rischio di insolvenza, il va-
lore dei crediti correnti è uguale al valore nominale. 
 
Passività finanziarie non correnti 
Le passività finanziarie non correnti includono: 

- debiti tributari e debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale 
- debiti verso enti-settore specifico; 
- altri debiti. 

Esse sono inizialmente rilevate al fair value e successivamente valutate al costo ammor-
tizzato, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. 
 
Passività finanziarie correnti 
Le passività finanziarie correnti includono: 

- debiti verso banche  
- debiti verso fornitori  
- debiti verso società collegate 
- debiti verso enti-settore specifico 
- fondi rischi e oneri e altri debiti. 

Esse sono inizialmente rilevate al fair value e successivamente valutate al costo ammor-
tizzato, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. 
 
Fondi per rischi ed oneri 
 
I fondi rischi e oneri vengono rilevati, ai sensi del Principio contabile IAS 37 (Provi-
sions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Accantonamenti, passività e attività 
potenziali), quando esiste un’obbligazione, legale o implicita, nei confronti di terzi quale 
risultato di un evento passato, è probabile che per adempiere all’obbligazione si renderà 
necessario l’impiego di risorse ed è possibile effettuare una stima attendibile 
dell’ammontare dell’obbligazione stessa. 
Le variazioni di stima sono riflesse nel conto economico nell’esercizio in cui sono avve-
nute. 
 
Fondo trattamento fine rapporto 
 
Il fondo TFR è considerato, in aderenza al Principio Contabile IAS 19 (Employee bene-
fits – Benefici per i dipendenti) un beneficio per i dipendenti, successivo al rapporto di 
lavoro, del tipo “piani a benefici definiti”, cioè un piano in cui l’impresa si obbliga a 
concedere i benefici concordati per i dipendenti in servizio e per gli ex dipendenti assu-
mendo i rischi attuariali (che i benefici siano inferiori a quelli attesi) e di investimento 
(che le attività investite siano insufficienti a soddisfare i benefici attesi) relativi al piano. 
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Il costo di tale piano non è quindi definito in funzione dei contributi dovuti per 
l’esercizio, ma è rideterminato sulla base di assunzioni demografiche, statistiche e sulle 
dinamiche salariali. L’importo è stato determinato utilizzando il “projected unit credit 
method”. 
 
Operazioni in valuta estera 
 
Ai sensi del Principio contabile IAS 21 (The Effects of Changes in Foreign Exchange 
Rates – Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere) le operazioni in valuta este-
ra sono registrate, al momento della rilevazione iniziale, al tasso di cambio a pronti in 
vigore alla data dell’operazione. Alla data di riferimento del bilancio, le attività e le pas-
sività monetarie in valuta estera sono convertite utilizzando il tasso di chiusura, cioè il 
tasso di cambio in essere a quella data. Sono rilevate nel conto economico le differenze 
di cambio derivanti dall’estinzione di elementi monetari o dalla loro conversione a tassi 
differenti da quelli ai quali erano stati convertiti al momento della rilevazione iniziale 
durante l’esercizio o in bilanci precedenti. 
 
Ricavi e costi 
 
I ricavi sono rilevati, ai sensi del Principio contabile IAS 18 (Revenues – Ricavi),  quan-
do è probabile che i benefici economici derivanti dalle operazioni di prestazione dei ser-
vizi affluiranno all’entità e il loro ammontare può essere attendibilmente valutato. 
In particolare, i ricavi sono rilevati con riferimento allo stadio di completamento 
dell’operazione alla data di riferimento del bilancio, per cui: 

- i ricavi da gare sono contabilizzati con riguardo all’effettivo svolgimento della 
gara; 

- gli abbonamenti stagionali, quasi interamente incassati prima dell’inizio delle 
competizioni sportive, sono riscontati secondo competenza temporale utilizzando 
il medesimo criterio (svolgimento della gara). 

I ricavi derivanti dalla cessione di diritti (di opzione) autonomi dai diritti televisivi e di 
sponsorizzazione sono imputati a conto economico nel momento in cui il beneficio eco-
nomico della cessione del diritto è definitivamente acquisito in quanto, in base alla so-
stanza degli accordi, certo nella sua determinazione, irripetibile e non condizionato ad 
alcuna prestazione futura delle parti. 
I costi relativi ai premi per il raggiungimento di obiettivi sportivi prestabiliti con i tesse-
rati sono contabilizzati nella stagione in cui l’evento si verifica. 
Gli interessi sono imputati al conto economico secondo la loro competenza temporale. 
 
Imposte correnti e differite 

Le imposte correnti sono calcolate sulla base del reddito imponibile dell’esercizio, appli-
cando le aliquote fiscali vigenti alla data del bilancio. 
Le imposte differite sono calcolate, ai sensi del Principio Contabile IAS 12 (Income Ta-
xes - Imposte sul reddito), a fronte di tutte le differenze temporanee che emergono tra il 
valore fiscale ed il valore contabile di un’attività e di una passività, se risulta probabile 
che tali differenze si riverseranno in un lasso di tempo ragionevolmente prevedibile. 
Le imposte differite attive, incluse quelle a fronte di perdite fiscali pregresse, sono rico-
nosciute nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro 
che ne consenta il recupero. 
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Le imposte differite attive e passive includono quelle relative agli effetti contabili gene-
rati dalla transizione agli IAS/IFRS. 
Le imposte differite sono calcolate utilizzando le aliquote fiscali che si prevede saranno 
applicabili negli esercizi in cui le differenze saranno realizzate o estinte. 
Le imposte correnti e differite sono rilevate nel conto economico, salvo quelle relative a 
voci direttamente imputate a patrimonio netto. 
 
 
Risultato per azione 
 
Il risultato per azione ordinaria è calcolato dividendo il risultato economico della capo-
gruppo per il numero medio delle azioni ordinarie in circolazione durante l’esercizio del-
la medesima capogruppo. Ai fini del calcolo dell’utile per azione diluito è stata utilizzata 
la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell’esercizio, modificata assu-
mendo la sottoscrizione di tutte le potenziali azioni derivanti dall’esercizio delle opzioni 
aventi effetto diluitivo ai sensi dello IAS 33. 
 
 
Altre Informazioni 
 
Alla data di approvazione del progetto il Consiglio di Gestione ne ha autorizzato la pub-
blicazione dando mandato al Presidente di apportare tutte le eventuali modifiche laddove 
fossero necessarie.  
 

Decreto legge 282/2002 

Le problematiche avanzate dalla Commissione Europea, in merito alla possibile viola-
zione delle direttive Europee in materia di contabilità da parte del Decreto Legge 
282/2002 (cosiddetto decreto salvacalcio), sono state risolte dal Governo Italiano con il 
decreto Legge n. 115 del 30 giugno 2005. 
In tale decreto, le società sportive che si sono avvalse della facoltà concessa dal cosiddet-
to “decreto salvacalcio”, nell’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006 devono ri-
durre l’ammontare del patrimonio netto dell’importo del valore residuo della voce di bi-
lancio “oneri pluriennali da ammortizzare” iscritta tra le componenti attive per effetto 
della svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi profes-
sionisti. Il patrimonio deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per am-
mortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro uti-
lizzazione.  
Sulla base di tale decreto il comportamento adottato dalla S.S. Lazio è stato quello di 
ammortizzare sistematicamente il 10% sino alla stagione 2005/2006, provvedendo ad 
azzerare nella stagione in corso, 2006/07, il residuo non ammortizzato. 
 
 
Direzione e coordinamento 

In base a quanto disposto dall’articolo 2497-bis del C.C. si informa che il Gruppo S.S. 
Lazio è sottoposta alla direzione e coordinamento della Lazio Events S.r.l.. La tabella 
seguente riporta i principali dati al 31 dicembre 2006: 
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STATO PATRIMONIALE Euro

ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0
B) Immobilizzazioni 24.741.892
C) Attivo circolante 13.619.751
D) Ratei e risconti 42.202

Totale 38.403.845

PASSIVO
A) Patrimonio netto: 0
            Capitale sociale 50.000
            Riserve 3680
            Utile (perdita) dell'esercizio 302
B) Fondi per rischi ed oneri 0
C) TFR 0
D) Debiti 38.349.863
E) Ratei e risconti 0

Totale 38.403.845

GARANZIE, IMPEGNI ED ALTRI RISCHI 14.920.980

CONTO ECONOMICO Euro

A) Valore della produzione 0
B) Costi della produzione (25.358)
C) Proventi ed oneri finanziari 660
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0
E) Proventi ed oneri straordinari 25.000
Imposte sul reddito dell'esercizio 0

Utile (perdita) dell'esercizio 302  
 

Ai sensi dello IAS 24 si specifica che la compagine azionaria della Lazio Events S.r.l.: 
• Linda S.r.l. 40% 
• S.n.a.m. Lazio Sud S.r.l. 40% 
• Bona Dea S.r.l. 20% 

Si segnala che nel corso dell’esercizio non vi sono stati rapporti  con le suddette società. 
 
Rapporti con parti correlate 

Nell’esercizio il Gruppo ha intrattenuto rapporti con la Roma Union Security S.r.l. (so-
cietà facente capo al Dr. Claudio Lotito), sostenendo un costo complessivo di Euro 337 
migliaia, avente ad oggetto la vigilanza del centro sportivo di Formello e con la Gasol-
termica Laurentina S.p.A. (società facente capo al Dr. Claudio Lotto) sostenendo un co-
sto complessivo di Euro 183 migliaia, avente ad oggetto la manutenzione del centro 
sportivo di Formello. 
La seguente tabella, in Euro migliaia, riepiloga tutti i rapporti intercorsi: 
 
Società Ricavi Costi  Immo-

bilizza-
zioni 

Patri-
monio 

Fondi Crediti Debiti  Incassi Paga-
menti 
effet-

Moda-
lità di 
paga-
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tuati 
nel pe-
riodo 

mento  

Roma 
Union 
Secu-
rity 
S.r.l. 

0 337 0 0 0 0 957 0 0 Ricezi-
one  

fattura 

Gasolte
rmica 

0 183 0 0 0 0 262 0 0 Ricezi-
one  

fattura 
Totale 0 545 0 0 0 0 1.219 0 0 - 
 
L’impatto di tali operazioni sui risultato economico, sulla situazione patrimoniale e sui 
flussi finanziari è del tutto irrisorio.  
Si segnala che tali transazioni sono state perfezionate nel rispetto della correttezza so-
stanziale  e procedurale. 
 
Posizione finanziaria netta 
La posizione finanziaria netta risulta positiva per Euro 889 migliaia con un decremento 
di Euro 5.005 migliaia, rispetto al 30 giugno 2006, dovuto principalmente alla riduzione 
della disponibilità verso banche. 
La posizione finanziaria si compone come segue: 
 
(importi in migliaia di Euro) 30/06/2007 30/06/2006 
A. Cassa 131 17 
B. Banche 3.186 11.046 
C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 
D. Liquidità (A)+(B)+(C) 3.317 11.063 
   
E. Crediti finanziari correnti:   
                        .verso altri finanziatori e diversi 0 0 
                        .verso soggetti correlati 0 0 
   
F.  Debiti bancari correnti  3.551 5.169 
G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente 0 0 
H. Altri debiti finanziari correnti   
                        .verso altri finanziatori e diversi 655 6 
                        .verso soggetti correlati 0 0 
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) 4.206 5.174 
   
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D) (889) (5.889) 
   
K. Crediti finanziari non correnti:   
                        .verso altri finanziatori e diversi 0 0 
                        .verso soggetti correlati 0 0 
   
L. Debiti bancari non correnti 0 0 
M. Obbligazioni emesse 0 0 
N. Altri debiti finanziari non correnti 0 0 
                        .verso altri finanziatori e diversi 0 0 
                        .verso soggetti correlati 0 0 
O. Indebitamento finanziario non corrente 
(L)+(M)+(N) 

0 0 

   
P. Indebitamento finanziario netto (O)-(K)+(J) (889) (5.889) 
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Informativa di settore 
L’informativa per settore di attività e per area geografica, presentata secondo quanto 
richiesto dallo IAS 14 – Informativa di settore, è predisposta secondo gli stessi principi 
contabili adottati nella preparazione e presentazione del bilancio consolidato del Gruppo. 
Lo schema primario di informativa è costituito dai settori di attività.  
Ai fini gestionali il Gruppo S.S. Lazio è organizzato su base Italia in due aree operative 
principali: 

− Area sportiva; 
− Area commerciale. 

A partire dal settembre 2006, l’area commerciale è stata conferita in un’apposita Società 
controllata interamente dalla S.S. Lazio S.p.A. Conseguentemente da detta data 
l’informativa di settore coincide con i dati consolidati della società controllata e della ca-
pogruppo.  
 
Ad integrazione delle informazioni ivi esposte, l’informativa per settori è esposta nelle 
seguenti tabelle.  
 

in €/000

RICAVI

30.06.2007 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2006
Vendite a terzi 61.032      66.997      10.051       9.576        -           -           94-             -           70.989        76.573      
Vendite intersettoriali -           -           -             -           -           -           -            -           -              -           
Totale ricavi da attività in funzionamento 61.032     66.997     10.051       9.576       -           -           94-             -           70.989        76.573     

Non allocatoSportivo Commerciale Eliminazioni Consolidato

 
 

in €/000

RISULTATI

30.06.2007 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2006

Risultato del settore 114.447    22.088      9.296         8.996        104.681-    19.062        31.083      
Costi comuni non allocati 2.609-        2.079-        -           2.609-          2.079-        
Utile operativo da attività in funzionamento -              -           
Quota di utili di imprese collegate -              -           
Proventi finanziari 1.544        477           1.544          477           
Oneri finanziari 5.749-        5.072-        5.749-          5.072-        
Rettifiche di valore di attività finanziarie 53-             85-             53-               85-             
Imposte sul reddito 10.727-      7.534-        10.727-        7.534-        
Utile da attività in funzionamento 1.467          16.791     

Eliminazioni ConsolidatoNon allocatoSportivo Commerciale

 
 

in €/000
ALTRE INFORMAZIONI

30.06.2007 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2006

Incrementi di immobilizzazioni 118.558    11.647      104.484     26-             149-           219-           200.017-    22.876        11.402      
Ammortamento imm.ni materiali e immateriali 10.737-      9.030-        10.737-        9.030-        
Svalutazioni imputate a conto economico 1.037        355-           1.037          355-           

Sportivo Commerciale Eliminazioni ConsolidatoNon allocato

 
 

in €/000
ATTIVITA'

30.06.2007 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2006

Attività di settore 276.754    142.418    106.326     287           202.910-    180.170      142.704    
Partecipazioni in collegate 7.208        7.357        7.208          7.357        
Attività non allocate -           -           -              -           
Totale attività 276.754   142.418   106.326     287          7.208       7.357       202.910-    -           187.378      150.061   

ConsolidatoNon allocatoSportivo Commerciale Eliminazioni

 
 



 123 

in €/000
PASSIVITA'

30.06.2007 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2006

Passività di settore 298.716    155.309    109.167     9.045        202.910-    204.973      164.354    
Passività non allocate 14.293-      17.595-      17.595-        14.293-      
Totale passività non allocate 187.378      150.061   

Sportivo Commerciale Eliminazioni ConsolidatoNon allocato
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ NON CORRENTI 

15. Terreni e fabbricati 
 
Tale voce ammonta ad Euro 39.405 migliaia con un decremento netto di Euro 774 mi-
gliaia rispetto al 30 giugno 2006.  
Le seguenti tabelle ne evidenziano la movimentazione: 
 

 in €/000 

Costo o valore rivalutato Terreni e fabbri-
cati 

al 30 giugno 2006 40.950 
Acquisti attraverso l'acquisto di controllate  
Differenze cambio  
Decrementi a seguito di cessione di controllate  
Cessioni  
Riclassificazione ad attività detenute per la vendita  
Incrementi/(decrementi) per rivalutazione  
Al 30 giugno 2007 40.950 
Di cui:  
al costo  
a valore rivalutato 40.950 

 
 in €/000 

Ammortamenti cumulati Terreni e fabbri-
cati 

Al 30 giugno 2006 771 
Ammortamento dell'anno 774 
Svaluatzioni per perdite  
Differenze  cambio  
Eliminazioni per cessione di controllate  
Eliminazioni per cessione  
Eliminazioni per rivalutazioni  
Attività disponibile per la vendita  
Al 30 giugno 2007 1.545 

 
 in €/000 

Valore contabile 
Terreni e fabbri-

cati 
Al 30 giugno 2006 40.179 
Al 30 giugno 2007  39.405 

 
La voce  Terreni e Fabbricati è rappresentata sostanzialmente dal valore del centro spor-
tivo di Formello, che risulta essere gravato da ipoteca legale iscritta in data 31 marzo 
2004 dal Concessionario del servizio della riscossione della Provincia di Roma. Tale ga-
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ranzia rimarrà operativa sino alla definitiva esecuzione della transazione con l’Agenzia 
delle Entrate. 

 
 
16. Impianti, macchinari e altre attrezzature 
 
Il valore degli impianti, macchinari ed altre attrezzature ammonta ad Euro 3.901 migliaia 
e si decrementa, rispetto al 30 giugno 2006, di Euro 163 migliaia. 
Le seguenti tabelle ne evidenziano la movimentazione: 
 
     in €/000 

Costo o valore rivalutato Impianti e 
macchina-

ri 

Attrezza- 
ture indu-

striali e 
commerciali 

Immobi- 
lizzazione 
in corso e 
acconti 

Altri be-
ni Totale  

Al 30 giugno 2006 247 451 0 5.628 6.326 
Incrementi  4 0   50 54 
Acquisti attraverso l'acquisto di control-
late      
Dismissioni    (23) (23) 
Differenze cambio      
Decrementi a seguito di cessione di con-
trollate      
Cessioni      
Riclassificazione ad attività detenute per 
la vendita      
Incrementi/(decrementi) per rivalutazio-
ne      
Al 30 giugno 2007 251 451 0 5.655 6.357 
Di cui:      
al costo 251 451 0 5.655 6.357 
a valore rivalutato           

 
     in €/000 

Ammortamenti cumulati Impianti e 
macchina-

ri 

Attrezzatu-
re indu-
striali e 

commercia-
li 

Immobili- 
zzazione in 
corso e ac-

conti 
Altri be-

ni Totale  

Al 30 giugno 2006 
                    

193  
                    

391  
                       

-   
         

1.678  
                  

2.262  

Ammortamento dell'anno 
                         

15  
                       

19    
                        

159  
                      

193  
Svalutazioni per perdite      
Differenze  cambio      
Eliminazioni per cessione di controllate      
Eliminazioni per cessione      
Eliminazioni per rivalutazioni      
Attività disponibile per la vendita      

Al 30 giugno 2007 
                    

208  
                    

410  
                       

-   
                 

1.837  
                  

2.455  
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 in 

€/000  

Valore contabile 

Impianti e 
macchina-

ri 

Attrezzatu-
re indu-
striali e 

commerciali 

Immobili-
zzazione in 
corso e ac-

conti 
Altri be-

ni Totale  

Al 30 giugno 2006 
                      

54  
                      

60  
      

-   
                 

3.950  
                  

4.064  

Al 30 giugno 2007 
                      

42  
                      

41  
                       

-   
                 

3.818  
                  

3.902  
 
Il valore netto si riferisce principalmente a mobili ed arredi per Euro 124 migliaia, mac-
chine elettriche ed elettroniche per Euro 52 migliaia e ad opere d'arte per Euro 3.620 mi-
gliaia. 
 
 
17. Diritti pluriennali prestazioni calciatori 
 
Il valore dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori ammonta ad Euro 30.369 mi-
gliaia con un incremento, rispetto al 30 giugno 2006, di Euro 13.753 migliaia. Tale au-
mento è principalmente imputabile all’acquisto dei diritti alle prestazioni sportive dei  
giocatori Ledesma, Makinwa, Mauri e Cribari, mitigato dagli ammortamenti di periodo. 
La seguente tabella ne evidenzia la movimentazione: 
 
   in €/000 

Diritti pluriennali prestazioni calciatori 
Calciatori  ita-

liani 
Calciatori stra-

nieri Totale 
Costo    
Al 1° luglio 2006 33.604 31.164 64.769 
Incrementi  8.401 15.700  24.101 
Decrementi  (6.750)  (21.244)  (27.994) 
Al 30 giugno 2007 35.255 25.620 60.876 
Ammortamenti    
Al 1° luglio 2006 (26.406) (21.478) (48.153) 
Decrementi  6.121  20.938  27.059 
Quota dell'esercizio  (4.627)  (4.784)  (9.411) 
Al 30 giugno 2007 (24.911) (5.594) (30.905) 
Valore netto contabile    
Al 1° luglio 2006 7.199 9.417 16.616 
Al 30 giugno 2007 10.343 20.028 30.371 

 
Gli incrementi e i decrementi registrati nel corso dell’esercizio derivano dai contratti di 
variazione di tesseramento depositati e ratificati dalla L.N.P. nel periodo luglio 2006 –
giugno 2007. 
La tabella, in migliaia di Euro, in appendice evidenzia le operazioni di acquisto perfezio-
nate nel periodo ed il costo di acquisto, comprensivo di eventuali oneri accessori di diret-
ta imputazione. 
 
 
18. Altre attività immateriali  
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18.1. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
 
Gli oneri capitalizzati a fronte di concessioni, licenze, marchi e diritti simili, sono pari ad 
un valore netto di Euro 25 migliaia e, rispetto al 30 giugno 2006, si sono decrementati di 
Euro 23 migliaia. La seguente tabella ne evidenzia la movimentazione: 
 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili in €/000 
Costo  
Al 1° luglio 2006 155 
Incrementi 1 
Decrementi  
Al 30 giugno 2007 156 
Ammortamenti  
Al 1° luglio 2006 (106) 
Decrementi  
Quota dell'esercizio (25) 
Al 30 giugno 2007 (131) 
Valore netto contabile  
Al 1° luglio 2006 49 
Al 30 giugno 2007 25 

 
Tale voce comprende i costi sostenuti per la registrazione del marchio sociale e quelli 
per l’acquisizione di licenze software 
 
 
18.2. Premi di preparazione 
 
Il valore netto dei premi di preparazione (riconosciuti alle società dilettantistiche sulla 
base di quanto previsto dall'art. 96 delle N.O.I.F.) è passato, nel corso del periodo, da 
Euro 28 migliaia a Euro 51 migliaia.  
La seguente tabella ne evidenzia la movimentazione: 
 

Premi preparazione in €/000 
Al 1° luglio 2006 104 
Incrementi  45 
Svalutazioni (2) 
Decrementi  (65) 
Al 30 giugno 2007 82 
Ammortamenti  
Al 1° luglio 2006 (76) 
Decrementi  58 
Quota dell'esercizio  (13) 
Al 30 giugno 2007 (31) 
Valore netto contabile  
Al 1° luglio 2006 28 
Al 30 giugno 2007 51 
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18.4.  Altre immobilizzazioni 
 
Tale voce, pari a Euro 643 migliaia,  accoglie i costi addebitati dalla Coni Servizi S.p.A. 
per la quota di competenza della S.S. Lazio S.p.A. degli oneri straordinari relativi 
all’adeguamento dello stadio Olimpico alle disposizioni previste dalle norme “antivio-
lenza”. Tale ammontare è stato assoggettato ad ammortamento in quattro rate annuali co-
stanti partendo dalla stagione precedente e sino alla stagione 2008/2009, sulla base della 
durata del contratto di fitto dello Stadio Olimpico stipulato con la Coni Servizi S.p.A..  
La seguente tabella ne evidenzia la movimentazione: 
 

Altre immobilizzazioni in €/000 
Costo  
Al 1° luglio 2006 1.286 
Incrementi   
Decrementi   
Al 30 giugno 2007 1.286 
Ammortamenti  
Al 1° luglio 2006 (321) 
Decrementi   
Quota dell'esercizio  (322) 
Al 30 giugno 2007 (643) 
Valore netto contabile  
Al 1° luglio 2006 964 
Al 30 giugno 2007 643 

 
20. Partecipazioni in imprese collegate 

 
Le partecipazioni in imprese collegate, pari a Euro 7.208 migliaia, sono riferite alle par-
tecipazioni detenute nella SDS-Società Diritti Sportivi S.r.l. in liquidazione, nella Cirio 
Lazio Immobiliare S.r.l., nella Stadio Olimpico S.r.l. in liquidazione e nella Cono Roma 
S.r.l. in liquidazione. 

 
  in €/000 
Partecipazioni in imprese collegate 30.06.2007 30.06.2006 
Costo di acquisto o fair value 7.208                    7.357  
Quota parte degli utili post acquisizione, al netto dei dividendi 
ricevuti                       -                          -    

Totale 
                       

7.208                   7.357  
 

Denominazione 
della collegata 

Luogo di costitu-
zione o sede della 
società 

Percentuale di ca-
pitale posseduto 

Percentuale dei 
diritti di voto e-
sercitabili 

Attività principale 

Cirio Lazio Immo-
biliare S.r.l. Roma 49,00% 49,00% Immobiliare 
Stadio Olimpico 
S.r.l. in liquidazio- Roma 26,00% 26,00% Non operativa 
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ne 
Cono Roma Sr.l. in 
liquidazione Roma 50,00% 50,00% Non operativa 
S.d.s. in liquida-
zione S.r.l Roma 37,50% 37,50% Non operativa 

 
I principali valore 
delle collegate     
    in €/000 
Stato patrimonia-
le  

Cirio Lazio Im-
mobiliare 

Stadio Olimpico 
S.p.A. 

Cono Roma S.r.l. 
in liquidazione 

Sds in liquidazio-
ne S.r.l. 

Data ultimo bilan-
cio disponibile 30.06.07 31.12.06 30.06.06 30.06.07 
Totale attività 990 445 3 2.432 
Totale passività 1.268 24 23 2.361 
Totale netto (278) 421 (20) (1.410) 
Pro quota attri-
buibile al Gruppo (136) 109  (10) (529) 

 
La partecipazione in Cirio Lazio Immobiliare S.r.l. ha un valore pari a Euro 7.208 mi-
gliaia, avendo la S.S. Lazio S.p.A. valutato tale partecipazione col metodo del patrimo-
nio netto. Si segnala che tale valore è quanto determinato da apposito test di congruità 
effettuato dal Prof. G. Fiori. 
La Società ha un capitale sociale di Euro 25  migliaia, suddiviso in quote e sottoscritto 
per il 49% dalla S.S. Lazio S.p.A.; la stessa è titolare del contratto di leasing 
dell’immobile sito in Roma presso Via Augusto Valenziani che è locato ad alcune socie-
tà facenti capo al gruppo Cirio.  
Si precisa che la S.S. Lazio S.p.A. risulta garante per le obbligazioni assunte dalla Cirio 
Lazio Immobiliare S.r.l. (controllata dalla Cirio Finanziaria S.p.A., attualmente in Am-
ministrazione Straordinaria) in relazione al contratto di leasing in essere (originariamente 
intestato alla SS Lazio stessa) per un importo di Euro 6.043 migliaia.  
 
Le partecipazioni in imprese collegate, aventi valore pari a zero, sono riferite alle parte-
cipazioni detenute nella Stadio Olimpico S.r.l. in liquidazione, nella Cono Roma S.r.l. in 
liquidazione e nella SDS-Società Diritti Sportivi S.r.l. in liquidazione. 
La Stadio Olimpico S.p.A. in data 22 giugno 2007 ha provveduto alla riduzione del capi-
tale sociale da Euro 500 migliaia a Euro 150 migliaia, alla sua riduzione per copertura 
perdite a Euro 71 migliaia, alla trasformazione in S.r.l. ed alla messa in liquidazione. 
Tale società aveva come oggetto l’acquisto, l’alienazione, la costruzione e la valorizza-
zione di immobili.  
Si precisa che tali provvedimenti non hanno generato impatti negativi in quanto la parte-
cipazione era stata gia interamente svalutata , anzi hanno permesso alla S.S. Lazio S.p.A. 
di liberarsi dall’impegno di versare i decimi residui di capitale pari a Euro 91 migliaia. 
La Cono Roma S.r.l. in liquidazione ha un capitale sociale di Euro 10 migliaia, suddiviso 
in quote, e sottoscritto per il 50% dalla S.S. Lazio S.p.A. Tale società rappresentava il 
veicolo con il quale si intendeva procedere alla costruzione di un nuovo stadio, in alter-
nativa all’acquisto dello Stadio Olimpico. La società partecipata ha chiuso l’esercizio al 
30 giugno 2006 (ultimo bilancio disponibile) con una perdita di Euro 3 migliaia ed un 
patrimonio netto negativo di Euro 20 migliaia. 
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Stante la messa in liquidazione della società e la prevedibile impossibilità di ottenere un 
avanzo positivo di liquidazione, si è proceduto all’integrale svalutazione della partecipa-
zione stessa.  
La SDS-Società Diritti Sportivi S.r.l. in liquidazione ha un capitale sociale di Euro 104 
migliaia, suddiviso in quote, e sottoscritto per il 37,50% dalla S.S. Lazio S.p.A.. Oggetto 
della società era la commercializzazione dei diritti televisivi trasmessi in forma codifica-
ta. La partecipata, nel corso dell’esercizio 2003 e fino alla data del 30 novembre 2003, 
ha maturato ulteriori perdite per l’importo di Euro 1.211 migliaia, che hanno azzerato il 
patrimonio netto, generando la fattispecie di cui all’art. 2447 C.C., resa nota alla Società 
in data 9 dicembre 2003. In considerazione della messa in liquidazione si è ritenuto op-
portuno svalutare integralmente la partecipazione ed accantonare un fondo per la coper-
tura perdite di Euro 650 migliaia. Nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2007, la società ha 
registrato una ulteriore perdita per Euro 19 migliaia. 
 
 
22. Altre attività finanziarie 
 
I Crediti verso altri sono pari ad Euro 980 migliaia e, rispetto al 30 giugno 2006, si sono 
decrementati di Euro 88 migliaia, come illustrato dalla tabella: 

 
  in €/000 
Altre attività finanziarie 30.06.2007 30.06.2006 
Crediti verso altri   980                   1.068  
Totale                       980                   1.068  

 
Sono principalmente rappresentati dai depositi cauzionali di Euro 730 migliaia costituito 
presso la Lega Calcio per crediti vantati da giocatori, e di Euro 220 migliaia, versato al 
Ministero dello Sviluppo Economico, già svincolati ed in attesa di essere riscossi,  a 
fronte dell’operazione di promozione della campagna abbonamenti stagione 2003/2004. 
 
 
 
23. Crediti verso società del settore specifico 
 
I crediti verso enti-settore specifico sono pari a Euro 4.722 migliaia e si riferiscono uni-
camente a crediti verso società calcistiche superiori ai 12 mesi. La tabella seguente divi-
de tali crediti in funzione dell’area geografica del debitore: 
 
     in €/000 
Crediti verso 
società settore 

specifico 

Italia Altri paesi UE Resto d'Euro-
pa 

Resto del 
Mondo 

Saldo al 
30.06.2007 

Verso Società 
Calcistiche  4.722 0  0  0  4.722                         

 
 
 
24. Attività per imposte differite attive 



 131 

 
Le attività fiscali differite al 30 giugno 2007 sono pari ad Euro 68.910 migliaia e si in-
crementano, rispetto al 30 giugno 2006, di Euro 19.891 migliaia. Tale variazione è prin-
cipalmente dovuta a: 

• eliminazione  delle imposte anticipate relative alla cancellazione degli Oneri plu-
riennali ex D.L. 282/2002, il cui valore residuo fiscale è interamente deducibile 
nell’esercizio, per Euro 48.224 migliaia;  

• effetto reversal delle imposte differite attive precedentemente iscritte sulla can-
cellazione della voce “Costi vivaio capitalizzati”, per Euro 395 migliaia; 

parzialmente compensata dall’iscrizione di: 
• imposte anticipate relative alle perdite pregresse recuperabili, per Euro 59.613 

migliaia; 
• imposte anticipate relative a variazioni fiscali per Euro 8.792 migliaia. 
 

La tabella seguente, in Euro migliaia, evidenzia la composizione delle attività fiscali dif-
ferite.  
 
        in €/000 

 Da 
elimina-

zione 
contabile 

Oneri 
Plurien-
nali Ex 

D.L. 
282/2002 

Da 
elimina-

zione 
contabile 
Costi vi-

vaio capi-
talizzati e 
Costi im-

pianto 

Da credi-
ti verso 
enti set-
tore spe-

cifico 
a medio 
lungo 

termine 

Da credi-
ti verso 
clienti a 
medio 
lungo 

termine 

Da  per-
dite di 

esercizio 

Da varia-
zioni fi-

scali  
IRES 

Da varia-
zioni fi-

scali  
IRAP 

Totale 

         
Al 1° lu-
glio 2006 48.224 762 0 0 0 0 32 49.019 
(Addebi-
to) a con-
to eco-
nomico (48.224) (396)    0 (20) (48.640) 
Accredito 
a conto 
economi-
co   111 11 59.613 8.774 18 68.527 
Da SS 
Lazio 
Marketing 
& Com-
munica-
tion S.p.A  3 

    

 3 
Acquisti 
di con-
trollate   

    

  
Dismis-
sione di 
controlla-
te   

    

  
Differen-
ze cambio     
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Al 30 giu-
gno 2007 0 369 111 11 59.613 8.774 29 68.910 

 
25. Crediti commerciali 
 
I crediti commerciali sono pari a Euro 515 migliaia e si riferiscono unicamente ad un 
credito verso cliente estero relativo al contratto dei diritti televisivi esteri superiori ai 12 
mesi. La tabella seguente divide tale credito in funzione dell’area geografica del debito-
re: 
 
     in €/000 
Crediti verso 
società settore 

specifico 

Italia Altri paesi UE Resto d'Euro-
pa 

Resto del 
Mondo 

Saldo al 
30.06.2007 

Verso Società 
Calcistiche  0 515  0  0  515                         

 

ATTIVITA’ CORRENTI 

26. Rimanenze 
 
Il valore delle rimanenze di prodotti finiti è pari a Euro 47migliaia.  Tale voce è rappre-
sentata essenzialmente da materiale sportivo. 
La seguente tabella ne evidenzia la movimentazione: 

 
Rimanenze in €/000 

Prodotti finiti al 30 giugno 2006 9 
Variazione dell'esercizio 38 
Prodotti finiti al 30 giugno 2007 47 

 
 
27.1.  Crediti commerciali 
 
I crediti verso clienti ammontano ad Euro 11.178 migliaia con un incremento rispetto al 
30 giugno 2006, di Euro 4.928 migliaia, dovuto principalmente all’emissione anticipata, 
sulla base di quanto disposto dal contratto, delle fatture a Sky Italia S.r.l. e Reti Televisi-
ve Italiane S.p.A. per il mese di luglio 2007. 
Le seguenti tabelle ne evidenziano la composizione per natura e per area geografica: 

 
  in €/000 
Crediti commerciali 30.06.2007 30.06.2006 

 verso clienti entro l'anno   
          - clienti nazionali 8.383 4.132 
          - note di credito da emettere nazionali  0 (2.627) 
          - clienti esteri  454 438 
          - note di credito da emettere estere  (650) 0 
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          - Clienti/Fornitori a compensazione 483 397 
          - fatture da emettere  2.603 3.910 
          - crediti in contenzioso  3.494 3.643 
          - fondo svalutazione crediti  (3.494) (3.643) 
Totale 11.273 6.250 

 
    in €/000 
Dettaglio crediti 

clienti esteri 
Altri paesi UE Resto d'Europa Resto del Mondo Saldo al 

30.06.2007 

Clienti per fatture 
emesse  454     454 
Note di credito  (650)     (650) 
Totale 254 0 0 254 
 
     in €/000 
Dettaglio fat-
ture da emet-

tere 

Italia Altri paesi UE Resto d'Euro-
pa 

Resto del 
Mondo 

Saldo al 
30.06.2007 

Fatture da e-
mettere 1.850 752  0  0  2.603 
 
Fra i crediti verso clienti nazionali i più significativi sono quelli verso SKY Italia S.p.A. 
(Euro 2.604 migliaia) per la vendita dei diritti di trasmissione televisivi criptati, Reti Te-
levisive Italiane (Euro 1.600 migliaia) per la vendita di diritti di trasmissione televisivi 
sul digitale terrestre e diritti commerciali, H3G S.p.A. (Euro 2.004 migliaia) per vendita 
di diritti di trasmissione telefonici e Puma Italia S.r.l. (Euro 887 migliaia) per la qualifica 
di sponsor tecnico; si segnala che tutti questi crediti alla data odierna risultano quasi to-
talmente incassati . 
Fra le fatture da emettere le più significative sono quelle verso INA-Assitalia (Euro 
1.301 migliaia) per la qualifica di main sponsor e verso la Telecom S.p.A. (Euro 650 mi-
gliaia). 
Le note di credito sono da emettere a favore di Media Partners, titolare dei diritti pubbli-
citari alla stadio,  a seguito di contratti stipulati  direttamente dalla S.S. lazio Marketing 
& Communication S.p.A.. 
Fra i crediti in contenzioso i più significativi sono quelli verso General Lybian per il 
mancato pagamento di tre rate del contratto commerciale (Euro 750 migliaia) e verso 
Radio dimensione Suono per Euro 620 migliaia.  
L’ammontare dei crediti in contenzioso non svalutati, è principalmente imputabile al re-
siduo credito vantato verso la SDS in liquidazione. Tale importo è stato trattenuto dal li-
quidatore della suddetta società come garanzia a fronte di un’ eventuale condanna defini-
tiva da parte delle autorità competenti per un avviso di accertamento notificato alla SDS 
in liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. A tal proposito, si segnala che la 
Commissione Tributaria Provinciale ha già accettato l’istanza della società. 
 
 
28. Crediti verso parti correlate 

28.2.  Crediti verso imprese collegate 
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I crediti verso imprese collegate ammontano ad Euro 8 migliaia e sono rimasti sostan-
zialmente invariati rispetto al 30 giugno 2006 come evidenziato dalla tabella seguente: 
 

  in €/000 
Crediti verso parti correlate 30.06.2007 30.06.2006 

verso imprese collegate  8 8 
Totale 8 8 

 
Tali crediti sono vantati nei confronti della Cirio Lazio Immobiliare S.r.l.. Si riferiscono 
al saldo del conto corrente di corrispondenza. Si precisa che dal 1° ottobre 2001 il c/c di 
corrispondenza non è fruttifero di interessi. 
 
 
29. Crediti verso enti- settore specifico 
 
I crediti verso enti-settore specifico ammontano al 30 giugno 2007 ad Euro 4.994 mi-
gliaia con un aumento rispetto al saldo 30 giugno 2006 di Euro 2.730 migliaia e si riferi-
scono a crediti e quote di crediti entro i 12 mesi. La tabella seguente divide tali crediti in 
funzione della natura e dell’area geografica del debitore: 
 
     in €/000 
Crediti verso enti -settore specifico Italia Altri paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 
Mondo 

Saldo al 
30.06.20067 

Verso Società Calcistiche 4.286 500   4.786 
Verso L.N.P. 208        208 
Totale 4.494 500 0 0 4.994 

 
I crediti verso società calcistiche sono rivenienti dalla campagna trasferimenti dei diritti 
alle prestazioni sportive dei calciatori ed il più significativo è quello verso il Milan (Euro 
3.344 migliaia) per la cessione del giocatore Oddo.  
 
 
30. Attività finanziarie correnti 

30.1. Crediti tributari 
 
I crediti verso l’erario per imposte al 30 giugno 2007 ammontano ad Euro 5.921 migliaia 
e si sono incrementati di Euro 148 migliaia rispetto a quelli al 30 giugno 2006. La se-
guente tabella ne evidenzia la composizione: 
 

  in €/000 
Crediti tributari 30.06.2007 30.06.2006 

per imposte dirette 505 356 
per imposte indirette  5.416 5.416 
Totale 5.921 5.772 

 



 135 

Al 30 giugno 2007, i crediti verso l’erario per imposte dirette comprendono, un importo 
di Euro 53 migliaia, relativo a ritenute subite e crediti IRAP per Euro 181 migliaia. 
Con riferimento alla voce Crediti verso l’Erario per imposte indirette, si precisa che il 
saldo di Euro 5.416 migliaia è principalmente relativo al credito IVA di cui alla dichiara-
zione dell’anno 1998. Tale credito è stato oggetto di domanda di rimborso nel mese di 
marzo 1999. A fronte di tale credito, il cui saldo è comprensivo degli interessi maturati, è 
stata ottenuta un’anticipazione, dalla Banca di Roma S.p.A. per un ammontare, al 30 
giugno  2007, comprensivo di interessi, pari ad Euro 2.293 migliaia. 

 
 

30.2. Crediti verso altri 
 
I crediti verso altri risultano invariati rispetto al 30 giugno 2006, ed ammontano ad Euro 
5.092 migliaia. 
La seguente tabella ne evidenzia la composizione: 
 

  in €/000 
Verso altri 30.06.2007 30.06.2006 

Verso assicurazioni per indennizzi  0 197 
Anticipi a fornitori  38 58 
Verso tesserati,  dipendenti e  Altri  384 493 
Altri  1.462 88 
Verso Ex Gruppo Cirio 3.208 3.208 
Crediti in contenzioso  822 2.917 
Fondo svalutazione crediti  (822) (1.869) 
Totale 5.092 5.092 

 
Negli Anticipi a fornitori vi sono, principalmente, sia i pagamenti effettuati dalla Società 
a fronte di servizi già resi, ma in attesa di fatturazione, sia gli anticipi relativi a trattenute 
effettuate da terzi e successivamente oggetto di compensazione. 
La voce Tesserati e Dipendenti si riferisce ad importi che devono essere restituiti e, prin-
cipalmente, ai crediti vantati nei confronti dei giocatori Baronio, a seguito della rinego-
ziazione del suo contratto per la stagione in corso. 
Tra i crediti verso altri vi sono, principalmente, i crediti vantati verso la Lottomatica per 
l’incasso degli abbonamenti relativi alla stagione 07/08 (Euro 405 migliaia) e i creviti 
verso Enti previdenziali (Euro 905 migliaia); si segnala che alla data odierna tali crediti 
sono stati interamente incassati o compensati. 
I crediti verso ex società del Gruppo Cirio, dopo il perfezionamento della transazione 
con il Gruppo Cirio in Amministrazione Straordinaria, possono essere cosi dettagliati: 

 
 in €/000 
Verso Ex Gruppo Cirio 30.06.2007 

Cirio Finanziaria S.p.A. (*) 3.278  
Bombril S.A.   6.471 
Del Monte Italia S.p.A. (*)  3.819 
Fondo svalutazione   (10.360) 
Totale 3.208 
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L’importo di  Euro 3.208 migliaia è il credito residuo verso la Bombril S.A. emerso dopo 
una revisione di stima della svalutazione apportata nei precedenti esercizi. Tale revisione 
(supportata da apposito parere di un professionista) si basa sui seguenti principali punti: 

• accordo tra il Gruppo Cirio in Amministrazione Straordinaria ed il Gruppo Fer-
reira per la titolarità delle azioni Bombril Holding (controllante della Bombril 
S.A.) con conseguente uscita della stessa dalla procedura straordinaria; 

• corretta appostazione nel bilancio della Bombril S.A. del debito verso la S.S. La-
zio S.p.A.; 

• ripresa economica della Bombril S.A; 
• un valore di avviamento potenziale inespresso della Bombril S.A. basato su mar-

chi, rete distributiva, quote di mercato;  
• possibilità di continuare l’attività, sulla base del diritto societario brasiliano, an-

che con il patrimonio netto negativo; 
• conclusione della fase di amministrazione controllata. 

 
Crediti in contenzioso 
Tale voce, al 30 giugno 2007, è pari a zero in quanto tutti i crediti risultano svalutati. Il 
decremento rispetto al 30 giugno 2006 è dipeso dall’avere incassato il credito verso ex 
dipendenti relativo ad un bonus contestato in virtù dell’esito positivo della causa pro-
mossa dal Vostra Società. 
 

 
31. Altre attività correnti 
 
31.1.  Risconti attivi 
 
I risconti attivi si sono decrementati, rispetto al 30 giugno 2006, di Euro 36 migliaia, ed 
ammontano ad Euro 89 migliaia, come evidenziato dalla seguente tabella: 
 

  in €/000 
Altre attività correnti 30.06.2007 30.06.2006 

Risconti attivi  89 125 
Totale 89 125 

 
Sono composti principalmente da costi non di competenza del periodo per lo più riguar-
danti premi assicurativi, per Euro 19 migliaia, e interessi per dilazioni di pagamento, per 
Euro 23 migliaia. 
 
 
32 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
 
Le disponibilità liquide al 30 giugno 2007 ammontano ad euro 3.317 migliaia e sono di-
minuite rispetto al 30 giugno 2006 di Euro 7.746 migliaia. 
Si riferiscono per Euro 3.189 a depositi bancari e postali e per Euro 131 migliaia a dena-
ro e assegni in cassa. 
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33. PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto al 30 giugno 2007 è negativo per un ammontare di Euro 23.986 mi-
gliaia, tenuto conto dell’utile dell’esercizio. 
 
Il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 40.643 migliaia ed è 
suddiviso in numero 67.738.881 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,6 cadau-
na.  
Il patrimonio netto è altresì composto dalle seguenti riserve: 

- riserva sovrapprezzo azioni per Euro 17.667 migliaia; 
- riserva legale per Euro 104 migliaia; 
- altre riserve per Euro 212 migliaia (comprensiva della riserva per scuole giovanili 

e per differenze di cambio); 
- riserva IAS da prima applicazione per Euro 69.538 migliaia; 
- utile/perdite portate patrimonio netto per Euro 47 migliaia; 
- perdite a nuovo per Euro 14.495 migliaia. 

 
Si segnala che tale importo differisce da quello della situazione della separata, per effetto 
del diverso criterio di valutazione utilizzato per le collegate. 
 
Per la composizione e le variazioni intervenute nel periodo si rinvia al prospetto delle va-
riazioni del patrimonio netto. 
 

PASSIVITA’ NON CORRENTI 

35 Altre passività non correnti 

35.1.  Debiti tributari 

I debiti tributari oltre i 12 mesi ammontano al 30 giugno 2007 a Euro 80.565 migliaia e 
registrano, rispetto all’esercizio chiuso al 30 giugno 2006, un decremento di Euro 602 
migliaia. 
 

  in €/000 
Debiti tributari 30.06.2007 30.06.2006 

 Debiti oggetto di transazione  80.565 81.167 
Totale             80.565      81.167 

 
Tali debiti sono rivenienti dall’accordo transattivo sottoscritto, in data 20 maggio 2005, 
con l’Agenzia delle Entrate l’atto di transazione relativo alle imposte Irpef e Iva dovute a 
tutto il 31 dicembre 2004 e non versate dalle precedenti gestioni, pari a complessivi Euro 
108,78 milioni, ai quali vanno aggiunti gli interessi legali (per un totale complessivo di 
oltre Euro 140 milioni). 
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36. Debiti verso società settore specifico 

I debiti verso enti-settore specifico ammontano al 30 giugno 2007 a Euro 7.598 migliaia 
e si riferiscono interamente a debiti verso società calcistiche italiane con scadenza oltre i 
12 mesi. Rispetto al 30 giugno 2006  registrano un incremento di Euro 4.551 migliaia, 
dipeso dalla notevole campagna acquisti dei diritti alle prestazioni sportive effettuata nel-
la stagione, come evidenziato nella tabella seguente: 
 

  in €/000 
Debiti verso enti-settore specifico 30.06.2007 30.06.2006 

Debiti verso società calcistiche  7.598                   3.047  
Totale           7.598                           3.047  

 
Si segnale che tale debito è assistito da garanzia fidejussoria rilasciata da Unicredito. 
 
 
 
37. Imposte differite passive 

Le passività fiscali per imposte differite si riferiscono principalmente agli effetti fiscali 
della transizione agli IFRS, che ha comportato l’iscrizione, agli effetti contabili ma non 
fiscali, di maggiori valori delle attività (Centro sportivo di Formello, Partecipazione in 
Cirio Lazio Immobiliare) e di minori valori delle passività (Debiti tributari ed altri debiti 
non correnti), ed agli effetti fiscali del conferimento del ramo d’azienda commerciale in 
Lazio Marketing & Communication. 
Le passività fiscali per imposte differite passive al 30 giugno 2007 sono pari ad Euro 
43.788 migliaia. La variazione, pari a Euro 30.340 migliaia, è riferita principalmente 
all’iscrizione delle imposte differite relative sia:  

• alla plusvalenza derivante dal conferimento in Lazio Marketing & Communica-
tion del ramo d’azienda commerciale, per Euro 27.597 migliaia;  

• all’attualizzazione dei debiti a medio lungo termine, per Euro 128 migliaia; 
parzialmente  compensate dall’effetto reversal delle imposte differite precedentemente 
iscritte, per Euro 449 migliaia. 
La composizione e le variazioni delle passività fiscali differite sono illustrate nella se-
guente tabella. 
 

   
 

      
In 

€/000 
Impo-
ste dif-
ferite 

passive 

Valu-
tazione 
terreni 
e fab-
bricati 

Valu-
tazione 
parte-
cipa-

zioni in 
società 
colle-
gate 

Plusva-
lenze  

Valu-
tazione 

TFR 

Debiti 
tribu-

tari ra-
teizzati 

Debiti 
piano 

Baraldi 

Debiti 
verso 

istituti 
previ-

denzia-
li ra-

teizzati 

Valu-
taz. 

debiti 
verso 

società 
settore 
specifi-

co 

Debiti 
verso 

procu-
ratori 

Totale 

Al 1° 
luglio 
2006 6.159 2.381 0 15 4.639 167 3 84 0 13.448 
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Adde-
bito a 
conto 
econo-
mico   30.661 5    121 2 30.789 
 (Ac-
credito) 
a conto 
econo-
mico  (2) 

 

 (340) (105) (2)   (449) 
Accre-
dito al 
patri-
monio 
netto   

 

       
Acqui-
sti di 
control-
late   

 

       
ismis-
sione di 
control-
late   

 

       
Diffe-
renze 
cambio   

 

       
Al 30 
giugno 
2007 6.159 2.379 30.661 20  4.299  62 1 205 2 43.788  

 

38. Fondi per rischi ed oneri non correnti  

38.1.  Per imposte 

Il “Fondo oneri tributari futuri” ammonta a Euro 5.083 migliaia al 30 giugno 2007 e non 
ha subito variazioni rispetto al 30 giugno 2006, come evidenziato dalla tabella seguente: 
 

Fondi per rischi e oneri non correnti per imposte in €/000 

Al 1° luglio 2006                   5.083  
Accantonamenti                        -   
Utilizzi                        -   
Al 30 giugno 2007                 5.083  

 
Tale fondo si riferisce all’IRAP teorica calcolata tenendo conto delle plusvalenze nette 
derivanti dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori per gli esercizi 
chiusi al 30 giugno 2002, al 30 giugno 2003, al 30 giugno 2004 ed al 30 giugno 2005.  
Tale appostazione è stata eseguita in quanto la Società ha aderito all’impostazione forni-
ta da L.N.P. e dalla stessa confermata con nota del 23 maggio 2002, nonostante 
l’orientamento del tutto contrario espresso dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione del 
19 dicembre 2001, n. 213, ritiene di non dover assoggettare a tassazione ai fini IRAP le 
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plusvalenze generate dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori. La 
Società ha accantonato l’ammontare dell’IRAP nel Fondo rischi e oneri computando gli 
interessi e le sanzioni minime eventualmente dovute. 

 
 

38.2.  Altri fondi rischi  

La voce Altri Fondi Rischi ammonta a Euro 9.907 migliaia al 30 giugno 2007 con un de-
cremento, rispetto al 30 giugno 2006, di Euro 2.287 migliaia. 
Nel corso dell’esercizio il “fondo rischi” ha subito le seguenti principali  movimentazio-
ni: 

• un accantonamento per Euro 390 migliaia relativo a potenziali contenziosi con 
un istituto di credito in merito allo storno di un debito di pari importo dalla voce 
“Debiti verso banche”. Si segnala che tale importo è pari alla richiesta di interes-
si sul debito stornato; 

• un utilizzo del fondo per Euro 100 migliaia seguito della sanzione pecuniaria de-
finitiva comminata dagli organi sportivi a conclusione dell’iter processuale co-
siddetto “calciopoli”; 

• un utilizzo del fondo per Euro 2.500 migliaia con riclassifica a debiti verso il 
personale a seguito del giudizio negativo di una causa promossa da un ex dipen-
dente. 

La tabella che segue ne evidenzia la movimentazione: 
 
    in €/000 

Fondi per rischi e 
oneri non correnti Rischi 

Fondo spese par-
tecipazione liqui-

dazione 

Fondo ripiana-
mento perdite 
partecipazione  

Totale 

Al 1° luglio 2006                 11.461                       666                         67                   12.194  
Accantonamenti 390   390 
Utilizzi (2.600) (10) (67) (2.677) 
Al 30 giugno 2007               9.251                      656                        0                 9.907  

 
Il “fondo rischi” ammonta riguarda accantonamenti a fronte di probabili richieste di isti-
tuti di credito, per Euro 9.251 migliaia. 
Il “fondo spese liquidazione partecipazioni” pari a Euro 656 migliaia si riferisce 
all’accantonamento effettuato a fronte di probabili spese da sostenere nella liquidazione 
della S.D.S.  S.r.l.. 

 
 

39. Fondi per benefici ai dipendenti  

Il fondo per benefici ai dipendenti ammonta a Euro 714 migliaia e registra un incremento 
netto, rispetto al 30 giugno 2006, di Euro 22 migliaia derivante da utilizzi per Euro 72 
migliaia in parte compensate dalle quote maturate nel periodo, per Euro 115 migliaia,. Il 
fondo è adeguato a coprire quanto dovuto dalla società per indennità di fine rapporto sul-
la base della vigente normativa e dei contratti di lavoro di riferimento.  

 in €/000 
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 in €/000 
Fondo benefici ai dipendenti Dipendenti 

Al 1° luglio 2006 692 
Accantonamenti 115 
Utilizzi (72) 
Rettifiche IAS (21) 
Totale                    714  

Si segnala che ai sensi della legge n. 296/06 la Società non possiede i requisiti numerici 
per il trasferimento del TFR a forme di previdenza complementare. 

 
PASSIVITÀ CORRENTI 

40. Debiti finanziari correnti  

I debiti verso banche ammontano a Euro 3.551 migliaia con un decremento di Euro 
1.618 migliaia rispetto all’esercizio chiuso il 30 giugno 2006. Tale diminuzione è princi-
palmente dovuta al rimborso del debito per anticipo contratti a seguito dei pagamenti da 
parte del cliente Puma Italia S.r.l.. 
La seguente tabella ne evidenzia la composizione: 
 

  in €/000 
Debiti finanziari correnti 30.06.2007 30.06.2006 

Finanziamenti bancari   
     - linee di credito a breve termine 232                        237 
     - anticipo di fatture e contratti 1.058                     2.775  
     - anticipi su credito IVA 2.261                     2.157  
Totale 3.551                     5.169  

 
Gli anticipi su credito IVA si riferiscono al Credito IVA maturato alla data del 31 Di-
cembre 1998. 
Gli anticipi su contratti si riferiscono al Contratto con la Puma Italia S.r.l.. Si segnala che 
entro il 30 settembre 2007 tale anticipo sarà definitivamente estinto. 
La Cirio Finanziaria ha rilasciato a suo tempo a favore della Banca di Roma una fideius-
sione per Euro 46.481 migliaia. 
    in €/000 
Analisi dei prestiti 

per valuta al 
30.06.2007 

Unità di conto Valuta A Valuta B Totale 

Finanziamenti ban-
cari     
 - linee di credito a 
breve termine 232   232 
- anticipi su con-
tratti 1.058   1.058 
 - anticipi su credi-
to IVA 2.261   2.261 
Totale 3.551 0 0 3.551 
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    in €/000 
Analisi dei prestiti 

per valuta al 
30.06.2006 

Unità di conto Valuta A Valuta B Totale 

Finanziamenti ban-
cari     
- linee di credito a 
breve termine 237   237 
- anticipi su con-
tratti 2.775   2.775 
- anticipi su credito 
IVA 2.157   2.157 
Totale 5.169  0 0  5.169 

 
Tassi medi di interesse su prestiti   
  in % 
Tassi medi di interesse su prestiti 30.06.2007 30.06.2006 

Finanziamenti bancari   
     - linee di credito a breve termine 5,77 4,25 
     - anticipo di fatture e contratti 5,77 4,25 
     - anticipi su credito IVA  5,77 4,25 

 
 
41. Altre passività correnti 
 
41.1.  Debiti verso altri finanziatori  

I debiti verso altri finanziatori a breve ammontano, al 30 giugno 2007, a Euro 655 mi-
gliaia. L’incremento è dipeso dal finanziamento ottenuto dalla SDS S.r.l. in liquidazione.  
 

  in €/000 
Altre passività correnti 30.06.2007 30.06.2006 

Debiti verso società di factoring 5 0 
Debiti verso S.d.S. in liquidazione 650 0 
Totale 655 0 

 
Si segnala che nella stagione si è provveduto a formalizzare un fido di Euro 68,4 milioni 
mediante la cessione pro-solvendo di crediti futuri alla Italease Factorit S.p.A.; tali credi-
ti si sono originati nell’esercizio corrente dal contratto Sky Italia S.p.A., per un valore di 
Euro 21,60 milioni, e si  origineranno per la stagione 07/08 dai contratti con Sky Italia 
S.p.A. e Reti Televisive Italiane S.p.A. per un valore complessivo di Euro 46,80 milioni. 
Tali cessioni non hanno comportato ad oggi alcuna anticipazione finanziaria. 
Il finanziamento ottenuto dalla SDS S.r.l. in liquidazione è infruttifero di interessi e ga-
rantito da fidejussione ITAL-FIN. 
 

41.2.  Debiti verso istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale 
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Tale voce ammonta al 30 giugno 2007 a Euro 435 migliaia e si decrementa, rispetto al 30 
giugno 2006, di Euro 409 migliaia.  
 

  in €/000 
Altre passività correnti 30.06.2007 30.06.2006 

Debiti vs. istituti  di previdenza e sicurezza sociale 435 844 
Totale 435 844 

 

41.4.   Atri debiti 

Gli Altri Debiti si sono decrementati al 30 giugno 2007, rispetto al 30 giugno 2006, di 
Euro 571 migliaia, ed ammontano ad Euro 22.151 migliaia. Tale decremento è dipeso 
principalmente dal pagamento di debiti arretrati verso procuratori. 
Le tabelle seguenti ne indicano la composizione: 
 

  in €/000 
Altre passività correnti 30.06.2007 30.06.2006 
Altri debiti   
     - verso tesserati e dipendenti 16.586  16.399 
     - verso collaboratori 0 3 
     - verso procuratori/osservatori 3.746    4.589 
     - verso Soci Lazio Country Club 21 21 
     - altri 1.798 1.711 
Totale 22.151 22.723 

 
Dettaglio dei debiti verso procuratori: 
     in €/000 
Dettaglio cre-
diti verso pro-

curatori 

Italia Altri paesi UE Resto d'Euro-
pa 

Resto del 
Mondo 

Saldo al 
30.06.2007 

verso procura-
tori/osservatori 1.739 407 1.306 294 3.746 
Totale 1.739 407 1.306 294 3.746 

 
I debiti verso tesserati sono principalmente costituiti: 

• dal 45% delle retribuzioni lorde da luglio 2003 a giugno 2005 esigibili dagli stes-
si, in base agli accordi quadro a suo tempo perfezionati, in 36 rate a partire dal 1 
luglio 2005 ovvero dalla data di cessazione del rapporto se precedente, pari a Eu-
ro 3.990 migliaia; 

• dalle indennità riconosciute ai tesserati in caso di risoluzioni contrattuali e per 
cessioni temporanee, pari a Euro 1.416 migliaia; 

• degli stipendi di maggio e giugno dei calciatori di prima squadra pagabili entro il 
30 settembre 2007, pari a Euro 3.590 migliaia; 

• dei premi individuali e collettivi (raggiungimento della qualificazione in Coppa 
UEFA) a tesserati pagabili entro il 30 settembre 2007, pari a Euro 3.743 migliaia; 
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• della indennità da riconoscere sulla base della sentenza negativa emessa dal giu-
dice a fronte della causa promossa da un ex dipendente per risoluzione per giusta 
causa, Euro 2.500 migliaia.  

I debiti verso i procuratori sono principalmente relativi all’attività svolta dagli stessi in 
occasione delle operazioni di trasferimento dei diritti pluriennali alle prestazioni sporti-
ve.  
Nei debiti verso altri, le voci più significative sono rappresentate dai compensi verso ex 
Amministratori per Euro 765 migliaia. 
 

41.5. Risconti Passivi 

Ammontano Euro 2 migliaia al 30 giugno 2007 e si riferiscono a quote di ricavi non di 
competenza. 

 
 

42 Debiti verso enti settore specifico 

I debiti verso enti settore specifico ammontano al 30 giugno 2007 a Euro 13.828 migliaia 
e registrano, rispetto al 30 giugno 2006, un incremento di Euro 12.485 migliaia. Tale in-
cremento è dovuto agli acquisti dei diritti alle prestazioni sportive effettuate nella stagio-
ne. 
Le tabelle seguenti ne indicano la composizione: 
 

  in €/000 

Debiti verso enti settore specifico 
Saldo al 

30.06.2007 
Saldo al 

30.06.2006 
Società calcistiche 13.671 1.343  
F.I.G.C. 0 0 
Lega 6 0 
Lega c/trasferimenti 151 0 
Totale  13.828 1.343  

 
    in €/000 
Debiti verso socie-

tà calcistiche 
Italia Paesi UE Fuori Europa Saldo al 

30.06.2007 

Società calcistiche 13.633 38 0 13.671 
 

Si riferiscono principalmente a debiti verso società calcistiche italiane con scadenza en-
tro i 12 mesi, per Euro 13.633 migliaia, e verso Lega c/trasferimenti per il saldo passivo 
della campagna trasferimento della stagione corrente, per Euro 151 migliaia. 
 

43. Debiti commerciali correnti 
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43.1.   Acconti 

Tale voce accoglie gli acconti ricevuti da terzi; ammontano a Euro 4.399 migliaia e sono 
diminuiti di Euro 2.362 migliaia rispetto al 30 giugno 2006. Tale decremento è dipeso 
dal passaggio a ricavi degli anticipi della stagione precedente parzialmente compensati 
dagli acconti dell’esercizio 06/07. 
La seguente tabella ne evidenzia la composizione: 
 

  in €/000 

Acconti 30.06.2007 30.06.2006 
Anticipi da Clienti 3.257 6.511 
Anticipi da Abbonati  1.142 0 
Anticipi da società calcistiche 0 250 
Totale 4.399 6.761 

 
Gli Anticipi da Clienti sono rappresentati da quelli verso SKY Italia S.p.A. (Euro 1.917 
migliaia) per la vendita dei diritti di trasmissione televisivi criptati e Reti Televisive Ita-
liane (Euro 1.333 migliaia) per la vendita di diritti di trasmissione televisivi sul digitale 
terrestre. Si segnala  che tali importi si riferisco alle rate del 5 luglio 07 e che la loro con-
tabilizzazione al 30 giugno 2007 è dettata solo da motivi contrattuali in quanto i clienti 
richiedono per il rispetto delle date di pagamento l’emissione delle fatture con congruo 
anticipo. 
Gli Anticipi da Abbonati riguardano gli introiti ricevuti a seguito della campagna abbo-
namenti per la stagione 07/08. 
 
 
43.2.   Debiti verso Fornitori entro l’anno 

Tale voce accoglie i debiti in essere nei confronti di fornitori di beni e servizi. I debiti 
ammontano a Euro 10.908 migliaia e sono aumentati di Euro 1.447 migliaia rispetto al 
30 giugno 2006.  
Le seguenti tabelle ne evidenziano la composizione: 
 

  in €/000 

Debiti verso Fornitori  entro l’anno 30.06.2007 30.06.2006 
Fornitori nazionali 5.187  4.637 
Fornitori esteri 55 54 
Fatture da ricevere 5.684 4.774 
Note credito da ricevere (14) (4) 
Totale 10.908 9.461 

 
     in €/000 

Dettaglio fatture da ricevere 
Italia Altri paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 
Mondo 

Saldo al 
30.06.2007 

Fatture da ricevere* 5.407 277 0 0 5.684 
Totale 5.407 277 0 0 5.684               
*=al netto delle note di credito da ricevere      
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Fra i debiti verso fornitori nazionali i più significativi sono rappresentati da quelli verso 
il CONI (Euro 1.594 migliaia) per l’utilizzo dello stadio e verso Marchio Costruzioni 
Generali S.r.l. (Euro 458 migliaia) per la manutenzione del centro sportivo di Formello. 
Tra le fatture da ricevere sono inclusi anche i compensi dell’attività di consulenza ed as-
sistenza legale ottenuta dalla Società in esercizi precedenti. 

 
 

45 Debiti tributari 

I debiti tributari ammontano al 30 giugno 2007 a Euro 7.782 migliaia e registrano, rispet-
to all’esercizio chiuso al 30 giugno 2006, un decremento di Euro 316 migliaia. 
I Debiti tributari al 30 giugno 2007 sono cosi suddivisi: 
 

  in €/000 

Debiti tributari 30.06.2007 30.06.2006 
IRPEF lavoratori dipendenti 688 647 
IRPEF lavoratori autonomi e collaboratori 96 13 
IVA 2.113 857 
Debiti oggetto di transazione 3.913 5.479 
IRAP 49 209 
Interessi e sanzioni 438 438 
Altri 486 455 
Totale 7.782  8.098  

 
Tale importo è principalmente riferito a ritenute IRPEF operate sui redditi di lavoro di-
pendente, di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata-continuativa, e debiti IVA 
all’Erario entro i 12 mesi per Euro 3.912 migliaia che sono stati oggetto di rateizzazione 
con l’Agenzia delle Entrate. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 147 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

5. RICAVI   

5.1.  Ricavi da gare 

Rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente i ricavi da gare sono diminuiti di 
Euro 968 migliaia. 
La composizione dei ricavi da gare è illustrata nella seguente tabella: 
 
   in €/000 
Ricavi da gare 30.06.2007 30.06.2006 % 

Ricavi da gare in casa 4.508 
                  

4.172  
                

8,05  

% su incassi gare da squadra ospitanti 332 
                     

308  
                     

7,79  

Abbonamento 3.358 
                  

4.686  
                  

(28,34)  

Totale 8.198                  9.166  
                

(10,56) 
 

La voce Percentuale su incassi gare da squadre ospitanti è pari a quanto riconosciuto, a 
titolo di mutualità (percentuale sui proventi da biglietteria ed abbonamenti) dalle squadre 
ospitanti nel corso delle competizioni nazionali. 
 

5.2.  Ricavi da diritti televisivi e proventi media 

Rispetto all’esercizio precedente i ricavi da diritti televisivi e proventi media sono dimi-
nuiti di Euro 1.069 migliaia. Tale decremento è dipeso principalmente dalla penale paga-
ta a seguito della mancata partecipazione alla tournee estive, per Euro 600 migliaia. 
La composizione è illustrata nella seguente tabella: 
 

   in €/000 
Diritti televisivi e proventi media 30.06.2007 30.06.2006 % 
Televisivi 28.742                 29.182  (1,51) 
% diritti televisivi da squadre ospitanti 4.367                   4.529  (3,58) 
Televisivi da partecipazioni comp UEFA 0                        55  - 
Da LNP 1.000                   1.412  (29,18) 
Totale 34.109                 35.178  (3,04) 

 
I ricavi relativi alla cessione dei diritti televisivi e di immagine, derivano principalmente 
dalla cessione dei diritti televisivi relativi al Campionato Italiano trasmessi in forma co-
dificata nel territorio nazionale, per Euro 19.000 migliaia, dalla cessione dei diritti inter-
nazionali del campionato italiano, per Euro 4.400 migliaia, dalla cessione dei diritti digi-
tali terrestri del campionato italiano, per Euro 2.000 migliaia e dalla cessione dei diritti 
di diffusione di dati e notizie tramite tecnologia UMTS, per Euro 3.323 migliaia. 
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I ricavi da squadre ospitanti, per Euro 4.367 migliaia, derivano dalla quota di competen-
za della Società in applicazione del principio di mutualità. Relativamente al principio di 
mutualità si precisa che l’applicazione di tale principio comporta per ogni squadra di se-
rie A, la retrocessione a tutte le altre di una quota pari al 19% dei proventi derivanti dalla 
cessione dei diritti televisivi trasmessi in forma codificata. Tali criteri sono stati determi-
nati dalla LNP con apposita deliberazione. I costi correlati a tali ricavi sono contabilizza-
ti tra gli “Oneri diversi di gestione”. 
 
5.3.  Ricavi da sponsorizzazione e pubblicità 

Rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente tale voce è aumentata di Euro 988 
migliaia grazie, principalmente, ai ricavi da sponsorizzazioni per Euro 1.696 migliaia 
(contratti Sky e Telecom), parzialmente compensati dal decremento dei diritti pubblicita-
ri per Euro 798 migliaia. 
La composizione è illustrata nella seguente tabella: 
 
   in €/000 
Ricavi da sponsorizzazione e pubblicità 30.06.2007 30.06.2006 % 
Sponsorizzazioni 10.817                   9.121  18,59 
Proventi pubblicitari 5.949                   6.747  (11,83) 
Canoni per licenze, marchi e brevetti 468                      378  23,81 
Totale 17.234               16.246  6,08 
 
I ricavi per le sponsorizzazioni ammontano a Euro 10.817 migliaia e sono  principalmen-
te rappresentati dai ricavi derivanti dai contratti perfezionati con la Puma Italia S.r.l., Eu-
ro 2.782 migliaia, per la qualifica di sponsor tecnico, con la INA Vita S.p.A. – Assitalia  
S.p.A., Euro 2.571 migliaia , per la qualifica di main sponsor e con la Sky Italia S.r.l., 
Euro 3.991 migliaia, relativo alla sponsorizzazione del centro sportivo di Formello e del 
ritiro estivo.. 
I proventi pubblicitari ammontano ad Euro 5.949 migliaia e sono  principalmente rappre-
sentati dai proventi derivanti dal contratto stipulato con la S.E.D.S. S.A., per Euro 5.770 
migliaia, per la cartellonistica all’interno dello stadio per le partite casalinghe. 
 

5.4.  Ricavi da gestione diritti calciatori 

Al 30 giugno 2007 i ricavi da gestione dei diritti calciatori sono pari a Euro 10.939 mi-
gliaia con un incremento rispetto alla stagione precedente di Euro 10.818 migliaia. Tale 
variazione positiva è dipesa, principalmente, dalla realizzazione di una plusvalenza a se-
guito della cessione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Oddo.. 
Le composizioni sono illustrate nelle seguente tabelle: 
 
   in €/000 
Proventi da gestione diritti calciatori 30.06.2007 30.06.2006 % 
Cessione temporanea calciatori 300 0 - 
Plusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle 
prestazioni dei calciatori 10.614 

                         
3  - 
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Altri proventi da gestione calciatori 25 
                     

120  (79,17) 

Totale  10.939 
                    

123  8793,50 
 
Le principali plusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, 
realizzate nel corso dell’esercizio, vengono di seguito elencate con l’indicazione del no-
minativo del calciatore e della società cessionaria: 
 

Calciatore 
Società 

cessionaria 
Valore netto 

contabile 
 

Valutazione di 
cessione 

 

Plus/minus 
realizzate 

 
Oddo Milan 602 10.750 10.148 
Lequi Celta di Vigo 306 750 444 
Delgado Potenza 0 1 1 
Gimelli Lanciano 0 1 1 

Totale - 908 11.502 10.594 
 
 

5.5. Altri Ricavi 

Al 30 giugno 2007 gli altri ricavi da sono pari a Euro 5.753 migliaia con un decremento 
rispetto al medesimo periodo della stagione precedente di Euro 21.497 migliaia. Tale va-
riazione negativa è dipesa  principalmente dal venire meno dei proventi una tantum lega-
ti al rinnovo dei contratti dei cessione dei diritti satellitari e digitali terrestri per la stagio-
ne 2009/10, per Euro 16.000 migliaia. 
La composizione è illustrata nella seguente tabella: 
 

   in €/000 
Altri ricavi 30.06.2007 30.06.2006 % 

Transazioni con creditori 2.217 
                  

4.885  (54,62) 

Da altri 3.410 
                  

2.573  32,53 

Proventi vari 126 
                

19.792  (99,36) 
Totale 5.735 27.250  (78,95) 

 

5.6.  Variazione delle rimanenze 

Le rimanenze di prodotti in giacenza hanno evidenziato alla fine del periodo una varia-
zione positiva di Euro 39 migliaia; trattasi di materiale sportivo.  
 
 
 
6. COSTI OPERATIVI  



 150 

6.1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

Ammontano a Euro 610 migliaia. La voce comprende la fornitura del materiale sportivo 
e di merce destinata alla rivendita. 
 
 
6.2.  Personale 

I costi per il personale, che al 30 giugno 2006 ammontavano ad Euro 31.480 migliaia, 
sono diminuiti di Euro 453 migliaia, e sono pari ad Euro 31.027 migliaia. Tale decre-
mento è principalmente dovuto, per Euro 4.636 migliaia, alla riduzione delle retribuzioni 
fisse dei tesserati, compensato, tuttavia, dall’incremento delle retribuzioni variabili lega-
te al raggiungimento degli obiettivi sportivi prefissati sia a livello individuale che collet-
tivo 
Le tabelle seguenti illustrano la composizione degli oneri relativi al personale: 
   In €/000 
Personale 30.06.2007 30.06.2006 % 
Calciatori e tecnici    
          - Compensi contrattuali calciatori 21.693 24.147 (10,16) 
          - Quota variabile legata ai risultati sportivi 3.720 1.677 121,82 
          - Compensi contrattuali allenatori e tecnici 1° squadra 1.517 863 75,78 
          - Quota variabile legata ai risultati sportivi 298 325 (8,31) 
          - Compensi contrattuali allenatori e tecnici sq. minori 339 196 72,96 
          - Oneri sociali 1.030 1.086 (5,16) 
          - Trattamento di fine carriera 192 181 6,08 
          - Altri costi 71 570 (87,54) 

Sub totale 28.860 29.045 (0,65) 
Personale di sede    
          - Salari e stipendi 1.476 1.675 (11,88) 
          - Oneri sociali 450 486 (7,40) 
          - Trattamento di fine rapporto 101 114 (11,40) 
          - Altri costi 140 159 (11,95) 

Sub totale 2.167 2.434 (10,97) 
Totale 31.027  31.480 (1,44) 

 
La struttura e il numero dei dipendenti si sono modificati come segue nel corso del pe-
riodo. 
 

Personale in forza 30.06.2007 30.06.2006 % 
Giocatori 33 33 - 
Allenatori 50 39 28,21 
Altro personale tecnico 8 1 700,00 
Dirigenti 4 5 (20,00) 
Impiegati 26 27 (18,52) 
Operai 8 8 - 
Totale 129 113 14,16 
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6.3.  Oneri da gestione calciatori 

Al 30 giugno 2007 gli oneri da gestione calciatori sono pari a Euro 903 migliaia con un 
incremento rispetto alla stagione precedente di Euro 520 migliaia. Tale variazione nega-
tiva è principalmente dipesa dai maggiori costi di acquisizione temporanea delle presta-
zioni di calciatori, per Euro 586 migliaia, solo in parte controbilanciati dalle minori mi-
nusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni di calciatori, Euro 165 migliaia. 
La composizione è illustrata nella seguente tabella: 
 
   in €/000 
Oneri da gestione servizi calciatori 30.06.2007 30.06.2006 % 
Oneri per acquisizione temporanea prestazioni calciatori 756 170 344,71 
Minusvalenze da diritti alle prestazioni dei calciatori 34 199 (82,91) 
Altri oneri da gestione calciatori 113 14 707,14 
Totale 903  383 135,77 
 
I costi per acquisizione temporanea prestazioni calciatori sono stati pari a Euro 756 mi-
gliaia e si riferiscono ai seguenti calciatori: 
 

Calciatore   Società 
cedente 

Valore  
 

Berni Tommaso Ternana 300 
Foggia Pasquale Milan 145 
Jemenez Luis Terzana 311 
Totale  - 756 

 
Le minusvalenze da diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, realizzate nel corso 
dell’esercizio, sono dovute tutte a risoluzioni e svincoli di tesseramento. 
 

6.4. Oneri per servizi esterni 

I costi per servizi ammontano a Euro 7.478 migliaia e sono aumentati di Euro 1.103 mi-
gliaia rispetto al 30 giugno 2006, principalmente dovuti all’incremento delle spese per 
procuratori sportivi e per pubblicità e promozione. Si segnala che i Consigli di Gestione 
delle società del Gruppo hanno rinunciato a percepire compensi. 
La loro composizione è espressa dalla tabella seguente: 
 
   in €/000 
Oneri per servizi esterni 30.06.2007 30.06.2006 % 
Costi per tesserati 124  137 (9,49) 
Costi per attività sportiva 7 98 (92,86) 
Costi specifici tecnici 1.944 1.551 25,34 
Costi per vitto, alloggio e locomozione 571 520 9,81 
Servizio per biglietteria, controllo ingressi 383 368 4,08 
Spese assicurative 74 107 (30,84) 
Spese amministrative  2.649 2.405 10,15 
Spese per pubblicità e promozione 1.725 1.189 45,08 
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Totale  7.478 6.375 17,30 
 

I costi per tesserati, pari a Euro 124 migliaia, comprendono, principalmente, le spese sa-
nitarie ed i costi per ritiro. 
I costi per attività sportiva, pari a Euro 7 migliaia, comprendono, principalmente, i com-
pensi a sanitari, massaggiatori ed altri consulenti esterni. 
I costi specifici tecnici, pari a Euro 1.944 migliaia, sono costituiti in prevalenza dalle 
consulenze tecnico sportive prestate in fase di acquisizione dei calciatori, per Euro 1.315 
migliaia e dagli oneri legati alle strutture sportive, per Euro 629 migliaia. 
I costi per vitto, alloggio e locomozione, pari a Euro 571 migliaia, sono relativi alle spe-
se di trasferta della prima squadra e delle squadre giovanili. 
Le spese assicurative, pari a Euro 74 migliaia, si riferiscono principalmente ai premi pa-
gati per assicurare il patrimonio calciatori e l’immobile di Formello.   
Le spese amministrative, pari a Euro 2.649 migliaia, contengono, in gran parte, spese per 
consulenze, per Euro 1.751 migliaia, principalmente verso la L.N.P. e spese di manuten-
zione immobili, per Euro 722 migliaia. 
Le spese pubblicitarie, pari a Euro 1.717 migliaia, contengono, in gran parte,  spese per 
omaggi biglietteria, per Euro 603 migliaia, principalmente al CONI in virtù del contratto 
di fitto stadio, e spese per inserzioni pubblicitarie, per Euro 633 migliaia. 
Si evidenziano, inoltre, nella tabella sotto riportata, i compensi e/o i bonus ed incentivi 
maturati nel periodo oggetto di esame per i componenti degli organi sociali: 
 
S.S. Lazio S.p.A. 
Soggetto Descrizione  Carica  Compensi    
Generalità Carica ri-

coperta 
Durata 

della 
carica 

Emolu-
menti per  
la carica 

Benefici 
non mone-

tari 

Bonus e 
incentivi 

Altri com-
pensi 

Altro 

Claudio 
Lotito  

Presidente 
Consiglio di 
Gestione 

Dal 1 di-
cembre 
2004 

0 0 0 0 0 

Giovanni 
Gilardoni 

Presidente 
Consiglio si 
Sorveglianza  

Dal 16 
giugno 
2006 al 

24 novem-
bre 

2006 

0  0 0 0 0 

Corrado 
Caruso 
 

Presidente 
Consiglio si 
Sorveglianza  

Dal 24 
novembre 

2006  

0  0 0 0 0 

Antonio 
Nottola  

Vice Presi-
dente 
Consiglio si 
Sorveglianza 

Dal 16 
giugno 
2006  

al 
24 novem-

bre 
2006 

0 0 0 0 0 

Alberto In-
collingo 

Vice Presi-
dente 
Consiglio si 
Sorveglianza  

Dal 24 
novembre 

2006  

0 0 0 0 0 

Avilio 
Presutti 
 

Consigliere 
Consiglio di 
Sorveglianza 

Dal 1 di-
cembre 
2004  

0  0 0 0 0 

Fausto 
Canzoni 
 

Consigliere 
Consiglio di 
Sorveglianza 

Dal 6 giu-
gno 2006 

al 

0  0 0 0 0 
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24 novem-
bre 

2006  
Antonio 
Nottola 

Consigliere 
Consiglio di 
Sorveglianza 

Dal 24 
novembre 

2006 

     

Paolo 
Mereu 
 

Consigliere 
Consiglio di 
Sorveglianza 

Dal 6 giu-
gno 2006 

al 
24 novem-

bre 
2006  

0  0 0 0 0 

Giovanni 
Gilardoni 

Consigliere 
Consiglio di 
Sorveglianza 

Dal 24 
novembre 

2006 

     

Marco 
Moschini 
 

Consigliere 
Consiglio di 
Gestione 

Dal 1 di-
cembre 
2004  

0  0 0 0 0 

Totale   0 0 0 0 
 

0 
 

 

S.S. Lazio Marketing & Communication S.p.A. 
Soggetto Descrizione  Carica  Compensi    
Generalità Carica ri-

coperta 
Durata 

della 
carica 

Emolu-
menti per  
la carica 

Benefici 
non mone-

tari 

Bonus e 
incentivi 

Altri com-
pensi 

Altro 

Claudio 
Lotito  

Presidente 
Consiglio di 
Gestione 

Dal 16 
giugno 
2006 

0 0 0 0 0 

Antonio 
Nottola  

Presidente 
Consiglio si 
Sorveglianza  

Dal 16 
giugno 
2006  

0  0 0 0 0 

Fausto 
Canzoni 

Vice Presi-
dente 
Consiglio si 
Sorveglianza 

Dal 16 
giugno 
2006  

 

0 0 0 0 0 

Avilio 
Presutti 
 

Consigliere 
Consiglio di 
Sorveglianza 

Dal 16 
giugno 
2006 

0  0 0 0 0 

Paolo 
Mereu 
 

Consigliere 
Consiglio di 
Sorveglianza 

Dal 6 giu-
gno 2006  

0  0 0 0 0 

Giovanni 
Gilardoni 

Consigliere 
Consiglio di 
Sorveglianza 

Dal 16 
giugno 
2006 

     

Marco 
Moschini 
 

Consigliere 
Consiglio di 
Gestione 

Dal 16 
giugno 
2006 

0  0 0 0 0 

Totale   0 0 0 0 
 

0 
 

 

6.5.  Altri oneri  

Gli oneri diversi di gestione ammontano al 30 giugno 2007 a Euro 9.706 migliaia, e si 
decrementano, rispetto al 30 giugno 2006, di Euro 499 migliaia. Tale diminuzione è, 
principalmente, dovuta alla riduzione degli oneri straordinari ed alla mancanza di perdite 
su crediti. 
La seguente tabella ne illustra la composizione: 
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   in €/000 
Altri oneri 30.06.2007 30.06.2006 % 
Spese bancarie 427 188 127,13 
Per godimento beni di terzi 1.956 1.946 0,51 
Spese varie organizzazione gara 200 161 24,22 
Tassa iscrizione 3 8 (62,50) 
Oneri specifici verso squadre ospitanti    
          - % su incassi gare a squadra ospitate 628 611 2,78 
          - % su diritti televisivi a squadra ospitate 5.575 5.249 6,21 
Altri oneri di gestione    
          - oneri tributi indiretti 211 206 2,43 
          - multe e danni 252 239 6,69 
          - perdite su crediti 0 519 - 
Oneri straordinari 453 1.078 (57,98) 
Totale  9.705 10.205 (4,89) 

 
Gli oneri per godimento di beni di terzi ammontano ad Euro 1.956 migliaia e sono prin-
cipalmente costituiti: 

• dall’affitto dei campi sportivi (Euro 1.930 migliaia): 
• dal noleggio di autoveicoli per uso aziendale (Euro 4 migliaia); 
• dal noleggio di fotocopiatrice (Euro 20 migliaia). 
 

Gli oneri specifici verso squadre ospitate includono le seguenti voci: 
• Percentuale su incassi gare a squadre ospitate, pari a Euro 628 migliaia, è quanto 

riconosciuto (percentuale sui proventi da biglietteria ed abbonamenti), a titolo di 
mutualità, alle squadre ospitate nel corso delle competizioni nazionali; 

• Percentuale su diritti televisivi a squadre ospitate, pari a Euro 5.575 migliaia, è 
quanto riconosciuto (percentuale sui proventi da cessione dei diritti televisivi), a 
titolo di mutualità, alle squadre ospitate nel corso delle competizioni nazionali. 

 
Gli altri oneri di gestione, pari a Euro 463 migliaia, includono le seguenti voci:  

• Oneri tributari indiretti riferiti all’ICI per Euro 161 migliaia ed altri oneri tributari 
per Euro 27 migliaia; 

• Spese, ammende e multe gare riferite a multe dagli organismi sportivi per Euro 
144 migliaia e a danni subiti all’Olimpico per Euro 107 migliaia; 

 
Gli oneri straordinari sono costituiti principalmente da sanzioni comminate a seguito del-
la conclusione del processo sportivo denominato “calciopoli”, per Euro 185 migliaia, e 
da sopravvenienze passive per Euro 244 migliaia. 
 
 
7. Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni sono pari a Euro 10.739 migliaia con un in-
cremento di Euro 1.699 migliaia rispetto al 30 giugno 2006, dovuto principalmente 
all’aumento della quota di ammortamento sui diritti alle prestazioni sportive a seguito 
della campagna acquisti condotta nella stagione. 
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La seguente tabella ne illustra la composizione: 
 

   in €/000 
Ammortamenti e svalutazioni 30.06.2007 30.06.2006 % 
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 9.770 8.015 21,90 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 967 1.015 (4,73) 
Svalutazione delle immobilizzazioni  2 10 (80,00) 
Totale  10.739 9.040 18,79 

 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni  immateriali sono pari a Euro 9.770 migliaia e 
si compongono: 

• Euro 9.424 migliaia per l’ammortamento dei diritti pluriennali alle prestazioni 
sportive; 

• Euro 322 migliaia per l’ammortamento delle migliorie effettuate sullo Stadio O-
limpico; 

• Euro 25 migliaia per l’ammortamento delle spese di acquisto di licenze software. 
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono pari a Euro 967 migliaia e si 
compongono: 

• Euro 774 migliaia per l’ammortamento dell’immobile di Formello; 
• Euro 98 migliaia per l’ammortamento di mobili ed arredi; 
• Euro 57 migliaia per l’ammortamento di computers; 
• Euro 19 migliaia per l’ammortamento di attrezzature; 
• Euro 16 migliaia per l’ammortamento di impianti; 
• Euro 3 migliaia per l’ammortamento di automezzi. 

 
 
8. Accantonamenti e altre svalutazioni 

Gli accantonamenti e altre svalutazioni sono positivi per Euro 749 migliaia con un de-
cremento di Euro 1.742 migliaia rispetto al 30 giugno 2006. Tale miglioramento è dovu-
to principalmente alla rettifica positiva della svalutazione del credito verso ex dipendenti 
in ragione sia della vittoria della causa promossa dalla società e sia dell’incasso effettivo 
del valore nominale del credito. 
La seguente tabella ne illustra la composizione: 
 
   in €/000 
Accantonamenti e svalutazione crediti 30.06.2007 30.06.2006 % 
Svalutaz. dei crediti dell'attivo circolante (1.039) 345 (401,16) 
Accantonamento per rischi 290 648 (55,25) 
Accantonamenti altri fondi 0 0 - 
Totale (749)  993 (175,43) 

 
Gli accantonamenti ammontano a Euro 290 migliaia, dovuto a possibili pretese da parte 
di istituti di credito.  
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10. Oneri finanziari da partecipazione 

Ammontano a Euro 202 migliaia. Si riferiscono alla svalutazione della partecipazione in 
Cirio Lazio Immobiliare, per Euro 298 migliaia, parzialmente compensata dalla rettifica 
positiva della svalutazione della Stadio Olimpica, per Euro 91 migliaia. Si segnala che 
tale rettifica positiva è conseguenza: 

• dell’approvazione tardiva dei bilanci; 
• della delibera assembleare che ha ridotto il capitale sociale liberando i soci dal 

versamento dei residui decimi; 
• della messa in liquidazione della società; 
• della previsione della liquidazione che non prevede interventi ulteriori da parte 

dei soci.  
 
 

11. Oneri finanziari netti e differenze cambio 
 
Gli utili e perdite su cambi ammontano al 30 giugno 2007 a Euro 45 migliaia. 
La tabella seguente ne evidenzia la composizione: 
 

   in €/000 
Utile e perdite su cambi 30.06.2007 30.06.2006  
Utili su cambi    
     - realizzati 0 4 - 
     - da valutazione 45 0 - 
Totale utili 45 4 1.025,00 
Perdite    
     - realizzati    
     - da valutazione    
Totale perdite 0 0 - 
Totale  45 4 1.025,00 

 
I proventi finanziari al 30 giugno 2007, ammontano a Euro 1.418 migliaia con un incre-
mento di Euro 941 migliaia rispetto al 30 giugno 2006. L’incremento è dovuto alla attua-
lizzazione dei debiti a medio lungo termine principalmente riferiti a  quelli verso le so-
cietà calcistiche. 
La tabella seguente ne evidenzia la composizione: 
 
   in €/000 
Proventi da attività di investimento 30.06.2007 30.06.2006 % 
Da terzi 198 476  (58,40) 
Da attualizzazione 1.219 0 - 

Totale 1.418             
                    

477  223,06 
 

 
I proventi finanziari da terzi sono costituiti dagli interessi attivi maturati sulla liquidità 
giacente presso istituti bancari. 
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Gli oneri finanziari ammontano al 30 giugno 2007 a Euro  5.623 migliaia, con un incre-
mento di Euro 739 migliaia rispetto al 30 giugno 2006. L’incremento è dovuto alla con-
tabilizzazione degli oneri finanziari di competenza su attualizzazioni di debiti a medio 
lungo termine. 
La tabella seguente ne evidenzia la composizione: 
 

   in €/000 
Oneri finanziari 30.06.2007 30.06.2006 % 
Verso terzi 2.993 3.144 (7,06) 
Da attualizzazione 2.630 1.739 51,24 
Totale oneri finanziari  5.623 4.884 13,72 

 
Gli oneri finanziari verso terzi sono costituiti principalmente da interessi passivi maturati 
sul debito tributario rateizzato, per Euro 2.471 migliaia. 
 
12. Imposte correnti 
Evidenziano un saldo negativo di Euro276 migliaia. 
La tabella seguente ne evidenzia la composizione: 
 

(importi in Euro migliaia) 01/07/06 
30/06/07 

IRES corrente 227 
IRAP corrente 49 
Totale 276 

 
Le imposte correnti comprendono il carico fiscale per IRAP ed IRES. Si segnala che 
l’IRES non ha generato debiti di imposta in virtù della mancata rivalsa da parte della 
controllante sul debito di imposte dirette trasferito dalla vostra società alla S.S. Lazio 
S.p.A. sulla base del contratto di consolidato fiscale esistente. 

La tabella seguente evidenzia il calcolo dell’IRAP corrente in Euro/migliaia: 
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tabella B

differenza tra valore e costi della produzione 6.926.849€   

Costi non rilevanti irap
costi del personale 165.015€      
totale 165.015€      7.091.864€   

variaz in aumento ed in diminuz ex norm irap

totale -€              7.091.864€   

variaz in aumento ed in diminuz di natura fiscale
sopravvenienze passive 187€             
insussistenza di debito 226.828-€      
amm.to costi d'impianto (rett. IAS 38) 1.450-€          
amm.to marchio IAS 38 5.807.368-€   
deduzioni da cuneo fiscale 19.235-€        
INAIL 640-€             
totale 6.055.334-€   1.036.530€   

imponibile fiscale 1.036.530€   
irap al 4,75% 49.235€         
 

 
13. Imposte differite 
La tabella seguente evidenzia le differenze temporanee dell’esercizio ai fini delle impo-
ste dirette in Euro: 
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ammontare effetto effetto ammontare effetto effetto
delle fiscale fiscale delle fiscale fiscale

differenze IRES IRAP differenze aliquota IRAP
temporanee 33% 4,75% temporanee 33% 3,75%

Imposte Anticipate
Attualizzazione Crediti Squadre di calcio 338 111 0
Attualizzazione Crediti Clienti 35 11 0
Ammortamento Vivaio (1.045) (345) (50) (816) (269) (10)
Ammortamento Svalutazione diritti (127.746) (42.156) (6.068) (21.219) (7.026) 479
Spese di rappresentanza (392) 0 (19) (313) 0 (12)
Svalutazione diritti (786) 0 (29)
Utlizzo f.do svalutazione Imm. Immateriali (23) 0 (1) (23) 0 (1)
Acc.to svalut. Altri beni materiali 10 0 0
Utilizzo f.do svalutazione crediti diversi 1.061 0 0
Spese di rappresentanza 173 57 8
Acc.to rischi su crediti diversi 13 4 0
Acc.to altri rischi 290 96 0
Acc.to svalut. Partecipazione 53 18 0
Acc.to interessi da fornitori 291 96 0
Perdite pregresse 180.645 59.613 0
Ad.to credito per fiscalità anticipata IRES 25.768 8.503 0
Ad.to credito per fiscalità anticipata IRAP 182 0 9

Totale 79.643 26.009 (6.120) (23.147) (7.295) 427

Imposte differite
Valutazione Terreni e Fabbricati 157 52 (160)
Attualizzazione Debito Procuratori (7) (2) 0
Attualizzazione Debiti Squadre di calcio (367) (121) 0 (253) (84) 0
Debiti Enpals 7 2 0 11 4 0
Debito Piano Baraldi 319 105 0 966 319 0
Debito Tributario 1.031 340 0 1.014 335 0
TFR (14) (5) 0 (4) (1) 0
Partecipazione C.Lazio Immobiliare 7 2 0 219 72 0
Rateizzazione Plusvalenza conferimento (83.626) (27.597) 0
Rateizzazione Plusvalenza cessione Oddo M. (8.119) (2.679) (386)

Totale (90.769) (29.954) (386) 2.111 697 (160)

- Imposte differite (anticipate)nette (11.126) (3.945) (6.506) (21.036) (6.598) 267

esercizio 2007 esercizio 2006

rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

 
 

La tabella seguente, in Euro migliaia, evidenzia le differenze temporanee attive alla data 
del bilancio ai fine delle imposte dirette: 
differenze temporanee: IRES IRAP TOTALE
Spese di rappresentanza 597.056           597.056         1.194.112        
Compenso amministratori 765.317           765.317           
Acc.to rischi su crediti 3.488.283        3.488.283        
Acc.to spese liq. partecipazioni 655.676           655.676           
Svalut. Beni materiali 05/06 10.329             10.329             
Fondo rischi 9.251.546        9.251.546        
Svalut sp ricerche 03/04 23.340             23.340           46.680             
Svalut. partec. 03/04 38.065             38.065             
Fatt. da ricevere per interessi L.231 576.939           576.939           
Fondo sval. Crediti diversi 11.182.591      11.182.591      
Totale 26.589.142      620.396         27.209.538      

imp anticipate 8.774.417        29.469           8.803.886         
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Si segnala che l’ammontare delle perdite fiscali pregresse ai fini IRES riportabili am-
montano a Euro 115 milioni. 

In particolare: 
Perdite fiscali riportabili a nuovo Effetto fiscale

Anno 2002/2003 56.378.019 18.604.746
Anno 2003/2004 48.185.746 15.901.296
Anno 2004/2005 9.936.889 3.279.173
Anno 2005/2006 0 0
Netto 114.500.654 37.785.216  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 161 

PARTE III 
 
 
APPENDICE - Transizione ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS 
 
Il Gruppo S.S. Lazio adotta, a partire dal 1° luglio 2006, i Principi Contabili Internazio-
nali IAS/IFRS emanati dallo IASB (International Accounting Standard Board). 
la Società fornisce nella presente Appendice l’informativa relativa alla transizione agli 
IFRS in conformità della delibera Consob n. 14990 del 2005. 
In questa sezione si presenta, in aderenza all’IFRS 1, le riconciliazioni tra: 

• il patrimonio netto determinato in base ai principi contabili precedente-
mente utilizzati e quello determinato in base ai Principi IAS/IFRS, alla 
data di transizione agli IAS/IFRS ed alla data di chiusura  dell’ultimo bi-
lancio; in particolare, quindi, alla data del 1° luglio 2005 e del 30 giugno 
2006; 

• l’utile netto determinato in base ai principi contabili precedentemente uti-
lizzati e quello determinato in base ai Principi IAS/IFRS per il periodo il 
periodo 1° luglio 2005 – 30 giugno 2006; 

• i prospetti contabili pubblicati in precedenza secondo i principi contabili 
italiani ed esposti a fini comparativi nella presente Appendice secondo i 
principi IAS/IFRS. 

 
Criteri di valutazione 
 
 
Attività immateriali 
 
Il principio contabile IAS 38 (Intangibile Assets – Attività immateriali) dispone che le 
attività immateriali devono essere rilevate come tali se: 

- è probabile che i benefici economici futuri attesi, ad esse attribuibili, affluiranno 
all’entità; 

- il loro costo può essere quantificato attendibilmente. 
 

La voce contiene: 
- i costi sostenuti per l’acquisto di software; tali costi sono capitalizzati sulla base 

del costo sostenuto per l’acquisto. Gli importi sono al netto delle quote di am-
mortamento che sono state calcolate su un periodo di cinque anni, tenuto comun-
que conto della residua possibilità di utilizzo e della durata legale della licenza. 

- i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori. I diritti alle prestazioni dei cal-
ciatori professionisti sono iscritti al costo di acquisizione, comprensivo di even-
tuali oneri accessori di diretta imputazione. Sono ammortizzati sulla base della 
durata dei contratti depositati in Lega Nazionale Professionisti (di seguito 
“L.N.P.”) e svalutati per perdite di valore. Per i diritti acquisiti in corso 
d’esercizio l’ammortamento ha inizio dalla data di disponibilità del giocatore uti-
lizzando il metodo del pro-rata temporis. Il piano di ammortamento originario 
subisce un prolungamento a seguito dell’eventuale rinnovo anticipato del contrat-
to. In considerazione delle mutate condizioni economiche e finanziare del merca-
to di riferimento, nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2003 la Società ha ritenuto 
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opportuno svalutare i diritti pluriennali alle prestazioni sportive al valore corren-
te. La contabilizzazione degli acquisti e delle cessioni dei diritti alle prestazioni 
sportive dei giocatori avviene sulla base della data di stipula del contratto. I debiti 
ed i crediti rispettivamente derivanti dalle operazioni di acquisto e di vendita dei 
diritti alle prestazioni dei calciatori sono contabilizzati in funzione della squadra 
di provenienza o di destinazione del calciatore. In particolare, se la squadra di 
provenienza è appartenente ad una federazione straniera, la contropartita è debiti 
o crediti verso società calcistiche. Se, invece, la squadra di provenienza o di de-
stinazione appartiene alla F.I.G.C., al momento della ratifica della L.N.P. la parte 
di corrispettivo da regolare entro l'esercizio confluisce nel conto Le-
ga/trasferimenti, che funge da "stanza di compensazione" per tutti i trasferimenti 
fra società nazionali. L’eventuale parte eccedente costituisce un debito o un cre-
dito verso società calcistiche, destinato a sua volta ad essere incluso, nelle suc-
cessive stagioni, nel conto Lega/trasferimenti.  
Il debito per compartecipazione ex art. 102 bis N.O.I.F. è portato a riduzione del 
valore dei diritti pluriennali. Tali debiti, infatti, si riferiscono alla cessione del 
50% del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore. Si adotta la rappresen-
tazione indicata per mettere in evidenza il costo effettivamente sostenuto per ac-
quistare il diritto alle prestazioni dei calciatori, in aderenza al principio della pre-
valenza della sostanza sulla forma. L’ammortamento del diritto pluriennale og-
getto della cessione della comproprietà è calcolato sul minor costo così determi-
nato. 

- compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F. Le attività derivanti da compartecipa-
zione ex art.102 N.O.I.F., sono iscritte al costo sostenuto per il riacquisto, dalla 
società a cui in precedenza è stato ceduto il diritto alle prestazioni del calciatore, 
del 50% del diritto stesso. La differenza tra costo sostenuto e valore residuo alla 
data di risoluzione del contratto è ammortizzato lungo la vita utile della compar-
tecipazione. In presenza di una valore residuo recuperabile alla data della risolu-
zione pari al costo sostenuto, l’ammortamento non è effettuato. 

 
La voce non contiene, a differenza dei precedenti rendiconti elaborati in base ai principi 
contabili italiani: 

- costi del vivaio: i costi sostenuti per la promozione e l’organizzazione del settore 
giovanile; 

-  oneri pluriennali da rettifiche di valore ex D.L. 282/2002 (Decreto Salvacalcio): 
la svalutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori professionisti, 
(facoltà concessa dalla legge 27/2003, di conversione del D.L. 282/2002, di iscri-
vere, in alternativa all’imputazione a conto economico, l’importo corrispondente 
all’ammontare della svalutazione tra le immobilizzazioni immateriali in una ap-
posita voce) 

La non iscrizione è dovuta alla mancanza, da parte delle due voci di costo illustrate, dei 
requisiti prescritti dal Principio IAS 38 per l’iscrizione delle attività immateriali. 
Gli effetti della eliminazione dal bilancio di tali attività sono illustrati nell’apposita Ap-
pendice Transizione ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS della presente Rela-
zione. 
 
Immobili, impianti e macchinari 
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Il principio contabile IAS 16 (Property, Plant and Equipment - Immobili, impianti e 
macchinari) definisce immobili, impianti e macchinari quei beni tangibili che soddisfano 
contemporaneamente le seguenti condizioni: 

- sono posseduti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o 
servizi, per affittarli ad altri o per scopi amministrativi; 

- ci si attende che siano utilizzati per più di un esercizio. 
Il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari è rilevato come un’attività 
quando: 

- esiste la probabilità che i futuri benefici economici associati all’elemento afflui-
ranno all’entità; 

- il costo dell’elemento può essere attendibilmente determinato. 
Al momento della rilevazione iniziale, gli immobili, impianti e macchinari che rappre-
sentano attività sono valutati al costo. Il costo di un elemento di immobili, impianti e 
macchinari include il suo prezzo di acquisto ed eventuali costi direttamente attribuibili 
per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al funzionamento.  
Successivamente alla rilevazione iniziale, la valutazione successiva può effettuarsi, a 
scelta dell’entità, secondo il modello del costo ovvero con il modello della ridetermina-
zione del valore, applicando il principio scelto ad una intera classe di immobili, impianti 
e macchinari. 
In entrambi i modelli, ciascuna parte di un elemento di immobili, impianti e macchinari 
con un costo che è rilevante in rapporto al costo totale dell’elemento, è ammortizzata di-
stintamente. Il valore ammortizzabile è ripartito in base a un criterio sistematico durante 
la vita utile dell’attività. 
 
Gli immobili, impianti e macchinari sono valutati con il modello del costo. Tale metodo 
prevede che l’elemento sia iscritto al costo al netto degli ammortamenti accumulati e di 
qualsiasi perdita subita per riduzione di valore.  
 
Sono state valutate sulla base del costo storico le seguenti classi di elementi, di cui si ri-
portano le relative aliquote di ammortamento utilizzate, rappresentative della residua 
possibilità di utilizzazione dei beni: 
. Impianti di comunicazione 20% 
. Attrezzature sportive e mediche 15,5% 
. Macchine elettroniche 20% 
. Mobili e arredi 12% 
. Macchine agricole 20% 
. Automezzi 25% 
. Impianto anti intrusione ed altri impianti 10% 
. Opere d’arte 
Si segnala che le opere d’arte di proprietà della Società non sono state soggette ad am-
mortamento. Per tali beni non è stata rilevata l’esistenza di perdite di valore. 
 
Ai sensi del Principio IFRS1, che consente di applicare alcune esenzioni facoltative dalla 
piena applicazione retroattiva dei principi internazionali, sono stati valutati al fair value 
come sostituto del costo alla data di transizione, le seguenti classi di elementi, di cui si 
riportano le relative aliquote di ammortamento utilizzate: 
. Terreni 
. Fabbricati (3%) 



 164 

La Società si è avvalsa di tale facoltà in quanto sussistono i requisiti previsti dal Princi-
pio IFRS1. 
Il fair value di tali elementi è stato determinato dagli ordinari parametri di mercato, sulla 
base di una perizia svolta da un perito professionalmente qualificato. 
Si evidenzia che nei precedenti rendiconti elaborati in base ai principi contabili italiani, 
la classe Fabbricati (centro sportivo) comprendeva sostanzialmente due elementi, edifici 
e terreni. Nella presente Relazione, in aderenza all’ ”approccio per componenti” previsto 
dai Principi contabili IAS/IFRS, i due elementi sono invece distinti in quanto per gli edi-
fici, vista la loro vita utile limitata, è previsto il processo di ammortamento (sempre con 
aliquota annua del 3%), mentre per i terreni non viene più effettuato l’ammortamento in 
quanto aventi una vita utile illimitata. 
 
Perdite di valore delle attività 
 
In aderenza al Principio contabile IAS 36 (Impairment of assets – Riduzione di valore 
delle attività), secondo il quale il valore contabile di un’attività non può essere superiore 
al suo valore recuperabile, la Società verifica a ogni data di riferimento del bilancio se 
esistono indicazioni che un’attività possa aver subito una riduzione durevole di valore. 
Se esiste una qualsiasi indicazione in tal senso, viene stimato il valore recuperabile 
dell’attività, per determinare l’entità dell’eventuale perdita di valore. Il valore recupera-
bile di un’attività è il maggiore tra il valore corrente al netto degli oneri di vendita ed il 
suo valore d’uso. Il valore d’uso è il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si pre-
vede abbiano origine da quel bene. 
 
Rimanenze di magazzino 
 
Sono valutate al minore tra costo e valore netto di realizzo. Il costo è determinato con il 
criterio della media ponderata. 
 
Strumenti finanziari 
 
Partecipazioni in imprese controllate e collegate 
 
Imprese controllate 
Ai sensi del principio contabile IAS 27 (Consolidated and Separate Financial Statement 
- Bilancio consolidato e separato), un’impresa si definisce controllata quando su di essa 
un’altra entità esercita il controllo. Il controllo è il potere di determinare le politiche fi-
nanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività.  
Nella Relazione Annuale separata della S.S. Lazio S.p.A., le partecipazioni in imprese 
controllate si riferiscono alla S.S. Lazio Marketing e Communication S.p.A.. 
 
Le partecipazioni in una società controllata non classificate come possedute per la vendi-
ta, quando viene redatto il bilancio separato, sono contabilizzate, ai sensi del Principio 
IAS 27, al costo oppure in conformità al Principio IAS 39, che consente, in alternativa al 
costo, la valutazione al fair value, se misurabile attendibilmente. 
Nella Relazione Annuale separata della S.S. Lazio S.p.A. la partecipazione in Lazio 
Marketing & Communication S.p.A. è valutata al costo. Il costo della partecipazione è 
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pari al fair value del corrispettivo, cioè delle attività nette, versato a fronte della parteci-
pazione nell’operazione di conferimento. 
Nei precedenti rendiconti elaborati in base ai principi contabili italiani le partecipazioni 
in società controllate erano iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione e successiva-
mente rettificate da eventuali perdite durevoli di valore. 
 
Imprese collegate 
In aderenza al Principio contabile IAS 28 (Investment in Associates -Partecipazioni in 
società collegate), si definisce collegata un’entità in cui la partecipante detiene una in-
fluenza notevole e che non è né una controllata né una partecipazione a controllo con-
giunto.  
Le partecipazioni in una società collegata non classificate come possedute per la vendita, 
quando viene redatto il bilancio separato, sono contabilizzate, ai sensi del Principio IAS 
27, al costo oppure in conformità al Principio IAS 39, che consente, in alternativa al co-
sto, la valutazione al fair value, se misurabile attendibilmente. 
Sulla base della definizione di cui allo IAS 28, la Società possiede una partecipazione 
del 49% nella società collegata Cirio Lazio Immobiliare S.r.l..Tale partecipazione, nel 
bilancio separato, è valutata al fair value. Gli utili o le perdite derivanti da variazioni di 
valore del fair value sono imputati direttamente a patrimonio netto sino alla cessione 
dell’attività: le perdite di valore (impairment) sono invece contabilizzate a conto econo-
mico e non sono successivamente ripristinate al venir meno delle condizioni che le ave-
vano generate. 
 
Partecipazioni in altre società 
Le partecipazioni in altre società non destinate alla vendita sono contabilizzate in base al 
disposto del Principio contabile IAS 39 (Financial Instruments: Recognition and Measu-
rement - Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione). Tali attività sono rappresentate 
da partecipazioni minori in società inattive. 
Tali attività sono classificate come disponibili per la vendita e sono conseguentemente 
valutate al fair value. Gli utili o le perdite derivanti da variazioni di valore del fair value 
sono imputati direttamente a patrimonio netto sino alla cessione dell’attività: le perdite di 
valore (impairment) sono invece contabilizzate a conto economico e non sono successi-
vamente ripristinate al venir meno delle condizioni che le avevano generate. . 
 
Altre attività finanziarie non correnti 
Le altre attività finanziarie non correnti sono contabilizzate in base al disposto del Prin-
cipio contabile IAS 39 (Financial Instruments: Recognition and Measurement - Stru-
menti finanziari: Rilevazione e valutazione). Tali attività sono rappresentate da depositi 
cauzionali. 
Tali attività sono inizialmente rilevate al fair value e successivamente valutate al costo 
ammortizzato, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. 

 
Attività finanziarie correnti 
Gli strumenti finanziari correnti sono rappresentati da crediti commerciali, crediti verso 
società controllate, crediti tributari, altre attività finanziarie correnti nonché da disponibi-
lità liquide e mezzi equivalenti. 
Tali attività sono inizialmente rilevate al fair value e successivamente valutate al costo 
ammortizzato, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.  
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Passività finanziarie non correnti 
Le passività finanziarie non correnti includono: 

- debiti tributari 
- debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale 
- debiti verso enti-settore specifico 
-  altri debiti 

Esse sono inizialmente rilevate al fair value e successivamente valutate al costo ammor-
tizzato, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.. 
 
Passività finanziarie correnti 
Le passività finanziarie correnti includono: 

- debiti verso banche  
- debiti verso fornitori  
- debiti verso società collegate 
- debiti verso enti-settore specifico 
- fondi rischi e oneri 
- altri debiti 

Esse sono inizialmente rilevate al fair value e successivamente valutate al costo ammor-
tizzato, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.. 
I fondi rischi e oneri vengono rilevati, ai sensi del Principio contabile IAS 37 (Provi-
sions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Accantonamenti, passività e attività 
potenziali), quando esiste un’obbligazione, legale o implicita, nei confronti di terzi quale 
risultato di un evento passato, è probabile che per adempiere all’obbligazione si renderà 
necessario l’impiego di risorse ed è possibile effettuare una stima attendibile 
dell’ammontare dell’obbligazione stessa. 
 
Fondo trattamento fine rapporto 
 
Il fondo T.F.R. è considerato, in aderenza al Principio Contabile IAS 19 (Employee be-
nefits – Benefici per i dipendenti) un beneficio per i dipendenti, successivo al rapporto di 
lavoro, del tipo “piani a benefici definiti”, cioè un piano in cui l’impresa si obbliga a 
concedere i benefici concordati per i dipendenti in servizio e per gli ex dipendenti assu-
mendo i rischi attuariali (che i benefici siano inferiori a quelli attesi) e di investimento 
(che le attività investite siano insufficienti a soddisfare i benefici attesi) relativi al piano. 
Il costo di tale piano non è quindi definito in funzione dei contributi dovuti per 
l’esercizio, ma è rideterminato sulla base di assunzioni demografiche, statistiche e sulle 
dinamiche salariali. L’importo è stato determinato utilizzando il “projected unit credit 
method”. 
 
Operazioni in valuta estera 
 
Ai sensi del Principio contabile IAS 21 (The Effects of Changes in Foreign Exchange 
Rates – Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere) le operazioni in valuta este-
ra sono registrate, al momento della rilevazione iniziale, al tasso di cambio a pronti in 
vigore alla data dell’operazione. Alla data di riferimento del bilancio, le attività e le pas-
sività monetarie in valuta estera sono convertite utilizzando il tasso di chiusura, cioè il 
tasso di cambio in essere a quella data. Sono rilevate nel conto economico le differenze 
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di cambio derivanti dall’estinzione di elementi monetari o dalla loro conversione a tassi 
differenti da quelli ai quali erano stati convertiti al momento della rilevazione iniziale 
durante l’esercizio o in bilanci precedenti. 
 
Ricavi e costi 
 
I ricavi sono rilevati, ai sensi del Principo contabile IAS 18 (Revenues – Ricavi),  quando 
è probabile che i benefici economici derivanti dalle operazioni di prestazione dei servizi 
affluiranno all’entità e il loro ammontare può essere attendibilmente valutato. 
In particolare, i ricavi sono rilevati con riferimento allo stadio di completamento 
dell’operazione alla data di riferimento del bilancio, per cui: 

- i ricavi da gare sono contabilizzati con riguardo all’effettivo svolgimento della 
gara; 
- gli abbonamenti stagionali, quasi interamente incassati prima dell’inizio delle 
competizioni sportive, sono riscontati secondo competenza temporale utilizzando il 
medesimo criterio (svolgimento della gara). 

I ricavi derivanti dalla cessione di diritti (di opzione) autonomi dai diritti televisivi e di 
sponsorizzazione sono imputati a conto economico nel momento in cui il beneficio eco-
nomico della cessione del diritto è definitivamente acquisito in quanto, in base alla so-
stanza degli accordi, certo nella sua determinazione, irripetibile e non condizionato ad 
alcuna prestazione futura delle parti. 
I costi relativi ai premi per il raggiungimento di obiettivi sportivi prestabiliti con i tesse-
rati sono contabilizzati nella stagione in cui l’evento si verifica. 
Gli interessi sono imputati al conto economico secondo la loro competenza temporale. 
 
Imposte correnti e differite 

Le imposte correnti sono calcolate sulla base del reddito imponibile dell’esercizio, appli-
cando le aliquote fiscali vigenti alla data del bilancio. 
Le imposte differite sono calcolate, ai sensi del Principio Contabile IAS 12 (Income Ta-
xes - Imposte sul reddito), a fronte di tutte le differenze temporanee che emergono tra il 
valore fiscale ed il valore contabile di un’attività e di una passività, se risulta probabile 
che tali differenze si riverseranno in un lasso di tempo ragionevolmente prevedibile. 
Le imposte differite, incluse quelle a fronte di perdite fiscali pregresse, attive sono rico-
nosciute nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro 
che ne consenta il recupero. 
Le imposte differite attive e passive includono quelle relative alle rettifiche per il pas-
saggio agli IFRS. 
Le imposte differite sono calcolate utilizzando le aliquote fiscali che si prevede saranno 
applicabili negli esercizi in cui le differenze saranno realizzate o estinte. 
Le imposte correnti e differite sono rilevate nel conto economico, salvo quelle relative a 
voci direttamente imputate a patrimonio netto. 
 
 
Riconciliazione del Patrimonio Netto e del Risultato Economico alla data di transizio-
ne agli IAS/IFRS ed alla data di chiusura dell’ultimo esercizio 
 
Come richiesto dall’IFRS 1 (First-time adoption of International Financial Reporting 
Standards – Prima adozione degli  IFRS), si evidenziano e si descrivono i principi adot-
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tati nella preparazione secondo i Principi contabili IAS/IFRS dello Stato Patrimoniale di 
apertura al 1° luglio 2005, le principali differenze rispetto ai principi contabili italiani u-
tilizzati nel redigere le situazioni contabili fino al 30 giugno 2006, nonché le conseguenti 
riconciliazioni tra i valori già pubblicati, predisposti secondo i Principi contabili italiani 
e i corrispondenti valori rideterminati sulla base dei Principi contabili IAS/IFRS. 
 
Lo Stato Patrimoniale di apertura al 1° luglio 2005 riflette le seguenti differenze di trat-
tamento rispetto al bilancio al 30 giugno 2005, predisposto in conformità ai Principi con-
tabili italiani: 

- tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dai Principi Contabili 
IAS/IFRS, incluse quelle non previste in applicazione dei Principi contabili na-
zionali, sono state rilevate e valutate secondo i Principi IAS/IFRS; 

- tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dai Principi contabili na-
zionali, ma non è ammessa dai Principi IAS/IFRS, sono state eliminate; 

- alcune voci di bilancio sono state riclassificate in aderenza ai Principi IAS/IFRS; 
- gli effetti fiscali delle rettifiche effettuate sono stati esposti in voce separata. 

Gli effetti di queste rettifiche sono stati riconosciuti direttamente nel patrimonio netto di 
apertura alla data di prima applicazione dei Principi IAS/IFRS (1° luglio 2005). 
La seguente tabella riepiloga gli impatti dell’applicazione dei Principi IAS/IFRS sul pa-
trimonio netto al 1° luglio 2005, sul patrimonio netto e sul risultato d’esercizio al 30 giu-
gno 2006. 
 

Tab.1 (valori in €/milioni) Patrimonio netto 
1° luglio 2005

Risultato esercizio 
2005-2006

Patrimonio netto 30 
giugno 2006

Principi Italiani 27,56 2,08 29,64
Eliminazione contabile Oneri Pluriennali Ex D.L. 282/2002 1 (149,04) 21,29 (127,75)
Eliminazione contabile Costi vivaio capitalizzati 2 (2,83) 0,82 (2,02)
Valutazione Terreni e Fabbricati 3 16,47 0,11 16,58
Contabilizzazione Leasing finanziari 4 (0,00) 0,00 (0,00)
Valutazione Partecipazioni in soc. collegate 5 7,43 (0,08) 7,36
Effetto trattamento compartecipazioni attive ex art. 102 Noif 6 0,00 0,00 0,00
Effetto trattamento compartecipazioni passive ex art. 102 Noif 7 0,00 0,38 0,38
Valutazione TFR 8 0,04 0,00 0,04
Valutazione Debiti tributari rateizzati 9 15,07 (1,01) 14,06
Valutazione Debiti Piano Baraldi 10 1,47 (0,97) 0,51
Valutazione Debiti v/Istituti prev.li rateizzati 11 0,02 (0,01) 0,01
Valutazione Debiti V/Società calcistiche 12 0,00 0,25 0,25
Valutazione Crediti V/Società calcistiche 13 0,00 0,00 0,00
Effetto fiscale correlato - imposte differite passive 14 (13,98) 0,54 (13,45)
Effetto fiscale correlato - imposte differite attive 15 55,81 (6,83) 48,99
Totale rettifiche IAS/IFRS (69,54) 14,49 (55,04)
Principi IAS/IFRS (41,98) 16,57 (25,41)  
 
 
Note esplicative alla Tabella 1 
 

1. Eliminazione contabile Oneri Pluriennali ex D.L. 282/2002 - La rettifica concer-
ne l’eliminazione dall’attivo dello Stato Patrimoniale della voce Oneri plurienna-
li da rettifiche di valore ex D.L. 282/2002 (Decreto Salvacalcio), che non soddi-
sfa i requisiti di iscrizione previsti dal principio IAS 38 e che avrebbe rappresen-
tato una spesa da imputare a Conto economico secondo i Principi IAS/IFRS. Le 
conseguenze sono le seguenti: 
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a. storno dalla situazione patrimoniale di apertura al 1° luglio 2005 degli 
oneri in precedenza capitalizzati e presenti fra le attività al 30 giugno 
2005, per Euro 149.04 milioni; 

b. incremento del risultato economico netto pari a Euro 21.29 milioni per il 
periodo 1° luglio 2005-30 giugno 2006, derivante da minori ammorta-
menti; l’effetto sul patrimonio netto al 30 giugno 2006 è pertanto pari ad 
Euro 127.75 milioni. 

 
2. Eliminazione contabile Costi vivaio capitalizzati - La rettifica concerne 

l’eliminazione dall’attivo dello Stato Patrimoniale della voce costi del vivaio ca-
pitalizzati, che non soddisfa i requisiti di iscrizione previsti dal principio IAS 38 
e che rappresenta una spesa da imputare a Conto economico secondo i Principi 
IAS/IFRS. Le conseguenze sono le seguenti: 

a. storno dalla situazione patrimoniale di apertura al 1° luglio 2005 degli 
oneri in precedenza capitalizzati e presenti fra le attività al 30 giugno 
2005, per Euro 2.83 milioni; 

b. incremento del risultato economico netto pari a Euro 0.82 milioni per il 
periodo 1° luglio 2005-30 giugno 2006 derivante dall’effetto combinato 
dei minori ammortamenti (Euro 1.54 milioni) e delle minori capitalizza-
zioni (Euro 0.73 milioni); l’effetto sul patrimonio netto al 30 giugno 2006 
è pertanto pari ad Euro 2.02 milioni 

 
3. Valutazione Terreni e Fabbricati - La rettifica concerne: 

a. separazione del valore dei fabbricati da quello dei terreni 
b. rideterminazione del valore di iscrizione dei terreni e dei fabbricati al fair 

value, con un effetto complessivo positivo sul patrimonio netto al 1° lu-
glio 2005 pari a Euro 16.47 milioni; 

c. incremento del risultato economico netto pari a Euro 0.11 milioni per il 
periodo 1° luglio 2005-30 giugno 2006 dovuto all’effetto combinato della 
eliminazione dell’ammortamento dei terreni e dell’incremento 
dell’ammortamento dei fabbricati, in quanto calcolati  sul valore rideter-
minato; l’effetto sul patrimonio netto al 30 giugno 2006 è pertanto pari ad 
Euro 16.58 milioni. 

 
4. Contabilizzazione leasing finanziari - La rettifica concerne l’iscrizione dei 

leasing finanziari secondo lo IAS 17. L’effetto sul patrimonio e sul risultato 
d’esercizio è, in termini di Euro milioni, trascurabile.  

 
5. Valutazione Partecipazioni in società collegate - La rettifica concerne la valuta-

zione al fair value, ai sensi del Principio IAS 28, della partecipazione in Cirio 
Lazio Immobiliare S.r.l., titolare di un contratto di leasing immobiliare. Gli effetti 
sono i seguenti: 

a. incremento del patrimonio netto al 1° luglio 2005, in conseguenza della 
rivalutazione della partecipazione, per Euro 7.43 milioni; 

b. decremento del patrimonio netto nell’esercizio 2005/2006 per Euro 0,08 
milioni; l’effetto sul patrimonio netto al 30 giugno 2006 è pertanto pari ad 
Euro 7.36 milioni. 
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6. Effetto trattamento contabile compartecipazioni attive ex art. 102 Noif - La retti-
fica concerne la riclassificazione delle compartecipazioni attive dalle immobiliz-
zazioni finanziarie alle immobilizzazioni immateriali, in ossequio al disposto dei 
Principi IAS 38 e IAS 39, nonché al principio generale della prevalenza della so-
stanza sulla forma. Poiché il valore residuo previsto alla data di risoluzione della 
compartecipazione è almeno pari al costo sostenuto, non si procede 
all’ammortamento del costo. Conseguentemente, gli effetti sul patrimonio netto e 
sul risultato economico sono nulli. 

 
7. Effetto trattamento contabile compartecipazioni passive ex art. 102 Noif - La ret-

tifica concerne la riclassificazione delle compartecipazioni passive a riduzione 
del corrispondente costo dei diritti, in ossequio al disposto dei Principi IAS 38 e 
IAS 39, nonché al principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma. 
L’effetto è nullo sul patrimonio netto al 1° luglio 2005, in assenza di comparteci-
pazioni passive. L’effetto sul patrimonio netto e sul risultato economico al 30 
giugno 2006 è rappresentato dai minori ammortamenti dei diritti pluriennali alle 
prestazioni dei calciatori, pari a Euro 0.38 milioni. 

 
8. Valutazione TFR - La rettifica concerne la valorizzazione del TFR, ai sensi del 

Principio IAS 19, applicando il metodo della “proiezione unitaria del credito”. Le 
conseguenze sono le seguenti: 

a. riduzione del valore della passività per TFR, e corrispondente incremento 
del patrimonio netto, al 1° luglio 2005, per Euro 0.04 milioni. 

b. ricalcolo del costo per TFR dell’esercizio 2005/2006, tenendo in conside-
razione le componenti di costo dei servizi resi, degli oneri finanziari e de-
gli utili/perdite attuariali, con una riduzione del costo pari a Euro 0,04 mi-
lioni. 

 
9. Valutazione Debiti tributari rateizzati - La rettifica concerne l’attualizzazione 

della passività finanziaria non corrente inerente i debiti tributari rateizzati (sulla 
base della transazione con l’Agenzia delle Entrate ai sensi della L. 178/2002), in 
applicazione del Principio IAS 39. Le conseguenze sono le seguenti: 

a. riduzione del valore dei debiti tributari non correnti, e conseguente au-
mento del patrimonio netto, al 1° luglio 2005 per Euro 15,07 milioni; 

b. decremento del risultato economico netto per il periodo 1° luglio 2005-30 
giugno 2006 pari a Euro 1,01 milioni, in ragione della maturazione degli 
oneri finanziari da attualizzazione; l’effetto sul patrimonio netto al 30 
giugno 2006 è pertanto pari ad Euro 14,06 milioni. 

 
10. Valutazione Debiti v/altri ex “Piano Baraldi” - La rettifica concerne 

l’attualizzazione della passività finanziaria non corrente inerente i debiti verso al-
tri rateizzati conseguenti al c.d. “Piano Baraldi”, in applicazione del Principio 
IAS 39. Le conseguenze sono le seguenti: 

a. riduzione del valore dei debiti v/altri non correnti, e conseguente aumento 
del patrimonio netto, al 1° luglio 2005 per Euro 1,47 milioni; 

b. decremento del risultato economico netto per il periodo 1° luglio 2005-30 
giugno 2006 pari a Euro 0,97 milioni, in ragione della maturazione degli 
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oneri finanziari da attualizzazione; l’effetto sul patrimonio netto al 30 
giugno 2006 è pertanto positivo e pari ad Euro 0,51 milioni. 

 
11. Valutazione Debiti v/Istituti Previdenziali rateizzati - La rettifica concerne 

l’attualizzazione della passività finanziaria non corrente inerente i debiti verso 
Enpals rateizzati, in applicazione del Principio IAS 39. Le conseguenze sono le 
seguenti: 

a. riduzione del valore dei debiti v/altri non correnti, e conseguente aumento 
del patrimonio netto, al 1° luglio 2005 per Euro 0,02 milioni; 

b. decremento del risultato economico netto per il periodo 1° luglio 2005-30 
giugno 2006 pari a Euro 0,01 milioni in ragione della maturazione degli 
oneri finanziari da attualizzazione; l’effetto sul patrimonio netto al 30 
giugno 2006 è pertanto positivo e pari ad Euro 0,01 milioni. 

 
12. Valutazione Debiti v/Enti settore specifico - La rettifica concerne 

l’attualizzazione della passività finanziaria non corrente inerente i debiti verso le 
società calcistiche esigibili oltre i 12 mesi, a fronte dell’acquisto di diritti alle 
prestazioni pluriennali dei calciatori, in applicazione del Principio IAS 39. Le 
conseguenze sono le seguenti: 

a. riduzione del valore dei debiti v/Enti settore specifico non correnti e con-
seguente aumento del risultato economico del periodo 1° luglio 2005-30 
giugno 2006 per Euro 0,25 milioni; 

b. l’impatto sul patrimonio netto contabile al 1° luglio 2005 è nullo in quan-
to il saldo di tali debiti era pari a zero. 

 
13. Valutazione Crediti v/Enti settore specifico - La rettifica concerne 

l’attualizzazione  della attività finanziaria non corrente inerente i crediti verso le 
società calcistiche esigibili oltre i 12 mesi, a fronte della cessione di diritti alle 
prestazioni pluriennali dei calciatori, in applicazione del Principio IAS 39. Le 
conseguenze sul patrimonio netto al 1° luglio 2005 ed al 30 giugno 2006 sono 
nulle in quanto il saldo di tali crediti era pari a zero. 

 
14. Imposte differite passive - La rettifica concerne l’iscrizione delle passività fiscali 

differite conseguenti alle differenze temporanee imponibili tra il valore contabile 
delle attività e delle passività nello stato patrimoniale redatto in conformità ai 
Principi IAS/IFRS e i corrispondenti valori a fini fiscali, nonché degli effetti con-
tabili del loro recupero nell’esercizio 2005/2006. Le rettifiche che generano im-
poste differite passive sono principalmente quelle concernenti la valutazione dei 
terreni e dei fabbricati, del TFR, dei debiti tributari, debiti v/altri ex “Piano Ba-
raldi”, dei debiti v/istituti previdenziali e dei debiti v/ società calcistiche. Le con-
seguenze sono le seguenti: 

a. incremento del fondo per imposte differite e conseguente riduzione del 
patrimonio netto al 1° luglio 2005 per Euro 13,98 milioni; 

b. decremento del fondo per imposte differite e conseguente aumento del ri-
sultato economico del periodo 1° luglio 2005-30 giugno 2006 per Euro 
0,54 milioni, per l’effetto combinato del recupero delle imposte differite 
precedentemente iscritte, e dell’iscrizione di nuove imposte differite per 
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la generazione di nuove differenze temporanee imponibili; l’effetto sul 
patrimonio netto al 30 giugno 2006 è pertanto pari ad Euro 13.45 milioni. 

 
15. Imposte differite attive - La rettifica concerne l’iscrizione delle attività fiscali dif-

ferite conseguenti alle differenze temporanee deducibili tra il valore contabile 
delle attività e delle passività nello stato patrimoniale redatto in conformità ai 
Principi IAS/IFRS e i corrispondenti valori a fini fiscali, nonché degli effetti con-
tabili del loro recupero nell’esercizio 2005/2006. Le rettifiche che generano im-
poste differite attive sono quelle concernenti l’eliminazione contabile degli Oneri 
Pluriennali ex D.L. 282/2002 e dei costi del vivaio capitalizzati. Le conseguenze 
sono le seguenti: 

a. l’incremento dei crediti per imposte anticipate ed il conseguente incre-
mento del risultato d’esercizio e del patrimonio netto al 1 luglio 2005 per 
Euro 55,81 milioni; 

b. riduzione dei crediti per imposte differite attive nell’esercizio 2005/2006, 
per Euro 6,83 milioni; l’effetto complessivo sul patrimonio netto al 30 
giugno 2006 è pertanto pari a Euro 48,99 milioni.  

 
 
Riconciliazione Prospetti contabili IAS/IFRS con i corrispondenti prospetti prece-
dentemente pubblicati secondo i Principi contabili italiani  
 
Per la esposizione del prospetto di stato patrimoniale secondo gli IFRS è stato adottato il 
criterio “corrente/non corrente”, mentre per lo schema di conto economico è stata adotta-
ta la classificazione per natura delle componenti di ricavo e costo. 
 
Si riportano,a fini comparativi: 
- la riconciliazione fra i dati dello stato patrimoniale al 1 luglio 2005 originariamente 
pubblicati secondo i principi contabili italiani e lo stato patrimoniale rideterminato in os-
sequio ai Principi IAS/IFRS (Tabella 2); 
- la riconciliazione fra i dati dello stato patrimoniale al 30 giugno 2006 originariamente 
pubblicati secondo i principi contabili italiani e lo stato patrimoniale rideterminato in os-
sequio ai Principi IAS/IFRS ed esposto a fini comparativi nella presente Relazione (Ta-
bella 3); 
- la riconciliazione fra i dati del conto economico dell’esercizio 2005/2006 originaria-
mente pubblicati secondo i principi contabili italiani ed il conto economico rideterminato 
in ossequio ai Principi IAS/IFRS (Tabella 4); 
- la riconciliazione fra i dati del conto economico del trimestre 1 luglio-30 settembre 
2005 originariamente pubblicati secondo i principi contabili italiani ed il conto economi-
co rideterminato in ossequio ai Principi IAS/IFRS ed esposto a fini comparativi nella 
presente Relazione (Tabella 5). 
 
Tabella 2 
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STATO PATRIMONIALE
01/07/2005 01/07/2005

Valori in Euro/mln. PPCC IAS 16 - IAS 17 IAS 12 IAS 28 IAS 38 IAS 39 IAS 19 PPCC
Italiani IAS/IFRS

ATTIVO

ATTIVITA' NON CORRENTI
Terreni e fabbricati 24,48 16,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,95
Impianti, macchinari e altre attrezzature 4,34 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,35
Diritti pluriennali prestazioni calciatori 13,36 0,00 0,00 0,00 (0,00) 0,00 0,00 13,35
Altre attività immateriali 151,99 0,00 0,00 0,00 (151,87) 0,00 0,00 0,12
Partecipazioni in imprese controllate 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
Partecipazioni in imprese collegate 0,14 0,00 0,00 7,43 0,00 0,00 0,00 7,58
Investimenti in attività finanziaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre Attività finanziarie 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,65
Crediti verso società settore specifico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Attività per imposte differite attive 0,07 0,00 55,81 0,00 0,00 0,00 0,00 55,89
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 196,12 16,47 55,81 7,43 (151,87) 0,00 0,00 123,97

ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
Crediti commerciali 9,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,33
Credti verso parti correlate 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
Crediti verso società settore specifico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Attività finanziarie correnti 52,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,78
Altre attività correnti 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 10,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,38
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 72,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,68

TOTALE ATTIVO 268,81 16,47 55,81 7,43 (151,87) 0,00 0,00 196,65

01/07/2005 01/07/2005
PPCC IAS 16 - IAS 17 IAS 12 IAS 28 IAS 38 IAS 39 IAS 19 PPCC
Italiani IAS/IFRS

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale 40,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,64
Riserve 17,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,67
Utili ( Perdite ) portati a nuovo (54,52) 16,47 41,83 7,43 (151,87) 16,57 0,04 (124,06)
Utile ( Perdita ) di periodo 23,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,77
TOTALE PATRIMONIO NETTO 27,56 16,47 41,83 7,43 (151,87) 16,57 0,04 (41,98)

PASSIVITA' NON CORRENTI
Debiti finanziari non correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre passività non correnti 114,92 0,00 0,00 0,00 0,00 (16,57) 0,00 98,36
Debiti verso società settore specifico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposte differite passive 0,00 0,00 13,98 0,00 0,00 0,00 0,00 13,98
Fondi per rischi e oneri non correnti 18,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,48
Fondi per benefici ai dipendenti 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,04) 0,68
PASSIVITA' NON CORRENTI 134,12 0,00 13,98 0,00 0,00 (16,57) (0,04) 131,50

PASSIVITA' CORRENTI
Debiti finanziari correnti 8,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,23
Altre passività correnti 30,57 (0,00) 0,00 0,00 (0,00) 0,00 0,00 30,57
Debiti verso società settore specifico 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,96
Debiti commerciali correnti 17,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,25
Debiti (non) finanziari correnti verso parti correlate 38,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,65
Debiti tributari 7,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,47
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 107,13 (0,00) 0,00 0,00 (0,00) 0,00 0,00 107,14

TOTALE PASSIVO 268,81 16,47 55,81 7,43 (151,87) 0,00 0,00 196,65  
 
 
Note esplicative alla Tabella 2 
 
Attività non correnti 
La rettifica  riassume quelle rappresentate ai nn. da 1 a 7  e 15 della Tabella 1 (prima co-
lonna). 
 
Attività correnti 
Non ci sono rettifiche da riassumere. 
 
Patrimonio Netto 
La rettifica  riassume la somma algebrica di tutte le variazioni riportate nella Tabella 1 
(prima colonna). 
 
Passività  non correnti 
La rettifica riassume quelle rappresentate dai nn. da 8 a 14 della Tabella 1 (prima colon-
na). 
 



 174 

Passività  correnti 
Non ci sono rettifiche da riassumere. 
 
 
Tabella 3 
 
STATO PATRIMONIALE

30/06/2006 Rettifiche 30/06/2006
Valori in Euro/mln. PPCC 1 luglio 2005 IAS 16 - IAS 17 IAS 12 IAS 28 IAS 38 IAS 39 IAS 19 PPCC

Italiani IAS/IFRS
ATTIVO 30/06/2006

ATTIVITA' NON CORRENTI IAS 19
Terreni e fabbricati 23,60 16,47 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,18
Impianti, macchinari e altre attrezzature 4,06 0,01 (0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,07
Diritti pluriennali prestazioni calciatori 16,24 (0,00) 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 16,62
Altre attività immateriali 130,81 (151,87) 0,00 0,00 0,00 22,11 0,00 0,00 1,04
Partecipazioni in imprese controllate 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12
Partecipazioni in imprese collegate 0,00 7,43 0,00 0,00 (0,08) 0,00 0,00 0,00 7,36
Investimenti in attività finanziaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre Attività finanziarie 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07
Crediti verso società settore specifico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Attività per imposte differite attive 0,03 55,81 0,00 (6,83) 0,00 0,00 0,00 0,00 49,02
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 175,93 (72,15) 0,11 (6,83) (0,08) 22,48 0,00 0,00 119,47

ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Crediti commerciali 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25
Credti verso parti correlate 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
Crediti verso società settore specifico 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,26
Attività finanziarie correnti 10,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,87
Altre attività correnti 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 11,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,06
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 30,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,60

TOTALE ATTIVO 206,53 (72,15) 0,11 (6,83) (0,08) 22,48 0,00 0,00 150,06

30/06/2006 Rettifiche 30/06/2006
PPCC 1 luglio 2005 IAS 16 - IAS 17 IAS 12 IAS 28 IAS 38 IAS 39 IAS 19 PPCC
Italiani IAS/IFRS

PASSIVO 38.898,00

PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale 40,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,64
Riserve 17,67 0,00 0,00 0,00 (0,22) 0,00 0,00 0,00 17,45
Utili ( Perdite ) portati a nuovo (30,75) (69,54) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100,29)
Utile ( Perdita ) di periodo 2,08 0,00 0,11 (6,29) 0,14 22,48 (1,74) 0,00 16,79
TOTALE PATRIMONIO NETTO 29,64 (69,54) 0,11 (6,29) (0,08) 22,48 (1,74) 0,00 (25,41)

PASSIVITA' NON CORRENTI
Debiti finanziari non correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre passività non correnti 100,94 (16,57) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,99 0,00 86,36
Debiti verso società settore specifico 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,25) 0,00 3,05
Imposte differite passive 0,00 13,98 0,00 (0,54) 0,00 0,00 0,00 0,00 13,45
Fondi per rischi e oneri non correnti 17,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,28
Fondi per benefici ai dipendenti 0,74 (0,04) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00) 0,69
PASSIVITA' NON CORRENTI 122,25 (2,62) 0,00 (0,54) 0,00 0,00 1,74 (0,00) 120,83

PASSIVITA' CORRENTI
Debiti finanziari correnti 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,17
Altre passività correnti 23,59 0,01 (0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,60
Debiti verso società settore specifico 1,34 (0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34
Debiti commerciali correnti 16,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,22
Debiti (non) finanziari correnti verso parti correlate 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21
Debiti tributari 8,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,10
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 54,64 (0,00) (0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,64

TOTALE PASSIVO 206,53 (72,15) 0,11 (6,83) (0,08) 22,48 0,00 0,00 150,06  
 
Note esplicative alla Tabella 3 
 
Attività non correnti 
La rettifica al 1° luglio 2005 riassume quelle rappresentate ai nn. da 1 a 7  e 15 della Ta-
bella 1 (prima colonna). 
Le altre rettifiche, riferite al periodo 2005/2006, si riferiscono a: 
- minor ammortamento sui terreni e fabbricati per Euro 0,11 milioni; 
- eliminazione degli ammortamenti degli Oneri pluriennali da rettifiche di valore ex D.L. 
282/2002 (Decreto Salvacalcio) per Euro 21,29 milioni; 
- eliminazione degli ammortamenti dei costi del vivaio per Euro 0,82 milioni; 
- riduzione degli ammortamenti dei Diritti alle prestazioni dei calciatori per Euro 0,38 
milioni; 
- riduzione del valore delle partecipazioni in società collegate per Euro 0,08 milioni; 
- diminuzione crediti per imposte anticipate per Euro 6,83 milioni.  



 175 

 
Attività non correnti  
Non ci sono rettifiche da riassumere.  
 
Patrimonio Netto 
La rettifica al 1° luglio 2005  riassume la somma algebrica di tutte le variazioni riportate 
nella Tabella 1 (prima colonna). 
Le altre rettifiche si riferiscono alle differenze la cui somma algebrica determina la va-
riazione del risultato d’esercizio 2005-2006 (Tabella 1, seconda colonna). 
 
Passività non correnti 
La rettifica al 1° luglio 2005 riassume quelle rappresentate dai nn. da 8 a 14 della Tabel-
la 1 (prima colonna).  
Le altre rettifiche, riferite al periodo 2005/2006, si riferiscono a: 
- diminuzione debiti verso società calcistiche per Euro 0,25 milioni; 
- diminuzione fondo imposte differite per Euro 0,54 milioni; 
- incremento debito piano Baraldi per Euro 0,97 milioni; 
- incremento debito Enpals per Euro 0,01 milioni; 
- incremento debiti tributari per Euro 1,01 milioni; 
 
 
Tabella 4 
 
CONTO ECONOMICO 30/06/2006 Rettifiche 30/06/2006

PPCC 1 luglio 2005 IAS 16 - IAS 17 IAS 12 IAS 28 IAS 38 IAS 39 IAS 19 PPCC
Valori in Euro/mln Italiani IAS/IFRS

RICAVI
Ricavi da gare 9,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,17
Diritti radiotelevisivi e proventi media 32,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,04
Ricavi da sponsorizzazione e pubblicità 16,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,25
Proventi da gestione diritti calciatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri ricavi 30,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,51
Variazione delle rimanenze (0,02) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,02)
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,71) 0,00 0,00 (0,00)
TOTALE RICAVI 88,66 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,71) 0,00 0,00 87,95

COSTI OPERATIVI
Materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci (0,66) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,66)
Personale (31,48) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (31,48)
Oneri da gestione diritti calciatori (0,38) 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (0,38)
Oneri per servizi esterni (6,38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6,38)
Altri oneri (10,02) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10,02)
TOTALE COSTI OPERATIVI (48,92) 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00) 0,00 0,00 (48,91)

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni (32,34) 0,00 0,11 0,00 0,00 23,20 0,00 0,00 (9,04)
Accantonamenti e altre svalutazioni (0,99) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,99)

RISULTATO OPERATIVO 6,40 0,00 0,11 0,00 0,00 22,48 0,00 0,00 29,00

Utile (Perdite) imprese controllate e collegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi (Oneri) finanziari da partecipazioni (0,23) 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 (0,08)

Oneri finanziari netti e differenze cambio (2,85) 0,00 (0,00) 0,00 0,00 0,00 (1,74) 0,00 (4,59)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 3,32 0,00 0,11 0,00 0,14 22,48 (1,74) 0,00 24,32

Imposte correnti (1,20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1,20)

Imposte differite e anticipate (0,04) 0,00 0,00 (6,29) 0,00 0,00 0,00 0,00 (6,33)
UTILE ( PERDITA ) DI PERIODO 2,08 0,00 0,11 (6,29) 0,14 22,48 (1,74) 0,00 16,79  
 
 
Note esplicative alla Tabella 4 
 
Ricavi 
La rettifica si riferisce alla eliminazione della capitalizzazione dei costi del vivaio. 
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I ricavi derivanti dalla cessione di diritti (di opzione) autonomi dai diritti televisivi e di 
sponsorizzazione sono imputati a conto economico nel momento in cui il beneficio eco-
nomico della cessione del diritto è definitivamente acquisito in quanto, in base alla so-
stanza degli accordi, certo nella sua determinazione, irripetibile e non condizionato ad 
alcuna prestazione futura delle parti. 
Tali ricavi, compresi nel valore della produzione al 30 giugno 2006, non sono rettificati 
in quanto compatibili con lo IAS 18.  
 
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti 
Le rettifiche derivanti dall’applicazione dello IAS 38 si riferiscono all’effetto combinato, 
pari a  Euro 22,49 milioni derivante da: 
- eliminazione degli ammortamenti degli Oneri pluriennali da rettifiche di valore ex D.L. 
282/2002 (Decreto Salvacalcio) per Euro 21,29 milioni; 
- eliminazione degli ammortamenti dei costi del vivaio per Euro 0,82 milioni; 
- riduzione degli ammortamenti dei Diritti alle prestazioni dei calciatori per Euro 0,38 
milioni; 
- rilevazione degli ammortamenti dei beni acquisiti in leasing finanziario, per Euro 0,11 
milioni. 
Le rettifiche derivanti dall’applicazione dello IAS 16 si riferiscono al minor ammorta-
mento sui terreni e fabbricati. 
 
Proventi (Oneri) finanziari da partecipazioni 
La rettifica di Euro 0,14 milioni si riferisce alla mutata valutazione della svalutazione 
delle partecipazioni in società collegate.  

 
Oneri finanziari netti e differenze cambio 
Le rettifiche si riferiscono all’effetto combinato, pari a  Euro 1,74 milioni, derivante da 
oneri finanziari relativi all’effetto attualizzazione del debito tributario, del debito Enpals, 
dei debiti/crediti verso società calcistiche e del debito per il piano Baraldi. 
 
Imposte 
Le rettifiche si riferiscono all’effetto combinato, pari a  Euro 6,41 milioni, derivante da: 

- imposte differite passive per Euro 0,54 milioni; 
- imposte differite attive per Euro 6,83 milioni, principalmente imputabili 

all’effetto del recupero, ritenuto probabile, delle differenze temporanee deducibili 
collegate all’eliminazione contabile degli Oneri pluriennali ex DL 282/2002 e dei 
costi del vivaio capitalizzati. 
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PROSPETTO DELLE MOVIMENTAZIONI DEI DIRITTI ALLE 
PRESTAZIONI PLURIENNALI DEI CALCIATORI 

 



Calciatori
data società data società lordo f.do ammort. netto acquisti cessioni Amm.ti svalutazioni minusvalenze Rettifica plusvalenze lordo f.do amm.to netto età anni contr.

1                        2                        3                      4                   5                    6                       7                    8                    9                    10                11                    12                  fondo 13                  14 (5+8) 15 (6+10) 16 (14-15-11-12-9) residui

ITALIANI
Inzaghi Simone 01.07.1999 Piacenza 8.435.021      8.215.021         220.000         73.333         8.435.021       8.288.354       146.667              31       2               
Baronio Roberto 01.07.2000 Vicenza 4.659.806      4.371.806         288.000         72.000         4.659.806       4.443.806       216.000              30       3               
Oddo Massimo 01.03.2002 Verona 24.01.2007 Milan 2.800.000      1.960.000         840.000         10.750.000    238.192       10.148.192    -                  -                  -                      - -
Manfredini Sistor 27.08.2002 Chievo Verona 2.300.000      1.533.333         766.667         153.333       2.300.000       1.686.667       613.333              32       4               
Zauri Luciano 18.07.2003 Atalanta 5.650.000      4.237.500         1.412.500      1.412.500    5.650.000       5.650.000       -                      29       -            
Sereni Matteo 01.07.2003 Ipswich Town 550.000         412.500            137.500         137.500       550.000          550.000          -                      32       -            
Rocchi Tommaso 31.08.2004 Empoli 4.000.000      1.523.991         2.476.009      825.336       4.000.000       2.349.328       1.650.672           30       2               
Peruzzi Angelo 29.07.2004 - 80.000           40.000              40.000           13.333         26.667           -                  -                  -                      - -
Firmani Fabio 01.07.2005 - -                 -                    -                 -              -                  -                  -                      29       4               
Belleri Manuel 11.07.2005 Udinese 650.000         125.000            525.000         195.833       62.500        650.000          258.333          391.667              30       2               
Stendardo Guglielmo 18.08.2005 Perugia -                 -                    -                 -              -                  -                  -                      26       2               
Siviglia Sebastiano 31.08.2005 Parma 610.000         179.342            430.658         215.329       610.000          394.671          215.329              34       1               
Ballotta Marco 01.07.2006 - -                 -                    -                 -              -                  -                  -                      43       -            
Mutarelli Massimo 04.07.2006 Palemo -                 900.000         178.814       900.000          178.814          721.186              29       4               
Mauri Stefano 06.07.2006 Udinese -                 3.000.000      593.407       3.000.000       593.407          2.406.593           27       4               
Bonetto Riccardo 01.07.2006 Empoli -                 -              -                  -                  -                      28       3               
Foggia Pasquale 24.01.2007 Milan -                 3.000.000      378.292       3.000.000       378.292          2.621.708           24       3               
Berni Tommaso 01.02.2007 Ternana -                 1.500.000      139.752       1.500.000       139.752          1.360.248           24       4               
Quadri Alberto 24.01.2007 Inter -                 -                  -                  -                      24       4               
Gimelli Cristiano 27.09.2004 As. Ostia Mare 31.01.2007 Lanciano -                 1.000             -              1.000             -                  -                  -                      - -
Gimelli Cristiano 31.01.2007 Lanciano -                 500                87                500                 87                   413                     25       2               

STRANIERI
Lequi Emanuele 20.09.2004 - 01.07.2006 Celta di Vigo 850.000         544.033            305.967         750.000         -              444.033         -                  -                  -                      
Pandev Goran 30.06.2006 Udinese 4.000.500      644                   3.999.856      999.989       100             4.000.500       1.000.533       2.999.967           24       3               
Behrami Valon 25.07.2005 Genoa 5.620.000      1.071.663         4.548.337      1.215.834    315.000      5.620.000       1.972.497       3.647.503           22       3               
Mudingayi Gaby 30.08.2005 Torino 300.000         52.542              247.458         61.864         300.000          114.407          185.593              26       3               
Tare Igli 04.07.2006 Bologna -                 600.000         298.762       600.000          298.762          301.238              34       1               
Ledesma Christian 06.07.2006 Lecce -                 4.500.000      890.110       4.500.000       890.110          3.609.890           25       4               
Cribari Emilson 06.07.2006 Udinese -                 3.000.000      593.407       3.000.000       593.407          2.406.593           27       4               
Diakitè Mobido 17.07.2006 Pescara -                 500.000         52.274         500.000          52.274            447.726              20       4               
Makinwa Sthephen 09.08.2006 Palermo -                 6.600.000      622.569       6.600.000       622.569          5.977.436           24       4               
Correa Belmonte 24.01.2007 Lanciano -                 500.000         48.826         500.000          48.826            451.174              23       4               
Delgado Alfonso 31.12.2001 - 26.06.2006 Potenza -                 1.000             -              1.000             -                  -                  -                      - -
Delgado Alfonso 26.06.2006 Potenza 20.06.2007 Potenza -                 500                20.000           250              19.750           -                  -                  -                      - -

TOTALI 40.505.327    24.267.377       16.237.950    24.101.000    11.522.000    9.410.927    -                   26.667           377.600      10.613.975    60.875.827     30.504.895     30.370.937         

CAMPAGNA TRASFERIMENTI
Prospetto delle movimentazioni dei dirtti pluriennali alle prestazioni dei calciatori nell'esercizio 2006/2007

effetti economici di periodo valori di fine periodo varieprovenienza destinazione valori inizio periodo 01/07/06 variazione valori di periodo

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROSPETTO COMPENSI SOCIETA DI REVISIONE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
DETTAGLIO INCARICHI DELOITTE  TOUCHE SPA

Consolidato S.S. Lazio S.p.A. S.S. Lazio M.C. S.p.A.
Importi Importi Importi

Revisione contabile bilancio 5.000,00                     56.000,00 17.000,00

Revisione contabile semestrale 3.000,00                     24.000,00 8.000,00

Verifica regolare tenuta contabilita' - 15.000,00 8.000,00

Sottoscrizione modello unico 2006 e mod. 770 sempl. - 5.000,00 -

Revisione contabile IAS - 30.000,00 -

Sub Totale 8.000,00 130.000,00 33.000,00

Spese 400,00                        6.500,00                   1.650,00                             

TOTALE 8.400,00 136.500,00 34.650,00

Descrizione attività

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


