
 
 
 

S.S. LAZIO S.p.A. 
 

 
 
 
 
 

RELAZIONE TRIMESTRALE AL 30 SETTEMBRE 2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sede Legale: Via S. Cornelia, 1000 – 00060 – Formello (Roma) 
Capitale Sociale: Euro 40.643.346,60 i.v. 
Iscr. al Registro delle Imprese e Codice Fiscale: 80109710584 
Partita IVA: 02124651007 

 
 
 



 2

S.S. LAZIO S.P.A. 
 

 
 

INDICE    
  

 
Organi Sociali e Società di Revisione     3  

 
 
PARTE I: RELAZIONE TRIMESTRALE S.S. LAZIO S.P.A. 
 
 

Prospetti Contabili        4 
 
 
Note esplicative ed integrative      7  

 
 

PARTE II: RELAZIONE TRIMESTRALE GRUPPO S.S. LAZIO  
 

Prospetti Contabili        27 
 
 
Note esplicative ed integrative      30  

 
 

PARTE III: INFORMAZIONI SULLA GESTIONE    31 
 
 
PARTE IV: APPENDICE - Transizione ai Principi  

contabili internazionali        53 
 
 



 3

ORGANI SOCIALI 
 

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA  
 
Presidente Giovanni GILARDONI 
  
 
Vice Presidente  Antonio NOTTOLA 
  
 
Consiglieri  Avilio PRESUTTI 
  
 Fausto CANZONI 
  
 Paolo MEREU 
  
  

CONSIGLIO DI GESTIONE  
 
Presidente  Claudio LOTITO  
 
Consiglieri Marco MOSCHINI 
 

SOCIETA’ DI REVISIONE: DELOITTE & TOUCHE S.p.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROSPETTI CONTABILI 
 

S.S. LAZIO S.P.A. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                
 
 
 

 

 

 

 



 5

S.S. LAZIO SPA 

 

 
Stato Patrimoniale Riclassificato

30/09/2006 30/06/2006
in Euro/mil. in Euro/mil.

IFRS IFRS
Immobilizzazioni Nette 180.29 70.39
Circolante Netto (123.03) (97.88)
Fondo TFR (0.65) (0.69)
Capitale Investito Netto 56.62 (28.19)
finanziato da:
Patrimonio Netto 70.57 (22.29)
Indebitamento Finanziario Netto (13.95) (5.89)
Tot. Fonti di Finanziamento 56.62 (28.19)  
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S.S. LAZIO SPA 

 

 

 
Conto Economico Riclassificato

30/09/2006 30/09/2005
in Euro/mil. in Euro/mil.

IFRS IFRS
Valore della produzione 13.90 19.73
Costi operativi (10.46) (11.22)
Risultato operativo lordo 3.45 8.51
Ammort. svalutazioni e accantonamenti (2.56) (2.29)
Proventi netti da cessione contratti calciatori 0.44 (0.19)
Risultato operativo netto dopo i proventi netti da 
cess. contratti calciat. 1.33 6.03

Rettifiche di valore di attività finanziarie (0.01) 0.00
Oneri finanziari netti 0.43 (1.69)
Risultato ordinario 1.74 4.34
Componenti straordinari netti 104.66 0.66
Utile lordo ante imposte 106.40 5.00
Imposte sul reddito (13.53) 0.33
Utile (Perdita) netto d'esercizio 92.87 5.33  
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RELAZIONE TRIMESTRALE S.S. LAZIO SPA 

NOTE ESPLICATIVE E INTEGRATIVE  
 
Contenuto e forma 
 
La Relazione Trimestrale è redatta sia con riferimento al bilancio separato della S.S. 
Lazio S.p.A. che su base consolidata. 
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, la presente Relazione Trimestrale al 30 settembre 2006 è redatta, per la prima 
volta,  in base ai suddetti Principi IAS/IFRS. 
Più in particolare, in aderenza alla Delibera Consob n.14990 del 14 aprile 2005 (che ha 
modificato gli articoli 81 e 82 del Regolamento Emittenti - adottato con delibera n. 
11971 del 14 maggio 1999 e succ. modifiche - per effetto dell’entrata in vigore dei 
Principi IAS/IFRS), la S.S. Lazio ha deciso di redigere la presente Relazione in base ai 
criteri stabiliti dall’Allegato 3D del Regolamento Emittenti, utilizzando i Principi 
IAS/IFRS per la rilevazione e la valutazione degli elementi oggetto di presentazione.  
Nella presente Relazione Trimestrale i dati comparativi per il corrispondente periodo del 
precedente esercizio sono stati, di conseguenza, riesposti e rideterminati secondo i nuovi 
Principi contabili IAS/IFRS.  
Per ulteriori dettagli in merito agli effetti della loro adozione sui valori contabili della 
presente Relazione e di quelli dell’informativa comparativa, si rinvia all’apposita sezione 
Transizione ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS della presente Relazione. 
 
Le presenti note esplicative ed integrative sono riferite ai prospetti contabili individuali 
della S.S. Lazio S.p.A. Per quelle relative ai prospetti contabili consolidati si rinvia alla 
seconda parte della Relazione. 
La presente trimestrale corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 
tenute ed è conforme al regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e 
successive modifiche. 
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.”) circa l’interpretazione, sotto l’aspetto tecnico, delle norme di legge che 
fissano i principi generali del bilancio, integrandole nei casi in cui queste si manifestino 
insufficienti ad evidenziare in modo esaustivo la situazione patrimoniale, finanziaria ed 
il risultato economico della Società.  
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono stati redatti secondo la struttura ed i 
contenuti indicati dalla F.I.G.C. – Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio 
Professionistiche (di seguito “Co.Vi.So.C.”). In aderenza a quanto consentito dal 
regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, lo Stato Patrimoniale ed il conto 
economico sono stati esposti su base riclassificata. 
Aderendo al disposto dell’art.10 della L. 72/83, Vi informiamo che nessuna attività 
iscritta in bilancio è stata mai oggetto di rivalutazione a fini fiscali. 
Gli importi indicati negli schemi di Stato Patrimoniale, di Conto Economico ed i valori 
nelle “informazioni sulla gestione” sono espressi in milioni di Euro. 

 



 8

 
Criteri di valutazione 
 
La presente Relazione Trimestrale è stata predisposta, come già illustrato, in base ai 
criteri stabiliti dall’Allegato 3D del Regolamento Emittenti, 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. 
Nel corso del periodo non si sono verificate circostanze che abbiano reso necessario 
disattendere 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. 
 

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 
ammortamento 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 
calciatori professionisti sono iscritti al costo di acquisizione, comprensivo di 
eventuali 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 
utilizzando il metodo del pro-rata temporis. Il piano di ammortamento originario 
subisce un prolungamento a seguito dell’eventuale rinnovo anticipato del 
contratto. In considerazione delle mutate condizioni economiche e finanziare del 
mercato di riferimento, nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2003 la Società ha 
ritenuto opportuno svalutare i diritti pluriennali alle prestazioni sportive al valore 
corrente. 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 destinazione 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" 
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per tutti i trasferimenti fra società nazionali. 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 
rappresentazione indicata per mettere in evidenza il costo effettivamente 
sostenuto per acquistare il diritto alle prestazioni dei calciatori, in aderenza al 
principio della prevalenza della sostanza sulla forma. L’ammortamento del diritto 
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 
compartecipazione 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 compartecipazione. In presenza di una valore residuo 
recuperabile alla data della risoluzione 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 
iscrivere, in alternativa all’imputazione a conto economico, l’importo 
corrispondente all’ammontare della svalutazione tra le immobilizzazioni 
immateriali in una apposita 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 
sezione Transizione ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS della presente 
Relazione. 
 
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 
affluiranno all’entità; 
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- il costo dell’elemento può essere attendibilmente determinato. 
Al momento della rilevazione iniziale, gli immobili, impianti e macchinari che 
rappresentano 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 
rideterminazione 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 
distintamente. Il valore ammortizzabile è ripartito in base a un criterio sistematico 
durante la vita utile dell’attività. 
 
Il modello del costo prevede che l’elemento sia iscritto al costo al netto degli 
ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita subita per riduzione di valore.  
 
Il modello della rideterminazione del valore prevede che l’elemento il cui fair value può 
essere attendibilmente determinato, deve essere iscritto a un valore rideterminato, pari al 
suo fair value alla data di rideterminazione di valore al netto di qualsiasi successivo 
ammortamento accumulato e di qualsiasi successiva perdita di valore subita. Il fair value 
è il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una 
libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.  
 
Sono state valutate secondo il modello del costo le seguenti classi di elementi, di cui si 
riportano 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 
ammortamento. 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 
Principio 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. 
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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 
edifici, 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 
recuperabile 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 prevede 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 
finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività.  
Nella Relazione Trimestrale 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. e 
alla Lazio Real Estate S.r.l. in liquidazione. 
Le partecipazioni in una società controllata 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 costo, la valutazione al fair value, se misurabile attendibilmente. 
Nella Relazione Trimestrale separata della S.S. Lazio S.p.A. la partecipazione in Lazio 
Marketing & Communication S.p.A. è valutata al fair value. 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 e flussi finanziari 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 
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partecipazione sarebbe valutata al fair value del corrispettivo, cioè delle attività nette, 
versato a fronte della partecipazione. 
La partecipazione in Lazio Real Estate S.r.l. in liquidazione è valutata al costo. 
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 
successivamente 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 
influenza notevole e che non è né una controllata né una partecipazione a controllo 
congiunto.  
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 
costo, la valutazione al fair value, se misurabile attendibilmente.. 
Nei precedenti rendiconti elaborati in base ai principi contabili italiani le partecipazioni 
in società collegate erano iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione e 
successivamente rettificate da eventuali perdite durevoli di valore. 
Sulla base della definizione di cui allo IAS 28, la Società non possiede società collegate. 
La Società possiede una partecipazione superiore al 20% nella Cirio Lazio Immobiliare 
Srl. La Società, tuttavia, non esercita un’influenza notevole in quanto non partecipa alla 
determinazione delle politiche gestionali e finanziarie della partecipata. Si segnala, a tale 
proposito, che la citata partecipata è amministrata da un amministratore unico nominato 
dalla maggioranza e non sussistono rapporti contrattuali con essa. 
Nei precedenti rendiconti elaborati in base ai principi contabili italiani la partecipazione 
in Cirio Lazio Immobiliare Srl era classificata tra le società collegate. L’applicazione 
della definizione specifica fornita dallo IAS 28, più precisa di quella dell’art. 2359 c.c., 
ha indotto, ai fini dei Principi IAS/IFRS, a  considerare tale partecipazione quale 
“partecipazione in altre società”. 
 
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 
Measurement - Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione). Tali attività sono 
rappresentate dalla partecipazione in Cirio Lazio Immobiliare Srl e da altre 
partecipazioni minori. 
Tali attività sono designate, alla data di transizione ai Principi IAS/IFRS, nella categoria 
delle “attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico”. 
 
Altre attività finanziarie non correnti 
Le altre attività finanziarie non correnti sono contabilizzate in base al disposto del 
Principio contabile IAS 39 (Financial Instruments: Recognition and Measurement - 
Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione). Tali attività sono rappresentate da 
depositi cauzionali. 
Tali attività sono designate, alla data di transizione ai Principi IAS/IFRS, nella categoria 
delle “attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico”. 
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Attività finanziarie correnti 
Gli strumenti finanziari correnti sono rappresentati da crediti commerciali, crediti verso 
società controllate, crediti tributari, altre attività finanziarie correnti nonché da 
disponibilità liquide e mezzi equivalenti. 
Tali attività sono designate, alla data di transizione ai Principi IAS/IFRS, nella categoria 
delle “attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico”. 
 
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 designate come “passività finanziarie al fair value rilevato a conto 
economico” e sono conseguentemente valutate al fair value, ai sensi del Principio IAS 
39. 
 
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 designate come “passività finanziarie al fair value rilevato a conto 
economico” e sono conseguentemente valutate al fair value, ai sensi del Principio IAS 
39. 
I fondi rischi e oneri vengono rilevati, ai sensi del Principio contabile IAS 37 
(Provisions, 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 
benefits – 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 
assumendo 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”. 
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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 
estera 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 
passività 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 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 costi relativi ai premi per il raggiungimento di obiettivi sportivi prestabiliti con i 
tesserati 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 

Poiché il periodo di imposta non è ancora concluso, non sono state calcolate le imposte 
correnti e differite relative al trimestre. 
In ossequio al criterio della rilevanza, sono state tuttavia calcolate e rappresentate: 

- le attività e le passività fiscali differite indotte dagli effetti contabili della 
transizione agli IAS/IFRS; 

- le passività fiscali differite conseguenti ad operazioni straordinarie che hanno 
generato differenze temporanee imponibili; 

- le attività fiscali differite recuperabili negli esercizi futuri riferibili al riporto a 
nuovo di perdite fiscali non utilizzate. 

Le imposte differite attive sulle perdite fiscali e sulle differenze temporanee deducibili 
sono riconosciute, ai sensi del Principio Contabile IAS 12 (Income Taxes - Imposte sul 
reddito), nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro 
che ne consenta il recupero.   
 
 
Altre Informazioni 
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Decreto legge 282/2002 

Le problematiche avanzate dalla Commissione Europea, in merito alla possibile 
violazione 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 
cosiddetto “decreto salvacalcio”, nell’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006 
devono ridurre l’ammontare del patrimonio netto dell’importo del valore residuo della 
voce di bilancio “oneri pluriennali da ammortizzare” iscritta tra le componenti attive per 
effetto della svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi 
professionisti. Il patrimonio deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per 
ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro 
utilizzazione.  
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 
valore 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 partners 
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 
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 
l’iscrizione nel bilancio d’esercizio della S.S. Lazio S.p.A dei plusvalori da essa 
generati. 
 
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 2005 nella tabella che segue: 
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STATO PATRIMONIALE Euro

ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0
B) Immobilizzazioni 18.995.961
C) Attivo circolante 44.062
D) Ratei e risconti 0

PASSIVO
A) Patrimonio netto: 0
            Capitale sociale 50.000
            Riserve 0
            Utile (perdita) dell'esercizio 5.104
B) Fondi per rischi ed oneri 0
C) TFR 0
D) Debiti 18.986.343
E) Ratei e risconti 0

GARANZIE, IMPEGNI ED ALTRI RISCHI 0

CONTO ECONOMICO Euro

A) Valore della produzione 0
B) Costi della produzione 6.483
C) Proventi ed oneri finanziari 1.930
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0
E) Proventi ed oneri straordinari 60.035
Imposte sul reddito dell'esercizio 46.518
Utile (perdita) dell'esercizio 5.104  

 
Rapporti con parti correlate 

Nell’esercizio la Società ha intrattenuto rapporti esclusivamente con la Roma Union 
Security S.r.l. (società facente capo al Dr. Claudio Lotito), sostenendo un costo 
complessivo di Euro 82 migliaia, avente ad oggetto la vigilanza del centro sportivo di 
Formello.  
La seguente tabella, in Euro migliaia, riepiloga tutti i rapporti intercorsi: 
 

Società Ricavi Costi  Crediti Debiti  Pagamenti 
effettuati nel 

periodo 

Modalità di 
pagamento  

Roma Union 
Security S.r.l. 

0 82 0 565 0 Ricezione  
fattura 

Totale 0 82 0 565 0 - 
 
Si segnala che tali transazioni sono state perfezionate nel rispetto della correttezza 
sostanziale  e procedurale. 
 
Posizione finanziaria netta 
La posizione finanziaria netta risulta positiva per Euro 13.955 migliaia con un 
incremento di Euro 8.061 migliaia dovuto principalmente al saldo attivo del conto 
corrente di corrispondenza intrattenuto con la controllata S.S. Lazio Marketing & 
Communication S.p.A., per Euro 2.444 migliaia, ed alla  riduzione dei debiti bancari a 
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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. corrisponde alla differenza da liquidare in denaro tra il valore 
netto contabile delle attività 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) 30/09/2006 30/06/2006 
A. Cassa 21 17 
B. Banche 13.865 11.046 
C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 
D. Liquidità (A)+(B)+(C) 13.886 11.063 
   
E. Crediti finanziari correnti:   
                        .verso altri finanziatori e diversi 0 0 
                        .verso soggetti correlati(*) 2.453 0 
   
F.  Debiti bancari correnti (**) 2.384 5.169 
G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente 0 0 
H. Altri debiti finanziari correnti   
                        .verso altri finanziatori e diversi 0 0 
                        .verso soggetti correlati 0 0 
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) 2.384 5.169 
   
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D) (13.955) (5.894) 
   
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  
                        .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) (13.955) (5.894) 
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GRUPPO S.S. LAZIO 

 

 
Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato

Importi in Euro/milioni 30/09/2006 30/06/2006
in Euro/mil. in Euro/mil.

IFRS IFRS
Immobilizzazioni Nette 84.81 70.39
Circolante Netto (126.73) (97.13)
Fondo TFR (0.70) (0.69)
Capitale Investito Netto (42.63) (27.44)
finanziato da:
Patrimonio Netto (33.96) (21.55)
Indebitamento Finanziario Netto (8.66) (5.89)
Tot. Fonti di Finanziamento (42.63) (27.44)  
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GRUPPO S.S. LAZIO 

 

 
Conto Economico Riclassificato

30/09/2006 30/09/2005
in Euro/mil. in Euro/mil.

IFRS IFRS
Valore della produzione 13.90 19.73
Costi operativi (10.47) (11.22)
Risultato operativo lordo 3.44 8.51
Ammort. svalutazioni e accantonamenti (2.56) (2.29)
Proventi netti da cessione contratti calciatori 0.44 (0.19)
Risultato operativo netto dopo i proventi netti da 
cess. contratti calciat. 1.32 6.03

Rettifiche di valore di attività finanziarie (0.01) 0.00
Oneri finanziari netti 0.43 (1.69)
Risultato ordinario 1.74 4.34
Componenti straordinari netti 0.13 0.66
Utile lordo ante imposte 1.86 5.00
Imposte sul reddito (13.53) 0.33
Utile (Perdita) netto d'esercizio (11.67) 5.33  
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RELAZIONE TRIMESTRALE GRUPPO S.S. LAZIO 
NOTE ESPLICATIVE E INTEGRATIVE 

 
Contenuto e forma 
 
La Relazione Trimestrale è redatta sia con riferimento al bilancio separato della S.S. 
Lazio S.p.A. che su base consolidata. 
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, la presente Relazione Trimestrale al 30 settembre 2006 è redatta, per la prima 
volta,  in base ai suddetti Principi IAS/IFRS. 
Più in particolare, in aderenza alla Delibera Consob n.14990 del 14 aprile 2005 (che ha 
modificato gli articoli 81 e 82 del Regolamento Emittenti - adottato con delibera n. 
11971 del 14 maggio 1999 e succ. modifiche - per effetto dell’entrata in vigore dei 
Principi IAS/IFRS), la S.S. Lazio ha deciso di redigere la presente Relazione in base ai 
criteri stabiliti dall’Allegato 3D del Regolamento Emittenti, utilizzando i Principi 
IAS/IFRS per la rilevazione e la valutazione degli elementi oggetto di presentazione.  
Nella presente Relazione Trimestrale i dati comparativi per il corrispondente periodo del 
precedente esercizio sono stati, di conseguenza, riesposti e rideterminati secondo i nuovi 
Principi contabili IAS/IFRS.  
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 
controllate dal consolidamento, in quanto inattive e quindi complessivamente irrilevanti 
ai fini delle finalità di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. 
A partire dalla presente informativa trimestrale, la S.S. Lazio è tenuta alla redazione 
dell’informativa consolidata in ragione del conferimento, intervenuto in data 29 
settembre 2006, del ramo d’azienda commerciale nella controllata Lazio Marketing & 
Communication S.p.A. 
Sulla base del medesimo presupposto di irrilevanza delle controllate, nonché 
dell’impossibilità di impostare ex post le necessarie procedure di consolidamento, la 
Società presenta come informativa comparativa i medesimi prospetti contabili utilizzati 
per l’informativa comparativa della Relazione Trimestrale separata della S.S. Lazio Spa. 
Per ulteriori dettagli in merito agli effetti della adozione dei Principi contabili IAS/IFRS 
sui valori contabili della presente Relazione su base consolidata e di quelli 
dell’informativa comparativa, si rinvia all’apposita sezione Transizione ai Principi 
Contabili Internazionali IAS/IFRS della presente Relazione. 
 
Le presenti note esplicative ed integrative sono riferite ai prospetti contabili consolidati 
del Gruppo S.S. Lazio. Per quelle relative ai prospetti contabili individualii si rinvia alla 
prima parte della Relazione. 
La presente trimestrale corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 
tenute ed è conforme al regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e 
successive modifiche. 
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.”) circa l’interpretazione, sotto l’aspetto tecnico, delle norme di legge che 
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fissano i principi generali del bilancio, integrandole nei casi in cui queste si manifestino 
insufficienti ad evidenziare in modo esaustivo la situazione patrimoniale, finanziaria ed 
il risultato economico della Società.  
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono stati redatti secondo la struttura ed i 
contenuti indicati dalla F.I.G.C. – Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio 
Professionistiche (di seguito “Co.Vi.So.C.”). In aderenza a quanto consentito dal 
regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, lo Stato Patrimoniale ed il conto 
economico sono stati esposti su base riclassificata. 
Aderendo al disposto dell’art.10 della L. 72/83, Vi informiamo che nessuna attività 
iscritta in bilancio è stata mai oggetto di rivalutazione a fini fiscali. 
Gli importi indicati negli schemi di Stato Patrimoniale, di Conto Economico ed i valori 
nelle “informazioni sulla gestione” sono espressi in milioni di Euro. 

 
 
Criteri di valutazione 
 
La presente Relazione Trimestrale su base consolidata è stata predisposta, come già 
illustrato, in base ai criteri stabiliti dall’Allegato 3D del Regolamento Emittenti, 
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 esposti a fini comparativi sono riferiti al bilancio 
separato della S.S. Lazio S.p.A. in quanto, alle date di riferimento gli effetti contabili del 
consolidamento delle società controllate, tutte inattiva, era totalmente irrilevante. 
Nel corso del periodo non si sono verificate circostanze che abbiano reso necessario 
disattendere 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 
finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività.  
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. 
La partecipazione nella società controllata Lazio Real Estate S.r.l. in liquidazione è 
irrilevante per la rappresentazione e non è inclusa nell’area di consolidamento, in quanto 
destinata alla liquidazione. 
La partecipazione in Lazio Real Estate S.r.l. in liquidazione è valutata al fair value ed 
assume un valore pari a zero. 
Nei precedenti rendiconti individuali elaborati in base ai principi contabili italiani le 
partecipazioni in società controllate erano iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione 
e successivamente rettificate da eventuali perdite durevoli di valore. 
 
 
Procedura di consolidamento 
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Nella redazione del bilancio consolidato, il bilancio della controllante e delle sue 
controllate 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 
operazioni contabili: 

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

- la eliminazione di tutti i saldi, operazioni, ricavi e costi infragruppo. 
 
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 
ammortamento 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 
calciatori professionisti sono iscritti al costo di acquisizione, comprensivo di 
eventuali 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 
utilizzando il metodo del pro-rata temporis. Il piano di ammortamento originario 
subisce un prolungamento a seguito dell’eventuale rinnovo anticipato del 
contratto. In considerazione delle mutate condizioni economiche e finanziare del 
mercato di riferimento, nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2003 la Società ha 
ritenuto opportuno svalutare i diritti pluriennali alle prestazioni sportive al valore 
corrente. 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 contabilizzate 
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 destinazione 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 nazionali. 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 
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valore dei diritti pluriennali. Tali debiti, infatti, si riferiscono alla cessione del 
50% del diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore. Si adotta la 
rappresentazione indicata per mettere in evidenza il costo effettivamente 
sostenuto per acquistare il diritto alle prestazioni dei calciatori, in aderenza al 
principio della prevalenza della sostanza sulla forma. L’ammortamento del diritto 
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 
compartecipazione 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 compartecipazione. In presenza di una valore residuo 
recuperabile alla data della risoluzione 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 
iscrivere, in alternativa all’imputazione a conto economico, l’importo 
corrispondente all’ammontare della svalutazione tra le immobilizzazioni 
immateriali in una apposita 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 
sezione Transizione ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS della presente 
Relazione. 
 
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 
affluiranno all’entità; 

- il costo dell’elemento può essere attendibilmente determinato. 
Al momento della rilevazione iniziale, gli immobili, impianti e macchinari che 
rappresentano attività sono valutati al costo. Il costo di un elemento di immobili, 
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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 
rideterminazione 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 
distintamente. Il valore ammortizzabile è ripartito in base a un criterio sistematico 
durante la vita utile dell’attività. 
 
Il modello del costo prevede che l’elemento sia iscritto al costo al netto degli 
ammortamenti accumulati e di qualsiasi perdita subita per riduzione di valore.  
 
Il modello della rideterminazione del valore prevede che l’elemento il cui fair value può 
essere attendibilmente determinato, deve essere iscritto a un valore rideterminato, pari al 
suo fair value alla data di rideterminazione di valore al netto di qualsiasi successivo 
ammortamento accumulato e di qualsiasi successiva perdita di valore subita. Il fair value 
è il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una 
libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.  
 
Sono state valutate secondo il modello del costo le seguenti classi di elementi, di cui si 
riportano 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 
ammortamento. 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 
Principio 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 
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dai Principi contabili IAS/IFRS, i due elementi sono invece distinti in quanto per gli 
edifici, 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 
recuperabile 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 prevede 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 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 
influenza notevole e che non è né una controllata né una partecipazione a controllo 
congiunto.  
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 
inizialmente rilevate al costo e successivamente rettificate in conseguenza delle 
variazioni nella quota di pertinenza del patrimonio netto della partecipata.  
Nei precedenti rendiconti elaborati in base ai principi contabili italiani le partecipazioni 
in società collegate erano iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione e 
successivamente rettificate da eventuali perdite durevoli di valore. 
Sulla base della definizione di cui allo IAS 28, la Società non possiede società collegate. 
La Società possiede una partecipazione superiore al 20% nella Cirio Lazio Immobiliare 
Srl. La Società, tuttavia, non esercita un’influenza notevole in quanto non partecipa alla 
determinazione delle politiche gestionali e finanziarie della Società. La società è 
amministrata da un amministratore unico nominato dalla maggioranza e non sussistono 
rapporti contrattuali con essa. 
Nei precedenti rendiconti elaborati in base ai principi contabili italiani la partecipazione 
in Cirio Lazio Immobiliare Srl era classificata tra le società collegate. L’applicazione 
della definizione specifica fornita dallo IAS 28, più precisa di quella dell’art. 2359 c.c., 
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ha indotto, ai fini dei Principi IAS/IFRS, a  considerare tale partecipazione quale 
“partecipazione in altre società”. 
 
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 
Measurement - Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione). Tali attività sono 
rappresentate dalla partecipazione in Cirio Lazio Immobiliare Srl e da altre 
partecipazioni minori. 
Tali attività sono designate, alla data di transizione ai Principi IAS/IFRS, nella categoria 
delle “attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico”. 
 
Altre attività finanziarie non correnti 
Le altre attività finanziarie non correnti sono contabilizzate in base al disposto del 
Principio contabile IAS 39 (Financial Instruments: Recognition and Measurement - 
Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione). Tali attività sono rappresentate da 
depositi cauzionali. 
Tali attività sono designate, alla data di transizione ai Principi IAS/IFRS, nella categoria 
delle “attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico”. 

 
Attività finanziarie correnti 
Gli strumenti finanziari correnti sono rappresentati da crediti commerciali, crediti 
tributari, altre attività finanziarie correnti nonché da disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti. 
Tali attività sono designate, alla data di transizione ai Principi IAS/IFRS, nella categoria 
delle “attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico”. 
 
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 designate come “passività finanziarie al fair value rilevato a conto 
economico” e sono conseguentemente valutate al fair value, ai sensi del Principio IAS 
39. 
 
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 designate come “passività finanziarie al fair value rilevato a conto 
economico” e sono conseguentemente valutate al fair value, ai sensi del Principi IAS 39. 
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I fondi rischi e oneri vengono rilevati, ai sensi del Principio contabile IAS 37 
(Provisions, 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 
benefits – 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 
assumendo 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 
estera 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 
passività 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 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 costi relativi ai premi per il raggiungimento di obiettivi sportivi prestabiliti con i 
tesserati sono contabilizzati nella stagione in cui l’evento si verifica. 
Gli interessi sono imputati al conto economico secondo la loro competenza temporale. 
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Imposte correnti e differite 

Poiché il periodo di imposta non è ancora concluso, non sono state calcolate le imposte 
correnti e differite relative al trimestre. 
In ossequio al criterio della rilevanza, sono state tuttavia calcolate e rappresentate: 

- le attività e le passività fiscali differite indotte dagli effetti contabili della 
transizione agli IAS/IFRS; 

- le passività fiscali differite conseguenti ad operazioni straordinarie che hanno 
generato differenze temporanee imponibili; 

- le attività fiscali differite recuperabili negli esercizi futuri riferibili al riporto a 
nuovo di perdite fiscali non utilizzate. 

Le imposte differite attive sulle perdite fiscali e sulle differenze temporanee deducibili 
sono riconosciute, ai sensi del Principio Contabile IAS 12 (Income Taxes - Imposte sul 
reddito), nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro 
che ne consenta il recupero.   
 
 
Altre Informazioni 
 
Decreto legge 282/2002 

Le problematiche avanzate dalla Commissione Europea, in merito alla possibile 
violazione 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 
cosiddetto “decreto salvacalcio”, nell’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006 
devono ridurre l’ammontare del patrimonio netto dell’importo del valore residuo della 
voce di bilancio “oneri pluriennali da ammortizzare” iscritta tra le componenti attive per 
effetto della svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi 
professionisti. Il patrimonio deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per 
ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro 
utilizzazione.  
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 
valore 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 partners 
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 e contabilizzati nel bilancio separato sono 
quantificabili in Euro 104,5 milioni. Nella redazione del bilancio consolidato tali 
plusvalori sono stati eliminati. 
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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 2005: 

STATO PATRIMONIALE Euro

ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0
B) Immobilizzazioni 18.995.961
C) Attivo circolante 44.062
D) Ratei e risconti 0

PASSIVO
A) Patrimonio netto: 0
            Capitale sociale 50.000
            Riserve 0
            Utile (perdita) dell'esercizio 5.104
B) Fondi per rischi ed oneri 0
C) TFR 0
D) Debiti 18.986.343
E) Ratei e risconti 0

GARANZIE, IMPEGNI ED ALTRI RISCHI 0

CONTO ECONOMICO Euro

A) Valore della produzione 0
B) Costi della produzione 6.483
C) Proventi ed oneri finanziari 1.930
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0
E) Proventi ed oneri straordinari 60.035
Imposte sul reddito dell'esercizio 46.518
Utile (perdita) dell'esercizio 5.104  

 
Rapporti con parti correlate 

Nell’esercizio il Gruppo S.S. Lazio, ed in particolare la S.S. Lazio S.p.A., ha intrattenuto 
rapporti esclusivamente con la Roma Union Security S.r.l. (società facente capo al Dr. 
Claudio Lotito), sostenendo un costo complessivo di Euro 82 migliaia, avente ad oggetto 
la vigilanza del centro sportivo di Formello.  
La seguente tabella, in Euro migliaia, riepiloga tutti i rapporti intercorsi: 
 

Società Ricavi Costi  Crediti Debiti  Pagamenti 
effettuati nel 

periodo 

Modalità di 
pagamento  

Roma Union 
Security S.r.l. 

0 82 0 565 0 Ricezione  
fattura 

Totale 0 82 0 565 0 - 
 
Si segnala che tali transazioni sono state perfezionate nel rispetto della correttezza 
sostanziale  e procedurale. 
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Posizione finanziaria netta 
La posizione finanziaria netta del Gruppo S.S. Lazio risulta positiva per Euro 8.662 
migliaia con un incremento di Euro 2.768 migliaia dovuto principalmente all’incremento 
delle disponibilità bancarie. 
La posizione finanziaria si compone come segue: 
 
(importi in migliaia di Euro) 30/09/2006 30/06/2006 
A. Cassa 21 17 
B. Banche 13.865 11.046 
C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 
D. Liquidità (A)+(B)+(C) 13.886 11.063 
   
E. Crediti finanziari correnti:   
                        .verso altri finanziatori e diversi 0 0 
                        .verso soggetti correlati(*) 0 0 
   
F.  Debiti bancari correnti (**) 5.224 5.169 
G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente 0 0 
H. Altri debiti finanziari correnti   
                        .verso altri finanziatori e diversi 0 0 
                        .verso soggetti correlati 0 0 
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) 5.224 5.169 
   
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D) (8.662) (5.894) 
   
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  
                        .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) (8.662) (5.894) 
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INFORMAZIONI SULLA GESTIONE 
 

Signori Azionisti,  

il primo trimestre della stagione 2006/2007 è stato principalmente interessato: 
- dal conferimento del ramo commerciale nella società S.S. Lazio Marketing & 

Communications S.p.A., controllata al 100%, con un effetto netto positivo sul 
risultato di periodo della S.S. Lazio S.p.A. di Euro 104,5 milioni; nei Prospetti 
Contabili consolidati, l’effetto netto positivo sul risultato di periodo e sul 
patrimonio netto della citata operazione di conferimento è stato eliminato. 

- dall’adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), con un effetto 
netto negativo sul patrimonio netto di periodo del bilancio separato e del bilancio 
consolidato della S.S. Lazio S.p.A. di Euro 64,34 milioni. 

 
La S.S. Lazio S.p.A. chiude, infatti, il periodo 1 luglio 2006 - 30 settembre 2006 con un 
risultato netto: 

- negativo di Euro 11,67 milioni nel bilancio consolidato; 
- positivo di Euro 92,87 milioni nel bilancio separato. 

Il risultato del bilancio consolidato peggiora di Euro 17,00 milioni rispetto all’utile del 
bilancio separato del medesimo periodo della stagione precedente (opportunamente 
riclassificato ai fini IAS/IRFS), pari ad Euro 5,33 milioni. Tale decremento è dipeso 
principalmente dal mantenimento, nel bilancio consolidato, delle imposte differite 
relative alla valenza fiscale dell’operazione di conferimento.  
Il risultato del bilancio separato migliora di Euro 87,54 milioni rispetto all’utile del 
medesimo periodo della stagione precedente (opportunamente riclassificato ai fini 
IAS/IRFS), pari ad Euro 5,33 milioni. Tale incremento è dovuto unicamente ai maggiori 
proventi straordinari (Euro 104,66 milioni) registrati nel periodo attuale rispetto a quello 
della stagione precedente (Euro 0,66 milioni) a seguito del conferimento del ramo 
commerciale nella società S.S. Lazio Marketing & Communications S.p.A., controllata 
al 100%, con un effetto netto positivo sul risultato di periodo di Euro 104,5 milioni. 
 
L’operazione di conferimento del ramo d’azienda commerciale nella S.S. Lazio 
Marketing & Communications S.p.A., avvenuta in data 29 settembre 2006, ha ad oggetto 
il ramo d’azienda “commerciale” operante nel mercato dello sfruttamento commerciale 
dei brand. Questo è composto dalle seguenti attività e passività inerenti l’area 
“commerciale”: 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, pubblicità e sponsorizzazioni. 
La società S.S. Lazio Marketing & Communications 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 
oggetto 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 
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che favorisce la centralizzazione del sistema distributivo dei prodotti a brand S.S. Lazio, 
riducendo le aree di sfruttamento parallelo e puntando su diversi canali a gestione diretta 
(store ufficiali, franchising, corner ufficiali, vendita presso lo stadio, vendita per 
corrispondenza, …). Il rafforzamento del sistema distributivo è il presupposto per il 
potenziamento 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 comunicazione: tra queste ricordiamo la rivista ufficiale, il match program, gli 
speciali editoriali, il sito internet, programmi radiofonici e televisivi, speciali audiovisivi, 
attività multimediali e interattive. Tali attività sono attualmente assenti o gestite da 
soggetti esterni, che occupano 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 
finanziari, rispetto ad una struttura di più grandi dimensioni, quotata in borsa. La 
struttura societaria autonoma ha, infatti, maggiori potenzialità nel perseguire 
strategie di investimento commerciale, che rappresentano il suo core business, 
rispetto 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 
società calcistica. Ciò favorisce l’individuazione ed il coinvolgimento di partners 
contrattuali 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 business 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 societarie, i partner hanno una certa “voce” 
gestionale solo nell’ambito di una struttura dedicata all’attività commerciale, 
mentre sarebbero meri contraenti terzi nella società calcistica; peraltro, la 
struttura societaria è indispensabile per la centralizzazione 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 contraffazioni 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 adottate hanno condotto a risultati 
che hanno generato perdite significative; per contro, il modello societario Lazio 
M&C risponde pienamente alle esigenze del modello di business nell’area 
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“marketing & communication”, focalizzato alla gestione 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 
rischio 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 
contenuto 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 
trasparente valutazione delle diverse aree di business in cui la S.S. Lazio S.p.A. è 
coinvolta. La commistione con la gestione sportiva avrebbe infatti vanificato tali 
vantaggi mentre, per altro verso, un trasferimento a terzi, con perdita di controllo 
degli 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” 
importantissimo. 

 
Il primo trimestre della stagione 2006/2007 conferma il trend positivo della passata 
stagione evidenziando: 

- un Margine Operativo Lordo consolidato positivo per Euro 3,44 milioni; 
- un Margine Operativo Lordo del bilancio separato positivo per Euro 3,45 milioni, 

sostanzialmente coincidente con quello consolidato. 
Tali risultati migliorano di circa Euro 0,93 milioni rispetto al risultato al 30 settembre 
2005, positivo per Euro 2,51 Milioni, considerato al netto dei proventi non ricorrenti 
derivanti dalla cessione dei diritti di prelazione sui diritti digitali terrestre per Euro 6 
milioni. 
 
Il patrimonio netto al 30 settembre 2006 risulta essere: 
- negativo per Euro 33,96 milioni nel bilancio consolidato, con un decremento rispetto al 
30 giugno 2006 di Euro 12,41 milioni, pari al risultato netto consolidato di periodo (dal 
quale è eliminata la plusvalenza da conferimento per Euro 104,5 milioni, ma non i 
correlati effetti fiscali per imposte differite); 
- positivo per Euro 70,57 milioni nel bilancio separato, con un miglioramento rispetto al 
30 giugno 2006 di Euro 92,86 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  
  
Il giro di affari consolidato della Vostra Società, pari a quello separato della S.S. Lazio 
S.p.A., si attesta a Euro 13,90 milioni ed è diminuito rispetto al medesimo periodo della 
stagione precedente di Euro 5,83 milioni.  
Tale decremento è dovuto principalmente al venire meno dell’introito derivante dalla 
cessione del diritto di prelazione dei diritti digitali terrestri per il triennio successivo alla 
stagione 2006/2007. 
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Il fatturato al 30 settembre 2006 è costituito da ricavi da gare per Euro 1,20 milioni, 
diritti TV ed altre Concessioni per Euro 8,33 milioni, sponsorizzazioni, pubblicità, 
royalties per Euro 4,31 milioni ed altri ricavi e proventi per Euro 0,06 milioni. 
I costi sono diminuiti di Euro 0,50 milioni nel medesimo periodo. La seguente tabella ne 
evidenzia la composizione (in Euro milioni): 

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

30/09/06 30/09/05
Costi per il personale 7,11 7,93 -10,34%
Altri costi di gestione 3,20 3,29 -2,74%
Sub Totale costi operativi 10,31 11,22 -8,11%

TFR 0,02 0,03 -33,33%
Ammortamento diritti prestazioni 2,09 1,54 35,71%
Altri ammortamenti ed accantonamenti 0,60 0,72 -16,67%
Sub Totale Ammortamenti ed
Accantonamenti 2,71 2,29 18,34%
Totale Costi 13,02 13,51 -3,63%   
 
Il decremento del Costo del personale è conseguenza dell’attuazione del piano di 
risanamento 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 
obiettivi. 
 
Il decremento degli Altri Costi di gestione è conseguenza di minori Spese amministrative 
(mancata retribuzione del Consiglio di Gestione e Sorveglianza e riduzione drastica delle 
spese di consulenza), di  minori Spese pubblicitarie (mancata attività promozionale della 
campagna abbonamenti) e di minori Costi per procuratori. 
 
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 miglioramento degli Oneri finanziari Netti per Euro 2,12 milioni è dipeso 
principalmente dalla variazione positiva del tasso di attualizzazione dei debiti a medio-
lungo periodo, per Euro 1,47 milioni. 
 
I componenti straordinari netti sono costituiti: 
- nel bilancio consolidato, da Euro 0.13 milioni; 
- nel bilancio separato della S.S. Lazio S.p.A., principalmente dalla plusvalenza relativa 
al conferimento del ramo commerciale nella S.S. Lazio Marketing & Communication 
S.p.A., per Euro 104,53 milioni. 
 
Situazione patrimoniale finanziaria  
 
Il capitale immobilizzato ha raggiunto la cifra di: 

- Euro 84,81 milioni nel bilancio consolidato, con un incremento di Euro 14,42 
milioni, rispetto al valore al 30 giugno 2006, di Euro 70,39 milioni; tale 
incremento è dipeso principalmente dall’incremento dei diritti alle prestazioni 
sportive dei calciatori, per Euro 13,16 milioni; 
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- Euro 180,29 milioni nel bilancio separato, con un incremento di Euro 109,91 
milioni, rispetto al valore al 30 giugno 2006, di Euro 70,39 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 commerciale, per Euro 95,36 milioni, oltre che dal citato 
incremento dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, per Euro 13,16 
milioni. 

Il valore dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori ammonta ad Euro 29,78 
milioni.  
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 

provenienza 
 

Costo di 
acquisizione 

 

Età Anni contratto 

Ledesma Christian Lecce 4.500 24 5 
Makinwa Stephen Palermo 3.300 23 5 
Cribari Emilson Udinese 3.000 26 5 
Mauri Stefano Udinese 3.000 26 5 
Mutarelli  Massimo - 900 28 5 
Tare Igli - 600 33 2 
Diakhite Morbido Pescara 250 19 5 
Bonetto Riccardo - 0 27 4 
Ballotta Marco - 0 42 1 
Totale  --- 15.550 --- --- 

 

Calciatore   
Società di 

destinazione 
 

Ricavo di  
vendita 

 

Età Plusvalenza/ 
minusvalenza 

realizzata 
Lequi  Celta di Vigo 750 25 444 
Totale  --- 750 --- 444 

 
Si evidenziano  i valori dei diritti alle prestazioni dei giocatori, facenti parte della rosa di 
prima squadra, al 30 settembre 2006 con il seguente prospetto in Euro:  
 

Nome Durata Scad. Totale Fdo Amm. To Val. Netto 

Calciatore Contratto contratto 
Costo 

originale al 30.09.06 al 30.09.06 

Ballotta Marco 1 Giu 2007 1.00 
                        

-   
                    

1.00  

Zauri Luciano 1 Giu 2007 5,650,000.00 
      

4,590,625.00  
  

1,059,375.00  

Sereni Matteo 1 Giu 2007 550,000.00 
         

446,875.00  
         

103,125.00  

Siviglia Sebastiano 2 Giu 2008 610,000.00 
         

233,175.00  
         

376,825.00  

Firmani Fabio 2 Giu 2008 1.00 
                        

-   
              

1.00  

Oddo Massimo 2 Giu 2008 2,800,000.00 
      

2,065,000.00  
         

735,000.00  

Tare Igli 2 Giu 2008 600,000.00 
           

73,453.00  
         

526,547.00  

Rocchi Tommaso  3 Giu 2009 4,000,000.00 
      

1,730,325.00  
      

2,269,675.00  

Indaghi Simone   3 Giu 2009 8,435,021.00 
      

8,233,354.00  
         

201,667.00  

Belleri Manuel 3 Giu 2009 650,000.00                   
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106,250.00  543,750.00  

Stendardo Guglielmo 3 Giu 2009 1.00 
                        

-   
                    

1.00  

Gimelli Cristiano 3 Giu 2009 1.00 
                        

-   
                    

1.00  

Peruzzi Angelo 3 Giu 2009 80,000.00 
           

43,333.00  
           

36,667.00  

Bonetto Riccardo 4 Giu 2010 1.00 
                        

-   
                    

1.00  

Behrami Valon 4 Giu 2010 5,620,000.00 
      

1,040,934.00  
      

4,579,066.00  

Mudingayi Gabi 4 Giu 2010 300,000.00 
           

68,008.00  
         

231,992.00  

Pandev Goran   4 Giu 2010 4,000,500.00 
         

250,535.00  
      

3,749,965.00  

Baronio Roberto 4 Giu 2010 4,659,806.00 
      

4,389,806.00  
         

270,000.00  
Manfredini Sisostr 
Chr. 5 Giu 2011 2,300,000.00 

      
1,571,667.00  

         
728,333.00  

Mutarelli  Massimo 5 Giu 2011 900,000.00 
           

43,963.00  
         

856,037.00  

Mauri Stefano 5 Giu 2011 3,000,000.00 
         

143,407.00  
      

2,856,593.00  

Ledesma Christian 5 Giu 2011 4,500,000.00 
         

215,110.00  
      

4,284,890.00  

Cribari Emilson 5 Giu 2011 3,000,000.00 
         

143,407.00  
      

2,856,593.00  

Diakhite Morbido 5 Giu 2011 250,000.00 
             

8,506.00  
         

241,494.00  

Makinwa Stephen 5 Giu 2011 3,300,000.00 
           

30,857.00  
      

3,269,143.00  

Totale      
      

55,205,332.00  
    

25,428,590.00  
    

29,776,742.00  
 

L’incremento dell’attivo circolante, al netto delle disponibilità liquide, rispetto al 30 
giugno 2006 è pari: 

- nel bilancio consolidato, ad Euro 22,55 milioni; 
- nel bilancio separato, ad Euro 25,19 milioni. 

La variazione è dovuta principalmente all’adeguamento dei crediti per imposte 
anticipate, per Euro 23,63 milioni, in ragione delle mutate prospettive in ordine alla 
probabilità di recupero delle perdite fiscali pregresse. 
 
Il Patrimonio Netto è: 
- negativo per Euro 33,96 milioni nel bilancio consolidato; 
- positivo per Euro 70,57 milioni nel bilancio separato. 
 
I fondi per rischi ed oneri, sia nel bilancio consolidato che nel bilancio separato della 
S.S. Lazio S.p.A., ammontano ad Euro 57,33 milioni con un incremento rispetto al 30 
giugno 2006 di Euro 34,99 milioni. L’incremento netto è dovuto principalmente 
all’adeguamento del fondo imposte differite per Euro 34,94 milioni a seguito della 
plusvalenza da conferimento. 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 ulteriori richieste da parte di ex dipendenti e da parte di istituti bancari, per 
Euro 8,31 milioni, e da imposte differite, per Euro 40,61 milioni. 
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Il fondo trattamento di fine rapporto registra, rispetto al 30 giugno 2006: 
- nel bilancio consolidato, un incremento netto di Euro 0,01 milioni; 
- nel bilancio separato, un decremento netto di Euro 0,04 milioni derivante 

principalmente dal trasferimento del TFR dei dipendenti passati in S.S. Lazio 
Marketing & Communication S.p.a seguito del conferimento. 

 
Rispetto al 30 giugno 2006, i Debiti, al netto dell’esposizione verso Banche, sono 
aumentati: 

- nel bilancio consolidato, di Euro 16,45 milioni, passando da Euro 136,58 milioni 
a Euro 153,03 milioni; 

- nel bilancio separato, di Euro 11,37 milioni passando da Euro 136,58 milioni a 
Euro 147,95 milioni.  

La variazione è dipesa principalmente dall’incremento dei debiti verso società 
calcistiche. Tra questi i debiti verso società calcistiche estere alla data del 30 settembre 
2006 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: 

- nel bilancio consolidato, per Euro 8,66 milioni, con un incremento di Euro 2,77 
milioni dovuto principalmente all’incremento delle disponibilità liquide bancarie; 

- per Euro 13,95 milioni con un incremento di Euro 8,06 milioni dovuto 
principalmente al saldo attivo del conto corrente di corrispondenza intrattenuto 
con la controllata S.S. Lazio Marketing & Communication S.p.A., per Euro 2,44 
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. 

 
 
TAVOLA DATI PATRIMONIALI / 
FINANZIARI DI SINTESI 
 

30/09/2006 
consolidato 

30/09/2006 
separato 30/06/2006 

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

 
 
 

8,66 
0 
 

8,66 

 
 
 

13,95 
0 
 

13,95 

 
 
 

5,89 
0 
 

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

 
2,77 

 
8,06 

 
(15,29) 

 
C. VARIAZIONE CAPITALE 
CIRCOLANTE NETTO 

 
28,89 

 
25,19 

 
(16,00) 

 
D. RAPPORTO DEBT/EQUITY 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

 
Altre informazioni 
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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 
effetti economici e patrimoniali, la Società ragionevolmente ritiene che all’esito degli 
stessi non possano derivarle passività significative non esposte nella presente relazione. 
Di seguito si segnalano i più importanti, per ammontare economico, procedimenti in 
essere. 
 
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 
sarebbe stata allo stesso dovuta in virtù del contratto di lavoro del 29 gennaio 2003 (in 
essere con la S.S. Lazio S.p.A. sino al 31 agosto 2003), che prevedeva che qualora alla 
data del 31 agosto 2003 si fosse registrata una riduzione degli emolumenti netti dei 
calciatori 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 lavoro 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 carico 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 presupposto 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. 
I tentativi di dirimere transattivamente la vicenda non hanno avuto esito positivo, né ha 
avuto esito il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c.; pertanto la S.S. 
Lazio S.p.A. ha dapprima formalmente diffidato il sig. Baraldi a restituire l’importo 
netto di Euro 1,07 milioni, ed a risarcire il danno patrimoniale subito dalla Società per 
indebito esborso contributivo e fiscale pari, quantomeno, all’importo di Euro 1,03 
milioni, per un totale, quindi di Euro 2,09 milioni oltre ad interessi legali e rivalutazione 
monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. Quindi la Società ha proposto ricorso, in 
data 19 luglio 2004, al Tribunale Civile – sez. Lavoro ex art. 414 c.p.c. nei confronti del 
sig. Baraldi al fine di ottenere la restituzione della somma predetta ed il risarcimento del 
danno, contributivo e fiscale, subito.  
La prima udienza per la comparizione delle parti è stata fissata al 14 marzo 2005, ed è 
stata rinviata al 28 settembre 2005 per l’inizio dell’attività istruttoria. Il giorno 25 
gennaio 2006 è stata espletata l’attività istruttoria mediante l’audizione di 4 testimoni; 
all’esito della prova per testi il giudice ritenendo la causa sufficientemente istruita ha 
rinviato per la discussione orale e per la decisione al 4 ottobre 2006, poi aggiornata al 17 
gennaio 2007. 
 
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 
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aggiottaggio 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 
costituita parte civile ed il processo, che pende dinanzi alla prima sezione penale del 
Tribunale di Roma, è stato chiamato all’udienza del 3 novembre 2006, nella quale sono 
state ammesse le prove richiesta dalle parti ed è stata fissata l’udienza del 31 gennaio 
2007 per l’inizio dell’istruttoria. 
 
Posizioni creditorie varie 

Nel corso dell’esercizio 2005/2006 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 possibilità di contestazione, ha proposto opposizione alle ingiunzioni, mentre 
per quelli di minore importo o minore possibilità di contestazione, ha iniziato trattative 
di negoziazione transattiva. Per le cause introdotte con citazione la società si sta 
costituendo nei vari giudizi. Non vi sono, in merito a tale contenzioso, 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 de diritti pluriennali dei calciatori Veron, 
Crovari e Comazzi. 
La società ha richiesto la copia degli atti relativi e provvederà  a tutelare le proprie 
posizioni attraverso i difensori. 
 
Procedimenti sportivi   

Si tratta del processo meglio noto come Calciopoli che si è concluso dinanzi agli organi 
della Federcalcio e che è attualmente pendente dinanzi alla Camera di Conciliazione e di 
Arbitrato del CONI.  E’ stata quindi presentata istanza di arbitrato, nella quale la società 
ha chiesto alla Camera di Arbitrato di accertare che il comportamento tenuto dal 
Presidente della società, dott. Claudio Lotito, in occasione dei quattro incontri di cui al 
deferimento, non ha comportato alcuna violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia 
Sportiva, e non è meritevole, quindi, di sanzione alcuna a carico della società; accertare e 
dichiarare che l’art. 1 del detto Codice di Giustizia Sportiva nella sua attuale 
formulazione è illegittimo in quanto viola l’art. 2 L. 287/90, poiché ha per effetto 
l’alterazione del gioco della concorrenza; accertare che la Corte Federale, nella sua 
decisione del 4 agosto 2006, ha violato il principio del divieto della reformatio in peius, 
laddove ha irrogato alla S.S. Lazio s.p.a., pur in assenza di gravame da parte del 
Procuratore federale, e pur accogliendo l’impugnazione della società e respingendo 
quella della Procura, per la violazione dell’art. 1 CGS sanzioni più gravi di quelle inflitte 
dalla CAF con la decisione del 14 luglio 2006; ridurre quindi, in subordine, la sanzione 
irrogata alla penalizzazione di punti 8 da scontarsi nella stagione sportiva 2005/2006 ed 
all’ammenda di euro 40.000,00, eliminando sia la squalifica del campo sia la maggiore 
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ammenda in quanto illegittimamente irrogate pur se non richieste; accertare il diritto 
della S.S. Lazio s.p.a. a vedersi rifondere dalla FIGC le spese, competenze ed onorari di 
assistenza e difesa nel presente giudizio arbitrale, ponendo a carico della stessa FICG le 
spese di costituzione e funzionamento del Collegio Arbitrale. In particolare è stata 
evidenziata la piena legittimità del comportamento tenuto dal Presidente, come 
riconosciuto nella stessa sentenza della Corte Federale, che ha testualmente qualificato i 
comportamenti del Lotito, tesi al tentativo di modifica di un trend arbitrale sfavorevole 
alla Lazio attraverso la combinazione di pubbliche denunce e di privati interventi 
indiretti presso i designatori arbitrali, senza poi indicare le ragioni della loro contrarietà 
al Codice sportivo; è stato evidenziato che mai, in nessuna intercettazione acquisita, 
risulta che il Presidente della Lazio ha avuto rapporti diretti con i designatori, come 
anche dichiarato pubblicamente dal Sig. Bergamo, o gli arbitri, limitandosi egli a 
rivolgersi al Presidente ed al Vicepresidente della FIGC, autorità istituzionali preposte 
alla disciplina anche del settore arbitrale, che avevano sollecitato espressamente le 
società a percorrere i canali istituzionali anziché ricorrere alle denunce pubbliche dei 
lamentati torti arbitrali; è stato evidenziato che il teste Manfredi Martino, sentito 
dall’Ufficio Indagini in data 5 giugno 2006, ha dichiarato, a proposito dei regali che la 
Juventus, il Milan, l’Inter, la Roma e la Fiorentina inviavano agli arbitri, che la Lazio 
con la gestione Lotito non inviava nulla; è stata evidenziata la profonda disparità di 
trattamento che la Corte federale ha riservato alla Lazio ed al suo Presidente rispetto a 
quella riservata al Milan ed alla stessa Fiorentina, in termini di equità nel rapporto tra 
sanzione e condotte accertate. La società ha aderito alla designazione del Collegio 
arbitrale della Camera nel suo plenum; nel frattempo, su richiesta della società, la 
Camera ha disposto la sospensione della sanzione accessoria della squalifica del campo 
per due giornate. Il Collegio, con il lodo del 27 ottobre 2006, ha ridotto la penalizzazione 
inflitta per il campionato in corso da 11 a 3 punti, convertendo la squalifica del campo 
nell’obbligo di devolvere alla FICG un importo corrispondente alla quota di incasso per 
vendita dei biglietti relativa alle prime due partite; ha confermato l’ammenda di euro 
100.000,00.  
      
Problematiche di natura fiscale 

Irap 

Si segnala che la Società, aderendo all’impostazione fornita da Lega nazionale 
Professionisti (di seguito L.N.P.) e dalla stessa confermata con nota del 23 maggio 2002, 
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 
automaticamente 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 
adesione alla Sanatoria Fiscale prevista dalla Legge 350/03, per le imposte dirette, alle 
società con esercizi a chiusura infrannuale prima del 31 dicembre 2002.  
Si ricorda, altresì, che la S.S. Lazio S.p.A. ha accantonato l’ammontare complessivo nel 
Fondo rischi e oneri senza considerare, tuttavia, le relative sanzioni ed interessi, 
condividendo i criteri suggeriti dalla L.N.P., che ritiene tali componenti di carattere 
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straordinario. A tale proposito si segnala che l’importo minimo per sanzioni ed interessi 
ammonterebbe ad Euro 1,46 milioni. 
 
Cartelle Esattoriali  
Nel corso delle stagioni 2003/2004 e 2004/2005 sono state notificate tre cartelle 
esattoriali 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 precisa che con la firma della transazione siglata con l’Agenzia delle Entrate in 20 
maggio 2005 tali cartelle risultano essere sospese sino all’integrale esecuzione 
dell’accordo. 
 

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 
annuale il 1° aprile di ogni anno a partire dal 2006 (si segnala che la prima rata è 
stata pagata 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 
prosolvendo dei crediti rivenienti dagli incassi da biglietteria. 
 

Azioni proprie o di Società controllanti 

Nel periodo 01/07/06 – 30/09/06 la Società non ha acquistato né alienato azioni proprie o 
di Società controllanti neanche per il tramite di società fiduciarie o interposta persona. Al 
30 settembre 2006 la Società non possiede azioni proprie né azioni di Società 
controllanti. 
 

Rapporti con le parti Correlate 
 
Si rimanda a quanto indicato nelle note esplicative ed integrative. 
 
Privacy: misure di tutela e garanzia 
 
Il Titolare delegato per la privacy riferisce di aver redatto, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196, il Documento Programmatico sulla Sicurezza. 
Tale documento definisce le politiche, gli standard di sicurezza e le procedure seguite 
dalla Società in sede di trattamento dei dati personali, sulla base dell’analisi dei rischi 
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che incombono sui dati e della distribuzione dei compiti e delle responsabilità 
nell’ambito delle strutture preposte al controllo. 
 
Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, numero 6-bis C.C. 
 
Tipologia di rischi coperti: 
 
-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, essendo la loro sorte capitale modesta ed il rientro previsto nel breve-medio 
periodo, gli effetti legati a variazioni dei tassi di interesse si possono considerarsi non 
rilevanti. 
Per i debiti scaduti verso creditori diversi, principalmente rivenienti dalle gestioni 
precedenti, 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 
significative. 
 
-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 
impegni. 
La Società gestisce tale rischio mediante il mantenimento di un adeguato livello di 
disponibilità liquide e l’utilizzo costante di previsioni finanziarie di breve e medio 
periodo. 
 
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.Lvo 58/98, si richiede a codesta società di integrare la 



 44

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 
riferimento 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 
correttezza 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 società 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 
aprile 2006 il Consiglio di Gestione della società era stato ricevuto dalla Consob, a 
seguito di convocazione in data 10 aprile 2006, ed in quella sede era stata fornita ampia 
illustrazione 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 
novembre 2005. In tale verbale era stato preso in esame il rilievo formulato dalla società 
di revisione 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 origine 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 capitale 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 Consiglio 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 rilevanza l'assenza di alcun impatto 
dell'intero contesto sia sul patrimonio netto che sul risultato 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 della giurisprudenza di legittimità 
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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 bilancio 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 odierna.  
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 
verificate 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, 
mediante 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 
irrevocabilmente 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 filiale 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 differenza 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 irrevocabile in conto sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale del 24 
marzo 2003, ovvero 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 14.500.000,00 euro del maggior 
credito vantato nei confronti della società da Capitalia e Banca di Roma. Nel verbale 
dell'assemblea ordinaria dei soci della S.S Lazio s.p.a. in data 3 novembre 2003, che ha 
proceduto all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2003, è scritto che le perdrite sono 
state coperte come 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 conto 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 sottoscrizione da parte della Banca di Roma. Immediatamente dopo 
l'approvazione del bilancio, con lettera in data 3 novembre 2003, Banca di Roma ha 
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ritenuto che si era verificata la condizione del venir meno del vincolo di destinazione ad 
aumento di capitale sociale della residua quota del suo credito di 14,5 milioni, 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 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, effettivamente 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 prosecuzione dell'aumento deliberato del capitale sociale, 
non consentiva la revoca di quella disposizione, dal momento che le somme erano 
entrate a far parte del patrimonio netto, costituito a garanzia dei terzi creditori; 
trattandosi di un'operazione strumentale alla ricapitalizzazione della società, la 
allocazione in bilancio della somma in questione doveva essere 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 disamina 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 prudenziale 
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 revisione: infatti 
la creazione del fondo rischi coincidente con l'importo delle detta operazione determina 
l'assenza di impatto dell'intero contesto sia sul patrimonio netto che sul risultato 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 
interessate. 
ii) Il rischio coperto dal fondo rischi è pari all’intero importo già dichiarato in tale 
situazione contabile per Euro 8,96 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 
segue: 
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 
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 
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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 Lazio SpA dei plusvalori da essa generati. 
 
 
Fatti di rilievo verificatisi dopo il 30 settembre 2006  
 
Procedimenti sportivi 
In data 27 ottobre 2006 la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, a seguito di 
richiesta di arbitrato da parte della S.S. Lazio S.p.A., ha emesso la seguente sentenza: 

• conferma della penalizzazione inflitta co riguardo alla stagione 2005/06;     
• riduzione della penalizzazione inflitta per i campionato di seria A 2006/07 a punti 

3, da punti 11; 
• conversione della  squalifica del campo nell’obbligo di devolvere entro 90 gg. 

Dalla pubblicazione del lodo un importo corrispondente alla quota di incasso per 
vendita di biglietti relativa alle prime  due partite casalinghe del campionati 
2006/07 a favore della FIGC, con vincolo di destinazione a finalità di 
promozione dell’attività giovanile e dilettantistica; 

• conferma dell’ammenda inflitta nell’importo di Euro 100 migliaia in favore della 
FIGC; 

• suddivisone delle spese dell’arbitrato nella misura del 60& a carico della S.S. 
Lazio S.p.A. e del 40% alla FIGC. 

 
Compagine azionaria 
In data 31 ottobre 2006 l’azionista Lazio Events S.r.l. ha acquistato dal socio Mezzaroma 
Roberto n. 9.896.109 azioni della S.S. Lazio S.p.A., al prezzo di euro 0,40 per azione; in 
data 2 novembre 2006 ha acquistato dal socio Team Service S.r.l. n. 1.800.000 azioni 
della S.S. Lazio S.p.A. al prezzo di euro 0,40 ciascuna. Per effetto di tale acquisiti la 
partecipazione della società al capitale sociale della S.S. Lazio S.p.A , ha superato la 
soglia del 30% di cui all’articolo 106 TUF, con il conseguente obbligo di lanciare 
l’Offerta Pubblica di Acquisto ai sensi e termini di legge..  
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione  
 
Il risultato del periodo conferma l’andamento positivo oramai iniziato sin dal 30 
settembre 2004. 
Lo sviluppo corrente della gestione lascia ragionevolmente presumere il conseguimento 
di risultati futuri di esercizio in costante ascesa, con il pieno rispetto degli impegni 
finanziari assunti. 
 
 
Corporate Governance  
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A seguito della introduzione del “sistema dualistico” (intervenuta per effetto delle 
modifiche statutarie adottate con delibera dell’Assemblea Straordinaria del 13 ottobre 
2004), in data 30 novembre 2004 è stato istituito un “Consiglio di Gestione” (organo 
amministrativo) 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. 
Il Codice di Autodisciplina, formulato in ottemperanza alle raccomandazioni emanate 
dal Comitato per la Corporate Governance nel luglio 2002, recepite da Borsa Italiana 
S.p.A. e da Consob, determina: 
- i poteri e le competenze del Consiglio di Gestione; 
- le modalità ed i termini con i quali i componenti muniti di deleghe riferiscono al 
Consiglio; 
- la periodicità con cui devono tenersi le riunioni del Consiglio; 
- le definizioni ed i requisiti per qualificare come indipendente un componente del 
Consiglio di Sorveglianza all’atto della nomina e per la verifica periodica del perdurare 
di tali requisiti; 
- 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 Codice di Comportamento in Materia di Internal Dealing, formulato in linea con il 
Regolamento di Borsa Italiana, disciplina, con efficacia cogente, gli obblighi di 
comportamento, di informativa, nonché di comunicazione 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 controllate. 
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; 
- l’Investor Relator Manager ed il Responsabile della Comunicazione di S.S. Lazio; 
- gli amministratori ed i sindaci effettivi delle società controllate di S.S. Lazio. 
Oggetto di comunicazione sono le operazioni su strumenti finanziari emessi da S.S. 
Lazio 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 
finanziari 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. 

****************************** 
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 2006 risultavano attribuiti agli organi sociali i seguenti poteri: 
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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 
lavoristica, 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 
giudizi di revocazione, di cassazione e di costituzionalità, sia come attore sia come 
convenuto, 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 
esemplificativo 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 
giudizio e/o procedimento, anche esecutivo, in ogni stato e grado, dinanzi all’Autorità 
Giudiziaria sia ordinaria che speciale, nazionale e regionale, comunque a qualsiasi 
Autorità Giudiziaria ed a quella arbitrale nazionale ed internazionale di qualsiasi natura 
(ivi inclusi gli arbitraggi); nominare avvocati e procuratori per la costituzione di parte 
civile in processi penali; nominare arbitri in Collegi nazionali ed internazionali di 
qualsiasi natura; 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, 
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 relativi; 
- rappresentare la Società in tutte le sue relazioni con gli uffici fiscali, finanziari e 
amministrativi 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 Italiana 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 
previdenziali, 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 transattiva; 
- rappresentare la Società, dando corso ad ogni adempimento ed eseguendo ogni 
operazione compresa la costituzione e lo svincolo di depositi cauzionali, presso il Debito 
Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Tesorerie, le Intendenze di Finanza e qualsiasi 
altro ufficio, Ente ed Amministrazione pubblica o privata, comprese quelle comunali, 
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provinciali, regionali, statali, gli uffici delle Imposte e del Registro, gli Uffici Ferroviari, 
Doganali, gli uffici UTIF, l’amministrazione postale; 
- compiere ogni operazione finanziaria, compreso factoring e leasing, presso banche, 
intermediari finanziari e enti finanziari in genere, con facoltà di aprire e gestire conti, 
costituire depositi, firmare assegni, disposizioni e quietanze, aprire cassette di sicurezza 
ritirandone 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 
tassi di interesse ed ogni altra pattuizione accessoria, nei limiti dei fidi concessi alla 
Società; 
- 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 
garanzia di obbligazioni assunte o da assumere verso terzi da parte della Società e/o da 
parte 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, 
vaglia 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 
formalità; 
- 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 
risolvere anche in via transattiva i relativi contratti individuali di lavoro; intimare 
licenziamenti 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 
genere, 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 
determinazione dell'indennità di preparazione e promozione dovute alla Società e che 
quest'ultima debba riconoscere ai sensi dell'art. 6 della Legge 23 marzo 1981 n. 91 e 
successive 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; 
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- 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 
prodotto relativo all'attività della Società; compravendita, permuta e leasing di beni 
mobili in genere, compresi automezzi ed altri mezzi di trasporto; noleggio, spedizione, 
trasporto, 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, 
ricerche 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, 
designando a tal fine periti, medici, e legali, questi ultimi anche per attività stragiudiziali; 
- sottoscrivere certificati attestanti compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti e le 
ritenute 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 
delegabili per legge e per statuto i seguenti poteri: 
- determinazione dei bilanci preventivi, anche infrannuali di periodo, annuali e 
pluriennali; 
- predisposizione del piano industriale della Società; 
- predisposizione dell’organigramma societario. 
 
Successivamente, con deliberazione del Consiglio di Gestione del 11 luglio 2006 sono 
stati attribuiti al Consigliere di Gestione, dott. Marco Moschini, sino a revoca, 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; 
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- 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; 
- 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. 
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APPENDICE - Transizione ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS 
 
Il Gruppo S.S. Lazio adotta, a partire dal 1° luglio 2006, i Principi Contabili 
Internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB (International Accounting Standard 
Board). 
In questa sezione si presenta, in aderenza all’IFRS 1, le riconciliazioni tra: 

• il patrimonio netto determinato in base ai principi contabili 
precedentemente utilizzati e quello determinato in base ai Principi 
IAS/IFRS, alla data di transizione agli IAS/IFRS ed alla data di chiusura  
dell’ultimo bilancio; in particolare, quindi, alla data del 1° luglio 2005 e 
del 30 giugno 2006; 

• l’utile netto determinato in base ai principi contabili precedentemente 
utilizzati 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 Relazione secondo i 
principi IAS/IFRS. 

 
 
Riconciliazione del Patrimonio Netto e del Risultato Economico alla data di 
transizione 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 
adottati 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 utilizzati 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 
trattamento rispetto al bilancio al 30 giugno 2005, predisposto in conformità ai Principi 
contabili 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 
nazionali, sono state rilevate e valutate secondo i Principi IAS/IFRS; 

- tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dai Principi contabili 
nazionali, 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 
patrimonio netto al 1° luglio 2005, sul patrimonio netto e sul risultato d’esercizio al 30 
giugno 2006. 
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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
Valutazione Partecipazioni in soc. collegate 4 7.16 0.14 7.30
Effetto trattamento compartecipazioni attive ex art. 102 Noif 5 0.00 0.00 0.00
Effetto trattamento compartecipazioni passive ex art. 102 Noif 6 0.00 0.38 0.38
Valutazione TFR 7 0.04 0.00 0.04
Valutazione Debiti tributari rateizzati 8 13.95 2.36 16.31
Valutazione Debiti Piano Baraldi 9 1.35 (0.80) 0.55
Valutazione Debiti v/Istituti prev.li rateizzati 10 0.02 (0.01) 0.01
Valutazione Debiti V/Società calcistiche 11 0.00 0.25 0.25
Valutazione Crediti V/Società calcistiche 12 0.00 0.00 0.00
Effetto fiscale correlato - imposte differite passive 13 (5.07) (2.13) (7.20)
Effetto fiscale correlato - imposte differite attive 14 0.00 43.61 43.61
Totale rettifiche IAS/IFRS (117.96) 66.02 (51.93)
Principi IAS/IFRS (90.40) 68.10 (22.29)  
 
 
Note esplicative alla Tabella 1 
 

1. Eliminazione contabile Oneri Pluriennali ex D.L. 282/2002 - La rettifica 
concerne l’eliminazione dall’attivo dello Stato Patrimoniale della voce Oneri 
pluriennali da rettifiche di valore ex D.L. 282/2002 (Decreto Salvacalcio), che 
non soddisfa i requisiti di iscrizione previsti dal principio IAS 38 e che avrebbe 
rappresentato 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 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 
ammortamenti; 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 
capitalizzati, 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 
capitalizzazioni (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: 
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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° 
luglio 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 
rideterminato; l’effetto sul patrimonio netto al 30 giugno 2006 è pertanto 
pari ad Euro 16.58 milioni. 

 
4. Valutazione Partecipazioni in società collegate - La rettifica concerne la 

valutazione 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 7.16 milioni; 

b. eliminazione contabile delle svalutazioni operate nell’esercizio 
2005/2006, per Euro 0.14 milioni; l’effetto sul patrimonio netto al 30 
giugno 2006 è pertanto pari ad Euro 7.30 milioni. 

 
5. Effetto trattamento contabile compartecipazioni attive ex art. 102 Noif - La 

rettifica concerne la riclassificazione delle compartecipazioni attive dalle 
immobilizzazioni finanziarie alle immobilizzazioni immateriali, in ossequio al 
disposto dei Principi IAS 38 e IAS 39, nonché al principio generale della 
prevalenza della sostanza 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. 

 
6. Effetto trattamento contabile compartecipazioni passive ex art. 102 Noif - La 

rettifica 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 
compartecipazioni 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. 

 
7. 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 
considerazione le componenti di costo dei servizi resi, degli oneri 
finanziari e degli utili/perdite attuariali, con una riduzione del costo pari a 
Euro 0.004 milioni. 
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8. Valutazione Debiti tributari rateizzati - La rettifica concerne la rimisurazione al 

fair value 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 
aumento del patrimonio netto, al 1° luglio 2005 per Euro 13.95 milioni; 

b. incremento del risultato economico netto per il periodo 1° luglio 2005-30 
giugno 2006 pari a Euro 2.36 milioni per l’effetto combinato della 
maturazione degli oneri finanziari su tali passività e della variazione del 
fair value del debito in conseguenza dell’incremento dei tassi correnti di 
mercato; l’effetto sul patrimonio netto al 30 giugno 2006 è pertanto pari 
ad Euro 16.31 milioni. 

 
9. Valutazione Debiti v/altri ex “Piano Baraldi” - La rettifica concerne la 

rimisurazione al fair value della passività finanziaria non corrente inerente i 
debiti verso altri 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 1.35 milioni; 

b. decremento del risultato economico netto per il periodo 1° luglio 2005-30 
giugno 2006 pari a Euro 0.80 milioni per l’effetto combinato della 
maturazione degli oneri finanziari su tali passività e della variazione del 
fair value del debito in conseguenza dell’incremento dei tassi correnti di 
mercato; l’effetto sul patrimonio netto al 30 giugno 2006 è pertanto 
positivo e pari ad Euro 0.55 milioni. 

 
10. Valutazione Debiti v/Istituti Previdenziali rateizzati - La rettifica concerne la 

rimisurazione al fair value 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 per l’effetto combinato della 
maturazione degli oneri finanziari su tali passività e della variazione del 
fair value del debito in conseguenza dell’incremento dei tassi correnti di 
mercato; l’effetto sul patrimonio netto al 30 giugno 2006 è pertanto 
positivo e pari ad Euro 0.01 milioni. 

 
11. Valutazione Debiti v/Enti settore specifico - La rettifica concerne la 

rimisurazione al fair value 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: 
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a. riduzione del valore dei debiti v/Enti settore specifico non correnti e 
conseguente 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 
quanto il saldo di tali debiti era pari a zero. 

 
12. Valutazione Crediti v/Enti settore specifico - La rettifica concerne la 

rimisurazione al fair value 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. 

 
13. 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 
contabili del loro recupero nell’esercizio 2005/2006. Le rettifiche che generano 
imposte differite passive sono principalmente quelle concernenti la valutazione 
del TFR, dei debiti tributari, debiti v/altri ex “Piano Baraldi”, dei debiti v/istituti 
previdenziali e dei debiti v/ società calcistiche. La Società non ha iscritto imposte 
differite a fronte della rivalutazione dei terreni e fabbricati e delle partecipazioni 
in società collegate in quanto si tratta di attività delle quali non è prevista la 
vendita, anche in considerazione della stretta strumentalità con l’attività 
aziendale, ed inoltre che, in ragione della loro non ammortizzabilità, non 
genereranno differenze tra redditi contabili e redditi fiscali durante il periodo di 
loro utilizzo. Le conseguenze sono le seguenti: 

a. incremento del fondo per imposte differite e conseguente riduzione del 
patrimonio netto al 1° luglio 2005 per Euro 5.07 milioni; 

b. ulteriore incremento del fondo per imposte differite e conseguente 
riduzione del risultato economico del periodo 1° luglio 2005-30 giugno 
2006 per Euro 0.60 milioni, per l’effetto combinato del recupero delle 
imposte differite precedentemente iscritte, in ragione della maturazione 
degli oneri finanziari sulle passività, e dell’iscrizione di nuove imposte 
differite per la generazione di nuove differenze temporanee imponibili; 
l’effetto sul patrimonio netto al 30 giugno 2006 è pertanto pari ad Euro 
7.20 milioni. 

 
14. Imposte differite attive - La rettifica concerne l’iscrizione delle attività fiscali 

differite 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 
contabili del loro recupero nell’esercizio 2005/2006. Le rettifiche che generano 
imposte differite attive sono quelle concernenti l’eliminazione contabile degli 
Oneri Pluriennali ex D.L. 282/2002 e dei costi del vivaio capitalizzati. 
L’iscrizione delle attività fiscali differite non è fatta con riferimento alla data di 
transizione agli IAS/IFRS in quanto, con riferimento a tale data, non sussistevano 
informazioni tali da ritenere probabile il recupero dell’attività. L’iscrizione è 
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stata invece effettuata con riferimento al 30 giugno 2006 in relazione alla 
prospettiva di effettuazione del conferimento del ramo d’azienda commerciale in 
una società controllata con assoggettamento ad imposizione dei plusvalori 
emergenti. Le conseguenze sono l’incremento dei crediti per imposte anticipate 
ed il conseguente incremento del risultato d’esercizio e del patrimonio netto al 30 
giugno 2006 per Euro 43.61 milioni. 

 
 
Riconciliazione Prospetti contabili IAS/IFRS con i corrispondenti prospetti 
precedentemente pubblicati secondo i Principi contabili italiani  
 
Il risultato economico del primo trimestre dell’esercizio 2006/2007 è posto a confronto, 
nella presente Relazione, con quello del corrispondente periodo dell’esercizio 
precedente.  
Si riportano di conseguenza: 
- 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 
ossequio 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 
ossequio ai Principi IAS/IFRS ed esposto a fini comparativi nella presente Relazione 
(Tabella 3); 
- la riconciliazione fra i dati del conto economico dell’esercizio 2005/2006 
originariamente 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 
economico rideterminato in ossequio ai Principi IAS/IFRS ed esposto a fini comparativi 
nella presente Relazione (Tabella 5). 
 
 
Tabella 2 
 
Stato Patrimoniale Riclassificato

01/07/2005 01/07/2005
PPCC PPCC

ITALIANI IAS 16 IAS 12 IAS 28 IAS 38 IAS 39 IAS 19 IAS/IFRS
Immobilizzazioni Nette 196.05 16.47 0.00 0.00 (151.87) 7.16 67.80
Circolante Netto (169.87) 0.00 (5.07) 0.00 0.00 15.32 (159.62)
Fondo TFR (0.72) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 (0.68)
Capitale Investito Netto 25.46 16.47 (5.07) 0.00 (151.87) 22.48 0.04 (92.50)
finanziato da:
Patrimonio Netto 27.56 16.47 (5.07) 0.00 (151.87) 22.48 0.04 (90.40)
Indebitamento Finanziario Netto (2.14) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2.14)
Tot. Fonti di Finanziamento 25.42 16.47 (5.07) 0.00 (151.87) 22.48 0.04 (92.54)  
 
 
 
Note esplicative alla Tabella 2 
 
Immobilizzazioni nette 
La rettifica  riassume quelle rappresentate ai nn. da 1 a 4 della Tabella 1 (prima colonna). 
 
Circolante netto 
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La rettifica  riassume quelle rappresentate ai nn. 8, 9 10 e 13 della Tabella 1 (prima 
colonna). 
 
Fondo TFR 
La rettifica  riassume quella rappresentata al n. 7 della Tabella 1 (prima colonna). 
 
Patrimonio Netto 
La rettifica  riassume la somma algebrica di tutte le variazioni riportate nella Tabella 1 
(prima colonna). 
 
 
 
 
Tabella 3 
 
Stato Patrimoniale Riclassificato

30/06/2006 30/06/2006
PPCC IAS 16 IAS 12 IAS 28 IAS 38 IAS 39 IAS 19 PPCC

ITALIANI IAS/IFRS
Immobilizzazioni Nette 175.90 0.11 0.00 0.00 22.48 0.14 0.00 70.39
Circolante Netto (151.42) 0.00 41.48 0.00 0.00 1.81 0.00 (97.88)
Fondo TFR (0.74) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.69)
Capitale Investito Netto 23.74 0.11 41.48 0.00 22.48 1.95 0.00 (28.19)
finanziato da:
Patrimonio Netto 29.64 0.11 41.48 0.00 22.48 1.95 0.00 (22.29)
Indebitamento Finanziario Netto (5.89) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (5.89)
Tot. Fonti di Finanziamento 23.74 0.11 41.48 0.00 22.48 1.95 0.00 (28.19)  
 
Note esplicative alla Tabella 3 
 
Immobilizzazioni nette 
La rettifica al 1° luglio 2005 riassume quelle rappresentate ai nn. da 1 a 4 della Tabella 1 
(prima colonna). 
Le altre rettifiche si riferiscono a: 
- minor ammortamento sui terreni e fabbricati per � 0,11milioni; 
- eliminazione degli ammortamenti degli Oneri pluriennali da rettifiche di valore ex D.L. 
282/2002 (Decreto Salvacalcio) per � 21,29 milioni; 
- eliminazione degli ammortamenti dei costi del vivaio per � 1,53 milioni; 
- riduzione degli ammortamenti dei Diritti alle prestazioni dei calciatori per �  0,38 
milioni; 
- eliminazione della svalutazione delle partecipazioni in società collegate.  
 
Circolante netto 
La rettifica al 1° luglio 2005 riassume quelle rappresentate ai nn. 8, 9 10 e 13 della 
Tabella 1 (prima colonna). 
Le altre rettifiche si riferiscono a: 
- incremento fondo imposte differite per � 0,60 milioni; 
- iscrizione crediti per imposte anticipate per � 42,82 milioni; 
- incremento debito piano Baraldi per � 0,80 milioni; 
- incremento debito Enpals per � 0,01 milioni; 
- diminuzione debiti verso società calcistiche per � 0,25 milioni; 
- diminuzione debiti tributari per � 2,36 milioni. 
 
Fondo TFR 
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La rettifica al 1° luglio 2005  riassume quella rappresentata al n. 7 della Tabella 1 (prima 
colonna). 
 
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 
variazione del risultato d’esercizio 2005-2006 (Tabella 1, seconda colonna). 
 
 
Tabella 4 
 
Conto Economico Riclassificato

Importi in Euro/milioni 30/06/2006 30/06/2006
PPCC IAS 16 IAS 12 IAS 28 IAS 38 IAS 39 IAS 19 PPCC

ITALIANI IAS/IFRS
Valore della produzione 81.20 0.00 0.00 0.00 (0.71) 0.00 0.00 80.48
Costi operativi (47.64) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (47.64)
Risultato operativo lordo 33.55 0.00 0.00 0.00 (0.71) 0.00 0.00 32.85
Ammort. svalutazioni e accantonamenti (33.34) 0.11 0.00 0.00 23.20 0.00 0.00 (10.03)
Proventi netti da cessione contratti calciatori (0.20) 0.00 0.00 0.00 (0.00) 0.00 0.00 (0.20)
Risultato operativo netto dopo i proventi netti da cess. 
contratti calciat. 0.02 0.11 0.00 0.00 22.48 0.00 0.00 22.62

Rettifiche di valore di attività finanziarie (0.23) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 (0.08)
Oneri finanziari netti (2.85) 0.00 0.00 0.00 0.00 1.81 0.00 (1.04)
Risultato ordinario (3.06) 0.11 0.00 0.00 22.49 1.95 0.00 21.49
Componenti straordinari netti 6.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.38
Utile lordo ante imposte 3.32 0.11 0.00 0.00 22.49 1.95 0.00 27.87
Imposte sul reddito (1.24) 0.00 41.48 0.00 0.00 0.00 0.00 40.23
Utile (Perdita) netto d'esercizio 2.08 0.11 41.48 0.00 22.49 1.95 0.00 68.10  
 
Note esplicative alla Tabella 4 
 
Valore della produzione  
La rettifica si riferisce alla eliminazione della capitalizzazione dei costi del vivaio. 
 
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 
economico della cessione del diritto è definitivamente acquisito in quanto, in base alla 
sostanza 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.  
La voce forma, tuttavia, oggetto di puntuale e maggiore analisi e approfondimento. 
 
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti 
Le rettifiche derivanti dall’applicazione dello IAS 38 si riferiscono all’effetto combinato, 
pari a  � 23,20 milioni derivante da: 
- eliminazione degli ammortamenti degli Oneri pluriennali da rettifiche di valore ex D.L. 
282/2002 (Decreto Salvacalcio) per � 21,29 milioni; 
- eliminazione degli ammortamenti dei costi del vivaio per � 1,53 milioni; 
- riduzione degli ammortamenti dei Diritti alle prestazioni dei calciatori per � 0,38 
milioni; 
Le rettifiche derivanti dall’applicazione dello IAS 16 si riferiscono al minor 
ammortamento sui terreni e fabbricati. 
 
Rettifiche di valore di attività finanziarie 
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La rettifica si riferisce all’eliminazione della svalutazione delle partecipazioni in società 
collegate.  

 
Oneri finanziari netti 
Le rettifiche si riferiscono all’effetto combinato, pari a  � 1,81 milioni derivante da: 
- proventi finanziari per � 2,36 milioni relativi all’effetto della attualizzazione del debito 
tributario e per � 0,25 milioni relativi all’effetto attualizzazione dei crediti/debiti verso 
società calcistiche; 
- oneri finanziari per � 0,81 milioni relativi all’effetto attualizzazione del debito Enpals e 
del debito per il piano Baraldi; 
- riclassifica degli oneri finanziari (per � 0,00 milioni) relativi alla chiusura delle 
compartecipazioni attive  
 
Imposte 
Le rettifiche si riferiscono all’effetto combinato, pari a  � 42,23 milioni, derivante da: 

- imposte differite passive per � 0,60 milioni; 
- imposte differite attive per � 42,82 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. 

 
Tabella 5 
 
Conto Economico Riclassificato

30/09/2005 30/09/2005
PPCC IAS 16 IAS 12 IAS 28 IAS 38 IAS 39 IAS 19 PPCC

ITALIANI IAS/IFRS
Valore della produzione 19.87 0.00 0.00 0.00 (0.14) 0.00 0.00 19.73
Costi operativi (11.22) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00) (11.22)
Risultato operativo lordo 8.66 0.00 0.00 0.00 (0.14) 0.00 (0.00) 8.51
Ammort. svalutazioni e accantonamenti (8.20) 0.03 0.00 0.00 5.87 0.00 0.00 (2.29)
Proventi netti da cessione contratti calciatori (0.19) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.19)
Risultato operativo netto dopo i proventi netti da cess. 
contratti calciat. 0.28 0.03 0.00 0.00 5.73 0.00 (0.00) 6.03

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oneri finanziari netti (0.69) 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.99) 0.00 (1.69)
Risultato ordinario (0.42) 0.03 0.00 0.00 5.73 (0.99) (0.00) 4.34
Componenti straordinari netti 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66
Utile lordo ante imposte 0.24 0.03 0.00 0.00 5.73 (0.99) (0.00) 5.00
Imposte sul reddito 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
Utile (Perdita) netto d'esercizio 0.24 0.03 0.33 0.00 5.73 (0.99) (0.00) 5.33  
 
 
Note esplicative alla Tabella 5 
 
Valore della produzione  
La rettifica si riferisce alla eliminazione della capitalizzazione dei costi del vivaio. 
 
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti 
Le rettifiche derivanti dall’applicazione dello IAS 38 si riferiscono all’effetto combinato, 
pari a  � 5,87 milioni derivante da: 
- eliminazione degli ammortamenti degli Oneri pluriennali da rettifiche di valore ex D.L. 
282/2002 (Decreto Salvacalcio) per � 5,37 milioni; 
- eliminazione degli ammortamenti dei costi del vivaio per � 0,50 milioni. 
Le rettifiche derivanti dall’applicazione dello IAS 16 si riferiscono al minor 
ammortamento sui terreni e fabbricati per � 0,03 milioni. 
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Oneri finanziari netti 
Le rettifiche si riferiscono all’effetto combinato, pari a  - � 0,99 milioni derivante da: 
- proventi finanziari per � 0,77 milioni relativi all’effetto della attualizzazione del debito 
tributario; 
- oneri finanziari relativi all’effetto attualizzazione del debito Enpals per � 0,002 milioni 
e del debito per il piano Baraldi per � 0,21 milioni. 
 
Imposte 
Le rettifiche si riferiscono al recupero delle imposte differite passive per � 0,33 milioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


