
COMUNICATO STAMPA 
 
Sommario 
 

Dati Economici Consolidati 
in Euro/ml 

 01/07/07 
31/12/07 

 01/07/06 
31/12/06 

 Diff.%le 

Valore della Produzione  49,94  29,82  67,47 
Costi Operativi  (25,24)  (23,63)  6,81 
Risultato Operativo Lordo  24,70  6,19  299,03 
Proventi (oneri) da cessione 
contratti calciatore 

 0  0  0 

Risultato ordinario  15,86  1,31  - 
Proventi/Oneri non ricorrenti  (1,66)  1,66  (200,00) 
Utile Lordo Ante Imposte  14,20  1,07  - 
Imposte  (9,54)  (21,69)  (56,02) 
Utile(Perdita) netto  4,65  (20,62)  - 

 
 

Dati Patrimoniali/finanziari 
Consolidati in Euro/ml 

 31/12/07  30/06/07  Diff.%le 

Patrimonio Netto  (18,93)  (23,99)  (21,09) 
Posizione (indebitamento) 
finanziaria netta 

 10,93  (0,89)  - 

Cash Flow  10,42  3,91  166,50 
Rapporto Debt/equity  NA  NA  - 

 
 

Formello, 13 marzo 2008- Il Consiglio di Gestione della S.S. Lazio S.p.A., riunitosi oggi ha 
approvato il Bilancio Intermedio separato e consolidato al 31 dicembre 2007. 
 
 
Risultati reddituali consolidati 
 
Il giro di affari consolidato si attesta a Euro 49,94 milioni ed è aumentato rispetto al medesimo 
periodo della stagione precedente di Euro 20,12 milioni, dovuto principalmente ai proventi legati 
alla partecipazione alla Champions League ed ai nuovi contratti per la cessione dei diritti televisivi 
satellitari e digitali terrestri. 
Il fatturato al 31 dicembre 2007 è costituito da ricavi da gare per Euro 6,20 milioni, diritti TV ed 
altre Concessioni per Euro 33,02 milioni, sponsorizzazioni, pubblicità, royalties per Euro 9,16 
milioni ed altri ricavi e proventi per Euro 1,56 milioni. 
 
I costi sono aumentati di Euro 2,91 milioni nel medesimo periodo. La seguente tabella ne evidenzia 
la composizione (in Euro milioni): 
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01/07/07 01/07/06 Diff.%le
31/12/07 31/12/06

Costi per il personale                     15,60             14,58 7,01 
Altri costi di gestione                       9,58               8,99 6,52 
 Sub totale Costi Operativi                     25,18             23,57 6,82 
TFR                       0,06               0,06 (7,83)
Ammortamento diritti prestazioni                       5,15                4,46 15,40 
Altri ammortamenti e
accantonamenti

                      1,49                0,87 71,28 

Sub totale Ammor.ti ed
Accantonamenti

                      6,69                5,39 24,16 

Totale costi                     31,87             28,96 10,05  
 
L’incremento dei costi del personale è conseguenza del riconoscimento del premio collettivo ai 
tesserati della prima squadra per la partecipazione alla Champions League parzialmente compensato 
dalla riduzione delle retribuzioni fisse degli stessi. 
 
L’incremento degli Altri Costi di gestione è conseguenza di maggiori costi di mutualità a seguito 
dell’incremento dei contratti per la cessione dei diritti televisivi digitali e satellitari. 
 
L’incremento della voce Ammortamenti diritti alle prestazioni è conseguenza degli acquisti fatti 
nell’ultima campagna di trasferimenti, tesi al rafforzamento ed al ringiovanimento della rosa di 
prima squadra. 
 
Il peggioramento della gestione finanziaria per Euro 0,27 milioni è dipeso principalmente dai 
minori proventi di attualizzazione per minore assunzione di debiti a medio-lungo termine. 
 
 
 
Situazione patrimoniale finanziaria  
 
Il capitale immobilizzato ha raggiunto la cifra di Euro 84,43 milioni con un incremento di Euro 1,85 
milioni, rispetto al valore al 30 giugno 2007; tale miglioramento è dipeso principalmente 
dall’incremento netto dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, per Euro 0,74 milioni.  
Il valore dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori ammonta ad Euro 31,11 milioni.  

 
L’incremento dell’attivo circolante, al netto delle disponibilità liquide, rispetto al 30 giugno 2007 è 
pari ad Euro 7,90 milioni. La variazione è dovuta principalmente alla voce crediti per imposte 
anticipate sia per il cambio di aliquote fiscali a partire dalla stagione 08/09, Euro 8,95 milioni, sia 
per  l’effetto reversal, Euro 9,37 milioni, e sia per nuovi crediti, Euro 1,25 milioni, compensata 
dall’incremento dei crediti commerciali. 
 
Il Patrimonio Netto è  negativo per Euro 18,93 milioni. Di tutta evidenza come la sussistenza di un 
patrimonio netto consolidato negativo non richieda gli interventi di cui all’art. 2447 codice civile. 
 
I fondi per rischi ed oneri ammontano ad Euro 18,81 milioni con un incremento rispetto al 30 
giugno 2007 di Euro 3,82 milioni. L’incremento è dovuto principalmente all’adeguamento del 
fondo rischi tributari. L’importo complessivo dei fondi è, pertanto, costituito dall’IRAP teorica 
calcolata tenendo conto delle plusvalenze nette derivanti dalla cessione dei diritti pluriennali alle 
prestazioni dei giocatori, da accantonamenti a fronte di possibili richieste da parte di istituti bancari, 
Euro 9,49 milioni, e da accantonamenti per ripianamento perdite di partecipate, Euro 0,46 milioni. 
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Il fondo per benefici ai dipendenti (ex TFR), pari a Euro 0,70 migliaia, rimane sostanzialmente 
invariato rispetto al 30 giugno 2007. 
 
Rispetto al 30 giugno 2007, i Debiti, al netto dell’esposizione verso Banche, sono aumentati di Euro 
6,40 milioni passando da Euro 147,67 milioni a Euro 154,07 milioni.  
La variazione è dipesa principalmente dalla presenza di quote di ricavi relativi al secondo semestre 
della stagione e riferiti al contratto con la SKY S.p.A. e la RTI S.p.A; tale voce è legata unicamente 
al diverso periodo temporale considerato nel confronto. 
 
La posizione finanziaria netta risulta positiva, per Euro 10,54 milioni, con un incremento di Euro 
11,43 milioni dovuto principalmente ai proventi legati alla partecipazione alla Champions League. 
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel periodo  01/07/07-31/12/07  
 
Agenzia delle Entrate  
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 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 a partire dalla stagione sportiva 
2002/2003. 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.  
Il 27 dicembre 2007 l’Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale del Lazio (Ufficio Roma 1), ha 
notificato alla Società un  avviso di accertamento a seguito di una verifica iniziata il 10 luglio 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, della stagione 01/02. Da tale avviso è 
emerso un rilievo pari ad imposte per circa Euro 1,91 milioni. 
Visti i successivi pareri espressi dagli esperti incaricati dalla Lega Calcio che hanno evidenziato la 
non assoggettabilità delle suddette plusvalenze all’IRAP, la Società ha predisposto il ricorso ai 
giudici competenti.. Si segnala che si era provveduto ad accantonare tali importi nei fondi rischi e 
pertanto non vi saranno impatti negativi sul patrimonio netto. 
 
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 svincolati e 
quattro per un costo di Euro 3,92 milioni, Iva esclusa; 

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

• è stata versata una caparra di Euro 1 milione per l’acquisto dei diritti alle prestazioni 
sportive di un giocatore straniero da esercitarsi entro il 31 agosto 2008;  

• sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di tre giocatori a titolo temporaneo per la 
sola stagione 2007/2008 per un ricavo di Euro 2,81 milioni, Iva esclusa; 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 sportive di un 
giocatore con risparmio per la S.S. Lazio S.p.A. di Euro 1,0 milioni. 

Tali operazioni, insieme a al saldo debitorio del 30 giugno 2006 hanno comportato un impegno di 
Euro 13,27 milioni, Iva compresa, verso soggetti italiani e Euro  5,02 milioni verso soggetti esteri 
così suddiviso: 
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• stagione 2007/2008 Euro 12,33 milioni; 
• stagione 2008/2009 Euro 4,32 milioni; 
• stagione 2009/2010 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 risultano sottoscritti abbonamenti per un valore di Euro 3,83 milioni. 
 
Doping Amministrativo  

Il Tribunale, con sentenza in data 30 ottobre 2007, ha assolto la società dalla contestazione di 
illecito amministrativo ex L.231/01 per insussistenza del fatto. 
 
Destinazione dell’utile dell’esercizio 06/07 della separata 
In data 26 ottobre 2007 l’Assemblea della S.S. Lazio S.p.A. ha deliberato di destinare il 5%, pari a 
Euro 4,99 milioni alla riserva legale, il 10%, pari a Euro 9,99 milioni, a favore di scuole giovanili di 
addestramento e formazione tecnica, Euro 0,05 milioni alla riserva per utili su cambi e per il residuo 
di Euro 84,83 milioni a nuovo. 

 
Fatti di rilievo verificatisi dopo il 31 dicembre  2007  
 
Campagna Trasferimenti 
Successivamente al 31 dicembre 2007: 

• sono stati acquistati i diritti alle prestazioni sportive a titolo temporaneo dei giocatori 
Bianchi, Radu e Rozehnal per un costo di Euro 2,0 milioni sino al 30 giugno 2008. Per tali 
giocatori è stato pattuito il diritto di riscatto per Euro 19,1 milioni oltre IVA, per l’acquisto a 
titolo definitivo; 

• è stato acquistato il diritto alle prestazioni sportive del giocatori Dabo a titolo definitivo per 
un costo di Euro 0,26 milioni oltre IVA; 

• sono stati ceduti diritti alle prestazioni sportive dei giocatori  Stendardo, Scaloni e Makinwa 
a titolo temporaneo dietro un corrispettivo complessivo di Euro 0,4 milioni. 

 
Transazione Banca di Roma 
In data 13 febbraio 2008 la Unicredit Banca d’Impresa S.p.A. in qualità di mandatari di Banca di 
Roma S.p.A ha sottoscritto con la S.S. Lazio S.p.A. una transazione di tutte le posizioni aperte 
(finanziarie e non) al 31 dicembre 2007. Si segnala che tale accordo comprende anche la vicenda 
trattata nel paragrafo “Richieste Consob del 20 ottobre 2006” della presente relazione.  
Tale accordo prevede il rimborso da parte della vostra Società di Euro 6,68 milioni, con un 
risparmio di Euro 5,18 milioni da pagare in otto rate trimestrali di Euro 0,8 milioni ed una di Euro 
0,42 milioni, senza interessi. 
Si segnala che la S.S. Lazio Marketing & Communication S.p.A. si è resa garante del debito 
contratto dalla controllante per Euro 6,68 milioni mediante la cessione degli incassi futuri rivenienti 
dai contratti con la Puma Italia S.r.l. scadenti rispettivamente al 30 giugno 2008 e 30 giugno 2012. 
 
Contratto Puma 
In gennaio 2008 è stato firmato un preliminare di contratto con la Puma Italia S.r.l. per il rinnovo 
della sponsorizzazione tecnica sino al 30 giugno 2012. La componente fissa è pari a complessivi 
Euro 13,40 milioni. 

 4



 
 
Evoluzione prevedibile della gestione  
Il risultato del periodo permette di poter ragionevolmente affermare che l’esercizio si chiuderà con 
il risultato in linea con quello conseguito nei primi mesi della stagione. 
 
 
Debiti scaduti 
Alla data del 30 settembre 2007 l’importo dei debiti scaduti era pari a Euro 8,99 milioni 
principalmente verso Fornitori,  Ex dipendenti non tesserati e Procuratori. 
 
 
Prospetto di raccordo fra bilancio intermedio  consolidato e bilancio intermedio separato della 
controllante 
 

Importi in Euro/milioni
Patrimonio Netto al 

31/12/2007
Risultato economico al 

31/12/2007

Bilancio separato della società controllante 75,35 0,86

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

• riclassifica della rettifica del valore della partecipazione Cirio Lazio Immobiliare S.r.l. (0,16) (0,16)

Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società consolidate:

• plusvalenze da conferimento ramo d'azienda (104,53) 0,00

Patrimonio Netto e risultato economico di spettanza del Gruppo di soc. controllate 10,41 3,96

Patrimonio Netto e risultato economico di spettanza di terzi

Bilancio consolidato (18,93) 4,66

PROSPETTO DI RACCORDO FRA BILANCIO SEPARATO DELLA CONTROLLANTE E BILANCIO CONSOLIDATO

 
 
 

 
 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Marco Cavaliere) dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis 
del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alla risultanze documentali, 
ai libri ed alle scritture contabili. 
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Gruppo S.S. Lazio 
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STATO PATRIMONIALE

valori in Euro/000

ATTIVO

ATTIVITA' NON CORRENTI
Terreni e fabbricati 15 39.015,35 39.404,93
Impianti, macchinari e altre attrezzature 16 4.472,32 3.900,93
Diritti pluriennali prestazioni calciatori 17 31.109,60 30.370,94
Altre attività immateriali 18 841,42 719,57
Partecipazioni in imprese controllate 19 0,00 0,00
Partecipazioni in imprese collegate 20 7.048,97 7.208,38
Investimenti in attività finanziaria 21 0,00 0,00
Altre Attività finanziarie 22 1.942,44 980,16
Crediti verso società settore specifico 23 1.809,44 4.721,95
Attività per imposte differite attive 24 51.840,40 68.909,66
Crediti commerciali 25 698,63 515,19
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 138.778,56 156.731,71

ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze 26 0,00 47,20
Crediti commerciali 27 18.367,11 11.178,44
Crediti verso parti correlate 28 8,08 8,08
Crediti verso società settore specifico 29 10.111,68 4.993,61
Attività finanziarie correnti 30 10.542,97 11.013,31
Altre attività correnti 31 202,55 89,02
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 32 13.735,93 3.316,85
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 52.968,32 30.646,52

TOTALE ATTIVO 191.746,89 187.378,23

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale 40.643,35 40.643,35
Riserve (35.885,21) (51.603,75)
Utili ( Perdite ) portati a nuovo (28.347,90) (14.493,31)
Utile ( Perdita ) di periodo 4.654,97 1.467,48
TOTALE PATRIMONIO NETTO 33 (18.934,80) (23.986,23)

PASSIVITA' NON CORRENTI
Debiti finanziari non correnti 34 0,00
Altre passività non correnti 35 81.575,44 80.564,72
Debiti verso società settore specifico 36 3.702,13 7.597,58
Imposte differite passive 37 33.907,17 43.788,09
Fondi per rischi e oneri non correnti 38 18.806,17 14.989,76
Fondi per benefici ai dipendenti 39 704,25 713,51
PASSIVITA' NON CORRENTI 138.695,15 147.653,65

PASSIVITA' CORRENTI
Debiti finanziari correnti 40 2.542,21 3.551,15
Altre passività correnti 41 29.986,45 23.243,20
Debiti verso società settore specifico 42 16.814,27 13.827,52
Debiti commerciali correnti 43 13.069,56 15.307,09
Debti (non) finanziari correnti verso parti correlate 44 0,00 0,00
Debiti tributari 45 9.574,04 7.781,86
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 71.986,53 63.710,81

TOTALE PASSIVO 191.746,89 187.378,23

30/06/2007

30/06/200731/12/2007

31/12/2007

 
 

 
Dati non ancora verificati dalla Società di Revisione e non esaminati dal Consiglio di Sorveglianza 
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CONTO ECONOMICO

Valori in Euro/000
01/07/2007 01/07/2006
31/12/2007 31/12/2006

RICAVI 5
Ricavi da gare 5.1 6.197,17 4.392,60
Diritti radiotelevisivi e proventi media 5.2 33.024,18 16.828,04
Ricavi da sponsorizzazione e pubblicità 5.3 9.155,77 8.580,55
Proventi da gestione diritti calciatori 5.4 1.416,25 469,93
Altri ricavi 5.5 1.733,69 2.005,59
Variazione delle rimanenze 5.6 (47,20) (1,69)
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5.7 0,00 0,00
TOTALE RICAVI 51.479,86 32.275,00

COSTI OPERATIVI 6
Materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci 6.1 (614,04) (478,72)
Personale 6.2 (15.657,37) (14.640,11)
Oneri da gestione diritti calciatori 6.3 (3,98) (316,80)
Oneri per servizi esterni 6.4 (3.703,31) (3.582,52)
Altri oneri 6.5 (5.454,93) (4.958,32)
TOTALE COSTI OPERATIVI (25.433,62) (23.976,48)

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni 7 (5.794,68) (5.133,40)
Accantonamenti e altre svalutazioni 8 (3.852,37) (200,10)
RISULTATO OPERATIVO 16.399,19 2.965,02

Utile (Perdite) imprese controllate e collegate 9 0,00 0,00

Proventi (Oneri) finanziari da partecipazioni 10 (148,59) (153,53)

Oneri finanziari netti e differenze cambio 11 (2.051,77) (1.748,70)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 14.198,83 1.062,79

Imposte correnti 12 (1.958,93) (116,31)

Imposte differite e anticipate 13 (7.584,94) (21.571,55)
UTILE ( PERDITA ) DI PERIODO 4.654,97 (20.625,07)  

 
 
 
Dati non ancora verificati dalla Società di Revisione e non esaminati dal Consiglio di Sorveglianza 
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Rendiconto finanziario E/000

RENDICONTO     RENDICONTO     
31/12/07 31/12/06

UTILE (PERDITA) DI PERIODO 4.654,97 (20.625,07)
Ammortamento costi diritti pluriennali prestazioni calciatori 5.146,89 4.461,00
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali 175,80 178,26
Ammortamento immobilizzazioni materiali 471,99 493,74
Variazione T.F.R. (9,26) (182,00)
Variazione Fondi per rischi e oneri ed imposte differite 11.396,34 (*) 21.800,00
AUTOFINANZIAMENTO ECONOMICO (A) 21.836,73 6.125,93
Variazione rimanenze (47,20) (2,00)
Variazione crediti verso società calcistiche 2.205,55 1.587,00
Variazione crediti verso clienti   7.372,11 1.654,00
Variazione crediti tributari 1.010,53 34,00
Variazione crediti diversi (1.520,72) 56,00
Variazione attività finanziarie 0,00 0,00
Variazione ratei e risconti attivi 113,53 514,00
Totale (B) 9.133,81 3.843,00
Variazione debiti verso società calcistiche (908,69) 14.536,00
Variazione debiti commerciali (2.237,53) (5.537,93)
Variazione debiti tributari 2.599,22 2.138,00
Variazione debiti diversi (5.308,22) (4.716,00)
Variazione ratei e risconti passivi 12.219,19 5.968,00
Totale (C) 6.363,97 12.388,07
VARIAZIONI NELLE ATTIVITÁ E NELLE PASSIVITÁ CORRENTI          
(D= B-C) 2.769,84 (8.545,07)

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE (E= A-D) 19.066,89 14.671,00

Incremento (Decremento) netto diritti pluriennali prestazioni calciatori 6.658,13 15.245,00

Incremento (Decremento) netto altre immobilizzazioni immateriali 167,00 0,00
Incremento (Decremento) netto immobilizzazioni materiali 10,87 40,00
Incremento (Decremento) netto immobilizzazioni finanziarie 802,87 (328,00)
FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITÁ DI INVESTIMENTO 
(F) (7.638,87) (14.957,00)

Obbligazioni ordinarie e convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti 
Debiti verso banche (1.008,94) (464,00)
Debiti verso altri finanziatori
Debiti di natura finanziaria collegati a partecipazioni
Apporti di capitale
Distribuzione di utili 0,00 (32,00)
FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITÁ FINANZIARIA (G) (1.008,94) (496,00)
INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE                
(H= E-F+G) 10.419,08 (782,00)

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 3.316,85 11.063,00
Disponibilità liquide alla fine del periodo 13.735,93 10.281,00
SALDO A PAREGGIO 10.419,08 (782,00)

(*) al netto dellerettifiche delle imposte differite passate a patrimonio netto

AGGREGATI

 
 
Dati non ancora verificati dalla Società di Revisione e non esaminati dal Consiglio di Sorveglianza 
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STATO PATRIMONIALE

valori in Euro/000

ATTIVO

ATTIVITA' NON CORRENTI
Terreni e fabbricati 15 39.015,35 39.404,93
Impianti, macchinari e altre attrezzature 16 4.467,58 3.901,93
Diritti pluriennali prestazioni calciatori 17 31.109,60 30.370,94
Altre attività immateriali 18 841,42 719,57
Partecipazioni in imprese controllate 19 95.484,31 95.484,31
Partecipazioni in imprese collegate 20 7.208,38 7.208,38
Investimenti in attività finanziaria 21 0,00 0,00
Altre Attività finanziarie 22 1.942,44 980,16
Crediti verso società settore specifico 23 1.809,44 4.721,95
Attività per imposte differite attive 24 51.832,43 68.907,47
Crediti commerciali 25 698,63 515,19
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 234.409,57 252.214,83

ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze 26 0,00 0,00
Crediti commerciali 27 15.594,98 9.495,13
Crediti verso parti correlate 28 695,28 2.900,54
Crediti verso società settore specifico 29 10.111,68 4.993,61
Attività finanziarie correnti 30 10.520,59 11.013,06
Altre attività correnti 31 202,55 88,87
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 32 13.347,92 3.257,32
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 50.472,99 31.747,53

TOTALE ATTIVO 284.882,56 283.962,36

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale 40.643,35 40.643,35
Riserve (36.572,39) (51.968,15)
Utili ( Perdite ) portati a nuovo 70.421,52 (14.272,40)
Utile ( Perdita ) di periodo 856,63 99.693,22
TOTALE PATRIMONIO NETTO 33 75.349,11 74.096,02

PASSIVITA' NON CORRENTI
Debiti finanziari non correnti 34 0,00
Altre passività non correnti 35 81.575,44 80.564,72
Debiti verso società settore specifico 36 3.702,13 7.597,58
Imposte differite passive 37 33.907,04 43.788,01
Fondi per rischi e oneri non correnti 38 18.806,17 14.989,76
Fondi per benefici ai dipendenti 39 649,30 663,20
PASSIVITA' NON CORRENTI 138.640,08 147.603,27

PASSIVITA' CORRENTI
Debiti finanziari correnti 40 2.539,81 2.476,89
Altre passività correnti 41 29.735,38 23.178,22
Debiti verso società settore specifico 42 16.814,27 13.827,52
Debiti commerciali correnti 43 12.343,50 15.155,42
Debti (non) finanziari correnti verso parti correlate 44 0,00 0,00
Debiti tributari 45 9.460,41 7.626,03
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 70.893,37 62.264,07

TOTALE PASSIVO 284.882,56 283.962,36

31/12/2007

31/12/2007 30/06/2007

30/06/2007
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CONTO ECONOMICO

Valori in Euro/000
01/07/2007 01/07/2006
31/12/2007 31/12/2006

RICAVI 5
Ricavi da gare 5.1 6.298,33 4.445,66
Diritti radiotelevisivi e proventi media 5.2 33.016,18 16.824,04
Ricavi da sponsorizzazione e pubblicità 5.3 4.732,13 6.225,11
Proventi da gestione diritti calciatori 5.4 1.416,25 469,93
Altri ricavi 5.5 1.365,49 106.583,73
Variazione delle rimanenze 5.6 0,00 (1,69)
TOTALE RICAVI 46.828,38 134.546,77

COSTI OPERATIVI 6
Materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci 6.1 (661,48) (478,72)
Personale 6.2 (15.547,83) (14.587,03)
Oneri da gestione diritti calciatori 6.3 (3,98) (316,80)
Oneri per servizi esterni 6.4 (3.631,48) (3.545,53)
Altri oneri 6.5 (5.449,47) (4.957,93)
TOTALE COSTI OPERATIVI (25.294,24) (23.886,00)

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni 7 (5.794,41) (5.133,40)
Accantonamenti e altre svalutazioni 8 (3.816,37) (200,10)

RISULTATO OPERATIVO 11.923,36 105.327,27

Utile (Perdite) imprese controllate e collegate 9 0,00 0,00

Proventi (Oneri) finanziari da partecipazioni 10 10,82 0,00

Oneri finanziari netti e differenze cambio 11 (1.949,48) (1.681,02)
Utili e perdite su cambi

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 9.984,70 103.646,25

Imposte correnti 12 (1.537,40) 0,00

Imposte differite e anticipate 13 (7.590,67) (21.571,55)
UTILE ( PERDITA ) DI PERIODO 856,63 82.074,70  
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Rendiconto finanziario in Euro/000

RENDICONTO     RENDICONTO     

31/12/07 31/12/06
UTILE (PERDITA) DI PERIODO 856,63 (22.457,94)
Ammortamento costi diritti pluriennali prestazioni calciatori 5.146,89 4.461,00
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali 175,80 178,66
Ammortamento immobilizzazioni materiali 471,72 493,74
Variazione T.F.R. (13,90) (184,69)
Variazione Fondi per rischi e oneri ed imposte differite 11.367,07 (*) 21.799,69
AUTOFINANZIAMENTO ECONOMICO (A) 18.004,21 4.290,46
Variazione rimanenze 0,00 (1,69)
Variazione crediti verso società calcistiche 2.205,56 1.586,86
Variazione crediti verso clienti   6.283,29 286,37
Variazione crediti tributari 988,73 12.775,64
Variazione crediti diversi (1.521,07) (11.641,56)
Variazione attività finanziarie (2.205,26) 2.310,52
Variazione ratei e risconti attivi 113,68 514,10
Totale (B) 5.864,93 5.830,23
Variazione debiti verso società calcistiche (908,69) 14.536,40
Variazione debiti commerciali (2.429,42) (665,25)
Variazione debiti tributari 2.641,43 1.896,70
Variazione debiti diversi (5.852,47) 0,00
Variazione ratei e risconti passivi 12.229,84 0,00
Totale (C) 5.680,68 15.767,85

VARIAZIONI NELLE ATTIVITÁ E NELLE PASSIVITÁ CORRENTI           (D= B-C) 184,25 (9.937,61)

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE (E= A-D) 17.819,96 14.228,07

Incremento (Decremento) netto diritti pluriennali prestazioni calciatori 6.658,13 15.245,00
Incremento (Decremento) netto altre immobilizzazioni immateriali (475,93) (0,47)
Incremento (Decremento) netto immobilizzazioni materiali 647,80 40,10
Incremento (Decremento) netto immobilizzazioni finanziarie 962,28 (452,51)

FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITÁ DI INVESTIMENTO (F) (7.792,27) (14.832,13)

Obbligazioni ordinarie e convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti 
Debiti verso banche 62,92 (35,70)
Debiti verso altri finanziatori
Debiti di natura finanziaria collegati a partecipazioni
Apporti di capitale
Distribuzione di utili (181,61)

FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITÁ FINANZIARIA (G) 62,92 (217,30)

INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE                (H= E-F+G) 10.090,61 (821,36)

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 3.257,32 11.062,91
Disponibilità liquide alla fine del periodo 13.347,92 10.241,56
SALDO A PAREGGIO 10.090,61 (821,36)

(*) al netto dellerettifiche delle imposte differite passate a patrimonio netto

AGGREGATI

 
Il risultato lordo al 30 giugno 2007 è al netto della plusvalenza da conferimento, pari ad Euro 104 milioni. Infatti, il rendiconto finanziario, 
predisposto 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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