
COMUNICATO STAMPA 
 
 
Come richiesto dalla CONSOB in data 27 novembre 2002, 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 marzo 2006 evidenzia un saldo 
positivo di Euro 14,8 milioni. 
La composizione della posizione finanziaria netta è descritta nella tabella che 
segue. 
 

 31-03-2006 

 Euro mln 
 Debiti finanziari a breve termine:  

 - Verso banche  6,4 

 - Verso altri finanziatori e diversi (1)  0,0 

 - Verso altri soggetti 0,0 

A) Totale indebitamento a breve termine 6,4 
 Disponibilità e crediti finanziari a breve 
termine:  

 - Disponibilità 0,0 

 - Verso banche  (21,2) 

- Verso altri finanziatori e diversi  0,0 

 - Verso soggetti correlati  0,0 

 B) Totale disponibilità a breve termine (21,2) 
 C) Indebitamento finanziario netto (A + 
B) (14,8) 

(1) trattasi del debito residuo da pagare alla Cirio Holding a seguito della transazione 
 
 
2) Indicazioni sullo scaduto  
La situazione dell’indebitamento non finanziario al 31 marzo 2006 è riassunta 
nella tabella che segue dove sono distinti sia gli importi autoliquidanti che gli 
importi per i quali sono scaduti i termini di pagamento: 
 
Indebitamento  Situazione al 31-03-06 

Euro mln 
Di cui autoliquidante 

Euro mln 
Di cui scaduto 

Euro mln 
- Acconti 6,53 6,53 0 

- Verso Fornitori 7,62 0 2,52 

- Verso società controllate 0,08 0 0 

- Verso società collegate 0,09 0 0 



- Verso Erario:    

             - c/IVA  3,37 0 0 

             - c/Irpef per ritenute 2,84 0 0 

             - rateizzazione 100,05 0 0 

             - altri 0,89 0 0 

- Verso Enti Previdenziali 1,06 0 0 

- Verso il Personale (1) 22,88 0 0,12 

- Verso ex Gruppo Cirio (2) 0 0 0 

- Verso Altri Debiti 6,56 0 3,22 

- Verso Società Calcistiche  2,80 0,50 0,23 

- Verso Lega c/campionato  0,02 0 0 
- Verso Lega c/trasferimenti  0 0 0 

Totale Indebitamento  154,79 7,03 6,09 
 (1) in relazione al debito complessivo si precisa che Euro 19,19 milioni si riferiscono alla quota di retribuzioni dei 
calciatori che sulla base degli accordi quadro perfezionati nel maggio 2003 sono esigibili in trentasei rate mensili 
(2) trattasi di debiti non finanziari 

 
E’ stata pagata la seconda rata, dell’importo di Euro 5,65 milioni, della 
transazione con l’Agenzia delle Entrate; ad oggi sono stati versati 
complessivamente Euro 13,88 milioni. 
 
3) Aggiornamenti circa il piano di riorganizzazione societaria deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2002 
Gli organi sociali hanno all’esame la revisione del piano approvato nel 2002, di 
cui al comunicato del 30 giugno 2003, alla luce di quanto disposto dal Decreto 
Legge n. 115 del 30 giugno 2005 e dell’approssimarsi dell’entrata in vigore degli 
IAS. 
  
4) Indicazioni circa i possibili riflessi sulla Società dell’attuazione del piano di 
ristrutturazione di Cirio Finanziaria S.p.A. 
Si è provveduto al pagamento dell’ultima rata di Euro 1,2 milioni del debito 
oggetto della transazione con il Gruppo Cirio in Amministrazione Straordinaria, 
che ha definito tutte le pendenze connesse all’esercizio di azione revocatoria da 
parte della procedura concorsuale. 
 
Formello, 28 aprile 2006 
 


