COMUNICATO STAMPA
Sommario
Dati Economici Consolidati in
Euro/ml
Valore della Produzione
Costi Operativi
Risultato Operativo Lordo
Proventi (oneri) da cessione
contratti calciatori
Risultato ordinario
Proventi/Oneri non ricorrenti
Utile Lordo Ante Imposte
Imposte
Utile(Perdita) netto

01/07/2012
30/06/2013
104,63
(92,28)
12,35
3,12

01/07/2011
30/06/2012
79,43
(73,75)
5,68
14,33

Diff.%le

(5,79)
1,01
(8,84)
2,95
(5,89)

(1,93)
1,21
(3,46)
7,68
4,22

200,00
(16,53)
155,49
(61,59)
(239,57)

Dati Patrimoniali/finanziari
Consolidati in Euro/ml
Patrimonio Netto
Posizione
(indebitamento)
finanziaria netta
Cash Flow
Rapporto Debt/equity

30/06/2013

30/06/2012

Diff.%le

8,71
(6,57)

14,67
(0,03)

(40,63)
21.800,00

(1,80)
0,75

5,24
0,00

(134,35)
0,00

31,73
25,13
117,43
(78,23)

Formello, 7 ottobre 2013 – Il Consiglio di Gestione della S.S. LAZIO S.p.A., riunitosi nel tardo
pomeriggio, ha modificato il progetto di Bilancio Separato e Consolidato relativo all’esercizio
chiuso al 30 giugno 2013 approvato in data 20 settembre 2013, sulla base di una indicazione della
Società di Revisione che, per quanto opinabile, ha ritenuto di dover comunque seguire per motivi
prudenziali.
In particolare, è stata trasferita al primo trimestre dell’esercizio successivo 2013/2014 la
plusvalenza di Euro 6,06 milioni riveniente dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive di un
calciatore che ha generato le variazioni di bilancio che qui di seguito si espongono:
VOCE DI
BILANCIO

BILANCIO CONSOLIDATO
IMPORTO
IMPORTO
DIFFERENZE
20/09/2013
07/10/2013
Euro/000
Euro/000
Euro/000

BILANCIO SEPARATO
IMPORTO
DIFFERENZE
07/10/2013
Euro/000
Euro/000

PROSPETTO DI
BILANCIO

NUMERO DI
BILANCIO

Attivo

3

Diritti pluriennali
prestazioni
tesserati

30.516

30.922

(406)

30.516

30.922

(406)

Attivo

7.1

Crediti verso enti

5.414

1.419

3.995

5.414

1.419

3.995

20.738

18.264

2.474

20.738

18.264

2.474

IMPORTO
20/09/2013
Euro/000

settore specifico
Attivo

13

Crediti verso enti
settore specifico

Passivo

17

Utile (perdita) di
esercizio

Conto

31.3

33

Economico
Conto
Economico

finanziario

6.063

668

(5.395)

6.063

Plusvalenze da
cessione diritti
pluriennali alle
prestazioni dei
calciatori

7.367

1.308

6.059

7.367

1.308

6.059

Amm. Delle
immobilizzazioni
immateriali

19.080

19.084

(4)

19.073

19.078

(5)

169

(5.894)

6.063

668

(5.395)

6.063

33

Amm. Delle
immobilizzazioni
immateriali

19.080

19.084

(4)

19.073

19.078

(5)

7,1;13

Variazione crediti

13.195

6.626

6.569

13.094

6.626

6.468

2.509

2.919

(410)

2.509

2.919

(410)

finanziario
Rendiconto

(5.894)

UTILE
(PERDITA) DI
ESERCIZIO

Rendiconto

Rendiconto

169

verso società
finanziario
Rendiconto

finanziario

calcistiche
32,2,4,10

Incremento
(decremento)
netto diritti
pluirennali
prestazioni
calciatori
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Risultati reddituali consolidati
Il giro di affari consolidato, al netto dei proventi non ricorrenti si attesta a Euro 104,63 milioni ed è
aumentato rispetto alla stagione precedente di Euro 25,20 milioni. Tale incremento è dipeso
principalmente dai maggiori introiti, in virtù dei risultati ottenuti, rivenienti dalla partecipazione
alla Europa League, alla Tim Cup e da maggiori ricavi da gare.
Il fatturato al 30 giugno 2013 è costituito da ricavi da gare per Euro 10,78 milioni, diritti TV ed
altre Concessioni per Euro 70,74 milioni, sponsorizzazioni, pubblicità, royalties per Euro 12,18
milioni, contributi L.N.P. per partecipazione Europa League per Euro 5,97 milioni ed altri ricavi e
proventi per Euro 7,02 milioni.
I costi sono aumentati complessivamente di Euro 18,34 al lordo delle componenti non ricorrenti,
rispetto all’esercizio precedente. La seguente tabella ne evidenzia la composizione (in Euro
milioni):
Costi per il personale
di cui non ricorrenti

Altri costi di gestione
di cui non ricorrenti

Sub totale Costi Operativi
TFR
Ammortamento diritti prestazioni
Altri ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni
di cui non ricorrenti

Sub totale Ammor.ti ed Accantonamenti
Totale costi

01/07/12
30/06/13
64,26

01/07/11
30/06/12
54,28

0,00

0,00

28,91

19,90

Diff.%le

0,00

-0,08

21,40

22,05

18,39
45,26
25,60
(13,97)
(7,11)
0,20
207,13
(2,96)

114,57

96,23

19,06

1,05

0,62

93,17
0,17
19,10
0,90
1,24

74,18
0,19
20,56
0,90
0,40

L’incremento del Costo del personale è conseguenza del miglioramento qualitativo della rosa della
prima squadra e delle difficoltà incontrate nello sfoltire la relativa rosa dei giocatori non consoni al
progetto tecnico; inoltre si rileva l’incremento dei premi riconosciuti per il raggiungimento di
obiettivi sportivi individuali e collettivi.
La voce Altri Costi di gestione presenta una variazione dovuta principalmente all’aumento dei costi
legati alla gestione dei diritti sportivi, di consulenza, di manutenzione di pubblicità e di
organizzazione gare.
Il decremento della voce Ammortamenti dei diritti alle prestazioni è dalla definizione sistematica di
alcuni piani di ammortamento.
La variazione della voce Accantonamenti e svalutazioni è dipesa dall’adeguamento del valore di
alcuni diritti alle prestazioni sportive nell’ambito del piano di ristrutturazione della rosa della prima
squadra.
Gli Oneri finanziari Netti presentano un incremento dovuto principalmente all’aumento del tasso di
interesse legale riconosciuto sul debito tributario già rateizzato in formula ultraventennale.

Situazione patrimoniale finanziaria

2

Il capitale immobilizzato ha raggiunto il valore di Euro 106,38 milioni con un decremento di Euro
17,22 milioni, rispetto al valore al 30 giugno 2012, di Euro 123,19 milioni; tale variazione è dipesa
principalmente dalla riduzione del valore dei diritti alle prestazioni sportive dei tesserati per effetto
degli ammortamenti di periodo.
Il valore dei diritti alle prestazioni sportive dei tesserati ammonta ad Euro 30,92 milioni.
Le tabelle seguenti, in migliaia di Euro ed al netto delle attualizzazioni, evidenziano le principali
operazioni di acquisto e di 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

Ciani Michael
Boudeaux
Candreva Antonio
Udinese
Ederson
Saha
TOTALE
(*) acquisito in compartecipazione (50%)

Calciatore
Rocchi
Garrido Javer
Totale

Società di
destinazione
Inter
Norwich
---

Valore
contrattuale

Età

Anni contratto

1.900
1.700(*)
0
0
3.600

29
26
27
35
-

3
5
5
1
-

Ricavo di
vendita

Età

350
1.235
1.585

28
36
---

Plusvalenza/
minusvalenza
realizzata
215
1.092
1.307

L’attivo circolante, al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, è pari a Euro 54,99 al 30
giugno 2013 con un incremento di Euro 3,18 milioni rispetto al 30 giugno 2012.
La variazione è dovuta principalmente all’aumento dei crediti per imposte anticipate, per Euro 3,92
milioni, a seguito della rilevazione di imposte anticipate riferite alle perdite fiscali pregresse iscritte
in base al principio di prudenza e tenuto conto della nuova normativa, che ne consente il recupero
illimitato, e dei crediti verso enti specifici, per Euro 6,639 milioni, in parte compensato dalla
riduzione dei crediti commerciali, per Euro 9,22 milioni.
Il Patrimonio Netto è positivo per Euro 8,71 milioni.
I fondi ammontano ad Euro 16,02 milioni con un decremento rispetto al 30 giugno 2012 di Euro
1,67 milioni. La variazione dei fondi è dovuta principalmente allo storno dell’accantonamento sul
plusvalore della partecipazione in Cirio Lazio Immobiliare a seguito della vendita della relativa
quota dalla controllante S.S. Lazio S.p.A alla controllata SS Lazio M&C. S.p.A.. L’importo
complessivo dei fondi è, pertanto, costituito principalmente da imposte differite, per Euro 13,98
milioni.
Il fondo per benefici ai dipendenti (ex TFR) registra, rispetto al 30 giugno 2012 un incremento netto
di Euro 0,14 milioni.
Al 30 giugno 2013, i Debiti, al netto dell’esposizione finanziaria e dei risconti passivi, sono pari a
Euro 123,66 milioni, diminuiti di Euro 12,48 milioni rispetto al 30 giugno 2012. La variazione è
dipesa principalmente dal decremento delle voci acconti da clienti e debiti verso settore specifico in
parte compensata dall’aumento dei debiti commerciali e dei debiti verso tesserati per maggiori
premi individuali e collettivi il cui pagamento è previsto entro il mese di settembre 2013.
L’indebitamento è pari Euro 6,57 milioni dovuto principalmente all’erogazione in aprile da parte
dell’Istituto per il Credito Sportivo di Euro 8,10 milioni a seguito della stipula di un mutuo
quindicinale al tasso fisso del 6% sull’immobile di Via Valenziani.
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Fatti di rilievo verificatisi nel periodo 01/07/12-30/06/13
Licenza nazionale
In data 8 luglio 2012 la CO.VI.SO.C. ha comunicato l’ammissione della società ai Campionati
Professionistici di serie A.
Licenza UEFA
In data 9 maggio 2013 la S.S. Lazio S.p.A. ha ottenuto la licenza UEFA per la stagione sportiva
2013/2014.
Campagna abbonamenti
Nella stagione sono state sottoscritte 18.695 tessere.
Competizioni nazionali
In data 26 maggio il team di prima squadra ha vinto la Coppa Italia –Tim Cup, acquisendo il diritto
di partecipare alla Supercoppa.
In campionato il team di prima squadra è arrivato al settimo posto.
Il team della primavera ha vinto il campionato nazionale di categoria.
Europa League
In data 30 agosto 2012 la Lazio battendo il Mura 05 nel turno preliminare di Europa League si è
qualificata per la fase a gironi.
In data 11 aprile 2013 la S.S. Lazio S.p.A. è stata eliminata ai quarti di finale.
Con la vittoria della Coppa Italia -Tim Cup il club ha conseguito il diritto a partecipare alla fase a
gironi della stagione 13/14.
Campagna trasferimenti
Nella sessione estiva di calciomercato:
• sono stati acquistati a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di due giocatori per
un costo, compreso di oneri accessori, di Euro 1,50 milioni, Iva esclusa;
• sono stati acquistati a titolo temporaneo e gratuito i diritti alle prestazioni sportive di un
giocatore;
• sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di due giocatori a titolo temporaneo con
diritto di riscatto per la sola stagione 2012/2013, con introito netto complessivo di Euro 0,2
milioni;
• è stato svincolato un solo giocatore con un risparmio di retribuzioni per Euro 1,79 milioni;
Nella sessione invernale di calciomercato:
• sono stati acquisiti i diritti alle prestazioni sportive di due giocatori a titolo definitivo, di cui
uno sino al 30 giugno 2013, con unicamente un aumento di retribuzioni nel semestre per
Euro 0,95 milioni;
• sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di tre giocatori a titolo definitivo,
realizzando, per il secondo semestre una plusvalenza di Euro 0,21 milioni, minori
ammortamenti per Euro 0,14 milioni ed un risparmio di retribuzione per Euro 2,23 milioni.
• sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di tre giocatori a titolo temporaneo per il
secondo semestre , con un risparmio di retribuzioni per Euro 1,63 milioni e di costi di
intermediazione per Euro 0,32 ml.
Nel mese di giugno 2013 è stato esercitato il diritto di opzione con accordo di partecipazione per
l’acquisto dei diritti alle prestazioni sportive di un giocatore
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Sponsor tecnico
Con al stagione 2011-2012 si è conclusa la sponsorizzazione tecnica della Puma. A decorrere dalla
stagione 2012-2013 e sino alla stagione 2016-2017 il nuovo sponsor tecnico sarà la Macron S.p.A.
per un introito fisso complessivo di circa Euro 14 milioni, oltre eventuali premi legati al
raggiungimento di vari obiettivi sportivi.
Negozi
Da luglio 2012 è aperto un nuovo punto vendita “Lazio Style 1900”in Piazza Talenti 16, Roma, di
circa 100 mq.
Televisione
Da settembre 2012 è attivo Lazio Style Channel, il primo canale tematico biancoceleste in onda in
esclusiva sul canale 233 di Sky. Con tale canale i tifosi potranno seguire ogni giorno, la rassegna
stampa, due edizioni del telegiornale, rubriche, interviste esclusive, le immagini degli allenamenti
live da Formello e le conferenze stampa alla vigilia delle partite di Campionato, Europa League e
Coppa Italia.
Cirio Lazio Immobiliare
In data 22 ottobre 2012 con efficacia a partire dal 24 ottobre 2012 è avvenuta la fusione per
incorporazione della Cirio Lazio Immobiliare nella SS Lazio Marketing & Communication S.p.A..
Mutuo
In aprile l’Istituto per il Credito Sportivo ha provveduto ad erogare alla controlla ta S.S. Lazio
Marketing & Communication S.p.A. l’importo di Euro 8,10 milioni a seguito della stipula di un
mutuo quindicinale al tasso fisso del 6% sull’immobile di via Valenziani.
Destinazione dell’utile dell’esercizio 11/12
In data 26 ottobre 2012 l’Assemblea della S.S. Lazio S.p.A. ha deliberato di destinare il 5%, pari a
Euro 29.025 alla riserva legale, il 10%, pari a Euro 58.049, ad un’apposita riserva destinata al
sostenimento di scuole giovanili di addestramento e formazione tecnica, e per il residuo di Euro
493.418 a nuovo.
In data 26 ottobre 2012 l’Assemblea della S.S. Lazio Marketing & Communication S.p.A. ha
deliberato di destinare a nuovo l’utile di Euro 7.059.758.

Fatti di rilievo verificatisi dopo il 30 giugno 2013
Ammissione al campionato
In data 10 luglio 2013 la CO.VI.SO.C. ha comunicato il rispetto dei criteri per il rilascio della
licenza per l’ammissione della società ai Campionati Professionistici di serie A.
Campagna trasferimenti
Successivamente al 30 giugno 2013 per la rosa della prima squadra:
• sono stati acquistati a titolo definitivo diritti alle prestazioni sportive di sette giocatori per un
costo, compreso di oneri accessori, di Euro 18,88 milioni, Iva esclusa;
• è stato acquistato il 50% dei diritti alle prestazioni sportive di un giocatore per Euro 1,70
milioni, Iva esclusa ;
• sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di quattro giocatori a titolo definitivo, con
un risparmio complessivo di Euro 5,37 milioni ed una plusvalenza di Euro 6,06 milioni;
• si è svincolato un giocatore con un risparmio di retribuzioni ed oneri accessori per Euro
12,26 milioni;
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L’impegno verso società italiane è garantito secondo le modalità stabilite dalla F.I.G.C..
L’impegno verso società estere è garantito secondo le modalità contrattuali.
Supercoppa
In data 18 agosto 2013 la S.S. Lazio S.p.A. ha perso con la Juventus la finale di Supercoppa.
In data 5 settembre 2013 la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite – ha dichiarato
inammissibile per difetto della competenza il ricorso proposto dlla Juventus F.C. S.p.A. in merito
alla “suddivisone degli incassi Supercoppa 2013”.
Mauri
In merito al deferimento del 9 luglio 2012, per le partite Lazio-Genoa del 14/05/2011 e Lecce-Lazio
del 22/05/2011 la Commissione disciplinare nazionale, con sentenza pubblicata in data 2 agosto
2013, ha ridotto sensibilmente le sanzioni richieste dalla procura federale, infliggendo al tesserato
Mauri sei mesi di squalifica, invece di quattro anni e sei mesi, ed alla S.S. Lazio S.p.A., per
responsabilità oggettiva, una ammenda di Euro 20.000,00= , invece di sei punti di penalizzazione e
Euro 20.000,= di ammenda.
In data 16 agosto 2013 la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite – in merito all’appello
presentato dalla Procura Federale ha sospeso ogni definitiva decisione in merito ritenendo
necessario ulteriori approfondimenti.
Zarate
Collegio Arbitrale
In data 22 luglio 2013 il Collegio Arbitrale ha rigettato il ricorso presentato dal tesserato per lo
scioglimento del rapporto in data 4 marzo 2013.
F.I.F.A.
In data 1 luglio 2013 il giocatore ha provveduto a risolvere unilateralmente il contratto con la S.S.
Lazio S.p.A. ed in data 14 agosto 2013 la F.I.F.A. ha autorizzato il tesseramento del suddetto
calciatore a favore della società CA VELEZ SARSFIELD.
La S.S. Lazio S.p.A. ha predisposto il ricorso presso le autorità competenti sulla base della
normativa vigente.
Campagna abbonamenti
Al termine della campagna abbonamenti risultano sottoscritte 22.901 tessere.
Modifiche statutarie
In data 8 Luglio 2013 il Consiglio di Gestione della S.S. LAZIO S.p.A. riunitosi ai sensi dell’art.
2365, comma 2, del Codice Civile e dell’art. 19 dello Statuto Sociale, ha deliberato di modificare gli
articoli 18 e 24 dello Statuto Sociale relativi all’elezione e alla composizione degli organi di
amministrazione e di controllo, al fine di adeguarne le previsioni alle disposizioni normative e
regolamentari sull’equilibrio tra i generi in riferimento alla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 ed all’art.
144-undecies.1 del Regolamento Consob 11971/1999. Il testo del nuovo Statuto Sociale è stato
messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge e di regolamento
Proposta del Consiglio di gestione sulla destinazione dell’utile della S.S. Lazio S.p.A.
Il progetto di bilancio al 30 giugno 2013 chiude con una perdita di Euro 5.394.585. La proposta è di
riportare la perdita a nuovo.
Evoluzione prevedibile della gestione
L’andamento della gestione 12/13, l’accesso alla fase a gironi di Europa League stagione 13/14, il
prosieguo nel percorso di ristrutturazione della rosa della prima squadra, agevolato dalle prossime
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scadenze contrattuali dei tesserati, di cui una ulteriore tappa si è realizzata nella campagna
trasferimenti estiva 13/14, consentono la ragionevole attesa di conseguire gli obiettivi prefissati e di
adempiere agli impegni finanziari assunti.

Prospetto di raccordo fra bilancio intermedio consolidato e bilancio intermedio separato della
controllante
Importi in Euro/milioni

Bilancio separato della società controllante
Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società consolidate:
• capitale sociale controllate
• riserve sovrapprezo azioni
• plusvalenze da conferimento ramo d'azienda
• rettifica imposte differite
• dividendi
Patrimonio Netto e risultato economico di spettanza del Gruppo di soc. controllate
Patrimonio Netto e risultato economico di spettanza di terzi
Bilancio consolidato

Patrimonio Netto al
30/06/2013

Risultato economico al
30/06/2013

78,12

(5,39)

(0,13)
(95,35)
(104,53)
9,01
0,00
121,59
0,00

0,00
0,00
0,00
2,25
(7,00)
4,22
0,00

8,71

(5,89)

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

Corporate Governance
Nella stessa seduta del 20 settembre 2013, il Consiglio di Gestione ha approvato la “Relazione
annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari” redatta ai sensi dell’art. 123-bis del TUF
che, unitamente a tutti i suoi allegati, sarà pubblicata nei termini di cui al comma 3. del medesimo
articolo unitamente alla Relazione sulla Gestione relativa all’esercizio chiuso al 30 giugno 2013.
Pubblicazione
La Relazione Finanziaria Annuale della stagione sportiva 2012/2013, unitamente alle relazioni di
revisione e dell’organo di controllo, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale,
presso la Borsa Italiana S.p.A. nonché consultabile sul sito internet www.sslazio.it secondo i
termini di legge di cui all’articolo 154 – ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modificazioni ed integrazioni.
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Gruppo S.S. Lazio
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valori in Euro

ATTIVO

30/06/2013

30/06/2012

ATTIVITA' NON CORRENTI
Terreni e fabbricati

1

56.685.544

57.437.051

Terreni e fabbricati strumentali

1.1

34.785.544

Investimenti immobiliari

1.2

21.900.000

Impianti, macchinari e altre attrezzature

2

4.077.799

35.537.051
21.900.000
4.087.444

Impianti e macchinari

63.464

54.418

Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

125.460
3.888.875

152.057
3.880.969

Diritti pluriennali prestazioni tesserati

3

30.921.691

47.077.904

Altre attività immateriali

4

13.629.573

13.611.180

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

4.1

21.853

Premi di preparazione

4.2

72

71

Altre immobilizzazioni

4.3

13.607.648

13.607.648

Immobilizzazioni in corso ed acconti

0

Partecipazioni in imprese collegate

5

0

Altre Attività finanziarie

6

1.063.169

Crediti verso altri (ex immobilizzazioni finanziarie)
Crediti commerciali

3.461

0
0
972.394

1.063.169
7

5.716.508

972.394
8.087.588

Crediti verso enti settore specifico

7.1

1.418.964

3.891.023

Verso clienti oltre l'anno

7.2

4.297.544

4.196.565

Attività per imposte differite attive

8

18.375.753

Altre attività non correnti

9

165.545

Risconti attivi oltre l'anno

14.460.576
248.113
165.545

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI

248.113

130.635.581

145.982.250

0

0

ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA
Diritti pluriennali prestazioni tesserati

3.1

ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze

10

970.205

340.909

Crediti commerciali

11

5.007.671

14.231.809

12

783.333

Verso clienti entro l'anno
Crediti verso parti correlate

5.007.671

14.231.809
783.333

Verso imprese controllate

12.1

0

0

Verso imprese collegate

12.2

783.333

783.333

Crediti verso enti settore specifico

13

18.263.793

9.166.139

Attività finanziarie correnti

14

5.543.077

4.259.992

Crediti tributari

14.1

744.377

Crediti tributari per imposte correnti dirette

14.2

190.796

11.208

Verso altri

14.3

4.607.904

3.840.212

Risconti attivi

15.1

Altre attività correnti

15

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

230.865
163.242

8.361.559

230.865
10.159.614

Depositi bancari e postali

8.322.508

Assegni

9.030

0

Danaro e valori in cassa

30.021

12.739

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI

TOTALE ATTIVO

16

163.242

408.572

10.146.875

39.092.880

39.172.662

169.728.461

185.154.912

Dati non ancora verificati dalla Società di Revisione e non esaminati dal Consiglio di Sorveglianza
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valori in Euro

PASSIVO

30/06/2013

30/06/2012

PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale
Riserve

40.643.347

40.643.347

(34.549.237)

(34.576.336)

Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserva legale
Riserva valutazione partecipazioni in collegate
Altre riserve
Riserva da prima applicazione IAS
Utile/Perdite portate a patrimonio netto

17.666.845
5.546.202
0
11.553.201
(69.273.866)
(41.619)

Utili ( Perdite ) portati a nuovo
Utile ( Perdita ) di esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO

17

17.666.845
5.517.177
0
11.495.152
(69.213.891)
(41.619)

8.511.100

4.376.620

(5.894.288)

4.221.554

8.710.921

14.665.185

PASSIVITA' NON CORRENTI
Debiti finanziari non correnti

18

7.754.380

0

Altre passività non correnti

19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5

64.824.258

68.224.787

Debiti tributari
Debiti vs. Istituti di Previd. e Sicurezza Sociale
Altri debiti
Debiti verso fornitori
Risconti passivi

59.447.002
0
68.430
0
5.308.826

62.571.924
0
135.324
0
5.517.539

Debiti verso enti settore specifico

20

4.533.465

9.354.277

Imposte differite passive

21

13.978.789

15.597.340

22
22.1
22.2

2.044.177

Fondi per rischi e oneri non correnti
Per imposte
Altri fondi rischi
Fondi per benefici ai dipendenti

23

PASSIVITA' NON CORRENTI

2.092.817
109.321
1.934.856

109.321
1.983.496

1.091.285

948.180

94.226.354

96.217.401

PASSIVITA' CORRENTI
Debiti finanziari correnti

24

57

0

Altre passività correnti

25
25.1
25.2
25.3
25.4

32.444.207

29.032.047

26

11.530.760

27
27.1
27.2

13.148.921

Debiti verso altri finanziatori
Debiti vs. Istituti di Previd. e Sicurezza Sociale
Altri debiti
Risconti passivi
Debiti verso enti settore specifico
Debiti commerciali correnti
Acconti
Debiti verso fornitori entro l'anno
Debiti finanziari correnti verso parti correlate
Debiti verso società collegate

28
29

Debiti tributari per imposte correnti dirette

30

TOTALE PASSIVO

9.537.298
352.400
18.932.331
210.018
16.406.492
19.852.456

709.442
12.439.480
650.000

28.2

Debiti tributari
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI

6.528.747
998.790
24.696.727
219.943

10.606.775
9.245.681
650.000

650.000
7.735.254

650.000
8.144.355

1.281.987

186.977

66.791.187

74.272.327

169.728.461

185.154.912

Dati non ancora verificati dalla Società di Revisione e non esaminati dal Consiglio di Sorveglianza
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valori in Euro

RICAVI

01/07/2012

01/07/2011

30/06/2013

30/06/2012

31

Ricavi da gare

31.1

10.776.478

9.553.785

ricavi da gare in casa

6.755.341

percentuali su incassi gare da squadra ospitanti

1.166.058

46.517

abbonamenti

2.855.079

3.077.211

Diritti radiotelevisivi e proventi media

31.2

70.744.132

6.430.058

54.981.051

-) televisivi

42.310.685

-) percentuale diritti televisivi da squadre ospitanti

0

0

-) televisivi da partecipazioni comp. U.E.F.A.

15.362.093

2.610.758

-) da L.N.P.
Ricavi da sponsorizzazione e pubblicità

47.673.651

13.071.354
31.3

12.181.542

4.696.642
13.308.217

Sponsorizzazioni

1.228.552

4.232.649

Proventi pubblicitari

8.944.277

8.451.638

Canoni per licenze, marchi, brevetti

2.008.713

Proventi da gestione diritti calciatori

31.4

3.124.155

Cessione temporanea calciatori
Plusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle
prestazioni dei calciatori
Altri proventi da gestione calciatori
Altri ricavi

623.930
14.359.645

1.796.578

4.146.465

1.308.317

10.183.837

19.260
31.5

10.945.885

29.343
2.723.114

-) da plusvalenze per operazioni societarie

0

0

-) da transazioni con creditori (non ricorrenti)

1.507.585

1.115.309

2.996.480

1.217.450

-di cui non ricorrenti

550.169

637.365

Contributi in c/esercizio

-) da altri

5.975.806

0

Proventi vari

466.014

390.354

Variazione delle rimanenze

31.6

629.296

(639.739)

Ricavi da merchandising

31.7

1.392.824

1.223.218

109.794.311

95.509.291

TOTALE RICAVI
COSTI OPERATIVI

32

Materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci

32.1

(3.357.002)

(867.656)

Personale

32.2

(64.428.813)

(54.471.308)

Salari e stipendi

(61.452.935)

(51.677.494)

Oneri sociali

(2.544.559)

(2.401.016)

Trattamento di fine rapporto

(165.921)

(192.859)

Altri costi

(265.399)

(199.939)

-di cui non ricorrenti

Oneri da gestione diritti calciatori

0

32.3

(50.762)

0

(101.600)

Costi per Acquisizione temporanea prestazioni calciatori
Minusvalenze da cessione diritti alle prestazioni dei
calciatori

0
0

0

Altri oneri da gestione calciatori

(50.762)

(80.600)

Oneri per servizi esterni

32.4

(18.687.087)

(21.000)

(13.322.303)

Costi per tesserati

(540.264)

Costi per attività sportiva

0

0

Costi specifici tecnici

(5.294.634)

(3.672.962)

Costi per vitto,alloggio e locomozione

(1.264.667)

(1.031.011)

Servizio biglietteria, controllo ingressi

(1.226.489)

(1.093.225)

Spese assicurative

(173.105)

(162.776)

Spese amministrative

(5.529.308)

(3.146.071)

Spese per pubblicità e promozione
Altri oneri

(548.043)

(4.658.620)
32.5

(6.811.009)

(3.668.216)
(5.607.467)

Spese bancarie

(238.349)

(288.388)

Per godimento di beni di terzi

(3.487.598)

(3.455.733)

Spese varie organizzazione gare

(637.990)

(406.847)

Tassa iscrizioni gare

(5.405)

(6.045)
(21.856)

Oneri specifici verso squadre ospitanti:
-) percentuale su incassi gare a squadra ospite

(503.435)

-) percentuale su diritti televisivi a squadra ospite

0

0

Altri oneri di gestione

(885.982)

(808.042)

Sopravvenienze passive (non ricorrenti)

(1.052.250)

TOTALE COSTI OPERATIVI

(93.334.672)

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni

33

(620.556)
(74.370.334)

(21.186.647)

(21.511.022)

Amm. delle immobilizzazioni immateriali

(19.083.837)

Amm. Oneri pluriennali ex DL 282

0

0

Amm. delle immobilizzazioni materiali

(915.593)

(892.560)

Svalutaz. Delle immobilizzazioni
Accantonamenti e altre svalutazioni

(20.565.677)

(1.187.217)
34

(48.287)

(52.785)
(349.483)

Svalutaz. dei crediti dell'attivo circolante e dispon.liq.

(48.287)

(432.064)

Accantonamenti per rischi

0

82.581

-di cui non ricorrenti

0

82.581

Accantonamento altri fondi

0

0

RISULTATO OPERATIVO

(4.775.294)

(721.549)

Dati non ancora verificati dalla Società di Revisione e non esaminati dal Consiglio di Sorveglianza
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valori in Euro

RISULTATO OPERATIVO
Utile (Perdite) imprese controllate e collegate
Proventi (Oneri) finanziari da partecipazioni

35

01/07/2012

01/07/2011

30/06/2013

30/06/2012

(4.775.294)

(721.549)

0

0

0

0

Proventi (Oneri) finanziari da partecipazioni

0

0

Proventi (Oneri) finanziari da consolidamento

0

0

Oneri finanziari netti e differenze cambio

36

(4.068.181)

(2.741.427)

Utili e perdite su cambi
a) utili

105

0

b) perdite
Totale utili e perdite su cambi

0
105

(30.720)
(30.720)

da titoli iscritti nelle immob. che non cost. partec.

0

0

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

Proventi da attività di investimento

da imprese controllanti

0

0

da terzi

28.698

159.750

da attualizzazione
Totale Proventi da attività di investimento

258.773
287.471

341.351
501.101

Oneri finanziari
verso terzi

(2.789.695)

(1.803.518)

da attualizzazione
Totale oneri finanziari

(1.566.062)
(4.355.757)

(1.408.291)
(3.211.808)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte correnti
Imposte differite e anticipate

(8.843.475)

(3.462.975)

37

(2.584.541)

(1.614.354)

38

5.533.728

9.298.883

b) imposte differite

1.618.551

255.648

c) imposte anticipate

3.915.177

9.043.235

UTILE ( PERDITA ) DI ESERCIZIO

(5.894.288)

4.221.554

(5.894.288)

4.221.554

PROSPETTO DELL'UTILE COMPLESSIVO
UTILE ( PERDITA ) DI PERIODO
ALTRE COMPONENTI DELL'UTILE COMPLESSIVO

TOTALE UTILE COMPLESSIVO DEL PERIODO

0

0

(5.894.288)

4.221.554

Dati non ancora verificati dalla Società di Revisione e non esaminati dal Consiglio di Sorveglianza
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Rendiconto finanziario in Euro

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO
Ammortamento costi diritti pluriennali prestazioni calciatori
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Variazione T.F.R. (*)
Variazione Fondi per rischi e oneri ed imposte differite
AUTOFINANZIAMENTO ECONOMICO (A)
Variazione rimanenze
Variazione crediti verso società calcistiche
Variazione crediti verso clienti
Variazione crediti tributari
Variazione crediti diversi
Variazione attività finanziarie
Variazione ratei e risconti attivi
Totale (B)
Variazione debiti verso società calcistiche
Variazione debiti commerciali
Variazione debiti tributari
Variazione debiti diversi
Variazione ratei e risconti passivi
Totale (C)
VARIAZIONI NELLE ATTIVITÁ E NELLE PASSIVITÁ CORRENTI
(D= B-C)
FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE (E= A-D)
Incremento (Decremento) netto diritti pluriennali prestazioni calciatori
Incremento (Decremento) netto altre immobilizzazioni immateriali
Incremento (Decremento) netto immobilizzazioni materiali
Incremento (Decremento) netto immobilizzazioni finanziarie
FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITÁ DI INVESTIMENTO
(F)
Obbligazioni ordinarie e convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti di natura finanziaria collegati a partecipazioni
Apporti di capitale
Distribuzione di utili
FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITÁ FINANZIARIA (G)
INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE
(H= E-F+G)
Disponibilità liquide all'inizio del periodo
Disponibilità liquide alla fine del periodo
SALDO A PAREGGIO

33
33
33

10
7,1;13
8,2;11
14,1
14,2;14,3

20;26
19.4;27
19.1;29;30
19.3,25.2;25,3
19.5;,25.4

32,3,4,10
32,4

24
18;25.1
17

16
16

RENDICONTO

RENDICONTO

30/06/13

30/06/12

(5.894.288)
19.074.992
8.845
915.593
83.130 (*)
(5.582.368)
8.605.904
629.296
6.625.594
(9.205.727)
515.394
0
767.692
(67.623)
(735.374)
(9.696.543)
(6.703.535)
(2.439.013)
6.343.891
(198.788)
(12.693.988)

4.221.554
20.555.625
10.052
892.560
156.429
(2.684.051)
23.152.169
(639.739)
(3.130.849)
(162.769)
87.813
(7.750)
180.395
32.277
(3.640.622)
5.261.068
4.902.475
(508.614)
3.578.271
(314.822)
12.918.379

11.958.614

(16.559.001)

(3.352.710)
2.918.780
27.237
154.441
90.774

39.711.170
15.779.371
0
22.135.303
(7.185.331)

(3.191.233)

(30.729.342)

0
0
57
4.745.831
0
0
0
4.745.888

0
0
(102)
(3.746.371)
0
0
0
(3.746.473)

(1.798.055)

5.235.355

10.159.614
8.361.559
(1.798.055)

4.924.260
10.159.614
5.235.355

(*) comprensivo delle rettifiche di attualizzazione

Dati non ancora verificati dalla Società di Revisione e non esaminati dal Consiglio di Sorveglianza
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S.S. Lazio S.p.A.

15

valori in Euro

ATTIVO

30/06/2013

30/06/2012

ATTIVITA' NON CORRENTI
Terreni e fabbricati

1

34.785.544

Impianti, macchinari e altre attrezzature

2

3.945.405

35.537.051
3.935.775

Impianti e macchinari

8.349

2.314

Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

121.447
3.815.608

146.231
3.787.230

Diritti pluriennali prestazioni tesserati

3

30.921.691

Altre attività immateriali

4

13.609.573

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

4.1
4.2

Partecipazioni in imprese controllate

5

95.484.306

Partecipazioni in imprese collegate

6

0

Altre Attività finanziarie

7

1.056.856

8

1.418.964

9

18.312.948

10

165.545

Crediti verso altri (ex immobilizzazioni finanziarie)
Crediti commerciali

Altre attività non correnti

2.401

72

71

13.607.648

13.607.648
95.484.306
966.081

1.056.856

Crediti verso enti settore specifico
Attività per imposte differite attive

13.610.120
1.853

Premi di preparazione
Altre immobilizzazioni

47.077.904

966.081
3.891.023

1.418.964

Risconti attivi

3.891.023
14.397.771
248.113

165.545

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI

248.113

199.700.831

215.148.145

5.1

0

13.660.843

11

2.472.346

12

1.193.570

ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA
Partecipazioni in imprese controllate
ATTIVITA' CORRENTI
Rimanenze

0

Crediti commerciali

2.472.346

Verso clienti entro l'anno
Crediti verso parti correlate

12.1

410.237

Verso imprese collegate

12.2

783.333

Attività finanziarie correnti

18.263.793

14

4.819.113

1.482.904
783.333
9.166.139
3.980.540

Crediti tributari

14.1

296.721

292.509

Verso altri

14.3

4.522.392

3.688.031

Risconti attivi

15.1

Altre attività correnti

15

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

TOTALE ATTIVO

13

10.944.610
2.266.237

Verso imprese controllate
Crediti verso enti settore specifico

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI

0
10.944.610

16

157.776

192.071
157.776

5.938.190

192.071
8.338.443

Depositi bancari e postali

5.906.386

Assegni

8.731

8.330.419
0

Danaro e valori in cassa

23.074

8.024

32.844.789

34.888.041

232.545.620

263.697.029

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

30/06/2013

30/06/2012

PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale

40.643.347

Riserve

40.643.347

(35.233.879)
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserva legale
Riserva valutazione partecipazioni in collegate
Altre riserve
Riserva da prima applicazione IAS
Utile/Perdite portate a patrimonio netto

17.666.845
5.546.202
(367.867)
11.230.424
(69.267.865)
(41.619)

Utili ( Perdite ) portati a nuovo

78.108.578

Utile ( Perdita ) di esercizio

(5.394.585)

TOTALE PATRIMONIO NETTO

(35.268.492)

17

17.666.845
5.517.177
(367.867)
11.172.375
(69.215.403)
(41.619)
77.615.160
580.492

78.123.461

83.570.507

PASSIVITA' NON CORRENTI
Altre passività non correnti
Debiti tributari
Altri debiti
Debiti verso fornitori
Risconti passivi

18
18.1
18.2
18.3
18.4

64.824.258

68.224.787
59.447.002
68.430
0
5.308.826

62.571.924
135.324
5.517.539

Debiti verso enti settore specifico

19

4.533.465

Imposte differite passive

20

7.194.619

8.813.170

21
21.1
21.2

2.044.177

2.092.817

Fondi per rischi e oneri non correnti
Per imposte
Altri fondi rischi
Fondi per benefici ai dipendenti

22

PASSIVITA' NON CORRENTI

9.354.277

109.321
1.934.856

109.321
1.983.496

953.531

835.964

79.550.050

89.321.016

PASSIVITA' CORRENTI
Debiti finanziari correnti

23

Altre passività correnti

24
24.1
24.2
24.3
24.4

31.854.208

25

11.530.760
11.061.734

Acconti
Debiti verso fornitori entro l'anno

26
26.1
26.2

Debiti finanziari correnti verso parti correlate
Debiti verso società controllate
Debiti verso società collegate

27
27.1
27.2

11.430.023

Debiti verso altri finanziatori
Debiti vs. Istituti di Previd. e Sicurezza Sociale
Altri debiti
Risconti passivi
Debiti verso enti settore specifico
Debiti commerciali correnti

57
6.062.122
966.749
24.617.134
208.204

16.406.492
18.331.793
10.510.195
7.821.597
20.514.328
10.780.023
650.000

28

7.713.340

Debiti tributari per imposte correnti dirette

29

1.281.987

TOTALE PASSIVO

9.537.128
322.829
17.211.405
204.239

697.863
10.363.871

Debiti tributari
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI

0
27.275.600

74.872.109

232.545.620

19.864.328
650.000
8.090.318
186.977
90.805.507

263.697.029
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RICAVI

01/07/2012

01/07/2011

30/06/2013

30/06/2012

30

Ricavi da gare

30.1

11.262.145

9.949.491

Ricavi da gare in casa

7.109.971

Percentuali su incassi gare da squadra ospitanti

1.166.058

46.517

Abbonamenti

2.986.116

3.210.738

Diritti radiotelevisivi e proventi media

30.2

70.744.132

Televisivi

6.692.236

54.981.051
42.310.685

47.673.651

Percentuale diritti televisivi da squadre ospitanti

0

0

Televisivi da partecipazioni comp. U.E.F.A.

15.362.093

2.610.758

Da L.N.P.
Ricavi da sponsorizzazione e pubblicità

13.071.354
30.3

548.697

4.696.642
765.200

Sponsorizzazioni

57.500

137.495

Proventi pubblicitari

490.307

620.535

Canoni per licenze, marchi, brevetti
Proventi da gestione diritti calciatori

890
30.4

3.124.155

Cessione temporanea calciatori
Plusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni
dei calciatori
Altri proventi da gestione calciatori
Altri ricavi
Da plusvalenze per operazioni societarie(non ricorrente)

7.170
14.359.645

1.796.578

4.146.465

1.308.317

10.183.837

19.260
30.5

10.788.344

29.343
2.637.111

-

-

Da transazioni con creditori (non ricorrenti)

1.507.585

1.115.309

Da altri:

3.304.953

1.490.801

-di cui non ricorrenti

732.165

514.357

Contributi in c/esercizio

5.975.806

Proventi vari

0

31.000

Variazione delle rimanenze

30.6

0

0

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

30.7

0

0

TOTALE RICAVI

96.467.474

COSTI OPERATIVI

82.692.497

31

Materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci

31.1

(1.650.789)

(917.696)

Personale

31.2

(64.038.355)

(54.099.755)

Salari e stipendi

(61.191.724)

(51.431.148)

Oneri sociali

(2.469.445)

(2.331.551)

Trattamento di fine rapporto

(147.481)

(172.660)

Altri costi

(229.705)

(164.395)

-

-di cui non ricorrenti

Oneri da gestione diritti calciatori
Costi per Acquisizione temporanea prestazioni calciatori
Minusvalenze da diritti alle prestazioni dei calciatori

31.3

(101.600)
-

Altri oneri da gestione calciatori
Oneri per servizi esterni

0

(50.762)

(21.000)
0

(50.762)
31.4

(14.492.307)

(80.600)
(11.511.330)

Costi per tesserati

(540.264)

Costi per attività sportiva

0

Costi specifici tecnici

(5.374.634)

(548.043)
(3.672.962)

Costi per vitto,alloggio e locomozione

(1.264.667)

(1.031.011)

Servizio biglietteria, controllo ingressi

(1.261.134)

(1.135.020)

Spese assicurative

(169.767)

(161.952)

Spese amministrative

(4.044.573)

(2.811.117)

Spese per pubblicità e promozione
Altri oneri

(1.837.268)
31.5

(6.418.624)

(2.151.224)
(5.331.520)

Spese bancarie

(217.546)

(266.450)

Per godimento di beni di terzi

(3.242.888)

(3.217.079)

Spese varie organizzazione gare

(637.990)

(406.847)

Tassa iscrizioni gare

(5.405)

(6.045)

(503.435)

(21.856)

Oneri specifici verso squadre ospitanti:
-) percentuale su incassi gare a squadra ospite
-) percentuale su diritti televisivi a squadra ospite

-

Altri oneri di gestione

0

(803.043)

Sopravvenienze passive (non ricorrenti)

(1.008.318)

TOTALE COSTI OPERATIVI

(86.650.836)

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni

(802.178)

32

(611.065)
(71.961.900)

(21.131.963)

(21.467.983)

Amm. delle immobilizzazioni immateriali

(19.077.777)

Amm. Oneri pluriennali ex DL 282

0

0

Amm. delle immobilizzazioni materiali

(866.969)

(850.581)

(1.187.217)

Svalutaz. Delle immobilizzazioni
Accantonamenti e altre svalutazioni

(20.564.617)

33

(13.216)

(52.785)
(247.945)

Svalutaz. dei crediti dell'attivo circolante e dispon.liq.

(13.216)

(330.526)

Accantonamenti per rischi

0

82.581

-di cui non ricorrenti

0

82.581

Accantonamento altri fondi

0

0

RISULTATO OPERATIVO

(11.328.542)

(10.985.331)
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valori in Euro

RISULTATO OPERATIVO

01/07/2012

01/07/2011

30/06/2013

30/06/2012

(11.328.542)

Proventi (Oneri) finanziari da partecipazioni

34

7.000.000

6.000.000
7.000.000

Proventi (Oneri) finanziari da partecipazioni
Oneri finanziari netti e differenze cambio

(10.985.331)

35

(4.412.033)

6.000.000
(3.812.238)

Utili e perdite su cambi
a) utili

105

b) perdite
Totale utili e perdite su cambi

0
105

(30.720)
(30.720)

da terzi

13.217

99.814

da attualizzazione
Totale Proventi da attività di investimento

157.794
171.011

240.095
339.909

Oneri finanziari
verso imprese controllate

(369.740)

(909.619)

verso terzi

(2.647.347)

(1.803.518)

da attualizzazione
Totale oneri finanziari

(1.566.062)
(4.583.149)

(1.408.291)
(4.121.427)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte correnti
Imposte differite e anticipate

(8.740.575)

(8.797.569)

36

(2.187.738)

96.004

37

5.533.728

9.282.057

b) imposte differite

1.618.551

255.648

c) imposte anticipate

3.915.177

9.026.409

UTILE ( PERDITA ) DI ESERCIZIO

(5.394.585)

580.492

(5.394.585)

580.492

PROSPETTO DELL'UTILE COMPLESSIVO
UTILE ( PERDITA ) DI PERIODO
ALTRE COMPONENTI DELL'UTILE COMPLESSIVO

TOTALE UTILE COMPLESSIVO DEL PERIODO

(5.394.585)

580.492

Dati non ancora verificati dalla Società di Revisione e non esaminati dal Consiglio di Sorveglianza
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Rendiconto finanziario in Euro

UTILE (PERDITA) DI PERIODO
Ammortamento costi diritti pluriennali prestazioni calciatori
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Variazione T.F.R. *)
Variazione Fondi per rischi e oneri ed imposte differite
AUTOFINANZIAMENTO ECONOMICO (A)
Variazione rimanenze
Variazione crediti verso società calcistiche
Variazione crediti verso clienti
Variazione crediti tributari
Variazione crediti diversi
Variazione attività finanziarie
Variazione ratei e risconti attivi
Totale (B)
Variazione debiti verso società calcistiche
Variazione debiti commerciali
Variazione debiti tributari
Variazione debiti diversi
Variazione ratei e risconti passivi
Totale (C)
VARIAZIONI NELLE ATTIVITÁ E NELLE PASSIVITÁ CORRENTI
(D= B-C)
FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE (E= A-D)
Incremento (Decremento) netto diritti pluriennali prestazioni calciatori
Incremento (Decremento) netto altre immobilizzazioni immateriali
Incremento (Decremento) netto immobilizzazioni materiali
Incremento (Decremento) netto immobilizzazioni finanziarie
FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITÁ DI
INVESTIMENTO (F)
Obbligazioni ordinarie e convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti di natura finanziaria collegati a partecipazioni
Apporti di capitale
Distribuzione di utili

31
31
9,20,21

8,13
10,11
12

19,24
25
18.1,27,28
23.2,23.3,26
18.2,23.4

3,3.1,31
4

23.1
26

FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITÁ FINANZIARIA (G)
INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI
(H= E-F+G)
EQUIVALENTI
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo
SALDO A PAREGGIO

16
16

RENDICONTO

RENDICONTO

30/06/13

30/06/12

(5.394.585)
19.074.992
2.785
866.969
65.105 (*)
(5.582.368)
9.032.898
0
6.625.594
(8.554.833)
4.212
(1.072.667)
834.361
(34.295)
(2.197.627)
(9.696.543)
(7.336.952)
(2.406.889)
8.049.649
(204.748)
(11.595.484)

580.492
20.555.625
8.992
850.581
136.642
(9.451.082)
12.681.251
0
(3.333.084)
(2.173.586)
(24.475)
11.314
146.183
(3.302)
(5.376.951)
5.261.068
5.377.137
(465.389)
2.176.761
(205.457)
12.144.120

9.397.857

(17.521.071)

(364.958)
(10.742.063)
2.237
125.091
90.774

30.202.322
29.440.214
0
200.046
(7.187.499)

10.523.960

(22.452.760)

0
0
57
(3.475.006)
(9.084.305)
0
0

0
0
(32)
(3.746.372)
732.835
0
0

(12.559.254)

(3.013.569)

(2.400.253)

4.735.993

8.338.443
5.938.190
(2.400.253)

3.602.450
8.338.443
4.735.993

(*) comprensivo delle rettifiche di attualizzazione passate a patrimonio netto
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