
COMUNICATO STAMPA 
 
 
Come richiesto dalla CONSOB in data 27 novembre 2002, 30 maggio 2006, 9 
giugno 2006 e 26 ottobre 2006, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 58/1998, la S.S. 
Lazio S.p.A. comunica: 
 
1) – Indicazioni sulla posizione finanziaria netta 
La posizione finanziaria netta della Società al 31 luglio 2008 evidenzia un saldo 
positivo di Euro 2,9 milioni. 
La composizione della posizione finanziaria netta è descritta nella tabella che 
segue: 
 

 31-07-2008 
 Euro mln 
 Debiti finanziari a breve termine:  
 - Verso banche  3,2
- Verso soggetti correlati 0,6
A) Totale indebitamento a breve termine  3,8
 Debiti finanziari a medio termine:  
 - Verso banche  1,1
- Verso soggetti correlati 0,0
B) Totale indebitamento a medio termine  1,1
 Disponibilità e crediti finanziari a breve 
termine:  

 - Disponibilità 0,0
 - Verso banche  7,8
 - Verso soggetti correlati 0,0
C) Totale disponibilità a breve termine 7,8
 D) Indebitamento finanziario netto (A + 
B+C) (2,9)

 
In merito allo storno del debito verso Banca di Roma di Euro 8,3 milioni ed 
all’accantonamento a fondo rischi per pari importo, operazioni avvenute entrambe 
in data 30 giugno 2005 e già ampiamente commentate in precedenti comunicati, si 
segnala che con la transazione sottoscritta in data 13 febbraio 2008, tra la S.S. 
Lazio S.p.A. e la Unicredit Banca d’Impresa S.p.A., in qualità di mandatari di 
Banca di Roma S.p.A., sono state definite tutte le posizioni aperte (finanziarie e 
non) al 31 dicembre 2007. L’accordo transattivo prevede, infatti, il pagamento, da 
parte della S.S. Lazio S.p.A., di Euro 6,68 milioni, inserito nei debiti verso 
banche, con un risparmio di Euro 5,18 milioni, in otto rate trimestrali di Euro 0,8 
milioni ed una di Euro 0,42 milioni, senza interessi.  



i) A seguito della transazione, il fondo rischi, che al 31 dicembre 2007 
ammontava ad Euro 9,45 milioni, è stato stornato con un effetto positivo sui conti 
della società di Euro 4,07 milioni. 
ii) Gli effetti di tale transazione sulla posizione finanziaria netta troveranno 
adeguate coperture nella corrente gestione della tesoreria. 
 
2) Indicazioni sullo scaduto  
La situazione dell’indebitamento non finanziario al 31 luglio 2008 è riassunta 
nella tabella che segue dove sono distinti gli importi per i quali sono scaduti i 
termini di pagamento: 
 

Indebitamento  Situazione al 31-07-08 
Euro mln 

Di cui scaduto 
Euro mln 

- Verso Fornitori 10,19 3,88 

- Verso società controllate 0 0 

- Verso società collegate 0 0 

- Verso Erario:   

             - c/IVA  0,49 0 

             - c/Irpef per ritenute 0,29 0 

             - rateizzazione 88,72 0 

             - altri 0,86 0 

- Verso Enti Previdenziali 0,26 0 

- Verso il Personale  11,25 2,17 

- Verso Altri Debiti 4,60 2,64 

- Verso Enti settore specifico   9,38 0 

Totale Indebitamento  126,04 8,69 
 
3) Determinazione degli effetti negativi sul patrimonio netto derivanti dalla 
prima applicazione dei principi contabili internazionali; conformità delle 
plusvalenze derivanti dal conferimento al quadro normativo di riferimento. 
In merito alla determinazione degli effetti negativi sul patrimonio netto derivanti 
dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali si comunica che lo 
stesso è stato pari a Euro 69 milioni. 
In merito alla conformità delle plusvalenze derivanti dal conferimento del ramo di 
azienda commerciale nella controllata S.S. Lazio Marketing & Communication 
S.p.A. al quadro normativo di riferimento, si ritiene che le stesse siano conformi 
ai principi contabili internazionali: in particolare, si ritiene 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 attendibilmente, 
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 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. 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 S.S. Lazio 
S.p.A. dei plusvalori da essa generati. 
 
Formello,  29/08/08 
 
 
 
 
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. 
 


