
COMUNICATO STAMPA 
 
Sommario 
 

Dati Economici Consolidati  
Trimestrali 
in Euro/ml 

 01/01/08 
31/03/08 

 01/01/07 
31/03/07 

 Diff.%le 

Valore della Produzione  20,97  14,26  47,05 
Costi Operativi  (15,40)  (10,96)  40,51 
Risultato Operativo Lordo  5,58  3,30  69,09 
Proventi (oneri) da cessione 
contratti calciatore 

 0  10,15  - 

Risultato ordinario  1,70  8,06  (78,91) 
Proventi/Oneri non ricorrenti  5,36  0,23  - 
Utile Lordo Ante Imposte  7,06  8,28  (14,73) 
Imposte  (3,92)  (1,93)  103,11 
Utile(Perdita) netto  3,14  6,36  (50,63) 

 
 

Dati Economici Consolidati 
Progressivi 
in Euro/ml 

 01/07/07 
31/03/08 

 01/07/06 
31/03/07 

 Diff.%le 

Valore della Produzione  70,91  44,07  60,90 
Costi Operativi  (40,64)  (34,59)  17,49 
Risultato Operativo Lordo  30,28  9,48  219,41 
Proventi (oneri) da cessione 
contratti calciatore 

 0  10,59  - 

Risultato ordinario  17,56  7,45  135,70 
Proventi/Oneri non ricorrenti  3,70  1,89  95,77 
Utile Lordo Ante Imposte  21,26  9,33  127,87 
Imposte  (13,46)  (16,71)  (19,45) 
Utile(Perdita) netto  7,80  (7,38)  205,69 

 
 

Dati Patrimoniali/finanziari 
Consolidati in Euro/ml 

 31/03/08  30/06/07  Diff.%le 

Patrimonio Netto  (15,79)  (23,99)  34,18 
Posizione (indebitamento) 
finanziaria netta 

 8,55  (0,89)  - 

Cash Flow  10,94  3,91  179,80 
Rapporto Debt/equity  NA  NA  - 

 
 

Formello, 14 maggio 2008- Il Consiglio di Gestione della S.S. Lazio S.p.A., riunitosi oggi ha 
approvato il Bilancio Intermedio separato e consolidato per il trimestre 1 gennaio 2008 - 31 marzo  
2008. 
 
 
Risultati reddituali consolidati trimestrali 
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Il valore dei ricavi consolidati si attesta a Euro 20,97 milioni ed è aumentato rispetto al medesimo 
periodo della stagione precedente di Euro 6,71 milioni. Tale incremento è dovuto in larga misura ai 
maggiori introiti di competenza rivenienti dai diritti televisivi, principalmente per i nuovi contratti 
per la cessione dei diritti televisivi  satellitari e digitali terrestri , per Euro 4,19 milioni e dai ricavi 
da gare. 
Il fatturato del trimestre è costituito da ricavi da gare per Euro 3,41 milioni, diritti TV ed altre 
Concessioni per Euro 12,08 milioni, sponsorizzazioni, pubblicità, royalties per Euro 4,48 milioni,  
alla  cessione temporanea dei diritti alle prestazioni sportive di tesserati, per Euro 0,95 milioni ed 
altri per Euro 0,05 milioni. 
 
I costi del periodo si sono incrementati di Euro 3,62 milioni. La seguente tabella ne evidenzia la 
composizione (in Euro milioni): 

01/01/08 01/01/07 Diff.%le
31/03/08 31/03/07

Costi per il personale                      7,58               7,13 6,31 
Altri costi di gestione                      7,78               3,80 104,74 
 Sub totale Costi Operativi                    15,36             10,93 40,53 
TFR                      0,04               0,03 33,33 
Ammortamento diritti prestazioni                      2,67               2,44 9,43 
Altri ammortamenti e accantonamenti                      0,51               1,56 (67,31)
Sub totale Ammor.ti ed Accantonamenti                      3,22               4,03 (20,10)
Totale costi                    18,58             14,96 24,20  

 
L’incremento del Costo del personale è dovuto all’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive 
dei calciatori  effettuate nella sessione invernale del calcio mercato. 
 
L’incremento degli Altri Costi di gestione è dovuto principalmente all’aumento dei costi per 
procuratori, Euro 1,20 milioni, per cessioni temporanee dei diritti alle prestazioni sportive, Euro 
0,51 milioni, e della mutualità sui diritti televisivi riconosciuta alle squadre ospitate dipesa sia dal 
maggior numero di partite giocate in casa e sia dai maggiori diritti televisivi percepiti rispetto alla 
stagione passata, per Euro 1,42 milioni. 
 
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. 
 
La riduzione degli Oneri finanziari netti per Euro 0,51 milioni è conseguenza dei minori oneri di 
attualizzazione legati a debiti/crediti a medio lungo termine. 
 
Il miglioramento netto dei proventi ed oneri non ricorrenti è principalmente dovuto alla transazione 
con Unicredit Banca di Roma S.p.A. di tutte le posizioni finanziarie e non. 
 
Situazione patrimoniale finanziaria  
 
Le attività, al netto delle disponibilità liquide, hanno raggiunto la cifra di Euro 159,90 milioni nella 
trimestrale consolidata, con un decremento di Euro 24,16 milioni rispetto al valore al 30 giugno 
2007, di Euro 184,06 milioni. 
Tale variazione è dipesa principalmente dalla diminuzione delle attività per imposte differite attive 
per Euro 22,23 milioni. 
 
Il valore dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori ammonta ad Euro 28,78 milioni. 
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Il Patrimonio Netto è  negativo per Euro 15,79 milioni che, come noto, non richiede gli interventi di 
cui all’art. 2447 codice civile. 
 
Le passività, al netto dell’indebitamento finanziario, ammontano ad Euro 184,89 milioni con un 
decremento di Euro 22,92 milioni rispetto al valore al 30 giugno 2007, di Euro 207,81 milioni. 
Tale variazione è dovuta principalmente alla riduzione dei Fondi Rischi a seguito della transazione 
con Unicredit Banca di Roma S.p.A., per Euro 5,46 milioni, del debito per imposte differite passive, 
per Euro 11,89 milioni, del debito verso società settore specifico, per Euro 5,93 milioni, e dei debiti 
verso tesserati ex piano Baraldi. 
Tra le passività figurano i fondi per rischi ed oneri. L’importo complessivo di tale debito è costituito 
dall’IRAP teorica, prudenzialmente stanziata tenendo conto delle plusvalenze nette derivanti dalla 
cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori determinata sulla base delle relative 
pretese fiscali, peraltro oggetto di contenzioso tributario tuttora pendente presso i primi giudici, e da 
accantonamenti a fronte di possibili interventi finanziari in società collegate, per Euro 1,41 milioni. 
 
Il fondo per benefici ai dipendenti registra, rispetto al 30 giugno 2007 un incremento di Euro 0,21  
milioni.  
 
La posizione finanziaria netta risulta positiva  per Euro 8,55 milioni, con un incremento di Euro 
9,44 milioni rispetto al 30 giugno 2007.  
L’incremento è dovuto principalmente all’aumento della disponibilità verso banche a seguito dei 
maggiori ricavi, delle modifiche alle modalità di incasso di alcuni contratti attivi ed alla riduzione 
dell’esposizione bancaria per anticipi da contratti in conseguenza degli introiti realizzati, 
parzialmente compensati dal debito verso Unicredit Banca di Roma a seguito della transazione 
avvenuta. 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel periodo  01/01/08-31/03/08  
 
Campagna Trasferimenti 
Nella sessione invernale della campagna di trasferimento dei diritti alle prestazioni sportive dei 
calciatori: 

• 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 e 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. 
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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. 
 
 
Fatti di rilievo verificatisi dopo il 31 marzo  2008  
 
IRAP 
In data 12 maggio 2008 è stata notificata una cartella esattoriale per un valore complessivo di Euro 
1,07 milioni in relazione agli importi accertati per Irap relativi agli anni 2002 e  2003 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, 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. 
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 esperto 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.  
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 per 
sanzioni ed interessi. 
Si segnala che in data 5 novembre 2007 e 19 febbraio 2008 la Società ha provveduto a presentare i 
ricorsi presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sostenendo l’illegittimità e 
l’infondatezza della pretesa; i contenziosi sono tuttora pendenti. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione  
Il risultato del periodo e il divenire gestorio permettono 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 31 marzo 2008 l’importo dei debiti scaduti era pari a Euro 8,94 milioni principalmente 
verso Fornitori,  Ex dipendenti non tesserati e Procuratori. 
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Prospetto di raccordo fra bilancio intermedio  consolidato e bilancio intermedio separato della 
controllante 
 

Importi in Euro/milioni
Patrimonio Netto al 

31/03/2008
Risultato economico al 

31/03/2008

Bilancio separato della società controllante 76,87 2,38

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

• riclassifica della rettifica del valore della partecipazione Cirio Lazio Immobiliare S.r.l. (0,26) (0,26)

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 12,13 5,67

Patrimonio Netto e risultato economico di spettanza di terzi

Bilancio consolidato (15,79) 7,80

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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fonte note
prospetti

IAS Euro/Ml % Euro/Ml %
 

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

Valore della produzione
1

20,97 100,0% 14,26 100,0% 70,91 100,0% 44,07 100,0%

6;(6.3.2;6.5.8) Costi operativi 2 (15,40) -73,4% (10,96) -76,9% (40,64) -57,3% (34,59) -78,5%
Risultato operativo lordo 5,58 26,6% 3,30 23,1% 30,28 42,7% 9,48 21,5%

7;8
Ammort. svalutazioni e 
accantonamenti (3,18) -15,2% (4,00) -28,1% (9,82) -13,8% (9,33) -21,2%

5.4.2
Proventi  da cessione 
contratti calciatori 0,00 0,0% 10,15 71,2% 0,00 0,0% 10,59 24,0%

6.3.2
Oneri da cessione contratti 
calciatori 0,00 0,0% (0,01) -0,1% 0,00 0,0% (0,01) 0,0%

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

2,40 11,4% 9,44 66,2% 20,46 28,8% 10,74 24,4%

10
Rettifiche di valore di 
attività finanziarie (0,10) -0,5% (0,28) -2,0% (0,25) -0,4% (0,29) -0,7%

11

Proventi ed Oneri 
finanziari netti (0,59) -2,8% (1,10) -7,7% (2,64) -3,7% (3,01) -6,8%

Risultato ordinario 1,70 8,1% 8,06 56,5% 17,56 24,8% 7,45 16,9%
5.5.1;5.5.2;5.5.3 Proventi non ricorrenti 5,66 27,0% 0,21 1,5% 7,20 10,2% 2,22 5,0%

6.5.8 Oneri non ricorrenti (0,30) -1,4% 0,02 0,1% (3,50) -4,9% (0,33) -0,7%
Utile lordo ante imposte 7,06 33,7% 8,28 58,1% 21,26 30,0% 9,33 21,2%

12;13 Imposte sul reddito (3,92) -18,7% (1,93) -13,5% (13,46) -19,0% (16,71) -37,9%
Utile (Perdita) netto 3,14 15,0% 6,36 44,6% 7,80 11,0% (7,38) -16,7%

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

01/01/2008 01/01/2007
31/03/2008 31/03/2007

Conto Economico Riclassificato

01/07/2007
31/03/2008

01/07/2006
31/03/2007

 
 
 

fonte note
prospetti

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

20;22 Immobilizzazioni Nette 81,57 -335,23% 82,58 -357,58%
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 (104,98) 431,45% (104,97) 454,49%

39 Fondo TFR (0,92) 3,78% (0,71) 3,09%
Capitale Investito Netto (24,33) 100,00% (23,10) 100,00%
finanziato da:

33 Patrimonio Netto (15,79) 64,88% (23,99) 103,85%

28;32;40;41.1

Indebitamento Finanziario 
Netto (8,55) 35,12% 0,89 -3,85%

Tot. Fonti di 
Finanziamento (24,33) 100,00% (23,10) 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

31/03/2008 30/06/2007
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Rendiconto finanziario E/000

RENDICONTO     RENDICONTO     
31/03/08 31/03/07

UTILE (PERDITA) DI PERIODO 7.802 (7.381)
Ammortamento costi diritti pluriennali prestazioni calciatori 8.138 6.894
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali 176 264
Ammortamento immobilizzazioni materiali 472 733
Variazione T.F.R. 205 7
Variazione Fondi per rischi e oneri ed imposte differite 5.287 (*) 17.995
AUTOFINANZIAMENTO ECONOMICO (A) 22.080 18.513
Variazione rimanenze (47) (9)
Variazione crediti verso società calcistiche (188) 7.233
Variazione crediti verso clienti   (1.749) 965
Variazione crediti tributari 308 (41)
Variazione crediti diversi 9 (
Variazione attività finanziarie (755) (295)
Variazione ratei e risconti attivi 1.511 1.128
Totale (B) (912) 8.973
Variazione debiti verso società calcistiche (5.927) 16.272
Variazione debiti commerciali 184 (1.300)
Variazione debiti tributari (524) (1.245)
Variazione debiti diversi (8.483) (10.990)
Variazione ratei e risconti passivi 8.965 4.714
Totale (C) (5.785) 7.451

9)

VARIAZIONI NELLE ATTIVITÁ E NELLE PASSIVITÁ CORRENTI          
(D= B-C) 4.872 1.523

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE (E= A-D) 17.208 16.989

Incremento (Decremento) netto diritti pluriennali prestazioni calciatori 6.986 19.679

Incremento (Decremento) netto altre immobilizzazioni immateriali 44 10
Incremento (Decremento) netto immobilizzazioni materiali 190 45
Incremento (Decremento) netto immobilizzazioni finanziarie 556 (293)
FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITÁ DI INVESTIMENTO 
(F) (7.776) (19.441)

Obbligazioni ordinarie e convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti 
Debiti verso banche 1.507 (900)
Debiti verso altri finanziatori
Debiti di natura finanziaria collegati a partecipazioni
Apporti di capitale
Distribuzione di utili 0
FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITÁ FINANZIARIA (G) 1.507 (900)
INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE                
(H= E-F+G) 10.939 (3.351)

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 3.317 11.063
Disponibilità liquide alla fine del periodo 14.255 7.712
SALDO A PAREGGIO 10.939 (3.351)

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

AGGREGATI
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S.S. Lazio  S.p.A. 
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fonte note
prospetti

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

5.2;5.5.3) Valore della produzione 1 19,11 100,0% 11,72 100,0% 64,65 100,0% 39,24 100,0%
6;(6.3.2;6.5.8) Costi operativi 2 (15,34) -80,2% (10,89) -92,9% (40,44) -62,6% (34,43) -87,7%

Risultato operativo lordo 3,78 19,8% 0,83 7,1% 24,21 37,4% 4,81 12,3%

7;8
Ammort. svalutazioni e 
accantonamenti (3,15) -16,5% (4,00) -34,1% (9,75) -15,1% (9,33) -23,8%

5.4.2
Proventi  da cessione 
contratti calciatori 0,00 0,0% 10,15 86,6% 0,00 0,0% 10,59 27,0%

6.3.2
Oneri da cessione contratti 
calciatori 0,00 0,0% (0,01) -0,1% 0,00 0,0% (0,01) 0,0%

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

0,63 3,3% 6,97 59,5% 14,46 22,4% 6,06 15,4%

10
Rettifiche di valore di 
attività finanziarie 0,00 0,0% (0,13) -1,1% 0,01 0,0% (0,13) -0,3%

11

Proventi ed Oneri 
finanziari netti (0,65) -3,4% (1,20) -10,2% (2,60) -4,0% (2,87) -7,3%

Risultato ordinario (0,01) -0,1% 5,64 48,1% 11,88 18,4% 3,06 7,8%
5.5.1;5.5.2;5.5.3 Proventi non ricorrenti 5,63 29,5% 0,30 2,6% 6,92 10,7% 106,87 272,3%

6.5.8 Oneri non ricorrenti (0,30) -1,6% 0,03 0,3% (3,49) -5,4% (0,32) -0,8%
Utile lordo ante imposte 5,32 27,8% 5,97 50,9% 15,30 23,7% 109,61 279,3%

12;13 Imposte sul reddito (3,80) -19,9% (2,04) -17,4% (12,93) -20,0% (16,71) -42,6%
Utile (Perdita) netto 1,52 8,0% 3,93 33,5% 2,38 3,7% 92,90 236,7%

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

01/01/2008
31/03/2008

01/01/2007
31/03/2007

Conto Economico Riclassificato

01/07/2007 01/07/2006
31/03/2008 31/03/2007

 
 

fonte note
prospetti

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

20;22 Immobilizzazioni Nette 177,32 253,41% 178,07 250,52%
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

(106,48) -152,18% (106,33) -149,59%

39 Fondo TFR (0,86) -1,23% (0,66) -0,93%
Capitale Investito Netto 69,97 100,00% 71,08 100,00%
finanziato da:

33 Patrimonio Netto 76,87 109,86% 74,10 104,25%

28;32;40;41.1

Indebitamento Finanziario 
Netto (6,90) -9,86% (3,02) -4,25%

Tot. Fonti di 
Finanziamento 69,97 100,00% 71,08 100,00%

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

finanziario netto

Stato Patrimoniale Riclassificato

31/03/2008 30/06/2007
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Rendiconto finanziario in Euro/000

RENDICONTO     RENDICONTO     

31/03/08 31/03/07
UTILE (PERDITA) DI PERIODO 2.379 (11.636)
Ammortamento costi diritti pluriennali prestazioni calciatori 7.817 6.894
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali 271 264
Ammortamento immobilizzazioni materiali 698 733
Variazione T.F.R. 198 13
Variazione Fondi per rischi e oneri ed imposte differite 5.291 (*) 17.846
AUTOFINANZIAMENTO ECONOMICO (A) 16.654 14.114
Variazione rimanenze 0 (
Variazione crediti verso società calcistiche (188) 7.233
Variazione crediti verso clienti   (2.525) 188
Variazione crediti tributari 305 (41)
Variazione crediti diversi (2.883) 107
Variazione attività finanziarie (759) (295)
Variazione ratei e risconti attivi 1.511 1.128
Totale (B) (4.540) 8.311
Variazione debiti verso società calcistiche (5.927) 16.272
Variazione debiti commerciali (236) (1.358)
Variazione debiti tributari (561) (1.250)
Variazione debiti diversi (8.488) (11.006)
Variazione ratei e risconti passivi 8.896 7.590
Totale (C) (6.316) 10.247

VARIAZIONI NELLE ATTIVITÁ E NELLE PASSIVITÁ CORRENTI           (D= B-C) 1.776 (1.936)

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE (E= A-D) 14.878 16.050

Incremento (Decremento) netto diritti pluriennali prestazioni calciatori 6.986 19.942
Incremento (Decremento) netto altre immobilizzazioni immateriali 44 (254)
Incremento (Decremento) netto immobilizzazioni materiali 190 45
Incremento (Decremento) netto immobilizzazioni finanziarie 812 (173)

FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITÁ DI INVESTIMENTO (F) (8.032) (19.560)

Obbligazioni ordinarie e convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti 
Debiti verso banche 2.581 111
Debiti verso altri finanziatori
Debiti di natura finanziaria collegati a partecipazioni
Apporti di capitale
Distribuzione di utili

FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITÁ FINANZIARIA (G) 2.581 111

INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE                (H= E-F+G) 9.428 (3.399)

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 3.257 11.063
Disponibilità liquide alla fine del periodo 12.685 7.664
SALDO A PAREGGIO 9.428 (3.399)

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

AGGREGATI

9)

 
 
 
 
Il risultato lordo al 31 marzo 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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