
 

 - 186 - 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

BBIILLAANNCCIIOO  CCOONNSSOOLLIIDDAATTOO  
  

AALL    3300  GGIIUUGGNNOO    22000088  
 
 
 
 

NNOOTTEE      EESSPPLLIICCAATTIIVVEE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 - 187 - 

INFORMAZIONI GENERALI  

Il Gruppo A.S. Roma S.p.A. (di seguito anche “Gruppo”) è controllato dalla società Capogruppo 
A.S. Roma S.p.A., società per azioni, costituita e domiciliata in Italia, con sede legale in Roma, 
Via di Trigoria Km 3,600, le cui azioni sono quotate al mercato regolamentare organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 

Il Gruppo opera nel settore del calcio professionistico e, nel tempo, ha affiancato alla 
tradizionale attività sportiva, altre attività incentrate sulla gestione e sullo sfruttamento dei propri 
diritti sul marchio e sull’immagine, tra cui le più rilevanti sono l’attività di licenza dei diritti media 
(televisivi, telefonici, internet, ecc.) relativi alle partite casalinghe della prima squadra, le 
sponsorizzazioni e le attività promo-pubblicitarie. 

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO  

Il presente Bilancio Consolidato è redatto tenendo conto dei provvedimenti emanati in 
attuazione all’art. 9 del D.Lgs 30/2005 e delle disposizioni di cui alla Raccomandazione 
Co.N.So.B. n° 2080535, del 9 dicembre 2002, in materia di informazioni contabili periodiche e 
continue e su fatti rilevanti delle società calcistiche quotate; infine, considerata la particolare 
attività svolta da A.S. Roma, si è tenuto conto delle Raccomandazioni contabili espresse dalla 
Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”) e delle disposizioni contenute nel Manuale delle 
Licenze Uefa, versione 2.0, per il rispetto dei Criteri finanziari,rilevanti ai fini dell’ammissione alle 
competizioni europee per Club. 

Gli schemi contabili e l’informativa contenuti nel presente Bilancio Consolidato sono redatti in 
conformità al principio internazionale IAS 1, così come previsto dalla Comunicazione CONSOB 
n. DEM 6064313 del 28 luglio 2006. I prospetti di bilancio e le note illustrative sono state 
predisposte fornendo anche le informazioni integrative previste in materia di schemi e 
informativa di bilancio della Delibera Consob n. 15519 e dalla Comunicazione Consob n. 
6064293 del 28 luglio 2006. 

Il Bilancio consolidato è costituito dai Prospetti contabili obbligatori (Conto Economico, Stato 
Patrimoniale, prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto e Rendiconto finanziario) corredati 
dalle relative Note esplicative consolidate. Con riferimento agli schemi dei prospetti contabili, 
per lo Stato Patrimoniale, si adottata la distinzione tra Attivo corrente/non corrente, quale 
metodo di rappresentazione delle attività e passività, mentre per il Conto economico la 
classificazione dei ricavi e costi per natura e, con separata indicazione delle componenti 
economiche riferibili alla gestione del parco calciatori, al fine di consentire una migliore lettura 
dei risultati della gestione corrente; il rendiconto finanziario è redatto secondo il metodo 
indiretto, rettificando l’utile del periodo dalle altre componenti di natura non monetaria.  

Al fine di adempiere alle indicazioni contenute nella Delibera Consob n. 15519, del 27 luglio 
2006, “Disposizioni in materia di schemi di bilancio”, in aggiunta ai prospetti obbligatori, sono 
stati predisposti appositi prospetti di Conto economico e Stato patrimoniale consolidati, con 
evidenza degli ammontari significativi delle posizioni o transizioni con parti correlate, indicati 
distintamente dalle rispettive voci di riferimento. 

Inoltre, vengono forniti i prospetti riclassificati di Stato patrimoniale consolidato e Conto 
economico consolidato ed il Rendiconto finanziario consolidato, riportati nelle Informazioni sulla 
gestione, oltre al Prospetto delle partecipazioni rilevanti al 30 giugno 2008, redatto in 
ottemperanza alle disposizioni di cui all’art.126, Deliberazione Co.N.So.B., n. 11971/99, nonché 
all’informativa supplementare richiesta dagli Organi Federali. Gli importi indicati nei Prospetti 
contabili e nelle Note Esplicative sono espressi in migliaia di euro.    
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Il presente Bilancio Consolidato al 30 giugno 2008, approvato dal Consiglio di Amministrazione 
nella riunione del 29 settembre 2008, è assoggettato a revisione contabile da parte della società 
PricewaterhouseCoopers S.p.A., la cui relazione è di seguito allegata. 

PRINCIPI ED AREA DI CONSOLIDAMENTO 

Nel rispetto delle previsioni dello IAS 27, nel Bilancio consolidato i bilanci della Capogruppo 
A.S. Roma e della società consolidata Soccer SAS sono aggregati voce per voce, sommando 
tra loro i corrispondenti valori dell’attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei ricavi e dei costi, 
al netto dei rapporti intercompany.  

Affinché il Bilancio consolidato presenti informazioni contabili sul Gruppo come se si trattasse di 
un’unica entità economica, si rendono necessarie le seguenti rettifiche: 

 il valore contabile delle partecipazioni è eliminato a fronte della corrispondente frazione del 
patrimonio netto delle imprese partecipate attribuendo ai singoli elementi dell’attivo e del 
passivo il loro valore corrente alla data di acquisizione del controllo, l’eventuale differenza 
residua se positiva, è iscritta alla voce dell’attivo non corrente Avviamento e differenze di 
consolidamento, se negativa, addebitata al Conto Economico; 

 la quota di pertinenza di terzi al valore dell’utile o perdita d’esercizio delle controllate 
consolidate deve essere identificata;  

 la quota del capitale e delle riserve di pertinenza di terzi nelle società consolidate è 
identificata separatamente dal patrimonio netto di tali società di pertinenza del gruppo. Le 
interessenze di terzi consistono nel: (i) valore di quelle interessenze di terzi alla data 
dell’acquisto della partecipazione, calcolato secondo quanto previsto dall’IFRS 3; (ii) quota 
di pertinenza di terzi delle variazioni nel patrimonio netto dalla data di acquisizione. 

I saldi e le operazioni infragruppo, compresi i ricavi, i costi e i dividendi o utili, sono 
integralmente eliminati, così come gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo 
compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni. I ricavi ed i 
costi di una controllata sono inclusi nel Bilancio consolidato a partire dalla data di acquisizione 
secondo le disposizioni dell’IFRS 3, ovvero fino alla data in cui viene meno il controllo.    

Società controllate 

Le società controllate sono consolidate a partire dalla data in cui il Gruppo ne acquisisce il 
controllo e deconsolidate a partire dalla data in cui tale controllo viene meno. Per controllo si 
intende la capacità di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una entità e farne propri 
i relativi benefici. L’esistenza del controllo è presunta quando è detenuta più della metà dei diritti 
di voto effettivi o potenzialmente esercitabili alla data di rendicontazione. 

L’acquisizione è contabilizzata in base al metodo dell’acquisto; il costo di acquisizione 
corrisponde al valore corrente delle attività cedute, azioni emesse, o passività assunte, alla data 
di acquisizione,  a cui sono aggiunti i costi direttamente attribuibili. La differenza tra il costo di 
acquisizione e la quota di pertinenza del Gruppo del valore corrente delle attività nette della 
acquisita è contabilizzato come avviamento. 

L’acquisizione è contabilizzata in base al metodo dell’acquisto sopra descritto. 

Società collegate 

Sono considerate collegate le società sulle quali si esercita un’influenza significativa; tale 
influenza è presunta quando è detenuto più del 20% dei diritti di voto effettivi, o potenzialmente 
esercitabili, alla data di rendicontazione. 
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Dopo l’acquisizione, le partecipazioni in società collegate sono rilevate con il metodo del 
Patrimonio netto, con l’indicazione della quota di pertinenza del Gruppo nel Risultato e nei 
movimenti delle riserve rispettivamente a Conto economico e a Patrimonio netto. Gli utili e le 
perdite non realizzati sulle operazioni infragruppo sono elisi per la quota di interessenza. 
Qualora la quota di pertinenza del Gruppo delle perdite di una società collegata risultasse pari o 
superiore al valore della partecipazione nella stessa, non verranno rilevate ulteriori perdite a 
meno che non vi siano obblighi di ripianamento, o siano stati effettuati pagamenti per conto 
della collegata. 

Società a controllo congiunto 

Le partecipazioni in società a controllo congiunto (joint venture) sono contabilizzate, anch’esse 
in base al metodo del Patrimonio netto. Si definisce controllo congiunto la condivisione 
contrattualmente stabilita del controllo dell’attività economica svolta da una entità. 

L’applicazione dei Principi IAS/IFRS per la redazione del Bilancio consolidato comporta per la 
Direzione aziendale la previsione di stime contabili basate su giudizi complessivi e/o soggettivi, 
su esperienze passate e su ipotesi considerate ragionevoli e realistiche sulla base delle 
informazioni conosciute al momento della stima. L’utilizzo di tali stime influenza il valore di 
iscrizione in bilancio delle attività e delle passività, anche potenziali. Qualora nel futuro tali stime 
e assunzioni, basate sulla miglior valutazione da parte degli Amministratori, dovessero differire 
dalle circostanze effettive, saranno modificate in modo appropriato. Tutte le valutazioni sono 

Area di consolidamento 

Nell’area di consolidamento, invariata rispetto al 30 giugno 2007, è inclusa, oltre alla 
capogruppo A.S. Roma S.p.A., la partecipata Soccer Società in Accomandita Semplice di Brand 
Management Srl (nella prosieguo “Soccer SAS”), nella quale l’A.S. Roma è socio 
accomandante con una partecipazione nel capitale pari al 99,9% e per il 97,4% ai risultati 
economici. Il consolidamento avviene in applicazione ai Principi IAS/IFRS e, in particolare, sulla 
base dell’interpretazione SIC 12. Si ricorda che Soccer SAS chiude il proprio esercizio sociale il 
31 dicembre; pertanto, ai fini della stesura del presente bilancio consolidato del Gruppo A.S. 
Roma è stata predisposta una situazione patrimoniale ed economica dal 1° luglio 2007 al 30 
giugno 2008.  

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI 

In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005, a partire dall’esercizio chiuso 
al 30 giugno 2007, il Gruppo A.S. Roma ha  adottato i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS 
(di seguito “Principi IAS/IFRS”) per la redazione del proprio bilancio consolidato e delle 
situazioni contabili infrannuali; pertanto, il presente Bilancio consolidato è redatto applicando tali 
Principi.  

Per principi contabili internazionali si intendono gli International Accounting Standards (IAS) e 
International Financial Reporting Standards (IFRS), integrati dalle relative interpretazioni 
(Standing Interpretations Commettee - SIC e International Financial Reporting Interpretations 
Commettee – IFRIC) emesse dall’International Accounting Standards Boards (IASB) e adottati 
dall’Unione Europea, secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) 1606/02, alla 
data di approvazione del presente Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione della 
Società. 

I principi contabili adottati per la redazione della presente Bilancio consolidato, sono conformi a 
quelli adottati per la predisposizione del Bilancio consolidato chiuso al 30 giugno 2007; con 
riferimento all’applicazione dell’IFRS 7 si rinvia al paragrafo seguente “Gestione dei Rischi 
Finanziari”. 



 

 - 190 - 

effettuate nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale ed osservando il principio 
di competenza economica in ragione d’esercizio. 

Nella redazione del presente Bilancio Consolidato sono stati osservati i seguenti principi:  

- la valutazione delle voci è effettuata nella prospettiva della continuità aziendale; 

- la contabilizzazione delle voci è effettuata sulla base della competenza economica; 

- la presentazione e classificazione delle voci sono effettuate secondo il principio della 
coerenza da un esercizio all’altro; 

- ogni classe rilevante di voci simili è esposta distintamente nel bilancio; le voci di natura o 
destinazione dissimile sono presentate distintamente a meno che queste siano irrilevanti; 

- le attività e le passività, i proventi e i costi non sono compensati se non richiesto o 
consentito da un Principio o da una Interpretazione. 

Si riportano di seguito, per le voci più significative, i criteri di valutazione ed i principi contabili 
adottati, tenuto conto che, nel corso dell’esercizio, non si sono verificate circostanze che 
abbiano reso necessario disattendere le disposizioni contenute in un Principio IAS/IFRS, o in 
un’interpretazione, fatta eccezione per i diritti di partecipazione ai diritti pluriennali alle 
prestazioni sportive dei calciatori, contabilizzati sulla base delle Raccomandazioni contabili in 
materia, emanate dalla FIGC. 

Attività immateriali 

Il principio contabile IAS 38 (Intangible Assets) definisce le attività immateriali quelle attività non 
monetarie identificabili e prive di consistenza fisica. Tali attività sono definite come risorse e, 
pertanto, possono essere rilevate in bilancio se, oltre al requisito dell’identificabilità, sono 
controllate dall’impresa in conseguenza di eventi passati, ed è probabile che generino benefici 
economici futuri per la stessa. 

La condizione dell’identificabilità è soddisfatta se l’attività immateriale: 

- è separabile, ossia in grado di essere separata, scorporata dall’entità e venduta, trasferita, 
data in licenza, locata o scambiata, sia individualmente che congiuntamente al relativo 
contratto, attività o passività; o 

- deriva da un diritto contrattuale o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali 
diritti siano trasferibili o separabili dall’impresa, o da altri diritti e obbligazioni. 

L’impresa controlla un’attività se ha la capacità di usufruire dei relativi benefici economici futuri 
derivanti dalla risorsa stessa e può, inoltre, limitare l’accesso di tali benefici a terzi. Tale 
capacità deriva solitamente dall’esistenza di diritti legali di esclusiva, ma non è limitata 
all’esistenza di questi, poiché l’impresa può essere in grado di controllare i benefici economici 
futuri in qualche altra maniera. 

Ulteriore condizione, è la capacità dell’attività di generare benefici economici futuri, siano questi 
ricavi, riduzione di costi, o benefici derivanti dall’utilizzo diretto nell’attività d’impresa; pertanto, 
l’attività è rilevata qualora sussista la probabilità di futuri benefici economici, valutata utilizzando 
ragionevoli e sostenibili assunzioni che rappresentano la migliore stima della Direzione circa le 
condizioni economiche che esisteranno nel corso della sua vita utile; tale valutazione è 
effettuata alla data di acquisizione dell’attività. 

Qualora il pagamento di un’attività immateriale sia differito  la stessa viene rilevata in bilancio al 
valore attuale netto; la differenza tra tale ammontare e  quanto pagato complessivo è 
contabilizzata quale onere finanziario lungo l’arco temporale di esistenza del debito. 
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Le Attività immateriali sono composte prevalentemente dai diritti pluriennali alle prestazioni dei 
calciatori, contabilizzati, a decorrere dalla data in cui il contratto acquista efficacia, al costo 
attualizzato comprensivo degli eventuali oneri accessori, e ammortizzati in quote costanti in 
base alla durata dei contratti economici stipulati tra la Società ed i singoli calciatori 
professionisti. Il piano di ammortamento originariamente definito subisce un prolungamento 
qualora intervenga il rinnovo anticipato del contratto. Per i calciatori tesserati come “giovani di 
serie” l’ammortamento del costo avviene in cinque anni per quote costanti. 

I debiti ed i crediti, rispettivamente derivanti dalle operazioni di acquisto e di vendita dei diritti 
alle prestazioni sportive dei calciatori, sono contabilizzati in funzione della squadra di 
provenienza o di destinazione del calciatore; in particolare, se la squadra di provenienza è 
appartenente a Federazione estera, la contropartita è debiti o crediti verso società calcistiche; 
se, invece, la squadra appartiene alla LNP la parte del corrispettivo da regolare entro l’esercizio 
confluisce nel conto Lega conto Trasferimenti, mentre l’eventuale parte eccedente costituisce 
un debito o un credito verso società calcistiche, destinato a sua volta, ad essere incluso, nelle 
successive stagioni, nel predetto conto Lega. 

Le Altre attività immateriali sono rilevate secondo il criterio del costo e iscritte, comprensivo 
degli eventuali costi accessori di diretta imputazione, e ammortizzate sistematicamente a quote 
costanti con riferimento alla loro vita utile, intesa come stima del periodo in cui le attività 
saranno utilizzate dall’impresa.   

In presenza di indicatori di perdita di valore dei Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori e 
delle Altre attività immateriali, viene effettuata una valutazione per accertarne il valore 
recuperabile. Nei casi in cui dall’impairment test emerga una perdita di valore durrevole, l’attività 
viene svalutata. 

Immobili, Impianti e Macchinari  

Per il Principio Contabile IAS 16 (Property, Plant and Equipment), gli Immobili, Impianti e 
Macchinari sono costituiti da beni di uso durevole, impiegati nella produzione o nella fornitura di 
beni e servizi o per scopi amministrativi e, quindi, né posseduti per la vendita, né a scopo di 
investimento immobiliare. 

In tale voce sono pertanto ricompresi:  

- i costi anticipati o sospesi, comuni a più esercizi, la cui ripartizione concorrerà alla 
formazione del reddito e della situazione patrimoniale-finanziaria di più esercizi consecutivi; 

- i beni materiali ed gli anticipi ai fornitori a fronte dell’acquisto dei beni materiali stessi, aventi 
utilità economica pluriennale. 

Gli Immobili, Impianti e Macchinari sono rilevati come attività quando: 

- è probabile che i futuri benefici economici riferibili all’attività saranno goduti dall’impresa; e 

- il costo dell’attività può essere attendibilmente determinato. 

Il requisito della certezza del godimento dei benefici economici futuri connessi ad un’attività è 
solitamente legato al trasferimento di tutti i rischi e benefici relativi al bene. 

Gli Immobili, Impianti e Macchinari sono inizialmente rilevati al costo, che include, oltre al 
prezzo di acquisto o di produzione, gli oneri accessori di diretta imputazione, o necessari a 
rendere le attività pronte all’uso per le quali sono state acquistate. 

Successivamente alla rilevazione iniziale, la valutazione può effettuarsi,  secondo il modello del 
costo, ovvero della rideterminazione del valore, applicando il principio scelto ad una intera 
classe di Immobili, impianti e macchinari. 
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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, per contro, 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 del valore stesso, al netto di qualsiasi successivo 
ammortamento accumulato e di qualsiasi successiva perdita di valore subita.  

Il valore di un cespite iscritto in bilancio è rettificato dall’ammortamento sistematico dal 
momento in cui lo stesso è disponibile e pronto all’uso, sulla base della sua vita utile. La 
sistematicità dell’ammortamento è definita nel piano di ammortamento in base ai seguenti 
elementi: 

- valore da ammortizzare; 

- durata dell’ammortamento; 

- criteri di ripartizione del valore da ammortizzare. 

La vita utile stimata per le varie categorie di cespiti è rappresentata dalle seguenti aliquote: 

Impianti generici     10% 

Attrezzature tecniche   15,5% 

Macchine elettroniche      20% 

Mobili e macchine d’ufficio     12% 

Automezzi       20% 

Autovetture       25% 

Il valore residuo e la vita utile delle attività materiali sono rivisti annualmente e aggiornati, ove 
necessario, alla chiusura di ogni esercizio. 

Il valore contabile di un bene è mantenuto in bilancio nei limiti in cui vi sia evidenza che tale 
valore possa essere recuperato tramite l’uso. Nel determinare l’eventualità di valori contabili 
superiori rispetto al valore recuperabile, ogni elemento significativo dell’immobilizzazione è 
valutato in maniera separata, sulla base della propria vita utile; è tuttavia consentito 
raggruppare più elementi la cui vita utile stimata sia simile. 

La capitalizzazione dei costi inerenti l’ampliamento, l’ammodernamento o il miglioramento degli 
elementi strutturali, avviene esclusivamente nei limiti in cui gli stessi rispondano ai requisiti per 
essere separatamente classificati come attività, o parte di un’altra attività.  

Gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni di natura ordinaria, per mantenere in 
efficienza i cespiti al fine di garantire la vita utile e la capacità produttiva prevista 
originariamente, rappresentano costi dell’esercizio in cui sono sostenuti.  

Beni in leasing 

Le attività eventualmente possedute mediante contratti di leasing finanziario, attraverso i quali i 
rischi ed i benefici legati alla proprietà sono sostanzialmente trasferiti al Gruppo, sono 
riconosciute come attività dello stesso, al loro valore corrente o, se inferiore, al valore attuale 
dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, dal momento in cui sono disponibili e pronte all’uso. 
La corrispondente passività verso il locatore è rappresentata in bilancio tra i Debiti finanziari. I 
pagamenti per i canoni di locazione sono suddivisi fra quota capitale ed interessi, in modo da 
raggiungere un tasso di interesse costante sulla passività residua. Gli oneri finanziari sono 
direttamente imputati al Conto Economico dell’esercizio in cui maturano. I beni sono 
ammortizzati applicando il criterio e le aliquote precedentemente indicate per le Attività 
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materiali. 

Le locazioni nelle quali il locatore mantiene sostanzialmente i rischi ed i benefici legati alla 
proprietà dei beni sono invece classificate come leasing operativi. I costi riferiti a leasing 
operativi sono rilevati a Conto Economico lungo la durata del relativo contratto di leasing. 

Attività finanziarie  

Le attività finanziarie, rilevate tra le attività correnti e non correnti sulla base della loro scadenza 
e delle previsioni riguardo al tempo in cui saranno convertite in attività monetarie, possono 
riferirsi a finanziamenti, crediti, titoli (detenuti con l’intento di mantenerli in portafoglio sino alla 
scadenza) ed a tutte le attività finanziarie per le quali non sono disponibili quotazioni in un 
mercato attivo e il cui fair value non può essere determinato in modo attendibile. 

Ai fini della valutazione, le attività finanziarie sono suddivise nelle seguenti categorie: 

- attività finanziarie valutate al fair value registrato a Conto Economico;  

- crediti e finanziamenti; 

- attività finanziarie da mantenere sino alla scadenza;  

- attività finanziarie disponibili per la vendita.  

La classificazione delle singole attività finanziarie tra tali categorie è effettuata al momento della 
loro contabilizzazione iniziale. Gli Amministratori verificano poi, ad ogni data di bilancio, la 
validità della destinazione iniziale. 

Le Attività finanziarie valutate al fair value rilevato a Conto Economico includono le attività 
possedute per la negoziazione e quelle  designate dal management per essere valutate al fair 
value registrato a Conto Economico sin dal loro acquisto.   

I Crediti ed i finanziamenti sono costituiti da attività finanziarie non derivate con scadenze fisse 
o determinabili, che non risultano negoziate in mercati attivi, ed incluse tra le Attività correnti, ad 
eccezione di quelle scadenti oltre i dodici mesi alla data di bilancio, che vengono classificati 
nelle Attività non correnti. 

Le Attività finanziarie da mantenere fino alla scadenza sono costituite da investimenti finanziari 
non derivati che la società ha intenzione e capacità di mantenere sino alla scadenza. La loro 
classificazione nell’attivo corrente o non corrente dipende dalle previsioni di realizzo, entro o 
oltre i dodici mesi successivi alla data di bilancio.  

Le Attività finanziarie disponibili per la vendita rappresentano una categoria residuale, costituita 
da strumenti finanziari non derivati designati in questa voce dagli Amministratori, o che non 
sono attribuibili a nessuna delle altre categorie di investimenti finanziari. Tali attività vengono 
incluse nelle Attività non correnti, a meno che non sia in previsione la loro cessione nei dodici 
mesi successivi. 

Le Attività finanziarie, indipendentemente dal comparto di classificazione, sono valutate, al 
momento della prima iscrizione, al fair value e, in seguito, al costo ammortizzato, utilizzando il 
metodo dell’interesse effettivo. 

Successivamente alla rilevazione iniziale: 

 le attività finanziarie valutate al fair value rilevato a Conto Economico e le attività finanziarie 
disponibili per la vendita sono contabilizzate al fair value. Le variazioni di fair value nel 
primo caso, vengono contabilizzate a Conto Economico nel periodo in cui si verificano, 
mentre nel secondo, vengono rilevate in apposita riserva di Patrimonio Netto, che verrà 
riversata a Conto Economico nel momento in cui l’attività finanziaria viene effettivamente 
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ceduta o, in caso di variazioni negative, quando risulta evidente che la riduzione di valore 
sospesa a Patrimonio Netto non potrà essere recuperata; 

 i crediti ed i finanziamenti, e le attività finanziarie da mantenere fino a scadenza sono 
contabilizzati con il criterio del costo ammortizzato, secondo il metodo del tasso di 
rendimento effettivo, rilevando a Conto Economico le eventuali perdite di valore. Il valore 
delle attività precedentemente ridotto viene ripristinato qualora siano venute meno le cause 
che ne avevano comportato la svalutazione. 

Attività non correnti possedute per la vendita, passività direttamente correlate e attività 
cessate 

L’evidenza separata delle Attività possedute per la vendita e delle relative passività, risponde 
all’esigenza di una più trasparente informativa di bilancio. 

Le tre casistiche di attività identificate dall’IFRS 5, che richiedono trattamenti contabili e di 
classificazione differenti rispetto alle altre attività, sono: 

- Attività non correnti (o gruppo di attività) possedute per la vendita; 

- Attività destinate ad essere abbandonate; 

- Attività cessate (Discontinued operations). 

Attività possedute per la vendita 

Ai fini dell’identificazione delle attività (o “Gruppi di attività”) possedute per la vendita, è 
necessario che, alla data di chiusura del Bilancio, le stesse siano disponibili immediatamente 
per la vendita, nelle condizioni in cui si trovano nel momento della classificazione, e che la 
vendita sia altamente probabile; pertanto, 

- deve esserci un reale impegno di vendita da parte del management; 

- deve essere formalizzato un piano di vendita; 

- la vendita dell’attività dovrebbe realizzarsi ad un valore che è ragionevolmente in linea con il 
suo fair value alla data della transazione; 

- la previsione del termine ultimo per la vendita non deve superare i dodici mesi dalla data 
della classificazione dell’attività come posseduta per la vendita; tuttavia, qualora lo 
slittamento nei tempi di vendita oltre i dodici mesi sia causato da circostanze esterne 
all’azienda, è possibile mantenere la classificazione purché siano rispettate le altre 
condizioni identificative di un impegno da parte dell’impresa; 

- le azioni da intraprendere per perfezionare il piano di vendita devono indicare che non sono 
previsti significativi cambiamenti nel piano, né il ritiro dello stesso. 

Attività destinate ad essere abbandonate 

Le Attività destinate ad essere abbandonate sono identificabili come attività il cui valore 
contabile verrà recuperato mediante l’uso continuativo da parte dell’azienda, piuttosto che 
mediante un’alienazione. Tali attività, pertanto, non sono né valutate né classificate come 
Attività non correnti detenute per la vendita, bensì classificate nelle singole voci di competenza 
dello Stato patrimoniale: qualora le stesse siano rappresentate da attività ammortizzabili, 
pertanto, non è interrotto il processo di ammortamento. 
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Attività cessate 

Affinché un’attività venduta o classificata come Attività posseduta per la vendita, sia 
classificabile come Attività cessata (o Discontinued Operation), deve rispondere ai seguenti 
requisiti: 

- rappresentare una linea di business separata dal resto dell’impresa, o un’area geografica di 
attività; 

- essere parte di un coordinato piano di cessione di una linea di business, o area geografica 
di operatività; 

- essere una controllata acquisita con il solo intento di procedere ad una successiva 
cessione. 

Partecipazioni 

Le partecipazioni sono considerate a seconda che si riferiscano a: 

- Imprese controllate sulle quali è esercitato il controllo, ai sensi del Principio Contabile IAS 
27;  

- Imprese collegate, identificate ai sensi del Principio Contabile IAS 28, come quelle sulle 
quali è esercitata un’influenza notevole (che si presume quando nell’assemblea ordinaria 
può essere esercitato almeno il 20% dei voti), e che non sono né controllate, né 
partecipazioni a controllo congiunto; 

- Imprese controllanti; 

- Altre imprese, le quali non rispondono ai requisiti di imprese sottoposte a controllo, o ad 
influenza notevole, e non sono destinate alla vendita. 

Le Partecipazioni in società collegate sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto.  

Le Altre partecipazioni sono valutate al fair value ovvero, qualora non sia possibile misurarlo 
attendibilmente, al costo, eventualmente rettificato per tener conto di riduzioni di valore.  

Le partecipazioni destinate all’alienazione, così come le partecipazioni acquisite sin dall’inizio 
con il solo scopo di essere rivendute entro un anno dall’acquisizione, devono essere classificate 
separatamente nella voce Attività possedute per la vendita, e valutate al minore tra il valore 
contabile ed il fair value, al netto dei costi di vendita. 

Se in sede di formazione del Bilancio viene accertata una perdita di valore della partecipazione, 
il valore contabile è ridotto per allinearlo al valore recuperabile della stessa, a meno che la 
perdita non sia già stata considerata nel computo del prezzo di acquisto. 

Compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F.  

Sono iscritte al costo sostenuto per l’acquisto del diritto costituito dalla partecipazione, nella 
misura del 50%, agli effetti patrimoniali, al diritto alle prestazioni di calciatori nei confronti della 
Società titolare del diritto al tesseramento. 

I Debiti da compartecipazioni risultano, invece, esposti tra le passività nei debiti diversi, nel caso 
in cui i calciatori siano tesserati presso l’A.S. Roma; conseguentemente, il debito di 
compartecipazione è rappresentativo del diritto vantato dalle società compartecipanti. 

Tali attività e passività, iscritte al valore nominale, salvo un’eventuale rinnovo o risoluzione 
anticipata, si definiscono alla fine di ciascun esercizio, e possono determinare il realizzo di 
proventi e/o oneri finanziari, contabilizzati in base alla data di definizione delle stesse. 
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Crediti commerciali ed altri crediti 

I Crediti commerciali e gli altri crediti, inclusi tra le attività correnti o non correnti, sono 
contabilizzati inizialmente al fair value e successivamente valutate al fair value, o al costo 
ammortizzato sulla base del tasso di interesse effettivo. Qualora vi sia un’obiettiva evidenza di 
indicatori di riduzione di valore, l’attività viene ridotta in misura tale da risultare pari al valore 
attuale dei flussi di cassa dalla stessa attesi.  

In particolare, gli accantonamenti per perdite di valore di crediti commerciali o altri crediti sono 
effettuati quando sussiste un’oggettiva evidenza che la Società non sarà in grado di incassare 
l’intero ammontare del credito vantato. L’importo dell’accantonamento è pari alla differenza tra il 
valore di iscrizione del credito ed il valore attuale dei flussi di cassa attesi, calcolato al tasso di 
interesse effettivo.  

Rimanenze 

Le Rimanenze incluse tra le attività correnti, sono valutate al minore tra il costo e il valore netto 
di realizzo, nel rispetto del Principio Contabile IAS 2, al fine di rilevare eventuali perdite di valore 
(causate da danni, deterioramenti, obsolescenza), quali componenti negativi del reddito 
nell'esercizio in cui le stesse sono prevedibili, e non in quello in cui verranno realizzate a 
seguito dell’alienazione. 

Il costo delle rimanenze, calcolato con il metodo della media ponderata, comprende tutti i costi 
di acquisto, i di trasformazione e gli altri costi sostenuti per portare le stesse nel luogo e nelle 
condizioni attuali. 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Le disponibilità liquide costituite da fondi realmente esistenti, iscritte nell’Attivo corrente dello 
Stato Patrimoniale, sono rappresentate da: 

- denaro contante; 

- valori ad esso assimilabili; 

- assegni bancari e circolari esistenti presso la cassa principale; 

- depositi presso banche ed istituti di credito in genere, disponibili per le operazioni correnti; 

- conti correnti postali; 

- mezzi equivalenti. 

Fondi rischi e oneri 

I Fondi per rischi ed oneri sono iscritti a fronte di perdite ed oneri di natura determinata, di 
esistenza certa o probabile, dei quali, tuttavia, alla data di chiusura dell’esercizio, non sono 
determinabili l’ammontare e/o la data di sopravvenienza. 

Gli accantonamenti sono rilevati contabilmente ai sensi del Principio Contabile IAS 37, quando: 

- la società è soggetta ad un’obbligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di un 
evento passato;  

- è probabile che per la soddisfazione di tale obbligazione si renderà necessario un impiego 
di risorse economiche; 

- è possibile stimare in modo attendibile l’ammontare necessario per l’adempimento 
dell’obbligazione. 



 

 - 197 - 

Gli accantonamenti vengono determinati sulla base delle migliori stime degli Amministratori in 
merito al valore attuale delle somme necessarie per regolare  le obbligazioni in essere alla data 
di riferimento.  

Fondo trattamento di fine rapporto 

Il Gruppo A.S. Roma utilizza solamente schemi pensionistici che rientrano nella categoria dei 
cosiddetti piani a benefici definiti; in particolare, l’unica forma di beneficio successivo al rapporto 
di lavoro erogato ai propri dipendenti è rappresentata dal Trattamento di Fine Rapporto (TFR), 
dovuto in base all’art. 2120 del Codice Civile. 

Tale beneficio, in aderenza al Principio Contabile IAS 19, rientra tra i cosiddetti piani a benefici 
definiti, 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, pertanto, non è definito in funzione dei contributi dovuti per 
l’esercizio, ma determinato sulla base di assunzioni demografiche, statistiche e sulla previsione 
delle dinamiche salariali. 

In accordo con le previsioni dello IAS 19, in Stato Patrimoniale è contabilizzato l’importo della 
passività relativa ai benefici futuri, pari al valore attuale dell’obbligazione alla data di chiusura 
dell Bilancio Consolidato, aumentata degli eventuali utili netti attuariali, e dedotti (i) gli eventuali 
costi previdenziali relativi alle prestazioni di lavoro  passate non ancora rilevate; (ii) il fair value 
alla data di riferimento del Bilancio Consolidato delle attività a servizio del piano (se esistenti) 
che serviranno a estinguere direttamente le obbligazioni.  

Per le rilevazioni a Conto Economico delle componenti di costo relative a tali piani, è utilizzato il 
Metodo della Proiezione Unitaria del Credito, che consente di diluire su più esercizi l’effetto 
derivante dal modificarsi di alcuni parametri valutativi; conseguentemente, sono rilevati a Conto 
Economico gli utili e le perdite attuariali, come proventi o costi.  

Le modifiche apportate al TFR dalla Legge n°296 del 26 dicembre 2006 ed i successivi decreti 
e regolamenti, emanati nel 2007, non hanno riguardato il Gruppo A.S. Roma, in quanto il 
numero dei dipendenti delle singole società appartenenti allo stesso è inferiore alle 50 unità; 
pertanto, i criteri di valutazione ed i principi contabili non hanno subito variazioni rispetto agli 
esercizi precedenti. 

Passività finanziarie 

Le Passività finanziarie sono inizialmente iscritte al fair value, al netto di tutti i costi di 
transazione e successivamente valutate al costo ammortizzato, utilizzando il criterio del tasso di 
interesse effettivo.  

La differenza tra l’importo incassato (al netto dei costi di transazione) e il saldo complessivo dei 
rimborsi è registrata a Conto Economico sulla base della durata del finanziamento, utilizzando il 
metodo del tasso effettivo di interesse.  

Tali passività sono classificate come Passività correnti, a meno che la Società non disponga del 
diritto di effettuarne il rimborso oltre i successivi dodici mesi; in tal caso viene classificata come 
Passività corrente la sola quota di debito scadente entro i dodici mesi, mentre la restante parte 
comporrà le Passività non correnti. 

Una Passività finanziaria, o una parte di una passività finanziaria, viene eliminata dallo Stato 
patrimoniale quando, e solo quando, tale passività è stata estinta, cioè, quando l’obbligazione 
ha avuto adempimento, o è stata annullata, o è prescritta. Uno scambio tra debitore e creditore 
di strumenti di debito con condizioni sostanzialmente differenti, sarà rilevato come un’estinzione 
della passività finanziaria originale e con l’iscrizione di una nuova passività finanziaria; 
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analogamente, una modifica sostanziale delle condizioni di una passività finanziaria esistente, o 
di parte di essa, sarà rilevata come estinzione della passività originale e iscrizione di una nuova 
passività finanziaria.  

La differenza tra il valore contabile di una passività finanziaria, o parte di essa, estinta o 
trasferita ad un terzo, ed il corrispettivo pagato, inclusa qualsiasi attività non monetaria trasferita 
o passività assunta, sarà rilevata in Conto economico. 

Imposte correnti e differite 

Le imposte correnti sono calcolate sulla base della stima del reddito imponibile dell’esercizio. 

Le imposte differite sono calcolate su tutte le differenze temporanee esistenti tra il valore fiscale 
delle attività e passività ed il relativo valore di iscrizione nel bilancio consolidato. 

Le imposte differite sono calcolate utilizzando le aliquote che ragionevolmente si prevede in 
vigore quando le imposte differite attive saranno realizzate, o le passive pagate. 

Le imposte differite attive, in particolare, sono contabilizzate nei limiti in cui si ritenga probabile 
l’esistenza di futuri redditi imponibili sufficienti a compensare le differenze temporanee al 
momento del loro annullamento.  

Ricavi e costi 

I Ricavi (iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi) ed i Costi sono rilevati a Conto 
economico consolidato secondo il principio della competenza temporale. In particolare, i Ricavi 
da gare relativi alla biglietteria, agli abbonamenti stagionali ed i Proventi da licenze dei diritti di 
trasmissione delle gare casalinghe del Campionato, sono iscritti con riferimento all’effettivo 
momento dello svolgimento della gara. I proventi relativi ai diritti di opzione, di prelazione e 
prima negoziazione, concessi con riferimento alle licenze dei diritti di  trasmissione delle gare, 
ancorché autonomi da tali diritti e da quelli promo-pubblicitari,  definitivamente incassati ed 
acquisiti, in base alla sostanza degli accordi per i quali sono certi nella loro determinazione, 
irripetibili e non condizionanti ad alcuna prestazione futura delle parti, sono sospesi nello Stato 
Patrimoniale consolidato e imputati in Conto Economico solo al momento dell’avvenuto 
esercizio, o al venir meno dei diritti sottostanti. 

Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo definitivo di diritti pluriennali 
alle prestazioni sportive dei calciatori sono rilevate a Conto economico alla data di efficacia del 
contratto di trasferimento; analogamente è previsto per i proventi e gli oneri finanziari derivanti 
dalla definizione dei diritti di partecipazione ex art.102-bis NOIF. 

I premi attivi e passivi correlati al raggiungimento dei risultati sportivi sono imputati a Conto 
economico al manifestarsi dell’evento sportivo che ne comporta il riconoscimento e pagati o 
incassati sulla base dei sottostanti contratti o accordi. 

Valuta funzionale e di presentazione 

L’Euro rappresenta la valuta funzionale e di presentazione delle Società del Gruppo. 

I dati esposti nei prospetti contabili sono presentati in Euro, mentre le note esplicative in migliaia 
di Euro.  

Transazioni e saldi in valuta estera 

Le transazioni in valuta estera sono convertite al cambio vigente alla data della transazione.  
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Gli utili e le perdite su cambi derivanti dal regolamento di tali transazioni e dalla conversione ai 
cambi di fine periodo delle attività e passività monetarie in valuta estera sono contabilizzati a 
Conto economico. 

Le differenze derivanti dalla conversione di attività o passività non monetarie sono 
contabilizzate a Patrimonio Netto o a Conto Economico a seconda che gli utili o le perdite 
relativi alla valutazione di tali elementi siano contabilizzati direttamente a Patrimonio netto o a 
Conto Economico.  

RAPPORTI CON ENTITÀ CORRELATE  

Nel corso dell’attività gestionale sono state effettuate operazioni con entità correlate, così come 
esposto nella Relazione sulla Gestione, a cui si rimanda. Tali operazioni sono regolate in base 
alle normali condizioni di mercato. Nei prospetti supplementari vengono riportati gli schemi di 
Stato Patrimoniale e Conto Economico, con evidenza degli ammontari significativi relativi ai 
rapporti con parti correlate.  

GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI 

Il presente Bilancio Consolidato recepisce, per la prima volta, l’IFRS 7 che si applica per i 
bilanci il cui esercizio sociale inizia il 1° gennaio 2007 o in data successiva. Tale principio, 
adottato dalla UE nel gennaio 2006 (Regolamento CE n. 108-2006), sostituisce integralmente lo 
IAS 30 (Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari) e recepisce la 
sezione delle Informazioni Integrative (disclosures) contenute nello IAS 32 (Strumenti 
Finanziari: esposizione in bilancio e informazioni integrative) pur con alcune modifiche e 
integrazioni; conseguentemente, lo IAS 32 modifica il suo titolo in “Strumenti finanziari: 
esposizione in bilancio”.  

L’IFRS 7 richiede informazioni integrative riguardanti la rilevanza degli strumenti finanziari in 
merito alle performance, alla esposizione finanziaria al livello di esposizione al rischio derivante 
dall’utilizzo di strumenti finanziari, nonché una descrizione degli obiettivi, delle politiche e delle 
procedure poste in atto dal management al fine di gestire tali rischi. 

I rischi principali connessi all’ordinario svolgimento delle attività operative del Gruppo A.S. 
Roma sono così sintetizzabili: 

 Rischio di credito 

Il Gruppo A.S. Roma non ha una significativa concentrazione di rischio di credito ed ha 
adottato appropriate procedure per minimizzare l’esposizione a tale rischio. In particolare, i 
crediti verso società di calcio italiane sono regolati tramite la Lega Nazionale Professionisti, 
e soggetti alla speciale disciplina federale che prevede il rilascio in favore della F.I.G.C. e 
nell’interesse delle singole società calcistiche di apposita fideiussione bancaria e/o 
assicurativa, a prima richiesta, a garanzia dello sbilancio finanziario derivante dalle 
operazioni di trasferimento di diritti alle prestazioni sportive; per assicurare il corretto 
funzionamento del meccanismo della stanza di compensazione; i crediti verso società di 
calcio straniere sono solitamente garantiti da fideiussioni bancarie o altre garanzie 
rilasciate dalle società controparti, fermo restando, anche in tal caso, il necessario rispetto 
delle normative federali nazionali e di quelle Uefa per la partecipazione alle competizioni 
internazionali per Club. I crediti relativi ai corrispettivi derivanti dai principali contratti 
commerciali (licenza dei diritti di trasmissione televisiva e sponsorizzazione) sono garantiti 
da fideiussioni bancarie rilasciate da primari istituti di credito in favore di A.S. Roma. I 
crediti non garantiti, che costituiscono una parte non significativa dei crediti complessivi, 
sono monitorati dalle Società del Gruppo che valutano i rischi di incasso anche attraverso 
l’iscrizione di apposito fondo svalutazione crediti. 
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 Rischio di tasso di interesse 

L’unica componente di debito finanziario che concorre a determinare la posizione 
finanziaria del Gruppo è costituita da un mutuo in essere con Banca Antonveneta, 
sottoscritto da A.S. Roma nel marzo 2007, il cui importo residuo, al 30 giugno 2008, è pari 
a 1.261 migliaia di euro. Tenuto conto della scarsa significatività del suddetto debito 
finanziario, non si ritiene necessario presentare un’analisi di sensitività per quanto riguarda 
gli effetti che si potrebbero generare sul Conto economico e sul Patrimonio netto 
consolidato di Gruppo a seguito di una variazione inattesa e sfavorevole dei tassi di 
interesse. 

 Rischio di tasso di cambio 

Il Gruppo A.S. Roma effettua la quasi totalità delle transazioni (sia di acquisto, che di 
vendita) in Euro; pertanto, non è soggetto in misura rilevante al rischio di fluttuazione dei 
tassi di cambio. 

 Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili possano 
essere insufficienti a coprire le obbligazioni a scadenza. Il Gruppo gestisce il rischio di 
liquidità cercando di mantenere un costante equilibrio tra fonti finanziarie, derivanti dalla 
gestione corrente, e impieghi di risorse ancorché esista nell’arco dell’esercizio una 
discrasia temporale tra i flussi in entrata, che dipendono dalle previsioni contrattuali, dalla 
concentrazione delle operazioni di mercato in predeterminati periodi dell’esercizio, e dalla 
stagionalità dell’attività sportiva, e quelli in uscita per i fabbisogni distribuiti in maniera 
omogenea nel corso dell’esercizio. I flussi di cassa, le necessità finanziarie e la liquidità del 
Gruppo sono monitorati costantemente, con l’obiettivo di garantire un’efficace ed efficiente 
gestione delle risorse finanziarie. Al fine di far fronte alle proprie obbligazioni, qualora i 
flussi di cassa generati dalla gestione corrente non risultassero sufficienti, il Gruppo ha la 
possibilità di porre in essere operazioni volte al reperimento di risorse finanziarie, tramite, 
ad esempio, anticipazioni bancarie su contratti, o dismissioni di assets.  

ALTRE INFORMAZIONI 

Si rinvia alla Relazione sulla Gestione consolidata, predisposta a corredo delle presenti Note 
Esplicative consolidate, per l’analisi dell’andamento economico delle attività aziendali, degli 
aspetti finanziari e patrimoniali, e dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
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ANALISI DELLE VOCI  DELLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

ATTIVO 

A) ATTIVITA’ NON CORRENTI CONSOLIDATE 

Pari complessivamente a 86.436 migliaia di euro (62.626 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), registrano un incremento netto di 23.810 migliaia di euro nell’esercizio, 
sostanzialmente determinato dall’acquisizione della Library AS Roma dalla RAI e dagli 
investimenti in diritti alle prestazioni sportive di calciatori effettuati nella campagna 
trasferimenti. 

1. ATTIVITÀ IMMATERIALI A VITA DEFINITA 

Pari al 30 giugno 2008 e 2007, rispettivamente, a 71.165 ed a 47.649 migliaia di euro, 
registrano un incremento netto di 23.516 migliaia di euro nell’esercizio, sostanzialmente 
per gli esiti delle operazioni effettuate nella campagna trasferimenti, tenuto anche conto 
degli ammortamenti di competenza, pari a 23.995 migliaia di euro.  

La movimentazione intervenuta nell’esercizio viene di seguito riepilogata: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.07 Incrementi Decrementi Ammor.ti 30.06.08 
 

Diritti pluriennali prestazioni calciatori 46.211 33.026 (3.526) (23.061) 52.650 
Altre immobilizzazioni 1.179 18.011 - (934) 18.256 
Immobilizzazioni in corso e acconti 259 - - - 259 
Totale 47.649 51.037 (3.526) (23.995) 71.165 

 
Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 

Pari a 52.650 migliaia di euro (46.211 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), al netto dei 
relativi ammortamenti, registrano un incremento netto nell’esercizio di 6.439 migliaia di 
euro; tali diritti si riferiscono per 52.406 migliaia di euro, a calciatori professionisti, e per 
244 migliaia di euro, a giovani del vivaio. 

Nell’esercizio sono stati acquisiti diritti per 33.026 migliaia di euro (29.090 migliaia di euro, 
al 30 giugno 2007), tenuto conto delle attualizzazioni effettuate per gli acquisti regolati con 
pagamento pluriennale, in applicazione dei Principi IAS/IFRS, a fronte di cessioni per un 
valore netto contabile di 3.526 migliaia di euro (4.051 migliaia di euro, al 30 giugno 2007); 
gli ammortamenti dell’esercizio sono pari a 23.061 migliaia di euro (15.106 migliaia di euro, 
al 30 giugno 2007), in crescita rispetto all’esercizio precedente, per gli investimenti netti 
realizzati. 

Tale voce non include i valori dei diritti alle prestazioni dei calciatori acquisiti in regime di 
svincolo, o provenienti dal settore giovanile (quali, ad esempio, Totti, De Rossi, Taddei, e 
Donieber), mentre altri diritti sono iscritti a valori modesti, in relazione all’acquisizione 
avvenuta a costi contenuti, significativamente inferiori rispetto al relativo valore corrente.  

Per effetto dell’applicazione dei Principi  IAS/IFRS, a decorrere dall’esercizio chiuso al 30 
giugno 2007, non vengono più capitalizzati gli investimenti effettuati per la creazione di 
valore sportivo e patrimoniale nel settore giovanile (i cosiddetti “Costi del Vivaio”), pur in 
presenza di un indubbio e generale riconoscimento da parte del mondo sportivo sul know-
how aziendale.  

Tali valori inespressi determinano, di fatto, una significativa sottostima del patrimonio netto 
del Gruppo.  



 

 - 202 - 

I movimenti dei diritti intervenuti nell’esercizio, sono analiticamente esposti nella tabella 
che segue. 

Calciatore Costo  Incrementi Decrementi Costo  Scad. anni Fondi Decrementi Ammor.ti Totali Valore Netto 

 
Storico per per Storico con- residui Amm.to per al Amm.ti Contabile 

(valori in /000)  30.06.07 acquisizioni cessioni 30.06.08 tratto contratto 30.06.07 cessioni 30.06.08 30.06.08 30.06.08 

ALVAREZ 1.250 0 0 1.250 2011 4 (250) 0 (250) (500) 750 
AMANTINO 1 0 0 1 2009 2 0 0 (1) (1) 0 
AQUILANI 4 0 0 4 2010 3 (4) 0 0 (4) 0 
ANDREOLLI 0 5.674 0 5.674 2011 4 0 0 (1.418) (1.418) 4.256 
BARUSSO 0 3.221 0 3.221 2012 5 0 0 (644) (644) 2.577 
BRIGHI  12.156 0 0 12.156 2009 2 (7.678) 0 (2.239) (9.917) 2.239 
CASSETTI 2.351 0 0 2.351 2010 3 (588) 0 (587) (1.175) 1.176 
CERCI 7 100 0 107 2010 3 (7) 0 (33) (40) 67 
CHIVU 17.600 0 (17.600) 0 2008 1 (14.080) 14.379 (299) 0 0 
CICINHO 0 9.643 0 9.643 2012 5 0 0 (1.929) (1.929) 7.714 
CURCI 1 0 0 1 2011 4 (1) 0 0 (1) 0 
GRECO 0 450 0 450 2010 0 0 0 0 0 450 
ESPOSITO 0 2.267 0 2.267 2010 3 0 0 (756) (756) 1.511 
FATY 360 0 0 360 2011 4 (72) 0 (72) (144) 216 
FERRARI 7.250 0 (7.250) 0 2008 1 (5.438) 7.250 (1.812) 0 0 
GALASSO 100 0 (100) 0 2009 2 (33) 33 0 0 0 
GIULY 0 3.600 0 3.600 2010 3 0 0 (1.200) (1.200) 2.400 
JUAN 7.450 0 0 7.450 2011 4 0 0 (1.863) (1.863) 5.587 
KUFFOUR 400 0 (400) 0 2008 1 (267) 345 (78) 0 0 
MEXES 7.000 0 0 7.000 2011 4 (4.333) 0 (667) (5.000) 2.000 
MONTELLA 24.678 0 0 24.678 2010 3 (21.865) 0 (938) (22.803) 1.875 
NONDA 500 0 (500) 0 2008 1 (333) 362 (29) 0 0 
OKAKA 0 350 0 350 2010 3 0 0 (117) (117) 233 
PANUCCI 4.995 0 0 4.995 2009 2 (3.996) 0 (499) (4.495) 500 
PERROTTA 7.050 0 0 7.050 2010 3 (4.406) 0 (881) (5.287) 1.763 
PIZARRO 11.945 (179) 0 11.766 2010 3 (2.986) 0 (2.927) (5.913) 5.853 
VIRGA 53 0 0 53 2012 5 (14) 0 (7) (21) 32 
VUCINIC 7.344 7.599 0 14.943 2011 4 0 0 (3.736) (3.736) 11.207 
WAHAB 550 0 (550) 0 2009 2 (530) 540 (10) 0 0 
Professionisti 113.045 32.725 (26.400) 119.370     (66.881) 22.909 (22.992) (66.964) 52.406 
Settore 
giovanile 195 301 (112) 384 

  
(148) 77 (69) (140) 244 

Totale 113.240 33.026 (26.512) 119.754     (67.029) 22.986 (23.061) (67.104) 52.650 
 
Le informazioni supplementari richieste dalla Covisoc–FIGC a commento di tale voce di 
bilancio, con indicazione delle singole transazioni intervenute nell’esercizio (valori in 
€/000), vengono riportate sinteticamente in apposita tabella, allegata alle presenti Note 
esplicative. 

Altre immobilizzazioni immateriali 

Pari a 18.256 migliaia di euro (1.179 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), al netto dei 
relativi ammortamenti, si compongono per:  

 17.818 migliaia di euro, dal valore contabile netto dei diritti esclusivi di sfruttamento 
commerciale e di utilizzazione economica delle immagini delle partite casalinghe di A.S. 
Roma (c.d. Library A.S. Roma) e a tutto quanto direttamente attinente, presenti 
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nell’ambito degli archivi RAI, e relativi eventuali aggiornamenti ed integrazioni, acquisite 
nell’esercizio, ad un valore complessivo di 18.000 migliaia di euro; tale asset è stato 
ritenuto a vita utile definita, avendo a riferimento il periodo di sfruttamento economico 
dello stesso, di 99 anni; 

 438 migliaia di euro (1.179 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), dal valore contabile 
netto di migliorie su beni di terzi, relative alla realizzazione di un campo di calcio 
regolamentare in erba sintetica, secondo gli standard FIFA, ed altre migliorie strutturali 
del Complesso Immobiliare di Trigoria; nell’esercizio è stato completato 
l’ammortamento delle migliorie relative ai lavori di adeguamento dello Stadio Olimpico 
alle norme antiviolenza (c.d. Decreto Pisanu), capitalizzati in  precedenza.  

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 

Pari a 259 migliaia di euro (259 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), ed invariati 
nell’esercizio, sono principalmente riferite ad acconti versati per la realizzazione di un 
nuovo impianto di depurazione nel Complesso Immobiliare di Trigoria. 

2. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Pari al 30 giugno 2008 e 2007, rispettivamente, a 428 ed a 299 migliaia di euro, registrano 
un incremento netto di 129 migliaia di euro nell’esercizio, sostanzialmente imputabile 
all’ammortamento di competenze dell’esercizio: 

 
(Dati in migliaia  
di Euro) 

30.06.07 Costo storico Fondi amm.ti 30.06.08 
Costo 
storico 

Fondi 
Amm.to 

Valore 
Netto  

Incre-
menti 

Decre-
menti 

Amm.to  
e 

incrementi 

Decre-
menti 

Costo 
storico 

Fondi 
Amm.to 

Valore 
Netto 

Impianti  
e macchinario 

 
433 

 
(374) 

 
59 

 
59 

 
(2) 

 
(15) 

 
2 

 
490 

 
(387) 

 
103 

Attrezzature 130 (92) 38 62 (34) (6) 26 158 (72) 86 
Altri beni 1.636 (1.434) 202 120 (2) (81) - 1.754 (1.515) 239 
Totale 2.199 (1.900) 299 241 (38) (102) 28 2.402 (1.974) 428 
 

Tra le immobilizzazioni materiali sono contabilizzati, per circa 178 migliaia di euro, impianti, 
attrezzature ed altri beni della partecipata Soccer SAS. 

Le immobilizzazioni materiali al 30 giugno 2008 non risultano gravate da vincoli ed 
ipoteche. 

3. PARTECIPAZIONI 

Pari a zero migliaia di euro (18 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), registrano un  
decremento di 18 migliaia di euro nell’esercizio: 

 
(Dati in migliaia di Euro) 

 
Sede 

Valore al 
30.06.08 

Valore al 
30.06.07 

% di parte-
cipazione 

Stadio Olimpico Srl in liquidazione Roma - 18 26,00 
Società Diritti Sportivi Srl in liquidazione Roma - - 37,50 
            Totale  - 18   

 

Nell’esercizio si registra l’estinzione del residuo valore della partecipazione, pari a 18 
migliaia di euro, al 30 giugno 2007, nella Stadio Olimpico Srl in liquidazione, società 
costituita nel maggio 2001, tra A.S. Roma (26%), Roma 2000 (24%), S.S. Lazio (26%) e 
Cirio Holding (24%), al fine di partecipare alla gara allora indetta per l’acquisizione e la 
valorizzazione del complesso del Parco Foro Italico. La chiusura della procedura 
liquidatoria ha comportato l’incasso di 11 migliaia di euro, e la svalutazione operata per il 
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residuo importo. In esercizi precedenti erano state operate altre svalutazioni per 21 migliaia 
di euro. 

La partecipazione nella S.D.S. Società Diritti Sportivi Srl in liquidazione, costituita nel 
marzo del 1999, per la gestione dei diritti televisivi delle quattro società di calcio fondatrici 
(Roma, Parma, Fiorentina e Lazio), è stata integralmente svalutata in esercizi precedenti, 
tenuto conto del deficit patrimoniale, ed è stato costituito un fondo rischi, di 530 migliaia di 
euro (521 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), per tener conto delle perdite subite. Il valore 
di iscrizione è rappresentativo della quota di patrimonio netto, corrispondente alla 
percentuale di partecipazione, risultante dall’ultimo bilancio disponibile. 

I più significativi dati contabili delle partecipate, vengono riportati sinteticamente in apposita 
tabella, allegata alle presenti Note esplicative. 

4. ALTRE  ATTIVITÀ  NON CORRENTI 

Crediti commerciali 

Pari a 8.151 migliaia di euro (5.364 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), con esigibilità 
prevista oltre 12 mesi, sono relativi a crediti da operazioni di cessione dei diritti alle 
prestazioni sportive vantate nei confronti delle seguenti società calcistiche: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.07 Incrementi Decrementi 30.06.08 
Bari  - 120 - 120 
Internazionale F.C. 2.064 3.438 - 5.502 
U.S. Lecce 1.875 - (1.875) - 
Torino F.C. 700 - (700) - 
A. C. Chievo Verona 300 - (300) - 
Parma F.C. 175 - (175) - 
A.C. Rimini - 554 - 554 
A.C. Siena 250 1.725 - 1.975 

Totale 5.364 5.837 (3.050) 8.151 

L’incremento netto di 2.787 migliaia di euro, registrato nell’esercizio, è dovuto per 5.837 
migliaia di euro, a crediti sorti nell’esercizio, o per le operazioni realizzate, e per 3.050 
migliaia di euro dei crediti da incassarsi nell’esercizio, confluiti nel conto Lega 
c/Trasferimenti.   

Il credito verso la F.C. Internazionale, con esigibilità oltre 12 mesi, pari a 5.502 migliaia di 
euro, è relativo alla cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Chivu e 
Andreolli, al netto delle relative attualizzazioni, in applicazione ai Principi IAS/IFRS. Il 
credito nei confronti del A.C. Siena, pari a 1.975 migliaia di euro, è relativo alla cessione 
dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Curci e Galloppa.  

Nel rispetto delle disposizioni di cui al principio contabile IFRS 7,  si ricorda che i suddetti 
crediti commerciali verranno liquidati negli esercizi 2009-2010 e 2010-2011, per il tramite 
della LNP, che funge da stanza di compensazione e ne garantisce il buon esito, grazie alla 
sottostante copertura fideiussoria. 

Compartecipazioni ex art. 102-bis NOIF 

Pari a 180 migliaia di euro, in flessione di 370 migliaia di euro, nell’esercizio, a seguito 
delle operazioni di mercato effettuate, risultano così composte: 
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(Dati in migliaia di Euro) Compartecipante 30.06.07 Incrementi Decrementi 30.06.08 
 Ferronetti  Parma - - - - 
 Freddi Grosseto - 0,5 (0,5) - 
 Galasso Bari - 180 - 180 
 Galloppa Siena - 1.100 (1.100) - 
 Greco  Hellas Verona 300 - (300) - 
 Pistillo Sanbenedettese - 0,5 (0,5) - 
 Seppani Val di Sangro - 0,5 (0,5) - 
 Tulli  Lecce 250 - (250) - 
Totale  550 1.281,5 (1.651,5) 180 
 
Le risoluzioni dei diritti di partecipazione avvenute nell’esercizio hanno determinato 
proventi netti per 814 migliaia di euro, a fronte di oneri netti per 17 migliaia di euro, 
conseguiti nell’esercizio precedente.  

Crediti verso altri 

Pari a 4.343 migliaia di euro (4.305 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), con esigibilità 
prevista oltre 12 mesi, risultano così composti: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.07 Incrementi Decrementi 30.06.08 
Depositi cauzionali A.S. Roma Real Estate 3.125 119 - 3.244 
Crediti tributari 949 - - 949 
Polizze TFR  INA - Assitalia  123 1 (82) 42 
Depositi cauzionali per utenze e servizi 81 - - 81 
Erario per anticipo IRPEF su TFR 1 - - 1 
Crediti verso S.S. Torrevecchia 26 - - 26 
Totale 4.305 120 (82) 4.343 
 

I crediti di 3.244 migliaia di euro, nei confronti di A.S. Roma Real Estate, sono stati 
costituiti nell’esercizio 2005-2006, a fronte degli impegni contrattualmente assunti per la 
locazione del Complesso immobiliare di Trigoria; l’incremento registrato nell’esercizio è 
relativo ad interessi finanziari attivi maturati, in applicazione ai Principi IAS/IFRS. 

I crediti tributari con scadenza oltre l’esercizio successivo, pari a 949 migliaia di euro, si 
compongono, per 859 migliaia di euro, da crediti IVA ed interessi di esercizi precedenti 
chiesti a rimborso, e per 90 migliaia di euro, da Imposte dirette (Irpeg e Ilor) ed interessi di 
esercizi precedenti anch’essi chiesti a rimborso. Per tali crediti si è provveduto 
recentemente ha sollecitarne il relativo rimborso all’Agenzia delle Entrate competente 
territorialmente, mediante compensazione con debiti tributari in essere. 

Alla data di chiusura dell’esercizio, non esistono crediti la cui esigibilità è prevista oltre 
cinque esercizi. 

Attività finanziarie immobilizzate 

Pari a 2.169 migliaia di euro (4.441 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), con esigibilità 
prevista oltre 12 mesi, registrano una riduzione netta nell’esercizio di 2.272 migliaia di 
euro, tali attività sono composte da premi versati su polizze assicurative di capitalizzazione 
di Aurora Assicurazioni, a fronte del rilascio, da parte della stessa, di fideiussioni a favore 
dell’Amministrazione Finanziaria, per il pagamento dilazionato di cartelle esattoriali.  

Nell’esercizio precedente il saldo risultava altresì composto per 3.946 migliaia di euro, da 
disponibilità liquide depositate su c/c bancari vincolati a garanzia del rilascio di  fideiussioni 
bancarie rilasciate in favore della F.I.G.C., a garanzia dello sbilancio della Campagna 
trasferimenti, e nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, per il rimborso dilazionato di 
una cartella esattoriale. Nel corso dell’esercizio, a seguito della sentenza favorevole alla 
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Società da parte della Commissione Tributaria Regionale, è venuta meno la pretesa 
tributaria, e di conseguenza la necessità della garanzia nei confronti dell’Amministrazione 
Finanziaria ed il relativo vincolo a garanzia. Il vincolo relativo alla garanzia nei confronti 
della LNP si è, invece, ridotto per effetto della riclassifica del residuo importo con scadenza 
entro 12 mesi.   

B) ATTIVITA’ CORRENTI CONSOLIDATE 

Pari complessivamente a 79.088 migliaia di euro (75.899 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), registra un incremento netto di 3.189 migliaia di euro nell’esercizio, determinato 
dalla dinamica delle singole voci di seguito analizzate.  

5. RIMANENZE 

Pari al 30 giugno 2008 e 2007, rispettivamente a 1.827 ed a 1.477 migliaia di euro, sono 
riferite alle giacenze di prodotti e merci destinate alla commercializzazione nell’ambito delle 
attività di merchandising, svolte dalla partecipata Soccer SAS. Nella valutazione delle 
rimanenze finali è stata in parte considerata l’obsolescenza di alcuni prodotti, 
adeguandone il valore all’andamento del mercato. 

6. CREDITI COMMERCIALI 

Pari a 25.715 migliaia di euro (23.605 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), al netto dei 
relativi fondi di svalutazione, registrano un incremento netto di 2.110 migliaia di euro, 
nell’esercizio. La composizione dei crediti e le variazioni intervenute nel periodo, sono di 
seguito riepilogate: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 Variazioni 
Società di calcio 14.973 9.493 5.480 
Crediti verso clienti 12.360 17.488 (5.128) 
Sponsor Ufficiali 2.088 330 1.758 
Crediti verso imprese collegate 783 783 - 
Totale crediti 30.204 28.094 2.110 
Meno: fondi svalutazione (4.489) (4.489) - 

Totale 25.715 23.605 2.110 
 

Crediti verso Società di calcio  

Pari a 14.973 migliaia di euro (9.493 migliaia di euro, al 30 giugno 2007) ed interamente 
riferibili ad A.S. Roma, registrano un incremento netto di 5.480 migliaia di euro, per le 
operazioni di cessione di diritti perfezionati nell’esercizio. 

I crediti nei confronti delle società italiane, pari a complessivi 14.615 migliaia di euro (8.144 
migliaia di euro, al 30 giugno 2007), sono relativi ad operazioni di cessione di diritti alle 
prestazioni sportive di calciatori, il cui regolamento avviene per il tramite della Lega 
Nazionale Professionisti, che ne garantisce il buon esito. I crediti nei confronti delle società 
estere, pari a 358 migliaia di euro (1.349 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), sono 
sostanzialmente relativi a Contributi di Solidarietà, di cui al Regolamento FIFA in materia di 
status e trasferimento internazionale di calciatori. In particolare, sono vantati nei confronti 
di: 
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 (Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 Variazioni 
Arezzo - 80 (80) 
Bari 120 - 120 
Bayer Leverkusen 153 - 153 
Bellinzona 10 - 10 
Cagliari 1.000 - 1.000 
Chievo Verona - 260 (260) 
Grosseto 65 - 65 
Internazionale 8.230 2.150 6.080 
Lecce 2.050 2.625 (575) 
Monaco - 1.061 (1.061) 
Parma 175 175 - 
Penarol 45 - 45 
Real Madrid 150 - 150 
Rimini 500 - 500 
Siena 1.475 325 1.150 
Torino 700 2.229 (1.529) 
Tottenham Hotspur - 288 (288) 
Verona Hellas 300 300 - 

Totali 14.973 9.493 5.480 
 

Crediti verso clienti  

Pari a 12.360 migliaia di euro (17.488 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), al lordo dei fondi 
svalutazione si decrementano di 5.128 migliaia di euro nell’esercizio, sostanzialmente per 
l’avvenuto incasso nel primo trimestre dei crediti vantati verso Sky Italia, relativi a bonus 
maturati al fine dell’esercizio precedente per il piazzamento al 2° posto nel Campionato di 
Serie A 2006/2007, sulla base delle sottostanti previsioni contrattuali allora in essere. Tali 
crediti sono così composti: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 Variazioni 
Crediti per attività commerciali 10.996 16.554 (5.558) 
Crediti per attività di merchandising e licensing 1.364 886 478 
Crediti verso imprese consociate ed altre imprese - 48 (48) 
Totale crediti verso clienti  12.360 17.488 (5.128) 
Meno: fondi svalutazione (4.489) (4.489) - 

Totale 7.871 12.999 (5.128) 
 

I crediti per attività commerciali, pari a nominali 10.996 migliaia di euro (16.554 migliaia di 
euro, al 30 giugno 2007), registrano un decremento netto di 5.558 migliaia di euro 
nell’esercizio e si compongono, tra l’altro, dei crediti nei confronti di: 

- SKY Italia, pari a 6 migliaia di euro (5.164 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in 
diminuzione di 5.158 migliaia di euro nell’esercizio, a seguito dell’incasso nell’agosto 
2007, di premi contrattualmente previsti, maturati alla fine dell’esercizio per il 
conseguimento del secondo posto nel Campionato di Serie A nella Stagione Sportiva 
2006-2007; 

- Havas, pari a 5.713 migliaia di euro, invariati rispetto all’esercizio precedente, sono 
prevalentemente relativi alla residua quota dei proventi da minimo garantito della 
stagione 2002/2003, derivanti dal contratto di promozione marketing allora in essere 
con la società francese; al fine di ottenere il pagamento del credito vantato,  è stata 
escussa la fideiussione a prima richiesta, rilasciata da BNP Paribas, a garanzia delle 
obbligazioni assunte da Havas Sport France S.A.; alla luce dell’opposizione manifestata 
dall’istituto di credito, sono in corso azioni di recupero del credito da parte di una società 
specializzata all’uopo incaricata; a titolo prudenziale, si è provveduto a svalutare in 
esercizi precedenti tale credito per 3.713 migliaia di euro; 

- DLS Media Group, pari a 888 migliaia di euro (857 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), 
sono prevalentemente relativi alla residua quota dei proventi da minimo garantito 
derivanti dal contratto di promozione marketing con tale società, scaduto al 30 giugno 
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2006; in esercizi precedenti è stato effettuato un accantonamento al Fondo svalutazione 
crediti per 278 migliaia di euro, tenuto anche conto delle azioni legali in corso al fine di 
ottenere il pagamento di tale credito; 

- Telecom Italia, pari a 39 migliaia di euro (525 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in 
diminuzione di 486 migliaia di euro nell’esercizio, per l’incasso, nell’agosto 2007, del 
credito; relativo al contratto di sponsorizzazione in essere per la stagione sportiva 
2006/2007; i crediti in essere a fine esercizio, sono relativi al contratto di sponsor 
istituzionale, in essere per la stagione 2007-2008, il cui incasso è avvenuto nel luglio 
2008;  

- Uefa, pari a 599 migliaia di euro (103 migliaia di euro, al 30 giugno 2007) sono relativi 
per: 496 migliaia di euro, a proventi non ricorrenti maturati nel mese di giugno, relativi al 
rimborso per la partecipazione di calciatori dell’A.S. Roma con la squadra nazionale ai 
Campionati Europei di Svizzera-Austria 2008; 103 migliaia di euro, a residui crediti 
derivanti dalla partecipazione all’UEFA Champions League che, stante l’incertezza del 
recupero, sono stati integralmente svalutati in esercizi precedenti;  

- Parmatour, pari a 85 migliaia di euro, ed integralmente svalutati in esercizi precedenti, 
per le note vicende che hanno coinvolto il Gruppo Parmalat, sono sostanzialmente 
relativi a crediti per la vendita di biglietti acquistati dai club ospitanti, per le gare esterne 
della prima squadra; 

- Crediti per attività promo – pubblicitarie, pari a 2.948 migliaia di euro (3.160 migliaia 
di euro, al 30 giugno 2007), relativi alle attività di marketing ed alle sponsorizzazioni 
sportive svolte dalla partecipata Soccer SAS a seguito del conferimento del Ramo di 
Azienda. 

I crediti da attività di merchandising e licensing, pari a 1.364 migliaia di euro, al 30 
giugno 2008 (886 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in crescita nell’esercizio, sono 
relativi all’attività di commercializzazione di prodotti a marchio A.S. Roma principalmente 
negli AS Roma Store e nei punti vendita in franchising, gestiti da Soccer SAS. 

Crediti verso entità correlate, pari complessivamente a 48 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007, e regolati nell’esercizio, erano relativi a crediti nei confronti della correlata A.S. Roma 
Real Estate.     

Crediti verso Sponsor 

Pari a 2.088 migliaia di euro (330 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), registrano un 
incremento di 1.758 migliaia di euro nell’esercizio, per la  fatturazione di proventi maturati a 
fine esercizio, nel rispetto delle sottostanti disposizioni contrattuali; sono vantati nei 
confronti di Diadora S.p.A., per 232 migliaia di euro (330 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), precedente sponsor tecnico; di Basic Italia (Kappa), per 1.062 migliaia di euro, 
attuale sponsor tecnico, e di Wind, per 794 migliaia di euro, main sponsor per premi 
maturati per gli obiettivi sportivi conseguiti dalla prima squadra; nel luglio 2008 si sono 
registrati incassi per 1.844 migliaia di euro. 

Crediti verso imprese collegate 

Pari a 783 migliaia di euro ed invariati nell’esercizio, sono relativi a residui crediti nei 
confronti di S.D.S. - Società Diritti Sportivi, S.r.l in liquidazione, derivante dalle licenze dei 
diritti di trasmissione delle gare casalinghe di A.S. Roma, Parma, Fiorentina e Lazio, fino al 
30 giugno 2005. Atteso il positivo andamento della fase liquidatoria è ragionevole 
ipotizzare il sostanziale recupero di tale credito, nelle more della definizione di un 
contenzioso tributario, il cui esito è risultato positivo in primo grado.  
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Nel rispetto delle disposizioni del principio contabile IFRS 7, si ricorda che i suddetti crediti 
commerciali risultano così suddivisi per classi di scaduto, alla data del 30 giugno 2008: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.2008 
Crediti commerciali non scaduti 19.006 
Crediti commerciali scaduti fino a 60 giorni 1.706 
Crediti commerciali scaduti da 61 a 120 giorni 241 
Crediti commerciali scaduti da oltre 120 giorni 9.251 

Totale crediti commerciali 30.204 
Meno fondo svalutazione crediti (4.489) 

Totali 25.715 
 

Il Fondo svalutazione crediti si riferisce interamente a crediti scaduti da oltre 120 giorni e la 
residua quota non svalutata di detti crediti è ritenuta realizzabile dagli Amministratori, 
tenuto conto delle azioni in atto per il recupero degli stessi.   

7. ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 

Pari a 656 migliaia di euro (630 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in crescita di 26 
migliaia di euro nell’esercizio, per la rivalutazione intervenuta nel periodo, sono 
rappresentative dell’investimento temporaneo di liquidità in contratti di capitalizzazione 
finanziaria, conclusi con primario gruppo bancario nazionale, rimborsabili a semplice 
richiesta, con una remunerazione predeterminata ed in linea con le condizioni di mercato, 
attualmente assicurate agli investimenti a basso rischio finanziario.   

8. ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI 

Pari a 13.350 migliaia di euro (13.271 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), al netto dei 
relativi fondi di svalutazione, in incremento per 79 migliaia di euro nell’esercizio, risultano 
così composte: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 
 Credito Fondo sval. 

Crediti 
Crediti  
netti 

Credito Fondo sval. 
Crediti 

Crediti  
Netti 

Lega Nazionale Professionisti 2.963 (600) 2.363 1.166 (600) 566 
Crediti v/squadre di calcio  - - - 21 - 21 
Anticipi a fornitori e terzi 448 (400) 48 485 (400) 85 
Crediti abbonamenti e biglietteria 28 (28) - 28 (28) - 
Crediti verso enti previdenziali 62 - 62 77 - 77 
Crediti verso entità correlate 31 - 31 31 - 31 
Crediti per rimborsi assicurativi 92 - 92 - - - 
Altri crediti diversi 88 - 88 91 - 91 
Totale crediti diversi 3.712 (1.028) 2.684 1.899 (1.028) 871 
Risconti attivi 10.666  10.666 12.400 - 12.400 
TToottaallii  14.378 (1.028) 13.350 14.299 (1.028) 13.271 

 
Crediti diversi 

Il Credito di A.S. Roma nei confronti della Lega Nazionale Professionisti, pari a 2.963 
migliaia di euro (1.166 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), si compone per: 600 migliaia di 
euro, dai residui crediti per la gestione del conto campionato della stagione sportiva 1999-
2000, integralmente svalutato in esercizi precedenti; 2.315 migliaia di euro (566 migliaia di 
euro, al 30 giugno 2007), dal credito netto di A.S. Roma a fine esercizio sul conto Lega 
c/campionato, sostanzialmente della per la fatturazione del saldo dei contributi della 
stagione sportiva 2007-2008 e dei proventi per la vittoria della TIM Cup; 48 migliaia di euro, 
da versamenti effettuati in favore della LNP per contributi di solidarietà spettanti a squadre 
estere per la formazione di calciatori acquisiti per i quali al momento della chiusura 
dell’esercizio non sono ancora noti o certi le società o le federazioni beneficiarie nel 
rispetto del Regolamento FIFA in materia di status e trasferimenti di calciatori. 
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I Crediti per anticipi a fornitori e terzi, di complessivi 448 migliaia di euro (485 migliaia di 
euro, al 30 giugno 2007), si compongono per 300 migliaia di euro, dal credito per 
commissioni finanziarie pagate per il rilascio di una fidejussione in sede di iscrizione al 
Campionato 2003-2004, rivelatasi successivamente non valida; a titolo prudenziale si è 
provveduto, nell’esercizio precedente, ad accantonare l’importo del suddetto credito al 
fondo svalutazione. 

I Crediti verso entità correlate, pari a 31 migliaia di euro (31 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), sono vantati nei confronti di Immobiliare Patetta, quale saldo dovuto per la cessione 
della partecipazione di controllo in Roma International Football Service. 

I Crediti verso Enti previdenziali, pari a 62 migliaia di euro (77 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), sono relativi per 57 migliaia di euro, a contributi anticipati su ferie non godute, e per 
5 migliaia di euro, a crediti verso l’Inps. 

Risconti attivi  

Pari a 10.666 migliaia di euro (12.400 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in diminuzione 
di 1.734 migliaia di euro nell’esercizio, sono relativi a: 

 canoni di locazione fatturati anticipatamente da A.S. Roma Real Estate relativi al 
Complesso Immobiliare di Trigoria, per 9.030 migliaia di euro (11.610 migliaia di euro, al 
30 giugno 2007), in diminuzione nell’esercizio per la maturazione dei relativi costi di 
competenza; 

 prestazioni contrattuali fatturate anticipatamente da consulenti sportivi, per 90 migliaia 
di euro (533 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in diminuzione nell’esercizio per la 
maturazione dei costi di competenza; 

 premi assicurativi liquidati anticipatamente, per 176 migliaia di euro (14 migliaia di euro, 
al 30 giugno 2007); 

 commissioni finanziarie su fidejussioni, per 560 migliaia di euro (165 migliaia di euro, al 
30 giugno 2007), in crescita nell’esercizio per la garanzia rilasciata da Aurora 
Assicurazioni nell’interesse dell’A.S. Roma, in favore dell’Agenzia delle Entrate, per il 
perfezionamento della dilazione di pagamento del debito per IVA pregressa; 

 attualizzazioni di crediti pluriennali vantati verso società calcistiche relativi ad operazioni 
di cessione di diritti alle prestazioni sportive, in applicazione dei Principi IAS/IFRS, per 
545 migliaia di euro, non presenti nell’esercizio precedente; 

 interessi passivi maturati nell’esercizio verso il Bayern Leverkusen, per l’acquisto di 
diritti alle prestazioni sportive calciatore del calciatore Juan, per 175 migliaia di euro, il 
cui pagamento è previsto dilazionato;  

 altri costi per servizi fatturati da terzi anticipatamente, per 90 migliaia di euro (78 
migliaia di euro, al 30 giugno 2007). 

9.  CREDITI PER IMPOSTE 

Pari a 530 migliaia di euro (6.520 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in diminuzione di 
5.990 migliaia di euro nell’esercizio, risultano così composti: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 Variazioni 
Imposte differite attive 70 5.828 (5.758) 
Imposte dirette (Irap) 46 588 (542) 
Imposte di pubblicità  105 - 105 
Altri crediti tributari  20 21 (1) 
Ritenute d’acconto  289 83 206 

Totali 530 6.520 (5.990) 
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I Crediti per Imposte differite attive, pari a 70 migliaia di euro (5.828 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), sono sostanzialmente determinati da effetti fiscali derivanti da differenze 
temporanee rilevate sia in sede di prima applicazione dei Principi IAS/IFRS, che negli 
esercizi chiusi al 30 giugno 2006 e 2007;  tali crediti si riducono di 5.758 migliaia di euro 
nell’esercizio, per effetto di differenze temporanee assorbite, di cui  5.662 migliaia di euro, 
relative ai proventi per i diritti di opzione concessi in favore di RTI, maturati nel mese di 
marzo 2008,a seguito dell’avvenuto esercizio di tali diritti da parte dell’emittente televisive, 
sospesi in precedenza in applicazione ai Principi IAS/IFRS. La movimentazione delle 
imposte differite attive e passive viene riepilogata nella tabella allegata nei prospetti di 
informazione supplementare. 

I Crediti per Imposte dirette, pari a 588 migliaia di euro al 30 giugno 2007, erano relativi 
all’eccedenza dell’acconto Irap versato a dicembre 2006, rispetto all’imposta  risultata di 
competenza dell’esercizio precedente, utilizzata nell’esercizio in esame per il pagamento 
degli acconti dovuti a valere sull’esercizio stesso. Il residuo credito al 30 giugno 2008, pari 
a 46 migliaia di euro, è riferito all’acconto Irap della partecipata Soccer SAS. 

I Crediti per imposta di pubblicità, pari a 105 migliaia di euro, sono relativi a versamenti 
effettuati nell’esercizio, a seguito dell’iscrizione a ruolo di imposte comunali sulla pubblicità 
presso lo Stadio Olimpico per l’anno 2004, al fine di non pregiudicare la richiesta di 
rateizzazioni fiscali. Avverso tale pretesa A.S. Roma ha proposto ricorso nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale, tenuto conto della iniquità nell’applicazione dei 
regolamenti comunali e degli esiti favorevoli relativi ad analoghe pretese di anni precedenti.  

I Crediti per ritenute d’acconto, pari a 289 migliaia di euro (83 migliaia di euro al 30 giugno 
2007), si compongono per 224 migliaia di euro (83 migliaia di euro,  al 30 giugno 2007), da 
ritenute subite su interessi attivi bancari, e per 65 migliaia di euro, da ritenute d’acconto 
attribuite ad A.S. Roma per trasparenza dalla partecipata Soccer SAS, con riferimento al 
primo esercizio sociale della stessa, chiuso al 31 dicembre 2007. 

10. DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Pari al 30 giugno 2008 e 2007, rispettivamente a 37.010 ed a 30.396 migliaia di euro, 
registrano un incremento netto di 6.614 migliaia di euro nell’esercizio, sostanzialmente 
determinato dai maggiori flussi di cassa generati dalla gestione corrente, per il positivo 
andamento dei ricavi e proventi di natura monetaria ed il contributo della gestione del 
parco calciatori, tenuto comunque conto dell’incremento dei fabbisogni per la gestione 
corrente, per la crescita dei costi operativi e degli investimenti in diritti alle prestazioni 
sportive dei calciatori.  

La voce, rappresentativa della liquidità nelle casse sociali e delle disponibilità liquide in 
deposito presso istituti di credito, sulle quali non esistono vincoli di utilizzo, ad eccezione di 
quello, in essere su un conto corrente, per 3.451 migliaia di euro, a garanzia di una 
fideiussione rilasciata da Banca Italease S.p.A. in favore della F.I.G.C., per lo sbilancio 
finanziario derivante da operazioni effettuate nella campagna trasferimenti della stagione 
sportiva 2008-2009. 



 

 - 212 - 

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 

 11) PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 

Il Patrimonio netto Consolidato al 30 giugno 2008  pari a 10.359 migliaia di euro, registra 
un incremento di 19.154 migliaia di euro nell’esercizio, per il risultato economico 
conseguito nel periodo. La movimentazione intervenuta nell’esercizio ed in quello 
precedente viene di seguito riportata: 

 

Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
sovrapprezzo 

azioni 
Riserva 

FTA 
Altre 

riserve 
Utili a 
nuovo 

consolidato 
Utile/(perd.) 
d'esercizio 

Totale 
Gruppo 

AS 
Roma 

Capitale 
e 

Riserve 
di terzi 

Risultato 
di terzi 

Totale 
bilancio 

consolidato 

Saldi al 30.06.2006 19.878 505 37.034 (85.933) 1.009 8.578 (4.052) (22.981) 0 0 (22.981) 
Destinazione utile 
2006 (1)   40     80 684 (804) 0     0 

Rettifiche IAS-IFRS           (4.856) 4.856 0     0 
Risultato 
dell'esercizio             14.012 14.012   164 14.176 

Saldi al 30.06.2007 19.878 545 37.034 (85.933) 1.089 4.406 14.012 (8.969) 10 164 (8.795) 
Destinazione utile 
2007 (2)   507     1.014 12.489 (14.012) 0 164 (164) 0 
Dividendi distribuiti a 
terzi (3)               0 (315)   (315) 
Risultato 
dell'esercizio             19.203 19.203   268 19.471 

Saldi al 30.06.2008 19.878 1.052 37.034 (85.933) 2.103 16.895 19.203 10.232 (141) 268 10.359 
 

(1) Delibera Assemblea ordinaria degli Azionisti dell’A.S. Roma  S.p.A., del 20 novembre 2006 
(2) Delibera Assemblea ordinaria degli Azionisti dell’A.S. Roma  S.p.A., del 29 novembre 2007 
(3) Delibera Assemblea dei Soci di Soccer SAS, del 28 marzo 2008. 
 

Il Capitale Sociale dell’A.S. Roma, costituito da n.132.523.296 azioni ordinarie, dal valore 
nominale di 0,15 euro cadauna, è pari a 19.878 migliaia di euro, invariato rispetto 
all’esercizio precedente.  

Il Patrimonio Netto di terzi è costituito dalla quota del capitale sociale nella Soccer SAS, 
pari a 10 migliaia di euro, e del risultato di periodo, pari a 268 migliaia di euro, di pertinenza 
del socio accomandatario Brand Management S.r.l., titolare di una quota di partecipazione 
agli utili ed alle perdite pari al 2,6%. 

La Riserva sovrapprezzo azioni, pari a 37.034 migliaia di euro, non è oggetto di vincoli di 
natura legale o statutaria, in quanto riveniente dall’aumento di capitale effettuato in esercizi 
precedenti, oltre a quanto previsto dagli articoli 2426 comma 1, punto 5 e 2431 c.c.; in 
particolare, tale riserva è disponibile per aumenti di capitale, della riserva legale e a 
copertura di perdite, mentre l’eventuale distribuzione agli Azionisti può teoricamente 
avvenire fino a concorrenza di 34.110 migliaia di euro, per la quota non distribuibile della 
Riserva legale, ai sensi degli art. 2430 e 2431 c.c., tenuto conto che, a seguito 
dell’applicazione dei Principi IAS/IFRS, sono state integralmente eliminate le quote residue 
da ammortizzare dei costi di impianto e ampliamento e dei costi del vivaio (assimilati ai 
costi di ricerca e sviluppo). 

Le Altre riserve, pari a 2.103 migliaia di euro, sono statutariamente destinate a favore di 
scuole giovanili di addestramento e formazione tecnica e, unitamente alla Riserva legale, 
non possono essere distribuite ma, all’occorrenza, destinate a copertura perdite. 
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La Riserva FTA, First Time Application, negativa per 85.933 migliaia di euro ed invariata  
nell’esercizio, è stata determinata in sede di prima applicazione dei Principi IAS/IFRS, sui 
saldi contabili in essere al 1°luglio 2005, ed è relativa prevalentemente all’eliminazione 
delle residue quote da ammortizzare dei Costi del Vivaio e degli Oneri pluriennali da 
ammortizzare ex art. 18- bis L.91/81. 

B) PASSIVITA’  NON  CORRENTI CONSOLIDATE 

Pari complessivamente a 35.330 migliaia di euro (22.077 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), registrano un incremento netto di 13.253 migliaia di euro nell’esercizio, 
sostanzialmente determinato dall’aumento dei risconti passivi con scadenza oltre 
l’esercizio successivo,  e dei debiti tributari, dovuti alla rateizzazione di imposte pregresse. 
In particolare, le Passività non correnti risultano così composte nei due esercizi a 
confronto: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 Variazioni 

Finanziamenti a lungo termine 590 1.262 (672) 
Fondo TFR 709 593 116 
Debiti commerciali 16.623 16.708 (85) 
Fondo imposte differite 209 451 (242) 
Debiti tributari 6.976 3.063 3.913 
Risconti passivi 10.223 - 10.223 
Totale 35.330 22.007 13.253 

 
12. FINANZIAMENTI A LUNGO TERMINE 

Pari a 590 migliaia di euro (1.262 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), sono relativi alla 
residua quota con scadenza oltre l’esercizio, del mutuo di A.S. Roma in essere con Banca 
Antonveneta, sottoscritto nel  marzo 2007, per un importo iniziale di 2.000 migliaia di euro, 
al fine di ristrutturare l’esposizione debitoria verso tale Istituto, derivante da un equivalente 
scoperto di c/c; tale finanziamento, prevede il rimborso del debito in 36 rate mensili 
(scadenti ad aprile 2010), di cui 14 già corrisposte nel rispetto del relativo piano di 
ammortamento. La diminuzione di 672 migliaia di euro, registrata nell’esercizio, è 
conseguente alla riclassifica, nella corrispondente voce delle Passività correnti, della quota 
scadente entro l’esercizio successivo. 

13. FONDO TFR 

Il Fondo Trattamento Fine Rapporto rappresenta una passività relativa ai benefici 
riconosciuti ai dipendenti del Gruppo ed erogati in coincidenza, o successivamente, alla 
cessazione del rapporto di lavoro. Tale passività, che rientra nei cosiddetti piani a benefici 
definiti, è determinata applicando la metodologia attuariale. Come già riferito, A.S. Roma e 
Soccer SAS, avendo ciascuna meno di 50 dipendenti, non sono state interessate dalle 
modifiche della normativa sul TFR, introdotte dalla Legge n° 296 del 27 dicembre 2006. 

Il Fondo, pari a 709 migliaia di euro (593 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), registra un 
incremento netto di 116 migliaia di euro nell’esercizio, per gli accantonamenti di 
competenza, tenuto anche conto della valutazione del fondo in base al Principio contabile 
IAS 19, pari a 13 migliaia di euro; la movimentazione intervenuta nell’esercizio viene di 
seguito riportata: 

(Dati in migliaia di Euro)  
Fondo al 30 giugno 2007 593 
Utilizzo per risoluzione rapporti (4) 
Utilizzo per anticipazioni di TFR  (19) 
Altri utilizzi  (35) 
Accantonamento del periodo 174 
Fondo al 30 giugno 2007 709 
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La voce Altri utilizzi è sostanzialmente relativa a versamenti al Fondo Previndai per il 
personale Dirigente, e di imposte sul TFR. 

14. DEBITI COMMERCIALI 

Pari a complessivi 16.623 migliaia di euro (16.708 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), nei 
confronti di società calcistiche, sono relativi a debiti, con esigibilità prevista oltre dodici 
mesi, derivanti da operazioni di acquisizione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive di 
calciatori. Tali debiti, espressi al netto delle relative attualizzazioni, in applicazione dei 
Principi IAS/IFRS, registrano le seguenti variazioni nell’esercizio: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.07 Incrementi Decrementi 30.06.08 
Bari - 60 - 60 
Bayer Leverkusen 5.040 - (3.780) 1.260 
Chievo Verona 150 - (75) 75 
Internazionale 7.574 - (3.896) 3.678 
Lecce 3.594 3.755 - 7.349 
Real Madrid - 2.743 - 2.743 
Rimini - 1.108 - 1.108 
Siena - 350 - 350 
Torino 350 - (350) - 
Totale 16.708 8.016 (8.101) 16.623 

 
Il debito di 1.260 migliaia di euro, nei confronti del Bayer Leverkusen, è relativo al residuo 
impegno per l’acquisizione a titolo definitivo, avvenuta a fine esercizio precedente, del 
diritto alle prestazioni sportive del calciatore Juan Silveira dos Santos. 

Il debito di 3.678 migliaia di euro, nei confronti dell’F.C. Internazionale, è relativo al residuo 
impegno, per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco 
Andreolli e per la risoluzione consensuale in favore dell’A.S. Roma, del diritto di 
partecipazione ex art. 102-bis NOIF del diritto alle prestazioni sportive del calciatore David 
Marcelo Pizarro. 

Il debito nei confronti dell’U.S. Lecce, pari a 7.349 migliaia di euro, è conseguente alla 
risoluzione consensuale in favore di A.S. Roma, del diritto di partecipazione ex art. 102-bis 
NOIF, avvenuta nel giugno 2008, relativa al diritto alle prestazioni sportive del calciatore 
Mirko Vucinic.  

Il debito di 2.743 migliaia di euro, nei confronti del Real Madrid, è relativo al residuo 
impegno, per l’acquisizione a titolo definitivo, avvenuta ad inizio esercizio, del diritto alle 
prestazioni sportive del calciatore Cicero Joao de Cezare. 

Il debito nei confronti del Rimini, pari a 1.108 migliaia di euro, è relativo al residuo impegno 
per l’acquisizione a titolo definitivo con il diritto di partecipazione del diritto alle prestazioni 
sportive del calciatore Ahmed Barusso. 

Nel rispetto del Principio contabile IFRS 7, si ricorda che i suddetti debiti commerciali 
risultano non scaduti alla data del 30 giugno 2008;i debiti verso società calcistiche italiane 
verranno liquidati per il tramite della LNP, che funge da stanza di compensazione, negli 
esercizi 2009-2010 e 2010-2011, rispettivamente per 13.796 e di 4.000 migliaia di euro, al 
lordo delle relative attualizzazioni; i debiti verso società calcistiche estere saranno regolati 
direttamente con queste, sulla base delle sottostanti disposizioni contrattuali. Maggiori 
dettagli in ordine alla ripartizione dei flussi finanziari, per le operazioni di mercato da 
regolare, sono riportati nella Relazione sulla Gestione, nella sezione “Informativa 
supplementare” richiesta alle società di calcio quotate, alle quali si fa esplicito rinvio. 
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15. FONDO  IMPOSTE  DIFFERITE 

Il Fondo per imposte differite, pari a 209 migliaia di euro (451 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), è sostanzialmente determinato da imposte accantonate a fronte di imponibili fiscali 
per i quali è stata effettuata la rateizzazione in sede di dichiarazione dei redditi, nel rispetto 
della normativa fiscale di riferimento. La relativa movimentazione è riportata in allegato alle 
presenti Note informative. 

16. DEBITI  TRIBUTARI 

Pari a 6.976 migliaia di euro (3.063 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), rappresentativi 
della quota, con scadenza oltre l’esercizio, di debiti tributari per i quali è stata convenuta la 
rateizzazione del pagamento con l’Amministrazione finanziaria, risultano così composti: 

 IVA 2004: pari a 5.395 migliaia di euro, non trovano riscontro nell’esercizio precedente, 
e sono relativi al residuo importo dovuto all’Amministrazione finanziaria, a seguito del 
piano di rateizzazione perfezionato nel febbraio 2008, che prevede il pagamento 
dell’imposta iscritta a ruolo, pari a 7.702 migliaia di euro, oltre interessi e compensi di 
riscossione, in 46 rate mensili, con decorrenza dal 31 marzo 2008; alla data di chiusura 
dell’esercizio sono state versate n°4 rate periodiche, nel rispetto di quanto previsto nel 
relativo piano di ammortamento; 

 Sanzioni IVA 2004 e 2005: pari a 1.569 migliaia di euro (2.175 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), sono relativi al residuo importo dovuto all’Erario, a seguito della 
rateizzazione perfezionata nel marzo 2007, che prevede il pagamento dell’imposta 
iscritta a ruolo, pari a 2.805 migliaia di euro, oltre interessi, in 54 rate mensili, con 
decorrenza dal 30 giugno 2007; alla data di chiusura dell’esercizio sono state versate 
n°13 rate periodiche, nel rispetto del relativo piano di ammortamento; 

  Sostituti d’imposta: pari a 11 migliaia di euro (16 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), 
sono relativi al residuo importo dovuto all’Erario, a seguito della rateizzazione 
perfezionata nel marzo 2007, che prevede il pagamento dell’imposta iscritta a ruolo, 
pari a 20 migliaia di euro, oltre interessi, in 54 rate mensili, con decorrenza dal 30 
giugno 2007; alla data di chiusura dell’esercizio sono state versate n° 13 rate 
periodiche, nel rispetto del relativo piano di ammortamento; si ricorda che tale pretesa 
tributaria ha formato oggetto di contestazione e darà luogo all’integrale rimborso delle 
somme versate, oltre ai relativi interessi, da parte dell’Amministrazione finanziaria; 

 IVA 1999 e 2000: pari a 872 migliaia di euro, al 30 giugno 2007, erano relativi alla quota 
parte del residuo debito IVA, con scadenza oltre 12 mesi, per il quale è stata ottenuta, 
nel settembre 2006, una dilazione di pagamento in 56 rate mensili, di cui 16 versate 
(fino al mese di febbraio 2008), come previsto dal relativo piano di ammortamento; nel 
mese di marzo e aprile 2008, l’Agenzia delle Entrate, per il tramite del Concessionario 
della Riscossione (Equitalia Gerit S.p.A.), ha emesso sgravi di imposta, in virtù della 
sentenza favorevole emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, che ha 
determinato l’annullamento parziale della pretesa, in parte già pagata, e l’insorgenza di 
un credito di 698 migliaia di euro, utilizzato nel giugno 2008 a parziale decurtazione di 
un’altra pretesa tributaria (Irap); avverso la suddetta sentenza, l’Amministrazione 
Finanziaria ha proposto ricorso in Cassazione.  

17. ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI 

Pari a 10.223 migliaia di euro, non trovano riscontro nell’esercizio precedente e sono 
rappresentativi della quota parte, con scadenza oltre l’esercizio, del provento riconosciuto 
da RAI SpA, per l’utilizzo nel periodo di 99 anni, con decorrenza dall’esercizio in esame 
della c.d. Library A.S. Roma, in virtù dell’accordo  sottoscritto con l’emittente televisiva il 31 
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agosto 2007. La quota dei proventi con scadenza entro l’esercizio, pari a 88 migliaia di 
euro, risulta classificata nelle corrispondenti passività correnti; la quota scadente oltre i 
cinque esercizi è pari a 9.620 migliaia di euro.   

Alla data di chiusura dell’esercizio, salvo quanto sopra precisato, non esistono debiti la cui 
esigibilità è prevista oltre cinque anni. 

C) PASSIVITA’ CORRENTI CONSOLIDATE 

Pari complessivamente a 119.835 migliaia di euro (125.243 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), registrano un decremento netto di 5.408 migliaia di euro nell’esercizio,  per 
l’andamento delle principali componenti: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 Variazioni 
Debiti commerciali 40.442 28.018 12.424 
Finanziamenti a breve termine 671 635 36 
Debiti tributari 18.905 14.802 4.103 
Debiti verso istituti previdenziali 310 543 (233) 
Altre passività  46.183 65.753 (19.570) 
Fondi rischi per imposte 2.795 6.673 (3.878) 
Fondi per rischi ed oneri 10.529 8.819 1.710 
Totale 119.835 125.243 (5.408) 

 

18. DEBITI  COMMERCIALI 

Pari complessivamente a 40.442 migliaia di euro (28.018 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), registrano un incremento di 12.424 migliaia di euro, principalmente attribuibile ai 
debiti verso società calcistiche per le operazioni di acquisizione di diritti effettuate 
nell’esercizio: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 Variazioni 
Fornitori ordinari 9.946 11.038 (1.092) 
Fornitori merchandising 3.070 2.598 472 
Società di calcio 27.426 14.382 13.044 

Totali 40.442 28.018 12.424 
 

I Debiti verso fornitori ordinari, pari a 9.946 migliaia di euro (11.038 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), riferibili ad A.S. Roma, registrano un decremento netto di 1.063 migliaia di euro 
nell’esercizio; il saldo include l’importo di 5.079 migliaia di euro, per fatture da ricevere (5.000 
migliaia di euro, al 30 giugno 2007). 

I Debiti verso fornitori merchandising, pari a 3.070 migliaia di euro, (2.627 migliaia di euro, 
al 30 giugno 2007), sono relativi agli approvvigionamenti per le attività commerciali degli 
AS Roma Store, dei punti vendita affiliati, ed allo sviluppo delle attività di marketing e 
sponsorship della partecipata Soccer SAS; l’incremento registrato nell’esercizio, è 
conseguente agli approvvigionamenti effettuati a sostegno del maggior volume di vendite 
realizzate nell’esercizio.  

I Debiti verso società di calcio, pari a 27.426 migliaia di euro (14.382 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), sono relativi prevalentemente alla quota parte, esigibile entro i 12 mesi, dei 
debiti per l’acquisizione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, per la 
risoluzione in favore di A.S. Roma dei rapporti di partecipazione ex art. 102-bis NOIF, per 
premi di solidarietà riconosciuti ai club che hanno concorso alla formazione di calciatori 
ceduti dall’A.S. Roma, nel rispetto del Regolamento FIFA vigente in materia di trasferimenti 
internazionali di calciatori, e per premi di valorizzazione riconosciuti alle squadre minori ove 
hanno militato giovani calciatori i cui diritti alle prestazioni sportive sono di proprietà della 
A.S. Roma. In dettaglio: 
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(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 Variazioni 
Bari 60 - 60 
Bayer Leverkusen 2.695 1.260 1.435 
Cagliari 2.850 - 2.850 
Chievo Verona - 80 (80) 
Internazionale 8.050 6.300 1.750 
Lecce 7.750 6.101 1.649 
Modena 350 - 350 
Pisa 100 - 100 
Potenza 20 - 20 
Prato 16 - 16 
Real Madrid 3.075 - 3.075 
Rimini 1.000 - 1.000 
Siena 375 100 275 
Strasburgo 24 - 24 
Taranto 20 - 20 
Torino 350 350 - 
Verona Hellas 225 150 75 
Premi di preparazione a società dilettantistiche 28 41 (13) 
Premi solidarietà FIFA 438 - 438 

Totali 27.426 14.382 13.044 
 
Nell’esercizio tali debiti registrano un incremento netto di 13.044 migliaia di euro, 
sostanzialmente per gli esiti delle risoluzioni dei diritti di partecipazione ex art. 102-bis 
NOIF, dei calciatori Mirko Vucinic (Lecce) e Mauro Esposito (Cagliari), e per l’operata 
riclassificazione della corrispondente posta delle passività non correnti, della quota parte 
dei debiti esigibili entro l’esercizio successivo.  

Il debito verso il Bayer Leverkusen di 2.695 migliaia di euro, è relativo alla quota parte 
esigibile entro l’esercizio, del debito per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del 
calciatore Juan Silveira dos Santos; il debito nei confronti del Real Madrid è relativo alla 
quota parte esigibile entro i dodici mesi, del debito per l’acquisto dei diritti alle prestazioni 
sportive del calciatore Cicinho. 

Nell’esercizio si è provveduto al pagamento degli impegni assunti nei confronti delle 
società calcistiche nazionali ed internazionali, nel rispetto delle sottostanti previsioni 
contrattuali. 

19. FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 

Pari a 671 migliaia di euro (635 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), sono relativi alla quota 
parte, con scadenza entro l’esercizio, del mutuo in essere con Banca Antonveneta, 
sottoscritto nel marzo 2007, per un importo iniziale di 2.000 migliaia di euro, al fine di 
ristrutturare l’esposizione debitoria di A.S. Roma derivante dallo scoperto di c/c intrattenuto 
con il medesimo Istituto. L’incremento di 36 migliaia di euro, registrata nell’esercizio, è 
conseguente alla riclassificazione dalla corrispondente voce delle Passività non correnti, 
della quota scadente entro l’esercizio successivo che, in virtù del piano di rimborso del 
debito con quote capitali crescenti, risulta superiore alle quote di ammortamento 
regolarmente versate nell’esercizio. 

20.  DEBITI  TRIBUTARI 

Pari a 18.905 migliaia di euro (14.802 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), con un 
incremento netto di 4.103 migliaia di euro nell’esercizio, risultano così composti: 
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(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 Variazioni 
Irpef lavoratori dipendenti e tesserati 3.320 192 3.128 
Irpef lavoratori autonomi e collaboratori 148 240 (92) 
Iva (incluso rateizzazioni) 6.302 11.377 (5.075) 
Irap 9.135 380 8.755 
Ires - 2.252 (2.252) 
Altri debiti tributari - 361 (361) 
Totali 18.905 14.802 4.103 

 
Nel corso dell’esercizio sono state versate imposte e ritenute, per 58.626 migliaia di euro, 
di cui 1.697 milioni di euro, per imposte pregresse rateizzate.  

Si ricorda inoltre, che:  

 nel settembre 2006, è stata ottenuta da A.S. Roma la dilazione di pagamento, in 56 rate 
mensili, di imposte (IVA 1999 e 2000) iscritte a ruolo, per 1,3 milioni di euro, che 
originavano da accertamenti effettuati, per le quali erano stati stanziati adeguati fondi 
rischi; alla data della presente sono state versate n° 16 rate (fino al mese di febbraio 
2008), previsto nel rispetto del relativo piano di ammortamento; nel mese di marzo e 
aprile 2008, l’Agenzia delle Entrate, per il tramite del Concessionario della Riscossione 
(Equitalia Gerit S.p.A.), ha emesso sgravi di imposta, in virtù della sentenza favorevole 
della Commissione Tributaria Regionale, che ha determinato l’annullamento parziale 
della pretesa, in parte già pagata, e l’insorgenza di un credito di 0,7 milioni di euro, 
utilizzato nel giugno 2008 a parziale decurtazione di un’altra pretesa tributaria (Irap); 
avverso tale sentenza, l’Amministrazione Finanziaria ha formulato ricorso in 
Cassazione;  

 nel marzo 2007, è stata ottenuta la dilazione di pagamento, in 54 rate mensili con 
decorrenza 30 giugno 2007, di imposte iscritte a ruolo, per 2,8 milioni di euro, relative 
prevalentemente a sanzioni ed interessi su debiti IVA sorti nel 2004 e 2005, che 
risultavano già accantonate tra i debiti tributari negli esercizi precedenti; al 30  giugno 
2008 sono state versate n°13 rate periodiche, nel rispetto del relativo piano di 
ammortamento;  

 nel febbraio 2008, è stata perfezionata la dilazione di pagamento, in 46 rate mensili,  del 
residuo debito IVA pregresso, di circa 7,7 milioni di euro, comprensivo di interessi, con 
decorrenza 31 marzo 2008; a fine esercizio risultano versate n°4 rate periodiche,  nel 
rispetto del relativo piano di ammortamento;  

Alla data del 30 giugno 2008, i debiti tributari sono costituiti da: 

 IRPEF: pari a 3.468 migliaia di euro di euro (432 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), 
per ritenute operate in qualità di sostituti d’imposta a fine esercizio e versate in luglio;  

 IVA: pari a 6.302 migliaia di euro (11.377 migliaia di euro di euro, al 30 giugno 2007), si 
compone dell’imposta maturata nel mese di giugno, per 3.684 migliaia di euro, e 
regolarmente versata in luglio, nonché della quota, con scadenza entro 12 mesi, delle 
rateizzazioni di  debiti pregressi, per 2.618 migliaia di euro; 

 IRAP: pari complessivamente a 9.135 migliaia di euro è riferita per 835 migliaia di euro, 
alla partecipata Soccer SAS, e per 8.300 migliaia di euro, all’A.S. Roma (a fronte del 
saldo a credito di 588 migliaia di euro, iscritto nell’Attivo patrimoniale al 30 giugno 2007, 
in virtù di acconti versati in misura eccedente rispetto all’imposta maturata nell’esercizio 
precedente).  

Il saldo riferibile ad A.S. Roma risulta composto per: 4.134 milioni di euro, dall’imposta 
maturata dell’esercizio, al netto del residuo credito e degli acconti versati nell’esercizio, 
pari a 967 migliaia di euro; e 4.166 migliaia di euro, dal residuo debito sorto a seguito 
della notifica di una cartella esattoriale, per il quale erano stati effettuati adeguati 
accantonamenti in esercizi precedenti; come già esposto, nel giugno 2008 è stato 



 

 - 219 - 

utilizzato il rimborso dei crediti IVA 1999-2000, di 698 migliaia di euro, a parziale 
pagamento di tale cartella esattoriale; mentre nel febbraio 2008, è stata richiesta 
all’Agenzia delle Entrate la rateizzazione del pagamento di tale cartella, poi ripresentata 
in marzo alla Concessionaria della Riscossione territorialmente competente, alla luce 
della modificata normativa di riferimento; in virtù della procedura in atto per la 
definizione del piano di pagamento rateale del residuo debito, l’esigibilità della cartella è 
sospesa.   

 Altri debiti tributari: pari a 360 migliaia di euro, al 30 giugno 2007, erano relativi ad 
interessi e sanzioni per le quali è stato definito il relativo piano di pagamento rateale nel 
corso dell’esercizio; 

 IRES: le imposte di competenza dell’esercizio, determinate in applicazione della 
normativa fiscale vigente, comprensive, anche dell’imponibile IRES attribuita per 
trasparenza dalla partecipata Soccer SAS, risultano integralmente assorbite da perdite 
fiscali pregresse, risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’esercizio precedente.  

Al 30 giugno 2008, in virtù del ricorso alle rateizzazioni per il pagamento di debiti pregressi, 
non risultano debiti tributari scaduti, che ammontavano, al 30 giugno 2007, a 7.651 migliaia 
di euro.  

21. DEBITI  VERSO ISTITUTI  PREVIDENZIALI 

Pari a 310 migliaia di euro (543 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), risultano così 
composti: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 Variazioni 
Enpals 208 376 (168) 
Inps (dipendenti e collaboratori) 80 158 (78) 
Previndai 19 8 11 
Inail 3 1 2 
Totali 310 543 (233) 

 
I contributi e le ritenute operate ai lavoratori dipendenti e collaboratori, unitamente alla 
quota di spettanza della società, vengono regolarmente versati nei termini di legge. 

Il debito Enpals, pari a 208 migliaia di euro (376 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in 
diminuzione di 168 migliaia di euro, rispetto all’esercizio precedente, il cui saldo includeva 
l’importo di 186 migliaia di euro, relativo ad una rateizzazione accordata dell’Istituto, per i 
contributi del personale tesserato del mese di gennaio 2007, di complessivi 336 migliaia di 
euro, il cui pagamento è stato completato nel settembre 2007. Il saldo include, inoltre, 
l’importo di 102 migliaia di euro, per contributi accertati su ferie e competenze maturate a 
fine esercizio. 

Il debito Inps, pari a 80 migliaia di euro (158 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), si 
componeva, nell’esercizio precedente, per 88 migliaia di euro, dal residuo importo dei 
contributi relativi ad esercizi precedenti (1986/1992), determinatisi a seguito di un 
contenzioso con l’Istituto, per il quale è stata ottenuta una rateizzazione di pagamento, 
regolarmente adempiuta e terminata nel luglio 2007. 

22. ALTRE PASSIVITÀ 

Pari a 46.183 migliaia di euro (65.753 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in diminuzione 
netta per 19.570 migliaia di euro nell’esercizio, risultano così composte: 
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(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 Variazioni 
Debiti verso dipendenti e tesserati 15.565 16.106 (541) 
Debiti verso collaboratori 237 69 168 
Debito verso C.O.N.I. 1.217 1.330 (113) 
Compartecipazione ex art. 102 bis NOIF 4.700 3.750 950 
Emolumenti Organi Sociali 303 605 (302) 
Anticipazioni da clienti  267 50 217 
Debiti verso FAIFC 19 21 (2) 
Depositi cauzionali  100 151 (51) 
Altri debiti - - - 
Ratei Passivi 2 126 (124) 
Risconti passivi 23.773 43.545 (19.772) 
Totale 46.183 65.753 (19.570) 

 
I Debiti verso dipendenti e tesserati, pari a 15.565 migliaia di euro (16.106 migliaia di euro, 
al 30 giugno 2007), in flessione di 541 migliaia di euro nell’esercizio, si compongono per: 
14.844 migliaia di euro (15.182 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), del personale 
tesserato dell’A.S. Roma, comprensivi di premi collettivi per 4.982 migliaia di euro (3.783 
migliaia di euro, al 30 giugno 2007), maturati per il raggiungimento di alcuni obiettivi 
sportivi nella stagione sportiva 721 migliaia di euro (793 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), da emolumenti del personale amministrativo e di sede, di cui 397 migliaia di euro 
(288 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), per ferie e 14^ mensilità maturate a fine 
esercizio; nell’esercizio precedente si componeva, inoltre, per 222 migliaia di euro, del TFR 
da liquidare a personale dimessosi al 30 giugno 2007.  

I Debiti verso la CONI Servizi SpA, pari a 1.217 migliaia di euro (1.330 migliaia di euro, al 
30 giugno 2007), si compongono per: 550 migliaia di euro (1.063 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), dalla quota parte di competenza di A.S. Roma degli oneri per i lavori di 
adeguamento dello Stadio Olimpico alle norme antiviolenza, il cui pagamento è previsto in 
rate mensili; 310 migliaia di euro (224 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), dal canone 
dovuto per il mese di giugno per la concessione in uso dello Stadio Olimpico, in occasione 
della gare casalinghe; e 357 migliaia di euro (43 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), da 
addebiti di danni causati dai tifosi alle strutture dello Stadio Olimpico. 

Le Compartecipazioni ex art. 102-bis NOIF, pari a 4.700 migliaia di euro, registrano un pari 
incremento netto di 950 migliaia di euro, nell’esercizio per le operazioni di mercato 
effettuate; tali compartecipazioni sono riferite ai diritti alle prestazioni sportive dei seguenti 
calciatori: 

(Dati in migliaia di Euro) Squadra 
Compartecipante 

30.06.07 Incrementi Decrementi 30.06.08 

Andreolli Internazionale - 3.000  3.000 
Barusso Rimini - 1.700  1.700 
 Esposito Cagliari - 2.000 (2.000) - 
 Vucinic Lecce 3.750 - (3.750)  
 Totale  3.750 6.700 (5.750) 4.700 
 
In particolare, si sono incrementati per 6.700 migliaia di euro, le acquisizioni a titolo 
definitivo, con accordo di partecipazione perfezionate ad inizio esercizio per i diritti alle 
prestazioni sportive dei calciatori Andreolli, Barusso e Esposito mentre si sono ridotte per 
5.750 migliaia di euro, per la definizione in favore dell’A.S. Roma, a fine esercizio dei diritti  
di partecipazione dei calciatori Esposito e Vucinic. 

I Debiti verso Organi Sociali, pari a 303 migliaia di euro (605 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), sono riferiti per 278 migliaia di euro (428 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), ad 
emolumenti maturati da Consiglieri di Amministrazione, e per 25 migliaia di euro (13 
migliaia di euro, al 30 giugno 2007) ad emolumenti maturati dall’Organismo di Vigilanza. 

I Depositi cauzionali, pari a 100 migliaia di euro ( 157 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), 
sono riferiti ad anticipazioni da parte di clienti commerciali della partecipata Soccer SAS. 
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I Risconti passivi, pari a 23.773 migliaia di euro (43.545 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), in riduzione netta di 19.772 migliaia di euro nell’esercizio, sono così composti: 

(Dati in migliaia di Euro) 
 

30.06.08 30.06.07 Variazioni 

Diritti UMTS (H3G) 4.500 8.600 (4.100) 
Diritti televisivi  17.750 32.750 (15.000) 
Tornei amichevoli di pre-campionato - 1.000 (1.000) 
Roma Channel (Rai Trade) 800 900 (100) 
Proventi RAI per Library AS Roma   88 - 88 
Attività merchandising e marketing 559 283 276 
Altri risconti passivi  76 12 64 
Totali 23.773 43.545 (19.772) 

 
I risconti dei proventi da licenza dei diritti UMTS, pari a 4.500 migliaia di euro (8.600 
migliaia di euro, al 30 giugno 2007), sono relativi alla fatturazione anticipata dei residui 
crediti contrattuali maturandi nei confronti di H3G S.p.A., ceduti nel marzo 2006 unitamente 
alle relative garanzie, a A.S. Roma Real Estate, in pagamento anticipato di quota parte di 
futuri canoni di locazione del Complesso Immobiliare di Trigoria. A fronte della predetta 
cessione, è stata rimessa nella disponibilità di A.S. Roma la somma di 12.000 migliaia di 
euro, inizialmente destinata a deposito cauzionale e garanzia di pagamenti; la riduzione 
registrata nell’esercizio è conseguente ai ricavi maturati di competenza. 

I risconti dei proventi da licenza di diritti di trasmissione delle gare casalinghe del 
Campionato, pari a 17.750 migliaia di euro (32.750 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in 
diminuzione di 15.000 migliaia di euro nell’esercizio, per il venir meno  del risconto relativo 
ai proventi riconosciuti da R.T.I., per i diritti di opzione concessi in favore dell’emittente 
televisiva nel marzo del 2006, sospesi negli esercizi precedenti in applicazione ai Principi 
IAS/IFRS, sino all’esercizio dei suddetti diritti da parte della stessa R.T.I., avvenuto nel 
marzo 2008; il saldo è composto per 16.250 migliaia di euro (invariato rispetto all’esercizio 
precedente), dal risconto della prima rata dei proventi da licenza dei diritti di trasmissione 
delle gare casalinghe del campionato 2008-2009 incassati da Sky Italia ed RTI nello scorso 
mese di giugno, sulla base delle disposizioni contrattuali, e per 1.500 migliaia di euro 
(16.500 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), dai residui proventi da diritti di opzione e 
prima negoziazione, fatturati a RTI e già incassati, la cui maturazione economica è 
prudenzialmente sospesa fino alla data di esercizio del diritto di opzione, o di rinuncia 
al’esercizio, in applicazione ai Principi IAS/IFRS; 

I risconti, pari a 800 migliaia di euro (900 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), fatturati a Rai 
Trade nell’esercizio 2006-2007, sono relativi al minimo garantito, riconosciuto in favore 
dell’A.S. Roma per il canale tematico Roma Channel, a valere per le stagioni sportive dal 
2006-2007 al 2011-2012. 

I risconti per proventi RAI, pari a 88 migliaia di euro, che non trovano riscontro 
nell’esercizio precedente, sono relativi alla quota a breve dei proventi riconosciuti all’A.S. 
Roma dall’emittente televisiva, per l’utilizzo, per il periodo di 99 anni, della c.d. Library A.S. 
Roma, come già riferito nella corrispondente voce delle Passività non correnti consolidate. 

I risconti relativi alle attività di merchandising e marketing, pari a 559 migliaia di euro, si 
riferiscono a contratti commerciali della partecipata Soccer SAS.  

I Ratei passivi, pari a 2 migliaia di euro (126 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), sono 
relativi a regolamenti di premi assicurativi determinatisi a fine esercizio, a valere sulla 
stagione appena conclusa. 
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23.  FONDI RISCHI PER IMPOSTE 

Pari a 2.795 migliaia di euro (6.673 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), sono relativi ad 
accantonamenti destinati a fronteggiare gli eventuali rischi conseguenti alle verifiche fiscali 
che hanno interessato l’A.S. Roma, nonché le eventuali passività derivanti dal contenzioso 
in essere con l’Amministrazione finanziaria.  

Il decremento netto, di 3.878 migliaia di euro registrato nell’esercizio, è dovuto per 5.878 
miglia di euro, alla definizione del contenzioso IRAP, per il quale si è provveduto alla 
parziale liquidazione, per 1.013 miglia di euro, mentre è stata richiesta la rateizzazione per 
il residuo importo di 4.865 migliaia di euro; nell’esercizio inoltre, si è provveduto ad i fondi, 
mediante accantonamenti per 2.000 migliaia di euro, per far fronte ad eventuali rischi 
anche relativi al contenzioso IVA 1999-2000, a seguito del ricorso  presentato in 
Cassazione dall’Amministrazione finanziaria avverso la favorevole sentenza della 
Commissione Tributaria Regionale, e dei relativi sgravi, che hanno determinato 
l’annullamento della pretesa tributaria, peraltro già oggetto di pagamento dilazionato.  

24. FONDI RISCHI E ONERI 

Pari a 10.529 migliaia di euro (8.819 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in lieve 
incremento nell’esercizio, sono così composti: 

- Fondo rischi legali: pari 9.935 migliaia di euro (8.234 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), costituito a fronte di alcuni procedimenti giudiziari di cognizione ordinaria e 
d’ingiunzione, nonché di contenziosi di varia natura, il cui esito è allo stato attuale 
oggettivamente incerto, e che riguardano, in particolare rapporti pregressi con calciatori, 
procuratori, fornitori e consulenti; nell’esercizio si registra un utilizzo di 670 migliaia di 
euro, a seguito della definizione di un contenzioso con un ex calciatore nonché 
l’adeguamento del fondo mediante accantonamento di 2.370 migliaia di euro;   

- Fondo rischi previdenziali: pari a 64 migliaia di euro, destinato a fronteggiare rischi di 
natura previdenziale (Inps – Enpals), invariato rispetto all’esercizio precedente; 

- Fondo rischi partecipazioni: pari a 530 migliaia di euro (521 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), costituito per tener conto delle perdite subite dalla S.D.S. Società Diritti 
Sportivi Srl in liquidazione, sulla base del deficit patrimoniale della collegata di propria 
pertinenza; nell’esercizio è stato adeguato di 9 migliaia di euro, per le perdite rilevate 
nell’ultimo bilancio approvato della collegata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 223 - 

CONTO  ECONOMICO  

Prima di passare al commento delle singole voci di bilancio, si segnala che l’analisi 
dell’andamento economico e gestionale è illustrato anche nella Relazione sulla Gestione, a 
cui si rimanda.  

RICAVI D’ESERCIZIO 

I Ricavi consolidati dell’esercizio, al netto dei risultati della gestione calciatori, pari a 
189.313 migliaia di euro (157.589 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), registrano una 
crescita di 31.724 migliaia di euro (+20%), rispetto all’esercizio precedente, beneficiando 
comunque di proventi non ricorrenti in parte di natura non monetaria conseguiti da A.S. 
Roma per complessivi 21 milioni di euro (9,3 milioni di euro, al 30 giugno 2007 tutti di 
natura monetaria), del positivo andamento delle principali componenti e, in particolare, dei 
Ricavi da gare, in aumento per 2.532 migliaia di euro, dei Proventi da licenza dei diritti di 
trasmissione, per 15.907 migliaia di euro; ne consegue un modificato contributo delle 
diverse fonti di ricavo alla formazione dei Ricavi consolidati dell’esercizio, rispetto al 
precedente. 

 
Esercizio Esercizio 

 
30 06 2008 30 06 2007 

 
€/000 % €/000 % 

Ricavi da Gare 38.758 20,5% 36.226 23,0% 

Altri Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni 6.428 3,4% 5.490 3,5% 

Sponsorizzazioni 11.119 5,9% 7.216 4,6% 
Diritti televisivi e diritti d'immagine 104.223 55,1% 88.316 56,0% 

Proventi pubblicitari 11.492 6,1% 10.005 6,3% 

Altri proventi 17.293 9,1% 10.336 6,6% 

Altri Ricavi e Proventi 144.127 76,1% 115.873 73,5% 

     
Totale Ricavi di Esercizio 189.313 100,0% 157.589 100,0% 

 

25. RICAVI DA GARE 

I Ricavi da gare, pari a 38.758 migliaia di euro ed al 21% dei Ricavi consolidati (36.226 
migliaia di euro, al 30 giugno 2007), per biglietteria, abbonamenti, bonus UEFA Champions 
League (“UCL”), e altri proventi da gare, risultano in crescita nell’esercizio, sostanzialmente 
per maggiori proventi derivanti dalla partecipazione all’UEFA Champions League, e dalla 
campagna abbonamenti per il Campionato di Serie A. La suddivisione dei Ricavi da gare, 
per competizione disputata, distinti tra gare in e fuori casa, è esposta nella seguente 
tabella: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 
 In casa Fuori casa Totale In casa Fuori casa Totale 
Campionato 5.784 1.368 7.152 5.382 1.134 6.516 
Coppe europee 6.746 - 6.746 5.773 - 5.773 
Tim Cup 537 682 1.219 1.454 328 1.782 
Supercoppa  LNP - 290 290 - 354 354 
Gare amichevoli - 1.514 1.514 50 1.288 1.338 
Totale biglietteria 13.067 3.854 16.921 12.659 3.104 15.763 
Proventi Uefa C.L. 12.500 - 12.500 12.200 - 12.200 
Abbonamenti 9.337  9.337 8.263 - 8.263 
Totale 34.904 3.854 38.758 33.122 3.104 36.226 
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I Ricavi da biglietteria Campionato, pari a 7.152 migliaia di euro (6.516 migliaia di euro, al 
30 giugno 2007), si presentano in crescita rispetto all’esercizio precedente, sia per le gare 
casalinghe che quelle esterne, nonostante il minor numero di biglietti complessivamente 
venduti nella stagione sportiva. 

I Ricavi da abbonamenti della stagione 2007-2008, pari a 9.337 migliaia di euro (8.263 
migliaia di euro, al 30 giugno 2007), si presentano in crescita del 13%, rispetto all’esercizio 
precedente, registrando n. 27.904 sottoscrittori (n. 26.088 abbonamenti, nella stagione 
sportiva precedente), ed incassi per 10.838 migliaia di euro (9.556 migliaia di euro, della 
stagione sportiva precedente). 

I Ricavi da biglietteria delle competizioni europee, relativi alle gare casalinghe dell’Uefa 
Champions League (fase a girone, ottavi e quarti di finale), pari a 6.746 migliaia di euro 
(5.773 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), registrano una crescita del 16,9%, rispetto 
all’esercizio precedente, per la politica di razionalizzazione dei prezzi applicata 
nell’esercizio, che ha posto peraltro attenzione agli abbonati al Campionato.  

I Ricavi da TIM Cup e Supercoppa TIM, pari a complessivi a 2.509 migliaia di euro (2.136 
migliaia di euro, al 30 giugno 2007), registrano una flessione nell’esercizio principalmente 
dovuta alla disputa della finale della TIM Cup in gara unica, rispetto alla precedente 
edizione, e alla diversa composizione del calendario previsto nelle due stagioni sportive. 

I biglietti venduti nel corso della stagione sportiva per le gare in casa, complessivamente 
pari a 489.879, in flessione del 28% nell’esercizio, risultano così distribuiti nelle seguenti 
competizioni sportive: 

 30.06.08  30.06.07 
Campionato Serie A 209.020  303.666 
Coppe internazionali 195.250  251.797 
TIM Cup 39.326  116.931 
Altre gare 46.283  5.357 

 489.879  677.751 
 
La flessione degli spettatori alle gare di Campionato, comunque parzialmente compensata 
dal maggior numero di abbonamenti sottoscritti, è conseguente alla concentrazione degli 
spettatori durante gli eventi di cartello.  

I Ricavi da gara si compongono, infine, dei proventi conseguenti alla partecipazione 
all’Uefa Champions League per starting, match e performance bonus, per la gara della 
fase a girone per gli ottavi e i quarti di finale, pari a complessivi 12.500 migliaia di euro 
(12.200 migliaia di euro, al 30 giugno 2007). 

26. ALTRI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

Gli Altri ricavi delle Vendite e delle prestazioni, pari a 6.428 migliaia di euro (5.490 migliaia 
di euro, al 30 giugno 2007), relativi alle attività di merchandising ed editoriali della Soccer 
SAS, registrano un incremento di 938 migliaia di euro (+17%), rispetto all’esercizio 
precedente, dovuto principalmente alle politiche commerciali sviluppate nel corso 
dell’esercizio e sostenute anche dai positivi risultati della squadra; in particolare, si 
compongono di: 
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(Dati in migliaia di Euro) 
 

30.06.08 30.06.07 Variazioni 

Ricavi da attività editoriale 250 187 63 
Ricavi da vendite A.S. Roma Store 2.577 2.437 140 
Ricavi da vendite affiliati 2.054 887 1.167 
Riicavi da vendite corners specializzati 50 50 - 
Ricavi per royalties 472 992 (520) 
Ricavi vendite per corrispondenza 185 160 25 
Ricavi vendita da mobile 131 104 27 
Ricavi contrattuali American Express 125 131 (6) 
Ricavi diversi attività commerciale 584 542 42 
Totali 6.428 5.490 938 

 
In particolare, oltre a confermare il positivo andamento degli A.S. Romastore di proprietà, 
significativa è la crescita registrata dal fatturato derivante dai negozi affiliati, passati da 887 
a 2054 migliaia di euro, nei due esercizi a confronto; in flessione, invece, i ricavi da 
royalites, passati da 992 a 472 migliaia di euro, per prodotti non ricorrenti sviluppati nello 
scorso esercizio. 

27. ALTRI RICAVI E PROVENTI 

Gli Altri Ricavi e proventi, pari a 144.127 migliaia di euro (115.873 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), si presentano in crescita di 28.254 migliaia di euro, rispetto all’esercizio 
precedente, beneficiando come proventi non ricorrenti e del positivo andamento dei 
proventi da licenza diritti di trasmissione e delle sponsorizzazioni. In particolare, si 
compongono di: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 
Sponsorizzazioni 11.119 7.216 
Diritti televisivi  104.223 88.316 
Proventi promo-pubblicitari 11.492 10.005 
Ricavi e proventi diversi  17.293 10.336 
Totali 144.127  115.873 

 
I Proventi da sponsorizzazioni, pari a 11.119 migliaia di euro (7.216 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), in crescita nell’esercizio, risultano così composti: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 
Sponsor Tecnico Diadora - 7.216 
Sponsor Tecnico Kappa 4.494 - 
Sponsor Ufficiale Wind 6.625 - 
Totali  11.119 7.216 

 
Nel corso dell’esercizio è stato perfezionato il contratto relativo alla sponsorizzazione 
ufficiale delle squadre dell’A.S. Roma, con il Gruppo WIND, che non trova riscontro 
nell’esercizio precedente, e determina il sostanziale incremento di tali proventi; i proventi 
da tale sponsorizzazione sono pari a 6.625 migliaia di euro, di cui 6.000 migliaia di euro, 
per il corrispettivo fisso della sponsorizzazione, e 625 migliaia di euro, per quello variabile 
in funzione del raggiungimento di prefissati obiettivi sportivi. 

I Proventi da sponsorizzazione tecnica, conseguiti da Soccer SAS, nell’ambito delle proprie 
attività sono pari a 4.494 migliaia di euro, derivanti dal contratto in essere con Basic Italia 
(Kappa); tale sponsor è subentrato Diadora a seguito della naturale scadenza al 30 giugno 
2007 del contratto con questa, dal quale erano derivati proventi per 7.216 migliaia di euro, 
nella precedente stagione sportiva comprensivi di bonus per il raggiungimento di 
predeterminati obiettivi sportivi.  
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I Proventi da licenza dei diritti di trasmissione televisiva, pari a complessivi 104.223 
migliaia di euro (88.316 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), evidenziano un incremento 
netto di 15.907 migliaia di euro, rispetto all’esercizio precedente, beneficiando di maggiori 
proventi non ricorrenti; in dettaglio: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 
SKY Italia 45.000 61.277 
R.T.I. Reti Televisive Italiane 35.000 2.500 
UEFA Champions League 16.821 18.886 
RAI   238 150 
Lega Nazionale Professionisti 1.140 1.270 
Mutualità diritti televisivi partite fuori casa 5.941 4.160 
Altri proventi televisivi 83 3 
Totali  104.223 88.316 

 
I proventi riconosciuti da Sky Italia, pari a 45.000 migliaia di euro (61.277 migliaia di euro, 
al 30 giugno 2007), sono relativi al contratto per la licenza dei diritti di trasmissione 
televisiva in criptato ed in esclusiva tramite tecnologia satellitare, e per l’estero, per la 
trasmissione, in diretta e/o differita, delle partite casalinghe del Campionato, oltre che a 
diritti minori. Nell’esercizio precedente erano ricompresi nella voce proventi non ricorrenti  
per 9.227 migliaia di euro, di cui 5.164 migliaia di euro, per il conseguimento del 2° posto 
nel Campionato di Serie A 2006/2007 e, 4.113 migliaia di euro, per l’accordo transattivo 
relativo al premio spettante per il piazzamento ottenuto nel Campionato di Serie A 
2005/2006. 

I Proventi riconosciuti da R.T.I. - Reti Televisive Italiane, pari a 35.000 migliaia di euro 
(2.500 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), si compongono per: 15.000 migliaia di euro, da 
proventi di natura non ricorrente e non monetaria, relativi ai diritti di opzione concessi in 
favore dell’emittente televisiva nel marzo 2006, per prolungare le intese allora raggiunte a 
tutta la stagione sportiva 2009/2010, e prudenzialmente sospesi in esercizi precedenti, in 
applicazione dei Principi IAS/IFRS, sino al momento di avvenuto esercizio dei diritti stessi 
da parte di R.T.I.; e 20.000 migliaia di euro, ai proventi per la licenza concessa a R.T.I. per 
i diritti di trasmissione televisiva tramite digitale terrestre, delle gare casalinghe del 
campionato ed altri diritti accessori, in crescita nell’esercizio per le più remunerative 
condizioni economiche e finanziarie previste dal contratto vigente rispetto alle precedenti.  

I proventi UEFA Champions League, pari a 16.821 migliaia di euro (18.886 migliaia di euro, 
al 30 giugno 2007), sono relativi alla quota del c.d. Market Pool di competenza di A.S. 
Roma, composti per: 

 7.388 migliaia di euro (9.893 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), dalla quota pari al 
50%, determinata sulla base del ranking ottenuto dalla prima squadra nel Campionato 
2006-2007, e della partecipazione di quattro club italiani alla fase a girone della 
competizione, in flessione rispetto all’esercizio precedente per le peggiori performance 
delle altre squadre italiane rispetto alla precedente edizione;  

 e 9.433 migliaia di euro (8.993 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), per la residua 
quota del 50% del Market Pool, determinata sulla base delle performance ottenute 
dalla prima squadra nella competizione, tenuto conto di quelle degli altri club italiani 
partecipanti, in crescita rispetto all’esercizio precedente, nonostante la medesima 
performance, per la partecipazione dell’A.C. Milan, vincitrice della seguente edizione, 
che ha comportato una ridistribuzione dei proventi all’interno del mercato italiano.  

I proventi RAI, pari a 238 migliaia di euro (150 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), sono 
relativi per 150 migliaia di euro, alla licenza dei diritti radiofonici delle gare casalinghe 
dell’Uefa Champions League, invariati rispetto all’esercizio precedente, e per 88 migliaia di 
euro, alla quota parte di competenza dell’esercizio, dei proventi derivanti dallo sfruttamento 
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e dalla commercializzazione della Library AS Roma, acquisita nell’esercizio dall’emittente 
televisiva; 

I proventi dalla Lega Nazionale Professionisti, pari a 1.140 migliaia di euro (1.270 migliaia 
di euro, al 30 giugno 2007), sono riferibili per 825 migliaia di euro, al premio riconosciuto 
per la vittoria della TIM Cup 2007/2008, quale quota spettante derivante dalla licenza dei 
diritti radiotelevisivi  da parte della LNP, e per 315 migliaia di euro, alla licenza dei diritti 
televisivi per la gara di Supercoppa di Lega, disputata nell’agosto 2007.  

I proventi da mutualità, pari a 5.941 migliaia di euro (4.160 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), sono relativi alla quota del 19% dei proventi da licenza dei diritti di trasmissione 
televisivi, telefonici ed internet, riconosciuta all’A.S. Roma dalle squadre ospitanti, per le 
partite di campionato disputate in trasferta; analogamente, tra i componenti negativi di 
reddito, sono iscritti gli oneri riconosciuti alle squadre ospitate, per 11.039 migliaia di euro 
(9.519 migliaia di euro, al 30 giugno 2007); l’incremento registrato nell’esercizio è 
conseguente ai più elevati proventi complessivamente ottenuti dalle società di Serie A dalla 
licenza dei rispettivi diritti, anche per il blasone di alcune Società calcistiche che non 
avevano partecipato alla precedente edizione del campionato. 

I Proventi promo-pubblicitari, pari a 11.492 migliaia di euro (10.005 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), risultano in crescita per 1.487 migliaia di euro, rispetto all’esercizio 
precedente, per l’implementazione del progetto di valorizzazione delle attività promo-
pubblicitarie, realizzato attraverso il conferimento del Ramo di azienda in Soccer SAS; in 
particolare, tale attività sono rivolte allo sviluppo del Corporate Marketing, alla 
massimizzazione dei ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari all’interno dello 
Stadio Olimpico, e allo sviluppo della Brand Awarness. 

Gli Altri ricavi e proventi, pari a 17.293 migliaia di euro (10.336 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), in crescita di 6.957 migliaia di euro, rispetto all’esercizio precedente, 
risultano positivamente influenzati dall’andamento di alcune componenti non ricorrenti: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 
Diritti UMTS e prestazioni accessorie  4.100 3.900 
Eventi sportivi  776 1.047 
Indennizzi assicurativi infortuni calciatori 535 993 
Royalties Diadora-Invicta - 362 
Riaddebiti società correlate 135 79 
Rimborsi Uefa 496 - 
Proventi Campus Estivi 254 - 
Altri addebiti 1.136 585 
Multe a tesserati 368 166 
Sopravvenienze attive 8.069 1.748 
Contributi in c/esercizio 1.000 1.000 
Minimo garantito Roma Channel 100 100 
Altri proventi diversi 324 356 
Totali  17.293 10.336 

 

I proventi da licenza dei Diritti UMTS, pari a 4.100 (3.900 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007) in lieve crescita, rispetto all’esercizio precedente, sono conseguiti per i corrispettivi 
da minimo garantito di cui al contratto di licenza con Hutchison 3 G Italia S.p.A., per la 
trasmissione di clips delle partite casalinghe del Campionato.  

I proventi per Eventi sportivi, pari a 776 migliaia di euro (1.047 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), sono relativi all’organizzazione dell’80° anniversario della fondazione della 
Roma, avvenuto nel luglio 2007; nell’esercizio precedente erano invece relativi 
all’organizzazione, per conto della FIGC, della gara della Nazionale Italiana con l’Ucraina, 
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valida per la qualificazione ai Campionati Europei 2008; tra i Costi di esercizio risultano 
contabilizzati i corrispondenti oneri, per 471 migliaia di euro (948 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007).  

Gli Indennizzi assicurativi, pari a 535 migliaia di euro (993 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), sono riferiti a indennizzi e rimborsi di spese mediche riconosciuti da parte della 
società assicuratrice a fronte di infortuni occorsi ai calciatori. 

I Rimborsi UEFA, pari a 496 migliaia di euro, non trovano riscontro nell’esercizio 
precedente, sono relativi ai proventi non ricorrenti maturati in favore dell’A.S. Roma per la 
partecipazione di propri calciatori alle squadre nazionali nel Campionato Europeo di calcio 
2008, disputatisi nel mese di giugno in Austria e Svizzera. 

I Riaddebiti ad entità correlate, pari a 135 migliaia di euro (79 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), sono relativi a costi sostenuti ad AS Roma Real Estate, per la gestione del 
Complesso immobiliare di Trigoria, in locazione dalla stessa società.   

Le Sopravvenienze attive, pari a complessivi 8.069 migliaia di euro (1.748 migliaia di euro, 
al 30 giugno 2007), e sostanzialmente riferibili agli esiti favorevoli di accordi transattivi con 
fornitori o di vertenze legali, ed alla intervenuta prescrizione nell’esercizio di debiti,  
registrano una significativa crescita di 6.321 migliaia di euro, dovuta per 5.500 migliaia di 
euro, agli esiti dell’accordo transattivo con RAI per la titolarità dei diritti di utilizzo e di 
sfruttamento da parte della stessa delle immagini delle partite casalinghe di A.S. Roma, 
disputate dalla prima squadra sino alla data di sottoscrizione del contratto, avvenuta 
nell’agosto 2007, e per 1.700 migliaia di euro, al venir meno di una pretesa tributaria per 
IVA pregressa, per la quale era già in corso il pagamento rateale, a seguito della sentenza 
favorevole emessa dalla Commissione Tributaria Regionale.  

I Contributi e proventi LNP, pari a 1.000 migliaia di euro (1.000 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), sono relativi alla quota parte di competenza dell’A.S. Roma, delle risorse  
collettive disponibili e distribuite alle squadre società calcistiche che partecipano al 
campionato di Serie A. 

COSTI DI ESERCIZIO 

 I Costi operativi di esercizio, al netto degli ammortamenti e svalutazioni e dei risultati 
della gestione parco calciatori, pari a 146.909 migliaia di euro (122.064 migliaia di euro, al 
30 giugno 2007), si presentano in crescita del 20% rispetto all’esercizio precedente, con 
una mutata incidenza delle singole componenti alla formazione degli stessi. 

28. ACQUISTI  DI  MATERIE  PRIME  E  DI  CONSUMO 

Pari a 4.921 migliaia di euro (4.054 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in crescita nei due 
esercizi a confronto, si compongono di acquisti per: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 
Indumenti sportivi e divise ufficiali 1.432 1.451 
Materiale sportivo tecnico 11 40 
Beni e prodotti da commercializzare 3.361 2.369 
Materiale vario di consumo  117 194 
Totali  4.921 4.054 

 
Gli acquisti di indumenti sportivi, pari a complessivi 1.432 migliaia di euro (1.451 migliaia di 
euro, al 30 giugno 2007), sono relativi alle forniture alle squadre da parte dello sponsor 
tecnico Basic Italia (Kappa), per 1.045 migliaia di euro (Diadora, per 1.171 migliaia di euro, 
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al 30 giugno 2007), e di altri fornitori ufficiali di divise, per 387 migliaia di euro (280 migliaia 
di euro, al 30 giugno 2007). 

Gli acquisti di beni e prodotti da commercializzare, pari a 3.361 migliaia di euro (2.369 
migliaia di euro, al 30 giugno 2007), destinati alle attività di merchandising, si presentano in 
crescita del 42%, rispetto all’esercizio precedente, per l’aumentato volume delle vendite 
registrato nel corso dell’esercizio.  

La variazione delle rimanenze, positiva per 386 migliaia di euro (238 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), determina complessivamente consumi di materie prime e di materiali di 
consumo per 4.535 migliaia di euro, a fronte di 3.816 migliaia di euro, al 30 giugno 2007. 

29. SPESE PER SERVIZI 

Pari a 22.265 migliaia di euro (19.088 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in aumento di 
3.177 migliaia di euro, rispetto all’esercizio precedente, risultano così composti (nell’analisi 
vengono riportati tra parentesi i corrispondenti dati al 30 giugno 2007): 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 
Costi per tesserati 515 543 
Costi per attività sportiva 2.360 2.175 
Costi specifici tecnici 6.371 5.049 
Costi vitto, alloggio, locomozione e trasferte 1.337 1.070 
Spese assicurative 1.845 1.478 
Amministrative e generali 6.208 6.545 
Spese di pubblicità e promozione  3.629 2.228 
Totale 22.265 19.088 

 
I costi per tesserati, pari a 515 migliaia di euro (543 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in 
lieve flessione sono relativi a spese per assistenza sanitaria, per 476 (346) migliaia di euro, 
e per allenamenti e ritiri delle squadre, per 39 (197) migliaia di euro. 

I costi per attività sportiva, pari a 2.360 migliaia di euro (2.175 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), in crescita di 185 migliaia di euro, rispetto all’esercizio precedente, si compongono 
di: 

 costi per la partecipazione e l’organizzazione di gare, per 1.859 (1.639) migliaia di euro, 
composti, tra l’altro, dalle commissioni riconosciute alla LIS Lottomatica per la vendita 
automatizzata della biglietteria e degli abbonamenti delle gare casalinghe dell’A.S. 
Roma, i costi per danni causati alle strutture dello Stadio Olimpico di Roma, in 
occasione delle gare casalinghe disputate dalla prima squadra, e le spese del 
personale addetto al controllo accessi e sorveglianza allo Stadio in occasione delle 
predette gare; 

 prestazioni mediche ed assistenza sanitaria, per 501 (536) migliaia di euro. 

I costi specifici tecnici, pari a 6.371 migliaia di euro (5.049 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), in crescita di 1.322 migliaia di euro, rispetto all’esercizio precedente, tali costi sono 
composti da: 

 consulenze tecnico sportive e collaborazioni tecniche, per 4.888 (4.185) migliaia di 
euro, in crescita per le operazioni perfezionate nell’ambito della campagna trasferimenti 

 costi per l’osservazione dei calciatori, per 56 (30) migliaia di euro; 

 spese per scuole calcio affiliate, pari a 83 migliaia di euro, che non trovano riscontro 
nell’esercizio precedente, a seguito di accordi sottoscritti nell’esercizio; 

 costi per il centro addestramento, il pensionato e l’organizzazione dei campus estivi, per 
466 (188) migliaia di euro, in crescita nell’esercizio; 
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 compensi collaboratori e tecnici settore giovanile per 388 (333) migliaia di euro; 

 collaborazioni tecniche ed editoriali, per le attività svolte dalla partecipata Soccer SAS,  
per 331 (303) migliaia di euro; 

 altri costi specifici, per 159 (10) migliaia di euro. 

I costi di vitto, alloggio e locomozione, pari a 1.338 migliaia di euro (1.070 migliaia di euro, 
al 30 giugno 2007), in crescita nell’esercizio, sono costituiti da spese per: 

 trasferte della prima squadra, per 1.223 (960) migliaia di euro, in crescita rispetto 
all’esercizio precedente per maggiori costi sostenuti per le trasferte dell’Uefa 
Champions League; 

 trasferte delle squadre del settore giovanile, per 115 (110) migliaia di euro; 

Le spese assicurative, pari a 1.845 migliaia di euro (1.478 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), sono relative per 1.768 (1.418) migliaia di euro, alla copertura dei rischi sul 
patrimonio aziendale, costituito prevalentemente dal parco calciatori, e per 77 (60) migliaia 
di euro, ad assicurazioni diverse; la crescita registrata nell’esercizio è dovuta sia al 
maggior valore del patrimonio assicurato, che ad una generale rivisitazione delle polizze e 
delle coperture in essere.  

Le spese generali ed amministrative, pari a 6.208 migliaia di euro (6.545 migliaia di euro, al 
30 giugno 2007), in flessione di 337 migliaia di euro, nell’esercizio, risultano così 
composte: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 
Consulenze, professionali, legali e notarili 1.503 2.422 
Consulenze giornalistiche, professionali e servizi merchandising. 26 18 
Spese stampa e servizi editoriali del periodico “La Roma” 399 354 
Spese di spedizione e distribuzione periodico “La Roma” 134 115 
Consulenze per servizi Brand Management S.r.l. 387 - 
Collaboratori sede 609 446 
Spese postali e telefoniche 160 151 
Spese di vigilanza 157 161 
Spese manutenzione- gestione sede sociale e centro sportivo 409 298 
Spese manutenzione e gestione hardware, software e sito internet 217 203 
Spese per assemblee, adempimenti societari e di borsa 61 55 
Trasporti e trasferte 208 236 
Royalties merchandising 100 - 
Emolumenti al Consiglio di Amministrazione/Organismo di Vigilanza 1.362 1.465 
Onorari alla società di revisione contabile 219 312 
Emolumenti al collegio sindacale 125 125 
Altre spese generali e amministrative 132 184 
Totale 6.208 6.545 

 
Le spese per consulenze legali e professionali, pari a 1.503 (2.422) migliaia di euro, 
registrano una riduzione di 919 migliaia di euro, rispetto all’esercizio precedente, per il 
venir meno di costi sostenuti nell’esercizio precedente per consulenze professionali 
richieste in relazione al progetto di valorizzazione delle attività.  

Le spese di stampa, servizi editoriali e distribuzione, pari a 533 migliaia di euro (469 
migliaia di euro al 30 giugno 2007), riferite alle attività editoriali della partecipata Soccer 
SAS, si presentano in crescita di 64 migliaia di euro nell’esercizio. 

Le spese di manutenzione e di gestione del Complesso Immobiliare di Trigoria, pari a 409 
(298) migliaia di euro, registrano una crescita di 111 migliaia di euro, nell’esercizio. 

Le spese pubblicitarie e promozionali, pari a 3.629 migliaia di euro (2.228 migliaia di euro, 
al 30 giugno 2007), si presentano in crescita di 1.401 migliaia di euro nell’esercizio, e sono 
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riferite per 2.600 migliaia di euro, alle spese sostenute dalla partecipata Soccer SAS. per le 
attività di Corporate Marketing consistenti nella commercializzazione di spazi pubblicitari 
all’interno dello Stadio Olimpico in occasione delle gare casalinghe dell’A.S. Roma, e per 
1.029 migliaia di euro, a spese pubblicitarie, promozionali e di rappresentanza 
principalmente riferibili all’A.S. Roma. 

Gli emolumenti riconosciuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e l’Organismo di 
Vigilanza sono stati pari a 1.362 migliaia di euro (1.465 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), mentre al Collegio Sindacale sono stati riconosciuti compensi per 125 migliaia di 
euro, invariati nell’esercizio; gli onorari della Società di revisione, pari a 219 migliaia di euro 
(312 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), si riducono per gli oneri non ricorrenti riconosciuti 
nello scorso esercizio, per i lavori relativi alla prima applicazione dei Principi IAS/IFRS e 
alle operazioni straordinarie perfezionate nell’esercizio precedente. 

30. SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI 

Pari a 6.836 migliaia di euro (6.398 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in crescita di 438 
migliaia di euro, nell’esercizio per i maggiori oneri di locazione dello Stadio Olimpico e della 
Palazzina Bonifati, si compongono di: 

 Canoni di locazione del Complesso Immobiliare di Trigoria, riconosciuti ad A.S. Roma 
Real Estate, per 3.700 migliaia di euro (3.700 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in 
virtù del contratto sottoscritto in data 28 dicembre 2005, per la durata di 6 anni;  

 Oneri per la concessione in uso dello Stadio Olimpico, per la disputa delle gare 
casalinghe della prima squadra, per 1.951 migliaia di euro (1.852 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), in aumento di 99 migliaia di euro, a seguito dell’adeguamento del canone 
annuo; 

 Canoni di locazione della Palazzina Bonifati presso lo Stadio Olimpico, per 260 migliaia 
di euro, che non trovano riscontro nell’esercizio precedente, per lo sviluppo della attività 
di PR da parte della partecipata Soccer SAS; 

 Canoni di locazione degli A.S. Roma Store e dei locali dedicati alle attività commerciali, 
per 337 migliaia di euro (328 migliaia di euro, al 30 giugno 2007);  

 Noleggi ed affitti di computer, autoveicoli ed attrezzature sanitarie, per  588 (518) 
migliaia di euro (518 migliaia di euro, al 30 giugno 2007). 

Come ampliamente illustrato nei Bilanci di esercizi precedenti, l’A.S. Roma in data 28 
dicembre 2005 ha sottoscritto due contratti aventi ad oggetto il Complesso Immobiliare di 
Trigoria (in seguito il “Complesso Immobiliare”). 

In particolare, ha alienato il Complesso Immobiliare alla società Banca Italease SpA, ad un 
prezzo pari a 30 milioni di euro, oltre IVA, definito sulla base di apposita perizia redatta da 
un esperto indipendente. Contestualmente, l’azionista di maggioranza Roma 2000 Srl, ha 
sottoscritto, per mezzo della sua controllata A.S. Roma Real Estate Srl, un contratto di 
leasing finanziario di durata pari a 15 anni, avente ad oggetto il medesimo Complesso 
Immobiliare, che prevede un’opzione in favore di A.S. Roma Real Estate per il riscatto al 
termine della durata del contratto di finanziamento; pertanto, il debito relativo al contratto di 
leasing è in capo alla stessa A.S. Roma Real Estate. L’A.S. Roma e l’A.S. Roma Real 
Estate Srl hanno poi sottoscritto un contratto di locazione per l’utilizzo del Complesso 
Immobiliare per una durata di 6 anni (più altri eventuali 6 anni) e per la fornitura in favore di 
A.S. Roma di alcuni servizi e prestazioni relativi agli aspetti gestionali del Centro Sportivo; 
tale contratto prevede il riconoscimento di un canone complessivo annuo pari a 3,7 milioni 
di euro, oltre IVA.  
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L’adozione dei Principi IAS/IFRS, da parte di A.S. Roma a decorrere dal Bilancio chiuso al 
30 giugno 2007, impone la contabilizzazione dei contratti di locazione come leasing 
operativi, ovvero finanziari, a seconda delle condizioni previste.  

La locazione tra A.S. Roma e A.S. Roma Real Estate Srl è stata contabilmente trattata, in 
applicazione ai Principi IAS/IFRS, come leasing operativo, sia con riferimento a quella del 
terreno, che del fabbricato e delle strutture sovrastanti, avendo gli Amministratori ritenuto 
che non sussistessero i presupposti per la classificazione del contratto come leasing 
finanziario. Infatti, al momento della definizione del contratto di locazione non risultava, ed 
ancora ad oggi non risulta, ragionevolmente certo l’esercizio da parte della società 
dell’opzione di rinnovo della locazione per gli ulteriori 6 anni successivi all’attuale 
scadenza.  

A fini meramente informativi, qualora i presupposti per la considerazione della fattispecie 
come leasing finanziario fossero stati presenti alla data di definizione del contratto e di 
formazione del presente bilancio, la rilevazione della locazione come leasing finanziario, 
per la parte relativa al fabbricato ed alle strutture sportive connesse, avrebbe comportato, 
da stime effettuate, un effetto negativo sul Patrimonio netto al 30 giugno 2008 pari a circa 
0,2 milioni di euro, con una sottostima dell’Attivo patrimoniale e del Passivo patrimoniale 
rispettivamente di circa 19,0 e 19,2 milioni di euro. 

Alla data di chiusura dell’esercizio, i futuri pagamenti minimi che sarebbero dovuti alla A.S. 
Roma Real Estate risulterebbero pari a complessivi 13,0 milioni di euro, di cui 3,7 milioni di 
euro, entro i 12 mesi, e 9,3 milioni di euro, entro il 31 dicembre 2011; tuttavia, si ricorda 
che nel marzo 2006 sono stati ceduti pro soluto in favore dell’A.S. Roma Real Estate 
maturandi crediti verso H3G, per 12,5 milioni di euro, in pagamento canoni; inoltre, il 
contratto ha previsto il pagamento di un maxi canone iniziale di 3 milioni di euro, da 
recuperare in quote costanti sui 24 trimestri della durata contrattuale. 

Tutti i canoni di locazione sono prefissati nel loro ammontare; pertanto, non esistono 
canoni di locazione potenziali, basati cioè sul valore di un parametro che cambia per motivi 
diversi dal passare del tempo; infine, si precisa che il contratto di locazione non impone 
specifiche restrizioni. 

31. SPESE PER IL PERSONALE 

Pari a 94.492 migliaia di euro (75.757 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), registrano una 
crescita netta di 18.735 migliaia di euro, rispetto all’esercizio precedente, dovuto 
all’andamento del costo del personale tesserato.  

Il Costo del personale tesserato è passato da 64.026 a 80.192 migliaia di euro, a seguito 
degli investimenti effettuati nell’esercizio, che hanno determinato un innalzamento del 
livello tecnico dei calciatori componenti la rosa di prima squadra, e di alcuni incrementi 
previsti in sede di prolungamento di contratti economici per le prestazioni sportive; i premi 
collettivi maturati nell’esercizio sono stati pari al 9.964 migliaia di euro (7.555 migliaia di 
euro, al 30 giugno 2007), in crescita per effetto del raggiungimento degli obiettivi sportivi 
(qualificazione ad ottavi e quarti di finale dell’UEFA Champions League; secondo posto in 
Campionato; vittoria TIM Cup).  

Il Costo del personale dipendente e dirigente di A.S. Roma e della partecipata Soccer SAS 
è pari a 2.169 migliaia di euro (2.042 migliaia di euro, al 30 giugno 2007).  

In dettaglio, la relativa composizione, nei periodi posti a confronto: 
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(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 
Tesserati Altri  

dipendenti 
Totale Tesserati Altri  

dipendenti 
Totale 

Salari e stipendi 80.192 2.169 82.361 64.026 2.042 66.068 
Premi collettivi 9.964 - 9.964 7.555 - 7.555 
Oneri sociali 1.264 521 1.785 1.152 601 1.753 
T.F.R. - 174 174 - 154 154 
Altri costi (Faifc)  208 - 208 227 - 227 
Totale 91.628 2.864 94.492 72.960 2.797 75.757 

 
Il personale in forza a fine periodo e mediamente in forza nel corso dell’esercizio, si 
compone di: 

 30.06.08 30.06.07 
 Media  

annua 
Fine  

esercizio 
Media 
annua 

Fine  
esercizio 

Calciatori  29 26 37 36 
Allenatori 10 10 10 10 
Altro personale tecnico 11 11 7 7 
Dirigenti             3                 3 4 3 
Impiegati            48 51 41 44 
Operai             8 9 8 8 
Totale           109 110 107 108 

 

32. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Pari a 18.781 migliaia di euro (17.005 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in crescita di 
1.776 migliaia di euro nell’esercizio, si compongono di: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 
Oneri tributari indiretti 1.387 1.117 
Sopravvenienze passive 1.037 1.172 
Altri oneri di gestione:   
- Mutualità diritti televisivi  11.039 9.519 
- Mutualità incassi gare 2.869 2.871 
- Contributi, ammende, spese  LNP-Uefa 955 331 
- Altri oneri Lega 471 923 
- Oneri organizzazione eventi sportivi 438 948 
- Altri oneri diversi 585 124 
Totale 18.781 17.005 

 
Gli Oneri tributari indiretti, pari a 1.387 migliaia di euro (1.117 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), sono relativi per: 834 (863) migliaia di euro, a IVA indetraibile su acquisti e omaggi; 
105 migliaia di euro, a ritenute di acconto indeducibili; 358 migliaia di euro, a oneri non 
ricorrenti, per compensi di riscossione riconosciuti a Gerit Spa, che non trovano riscontro 
nell’esercizio precedente; 7 (84) migliaia di euro, a sanzioni per ritardati o omessi 
versamenti di imposte e ritenute fiscali; e 83 (170) migliaia di euro, ad altre tasse e imposte 
dell’esercizio (bollo, imposte comunali). 

Le Sopravvenienze passive, pari a 1.037 migliaia di euro (1.172 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), in flessione di 135 migliaia di euro, rispetto all’esercizio precedente, sono 
relative per 341 migliaia di euro (1.034 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), agli esiti di 
transazioni e vertenze legali, e per 696 migliaia di euro (138 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007) ad oneri, o maggior oneri sopravvenuti nella corrente stagione. 

Gli Altri oneri di gestione, pari a 16.357 migliaia di euro (14.718 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), in crescita di 1.639 migliaia di euro, si compongono principalmente di: 

 mutualità diritti di trasmissione delle gare, pari a 11.039 migliaia di euro (9.519 migliaia 
di euro, al 30 giugno 2007), per mutualità dovuta alle squadre ospitate, pari al 19% dei 
proventi da licenza dei diritti di trasmissione (satellitari, digitale terrestre, UMTS, Internet 
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e altri proventi diversi), delle gare casalinghe del Campionato; l’incremento, di 1.520 
migliaia di euro, è dovuto sostanzialmente alla crescita dei proventi da licenza dei diritti 
di trasmissione conseguiti nell’esercizio, per le più remunerative condizioni economiche 
dei contratti in essere; 

 mutualità incassi gare, pari a complessivi 2.869 migliaia di euro (2.871 migliaia di euro, 
al 30 giugno 2007), sostanzialmente invariate nell’esercizio, sono relative alla mutualità 
dovuta alle squadre ospitate per le gare di Campionato e TIM Cup, rispettivamente pari 
al 18% ed al 50% dei proventi da biglietteria ed abbonamenti; 

 oneri per organizzazione eventi sportivi, pari a 438 migliaia di euro (948 migliaia di euro, 
al 30 giugno 2007), sono relativi all’organizzazione dell’80° anniversario della 
fondazione della squadra, nel luglio 2007; nell’esercizio precedente, erano invece 
relativi all’organizzazione, in nome e per conto della FIGC, della gara della Nazionale 
Italiana contro la rappresentativa dell’Ucraina, valida per la qualificazione ai Campionati 
Europei 2008; 

 altri oneri diversi, pari a 585 migliaia di euro (124 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in 
crescita di 461 migliaia di euro nell’esercizio, sono relativi per: 121 migliaia di euro, a 
migliorie apportate ai locali che ospitano il Pensionato presso il Complesso Immobiliare 
di Trigoria, richieste all’AS Roma Real Estate e dalla stessa addebitate ad A.S. Roma in 
misura corrispondente alle spese sostenute; e 348 migliaia di euro, a costi per omaggi, 
ed altri costi oneri singolarmente non significativi. 

33. GESTIONE OPERATIVA PARCO CALCIATORI 

La gestione dinamica del parco calciatori dell’A.S. Roma ha determinato nell’esercizio un 
risultato netto positivo per 14.545 migliaia di euro (4.428 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), in significativa crescita; tale risultato si compone di proventi, per 16.979 migliaia di 
euro (9.234 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), per plusvalenze e proventi rispettivamente 
da cessioni definitive e temporanee di diritti, e da oneri, per 2.434 migliaia di euro (4.806 
migliaia di euro, al 30 giugno 2007), per acquisizioni a titolo temporaneo di diritti e 
minusvalenze da cessioni definitive.  

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 
Ricavi da cessione temporanee 905 675 
Oneri da cessione temporanee (375) (4.080) 
Plusvalenze da cessioni 15.274 8.530 
Minusvalenze da cessione e svincoli (227) (130) 
Proventi di solidarietà 800 29 
Oneri di solidarietà (FIFA) (967) (129) 
Premi carriera e addestramento tecnico (865) (467) 
Totale 14.545 4.428 

 
Le plusvalenze da cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive, pari a 15.274 
migliaia di euro (8.530 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), sono così determinate: 

Cessioni  
(valori in /000) 

Società cessionaria Valore di 
Cessione 

Valore netto 
contabile 

Plusvalenza 
realizzata 

Chivu Cristian Internazionale F.C. 16.000 3.221 12.779 
Galasso Gianluca A.S. Bari 360 65 295 
Galloppa Daniele A.C. Siena  2.200 - 2.200 

     18.560 3.286 15.274 
 

Le informazioni supplementari richieste dalla Covisoc–FIGC a commento di tale voce di 
bilancio, con indicazione delle singole transazioni intervenute nell’esercizio (valori in 
€/000), vengono riportate sinteticamente in apposita tabella, allegata alle presenti Note 
esplicative consolidate. 
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Le minusvalenze, pari a 227 migliaia di euro (130 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), sono 
riferibili per: 193 migliaia di euro, alla risoluzione consensuale dei contratti economici per le 
prestazioni sportive dei calciatori Shabani Nonda e Samuel Kuffour; e 34 migliaia di euro, 
alla risoluzione di contratti in essere con alcuni calciatori del settore giovanile. 

34. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  

Pari complessivamente a 24.097 migliaia di euro (17.528 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), in crescita di 6.569 migliaia di euro nell’esercizio, risultano così composti:  

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 23.995 15.862 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 102 105 
Svalutazione dei crediti correnti - 1.561 
Totale 24.097 17.528 

 
Gli Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali consolidate, pari a 23.995 migliaia di 
euro (15.862 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), sono composti per 23.061 migliaia di 
euro (15.106 migliaia di euro, al 30 giugno 2007) dall’ammortamento dei diritti pluriennali 
alle prestazioni sportive dei calciatori, , in significativa crescita rispetto all’esercizio 
precedente per effetto degli investimenti effettuati nell’area tecnica; e per 934 migliaia di 
euro (756 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), dall’ammortamento delle altre 
immobilizzazioni immateriali. 

Gli Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali consolidate, pari a 102 (105) migliaia di 
euro, evidenziano un decremento netto di 3 migliaia di euro; per i relativi dettagli, si 
rimanda ai commenti delle corrispondenti voci di Stato Patrimoniale. 

Nell’esercizio precedente, si era provveduto ad adeguare i crediti commerciali al presunto 
valore di realizzo, mediante svalutazioni per 1.561 migliaia di euro. 

35. ACCANTONAMENTI PER RISCHI 

Nell’esercizio sono stati effettuati a tiolo prudenziale accantonamenti a fondi rischi per 
complessivi 4.279 migliaia di euro (114 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), di cui 2.000 
migliaia di euro, per adeguare il fondo per rischi di natura fiscale, e 2.279 migliaia di euro, 
prevalentemente per adeguare i fondi rischi per vertenze legali e contenziosi.  

36. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

La Gestione finanziaria consolidata negativa per 970 migliaia di euro, registra un 
peggioramento di 201 migliaia di euro, rispetto all’esercizio precedente, e risulta così 
composta: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 
Interessi su c/c bancari  1.096 283 
Interessi da investimenti di liquidità  60 61 
Interessi da attualizzazioni IAS/IFRS 847 287 
Altri proventi finanziari 68 11 
Proventi finanziari 2.071 642 
Interessi su c/c bancari (90) (63) 
Interessi su debiti verso altri finanziatori (factor) (89) (489) 
Interessi ed oneri bancari per sconto effetti - (86) 
Interessi passivi verso altri (erario, Ist.Prev.li..) (774) (437) 
Interessi  da attualizzazioni IAS/IFRS (1.801) (86) 
Commissioni bancarie ed altri oneri  (279) (248) 
Oneri  finanziari (3.033) (1.409) 
Utili (perdite su cambi) (8) (2) 
Totale Proventi (Oneri) netti  (970) (769) 
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I Proventi finanziari consolidati, pari a 2.071 migliaia di euro (642 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), in crescita nell’esercizio, si compongono di:  

a) interessi attivi su c/c bancari, per 1.096 migliaia di euro (283 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), in significativa crescita nell’esercizio, per la giacenza media sui c/c e 
l’andamento dei tassi di interessi;  

b) interessi attivi da attualizzazioni IAS/IFRS, per 847 migliaia di euro (287 migliaia di euro, 
al 30 giugno 2007), in crescita nell’esercizio; 

c) interessi attivi da investimenti di liquidità, per 60 migliaia di euro (61 migliaia di euro, al 
30 giugno 2007); 

d) altri proventi finanziari, per 68 migliaia di euro (11 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), 
in crescita nell’esercizio; 

Gli Oneri finanziari consolidati, pari a 3.033 migliaia di euro (1.409 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), in crescita nell’esercizio, risultano composti da:  

a) interessi passivi su c/c e finanziamenti, per 90 migliaia di euro (63 migliaia di euro, al 
30 giugno 2007); 

b) interessi passivi su debiti verso altri finanziatori, per 89 migliaia di euro (489 migliaia di 
euro, al 30 giugno 2007), in flessione nell’esercizio, per l’avvenuta conclusione di 
anticipazioni da parte di società di factoring; 

c) interessi passivi verso altri, per 774 migliaia di euro (437 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), in crescita per le rateizzazioni di debiti tributari in corso; 

d) interessi passivi per attualizzazioni IAS/IFRS, per 1.801 migliaia di euro (86 migliaia di 
euro, al 30 giugno 2007), relative a debiti verso società calcistiche con pagamento 
pluriennale;  

e) oneri e commissioni bancarie, per 279 migliaia di euro (248 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007). 

COMPONENTI FINANZIARI NETTI DA GESTIONE CALCIATORI 

La gestione finanziaria netta derivante dal parco calciatori, positiva per 814 migliaia di euro 
(negativa per 17 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), è determinata a seguito della 
definizione e/o risoluzione, a fine esercizio, dei diritti di partecipazione, ex art.102-bis 
NOIF, che hanno comportato il conseguimento di proventi per 815 migliaia di euro, e di 
oneri per 1 migliaio di euro. 

RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE 

Pari a 8 migliaia di euro (6 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), sono relative alla ulteriore 
svalutazione del valore della partecipazione nella collegata Stadio Olimpico Srl, a 
conclusione della procedura di liquidazione della società, avvenuta nel dicembre 2007. 

37.  IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI E DIFFERITE 

Nell’esercizio sono state accertate imposte sul reddito per 5.673 migliaia di euro, relative 
all’IRAP (1.380 migliaia di euro, al 30 giugno 2007); è stato rilevato, inoltre, l’utilizzo, per 
5.757 migliaia di euro (3.949 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), di crediti per imposte 
differite attive, determinatesi in applicazione dei Principi IAS/IFRS, nonché l’utilizzo per 242 
migliaia di euro (237 migliaia di euro, al 30 giugno 2007) di fondi per imposte differite, per 
effetto di differenze temporanee assorbite nell’esercizio. In sede di consolidamento, il 
Conto economico dell’esercizio ha beneficiato del reverse positivo dell’IRES per 2.252 
migliaia di euro, determinata al 30 giugno 2007 in previsione del risultato di periodo della 
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partecipata Soccer SAS che ha trovato compensazione mediante utilizzo delle perdite 
fiscali dell’A.S. Roma. 

Pertanto, l’effetto netto che ne deriva sul Conto economico consolidato per imposte 
correnti e differite risulta negativo per 8.937 migliaia di euro (7.344 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007). La movimentazione delle imposte differite attive e passive viene riepilogata 
nella tabella allegata nei prospetti supplementari.  

Si ricorda che A.S. Roma dispone di perdite fiscali da utilizzare nei prossimi esercizi per  
48,2 milioni di euro (69,0 milioni di euro, al 30 giugno 2007), di cui 30,0 milioni di euro, 
utilizzabili entro l’esercizio 2008-2009, e 18,2 milioni di euro, entro l’esercizio 2009-2010. 
Su tali perdite fiscali e sulle altre differenze temporanee deducibili (fondi rischi e fondo 
svalutazione crediti) pari a 15,7 milioni di euro (13,9 milioni di euro, al 30 giugno 2007), la 
Società avrebbe potuto calcolare imposte differite attive; prudenzialmente, tali imposte non 
sono state rilevate in ragione della non prevedibilità, al momento, di alcuni elementi 
componenti in specie relativi alla gestione operativa del parco calciatori ed a risultati 
sportivi, che potrebbero influenzare il risultato economico dei prossimi esercizi. Per il 
relativo dettaglio si rinvia alla tabella allegata alle presenti Note esplicative consolidate.   

 
* * * 
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INFORMATIVA RELATIVA AI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI DIREZIONE 
E COORDINAMENTO  

Ai sensi degli art. 2497-bis e 2497-ter c.c., al fine di fornire la necessaria informativa e 
pubblicità, del soggetto che, direttamente o indirettamente, è in grado di esercitare l’attività 
di direzione e coordinamento di A.S. Roma, si riporta di seguito l’informazione sintetica, 
riferita al bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 ultimo approvato, di 
Compagnia Italpetroli S.p.A. (dati in migliaia di euro). Per un'adeguata e completa 
comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di Compagnia Italpetroli S.p.A. al 
31 dicembre 2007, nonché del risultato economico conseguito dalla stessa in tale 
esercizio, si rinvia alla lettura del bilancio che, corredato della relazione della società di 
revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente. 

(Dati in migliaia di Euro) 
STATO PATRIMONIALE 

31.12.07 31.12.06 

Attivo   
A - Crediti verso soci per versamenti dovuti - - 
B – Immobilizzazioni 173.666 167.974 
C - Attivo circolante  61.733 71.711 
D - Ratei e risconti 151 156 

Totale attivo 235.550 239.841 
Passivo   
A – Patrimonio netto: 

 Capitale sociale 
 Riserve 
 Utile (perdita) di esercizio 
Totale Patrimonio Netto 

 
31.674 
(6.408) 
(3.251) 
22.015 

 
31.674 
(8.016) 

1.608 
25.266 

B -  Fondi per rischi ed oneri 13.355 15.833 
C - Trattamento fine rapporto 901 973 
D – Debiti 199.277 197.652 
E - Ratei e risconti 2 117 

Totale passivo 235.550 239.841 
   
Conti d’ordine 180.113 187.746 
   
 
CONTO ECONOMICO 

 
31.12.07 

 
31.12.06 

A -  Valore della produzione 16.805 24.611 
B -  Costi della produzione (20.385) (22.892) 
C -  Proventi ed oneri finanziari (5.284) (5.003) 
D -  Rettifica di valore di attività finanziarie 4.799  6.240  
E -  Proventi ed oneri straordinari 4 1.028 
       Imposte sul reddito e differite 810 (2.376) 

Utile (perdita) di esercizio  (3.251) 1.608 
 

* * * 
 

Il presente Bilancio consolidato rappresenta, in modo veritiero e corretto, la situazione 
patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio chiuso al 30 giugno 
2007 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Si rinvia alla Relazione sulla Gestione per approfondimenti sui seguenti argomenti: 

 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio; 

 Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di 
quest’ultime. 

         Il Presidente del Consiglio 
    di Amministrazione 

    Dott.ssa Rosella Sensi 
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Attestazione del Bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 81-ter del Regolamento Consob n. 
11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni 

 

1. Le sottoscritte Rosella Sensi e Cristina Mazzoleni, in qualità, rispettivamente, di 
Presidente ed Amministratore Delegato, e di Dirigente Preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari dell’A.S. Roma S.p.A. attestano, tenuto anche conto di 
quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58: 

 l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e 

 l’effettiva applicazione,  

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del Bilancio consolidato, nel 
corso dell’esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2008. 

2. Si attesta, inoltre, che il Bilancio consolidato chiuso al 30 giugno 2008: 

a) è redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali emanati dall’International 
Accounting Standards Board e adottati dalla Commissione Europea, secondo la 
procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n.1606/2002 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 ed ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 38/2005; 

b) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese 
incluse nel consolidamento; 

c) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. 

3. Si attesta, infine, che la Relazione sulla gestione consolidata comprende un’analisi 
attendibile dell’andamento e del risultato della gestione del Gruppo A.S. Roma, nonché 
della situazione dell’emittente, e dei principali rischi e incertezze cui è esposto.  

 

 

Roma 28 settembre 2008 

 

      Il Dirigente Preposto                Il Presidente  
 
Dott.ssa Cristina Mazzoleni      Dott.ssa Rosella Sensi 
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PPRROOSSPPEETTTTII  DDII  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  SSUUPPPPLLEEMMEENNTTAARREE    

  

AALL    3300    GGIIUUGGNNOO    22000088  
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ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI AL 30 GIUGNO 2008 
(ai sensi dell’art. 126 della delibera CONSOB 11971 del 14 maggio 99) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENOMINAZIONE SEDE 
LEGALE 

CAPITALE 
SOCIALE VALUTA 

Soccer Sas di Brand Management Srl (1) Roma 123.432.270 Euro 

Società Diritti Sportivi S.r.l. in liquidazione Roma 104.000 Euro 

 
Tutte le partecipazioni sono possedute direttamente dall’A.S. Roma S.p.A. 

 
 

 
(1)   Il capitale sociale della partecipata risultava pari ad euro 125.121.523, al 30 giugno 2007 ed al 31 dicembre 

2007 (data di approvazione del bilancio della partecipata), equivalente al fair value del Ramo d’Azienda 
apportato come risultante da apposita perizia. In data 17 dicembre 2007, in base agli accordi contrattuali, è 
emersa una differenza di Euro 1.699.253 che nel mese di maggio 2008 ha determinato un conguaglio del 
conferimento del Ramo d’Azienda iniziale, determinando la corrispondente riduzione del capitale sociale 
della Soccer SAS e del valore della partecipazione di A.S. Roma nel suo capitale.  

 
 
 
 
 

  

 
 
 

A.S. Roma S.p.A. 

37,50% 

 
Società Diritti Sportivi 
S.r.l. in liquidazione 

 

 
Soccer S.a.s. 

di  
Brand Management Srl 

 
 

99,99% 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI ESSENZIALI DELLE IMPRESE  
CONTROLLATE  E  COLLEGATE  

 
 

(dati  in  migliaia di euro desunti dagli  ultimi bilanci d'esercizio  approvati) 

         

 
% Quota di Capitale Patrimonio 

Valore 
della 

Utile 
netto 

Attività non 
correnti e Totale Totale 

 
Partecipazione Sociale Netto Produzione (Perdita) immobilizzazioni Attività Passività 

         S.D.S. Società 
Diritti Sportivi S.r.l. 
in liquidazione (1) 37,50 104 (1.415) - (24) - 2.448 3.863 

         
         
         Soccer Sas di 
Brand 
Management Srl (1) 99,99 125.131 137.264 22.430 12.133 123.388 145.186 7.922 

         

         (1) = Dati riferiti al bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 
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PROSPETTO DI RACCORDO TRA RISULTATO DI ESERCIZIO DI A.S. ROMA S.P.A.  
ED IL RISULTATO CONSOLIDATO 

 
(Valori in migliaia di euro) 30.06.08 30.06.07 
   
RISULTATO DI ESERCIZIO DELLA CAPOGRUPPO 18.699 10.136 
   
RISULTATO DI ESERCIZIO DELLE SOCIETÀ CONSOLIDATE 10.338 6.291 
   
RISULTATO AGGREGATO 29.037 16.427 
   
RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO:   
   
- Eliminazione dividendi infragruppo (da Soccer SAS)  
 

(11.817) - 

- Reverse (attribuzione) per trasparenza imposte sul reddito (IRES) derivante dal 
consolidamento di Soccer SAS  

2.252 (2.252) 

   
RISULTATO CONSOLIDATO 19.472 14.175 
   
- Attribuzione alle minoranze del risultato di loro competenza  (269) (164) 
   
RISULTATO CONSOLIDATO DI  GRUPPO 19.203 14.011 
   

 
 
 
 
 

PROSPETTO DI RACCORDO TRA IL PATRIMONIO NETTO DI A.S. ROMA S.P.A.  
E IL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 

 
(Valori in migliaia di euro) 30.06.08 30.06.07 
   
PATRIMONIO NETTO DELLA CAPOGRUPPO 128.954 110.255 
   
PATRIMONIO NETTO DELLE SOCIETÀ CONSOLIDATE 127.928 131.422 
   
TOTALE PATRIMONIO NETTO AGGREGATO 256.882 241.677 
   
RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO:   
   
- Eliminazione del capitale e riserve delle società  consolidate  (123.422) (125.121) 
- Eliminazione plusvalenze infragruppo  (123.101) (123.101) 
- Reverse (attribuzione) per trasparenza imposte sul reddito (IRES) derivante dal 

consolidamento di Soccer SAS 
- (2.252) 

- Altre rettifiche di consolidamento  - 2 
   
PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 10.359 (8.795) 
 
- Attribuzione alle minoranze del patrimonio netto di loro competenza  

 
(127) 

 
(174) 

   
PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO DI  GRUPPO 10.232 (8.969) 
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PROSPETTI RELATIVI ALLA FISCALITÀ DIFFERITA 
 

Imposte differite attive non contabilizzate 
       
Tipologia delle differenze temporanee Imponibili % Imposte 

 - Perdite fiscali esercizi precedenti 48.195 27,0 13.013 
 - Fondi rischi ed oneri  10.528 31,4 3.306 
 - Fondi svalutazione crediti 5.179 27,0 1.398 

Totali 63.902   17.717 
 

 
  Crediti per Imposte Anticipate SALDO INIZIALE VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO SALDO FINALE 

Tipologia delle differenze temporanee Differenze 
temporanee Imposte Differenze 

temporanee Utilizzo  Accan.to Riclassi
fiche 

Differenze 
temporanee Imposte  

1 Differenze che originano attività per 
imposte anticipate con imputazione 
a Conto Economico: 

 
  

    
  

          

  Spese rappresentanza es. precedenti 
 

343  
 

16  
 

(172) (9)  - - 171 7 

  Spese rappresentanza 2006/2007 
 

263  
 

13  
              

(66) (4) - -  197 9 

 
Spese rappresentanza 2007/2008 

 
- 

 
- 

 
266 - 12 - 266 12 

  

 
Svalutazione diritti pluriennali calciatori 
a deducibilità differita 

 
1.922  

 
136 

 
(961) (94)  - - 961 42 

  Rettifica IAS  Dritti televisivi per opzioni 
        

15.000  
     

5.663  
 

(15.000) (5.663) - -  - - 

  Totale 17.528 5.828 (15.933) (5.770) 12 - 1.595 70 

  Crediti per Imposte Differite      5.828  
  
  (5.770) 12 -    70 

           
 

 
 

  Fondo Imposte Differite SALDO INIZIALE VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO SALDO FINALE 

Tipologia delle differenze temporanee Differenze 
temporanee Imposte Differenze 

temporanee Utilizzo  Accan.to Riclessi
fiche 

Differenze 
temporanee Imposte 

1 Differenze che originano differenze 
per imposte differite con imputazione 
a Conto Economico                 

  
Rateizzazione plusvalenze da trading 
calciatori        9.505  451 (4.753) 

        
(242)  -  -  4.752 209 

  Totale  9.505 451 (4.753) (242) - - 4.752 209 

  Fondo rischi per Imposte Differite   451   (242) - -   209 
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COMPENSI CORRISPOSTI AD AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRETTORI GENERALI 
Ai sensi dell'art. 78 del Regolamento Co.N.So.B. (Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999) 

   DESCRIZIONE CARICA COMPENSI   (valori in  migliaia di euro ) 

Nominativo Carica ricoperta Durata della 
carica 

Emolumen
ti per la 
carica 

Benefici 
non 

monetari 

Bonus e 
altri 

incentivi 
Altri 

compensi 

Consiglio di Amministrazione           
Francesco Sensi Presidente - Amm.re Delegato 30 giugno 2008 - - -   
Ciro Di Martino Vice Presidente 30 giugno 2008 - - - 4 
Giovanni Ferreri Vice Presidente 30 giugno 2008 - - - - 
Rosella Sensi Amministratore Delegato 30 giugno 2008 1.100  - - - 
Silvia Sensi Consigliere 30 giugno 2008 250 - - - 
Angela Nanni 
Fioravanti Consigliere 30 giugno 2008 - - - - 
Giuseppe Pasquale 
Marra Consigliere 30 giugno 2008 - - - - 

Renato Bernardini Consigliere 30 giugno 2008 - - - - 

Michele Baldi Consigliere 30 giugno 2008 - - - - 
Silvio Rotunno Consigliere 30 giugno 2008 - - - - 

              
Collegio Sindacale             
Marco Lacchini Presidente 30 giugno 2008 52 - - 52 

Giorgio Palasciano Sindaco effettivo 30 giugno 2008 36 - - - 
Alberto Dello 
Strologo Sindaco effettivo 30 giugno 2008 36 - - - 

Direttore Generale - - - - - - 

Compensi a dirigenti con responsabilità strategiche           
Cristina Mazzoleni 
 

Direttore Pianificazione e controllo 
e Dirigente preposto 

a tempo 
indeterminato 171 - 35 

 
23 
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PARTECIPAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRETTORI GENERALI  
Ai sensi dell'art. 79 del Regolamento Co.N.So.B. (Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999) 

        
        

Cognome e nome Società 
partecipata Titolo Tipo possesso 

Numero azioni 
possedute al 

30.06.07 

Numero 
azioni 

acquistate  

Numero 
azioni 

vendute  

Numero azioni 
possedute al 

30.06.08 

      Possesso indiretto di 
piena         

Francesco Sensi 
A.S. Roma 

S.p.A. Azioni proprietà per il tramite di         
Presidente e 
 Amministratore 

 
ordinarie società controllate 156.939 

                             
-  

                            
-  156.939 

Delegato               

      
Possesso indiretto di 
piena         

    Azioni proprietà per il tramite del         

    ordinarie coniuge in società  220.515 
                             

-  
                            

-  220.515 
      Controllate         

      Possesso indiretto di 
piena         

Rosella Sensi 
A.S. Roma 

S.p.A. Azioni proprietà per il tramite di         
Amministratore 
Delegato 

 
ordinarie società controllate 15.025.300 

                             
-  

                            
-  15.025.300 

                

      Possesso indiretto di 
piena         

Silvia Sensi 
A.S. Roma 

S.p.A. Azioni proprietà per il tramite di         

Consigliere  
 

ordinarie società controllate 15.024.552 
                             

-  
                            

-  15.024.552 
                

      Possesso indiretto di 
piena         

Renato 
Bernardini 

A.S. Roma 
S.p.A. Azioni proprietà per il tramite di         

Consigliere  
 

ordinarie società controllate 
                     

2.320  
                             

-  
                            

-  2.320 
                

 
 

  
 
 
 

PROSPETTO DEI CORRISPETTIVI DI CUI ALL’ART. 149 DUODECIES DEL REGOLAMENTO EMITTENTI 
Importi in € migliaia 

 
Tipologia incarico Società di revisione incaricata Corrispettivi di competenza 

dell’esercizio per lo svogilmento 
dell’incarico 

Servizi di revisione PricewaterhouseCoopers SpA 208 
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RREELLAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  SSOOCCIIEETTÀÀ  DDII  RREEVVIISSIIOONNEE    

AALL  BBIILLAANNCCIIOO  DD’’EESSEERRCCIIZZIIOO  AALL  3300  GGIIUUGGNNOO  22000088  
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BBIILLAANNCCIIOO  CCOONNSSOOLLIIDDAATTOO  
  

AALL    3300  GGIIUUGGNNOO    22000088  
 
 
 
 

NNOOTTEE      EESSPPLLIICCAATTIIVVEE  
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INFORMAZIONI GENERALI  

Il Gruppo A.S. Roma S.p.A. (di seguito anche “Gruppo”) è controllato dalla società Capogruppo 
A.S. Roma S.p.A., società per azioni, costituita e domiciliata in Italia, con sede legale in Roma, 
Via di Trigoria Km 3,600, le cui azioni sono quotate al mercato regolamentare organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 

Il Gruppo opera nel settore del calcio professionistico e, nel tempo, ha affiancato alla 
tradizionale attività sportiva, altre attività incentrate sulla gestione e sullo sfruttamento dei propri 
diritti sul marchio e sull’immagine, tra cui le più rilevanti sono l’attività di licenza dei diritti media 
(televisivi, telefonici, internet, ecc.) relativi alle partite casalinghe della prima squadra, le 
sponsorizzazioni e le attività promo-pubblicitarie. 

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO  

Il presente Bilancio Consolidato è redatto tenendo conto dei provvedimenti emanati in 
attuazione all’art. 9 del D.Lgs 30/2005 e delle disposizioni di cui alla Raccomandazione 
Co.N.So.B. n° 2080535, del 9 dicembre 2002, in materia di informazioni contabili periodiche e 
continue e su fatti rilevanti delle società calcistiche quotate; infine, considerata la particolare 
attività svolta da A.S. Roma, si è tenuto conto delle Raccomandazioni contabili espresse dalla 
Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”) e delle disposizioni contenute nel Manuale delle 
Licenze Uefa, versione 2.0, per il rispetto dei Criteri finanziari,rilevanti ai fini dell’ammissione alle 
competizioni europee per Club. 

Gli schemi contabili e l’informativa contenuti nel presente Bilancio Consolidato sono redatti in 
conformità al principio internazionale IAS 1, così come previsto dalla Comunicazione CONSOB 
n. DEM 6064313 del 28 luglio 2006. I prospetti di bilancio e le note illustrative sono state 
predisposte fornendo anche le informazioni integrative previste in materia di schemi e 
informativa di bilancio della Delibera Consob n. 15519 e dalla Comunicazione Consob n. 
6064293 del 28 luglio 2006. 

Il Bilancio consolidato è costituito dai Prospetti contabili obbligatori (Conto Economico, Stato 
Patrimoniale, prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto e Rendiconto finanziario) corredati 
dalle relative Note esplicative consolidate. Con riferimento agli schemi dei prospetti contabili, 
per lo Stato Patrimoniale, si adottata la distinzione tra Attivo corrente/non corrente, quale 
metodo di rappresentazione delle attività e passività, mentre per il Conto economico la 
classificazione dei ricavi e costi per natura e, con separata indicazione delle componenti 
economiche riferibili alla gestione del parco calciatori, al fine di consentire una migliore lettura 
dei risultati della gestione corrente; il rendiconto finanziario è redatto secondo il metodo 
indiretto, rettificando l’utile del periodo dalle altre componenti di natura non monetaria.  

Al fine di adempiere alle indicazioni contenute nella Delibera Consob n. 15519, del 27 luglio 
2006, “Disposizioni in materia di schemi di bilancio”, in aggiunta ai prospetti obbligatori, sono 
stati predisposti appositi prospetti di Conto economico e Stato patrimoniale consolidati, con 
evidenza degli ammontari significativi delle posizioni o transizioni con parti correlate, indicati 
distintamente dalle rispettive voci di riferimento. 

Inoltre, vengono forniti i prospetti riclassificati di Stato patrimoniale consolidato e Conto 
economico consolidato ed il Rendiconto finanziario consolidato, riportati nelle Informazioni sulla 
gestione, oltre al Prospetto delle partecipazioni rilevanti al 30 giugno 2008, redatto in 
ottemperanza alle disposizioni di cui all’art.126, Deliberazione Co.N.So.B., n. 11971/99, nonché 
all’informativa supplementare richiesta dagli Organi Federali. Gli importi indicati nei Prospetti 
contabili e nelle Note Esplicative sono espressi in migliaia di euro.    
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Il presente Bilancio Consolidato al 30 giugno 2008, approvato dal Consiglio di Amministrazione 
nella riunione del 29 settembre 2008, è assoggettato a revisione contabile da parte della società 
PricewaterhouseCoopers S.p.A., la cui relazione è di seguito allegata. 

PRINCIPI ED AREA DI CONSOLIDAMENTO 

Nel rispetto delle previsioni dello IAS 27, nel Bilancio consolidato i bilanci della Capogruppo 
A.S. Roma e della società consolidata Soccer SAS sono aggregati voce per voce, sommando 
tra loro i corrispondenti valori dell’attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei ricavi e dei costi, 
al netto dei rapporti intercompany.  

Affinché il Bilancio consolidato presenti informazioni contabili sul Gruppo come se si trattasse di 
un’unica entità economica, si rendono necessarie le seguenti rettifiche: 

 il valore contabile delle partecipazioni è eliminato a fronte della corrispondente frazione del 
patrimonio netto delle imprese partecipate attribuendo ai singoli elementi dell’attivo e del 
passivo il loro valore corrente alla data di acquisizione del controllo, l’eventuale differenza 
residua se positiva, è iscritta alla voce dell’attivo non corrente Avviamento e differenze di 
consolidamento, se negativa, addebitata al Conto Economico; 

 la quota di pertinenza di terzi al valore dell’utile o perdita d’esercizio delle controllate 
consolidate deve essere identificata;  

 la quota del capitale e delle riserve di pertinenza di terzi nelle società consolidate è 
identificata separatamente dal patrimonio netto di tali società di pertinenza del gruppo. Le 
interessenze di terzi consistono nel: (i) valore di quelle interessenze di terzi alla data 
dell’acquisto della partecipazione, calcolato secondo quanto previsto dall’IFRS 3; (ii) quota 
di pertinenza di terzi delle variazioni nel patrimonio netto dalla data di acquisizione. 

I saldi e le operazioni infragruppo, compresi i ricavi, i costi e i dividendi o utili, sono 
integralmente eliminati, così come gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo 
compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni. I ricavi ed i 
costi di una controllata sono inclusi nel Bilancio consolidato a partire dalla data di acquisizione 
secondo le disposizioni dell’IFRS 3, ovvero fino alla data in cui viene meno il controllo.    

Società controllate 

Le società controllate sono consolidate a partire dalla data in cui il Gruppo ne acquisisce il 
controllo e deconsolidate a partire dalla data in cui tale controllo viene meno. Per controllo si 
intende la capacità di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una entità e farne propri 
i relativi benefici. L’esistenza del controllo è presunta quando è detenuta più della metà dei diritti 
di voto effettivi o potenzialmente esercitabili alla data di rendicontazione. 

L’acquisizione è contabilizzata in base al metodo dell’acquisto; il costo di acquisizione 
corrisponde al valore corrente delle attività cedute, azioni emesse, o passività assunte, alla data 
di acquisizione,  a cui sono aggiunti i costi direttamente attribuibili. La differenza tra il costo di 
acquisizione e la quota di pertinenza del Gruppo del valore corrente delle attività nette della 
acquisita è contabilizzato come avviamento. 

L’acquisizione è contabilizzata in base al metodo dell’acquisto sopra descritto. 

Società collegate 

Sono considerate collegate le società sulle quali si esercita un’influenza significativa; tale 
influenza è presunta quando è detenuto più del 20% dei diritti di voto effettivi, o potenzialmente 
esercitabili, alla data di rendicontazione. 
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Dopo l’acquisizione, le partecipazioni in società collegate sono rilevate con il metodo del 
Patrimonio netto, con l’indicazione della quota di pertinenza del Gruppo nel Risultato e nei 
movimenti delle riserve rispettivamente a Conto economico e a Patrimonio netto. Gli utili e le 
perdite non realizzati sulle operazioni infragruppo sono elisi per la quota di interessenza. 
Qualora la quota di pertinenza del Gruppo delle perdite di una società collegata risultasse pari o 
superiore al valore della partecipazione nella stessa, non verranno rilevate ulteriori perdite a 
meno che non vi siano obblighi di ripianamento, o siano stati effettuati pagamenti per conto 
della collegata. 

Società a controllo congiunto 

Le partecipazioni in società a controllo congiunto (joint venture) sono contabilizzate, anch’esse 
in base al metodo del Patrimonio netto. Si definisce controllo congiunto la condivisione 
contrattualmente stabilita del controllo dell’attività economica svolta da una entità. 

L’applicazione dei Principi IAS/IFRS per la redazione del Bilancio consolidato comporta per la 
Direzione aziendale la previsione di stime contabili basate su giudizi complessivi e/o soggettivi, 
su esperienze passate e su ipotesi considerate ragionevoli e realistiche sulla base delle 
informazioni conosciute al momento della stima. L’utilizzo di tali stime influenza il valore di 
iscrizione in bilancio delle attività e delle passività, anche potenziali. Qualora nel futuro tali stime 
e assunzioni, basate sulla miglior valutazione da parte degli Amministratori, dovessero differire 
dalle circostanze effettive, saranno modificate in modo appropriato. Tutte le valutazioni sono 

Area di consolidamento 

Nell’area di consolidamento, invariata rispetto al 30 giugno 2007, è inclusa, oltre alla 
capogruppo A.S. Roma S.p.A., la partecipata Soccer Società in Accomandita Semplice di Brand 
Management Srl (nella prosieguo “Soccer SAS”), nella quale l’A.S. Roma è socio 
accomandante con una partecipazione nel capitale pari al 99,9% e per il 97,4% ai risultati 
economici. Il consolidamento avviene in applicazione ai Principi IAS/IFRS e, in particolare, sulla 
base dell’interpretazione SIC 12. Si ricorda che Soccer SAS chiude il proprio esercizio sociale il 
31 dicembre; pertanto, ai fini della stesura del presente bilancio consolidato del Gruppo A.S. 
Roma è stata predisposta una situazione patrimoniale ed economica dal 1° luglio 2007 al 30 
giugno 2008.  

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI 

In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005, a partire dall’esercizio chiuso 
al 30 giugno 2007, il Gruppo A.S. Roma ha  adottato i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS 
(di seguito “Principi IAS/IFRS”) per la redazione del proprio bilancio consolidato e delle 
situazioni contabili infrannuali; pertanto, il presente Bilancio consolidato è redatto applicando tali 
Principi.  

Per principi contabili internazionali si intendono gli International Accounting Standards (IAS) e 
International Financial Reporting Standards (IFRS), integrati dalle relative interpretazioni 
(Standing Interpretations Commettee - SIC e International Financial Reporting Interpretations 
Commettee – IFRIC) emesse dall’International Accounting Standards Boards (IASB) e adottati 
dall’Unione Europea, secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) 1606/02, alla 
data di approvazione del presente Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione della 
Società. 

I principi contabili adottati per la redazione della presente Bilancio consolidato, sono conformi a 
quelli adottati per la predisposizione del Bilancio consolidato chiuso al 30 giugno 2007; con 
riferimento all’applicazione dell’IFRS 7 si rinvia al paragrafo seguente “Gestione dei Rischi 
Finanziari”. 
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effettuate nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale ed osservando il principio 
di competenza economica in ragione d’esercizio. 

Nella redazione del presente Bilancio Consolidato sono stati osservati i seguenti principi:  

- la valutazione delle voci è effettuata nella prospettiva della continuità aziendale; 

- la contabilizzazione delle voci è effettuata sulla base della competenza economica; 

- la presentazione e classificazione delle voci sono effettuate secondo il principio della 
coerenza da un esercizio all’altro; 

- ogni classe rilevante di voci simili è esposta distintamente nel bilancio; le voci di natura o 
destinazione dissimile sono presentate distintamente a meno che queste siano irrilevanti; 

- le attività e le passività, i proventi e i costi non sono compensati se non richiesto o 
consentito da un Principio o da una Interpretazione. 

Si riportano di seguito, per le voci più significative, i criteri di valutazione ed i principi contabili 
adottati, tenuto conto che, nel corso dell’esercizio, non si sono verificate circostanze che 
abbiano reso necessario disattendere le disposizioni contenute in un Principio IAS/IFRS, o in 
un’interpretazione, fatta eccezione per i diritti di partecipazione ai diritti pluriennali alle 
prestazioni sportive dei calciatori, contabilizzati sulla base delle Raccomandazioni contabili in 
materia, emanate dalla FIGC. 

Attività immateriali 

Il principio contabile IAS 38 (Intangible Assets) definisce le attività immateriali quelle attività non 
monetarie identificabili e prive di consistenza fisica. Tali attività sono definite come risorse e, 
pertanto, possono essere rilevate in bilancio se, oltre al requisito dell’identificabilità, sono 
controllate dall’impresa in conseguenza di eventi passati, ed è probabile che generino benefici 
economici futuri per la stessa. 

La condizione dell’identificabilità è soddisfatta se l’attività immateriale: 

- è separabile, ossia in grado di essere separata, scorporata dall’entità e venduta, trasferita, 
data in licenza, locata o scambiata, sia individualmente che congiuntamente al relativo 
contratto, attività o passività; o 

- deriva da un diritto contrattuale o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali 
diritti siano trasferibili o separabili dall’impresa, o da altri diritti e obbligazioni. 

L’impresa controlla un’attività se ha la capacità di usufruire dei relativi benefici economici futuri 
derivanti dalla risorsa stessa e può, inoltre, limitare l’accesso di tali benefici a terzi. Tale 
capacità deriva solitamente dall’esistenza di diritti legali di esclusiva, ma non è limitata 
all’esistenza di questi, poiché l’impresa può essere in grado di controllare i benefici economici 
futuri in qualche altra maniera. 

Ulteriore condizione, è la capacità dell’attività di generare benefici economici futuri, siano questi 
ricavi, riduzione di costi, o benefici derivanti dall’utilizzo diretto nell’attività d’impresa; pertanto, 
l’attività è rilevata qualora sussista la probabilità di futuri benefici economici, valutata utilizzando 
ragionevoli e sostenibili assunzioni che rappresentano la migliore stima della Direzione circa le 
condizioni economiche che esisteranno nel corso della sua vita utile; tale valutazione è 
effettuata alla data di acquisizione dell’attività. 

Qualora il pagamento di un’attività immateriale sia differito  la stessa viene rilevata in bilancio al 
valore attuale netto; la differenza tra tale ammontare e  quanto pagato complessivo è 
contabilizzata quale onere finanziario lungo l’arco temporale di esistenza del debito. 
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Le Attività immateriali sono composte prevalentemente dai diritti pluriennali alle prestazioni dei 
calciatori, contabilizzati, a decorrere dalla data in cui il contratto acquista efficacia, al costo 
attualizzato comprensivo degli eventuali oneri accessori, e ammortizzati in quote costanti in 
base alla durata dei contratti economici stipulati tra la Società ed i singoli calciatori 
professionisti. Il piano di ammortamento originariamente definito subisce un prolungamento 
qualora intervenga il rinnovo anticipato del contratto. Per i calciatori tesserati come “giovani di 
serie” l’ammortamento del costo avviene in cinque anni per quote costanti. 

I debiti ed i crediti, rispettivamente derivanti dalle operazioni di acquisto e di vendita dei diritti 
alle prestazioni sportive dei calciatori, sono contabilizzati in funzione della squadra di 
provenienza o di destinazione del calciatore; in particolare, se la squadra di provenienza è 
appartenente a Federazione estera, la contropartita è debiti o crediti verso società calcistiche; 
se, invece, la squadra appartiene alla LNP la parte del corrispettivo da regolare entro l’esercizio 
confluisce nel conto Lega conto Trasferimenti, mentre l’eventuale parte eccedente costituisce 
un debito o un credito verso società calcistiche, destinato a sua volta, ad essere incluso, nelle 
successive stagioni, nel predetto conto Lega. 

Le Altre attività immateriali sono rilevate secondo il criterio del costo e iscritte, comprensivo 
degli eventuali costi accessori di diretta imputazione, e ammortizzate sistematicamente a quote 
costanti con riferimento alla loro vita utile, intesa come stima del periodo in cui le attività 
saranno utilizzate dall’impresa.   

In presenza di indicatori di perdita di valore dei Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori e 
delle Altre attività immateriali, viene effettuata una valutazione per accertarne il valore 
recuperabile. Nei casi in cui dall’impairment test emerga una perdita di valore durrevole, l’attività 
viene svalutata. 

Immobili, Impianti e Macchinari  

Per il Principio Contabile IAS 16 (Property, Plant and Equipment), gli Immobili, Impianti e 
Macchinari sono costituiti da beni di uso durevole, impiegati nella produzione o nella fornitura di 
beni e servizi o per scopi amministrativi e, quindi, né posseduti per la vendita, né a scopo di 
investimento immobiliare. 

In tale voce sono pertanto ricompresi:  

- i costi anticipati o sospesi, comuni a più esercizi, la cui ripartizione concorrerà alla 
formazione del reddito e della situazione patrimoniale-finanziaria di più esercizi consecutivi; 

- i beni materiali ed gli anticipi ai fornitori a fronte dell’acquisto dei beni materiali stessi, aventi 
utilità economica pluriennale. 

Gli Immobili, Impianti e Macchinari sono rilevati come attività quando: 

- è probabile che i futuri benefici economici riferibili all’attività saranno goduti dall’impresa; e 

- il costo dell’attività può essere attendibilmente determinato. 

Il requisito della certezza del godimento dei benefici economici futuri connessi ad un’attività è 
solitamente legato al trasferimento di tutti i rischi e benefici relativi al bene. 

Gli Immobili, Impianti e Macchinari sono inizialmente rilevati al costo, che include, oltre al 
prezzo di acquisto o di produzione, gli oneri accessori di diretta imputazione, o necessari a 
rendere le attività pronte all’uso per le quali sono state acquistate. 

Successivamente alla rilevazione iniziale, la valutazione può effettuarsi,  secondo il modello del 
costo, ovvero della rideterminazione del valore, applicando il principio scelto ad una intera 
classe di Immobili, impianti e macchinari. 
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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, per contro, 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 del valore stesso, al netto di qualsiasi successivo 
ammortamento accumulato e di qualsiasi successiva perdita di valore subita.  

Il valore di un cespite iscritto in bilancio è rettificato dall’ammortamento sistematico dal 
momento in cui lo stesso è disponibile e pronto all’uso, sulla base della sua vita utile. La 
sistematicità dell’ammortamento è definita nel piano di ammortamento in base ai seguenti 
elementi: 

- valore da ammortizzare; 

- durata dell’ammortamento; 

- criteri di ripartizione del valore da ammortizzare. 

La vita utile stimata per le varie categorie di cespiti è rappresentata dalle seguenti aliquote: 

Impianti generici     10% 

Attrezzature tecniche   15,5% 

Macchine elettroniche      20% 

Mobili e macchine d’ufficio     12% 

Automezzi       20% 

Autovetture       25% 

Il valore residuo e la vita utile delle attività materiali sono rivisti annualmente e aggiornati, ove 
necessario, alla chiusura di ogni esercizio. 

Il valore contabile di un bene è mantenuto in bilancio nei limiti in cui vi sia evidenza che tale 
valore possa essere recuperato tramite l’uso. Nel determinare l’eventualità di valori contabili 
superiori rispetto al valore recuperabile, ogni elemento significativo dell’immobilizzazione è 
valutato in maniera separata, sulla base della propria vita utile; è tuttavia consentito 
raggruppare più elementi la cui vita utile stimata sia simile. 

La capitalizzazione dei costi inerenti l’ampliamento, l’ammodernamento o il miglioramento degli 
elementi strutturali, avviene esclusivamente nei limiti in cui gli stessi rispondano ai requisiti per 
essere separatamente classificati come attività, o parte di un’altra attività.  

Gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni di natura ordinaria, per mantenere in 
efficienza i cespiti al fine di garantire la vita utile e la capacità produttiva prevista 
originariamente, rappresentano costi dell’esercizio in cui sono sostenuti.  

Beni in leasing 

Le attività eventualmente possedute mediante contratti di leasing finanziario, attraverso i quali i 
rischi ed i benefici legati alla proprietà sono sostanzialmente trasferiti al Gruppo, sono 
riconosciute come attività dello stesso, al loro valore corrente o, se inferiore, al valore attuale 
dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, dal momento in cui sono disponibili e pronte all’uso. 
La corrispondente passività verso il locatore è rappresentata in bilancio tra i Debiti finanziari. I 
pagamenti per i canoni di locazione sono suddivisi fra quota capitale ed interessi, in modo da 
raggiungere un tasso di interesse costante sulla passività residua. Gli oneri finanziari sono 
direttamente imputati al Conto Economico dell’esercizio in cui maturano. I beni sono 
ammortizzati applicando il criterio e le aliquote precedentemente indicate per le Attività 
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materiali. 

Le locazioni nelle quali il locatore mantiene sostanzialmente i rischi ed i benefici legati alla 
proprietà dei beni sono invece classificate come leasing operativi. I costi riferiti a leasing 
operativi sono rilevati a Conto Economico lungo la durata del relativo contratto di leasing. 

Attività finanziarie  

Le attività finanziarie, rilevate tra le attività correnti e non correnti sulla base della loro scadenza 
e delle previsioni riguardo al tempo in cui saranno convertite in attività monetarie, possono 
riferirsi a finanziamenti, crediti, titoli (detenuti con l’intento di mantenerli in portafoglio sino alla 
scadenza) ed a tutte le attività finanziarie per le quali non sono disponibili quotazioni in un 
mercato attivo e il cui fair value non può essere determinato in modo attendibile. 

Ai fini della valutazione, le attività finanziarie sono suddivise nelle seguenti categorie: 

- attività finanziarie valutate al fair value registrato a Conto Economico;  

- crediti e finanziamenti; 

- attività finanziarie da mantenere sino alla scadenza;  

- attività finanziarie disponibili per la vendita.  

La classificazione delle singole attività finanziarie tra tali categorie è effettuata al momento della 
loro contabilizzazione iniziale. Gli Amministratori verificano poi, ad ogni data di bilancio, la 
validità della destinazione iniziale. 

Le Attività finanziarie valutate al fair value rilevato a Conto Economico includono le attività 
possedute per la negoziazione e quelle  designate dal management per essere valutate al fair 
value registrato a Conto Economico sin dal loro acquisto.   

I Crediti ed i finanziamenti sono costituiti da attività finanziarie non derivate con scadenze fisse 
o determinabili, che non risultano negoziate in mercati attivi, ed incluse tra le Attività correnti, ad 
eccezione di quelle scadenti oltre i dodici mesi alla data di bilancio, che vengono classificati 
nelle Attività non correnti. 

Le Attività finanziarie da mantenere fino alla scadenza sono costituite da investimenti finanziari 
non derivati che la società ha intenzione e capacità di mantenere sino alla scadenza. La loro 
classificazione nell’attivo corrente o non corrente dipende dalle previsioni di realizzo, entro o 
oltre i dodici mesi successivi alla data di bilancio.  

Le Attività finanziarie disponibili per la vendita rappresentano una categoria residuale, costituita 
da strumenti finanziari non derivati designati in questa voce dagli Amministratori, o che non 
sono attribuibili a nessuna delle altre categorie di investimenti finanziari. Tali attività vengono 
incluse nelle Attività non correnti, a meno che non sia in previsione la loro cessione nei dodici 
mesi successivi. 

Le Attività finanziarie, indipendentemente dal comparto di classificazione, sono valutate, al 
momento della prima iscrizione, al fair value e, in seguito, al costo ammortizzato, utilizzando il 
metodo dell’interesse effettivo. 

Successivamente alla rilevazione iniziale: 

 le attività finanziarie valutate al fair value rilevato a Conto Economico e le attività finanziarie 
disponibili per la vendita sono contabilizzate al fair value. Le variazioni di fair value nel 
primo caso, vengono contabilizzate a Conto Economico nel periodo in cui si verificano, 
mentre nel secondo, vengono rilevate in apposita riserva di Patrimonio Netto, che verrà 
riversata a Conto Economico nel momento in cui l’attività finanziaria viene effettivamente 
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ceduta o, in caso di variazioni negative, quando risulta evidente che la riduzione di valore 
sospesa a Patrimonio Netto non potrà essere recuperata; 

 i crediti ed i finanziamenti, e le attività finanziarie da mantenere fino a scadenza sono 
contabilizzati con il criterio del costo ammortizzato, secondo il metodo del tasso di 
rendimento effettivo, rilevando a Conto Economico le eventuali perdite di valore. Il valore 
delle attività precedentemente ridotto viene ripristinato qualora siano venute meno le cause 
che ne avevano comportato la svalutazione. 

Attività non correnti possedute per la vendita, passività direttamente correlate e attività 
cessate 

L’evidenza separata delle Attività possedute per la vendita e delle relative passività, risponde 
all’esigenza di una più trasparente informativa di bilancio. 

Le tre casistiche di attività identificate dall’IFRS 5, che richiedono trattamenti contabili e di 
classificazione differenti rispetto alle altre attività, sono: 

- Attività non correnti (o gruppo di attività) possedute per la vendita; 

- Attività destinate ad essere abbandonate; 

- Attività cessate (Discontinued operations). 

Attività possedute per la vendita 

Ai fini dell’identificazione delle attività (o “Gruppi di attività”) possedute per la vendita, è 
necessario che, alla data di chiusura del Bilancio, le stesse siano disponibili immediatamente 
per la vendita, nelle condizioni in cui si trovano nel momento della classificazione, e che la 
vendita sia altamente probabile; pertanto, 

- deve esserci un reale impegno di vendita da parte del management; 

- deve essere formalizzato un piano di vendita; 

- la vendita dell’attività dovrebbe realizzarsi ad un valore che è ragionevolmente in linea con il 
suo fair value alla data della transazione; 

- la previsione del termine ultimo per la vendita non deve superare i dodici mesi dalla data 
della classificazione dell’attività come posseduta per la vendita; tuttavia, qualora lo 
slittamento nei tempi di vendita oltre i dodici mesi sia causato da circostanze esterne 
all’azienda, è possibile mantenere la classificazione purché siano rispettate le altre 
condizioni identificative di un impegno da parte dell’impresa; 

- le azioni da intraprendere per perfezionare il piano di vendita devono indicare che non sono 
previsti significativi cambiamenti nel piano, né il ritiro dello stesso. 

Attività destinate ad essere abbandonate 

Le Attività destinate ad essere abbandonate sono identificabili come attività il cui valore 
contabile verrà recuperato mediante l’uso continuativo da parte dell’azienda, piuttosto che 
mediante un’alienazione. Tali attività, pertanto, non sono né valutate né classificate come 
Attività non correnti detenute per la vendita, bensì classificate nelle singole voci di competenza 
dello Stato patrimoniale: qualora le stesse siano rappresentate da attività ammortizzabili, 
pertanto, non è interrotto il processo di ammortamento. 
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Attività cessate 

Affinché un’attività venduta o classificata come Attività posseduta per la vendita, sia 
classificabile come Attività cessata (o Discontinued Operation), deve rispondere ai seguenti 
requisiti: 

- rappresentare una linea di business separata dal resto dell’impresa, o un’area geografica di 
attività; 

- essere parte di un coordinato piano di cessione di una linea di business, o area geografica 
di operatività; 

- essere una controllata acquisita con il solo intento di procedere ad una successiva 
cessione. 

Partecipazioni 

Le partecipazioni sono considerate a seconda che si riferiscano a: 

- Imprese controllate sulle quali è esercitato il controllo, ai sensi del Principio Contabile IAS 
27;  

- Imprese collegate, identificate ai sensi del Principio Contabile IAS 28, come quelle sulle 
quali è esercitata un’influenza notevole (che si presume quando nell’assemblea ordinaria 
può essere esercitato almeno il 20% dei voti), e che non sono né controllate, né 
partecipazioni a controllo congiunto; 

- Imprese controllanti; 

- Altre imprese, le quali non rispondono ai requisiti di imprese sottoposte a controllo, o ad 
influenza notevole, e non sono destinate alla vendita. 

Le Partecipazioni in società collegate sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto.  

Le Altre partecipazioni sono valutate al fair value ovvero, qualora non sia possibile misurarlo 
attendibilmente, al costo, eventualmente rettificato per tener conto di riduzioni di valore.  

Le partecipazioni destinate all’alienazione, così come le partecipazioni acquisite sin dall’inizio 
con il solo scopo di essere rivendute entro un anno dall’acquisizione, devono essere classificate 
separatamente nella voce Attività possedute per la vendita, e valutate al minore tra il valore 
contabile ed il fair value, al netto dei costi di vendita. 

Se in sede di formazione del Bilancio viene accertata una perdita di valore della partecipazione, 
il valore contabile è ridotto per allinearlo al valore recuperabile della stessa, a meno che la 
perdita non sia già stata considerata nel computo del prezzo di acquisto. 

Compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F.  

Sono iscritte al costo sostenuto per l’acquisto del diritto costituito dalla partecipazione, nella 
misura del 50%, agli effetti patrimoniali, al diritto alle prestazioni di calciatori nei confronti della 
Società titolare del diritto al tesseramento. 

I Debiti da compartecipazioni risultano, invece, esposti tra le passività nei debiti diversi, nel caso 
in cui i calciatori siano tesserati presso l’A.S. Roma; conseguentemente, il debito di 
compartecipazione è rappresentativo del diritto vantato dalle società compartecipanti. 

Tali attività e passività, iscritte al valore nominale, salvo un’eventuale rinnovo o risoluzione 
anticipata, si definiscono alla fine di ciascun esercizio, e possono determinare il realizzo di 
proventi e/o oneri finanziari, contabilizzati in base alla data di definizione delle stesse. 
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Crediti commerciali ed altri crediti 

I Crediti commerciali e gli altri crediti, inclusi tra le attività correnti o non correnti, sono 
contabilizzati inizialmente al fair value e successivamente valutate al fair value, o al costo 
ammortizzato sulla base del tasso di interesse effettivo. Qualora vi sia un’obiettiva evidenza di 
indicatori di riduzione di valore, l’attività viene ridotta in misura tale da risultare pari al valore 
attuale dei flussi di cassa dalla stessa attesi.  

In particolare, gli accantonamenti per perdite di valore di crediti commerciali o altri crediti sono 
effettuati quando sussiste un’oggettiva evidenza che la Società non sarà in grado di incassare 
l’intero ammontare del credito vantato. L’importo dell’accantonamento è pari alla differenza tra il 
valore di iscrizione del credito ed il valore attuale dei flussi di cassa attesi, calcolato al tasso di 
interesse effettivo.  

Rimanenze 

Le Rimanenze incluse tra le attività correnti, sono valutate al minore tra il costo e il valore netto 
di realizzo, nel rispetto del Principio Contabile IAS 2, al fine di rilevare eventuali perdite di valore 
(causate da danni, deterioramenti, obsolescenza), quali componenti negativi del reddito 
nell'esercizio in cui le stesse sono prevedibili, e non in quello in cui verranno realizzate a 
seguito dell’alienazione. 

Il costo delle rimanenze, calcolato con il metodo della media ponderata, comprende tutti i costi 
di acquisto, i di trasformazione e gli altri costi sostenuti per portare le stesse nel luogo e nelle 
condizioni attuali. 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Le disponibilità liquide costituite da fondi realmente esistenti, iscritte nell’Attivo corrente dello 
Stato Patrimoniale, sono rappresentate da: 

- denaro contante; 

- valori ad esso assimilabili; 

- assegni bancari e circolari esistenti presso la cassa principale; 

- depositi presso banche ed istituti di credito in genere, disponibili per le operazioni correnti; 

- conti correnti postali; 

- mezzi equivalenti. 

Fondi rischi e oneri 

I Fondi per rischi ed oneri sono iscritti a fronte di perdite ed oneri di natura determinata, di 
esistenza certa o probabile, dei quali, tuttavia, alla data di chiusura dell’esercizio, non sono 
determinabili l’ammontare e/o la data di sopravvenienza. 

Gli accantonamenti sono rilevati contabilmente ai sensi del Principio Contabile IAS 37, quando: 

- la società è soggetta ad un’obbligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di un 
evento passato;  

- è probabile che per la soddisfazione di tale obbligazione si renderà necessario un impiego 
di risorse economiche; 

- è possibile stimare in modo attendibile l’ammontare necessario per l’adempimento 
dell’obbligazione. 



 

 - 197 - 

Gli accantonamenti vengono determinati sulla base delle migliori stime degli Amministratori in 
merito al valore attuale delle somme necessarie per regolare  le obbligazioni in essere alla data 
di riferimento.  

Fondo trattamento di fine rapporto 

Il Gruppo A.S. Roma utilizza solamente schemi pensionistici che rientrano nella categoria dei 
cosiddetti piani a benefici definiti; in particolare, l’unica forma di beneficio successivo al rapporto 
di lavoro erogato ai propri dipendenti è rappresentata dal Trattamento di Fine Rapporto (TFR), 
dovuto in base all’art. 2120 del Codice Civile. 

Tale beneficio, in aderenza al Principio Contabile IAS 19, rientra tra i cosiddetti piani a benefici 
definiti, 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, pertanto, non è definito in funzione dei contributi dovuti per 
l’esercizio, ma determinato sulla base di assunzioni demografiche, statistiche e sulla previsione 
delle dinamiche salariali. 

In accordo con le previsioni dello IAS 19, in Stato Patrimoniale è contabilizzato l’importo della 
passività relativa ai benefici futuri, pari al valore attuale dell’obbligazione alla data di chiusura 
dell Bilancio Consolidato, aumentata degli eventuali utili netti attuariali, e dedotti (i) gli eventuali 
costi previdenziali relativi alle prestazioni di lavoro  passate non ancora rilevate; (ii) il fair value 
alla data di riferimento del Bilancio Consolidato delle attività a servizio del piano (se esistenti) 
che serviranno a estinguere direttamente le obbligazioni.  

Per le rilevazioni a Conto Economico delle componenti di costo relative a tali piani, è utilizzato il 
Metodo della Proiezione Unitaria del Credito, che consente di diluire su più esercizi l’effetto 
derivante dal modificarsi di alcuni parametri valutativi; conseguentemente, sono rilevati a Conto 
Economico gli utili e le perdite attuariali, come proventi o costi.  

Le modifiche apportate al TFR dalla Legge n°296 del 26 dicembre 2006 ed i successivi decreti 
e regolamenti, emanati nel 2007, non hanno riguardato il Gruppo A.S. Roma, in quanto il 
numero dei dipendenti delle singole società appartenenti allo stesso è inferiore alle 50 unità; 
pertanto, i criteri di valutazione ed i principi contabili non hanno subito variazioni rispetto agli 
esercizi precedenti. 

Passività finanziarie 

Le Passività finanziarie sono inizialmente iscritte al fair value, al netto di tutti i costi di 
transazione e successivamente valutate al costo ammortizzato, utilizzando il criterio del tasso di 
interesse effettivo.  

La differenza tra l’importo incassato (al netto dei costi di transazione) e il saldo complessivo dei 
rimborsi è registrata a Conto Economico sulla base della durata del finanziamento, utilizzando il 
metodo del tasso effettivo di interesse.  

Tali passività sono classificate come Passività correnti, a meno che la Società non disponga del 
diritto di effettuarne il rimborso oltre i successivi dodici mesi; in tal caso viene classificata come 
Passività corrente la sola quota di debito scadente entro i dodici mesi, mentre la restante parte 
comporrà le Passività non correnti. 

Una Passività finanziaria, o una parte di una passività finanziaria, viene eliminata dallo Stato 
patrimoniale quando, e solo quando, tale passività è stata estinta, cioè, quando l’obbligazione 
ha avuto adempimento, o è stata annullata, o è prescritta. Uno scambio tra debitore e creditore 
di strumenti di debito con condizioni sostanzialmente differenti, sarà rilevato come un’estinzione 
della passività finanziaria originale e con l’iscrizione di una nuova passività finanziaria; 
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analogamente, una modifica sostanziale delle condizioni di una passività finanziaria esistente, o 
di parte di essa, sarà rilevata come estinzione della passività originale e iscrizione di una nuova 
passività finanziaria.  

La differenza tra il valore contabile di una passività finanziaria, o parte di essa, estinta o 
trasferita ad un terzo, ed il corrispettivo pagato, inclusa qualsiasi attività non monetaria trasferita 
o passività assunta, sarà rilevata in Conto economico. 

Imposte correnti e differite 

Le imposte correnti sono calcolate sulla base della stima del reddito imponibile dell’esercizio. 

Le imposte differite sono calcolate su tutte le differenze temporanee esistenti tra il valore fiscale 
delle attività e passività ed il relativo valore di iscrizione nel bilancio consolidato. 

Le imposte differite sono calcolate utilizzando le aliquote che ragionevolmente si prevede in 
vigore quando le imposte differite attive saranno realizzate, o le passive pagate. 

Le imposte differite attive, in particolare, sono contabilizzate nei limiti in cui si ritenga probabile 
l’esistenza di futuri redditi imponibili sufficienti a compensare le differenze temporanee al 
momento del loro annullamento.  

Ricavi e costi 

I Ricavi (iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi) ed i Costi sono rilevati a Conto 
economico consolidato secondo il principio della competenza temporale. In particolare, i Ricavi 
da gare relativi alla biglietteria, agli abbonamenti stagionali ed i Proventi da licenze dei diritti di 
trasmissione delle gare casalinghe del Campionato, sono iscritti con riferimento all’effettivo 
momento dello svolgimento della gara. I proventi relativi ai diritti di opzione, di prelazione e 
prima negoziazione, concessi con riferimento alle licenze dei diritti di  trasmissione delle gare, 
ancorché autonomi da tali diritti e da quelli promo-pubblicitari,  definitivamente incassati ed 
acquisiti, in base alla sostanza degli accordi per i quali sono certi nella loro determinazione, 
irripetibili e non condizionanti ad alcuna prestazione futura delle parti, sono sospesi nello Stato 
Patrimoniale consolidato e imputati in Conto Economico solo al momento dell’avvenuto 
esercizio, o al venir meno dei diritti sottostanti. 

Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo definitivo di diritti pluriennali 
alle prestazioni sportive dei calciatori sono rilevate a Conto economico alla data di efficacia del 
contratto di trasferimento; analogamente è previsto per i proventi e gli oneri finanziari derivanti 
dalla definizione dei diritti di partecipazione ex art.102-bis NOIF. 

I premi attivi e passivi correlati al raggiungimento dei risultati sportivi sono imputati a Conto 
economico al manifestarsi dell’evento sportivo che ne comporta il riconoscimento e pagati o 
incassati sulla base dei sottostanti contratti o accordi. 

Valuta funzionale e di presentazione 

L’Euro rappresenta la valuta funzionale e di presentazione delle Società del Gruppo. 

I dati esposti nei prospetti contabili sono presentati in Euro, mentre le note esplicative in migliaia 
di Euro.  

Transazioni e saldi in valuta estera 

Le transazioni in valuta estera sono convertite al cambio vigente alla data della transazione.  
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Gli utili e le perdite su cambi derivanti dal regolamento di tali transazioni e dalla conversione ai 
cambi di fine periodo delle attività e passività monetarie in valuta estera sono contabilizzati a 
Conto economico. 

Le differenze derivanti dalla conversione di attività o passività non monetarie sono 
contabilizzate a Patrimonio Netto o a Conto Economico a seconda che gli utili o le perdite 
relativi alla valutazione di tali elementi siano contabilizzati direttamente a Patrimonio netto o a 
Conto Economico.  

RAPPORTI CON ENTITÀ CORRELATE  

Nel corso dell’attività gestionale sono state effettuate operazioni con entità correlate, così come 
esposto nella Relazione sulla Gestione, a cui si rimanda. Tali operazioni sono regolate in base 
alle normali condizioni di mercato. Nei prospetti supplementari vengono riportati gli schemi di 
Stato Patrimoniale e Conto Economico, con evidenza degli ammontari significativi relativi ai 
rapporti con parti correlate.  

GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI 

Il presente Bilancio Consolidato recepisce, per la prima volta, l’IFRS 7 che si applica per i 
bilanci il cui esercizio sociale inizia il 1° gennaio 2007 o in data successiva. Tale principio, 
adottato dalla UE nel gennaio 2006 (Regolamento CE n. 108-2006), sostituisce integralmente lo 
IAS 30 (Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari) e recepisce la 
sezione delle Informazioni Integrative (disclosures) contenute nello IAS 32 (Strumenti 
Finanziari: esposizione in bilancio e informazioni integrative) pur con alcune modifiche e 
integrazioni; conseguentemente, lo IAS 32 modifica il suo titolo in “Strumenti finanziari: 
esposizione in bilancio”.  

L’IFRS 7 richiede informazioni integrative riguardanti la rilevanza degli strumenti finanziari in 
merito alle performance, alla esposizione finanziaria al livello di esposizione al rischio derivante 
dall’utilizzo di strumenti finanziari, nonché una descrizione degli obiettivi, delle politiche e delle 
procedure poste in atto dal management al fine di gestire tali rischi. 

I rischi principali connessi all’ordinario svolgimento delle attività operative del Gruppo A.S. 
Roma sono così sintetizzabili: 

 Rischio di credito 

Il Gruppo A.S. Roma non ha una significativa concentrazione di rischio di credito ed ha 
adottato appropriate procedure per minimizzare l’esposizione a tale rischio. In particolare, i 
crediti verso società di calcio italiane sono regolati tramite la Lega Nazionale Professionisti, 
e soggetti alla speciale disciplina federale che prevede il rilascio in favore della F.I.G.C. e 
nell’interesse delle singole società calcistiche di apposita fideiussione bancaria e/o 
assicurativa, a prima richiesta, a garanzia dello sbilancio finanziario derivante dalle 
operazioni di trasferimento di diritti alle prestazioni sportive; per assicurare il corretto 
funzionamento del meccanismo della stanza di compensazione; i crediti verso società di 
calcio straniere sono solitamente garantiti da fideiussioni bancarie o altre garanzie 
rilasciate dalle società controparti, fermo restando, anche in tal caso, il necessario rispetto 
delle normative federali nazionali e di quelle Uefa per la partecipazione alle competizioni 
internazionali per Club. I crediti relativi ai corrispettivi derivanti dai principali contratti 
commerciali (licenza dei diritti di trasmissione televisiva e sponsorizzazione) sono garantiti 
da fideiussioni bancarie rilasciate da primari istituti di credito in favore di A.S. Roma. I 
crediti non garantiti, che costituiscono una parte non significativa dei crediti complessivi, 
sono monitorati dalle Società del Gruppo che valutano i rischi di incasso anche attraverso 
l’iscrizione di apposito fondo svalutazione crediti. 
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 Rischio di tasso di interesse 

L’unica componente di debito finanziario che concorre a determinare la posizione 
finanziaria del Gruppo è costituita da un mutuo in essere con Banca Antonveneta, 
sottoscritto da A.S. Roma nel marzo 2007, il cui importo residuo, al 30 giugno 2008, è pari 
a 1.261 migliaia di euro. Tenuto conto della scarsa significatività del suddetto debito 
finanziario, non si ritiene necessario presentare un’analisi di sensitività per quanto riguarda 
gli effetti che si potrebbero generare sul Conto economico e sul Patrimonio netto 
consolidato di Gruppo a seguito di una variazione inattesa e sfavorevole dei tassi di 
interesse. 

 Rischio di tasso di cambio 

Il Gruppo A.S. Roma effettua la quasi totalità delle transazioni (sia di acquisto, che di 
vendita) in Euro; pertanto, non è soggetto in misura rilevante al rischio di fluttuazione dei 
tassi di cambio. 

 Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili possano 
essere insufficienti a coprire le obbligazioni a scadenza. Il Gruppo gestisce il rischio di 
liquidità cercando di mantenere un costante equilibrio tra fonti finanziarie, derivanti dalla 
gestione corrente, e impieghi di risorse ancorché esista nell’arco dell’esercizio una 
discrasia temporale tra i flussi in entrata, che dipendono dalle previsioni contrattuali, dalla 
concentrazione delle operazioni di mercato in predeterminati periodi dell’esercizio, e dalla 
stagionalità dell’attività sportiva, e quelli in uscita per i fabbisogni distribuiti in maniera 
omogenea nel corso dell’esercizio. I flussi di cassa, le necessità finanziarie e la liquidità del 
Gruppo sono monitorati costantemente, con l’obiettivo di garantire un’efficace ed efficiente 
gestione delle risorse finanziarie. Al fine di far fronte alle proprie obbligazioni, qualora i 
flussi di cassa generati dalla gestione corrente non risultassero sufficienti, il Gruppo ha la 
possibilità di porre in essere operazioni volte al reperimento di risorse finanziarie, tramite, 
ad esempio, anticipazioni bancarie su contratti, o dismissioni di assets.  

ALTRE INFORMAZIONI 

Si rinvia alla Relazione sulla Gestione consolidata, predisposta a corredo delle presenti Note 
Esplicative consolidate, per l’analisi dell’andamento economico delle attività aziendali, degli 
aspetti finanziari e patrimoniali, e dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
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ANALISI DELLE VOCI  DELLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

ATTIVO 

A) ATTIVITA’ NON CORRENTI CONSOLIDATE 

Pari complessivamente a 86.436 migliaia di euro (62.626 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), registrano un incremento netto di 23.810 migliaia di euro nell’esercizio, 
sostanzialmente determinato dall’acquisizione della Library AS Roma dalla RAI e dagli 
investimenti in diritti alle prestazioni sportive di calciatori effettuati nella campagna 
trasferimenti. 

1. ATTIVITÀ IMMATERIALI A VITA DEFINITA 

Pari al 30 giugno 2008 e 2007, rispettivamente, a 71.165 ed a 47.649 migliaia di euro, 
registrano un incremento netto di 23.516 migliaia di euro nell’esercizio, sostanzialmente 
per gli esiti delle operazioni effettuate nella campagna trasferimenti, tenuto anche conto 
degli ammortamenti di competenza, pari a 23.995 migliaia di euro.  

La movimentazione intervenuta nell’esercizio viene di seguito riepilogata: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.07 Incrementi Decrementi Ammor.ti 30.06.08 
 

Diritti pluriennali prestazioni calciatori 46.211 33.026 (3.526) (23.061) 52.650 
Altre immobilizzazioni 1.179 18.011 - (934) 18.256 
Immobilizzazioni in corso e acconti 259 - - - 259 
Totale 47.649 51.037 (3.526) (23.995) 71.165 

 
Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 

Pari a 52.650 migliaia di euro (46.211 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), al netto dei 
relativi ammortamenti, registrano un incremento netto nell’esercizio di 6.439 migliaia di 
euro; tali diritti si riferiscono per 52.406 migliaia di euro, a calciatori professionisti, e per 
244 migliaia di euro, a giovani del vivaio. 

Nell’esercizio sono stati acquisiti diritti per 33.026 migliaia di euro (29.090 migliaia di euro, 
al 30 giugno 2007), tenuto conto delle attualizzazioni effettuate per gli acquisti regolati con 
pagamento pluriennale, in applicazione dei Principi IAS/IFRS, a fronte di cessioni per un 
valore netto contabile di 3.526 migliaia di euro (4.051 migliaia di euro, al 30 giugno 2007); 
gli ammortamenti dell’esercizio sono pari a 23.061 migliaia di euro (15.106 migliaia di euro, 
al 30 giugno 2007), in crescita rispetto all’esercizio precedente, per gli investimenti netti 
realizzati. 

Tale voce non include i valori dei diritti alle prestazioni dei calciatori acquisiti in regime di 
svincolo, o provenienti dal settore giovanile (quali, ad esempio, Totti, De Rossi, Taddei, e 
Donieber), mentre altri diritti sono iscritti a valori modesti, in relazione all’acquisizione 
avvenuta a costi contenuti, significativamente inferiori rispetto al relativo valore corrente.  

Per effetto dell’applicazione dei Principi  IAS/IFRS, a decorrere dall’esercizio chiuso al 30 
giugno 2007, non vengono più capitalizzati gli investimenti effettuati per la creazione di 
valore sportivo e patrimoniale nel settore giovanile (i cosiddetti “Costi del Vivaio”), pur in 
presenza di un indubbio e generale riconoscimento da parte del mondo sportivo sul know-
how aziendale.  

Tali valori inespressi determinano, di fatto, una significativa sottostima del patrimonio netto 
del Gruppo.  
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I movimenti dei diritti intervenuti nell’esercizio, sono analiticamente esposti nella tabella 
che segue. 

Calciatore Costo  Incrementi Decrementi Costo  Scad. anni Fondi Decrementi Ammor.ti Totali Valore Netto 

 
Storico per per Storico con- residui Amm.to per al Amm.ti Contabile 

(valori in /000)  30.06.07 acquisizioni cessioni 30.06.08 tratto contratto 30.06.07 cessioni 30.06.08 30.06.08 30.06.08 

ALVAREZ 1.250 0 0 1.250 2011 4 (250) 0 (250) (500) 750 
AMANTINO 1 0 0 1 2009 2 0 0 (1) (1) 0 
AQUILANI 4 0 0 4 2010 3 (4) 0 0 (4) 0 
ANDREOLLI 0 5.674 0 5.674 2011 4 0 0 (1.418) (1.418) 4.256 
BARUSSO 0 3.221 0 3.221 2012 5 0 0 (644) (644) 2.577 
BRIGHI  12.156 0 0 12.156 2009 2 (7.678) 0 (2.239) (9.917) 2.239 
CASSETTI 2.351 0 0 2.351 2010 3 (588) 0 (587) (1.175) 1.176 
CERCI 7 100 0 107 2010 3 (7) 0 (33) (40) 67 
CHIVU 17.600 0 (17.600) 0 2008 1 (14.080) 14.379 (299) 0 0 
CICINHO 0 9.643 0 9.643 2012 5 0 0 (1.929) (1.929) 7.714 
CURCI 1 0 0 1 2011 4 (1) 0 0 (1) 0 
GRECO 0 450 0 450 2010 0 0 0 0 0 450 
ESPOSITO 0 2.267 0 2.267 2010 3 0 0 (756) (756) 1.511 
FATY 360 0 0 360 2011 4 (72) 0 (72) (144) 216 
FERRARI 7.250 0 (7.250) 0 2008 1 (5.438) 7.250 (1.812) 0 0 
GALASSO 100 0 (100) 0 2009 2 (33) 33 0 0 0 
GIULY 0 3.600 0 3.600 2010 3 0 0 (1.200) (1.200) 2.400 
JUAN 7.450 0 0 7.450 2011 4 0 0 (1.863) (1.863) 5.587 
KUFFOUR 400 0 (400) 0 2008 1 (267) 345 (78) 0 0 
MEXES 7.000 0 0 7.000 2011 4 (4.333) 0 (667) (5.000) 2.000 
MONTELLA 24.678 0 0 24.678 2010 3 (21.865) 0 (938) (22.803) 1.875 
NONDA 500 0 (500) 0 2008 1 (333) 362 (29) 0 0 
OKAKA 0 350 0 350 2010 3 0 0 (117) (117) 233 
PANUCCI 4.995 0 0 4.995 2009 2 (3.996) 0 (499) (4.495) 500 
PERROTTA 7.050 0 0 7.050 2010 3 (4.406) 0 (881) (5.287) 1.763 
PIZARRO 11.945 (179) 0 11.766 2010 3 (2.986) 0 (2.927) (5.913) 5.853 
VIRGA 53 0 0 53 2012 5 (14) 0 (7) (21) 32 
VUCINIC 7.344 7.599 0 14.943 2011 4 0 0 (3.736) (3.736) 11.207 
WAHAB 550 0 (550) 0 2009 2 (530) 540 (10) 0 0 
Professionisti 113.045 32.725 (26.400) 119.370     (66.881) 22.909 (22.992) (66.964) 52.406 
Settore 
giovanile 195 301 (112) 384 

  
(148) 77 (69) (140) 244 

Totale 113.240 33.026 (26.512) 119.754     (67.029) 22.986 (23.061) (67.104) 52.650 
 
Le informazioni supplementari richieste dalla Covisoc–FIGC a commento di tale voce di 
bilancio, con indicazione delle singole transazioni intervenute nell’esercizio (valori in 
€/000), vengono riportate sinteticamente in apposita tabella, allegata alle presenti Note 
esplicative. 

Altre immobilizzazioni immateriali 

Pari a 18.256 migliaia di euro (1.179 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), al netto dei 
relativi ammortamenti, si compongono per:  

 17.818 migliaia di euro, dal valore contabile netto dei diritti esclusivi di sfruttamento 
commerciale e di utilizzazione economica delle immagini delle partite casalinghe di A.S. 
Roma (c.d. Library A.S. Roma) e a tutto quanto direttamente attinente, presenti 
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nell’ambito degli archivi RAI, e relativi eventuali aggiornamenti ed integrazioni, acquisite 
nell’esercizio, ad un valore complessivo di 18.000 migliaia di euro; tale asset è stato 
ritenuto a vita utile definita, avendo a riferimento il periodo di sfruttamento economico 
dello stesso, di 99 anni; 

 438 migliaia di euro (1.179 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), dal valore contabile 
netto di migliorie su beni di terzi, relative alla realizzazione di un campo di calcio 
regolamentare in erba sintetica, secondo gli standard FIFA, ed altre migliorie strutturali 
del Complesso Immobiliare di Trigoria; nell’esercizio è stato completato 
l’ammortamento delle migliorie relative ai lavori di adeguamento dello Stadio Olimpico 
alle norme antiviolenza (c.d. Decreto Pisanu), capitalizzati in  precedenza.  

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 

Pari a 259 migliaia di euro (259 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), ed invariati 
nell’esercizio, sono principalmente riferite ad acconti versati per la realizzazione di un 
nuovo impianto di depurazione nel Complesso Immobiliare di Trigoria. 

2. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Pari al 30 giugno 2008 e 2007, rispettivamente, a 428 ed a 299 migliaia di euro, registrano 
un incremento netto di 129 migliaia di euro nell’esercizio, sostanzialmente imputabile 
all’ammortamento di competenze dell’esercizio: 

 
(Dati in migliaia  
di Euro) 

30.06.07 Costo storico Fondi amm.ti 30.06.08 
Costo 
storico 

Fondi 
Amm.to 

Valore 
Netto  

Incre-
menti 

Decre-
menti 

Amm.to  
e 

incrementi 

Decre-
menti 

Costo 
storico 

Fondi 
Amm.to 

Valore 
Netto 

Impianti  
e macchinario 

 
433 

 
(374) 

 
59 

 
59 

 
(2) 

 
(15) 

 
2 

 
490 

 
(387) 

 
103 

Attrezzature 130 (92) 38 62 (34) (6) 26 158 (72) 86 
Altri beni 1.636 (1.434) 202 120 (2) (81) - 1.754 (1.515) 239 
Totale 2.199 (1.900) 299 241 (38) (102) 28 2.402 (1.974) 428 
 

Tra le immobilizzazioni materiali sono contabilizzati, per circa 178 migliaia di euro, impianti, 
attrezzature ed altri beni della partecipata Soccer SAS. 

Le immobilizzazioni materiali al 30 giugno 2008 non risultano gravate da vincoli ed 
ipoteche. 

3. PARTECIPAZIONI 

Pari a zero migliaia di euro (18 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), registrano un  
decremento di 18 migliaia di euro nell’esercizio: 

 
(Dati in migliaia di Euro) 

 
Sede 

Valore al 
30.06.08 

Valore al 
30.06.07 

% di parte-
cipazione 

Stadio Olimpico Srl in liquidazione Roma - 18 26,00 
Società Diritti Sportivi Srl in liquidazione Roma - - 37,50 
            Totale  - 18   

 

Nell’esercizio si registra l’estinzione del residuo valore della partecipazione, pari a 18 
migliaia di euro, al 30 giugno 2007, nella Stadio Olimpico Srl in liquidazione, società 
costituita nel maggio 2001, tra A.S. Roma (26%), Roma 2000 (24%), S.S. Lazio (26%) e 
Cirio Holding (24%), al fine di partecipare alla gara allora indetta per l’acquisizione e la 
valorizzazione del complesso del Parco Foro Italico. La chiusura della procedura 
liquidatoria ha comportato l’incasso di 11 migliaia di euro, e la svalutazione operata per il 
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residuo importo. In esercizi precedenti erano state operate altre svalutazioni per 21 migliaia 
di euro. 

La partecipazione nella S.D.S. Società Diritti Sportivi Srl in liquidazione, costituita nel 
marzo del 1999, per la gestione dei diritti televisivi delle quattro società di calcio fondatrici 
(Roma, Parma, Fiorentina e Lazio), è stata integralmente svalutata in esercizi precedenti, 
tenuto conto del deficit patrimoniale, ed è stato costituito un fondo rischi, di 530 migliaia di 
euro (521 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), per tener conto delle perdite subite. Il valore 
di iscrizione è rappresentativo della quota di patrimonio netto, corrispondente alla 
percentuale di partecipazione, risultante dall’ultimo bilancio disponibile. 

I più significativi dati contabili delle partecipate, vengono riportati sinteticamente in apposita 
tabella, allegata alle presenti Note esplicative. 

4. ALTRE  ATTIVITÀ  NON CORRENTI 

Crediti commerciali 

Pari a 8.151 migliaia di euro (5.364 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), con esigibilità 
prevista oltre 12 mesi, sono relativi a crediti da operazioni di cessione dei diritti alle 
prestazioni sportive vantate nei confronti delle seguenti società calcistiche: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.07 Incrementi Decrementi 30.06.08 
Bari  - 120 - 120 
Internazionale F.C. 2.064 3.438 - 5.502 
U.S. Lecce 1.875 - (1.875) - 
Torino F.C. 700 - (700) - 
A. C. Chievo Verona 300 - (300) - 
Parma F.C. 175 - (175) - 
A.C. Rimini - 554 - 554 
A.C. Siena 250 1.725 - 1.975 

Totale 5.364 5.837 (3.050) 8.151 

L’incremento netto di 2.787 migliaia di euro, registrato nell’esercizio, è dovuto per 5.837 
migliaia di euro, a crediti sorti nell’esercizio, o per le operazioni realizzate, e per 3.050 
migliaia di euro dei crediti da incassarsi nell’esercizio, confluiti nel conto Lega 
c/Trasferimenti.   

Il credito verso la F.C. Internazionale, con esigibilità oltre 12 mesi, pari a 5.502 migliaia di 
euro, è relativo alla cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Chivu e 
Andreolli, al netto delle relative attualizzazioni, in applicazione ai Principi IAS/IFRS. Il 
credito nei confronti del A.C. Siena, pari a 1.975 migliaia di euro, è relativo alla cessione 
dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Curci e Galloppa.  

Nel rispetto delle disposizioni di cui al principio contabile IFRS 7,  si ricorda che i suddetti 
crediti commerciali verranno liquidati negli esercizi 2009-2010 e 2010-2011, per il tramite 
della LNP, che funge da stanza di compensazione e ne garantisce il buon esito, grazie alla 
sottostante copertura fideiussoria. 

Compartecipazioni ex art. 102-bis NOIF 

Pari a 180 migliaia di euro, in flessione di 370 migliaia di euro, nell’esercizio, a seguito 
delle operazioni di mercato effettuate, risultano così composte: 
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(Dati in migliaia di Euro) Compartecipante 30.06.07 Incrementi Decrementi 30.06.08 
 Ferronetti  Parma - - - - 
 Freddi Grosseto - 0,5 (0,5) - 
 Galasso Bari - 180 - 180 
 Galloppa Siena - 1.100 (1.100) - 
 Greco  Hellas Verona 300 - (300) - 
 Pistillo Sanbenedettese - 0,5 (0,5) - 
 Seppani Val di Sangro - 0,5 (0,5) - 
 Tulli  Lecce 250 - (250) - 
Totale  550 1.281,5 (1.651,5) 180 
 
Le risoluzioni dei diritti di partecipazione avvenute nell’esercizio hanno determinato 
proventi netti per 814 migliaia di euro, a fronte di oneri netti per 17 migliaia di euro, 
conseguiti nell’esercizio precedente.  

Crediti verso altri 

Pari a 4.343 migliaia di euro (4.305 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), con esigibilità 
prevista oltre 12 mesi, risultano così composti: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.07 Incrementi Decrementi 30.06.08 
Depositi cauzionali A.S. Roma Real Estate 3.125 119 - 3.244 
Crediti tributari 949 - - 949 
Polizze TFR  INA - Assitalia  123 1 (82) 42 
Depositi cauzionali per utenze e servizi 81 - - 81 
Erario per anticipo IRPEF su TFR 1 - - 1 
Crediti verso S.S. Torrevecchia 26 - - 26 
Totale 4.305 120 (82) 4.343 
 

I crediti di 3.244 migliaia di euro, nei confronti di A.S. Roma Real Estate, sono stati 
costituiti nell’esercizio 2005-2006, a fronte degli impegni contrattualmente assunti per la 
locazione del Complesso immobiliare di Trigoria; l’incremento registrato nell’esercizio è 
relativo ad interessi finanziari attivi maturati, in applicazione ai Principi IAS/IFRS. 

I crediti tributari con scadenza oltre l’esercizio successivo, pari a 949 migliaia di euro, si 
compongono, per 859 migliaia di euro, da crediti IVA ed interessi di esercizi precedenti 
chiesti a rimborso, e per 90 migliaia di euro, da Imposte dirette (Irpeg e Ilor) ed interessi di 
esercizi precedenti anch’essi chiesti a rimborso. Per tali crediti si è provveduto 
recentemente ha sollecitarne il relativo rimborso all’Agenzia delle Entrate competente 
territorialmente, mediante compensazione con debiti tributari in essere. 

Alla data di chiusura dell’esercizio, non esistono crediti la cui esigibilità è prevista oltre 
cinque esercizi. 

Attività finanziarie immobilizzate 

Pari a 2.169 migliaia di euro (4.441 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), con esigibilità 
prevista oltre 12 mesi, registrano una riduzione netta nell’esercizio di 2.272 migliaia di 
euro, tali attività sono composte da premi versati su polizze assicurative di capitalizzazione 
di Aurora Assicurazioni, a fronte del rilascio, da parte della stessa, di fideiussioni a favore 
dell’Amministrazione Finanziaria, per il pagamento dilazionato di cartelle esattoriali.  

Nell’esercizio precedente il saldo risultava altresì composto per 3.946 migliaia di euro, da 
disponibilità liquide depositate su c/c bancari vincolati a garanzia del rilascio di  fideiussioni 
bancarie rilasciate in favore della F.I.G.C., a garanzia dello sbilancio della Campagna 
trasferimenti, e nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, per il rimborso dilazionato di 
una cartella esattoriale. Nel corso dell’esercizio, a seguito della sentenza favorevole alla 
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Società da parte della Commissione Tributaria Regionale, è venuta meno la pretesa 
tributaria, e di conseguenza la necessità della garanzia nei confronti dell’Amministrazione 
Finanziaria ed il relativo vincolo a garanzia. Il vincolo relativo alla garanzia nei confronti 
della LNP si è, invece, ridotto per effetto della riclassifica del residuo importo con scadenza 
entro 12 mesi.   

B) ATTIVITA’ CORRENTI CONSOLIDATE 

Pari complessivamente a 79.088 migliaia di euro (75.899 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), registra un incremento netto di 3.189 migliaia di euro nell’esercizio, determinato 
dalla dinamica delle singole voci di seguito analizzate.  

5. RIMANENZE 

Pari al 30 giugno 2008 e 2007, rispettivamente a 1.827 ed a 1.477 migliaia di euro, sono 
riferite alle giacenze di prodotti e merci destinate alla commercializzazione nell’ambito delle 
attività di merchandising, svolte dalla partecipata Soccer SAS. Nella valutazione delle 
rimanenze finali è stata in parte considerata l’obsolescenza di alcuni prodotti, 
adeguandone il valore all’andamento del mercato. 

6. CREDITI COMMERCIALI 

Pari a 25.715 migliaia di euro (23.605 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), al netto dei 
relativi fondi di svalutazione, registrano un incremento netto di 2.110 migliaia di euro, 
nell’esercizio. La composizione dei crediti e le variazioni intervenute nel periodo, sono di 
seguito riepilogate: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 Variazioni 
Società di calcio 14.973 9.493 5.480 
Crediti verso clienti 12.360 17.488 (5.128) 
Sponsor Ufficiali 2.088 330 1.758 
Crediti verso imprese collegate 783 783 - 
Totale crediti 30.204 28.094 2.110 
Meno: fondi svalutazione (4.489) (4.489) - 

Totale 25.715 23.605 2.110 
 

Crediti verso Società di calcio  

Pari a 14.973 migliaia di euro (9.493 migliaia di euro, al 30 giugno 2007) ed interamente 
riferibili ad A.S. Roma, registrano un incremento netto di 5.480 migliaia di euro, per le 
operazioni di cessione di diritti perfezionati nell’esercizio. 

I crediti nei confronti delle società italiane, pari a complessivi 14.615 migliaia di euro (8.144 
migliaia di euro, al 30 giugno 2007), sono relativi ad operazioni di cessione di diritti alle 
prestazioni sportive di calciatori, il cui regolamento avviene per il tramite della Lega 
Nazionale Professionisti, che ne garantisce il buon esito. I crediti nei confronti delle società 
estere, pari a 358 migliaia di euro (1.349 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), sono 
sostanzialmente relativi a Contributi di Solidarietà, di cui al Regolamento FIFA in materia di 
status e trasferimento internazionale di calciatori. In particolare, sono vantati nei confronti 
di: 
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 (Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 Variazioni 
Arezzo - 80 (80) 
Bari 120 - 120 
Bayer Leverkusen 153 - 153 
Bellinzona 10 - 10 
Cagliari 1.000 - 1.000 
Chievo Verona - 260 (260) 
Grosseto 65 - 65 
Internazionale 8.230 2.150 6.080 
Lecce 2.050 2.625 (575) 
Monaco - 1.061 (1.061) 
Parma 175 175 - 
Penarol 45 - 45 
Real Madrid 150 - 150 
Rimini 500 - 500 
Siena 1.475 325 1.150 
Torino 700 2.229 (1.529) 
Tottenham Hotspur - 288 (288) 
Verona Hellas 300 300 - 

Totali 14.973 9.493 5.480 
 

Crediti verso clienti  

Pari a 12.360 migliaia di euro (17.488 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), al lordo dei fondi 
svalutazione si decrementano di 5.128 migliaia di euro nell’esercizio, sostanzialmente per 
l’avvenuto incasso nel primo trimestre dei crediti vantati verso Sky Italia, relativi a bonus 
maturati al fine dell’esercizio precedente per il piazzamento al 2° posto nel Campionato di 
Serie A 2006/2007, sulla base delle sottostanti previsioni contrattuali allora in essere. Tali 
crediti sono così composti: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 Variazioni 
Crediti per attività commerciali 10.996 16.554 (5.558) 
Crediti per attività di merchandising e licensing 1.364 886 478 
Crediti verso imprese consociate ed altre imprese - 48 (48) 
Totale crediti verso clienti  12.360 17.488 (5.128) 
Meno: fondi svalutazione (4.489) (4.489) - 

Totale 7.871 12.999 (5.128) 
 

I crediti per attività commerciali, pari a nominali 10.996 migliaia di euro (16.554 migliaia di 
euro, al 30 giugno 2007), registrano un decremento netto di 5.558 migliaia di euro 
nell’esercizio e si compongono, tra l’altro, dei crediti nei confronti di: 

- SKY Italia, pari a 6 migliaia di euro (5.164 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in 
diminuzione di 5.158 migliaia di euro nell’esercizio, a seguito dell’incasso nell’agosto 
2007, di premi contrattualmente previsti, maturati alla fine dell’esercizio per il 
conseguimento del secondo posto nel Campionato di Serie A nella Stagione Sportiva 
2006-2007; 

- Havas, pari a 5.713 migliaia di euro, invariati rispetto all’esercizio precedente, sono 
prevalentemente relativi alla residua quota dei proventi da minimo garantito della 
stagione 2002/2003, derivanti dal contratto di promozione marketing allora in essere 
con la società francese; al fine di ottenere il pagamento del credito vantato,  è stata 
escussa la fideiussione a prima richiesta, rilasciata da BNP Paribas, a garanzia delle 
obbligazioni assunte da Havas Sport France S.A.; alla luce dell’opposizione manifestata 
dall’istituto di credito, sono in corso azioni di recupero del credito da parte di una società 
specializzata all’uopo incaricata; a titolo prudenziale, si è provveduto a svalutare in 
esercizi precedenti tale credito per 3.713 migliaia di euro; 

- DLS Media Group, pari a 888 migliaia di euro (857 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), 
sono prevalentemente relativi alla residua quota dei proventi da minimo garantito 
derivanti dal contratto di promozione marketing con tale società, scaduto al 30 giugno 
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2006; in esercizi precedenti è stato effettuato un accantonamento al Fondo svalutazione 
crediti per 278 migliaia di euro, tenuto anche conto delle azioni legali in corso al fine di 
ottenere il pagamento di tale credito; 

- Telecom Italia, pari a 39 migliaia di euro (525 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in 
diminuzione di 486 migliaia di euro nell’esercizio, per l’incasso, nell’agosto 2007, del 
credito; relativo al contratto di sponsorizzazione in essere per la stagione sportiva 
2006/2007; i crediti in essere a fine esercizio, sono relativi al contratto di sponsor 
istituzionale, in essere per la stagione 2007-2008, il cui incasso è avvenuto nel luglio 
2008;  

- Uefa, pari a 599 migliaia di euro (103 migliaia di euro, al 30 giugno 2007) sono relativi 
per: 496 migliaia di euro, a proventi non ricorrenti maturati nel mese di giugno, relativi al 
rimborso per la partecipazione di calciatori dell’A.S. Roma con la squadra nazionale ai 
Campionati Europei di Svizzera-Austria 2008; 103 migliaia di euro, a residui crediti 
derivanti dalla partecipazione all’UEFA Champions League che, stante l’incertezza del 
recupero, sono stati integralmente svalutati in esercizi precedenti;  

- Parmatour, pari a 85 migliaia di euro, ed integralmente svalutati in esercizi precedenti, 
per le note vicende che hanno coinvolto il Gruppo Parmalat, sono sostanzialmente 
relativi a crediti per la vendita di biglietti acquistati dai club ospitanti, per le gare esterne 
della prima squadra; 

- Crediti per attività promo – pubblicitarie, pari a 2.948 migliaia di euro (3.160 migliaia 
di euro, al 30 giugno 2007), relativi alle attività di marketing ed alle sponsorizzazioni 
sportive svolte dalla partecipata Soccer SAS a seguito del conferimento del Ramo di 
Azienda. 

I crediti da attività di merchandising e licensing, pari a 1.364 migliaia di euro, al 30 
giugno 2008 (886 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in crescita nell’esercizio, sono 
relativi all’attività di commercializzazione di prodotti a marchio A.S. Roma principalmente 
negli AS Roma Store e nei punti vendita in franchising, gestiti da Soccer SAS. 

Crediti verso entità correlate, pari complessivamente a 48 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007, e regolati nell’esercizio, erano relativi a crediti nei confronti della correlata A.S. Roma 
Real Estate.     

Crediti verso Sponsor 

Pari a 2.088 migliaia di euro (330 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), registrano un 
incremento di 1.758 migliaia di euro nell’esercizio, per la  fatturazione di proventi maturati a 
fine esercizio, nel rispetto delle sottostanti disposizioni contrattuali; sono vantati nei 
confronti di Diadora S.p.A., per 232 migliaia di euro (330 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), precedente sponsor tecnico; di Basic Italia (Kappa), per 1.062 migliaia di euro, 
attuale sponsor tecnico, e di Wind, per 794 migliaia di euro, main sponsor per premi 
maturati per gli obiettivi sportivi conseguiti dalla prima squadra; nel luglio 2008 si sono 
registrati incassi per 1.844 migliaia di euro. 

Crediti verso imprese collegate 

Pari a 783 migliaia di euro ed invariati nell’esercizio, sono relativi a residui crediti nei 
confronti di S.D.S. - Società Diritti Sportivi, S.r.l in liquidazione, derivante dalle licenze dei 
diritti di trasmissione delle gare casalinghe di A.S. Roma, Parma, Fiorentina e Lazio, fino al 
30 giugno 2005. Atteso il positivo andamento della fase liquidatoria è ragionevole 
ipotizzare il sostanziale recupero di tale credito, nelle more della definizione di un 
contenzioso tributario, il cui esito è risultato positivo in primo grado.  
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Nel rispetto delle disposizioni del principio contabile IFRS 7, si ricorda che i suddetti crediti 
commerciali risultano così suddivisi per classi di scaduto, alla data del 30 giugno 2008: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.2008 
Crediti commerciali non scaduti 19.006 
Crediti commerciali scaduti fino a 60 giorni 1.706 
Crediti commerciali scaduti da 61 a 120 giorni 241 
Crediti commerciali scaduti da oltre 120 giorni 9.251 

Totale crediti commerciali 30.204 
Meno fondo svalutazione crediti (4.489) 

Totali 25.715 
 

Il Fondo svalutazione crediti si riferisce interamente a crediti scaduti da oltre 120 giorni e la 
residua quota non svalutata di detti crediti è ritenuta realizzabile dagli Amministratori, 
tenuto conto delle azioni in atto per il recupero degli stessi.   

7. ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 

Pari a 656 migliaia di euro (630 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in crescita di 26 
migliaia di euro nell’esercizio, per la rivalutazione intervenuta nel periodo, sono 
rappresentative dell’investimento temporaneo di liquidità in contratti di capitalizzazione 
finanziaria, conclusi con primario gruppo bancario nazionale, rimborsabili a semplice 
richiesta, con una remunerazione predeterminata ed in linea con le condizioni di mercato, 
attualmente assicurate agli investimenti a basso rischio finanziario.   

8. ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI 

Pari a 13.350 migliaia di euro (13.271 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), al netto dei 
relativi fondi di svalutazione, in incremento per 79 migliaia di euro nell’esercizio, risultano 
così composte: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 
 Credito Fondo sval. 

Crediti 
Crediti  
netti 

Credito Fondo sval. 
Crediti 

Crediti  
Netti 

Lega Nazionale Professionisti 2.963 (600) 2.363 1.166 (600) 566 
Crediti v/squadre di calcio  - - - 21 - 21 
Anticipi a fornitori e terzi 448 (400) 48 485 (400) 85 
Crediti abbonamenti e biglietteria 28 (28) - 28 (28) - 
Crediti verso enti previdenziali 62 - 62 77 - 77 
Crediti verso entità correlate 31 - 31 31 - 31 
Crediti per rimborsi assicurativi 92 - 92 - - - 
Altri crediti diversi 88 - 88 91 - 91 
Totale crediti diversi 3.712 (1.028) 2.684 1.899 (1.028) 871 
Risconti attivi 10.666  10.666 12.400 - 12.400 
TToottaallii  14.378 (1.028) 13.350 14.299 (1.028) 13.271 

 
Crediti diversi 

Il Credito di A.S. Roma nei confronti della Lega Nazionale Professionisti, pari a 2.963 
migliaia di euro (1.166 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), si compone per: 600 migliaia di 
euro, dai residui crediti per la gestione del conto campionato della stagione sportiva 1999-
2000, integralmente svalutato in esercizi precedenti; 2.315 migliaia di euro (566 migliaia di 
euro, al 30 giugno 2007), dal credito netto di A.S. Roma a fine esercizio sul conto Lega 
c/campionato, sostanzialmente della per la fatturazione del saldo dei contributi della 
stagione sportiva 2007-2008 e dei proventi per la vittoria della TIM Cup; 48 migliaia di euro, 
da versamenti effettuati in favore della LNP per contributi di solidarietà spettanti a squadre 
estere per la formazione di calciatori acquisiti per i quali al momento della chiusura 
dell’esercizio non sono ancora noti o certi le società o le federazioni beneficiarie nel 
rispetto del Regolamento FIFA in materia di status e trasferimenti di calciatori. 
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I Crediti per anticipi a fornitori e terzi, di complessivi 448 migliaia di euro (485 migliaia di 
euro, al 30 giugno 2007), si compongono per 300 migliaia di euro, dal credito per 
commissioni finanziarie pagate per il rilascio di una fidejussione in sede di iscrizione al 
Campionato 2003-2004, rivelatasi successivamente non valida; a titolo prudenziale si è 
provveduto, nell’esercizio precedente, ad accantonare l’importo del suddetto credito al 
fondo svalutazione. 

I Crediti verso entità correlate, pari a 31 migliaia di euro (31 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), sono vantati nei confronti di Immobiliare Patetta, quale saldo dovuto per la cessione 
della partecipazione di controllo in Roma International Football Service. 

I Crediti verso Enti previdenziali, pari a 62 migliaia di euro (77 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), sono relativi per 57 migliaia di euro, a contributi anticipati su ferie non godute, e per 
5 migliaia di euro, a crediti verso l’Inps. 

Risconti attivi  

Pari a 10.666 migliaia di euro (12.400 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in diminuzione 
di 1.734 migliaia di euro nell’esercizio, sono relativi a: 

 canoni di locazione fatturati anticipatamente da A.S. Roma Real Estate relativi al 
Complesso Immobiliare di Trigoria, per 9.030 migliaia di euro (11.610 migliaia di euro, al 
30 giugno 2007), in diminuzione nell’esercizio per la maturazione dei relativi costi di 
competenza; 

 prestazioni contrattuali fatturate anticipatamente da consulenti sportivi, per 90 migliaia 
di euro (533 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in diminuzione nell’esercizio per la 
maturazione dei costi di competenza; 

 premi assicurativi liquidati anticipatamente, per 176 migliaia di euro (14 migliaia di euro, 
al 30 giugno 2007); 

 commissioni finanziarie su fidejussioni, per 560 migliaia di euro (165 migliaia di euro, al 
30 giugno 2007), in crescita nell’esercizio per la garanzia rilasciata da Aurora 
Assicurazioni nell’interesse dell’A.S. Roma, in favore dell’Agenzia delle Entrate, per il 
perfezionamento della dilazione di pagamento del debito per IVA pregressa; 

 attualizzazioni di crediti pluriennali vantati verso società calcistiche relativi ad operazioni 
di cessione di diritti alle prestazioni sportive, in applicazione dei Principi IAS/IFRS, per 
545 migliaia di euro, non presenti nell’esercizio precedente; 

 interessi passivi maturati nell’esercizio verso il Bayern Leverkusen, per l’acquisto di 
diritti alle prestazioni sportive calciatore del calciatore Juan, per 175 migliaia di euro, il 
cui pagamento è previsto dilazionato;  

 altri costi per servizi fatturati da terzi anticipatamente, per 90 migliaia di euro (78 
migliaia di euro, al 30 giugno 2007). 

9.  CREDITI PER IMPOSTE 

Pari a 530 migliaia di euro (6.520 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in diminuzione di 
5.990 migliaia di euro nell’esercizio, risultano così composti: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 Variazioni 
Imposte differite attive 70 5.828 (5.758) 
Imposte dirette (Irap) 46 588 (542) 
Imposte di pubblicità  105 - 105 
Altri crediti tributari  20 21 (1) 
Ritenute d’acconto  289 83 206 

Totali 530 6.520 (5.990) 
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I Crediti per Imposte differite attive, pari a 70 migliaia di euro (5.828 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), sono sostanzialmente determinati da effetti fiscali derivanti da differenze 
temporanee rilevate sia in sede di prima applicazione dei Principi IAS/IFRS, che negli 
esercizi chiusi al 30 giugno 2006 e 2007;  tali crediti si riducono di 5.758 migliaia di euro 
nell’esercizio, per effetto di differenze temporanee assorbite, di cui  5.662 migliaia di euro, 
relative ai proventi per i diritti di opzione concessi in favore di RTI, maturati nel mese di 
marzo 2008,a seguito dell’avvenuto esercizio di tali diritti da parte dell’emittente televisive, 
sospesi in precedenza in applicazione ai Principi IAS/IFRS. La movimentazione delle 
imposte differite attive e passive viene riepilogata nella tabella allegata nei prospetti di 
informazione supplementare. 

I Crediti per Imposte dirette, pari a 588 migliaia di euro al 30 giugno 2007, erano relativi 
all’eccedenza dell’acconto Irap versato a dicembre 2006, rispetto all’imposta  risultata di 
competenza dell’esercizio precedente, utilizzata nell’esercizio in esame per il pagamento 
degli acconti dovuti a valere sull’esercizio stesso. Il residuo credito al 30 giugno 2008, pari 
a 46 migliaia di euro, è riferito all’acconto Irap della partecipata Soccer SAS. 

I Crediti per imposta di pubblicità, pari a 105 migliaia di euro, sono relativi a versamenti 
effettuati nell’esercizio, a seguito dell’iscrizione a ruolo di imposte comunali sulla pubblicità 
presso lo Stadio Olimpico per l’anno 2004, al fine di non pregiudicare la richiesta di 
rateizzazioni fiscali. Avverso tale pretesa A.S. Roma ha proposto ricorso nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale, tenuto conto della iniquità nell’applicazione dei 
regolamenti comunali e degli esiti favorevoli relativi ad analoghe pretese di anni precedenti.  

I Crediti per ritenute d’acconto, pari a 289 migliaia di euro (83 migliaia di euro al 30 giugno 
2007), si compongono per 224 migliaia di euro (83 migliaia di euro,  al 30 giugno 2007), da 
ritenute subite su interessi attivi bancari, e per 65 migliaia di euro, da ritenute d’acconto 
attribuite ad A.S. Roma per trasparenza dalla partecipata Soccer SAS, con riferimento al 
primo esercizio sociale della stessa, chiuso al 31 dicembre 2007. 

10. DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Pari al 30 giugno 2008 e 2007, rispettivamente a 37.010 ed a 30.396 migliaia di euro, 
registrano un incremento netto di 6.614 migliaia di euro nell’esercizio, sostanzialmente 
determinato dai maggiori flussi di cassa generati dalla gestione corrente, per il positivo 
andamento dei ricavi e proventi di natura monetaria ed il contributo della gestione del 
parco calciatori, tenuto comunque conto dell’incremento dei fabbisogni per la gestione 
corrente, per la crescita dei costi operativi e degli investimenti in diritti alle prestazioni 
sportive dei calciatori.  

La voce, rappresentativa della liquidità nelle casse sociali e delle disponibilità liquide in 
deposito presso istituti di credito, sulle quali non esistono vincoli di utilizzo, ad eccezione di 
quello, in essere su un conto corrente, per 3.451 migliaia di euro, a garanzia di una 
fideiussione rilasciata da Banca Italease S.p.A. in favore della F.I.G.C., per lo sbilancio 
finanziario derivante da operazioni effettuate nella campagna trasferimenti della stagione 
sportiva 2008-2009. 
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PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 

 11) PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 

Il Patrimonio netto Consolidato al 30 giugno 2008  pari a 10.359 migliaia di euro, registra 
un incremento di 19.154 migliaia di euro nell’esercizio, per il risultato economico 
conseguito nel periodo. La movimentazione intervenuta nell’esercizio ed in quello 
precedente viene di seguito riportata: 

 

Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
sovrapprezzo 

azioni 
Riserva 

FTA 
Altre 

riserve 
Utili a 
nuovo 

consolidato 
Utile/(perd.) 
d'esercizio 

Totale 
Gruppo 

AS 
Roma 

Capitale 
e 

Riserve 
di terzi 

Risultato 
di terzi 

Totale 
bilancio 

consolidato 

Saldi al 30.06.2006 19.878 505 37.034 (85.933) 1.009 8.578 (4.052) (22.981) 0 0 (22.981) 
Destinazione utile 
2006 (1)   40     80 684 (804) 0     0 

Rettifiche IAS-IFRS           (4.856) 4.856 0     0 
Risultato 
dell'esercizio             14.012 14.012   164 14.176 

Saldi al 30.06.2007 19.878 545 37.034 (85.933) 1.089 4.406 14.012 (8.969) 10 164 (8.795) 
Destinazione utile 
2007 (2)   507     1.014 12.489 (14.012) 0 164 (164) 0 
Dividendi distribuiti a 
terzi (3)               0 (315)   (315) 
Risultato 
dell'esercizio             19.203 19.203   268 19.471 

Saldi al 30.06.2008 19.878 1.052 37.034 (85.933) 2.103 16.895 19.203 10.232 (141) 268 10.359 
 

(1) Delibera Assemblea ordinaria degli Azionisti dell’A.S. Roma  S.p.A., del 20 novembre 2006 
(2) Delibera Assemblea ordinaria degli Azionisti dell’A.S. Roma  S.p.A., del 29 novembre 2007 
(3) Delibera Assemblea dei Soci di Soccer SAS, del 28 marzo 2008. 
 

Il Capitale Sociale dell’A.S. Roma, costituito da n.132.523.296 azioni ordinarie, dal valore 
nominale di 0,15 euro cadauna, è pari a 19.878 migliaia di euro, invariato rispetto 
all’esercizio precedente.  

Il Patrimonio Netto di terzi è costituito dalla quota del capitale sociale nella Soccer SAS, 
pari a 10 migliaia di euro, e del risultato di periodo, pari a 268 migliaia di euro, di pertinenza 
del socio accomandatario Brand Management S.r.l., titolare di una quota di partecipazione 
agli utili ed alle perdite pari al 2,6%. 

La Riserva sovrapprezzo azioni, pari a 37.034 migliaia di euro, non è oggetto di vincoli di 
natura legale o statutaria, in quanto riveniente dall’aumento di capitale effettuato in esercizi 
precedenti, oltre a quanto previsto dagli articoli 2426 comma 1, punto 5 e 2431 c.c.; in 
particolare, tale riserva è disponibile per aumenti di capitale, della riserva legale e a 
copertura di perdite, mentre l’eventuale distribuzione agli Azionisti può teoricamente 
avvenire fino a concorrenza di 34.110 migliaia di euro, per la quota non distribuibile della 
Riserva legale, ai sensi degli art. 2430 e 2431 c.c., tenuto conto che, a seguito 
dell’applicazione dei Principi IAS/IFRS, sono state integralmente eliminate le quote residue 
da ammortizzare dei costi di impianto e ampliamento e dei costi del vivaio (assimilati ai 
costi di ricerca e sviluppo). 

Le Altre riserve, pari a 2.103 migliaia di euro, sono statutariamente destinate a favore di 
scuole giovanili di addestramento e formazione tecnica e, unitamente alla Riserva legale, 
non possono essere distribuite ma, all’occorrenza, destinate a copertura perdite. 
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La Riserva FTA, First Time Application, negativa per 85.933 migliaia di euro ed invariata  
nell’esercizio, è stata determinata in sede di prima applicazione dei Principi IAS/IFRS, sui 
saldi contabili in essere al 1°luglio 2005, ed è relativa prevalentemente all’eliminazione 
delle residue quote da ammortizzare dei Costi del Vivaio e degli Oneri pluriennali da 
ammortizzare ex art. 18- bis L.91/81. 

B) PASSIVITA’  NON  CORRENTI CONSOLIDATE 

Pari complessivamente a 35.330 migliaia di euro (22.077 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), registrano un incremento netto di 13.253 migliaia di euro nell’esercizio, 
sostanzialmente determinato dall’aumento dei risconti passivi con scadenza oltre 
l’esercizio successivo,  e dei debiti tributari, dovuti alla rateizzazione di imposte pregresse. 
In particolare, le Passività non correnti risultano così composte nei due esercizi a 
confronto: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 Variazioni 

Finanziamenti a lungo termine 590 1.262 (672) 
Fondo TFR 709 593 116 
Debiti commerciali 16.623 16.708 (85) 
Fondo imposte differite 209 451 (242) 
Debiti tributari 6.976 3.063 3.913 
Risconti passivi 10.223 - 10.223 
Totale 35.330 22.007 13.253 

 
12. FINANZIAMENTI A LUNGO TERMINE 

Pari a 590 migliaia di euro (1.262 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), sono relativi alla 
residua quota con scadenza oltre l’esercizio, del mutuo di A.S. Roma in essere con Banca 
Antonveneta, sottoscritto nel  marzo 2007, per un importo iniziale di 2.000 migliaia di euro, 
al fine di ristrutturare l’esposizione debitoria verso tale Istituto, derivante da un equivalente 
scoperto di c/c; tale finanziamento, prevede il rimborso del debito in 36 rate mensili 
(scadenti ad aprile 2010), di cui 14 già corrisposte nel rispetto del relativo piano di 
ammortamento. La diminuzione di 672 migliaia di euro, registrata nell’esercizio, è 
conseguente alla riclassifica, nella corrispondente voce delle Passività correnti, della quota 
scadente entro l’esercizio successivo. 

13. FONDO TFR 

Il Fondo Trattamento Fine Rapporto rappresenta una passività relativa ai benefici 
riconosciuti ai dipendenti del Gruppo ed erogati in coincidenza, o successivamente, alla 
cessazione del rapporto di lavoro. Tale passività, che rientra nei cosiddetti piani a benefici 
definiti, è determinata applicando la metodologia attuariale. Come già riferito, A.S. Roma e 
Soccer SAS, avendo ciascuna meno di 50 dipendenti, non sono state interessate dalle 
modifiche della normativa sul TFR, introdotte dalla Legge n° 296 del 27 dicembre 2006. 

Il Fondo, pari a 709 migliaia di euro (593 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), registra un 
incremento netto di 116 migliaia di euro nell’esercizio, per gli accantonamenti di 
competenza, tenuto anche conto della valutazione del fondo in base al Principio contabile 
IAS 19, pari a 13 migliaia di euro; la movimentazione intervenuta nell’esercizio viene di 
seguito riportata: 

(Dati in migliaia di Euro)  
Fondo al 30 giugno 2007 593 
Utilizzo per risoluzione rapporti (4) 
Utilizzo per anticipazioni di TFR  (19) 
Altri utilizzi  (35) 
Accantonamento del periodo 174 
Fondo al 30 giugno 2007 709 



 

 - 214 - 

La voce Altri utilizzi è sostanzialmente relativa a versamenti al Fondo Previndai per il 
personale Dirigente, e di imposte sul TFR. 

14. DEBITI COMMERCIALI 

Pari a complessivi 16.623 migliaia di euro (16.708 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), nei 
confronti di società calcistiche, sono relativi a debiti, con esigibilità prevista oltre dodici 
mesi, derivanti da operazioni di acquisizione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive di 
calciatori. Tali debiti, espressi al netto delle relative attualizzazioni, in applicazione dei 
Principi IAS/IFRS, registrano le seguenti variazioni nell’esercizio: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.07 Incrementi Decrementi 30.06.08 
Bari - 60 - 60 
Bayer Leverkusen 5.040 - (3.780) 1.260 
Chievo Verona 150 - (75) 75 
Internazionale 7.574 - (3.896) 3.678 
Lecce 3.594 3.755 - 7.349 
Real Madrid - 2.743 - 2.743 
Rimini - 1.108 - 1.108 
Siena - 350 - 350 
Torino 350 - (350) - 
Totale 16.708 8.016 (8.101) 16.623 

 
Il debito di 1.260 migliaia di euro, nei confronti del Bayer Leverkusen, è relativo al residuo 
impegno per l’acquisizione a titolo definitivo, avvenuta a fine esercizio precedente, del 
diritto alle prestazioni sportive del calciatore Juan Silveira dos Santos. 

Il debito di 3.678 migliaia di euro, nei confronti dell’F.C. Internazionale, è relativo al residuo 
impegno, per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco 
Andreolli e per la risoluzione consensuale in favore dell’A.S. Roma, del diritto di 
partecipazione ex art. 102-bis NOIF del diritto alle prestazioni sportive del calciatore David 
Marcelo Pizarro. 

Il debito nei confronti dell’U.S. Lecce, pari a 7.349 migliaia di euro, è conseguente alla 
risoluzione consensuale in favore di A.S. Roma, del diritto di partecipazione ex art. 102-bis 
NOIF, avvenuta nel giugno 2008, relativa al diritto alle prestazioni sportive del calciatore 
Mirko Vucinic.  

Il debito di 2.743 migliaia di euro, nei confronti del Real Madrid, è relativo al residuo 
impegno, per l’acquisizione a titolo definitivo, avvenuta ad inizio esercizio, del diritto alle 
prestazioni sportive del calciatore Cicero Joao de Cezare. 

Il debito nei confronti del Rimini, pari a 1.108 migliaia di euro, è relativo al residuo impegno 
per l’acquisizione a titolo definitivo con il diritto di partecipazione del diritto alle prestazioni 
sportive del calciatore Ahmed Barusso. 

Nel rispetto del Principio contabile IFRS 7, si ricorda che i suddetti debiti commerciali 
risultano non scaduti alla data del 30 giugno 2008;i debiti verso società calcistiche italiane 
verranno liquidati per il tramite della LNP, che funge da stanza di compensazione, negli 
esercizi 2009-2010 e 2010-2011, rispettivamente per 13.796 e di 4.000 migliaia di euro, al 
lordo delle relative attualizzazioni; i debiti verso società calcistiche estere saranno regolati 
direttamente con queste, sulla base delle sottostanti disposizioni contrattuali. Maggiori 
dettagli in ordine alla ripartizione dei flussi finanziari, per le operazioni di mercato da 
regolare, sono riportati nella Relazione sulla Gestione, nella sezione “Informativa 
supplementare” richiesta alle società di calcio quotate, alle quali si fa esplicito rinvio. 
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15. FONDO  IMPOSTE  DIFFERITE 

Il Fondo per imposte differite, pari a 209 migliaia di euro (451 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), è sostanzialmente determinato da imposte accantonate a fronte di imponibili fiscali 
per i quali è stata effettuata la rateizzazione in sede di dichiarazione dei redditi, nel rispetto 
della normativa fiscale di riferimento. La relativa movimentazione è riportata in allegato alle 
presenti Note informative. 

16. DEBITI  TRIBUTARI 

Pari a 6.976 migliaia di euro (3.063 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), rappresentativi 
della quota, con scadenza oltre l’esercizio, di debiti tributari per i quali è stata convenuta la 
rateizzazione del pagamento con l’Amministrazione finanziaria, risultano così composti: 

 IVA 2004: pari a 5.395 migliaia di euro, non trovano riscontro nell’esercizio precedente, 
e sono relativi al residuo importo dovuto all’Amministrazione finanziaria, a seguito del 
piano di rateizzazione perfezionato nel febbraio 2008, che prevede il pagamento 
dell’imposta iscritta a ruolo, pari a 7.702 migliaia di euro, oltre interessi e compensi di 
riscossione, in 46 rate mensili, con decorrenza dal 31 marzo 2008; alla data di chiusura 
dell’esercizio sono state versate n°4 rate periodiche, nel rispetto di quanto previsto nel 
relativo piano di ammortamento; 

 Sanzioni IVA 2004 e 2005: pari a 1.569 migliaia di euro (2.175 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), sono relativi al residuo importo dovuto all’Erario, a seguito della 
rateizzazione perfezionata nel marzo 2007, che prevede il pagamento dell’imposta 
iscritta a ruolo, pari a 2.805 migliaia di euro, oltre interessi, in 54 rate mensili, con 
decorrenza dal 30 giugno 2007; alla data di chiusura dell’esercizio sono state versate 
n°13 rate periodiche, nel rispetto del relativo piano di ammortamento; 

  Sostituti d’imposta: pari a 11 migliaia di euro (16 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), 
sono relativi al residuo importo dovuto all’Erario, a seguito della rateizzazione 
perfezionata nel marzo 2007, che prevede il pagamento dell’imposta iscritta a ruolo, 
pari a 20 migliaia di euro, oltre interessi, in 54 rate mensili, con decorrenza dal 30 
giugno 2007; alla data di chiusura dell’esercizio sono state versate n° 13 rate 
periodiche, nel rispetto del relativo piano di ammortamento; si ricorda che tale pretesa 
tributaria ha formato oggetto di contestazione e darà luogo all’integrale rimborso delle 
somme versate, oltre ai relativi interessi, da parte dell’Amministrazione finanziaria; 

 IVA 1999 e 2000: pari a 872 migliaia di euro, al 30 giugno 2007, erano relativi alla quota 
parte del residuo debito IVA, con scadenza oltre 12 mesi, per il quale è stata ottenuta, 
nel settembre 2006, una dilazione di pagamento in 56 rate mensili, di cui 16 versate 
(fino al mese di febbraio 2008), come previsto dal relativo piano di ammortamento; nel 
mese di marzo e aprile 2008, l’Agenzia delle Entrate, per il tramite del Concessionario 
della Riscossione (Equitalia Gerit S.p.A.), ha emesso sgravi di imposta, in virtù della 
sentenza favorevole emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, che ha 
determinato l’annullamento parziale della pretesa, in parte già pagata, e l’insorgenza di 
un credito di 698 migliaia di euro, utilizzato nel giugno 2008 a parziale decurtazione di 
un’altra pretesa tributaria (Irap); avverso la suddetta sentenza, l’Amministrazione 
Finanziaria ha proposto ricorso in Cassazione.  

17. ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI 

Pari a 10.223 migliaia di euro, non trovano riscontro nell’esercizio precedente e sono 
rappresentativi della quota parte, con scadenza oltre l’esercizio, del provento riconosciuto 
da RAI SpA, per l’utilizzo nel periodo di 99 anni, con decorrenza dall’esercizio in esame 
della c.d. Library A.S. Roma, in virtù dell’accordo  sottoscritto con l’emittente televisiva il 31 
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agosto 2007. La quota dei proventi con scadenza entro l’esercizio, pari a 88 migliaia di 
euro, risulta classificata nelle corrispondenti passività correnti; la quota scadente oltre i 
cinque esercizi è pari a 9.620 migliaia di euro.   

Alla data di chiusura dell’esercizio, salvo quanto sopra precisato, non esistono debiti la cui 
esigibilità è prevista oltre cinque anni. 

C) PASSIVITA’ CORRENTI CONSOLIDATE 

Pari complessivamente a 119.835 migliaia di euro (125.243 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), registrano un decremento netto di 5.408 migliaia di euro nell’esercizio,  per 
l’andamento delle principali componenti: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 Variazioni 
Debiti commerciali 40.442 28.018 12.424 
Finanziamenti a breve termine 671 635 36 
Debiti tributari 18.905 14.802 4.103 
Debiti verso istituti previdenziali 310 543 (233) 
Altre passività  46.183 65.753 (19.570) 
Fondi rischi per imposte 2.795 6.673 (3.878) 
Fondi per rischi ed oneri 10.529 8.819 1.710 
Totale 119.835 125.243 (5.408) 

 

18. DEBITI  COMMERCIALI 

Pari complessivamente a 40.442 migliaia di euro (28.018 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), registrano un incremento di 12.424 migliaia di euro, principalmente attribuibile ai 
debiti verso società calcistiche per le operazioni di acquisizione di diritti effettuate 
nell’esercizio: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 Variazioni 
Fornitori ordinari 9.946 11.038 (1.092) 
Fornitori merchandising 3.070 2.598 472 
Società di calcio 27.426 14.382 13.044 

Totali 40.442 28.018 12.424 
 

I Debiti verso fornitori ordinari, pari a 9.946 migliaia di euro (11.038 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), riferibili ad A.S. Roma, registrano un decremento netto di 1.063 migliaia di euro 
nell’esercizio; il saldo include l’importo di 5.079 migliaia di euro, per fatture da ricevere (5.000 
migliaia di euro, al 30 giugno 2007). 

I Debiti verso fornitori merchandising, pari a 3.070 migliaia di euro, (2.627 migliaia di euro, 
al 30 giugno 2007), sono relativi agli approvvigionamenti per le attività commerciali degli 
AS Roma Store, dei punti vendita affiliati, ed allo sviluppo delle attività di marketing e 
sponsorship della partecipata Soccer SAS; l’incremento registrato nell’esercizio, è 
conseguente agli approvvigionamenti effettuati a sostegno del maggior volume di vendite 
realizzate nell’esercizio.  

I Debiti verso società di calcio, pari a 27.426 migliaia di euro (14.382 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), sono relativi prevalentemente alla quota parte, esigibile entro i 12 mesi, dei 
debiti per l’acquisizione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, per la 
risoluzione in favore di A.S. Roma dei rapporti di partecipazione ex art. 102-bis NOIF, per 
premi di solidarietà riconosciuti ai club che hanno concorso alla formazione di calciatori 
ceduti dall’A.S. Roma, nel rispetto del Regolamento FIFA vigente in materia di trasferimenti 
internazionali di calciatori, e per premi di valorizzazione riconosciuti alle squadre minori ove 
hanno militato giovani calciatori i cui diritti alle prestazioni sportive sono di proprietà della 
A.S. Roma. In dettaglio: 
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(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 Variazioni 
Bari 60 - 60 
Bayer Leverkusen 2.695 1.260 1.435 
Cagliari 2.850 - 2.850 
Chievo Verona - 80 (80) 
Internazionale 8.050 6.300 1.750 
Lecce 7.750 6.101 1.649 
Modena 350 - 350 
Pisa 100 - 100 
Potenza 20 - 20 
Prato 16 - 16 
Real Madrid 3.075 - 3.075 
Rimini 1.000 - 1.000 
Siena 375 100 275 
Strasburgo 24 - 24 
Taranto 20 - 20 
Torino 350 350 - 
Verona Hellas 225 150 75 
Premi di preparazione a società dilettantistiche 28 41 (13) 
Premi solidarietà FIFA 438 - 438 

Totali 27.426 14.382 13.044 
 
Nell’esercizio tali debiti registrano un incremento netto di 13.044 migliaia di euro, 
sostanzialmente per gli esiti delle risoluzioni dei diritti di partecipazione ex art. 102-bis 
NOIF, dei calciatori Mirko Vucinic (Lecce) e Mauro Esposito (Cagliari), e per l’operata 
riclassificazione della corrispondente posta delle passività non correnti, della quota parte 
dei debiti esigibili entro l’esercizio successivo.  

Il debito verso il Bayer Leverkusen di 2.695 migliaia di euro, è relativo alla quota parte 
esigibile entro l’esercizio, del debito per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del 
calciatore Juan Silveira dos Santos; il debito nei confronti del Real Madrid è relativo alla 
quota parte esigibile entro i dodici mesi, del debito per l’acquisto dei diritti alle prestazioni 
sportive del calciatore Cicinho. 

Nell’esercizio si è provveduto al pagamento degli impegni assunti nei confronti delle 
società calcistiche nazionali ed internazionali, nel rispetto delle sottostanti previsioni 
contrattuali. 

19. FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 

Pari a 671 migliaia di euro (635 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), sono relativi alla quota 
parte, con scadenza entro l’esercizio, del mutuo in essere con Banca Antonveneta, 
sottoscritto nel marzo 2007, per un importo iniziale di 2.000 migliaia di euro, al fine di 
ristrutturare l’esposizione debitoria di A.S. Roma derivante dallo scoperto di c/c intrattenuto 
con il medesimo Istituto. L’incremento di 36 migliaia di euro, registrata nell’esercizio, è 
conseguente alla riclassificazione dalla corrispondente voce delle Passività non correnti, 
della quota scadente entro l’esercizio successivo che, in virtù del piano di rimborso del 
debito con quote capitali crescenti, risulta superiore alle quote di ammortamento 
regolarmente versate nell’esercizio. 

20.  DEBITI  TRIBUTARI 

Pari a 18.905 migliaia di euro (14.802 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), con un 
incremento netto di 4.103 migliaia di euro nell’esercizio, risultano così composti: 
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(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 Variazioni 
Irpef lavoratori dipendenti e tesserati 3.320 192 3.128 
Irpef lavoratori autonomi e collaboratori 148 240 (92) 
Iva (incluso rateizzazioni) 6.302 11.377 (5.075) 
Irap 9.135 380 8.755 
Ires - 2.252 (2.252) 
Altri debiti tributari - 361 (361) 
Totali 18.905 14.802 4.103 

 
Nel corso dell’esercizio sono state versate imposte e ritenute, per 58.626 migliaia di euro, 
di cui 1.697 milioni di euro, per imposte pregresse rateizzate.  

Si ricorda inoltre, che:  

 nel settembre 2006, è stata ottenuta da A.S. Roma la dilazione di pagamento, in 56 rate 
mensili, di imposte (IVA 1999 e 2000) iscritte a ruolo, per 1,3 milioni di euro, che 
originavano da accertamenti effettuati, per le quali erano stati stanziati adeguati fondi 
rischi; alla data della presente sono state versate n° 16 rate (fino al mese di febbraio 
2008), previsto nel rispetto del relativo piano di ammortamento; nel mese di marzo e 
aprile 2008, l’Agenzia delle Entrate, per il tramite del Concessionario della Riscossione 
(Equitalia Gerit S.p.A.), ha emesso sgravi di imposta, in virtù della sentenza favorevole 
della Commissione Tributaria Regionale, che ha determinato l’annullamento parziale 
della pretesa, in parte già pagata, e l’insorgenza di un credito di 0,7 milioni di euro, 
utilizzato nel giugno 2008 a parziale decurtazione di un’altra pretesa tributaria (Irap); 
avverso tale sentenza, l’Amministrazione Finanziaria ha formulato ricorso in 
Cassazione;  

 nel marzo 2007, è stata ottenuta la dilazione di pagamento, in 54 rate mensili con 
decorrenza 30 giugno 2007, di imposte iscritte a ruolo, per 2,8 milioni di euro, relative 
prevalentemente a sanzioni ed interessi su debiti IVA sorti nel 2004 e 2005, che 
risultavano già accantonate tra i debiti tributari negli esercizi precedenti; al 30  giugno 
2008 sono state versate n°13 rate periodiche, nel rispetto del relativo piano di 
ammortamento;  

 nel febbraio 2008, è stata perfezionata la dilazione di pagamento, in 46 rate mensili,  del 
residuo debito IVA pregresso, di circa 7,7 milioni di euro, comprensivo di interessi, con 
decorrenza 31 marzo 2008; a fine esercizio risultano versate n°4 rate periodiche,  nel 
rispetto del relativo piano di ammortamento;  

Alla data del 30 giugno 2008, i debiti tributari sono costituiti da: 

 IRPEF: pari a 3.468 migliaia di euro di euro (432 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), 
per ritenute operate in qualità di sostituti d’imposta a fine esercizio e versate in luglio;  

 IVA: pari a 6.302 migliaia di euro (11.377 migliaia di euro di euro, al 30 giugno 2007), si 
compone dell’imposta maturata nel mese di giugno, per 3.684 migliaia di euro, e 
regolarmente versata in luglio, nonché della quota, con scadenza entro 12 mesi, delle 
rateizzazioni di  debiti pregressi, per 2.618 migliaia di euro; 

 IRAP: pari complessivamente a 9.135 migliaia di euro è riferita per 835 migliaia di euro, 
alla partecipata Soccer SAS, e per 8.300 migliaia di euro, all’A.S. Roma (a fronte del 
saldo a credito di 588 migliaia di euro, iscritto nell’Attivo patrimoniale al 30 giugno 2007, 
in virtù di acconti versati in misura eccedente rispetto all’imposta maturata nell’esercizio 
precedente).  

Il saldo riferibile ad A.S. Roma risulta composto per: 4.134 milioni di euro, dall’imposta 
maturata dell’esercizio, al netto del residuo credito e degli acconti versati nell’esercizio, 
pari a 967 migliaia di euro; e 4.166 migliaia di euro, dal residuo debito sorto a seguito 
della notifica di una cartella esattoriale, per il quale erano stati effettuati adeguati 
accantonamenti in esercizi precedenti; come già esposto, nel giugno 2008 è stato 
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utilizzato il rimborso dei crediti IVA 1999-2000, di 698 migliaia di euro, a parziale 
pagamento di tale cartella esattoriale; mentre nel febbraio 2008, è stata richiesta 
all’Agenzia delle Entrate la rateizzazione del pagamento di tale cartella, poi ripresentata 
in marzo alla Concessionaria della Riscossione territorialmente competente, alla luce 
della modificata normativa di riferimento; in virtù della procedura in atto per la 
definizione del piano di pagamento rateale del residuo debito, l’esigibilità della cartella è 
sospesa.   

 Altri debiti tributari: pari a 360 migliaia di euro, al 30 giugno 2007, erano relativi ad 
interessi e sanzioni per le quali è stato definito il relativo piano di pagamento rateale nel 
corso dell’esercizio; 

 IRES: le imposte di competenza dell’esercizio, determinate in applicazione della 
normativa fiscale vigente, comprensive, anche dell’imponibile IRES attribuita per 
trasparenza dalla partecipata Soccer SAS, risultano integralmente assorbite da perdite 
fiscali pregresse, risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’esercizio precedente.  

Al 30 giugno 2008, in virtù del ricorso alle rateizzazioni per il pagamento di debiti pregressi, 
non risultano debiti tributari scaduti, che ammontavano, al 30 giugno 2007, a 7.651 migliaia 
di euro.  

21. DEBITI  VERSO ISTITUTI  PREVIDENZIALI 

Pari a 310 migliaia di euro (543 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), risultano così 
composti: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 Variazioni 
Enpals 208 376 (168) 
Inps (dipendenti e collaboratori) 80 158 (78) 
Previndai 19 8 11 
Inail 3 1 2 
Totali 310 543 (233) 

 
I contributi e le ritenute operate ai lavoratori dipendenti e collaboratori, unitamente alla 
quota di spettanza della società, vengono regolarmente versati nei termini di legge. 

Il debito Enpals, pari a 208 migliaia di euro (376 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in 
diminuzione di 168 migliaia di euro, rispetto all’esercizio precedente, il cui saldo includeva 
l’importo di 186 migliaia di euro, relativo ad una rateizzazione accordata dell’Istituto, per i 
contributi del personale tesserato del mese di gennaio 2007, di complessivi 336 migliaia di 
euro, il cui pagamento è stato completato nel settembre 2007. Il saldo include, inoltre, 
l’importo di 102 migliaia di euro, per contributi accertati su ferie e competenze maturate a 
fine esercizio. 

Il debito Inps, pari a 80 migliaia di euro (158 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), si 
componeva, nell’esercizio precedente, per 88 migliaia di euro, dal residuo importo dei 
contributi relativi ad esercizi precedenti (1986/1992), determinatisi a seguito di un 
contenzioso con l’Istituto, per il quale è stata ottenuta una rateizzazione di pagamento, 
regolarmente adempiuta e terminata nel luglio 2007. 

22. ALTRE PASSIVITÀ 

Pari a 46.183 migliaia di euro (65.753 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in diminuzione 
netta per 19.570 migliaia di euro nell’esercizio, risultano così composte: 
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(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 Variazioni 
Debiti verso dipendenti e tesserati 15.565 16.106 (541) 
Debiti verso collaboratori 237 69 168 
Debito verso C.O.N.I. 1.217 1.330 (113) 
Compartecipazione ex art. 102 bis NOIF 4.700 3.750 950 
Emolumenti Organi Sociali 303 605 (302) 
Anticipazioni da clienti  267 50 217 
Debiti verso FAIFC 19 21 (2) 
Depositi cauzionali  100 151 (51) 
Altri debiti - - - 
Ratei Passivi 2 126 (124) 
Risconti passivi 23.773 43.545 (19.772) 
Totale 46.183 65.753 (19.570) 

 
I Debiti verso dipendenti e tesserati, pari a 15.565 migliaia di euro (16.106 migliaia di euro, 
al 30 giugno 2007), in flessione di 541 migliaia di euro nell’esercizio, si compongono per: 
14.844 migliaia di euro (15.182 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), del personale 
tesserato dell’A.S. Roma, comprensivi di premi collettivi per 4.982 migliaia di euro (3.783 
migliaia di euro, al 30 giugno 2007), maturati per il raggiungimento di alcuni obiettivi 
sportivi nella stagione sportiva 721 migliaia di euro (793 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), da emolumenti del personale amministrativo e di sede, di cui 397 migliaia di euro 
(288 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), per ferie e 14^ mensilità maturate a fine 
esercizio; nell’esercizio precedente si componeva, inoltre, per 222 migliaia di euro, del TFR 
da liquidare a personale dimessosi al 30 giugno 2007.  

I Debiti verso la CONI Servizi SpA, pari a 1.217 migliaia di euro (1.330 migliaia di euro, al 
30 giugno 2007), si compongono per: 550 migliaia di euro (1.063 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), dalla quota parte di competenza di A.S. Roma degli oneri per i lavori di 
adeguamento dello Stadio Olimpico alle norme antiviolenza, il cui pagamento è previsto in 
rate mensili; 310 migliaia di euro (224 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), dal canone 
dovuto per il mese di giugno per la concessione in uso dello Stadio Olimpico, in occasione 
della gare casalinghe; e 357 migliaia di euro (43 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), da 
addebiti di danni causati dai tifosi alle strutture dello Stadio Olimpico. 

Le Compartecipazioni ex art. 102-bis NOIF, pari a 4.700 migliaia di euro, registrano un pari 
incremento netto di 950 migliaia di euro, nell’esercizio per le operazioni di mercato 
effettuate; tali compartecipazioni sono riferite ai diritti alle prestazioni sportive dei seguenti 
calciatori: 

(Dati in migliaia di Euro) Squadra 
Compartecipante 

30.06.07 Incrementi Decrementi 30.06.08 

Andreolli Internazionale - 3.000  3.000 
Barusso Rimini - 1.700  1.700 
 Esposito Cagliari - 2.000 (2.000) - 
 Vucinic Lecce 3.750 - (3.750)  
 Totale  3.750 6.700 (5.750) 4.700 
 
In particolare, si sono incrementati per 6.700 migliaia di euro, le acquisizioni a titolo 
definitivo, con accordo di partecipazione perfezionate ad inizio esercizio per i diritti alle 
prestazioni sportive dei calciatori Andreolli, Barusso e Esposito mentre si sono ridotte per 
5.750 migliaia di euro, per la definizione in favore dell’A.S. Roma, a fine esercizio dei diritti  
di partecipazione dei calciatori Esposito e Vucinic. 

I Debiti verso Organi Sociali, pari a 303 migliaia di euro (605 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), sono riferiti per 278 migliaia di euro (428 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), ad 
emolumenti maturati da Consiglieri di Amministrazione, e per 25 migliaia di euro (13 
migliaia di euro, al 30 giugno 2007) ad emolumenti maturati dall’Organismo di Vigilanza. 

I Depositi cauzionali, pari a 100 migliaia di euro ( 157 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), 
sono riferiti ad anticipazioni da parte di clienti commerciali della partecipata Soccer SAS. 
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I Risconti passivi, pari a 23.773 migliaia di euro (43.545 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), in riduzione netta di 19.772 migliaia di euro nell’esercizio, sono così composti: 

(Dati in migliaia di Euro) 
 

30.06.08 30.06.07 Variazioni 

Diritti UMTS (H3G) 4.500 8.600 (4.100) 
Diritti televisivi  17.750 32.750 (15.000) 
Tornei amichevoli di pre-campionato - 1.000 (1.000) 
Roma Channel (Rai Trade) 800 900 (100) 
Proventi RAI per Library AS Roma   88 - 88 
Attività merchandising e marketing 559 283 276 
Altri risconti passivi  76 12 64 
Totali 23.773 43.545 (19.772) 

 
I risconti dei proventi da licenza dei diritti UMTS, pari a 4.500 migliaia di euro (8.600 
migliaia di euro, al 30 giugno 2007), sono relativi alla fatturazione anticipata dei residui 
crediti contrattuali maturandi nei confronti di H3G S.p.A., ceduti nel marzo 2006 unitamente 
alle relative garanzie, a A.S. Roma Real Estate, in pagamento anticipato di quota parte di 
futuri canoni di locazione del Complesso Immobiliare di Trigoria. A fronte della predetta 
cessione, è stata rimessa nella disponibilità di A.S. Roma la somma di 12.000 migliaia di 
euro, inizialmente destinata a deposito cauzionale e garanzia di pagamenti; la riduzione 
registrata nell’esercizio è conseguente ai ricavi maturati di competenza. 

I risconti dei proventi da licenza di diritti di trasmissione delle gare casalinghe del 
Campionato, pari a 17.750 migliaia di euro (32.750 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in 
diminuzione di 15.000 migliaia di euro nell’esercizio, per il venir meno  del risconto relativo 
ai proventi riconosciuti da R.T.I., per i diritti di opzione concessi in favore dell’emittente 
televisiva nel marzo del 2006, sospesi negli esercizi precedenti in applicazione ai Principi 
IAS/IFRS, sino all’esercizio dei suddetti diritti da parte della stessa R.T.I., avvenuto nel 
marzo 2008; il saldo è composto per 16.250 migliaia di euro (invariato rispetto all’esercizio 
precedente), dal risconto della prima rata dei proventi da licenza dei diritti di trasmissione 
delle gare casalinghe del campionato 2008-2009 incassati da Sky Italia ed RTI nello scorso 
mese di giugno, sulla base delle disposizioni contrattuali, e per 1.500 migliaia di euro 
(16.500 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), dai residui proventi da diritti di opzione e 
prima negoziazione, fatturati a RTI e già incassati, la cui maturazione economica è 
prudenzialmente sospesa fino alla data di esercizio del diritto di opzione, o di rinuncia 
al’esercizio, in applicazione ai Principi IAS/IFRS; 

I risconti, pari a 800 migliaia di euro (900 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), fatturati a Rai 
Trade nell’esercizio 2006-2007, sono relativi al minimo garantito, riconosciuto in favore 
dell’A.S. Roma per il canale tematico Roma Channel, a valere per le stagioni sportive dal 
2006-2007 al 2011-2012. 

I risconti per proventi RAI, pari a 88 migliaia di euro, che non trovano riscontro 
nell’esercizio precedente, sono relativi alla quota a breve dei proventi riconosciuti all’A.S. 
Roma dall’emittente televisiva, per l’utilizzo, per il periodo di 99 anni, della c.d. Library A.S. 
Roma, come già riferito nella corrispondente voce delle Passività non correnti consolidate. 

I risconti relativi alle attività di merchandising e marketing, pari a 559 migliaia di euro, si 
riferiscono a contratti commerciali della partecipata Soccer SAS.  

I Ratei passivi, pari a 2 migliaia di euro (126 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), sono 
relativi a regolamenti di premi assicurativi determinatisi a fine esercizio, a valere sulla 
stagione appena conclusa. 
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23.  FONDI RISCHI PER IMPOSTE 

Pari a 2.795 migliaia di euro (6.673 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), sono relativi ad 
accantonamenti destinati a fronteggiare gli eventuali rischi conseguenti alle verifiche fiscali 
che hanno interessato l’A.S. Roma, nonché le eventuali passività derivanti dal contenzioso 
in essere con l’Amministrazione finanziaria.  

Il decremento netto, di 3.878 migliaia di euro registrato nell’esercizio, è dovuto per 5.878 
miglia di euro, alla definizione del contenzioso IRAP, per il quale si è provveduto alla 
parziale liquidazione, per 1.013 miglia di euro, mentre è stata richiesta la rateizzazione per 
il residuo importo di 4.865 migliaia di euro; nell’esercizio inoltre, si è provveduto ad i fondi, 
mediante accantonamenti per 2.000 migliaia di euro, per far fronte ad eventuali rischi 
anche relativi al contenzioso IVA 1999-2000, a seguito del ricorso  presentato in 
Cassazione dall’Amministrazione finanziaria avverso la favorevole sentenza della 
Commissione Tributaria Regionale, e dei relativi sgravi, che hanno determinato 
l’annullamento della pretesa tributaria, peraltro già oggetto di pagamento dilazionato.  

24. FONDI RISCHI E ONERI 

Pari a 10.529 migliaia di euro (8.819 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in lieve 
incremento nell’esercizio, sono così composti: 

- Fondo rischi legali: pari 9.935 migliaia di euro (8.234 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), costituito a fronte di alcuni procedimenti giudiziari di cognizione ordinaria e 
d’ingiunzione, nonché di contenziosi di varia natura, il cui esito è allo stato attuale 
oggettivamente incerto, e che riguardano, in particolare rapporti pregressi con calciatori, 
procuratori, fornitori e consulenti; nell’esercizio si registra un utilizzo di 670 migliaia di 
euro, a seguito della definizione di un contenzioso con un ex calciatore nonché 
l’adeguamento del fondo mediante accantonamento di 2.370 migliaia di euro;   

- Fondo rischi previdenziali: pari a 64 migliaia di euro, destinato a fronteggiare rischi di 
natura previdenziale (Inps – Enpals), invariato rispetto all’esercizio precedente; 

- Fondo rischi partecipazioni: pari a 530 migliaia di euro (521 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), costituito per tener conto delle perdite subite dalla S.D.S. Società Diritti 
Sportivi Srl in liquidazione, sulla base del deficit patrimoniale della collegata di propria 
pertinenza; nell’esercizio è stato adeguato di 9 migliaia di euro, per le perdite rilevate 
nell’ultimo bilancio approvato della collegata. 
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CONTO  ECONOMICO  

Prima di passare al commento delle singole voci di bilancio, si segnala che l’analisi 
dell’andamento economico e gestionale è illustrato anche nella Relazione sulla Gestione, a 
cui si rimanda.  

RICAVI D’ESERCIZIO 

I Ricavi consolidati dell’esercizio, al netto dei risultati della gestione calciatori, pari a 
189.313 migliaia di euro (157.589 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), registrano una 
crescita di 31.724 migliaia di euro (+20%), rispetto all’esercizio precedente, beneficiando 
comunque di proventi non ricorrenti in parte di natura non monetaria conseguiti da A.S. 
Roma per complessivi 21 milioni di euro (9,3 milioni di euro, al 30 giugno 2007 tutti di 
natura monetaria), del positivo andamento delle principali componenti e, in particolare, dei 
Ricavi da gare, in aumento per 2.532 migliaia di euro, dei Proventi da licenza dei diritti di 
trasmissione, per 15.907 migliaia di euro; ne consegue un modificato contributo delle 
diverse fonti di ricavo alla formazione dei Ricavi consolidati dell’esercizio, rispetto al 
precedente. 

 
Esercizio Esercizio 

 
30 06 2008 30 06 2007 

 
€/000 % €/000 % 

Ricavi da Gare 38.758 20,5% 36.226 23,0% 

Altri Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni 6.428 3,4% 5.490 3,5% 

Sponsorizzazioni 11.119 5,9% 7.216 4,6% 
Diritti televisivi e diritti d'immagine 104.223 55,1% 88.316 56,0% 

Proventi pubblicitari 11.492 6,1% 10.005 6,3% 

Altri proventi 17.293 9,1% 10.336 6,6% 

Altri Ricavi e Proventi 144.127 76,1% 115.873 73,5% 

     
Totale Ricavi di Esercizio 189.313 100,0% 157.589 100,0% 

 

25. RICAVI DA GARE 

I Ricavi da gare, pari a 38.758 migliaia di euro ed al 21% dei Ricavi consolidati (36.226 
migliaia di euro, al 30 giugno 2007), per biglietteria, abbonamenti, bonus UEFA Champions 
League (“UCL”), e altri proventi da gare, risultano in crescita nell’esercizio, sostanzialmente 
per maggiori proventi derivanti dalla partecipazione all’UEFA Champions League, e dalla 
campagna abbonamenti per il Campionato di Serie A. La suddivisione dei Ricavi da gare, 
per competizione disputata, distinti tra gare in e fuori casa, è esposta nella seguente 
tabella: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 
 In casa Fuori casa Totale In casa Fuori casa Totale 
Campionato 5.784 1.368 7.152 5.382 1.134 6.516 
Coppe europee 6.746 - 6.746 5.773 - 5.773 
Tim Cup 537 682 1.219 1.454 328 1.782 
Supercoppa  LNP - 290 290 - 354 354 
Gare amichevoli - 1.514 1.514 50 1.288 1.338 
Totale biglietteria 13.067 3.854 16.921 12.659 3.104 15.763 
Proventi Uefa C.L. 12.500 - 12.500 12.200 - 12.200 
Abbonamenti 9.337  9.337 8.263 - 8.263 
Totale 34.904 3.854 38.758 33.122 3.104 36.226 
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I Ricavi da biglietteria Campionato, pari a 7.152 migliaia di euro (6.516 migliaia di euro, al 
30 giugno 2007), si presentano in crescita rispetto all’esercizio precedente, sia per le gare 
casalinghe che quelle esterne, nonostante il minor numero di biglietti complessivamente 
venduti nella stagione sportiva. 

I Ricavi da abbonamenti della stagione 2007-2008, pari a 9.337 migliaia di euro (8.263 
migliaia di euro, al 30 giugno 2007), si presentano in crescita del 13%, rispetto all’esercizio 
precedente, registrando n. 27.904 sottoscrittori (n. 26.088 abbonamenti, nella stagione 
sportiva precedente), ed incassi per 10.838 migliaia di euro (9.556 migliaia di euro, della 
stagione sportiva precedente). 

I Ricavi da biglietteria delle competizioni europee, relativi alle gare casalinghe dell’Uefa 
Champions League (fase a girone, ottavi e quarti di finale), pari a 6.746 migliaia di euro 
(5.773 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), registrano una crescita del 16,9%, rispetto 
all’esercizio precedente, per la politica di razionalizzazione dei prezzi applicata 
nell’esercizio, che ha posto peraltro attenzione agli abbonati al Campionato.  

I Ricavi da TIM Cup e Supercoppa TIM, pari a complessivi a 2.509 migliaia di euro (2.136 
migliaia di euro, al 30 giugno 2007), registrano una flessione nell’esercizio principalmente 
dovuta alla disputa della finale della TIM Cup in gara unica, rispetto alla precedente 
edizione, e alla diversa composizione del calendario previsto nelle due stagioni sportive. 

I biglietti venduti nel corso della stagione sportiva per le gare in casa, complessivamente 
pari a 489.879, in flessione del 28% nell’esercizio, risultano così distribuiti nelle seguenti 
competizioni sportive: 

 30.06.08  30.06.07 
Campionato Serie A 209.020  303.666 
Coppe internazionali 195.250  251.797 
TIM Cup 39.326  116.931 
Altre gare 46.283  5.357 

 489.879  677.751 
 
La flessione degli spettatori alle gare di Campionato, comunque parzialmente compensata 
dal maggior numero di abbonamenti sottoscritti, è conseguente alla concentrazione degli 
spettatori durante gli eventi di cartello.  

I Ricavi da gara si compongono, infine, dei proventi conseguenti alla partecipazione 
all’Uefa Champions League per starting, match e performance bonus, per la gara della 
fase a girone per gli ottavi e i quarti di finale, pari a complessivi 12.500 migliaia di euro 
(12.200 migliaia di euro, al 30 giugno 2007). 

26. ALTRI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

Gli Altri ricavi delle Vendite e delle prestazioni, pari a 6.428 migliaia di euro (5.490 migliaia 
di euro, al 30 giugno 2007), relativi alle attività di merchandising ed editoriali della Soccer 
SAS, registrano un incremento di 938 migliaia di euro (+17%), rispetto all’esercizio 
precedente, dovuto principalmente alle politiche commerciali sviluppate nel corso 
dell’esercizio e sostenute anche dai positivi risultati della squadra; in particolare, si 
compongono di: 
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(Dati in migliaia di Euro) 
 

30.06.08 30.06.07 Variazioni 

Ricavi da attività editoriale 250 187 63 
Ricavi da vendite A.S. Roma Store 2.577 2.437 140 
Ricavi da vendite affiliati 2.054 887 1.167 
Riicavi da vendite corners specializzati 50 50 - 
Ricavi per royalties 472 992 (520) 
Ricavi vendite per corrispondenza 185 160 25 
Ricavi vendita da mobile 131 104 27 
Ricavi contrattuali American Express 125 131 (6) 
Ricavi diversi attività commerciale 584 542 42 
Totali 6.428 5.490 938 

 
In particolare, oltre a confermare il positivo andamento degli A.S. Romastore di proprietà, 
significativa è la crescita registrata dal fatturato derivante dai negozi affiliati, passati da 887 
a 2054 migliaia di euro, nei due esercizi a confronto; in flessione, invece, i ricavi da 
royalites, passati da 992 a 472 migliaia di euro, per prodotti non ricorrenti sviluppati nello 
scorso esercizio. 

27. ALTRI RICAVI E PROVENTI 

Gli Altri Ricavi e proventi, pari a 144.127 migliaia di euro (115.873 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), si presentano in crescita di 28.254 migliaia di euro, rispetto all’esercizio 
precedente, beneficiando come proventi non ricorrenti e del positivo andamento dei 
proventi da licenza diritti di trasmissione e delle sponsorizzazioni. In particolare, si 
compongono di: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 
Sponsorizzazioni 11.119 7.216 
Diritti televisivi  104.223 88.316 
Proventi promo-pubblicitari 11.492 10.005 
Ricavi e proventi diversi  17.293 10.336 
Totali 144.127  115.873 

 
I Proventi da sponsorizzazioni, pari a 11.119 migliaia di euro (7.216 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), in crescita nell’esercizio, risultano così composti: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 
Sponsor Tecnico Diadora - 7.216 
Sponsor Tecnico Kappa 4.494 - 
Sponsor Ufficiale Wind 6.625 - 
Totali  11.119 7.216 

 
Nel corso dell’esercizio è stato perfezionato il contratto relativo alla sponsorizzazione 
ufficiale delle squadre dell’A.S. Roma, con il Gruppo WIND, che non trova riscontro 
nell’esercizio precedente, e determina il sostanziale incremento di tali proventi; i proventi 
da tale sponsorizzazione sono pari a 6.625 migliaia di euro, di cui 6.000 migliaia di euro, 
per il corrispettivo fisso della sponsorizzazione, e 625 migliaia di euro, per quello variabile 
in funzione del raggiungimento di prefissati obiettivi sportivi. 

I Proventi da sponsorizzazione tecnica, conseguiti da Soccer SAS, nell’ambito delle proprie 
attività sono pari a 4.494 migliaia di euro, derivanti dal contratto in essere con Basic Italia 
(Kappa); tale sponsor è subentrato Diadora a seguito della naturale scadenza al 30 giugno 
2007 del contratto con questa, dal quale erano derivati proventi per 7.216 migliaia di euro, 
nella precedente stagione sportiva comprensivi di bonus per il raggiungimento di 
predeterminati obiettivi sportivi.  



 

 - 226 - 

I Proventi da licenza dei diritti di trasmissione televisiva, pari a complessivi 104.223 
migliaia di euro (88.316 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), evidenziano un incremento 
netto di 15.907 migliaia di euro, rispetto all’esercizio precedente, beneficiando di maggiori 
proventi non ricorrenti; in dettaglio: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 
SKY Italia 45.000 61.277 
R.T.I. Reti Televisive Italiane 35.000 2.500 
UEFA Champions League 16.821 18.886 
RAI   238 150 
Lega Nazionale Professionisti 1.140 1.270 
Mutualità diritti televisivi partite fuori casa 5.941 4.160 
Altri proventi televisivi 83 3 
Totali  104.223 88.316 

 
I proventi riconosciuti da Sky Italia, pari a 45.000 migliaia di euro (61.277 migliaia di euro, 
al 30 giugno 2007), sono relativi al contratto per la licenza dei diritti di trasmissione 
televisiva in criptato ed in esclusiva tramite tecnologia satellitare, e per l’estero, per la 
trasmissione, in diretta e/o differita, delle partite casalinghe del Campionato, oltre che a 
diritti minori. Nell’esercizio precedente erano ricompresi nella voce proventi non ricorrenti  
per 9.227 migliaia di euro, di cui 5.164 migliaia di euro, per il conseguimento del 2° posto 
nel Campionato di Serie A 2006/2007 e, 4.113 migliaia di euro, per l’accordo transattivo 
relativo al premio spettante per il piazzamento ottenuto nel Campionato di Serie A 
2005/2006. 

I Proventi riconosciuti da R.T.I. - Reti Televisive Italiane, pari a 35.000 migliaia di euro 
(2.500 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), si compongono per: 15.000 migliaia di euro, da 
proventi di natura non ricorrente e non monetaria, relativi ai diritti di opzione concessi in 
favore dell’emittente televisiva nel marzo 2006, per prolungare le intese allora raggiunte a 
tutta la stagione sportiva 2009/2010, e prudenzialmente sospesi in esercizi precedenti, in 
applicazione dei Principi IAS/IFRS, sino al momento di avvenuto esercizio dei diritti stessi 
da parte di R.T.I.; e 20.000 migliaia di euro, ai proventi per la licenza concessa a R.T.I. per 
i diritti di trasmissione televisiva tramite digitale terrestre, delle gare casalinghe del 
campionato ed altri diritti accessori, in crescita nell’esercizio per le più remunerative 
condizioni economiche e finanziarie previste dal contratto vigente rispetto alle precedenti.  

I proventi UEFA Champions League, pari a 16.821 migliaia di euro (18.886 migliaia di euro, 
al 30 giugno 2007), sono relativi alla quota del c.d. Market Pool di competenza di A.S. 
Roma, composti per: 

 7.388 migliaia di euro (9.893 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), dalla quota pari al 
50%, determinata sulla base del ranking ottenuto dalla prima squadra nel Campionato 
2006-2007, e della partecipazione di quattro club italiani alla fase a girone della 
competizione, in flessione rispetto all’esercizio precedente per le peggiori performance 
delle altre squadre italiane rispetto alla precedente edizione;  

 e 9.433 migliaia di euro (8.993 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), per la residua 
quota del 50% del Market Pool, determinata sulla base delle performance ottenute 
dalla prima squadra nella competizione, tenuto conto di quelle degli altri club italiani 
partecipanti, in crescita rispetto all’esercizio precedente, nonostante la medesima 
performance, per la partecipazione dell’A.C. Milan, vincitrice della seguente edizione, 
che ha comportato una ridistribuzione dei proventi all’interno del mercato italiano.  

I proventi RAI, pari a 238 migliaia di euro (150 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), sono 
relativi per 150 migliaia di euro, alla licenza dei diritti radiofonici delle gare casalinghe 
dell’Uefa Champions League, invariati rispetto all’esercizio precedente, e per 88 migliaia di 
euro, alla quota parte di competenza dell’esercizio, dei proventi derivanti dallo sfruttamento 
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e dalla commercializzazione della Library AS Roma, acquisita nell’esercizio dall’emittente 
televisiva; 

I proventi dalla Lega Nazionale Professionisti, pari a 1.140 migliaia di euro (1.270 migliaia 
di euro, al 30 giugno 2007), sono riferibili per 825 migliaia di euro, al premio riconosciuto 
per la vittoria della TIM Cup 2007/2008, quale quota spettante derivante dalla licenza dei 
diritti radiotelevisivi  da parte della LNP, e per 315 migliaia di euro, alla licenza dei diritti 
televisivi per la gara di Supercoppa di Lega, disputata nell’agosto 2007.  

I proventi da mutualità, pari a 5.941 migliaia di euro (4.160 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), sono relativi alla quota del 19% dei proventi da licenza dei diritti di trasmissione 
televisivi, telefonici ed internet, riconosciuta all’A.S. Roma dalle squadre ospitanti, per le 
partite di campionato disputate in trasferta; analogamente, tra i componenti negativi di 
reddito, sono iscritti gli oneri riconosciuti alle squadre ospitate, per 11.039 migliaia di euro 
(9.519 migliaia di euro, al 30 giugno 2007); l’incremento registrato nell’esercizio è 
conseguente ai più elevati proventi complessivamente ottenuti dalle società di Serie A dalla 
licenza dei rispettivi diritti, anche per il blasone di alcune Società calcistiche che non 
avevano partecipato alla precedente edizione del campionato. 

I Proventi promo-pubblicitari, pari a 11.492 migliaia di euro (10.005 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), risultano in crescita per 1.487 migliaia di euro, rispetto all’esercizio 
precedente, per l’implementazione del progetto di valorizzazione delle attività promo-
pubblicitarie, realizzato attraverso il conferimento del Ramo di azienda in Soccer SAS; in 
particolare, tale attività sono rivolte allo sviluppo del Corporate Marketing, alla 
massimizzazione dei ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari all’interno dello 
Stadio Olimpico, e allo sviluppo della Brand Awarness. 

Gli Altri ricavi e proventi, pari a 17.293 migliaia di euro (10.336 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), in crescita di 6.957 migliaia di euro, rispetto all’esercizio precedente, 
risultano positivamente influenzati dall’andamento di alcune componenti non ricorrenti: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 
Diritti UMTS e prestazioni accessorie  4.100 3.900 
Eventi sportivi  776 1.047 
Indennizzi assicurativi infortuni calciatori 535 993 
Royalties Diadora-Invicta - 362 
Riaddebiti società correlate 135 79 
Rimborsi Uefa 496 - 
Proventi Campus Estivi 254 - 
Altri addebiti 1.136 585 
Multe a tesserati 368 166 
Sopravvenienze attive 8.069 1.748 
Contributi in c/esercizio 1.000 1.000 
Minimo garantito Roma Channel 100 100 
Altri proventi diversi 324 356 
Totali  17.293 10.336 

 

I proventi da licenza dei Diritti UMTS, pari a 4.100 (3.900 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007) in lieve crescita, rispetto all’esercizio precedente, sono conseguiti per i corrispettivi 
da minimo garantito di cui al contratto di licenza con Hutchison 3 G Italia S.p.A., per la 
trasmissione di clips delle partite casalinghe del Campionato.  

I proventi per Eventi sportivi, pari a 776 migliaia di euro (1.047 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), sono relativi all’organizzazione dell’80° anniversario della fondazione della 
Roma, avvenuto nel luglio 2007; nell’esercizio precedente erano invece relativi 
all’organizzazione, per conto della FIGC, della gara della Nazionale Italiana con l’Ucraina, 
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valida per la qualificazione ai Campionati Europei 2008; tra i Costi di esercizio risultano 
contabilizzati i corrispondenti oneri, per 471 migliaia di euro (948 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007).  

Gli Indennizzi assicurativi, pari a 535 migliaia di euro (993 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), sono riferiti a indennizzi e rimborsi di spese mediche riconosciuti da parte della 
società assicuratrice a fronte di infortuni occorsi ai calciatori. 

I Rimborsi UEFA, pari a 496 migliaia di euro, non trovano riscontro nell’esercizio 
precedente, sono relativi ai proventi non ricorrenti maturati in favore dell’A.S. Roma per la 
partecipazione di propri calciatori alle squadre nazionali nel Campionato Europeo di calcio 
2008, disputatisi nel mese di giugno in Austria e Svizzera. 

I Riaddebiti ad entità correlate, pari a 135 migliaia di euro (79 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), sono relativi a costi sostenuti ad AS Roma Real Estate, per la gestione del 
Complesso immobiliare di Trigoria, in locazione dalla stessa società.   

Le Sopravvenienze attive, pari a complessivi 8.069 migliaia di euro (1.748 migliaia di euro, 
al 30 giugno 2007), e sostanzialmente riferibili agli esiti favorevoli di accordi transattivi con 
fornitori o di vertenze legali, ed alla intervenuta prescrizione nell’esercizio di debiti,  
registrano una significativa crescita di 6.321 migliaia di euro, dovuta per 5.500 migliaia di 
euro, agli esiti dell’accordo transattivo con RAI per la titolarità dei diritti di utilizzo e di 
sfruttamento da parte della stessa delle immagini delle partite casalinghe di A.S. Roma, 
disputate dalla prima squadra sino alla data di sottoscrizione del contratto, avvenuta 
nell’agosto 2007, e per 1.700 migliaia di euro, al venir meno di una pretesa tributaria per 
IVA pregressa, per la quale era già in corso il pagamento rateale, a seguito della sentenza 
favorevole emessa dalla Commissione Tributaria Regionale.  

I Contributi e proventi LNP, pari a 1.000 migliaia di euro (1.000 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), sono relativi alla quota parte di competenza dell’A.S. Roma, delle risorse  
collettive disponibili e distribuite alle squadre società calcistiche che partecipano al 
campionato di Serie A. 

COSTI DI ESERCIZIO 

 I Costi operativi di esercizio, al netto degli ammortamenti e svalutazioni e dei risultati 
della gestione parco calciatori, pari a 146.909 migliaia di euro (122.064 migliaia di euro, al 
30 giugno 2007), si presentano in crescita del 20% rispetto all’esercizio precedente, con 
una mutata incidenza delle singole componenti alla formazione degli stessi. 

28. ACQUISTI  DI  MATERIE  PRIME  E  DI  CONSUMO 

Pari a 4.921 migliaia di euro (4.054 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in crescita nei due 
esercizi a confronto, si compongono di acquisti per: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 
Indumenti sportivi e divise ufficiali 1.432 1.451 
Materiale sportivo tecnico 11 40 
Beni e prodotti da commercializzare 3.361 2.369 
Materiale vario di consumo  117 194 
Totali  4.921 4.054 

 
Gli acquisti di indumenti sportivi, pari a complessivi 1.432 migliaia di euro (1.451 migliaia di 
euro, al 30 giugno 2007), sono relativi alle forniture alle squadre da parte dello sponsor 
tecnico Basic Italia (Kappa), per 1.045 migliaia di euro (Diadora, per 1.171 migliaia di euro, 
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al 30 giugno 2007), e di altri fornitori ufficiali di divise, per 387 migliaia di euro (280 migliaia 
di euro, al 30 giugno 2007). 

Gli acquisti di beni e prodotti da commercializzare, pari a 3.361 migliaia di euro (2.369 
migliaia di euro, al 30 giugno 2007), destinati alle attività di merchandising, si presentano in 
crescita del 42%, rispetto all’esercizio precedente, per l’aumentato volume delle vendite 
registrato nel corso dell’esercizio.  

La variazione delle rimanenze, positiva per 386 migliaia di euro (238 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), determina complessivamente consumi di materie prime e di materiali di 
consumo per 4.535 migliaia di euro, a fronte di 3.816 migliaia di euro, al 30 giugno 2007. 

29. SPESE PER SERVIZI 

Pari a 22.265 migliaia di euro (19.088 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in aumento di 
3.177 migliaia di euro, rispetto all’esercizio precedente, risultano così composti (nell’analisi 
vengono riportati tra parentesi i corrispondenti dati al 30 giugno 2007): 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 
Costi per tesserati 515 543 
Costi per attività sportiva 2.360 2.175 
Costi specifici tecnici 6.371 5.049 
Costi vitto, alloggio, locomozione e trasferte 1.337 1.070 
Spese assicurative 1.845 1.478 
Amministrative e generali 6.208 6.545 
Spese di pubblicità e promozione  3.629 2.228 
Totale 22.265 19.088 

 
I costi per tesserati, pari a 515 migliaia di euro (543 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in 
lieve flessione sono relativi a spese per assistenza sanitaria, per 476 (346) migliaia di euro, 
e per allenamenti e ritiri delle squadre, per 39 (197) migliaia di euro. 

I costi per attività sportiva, pari a 2.360 migliaia di euro (2.175 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), in crescita di 185 migliaia di euro, rispetto all’esercizio precedente, si compongono 
di: 

 costi per la partecipazione e l’organizzazione di gare, per 1.859 (1.639) migliaia di euro, 
composti, tra l’altro, dalle commissioni riconosciute alla LIS Lottomatica per la vendita 
automatizzata della biglietteria e degli abbonamenti delle gare casalinghe dell’A.S. 
Roma, i costi per danni causati alle strutture dello Stadio Olimpico di Roma, in 
occasione delle gare casalinghe disputate dalla prima squadra, e le spese del 
personale addetto al controllo accessi e sorveglianza allo Stadio in occasione delle 
predette gare; 

 prestazioni mediche ed assistenza sanitaria, per 501 (536) migliaia di euro. 

I costi specifici tecnici, pari a 6.371 migliaia di euro (5.049 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), in crescita di 1.322 migliaia di euro, rispetto all’esercizio precedente, tali costi sono 
composti da: 

 consulenze tecnico sportive e collaborazioni tecniche, per 4.888 (4.185) migliaia di 
euro, in crescita per le operazioni perfezionate nell’ambito della campagna trasferimenti 

 costi per l’osservazione dei calciatori, per 56 (30) migliaia di euro; 

 spese per scuole calcio affiliate, pari a 83 migliaia di euro, che non trovano riscontro 
nell’esercizio precedente, a seguito di accordi sottoscritti nell’esercizio; 

 costi per il centro addestramento, il pensionato e l’organizzazione dei campus estivi, per 
466 (188) migliaia di euro, in crescita nell’esercizio; 
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 compensi collaboratori e tecnici settore giovanile per 388 (333) migliaia di euro; 

 collaborazioni tecniche ed editoriali, per le attività svolte dalla partecipata Soccer SAS,  
per 331 (303) migliaia di euro; 

 altri costi specifici, per 159 (10) migliaia di euro. 

I costi di vitto, alloggio e locomozione, pari a 1.338 migliaia di euro (1.070 migliaia di euro, 
al 30 giugno 2007), in crescita nell’esercizio, sono costituiti da spese per: 

 trasferte della prima squadra, per 1.223 (960) migliaia di euro, in crescita rispetto 
all’esercizio precedente per maggiori costi sostenuti per le trasferte dell’Uefa 
Champions League; 

 trasferte delle squadre del settore giovanile, per 115 (110) migliaia di euro; 

Le spese assicurative, pari a 1.845 migliaia di euro (1.478 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), sono relative per 1.768 (1.418) migliaia di euro, alla copertura dei rischi sul 
patrimonio aziendale, costituito prevalentemente dal parco calciatori, e per 77 (60) migliaia 
di euro, ad assicurazioni diverse; la crescita registrata nell’esercizio è dovuta sia al 
maggior valore del patrimonio assicurato, che ad una generale rivisitazione delle polizze e 
delle coperture in essere.  

Le spese generali ed amministrative, pari a 6.208 migliaia di euro (6.545 migliaia di euro, al 
30 giugno 2007), in flessione di 337 migliaia di euro, nell’esercizio, risultano così 
composte: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 
Consulenze, professionali, legali e notarili 1.503 2.422 
Consulenze giornalistiche, professionali e servizi merchandising. 26 18 
Spese stampa e servizi editoriali del periodico “La Roma” 399 354 
Spese di spedizione e distribuzione periodico “La Roma” 134 115 
Consulenze per servizi Brand Management S.r.l. 387 - 
Collaboratori sede 609 446 
Spese postali e telefoniche 160 151 
Spese di vigilanza 157 161 
Spese manutenzione- gestione sede sociale e centro sportivo 409 298 
Spese manutenzione e gestione hardware, software e sito internet 217 203 
Spese per assemblee, adempimenti societari e di borsa 61 55 
Trasporti e trasferte 208 236 
Royalties merchandising 100 - 
Emolumenti al Consiglio di Amministrazione/Organismo di Vigilanza 1.362 1.465 
Onorari alla società di revisione contabile 219 312 
Emolumenti al collegio sindacale 125 125 
Altre spese generali e amministrative 132 184 
Totale 6.208 6.545 

 
Le spese per consulenze legali e professionali, pari a 1.503 (2.422) migliaia di euro, 
registrano una riduzione di 919 migliaia di euro, rispetto all’esercizio precedente, per il 
venir meno di costi sostenuti nell’esercizio precedente per consulenze professionali 
richieste in relazione al progetto di valorizzazione delle attività.  

Le spese di stampa, servizi editoriali e distribuzione, pari a 533 migliaia di euro (469 
migliaia di euro al 30 giugno 2007), riferite alle attività editoriali della partecipata Soccer 
SAS, si presentano in crescita di 64 migliaia di euro nell’esercizio. 

Le spese di manutenzione e di gestione del Complesso Immobiliare di Trigoria, pari a 409 
(298) migliaia di euro, registrano una crescita di 111 migliaia di euro, nell’esercizio. 

Le spese pubblicitarie e promozionali, pari a 3.629 migliaia di euro (2.228 migliaia di euro, 
al 30 giugno 2007), si presentano in crescita di 1.401 migliaia di euro nell’esercizio, e sono 



 

 - 231 - 

riferite per 2.600 migliaia di euro, alle spese sostenute dalla partecipata Soccer SAS. per le 
attività di Corporate Marketing consistenti nella commercializzazione di spazi pubblicitari 
all’interno dello Stadio Olimpico in occasione delle gare casalinghe dell’A.S. Roma, e per 
1.029 migliaia di euro, a spese pubblicitarie, promozionali e di rappresentanza 
principalmente riferibili all’A.S. Roma. 

Gli emolumenti riconosciuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e l’Organismo di 
Vigilanza sono stati pari a 1.362 migliaia di euro (1.465 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), mentre al Collegio Sindacale sono stati riconosciuti compensi per 125 migliaia di 
euro, invariati nell’esercizio; gli onorari della Società di revisione, pari a 219 migliaia di euro 
(312 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), si riducono per gli oneri non ricorrenti riconosciuti 
nello scorso esercizio, per i lavori relativi alla prima applicazione dei Principi IAS/IFRS e 
alle operazioni straordinarie perfezionate nell’esercizio precedente. 

30. SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI 

Pari a 6.836 migliaia di euro (6.398 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in crescita di 438 
migliaia di euro, nell’esercizio per i maggiori oneri di locazione dello Stadio Olimpico e della 
Palazzina Bonifati, si compongono di: 

 Canoni di locazione del Complesso Immobiliare di Trigoria, riconosciuti ad A.S. Roma 
Real Estate, per 3.700 migliaia di euro (3.700 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in 
virtù del contratto sottoscritto in data 28 dicembre 2005, per la durata di 6 anni;  

 Oneri per la concessione in uso dello Stadio Olimpico, per la disputa delle gare 
casalinghe della prima squadra, per 1.951 migliaia di euro (1.852 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), in aumento di 99 migliaia di euro, a seguito dell’adeguamento del canone 
annuo; 

 Canoni di locazione della Palazzina Bonifati presso lo Stadio Olimpico, per 260 migliaia 
di euro, che non trovano riscontro nell’esercizio precedente, per lo sviluppo della attività 
di PR da parte della partecipata Soccer SAS; 

 Canoni di locazione degli A.S. Roma Store e dei locali dedicati alle attività commerciali, 
per 337 migliaia di euro (328 migliaia di euro, al 30 giugno 2007);  

 Noleggi ed affitti di computer, autoveicoli ed attrezzature sanitarie, per  588 (518) 
migliaia di euro (518 migliaia di euro, al 30 giugno 2007). 

Come ampliamente illustrato nei Bilanci di esercizi precedenti, l’A.S. Roma in data 28 
dicembre 2005 ha sottoscritto due contratti aventi ad oggetto il Complesso Immobiliare di 
Trigoria (in seguito il “Complesso Immobiliare”). 

In particolare, ha alienato il Complesso Immobiliare alla società Banca Italease SpA, ad un 
prezzo pari a 30 milioni di euro, oltre IVA, definito sulla base di apposita perizia redatta da 
un esperto indipendente. Contestualmente, l’azionista di maggioranza Roma 2000 Srl, ha 
sottoscritto, per mezzo della sua controllata A.S. Roma Real Estate Srl, un contratto di 
leasing finanziario di durata pari a 15 anni, avente ad oggetto il medesimo Complesso 
Immobiliare, che prevede un’opzione in favore di A.S. Roma Real Estate per il riscatto al 
termine della durata del contratto di finanziamento; pertanto, il debito relativo al contratto di 
leasing è in capo alla stessa A.S. Roma Real Estate. L’A.S. Roma e l’A.S. Roma Real 
Estate Srl hanno poi sottoscritto un contratto di locazione per l’utilizzo del Complesso 
Immobiliare per una durata di 6 anni (più altri eventuali 6 anni) e per la fornitura in favore di 
A.S. Roma di alcuni servizi e prestazioni relativi agli aspetti gestionali del Centro Sportivo; 
tale contratto prevede il riconoscimento di un canone complessivo annuo pari a 3,7 milioni 
di euro, oltre IVA.  
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L’adozione dei Principi IAS/IFRS, da parte di A.S. Roma a decorrere dal Bilancio chiuso al 
30 giugno 2007, impone la contabilizzazione dei contratti di locazione come leasing 
operativi, ovvero finanziari, a seconda delle condizioni previste.  

La locazione tra A.S. Roma e A.S. Roma Real Estate Srl è stata contabilmente trattata, in 
applicazione ai Principi IAS/IFRS, come leasing operativo, sia con riferimento a quella del 
terreno, che del fabbricato e delle strutture sovrastanti, avendo gli Amministratori ritenuto 
che non sussistessero i presupposti per la classificazione del contratto come leasing 
finanziario. Infatti, al momento della definizione del contratto di locazione non risultava, ed 
ancora ad oggi non risulta, ragionevolmente certo l’esercizio da parte della società 
dell’opzione di rinnovo della locazione per gli ulteriori 6 anni successivi all’attuale 
scadenza.  

A fini meramente informativi, qualora i presupposti per la considerazione della fattispecie 
come leasing finanziario fossero stati presenti alla data di definizione del contratto e di 
formazione del presente bilancio, la rilevazione della locazione come leasing finanziario, 
per la parte relativa al fabbricato ed alle strutture sportive connesse, avrebbe comportato, 
da stime effettuate, un effetto negativo sul Patrimonio netto al 30 giugno 2008 pari a circa 
0,2 milioni di euro, con una sottostima dell’Attivo patrimoniale e del Passivo patrimoniale 
rispettivamente di circa 19,0 e 19,2 milioni di euro. 

Alla data di chiusura dell’esercizio, i futuri pagamenti minimi che sarebbero dovuti alla A.S. 
Roma Real Estate risulterebbero pari a complessivi 13,0 milioni di euro, di cui 3,7 milioni di 
euro, entro i 12 mesi, e 9,3 milioni di euro, entro il 31 dicembre 2011; tuttavia, si ricorda 
che nel marzo 2006 sono stati ceduti pro soluto in favore dell’A.S. Roma Real Estate 
maturandi crediti verso H3G, per 12,5 milioni di euro, in pagamento canoni; inoltre, il 
contratto ha previsto il pagamento di un maxi canone iniziale di 3 milioni di euro, da 
recuperare in quote costanti sui 24 trimestri della durata contrattuale. 

Tutti i canoni di locazione sono prefissati nel loro ammontare; pertanto, non esistono 
canoni di locazione potenziali, basati cioè sul valore di un parametro che cambia per motivi 
diversi dal passare del tempo; infine, si precisa che il contratto di locazione non impone 
specifiche restrizioni. 

31. SPESE PER IL PERSONALE 

Pari a 94.492 migliaia di euro (75.757 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), registrano una 
crescita netta di 18.735 migliaia di euro, rispetto all’esercizio precedente, dovuto 
all’andamento del costo del personale tesserato.  

Il Costo del personale tesserato è passato da 64.026 a 80.192 migliaia di euro, a seguito 
degli investimenti effettuati nell’esercizio, che hanno determinato un innalzamento del 
livello tecnico dei calciatori componenti la rosa di prima squadra, e di alcuni incrementi 
previsti in sede di prolungamento di contratti economici per le prestazioni sportive; i premi 
collettivi maturati nell’esercizio sono stati pari al 9.964 migliaia di euro (7.555 migliaia di 
euro, al 30 giugno 2007), in crescita per effetto del raggiungimento degli obiettivi sportivi 
(qualificazione ad ottavi e quarti di finale dell’UEFA Champions League; secondo posto in 
Campionato; vittoria TIM Cup).  

Il Costo del personale dipendente e dirigente di A.S. Roma e della partecipata Soccer SAS 
è pari a 2.169 migliaia di euro (2.042 migliaia di euro, al 30 giugno 2007).  

In dettaglio, la relativa composizione, nei periodi posti a confronto: 
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(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 
Tesserati Altri  

dipendenti 
Totale Tesserati Altri  

dipendenti 
Totale 

Salari e stipendi 80.192 2.169 82.361 64.026 2.042 66.068 
Premi collettivi 9.964 - 9.964 7.555 - 7.555 
Oneri sociali 1.264 521 1.785 1.152 601 1.753 
T.F.R. - 174 174 - 154 154 
Altri costi (Faifc)  208 - 208 227 - 227 
Totale 91.628 2.864 94.492 72.960 2.797 75.757 

 
Il personale in forza a fine periodo e mediamente in forza nel corso dell’esercizio, si 
compone di: 

 30.06.08 30.06.07 
 Media  

annua 
Fine  

esercizio 
Media 
annua 

Fine  
esercizio 

Calciatori  29 26 37 36 
Allenatori 10 10 10 10 
Altro personale tecnico 11 11 7 7 
Dirigenti             3                 3 4 3 
Impiegati            48 51 41 44 
Operai             8 9 8 8 
Totale           109 110 107 108 

 

32. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Pari a 18.781 migliaia di euro (17.005 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in crescita di 
1.776 migliaia di euro nell’esercizio, si compongono di: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 
Oneri tributari indiretti 1.387 1.117 
Sopravvenienze passive 1.037 1.172 
Altri oneri di gestione:   
- Mutualità diritti televisivi  11.039 9.519 
- Mutualità incassi gare 2.869 2.871 
- Contributi, ammende, spese  LNP-Uefa 955 331 
- Altri oneri Lega 471 923 
- Oneri organizzazione eventi sportivi 438 948 
- Altri oneri diversi 585 124 
Totale 18.781 17.005 

 
Gli Oneri tributari indiretti, pari a 1.387 migliaia di euro (1.117 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), sono relativi per: 834 (863) migliaia di euro, a IVA indetraibile su acquisti e omaggi; 
105 migliaia di euro, a ritenute di acconto indeducibili; 358 migliaia di euro, a oneri non 
ricorrenti, per compensi di riscossione riconosciuti a Gerit Spa, che non trovano riscontro 
nell’esercizio precedente; 7 (84) migliaia di euro, a sanzioni per ritardati o omessi 
versamenti di imposte e ritenute fiscali; e 83 (170) migliaia di euro, ad altre tasse e imposte 
dell’esercizio (bollo, imposte comunali). 

Le Sopravvenienze passive, pari a 1.037 migliaia di euro (1.172 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), in flessione di 135 migliaia di euro, rispetto all’esercizio precedente, sono 
relative per 341 migliaia di euro (1.034 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), agli esiti di 
transazioni e vertenze legali, e per 696 migliaia di euro (138 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007) ad oneri, o maggior oneri sopravvenuti nella corrente stagione. 

Gli Altri oneri di gestione, pari a 16.357 migliaia di euro (14.718 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), in crescita di 1.639 migliaia di euro, si compongono principalmente di: 

 mutualità diritti di trasmissione delle gare, pari a 11.039 migliaia di euro (9.519 migliaia 
di euro, al 30 giugno 2007), per mutualità dovuta alle squadre ospitate, pari al 19% dei 
proventi da licenza dei diritti di trasmissione (satellitari, digitale terrestre, UMTS, Internet 
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e altri proventi diversi), delle gare casalinghe del Campionato; l’incremento, di 1.520 
migliaia di euro, è dovuto sostanzialmente alla crescita dei proventi da licenza dei diritti 
di trasmissione conseguiti nell’esercizio, per le più remunerative condizioni economiche 
dei contratti in essere; 

 mutualità incassi gare, pari a complessivi 2.869 migliaia di euro (2.871 migliaia di euro, 
al 30 giugno 2007), sostanzialmente invariate nell’esercizio, sono relative alla mutualità 
dovuta alle squadre ospitate per le gare di Campionato e TIM Cup, rispettivamente pari 
al 18% ed al 50% dei proventi da biglietteria ed abbonamenti; 

 oneri per organizzazione eventi sportivi, pari a 438 migliaia di euro (948 migliaia di euro, 
al 30 giugno 2007), sono relativi all’organizzazione dell’80° anniversario della 
fondazione della squadra, nel luglio 2007; nell’esercizio precedente, erano invece 
relativi all’organizzazione, in nome e per conto della FIGC, della gara della Nazionale 
Italiana contro la rappresentativa dell’Ucraina, valida per la qualificazione ai Campionati 
Europei 2008; 

 altri oneri diversi, pari a 585 migliaia di euro (124 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), in 
crescita di 461 migliaia di euro nell’esercizio, sono relativi per: 121 migliaia di euro, a 
migliorie apportate ai locali che ospitano il Pensionato presso il Complesso Immobiliare 
di Trigoria, richieste all’AS Roma Real Estate e dalla stessa addebitate ad A.S. Roma in 
misura corrispondente alle spese sostenute; e 348 migliaia di euro, a costi per omaggi, 
ed altri costi oneri singolarmente non significativi. 

33. GESTIONE OPERATIVA PARCO CALCIATORI 

La gestione dinamica del parco calciatori dell’A.S. Roma ha determinato nell’esercizio un 
risultato netto positivo per 14.545 migliaia di euro (4.428 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), in significativa crescita; tale risultato si compone di proventi, per 16.979 migliaia di 
euro (9.234 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), per plusvalenze e proventi rispettivamente 
da cessioni definitive e temporanee di diritti, e da oneri, per 2.434 migliaia di euro (4.806 
migliaia di euro, al 30 giugno 2007), per acquisizioni a titolo temporaneo di diritti e 
minusvalenze da cessioni definitive.  

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 
Ricavi da cessione temporanee 905 675 
Oneri da cessione temporanee (375) (4.080) 
Plusvalenze da cessioni 15.274 8.530 
Minusvalenze da cessione e svincoli (227) (130) 
Proventi di solidarietà 800 29 
Oneri di solidarietà (FIFA) (967) (129) 
Premi carriera e addestramento tecnico (865) (467) 
Totale 14.545 4.428 

 
Le plusvalenze da cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive, pari a 15.274 
migliaia di euro (8.530 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), sono così determinate: 

Cessioni  
(valori in /000) 

Società cessionaria Valore di 
Cessione 

Valore netto 
contabile 

Plusvalenza 
realizzata 

Chivu Cristian Internazionale F.C. 16.000 3.221 12.779 
Galasso Gianluca A.S. Bari 360 65 295 
Galloppa Daniele A.C. Siena  2.200 - 2.200 

     18.560 3.286 15.274 
 

Le informazioni supplementari richieste dalla Covisoc–FIGC a commento di tale voce di 
bilancio, con indicazione delle singole transazioni intervenute nell’esercizio (valori in 
€/000), vengono riportate sinteticamente in apposita tabella, allegata alle presenti Note 
esplicative consolidate. 
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Le minusvalenze, pari a 227 migliaia di euro (130 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), sono 
riferibili per: 193 migliaia di euro, alla risoluzione consensuale dei contratti economici per le 
prestazioni sportive dei calciatori Shabani Nonda e Samuel Kuffour; e 34 migliaia di euro, 
alla risoluzione di contratti in essere con alcuni calciatori del settore giovanile. 

34. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  

Pari complessivamente a 24.097 migliaia di euro (17.528 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), in crescita di 6.569 migliaia di euro nell’esercizio, risultano così composti:  

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 23.995 15.862 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 102 105 
Svalutazione dei crediti correnti - 1.561 
Totale 24.097 17.528 

 
Gli Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali consolidate, pari a 23.995 migliaia di 
euro (15.862 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), sono composti per 23.061 migliaia di 
euro (15.106 migliaia di euro, al 30 giugno 2007) dall’ammortamento dei diritti pluriennali 
alle prestazioni sportive dei calciatori, , in significativa crescita rispetto all’esercizio 
precedente per effetto degli investimenti effettuati nell’area tecnica; e per 934 migliaia di 
euro (756 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), dall’ammortamento delle altre 
immobilizzazioni immateriali. 

Gli Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali consolidate, pari a 102 (105) migliaia di 
euro, evidenziano un decremento netto di 3 migliaia di euro; per i relativi dettagli, si 
rimanda ai commenti delle corrispondenti voci di Stato Patrimoniale. 

Nell’esercizio precedente, si era provveduto ad adeguare i crediti commerciali al presunto 
valore di realizzo, mediante svalutazioni per 1.561 migliaia di euro. 

35. ACCANTONAMENTI PER RISCHI 

Nell’esercizio sono stati effettuati a tiolo prudenziale accantonamenti a fondi rischi per 
complessivi 4.279 migliaia di euro (114 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), di cui 2.000 
migliaia di euro, per adeguare il fondo per rischi di natura fiscale, e 2.279 migliaia di euro, 
prevalentemente per adeguare i fondi rischi per vertenze legali e contenziosi.  

36. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

La Gestione finanziaria consolidata negativa per 970 migliaia di euro, registra un 
peggioramento di 201 migliaia di euro, rispetto all’esercizio precedente, e risulta così 
composta: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.08 30.06.07 
Interessi su c/c bancari  1.096 283 
Interessi da investimenti di liquidità  60 61 
Interessi da attualizzazioni IAS/IFRS 847 287 
Altri proventi finanziari 68 11 
Proventi finanziari 2.071 642 
Interessi su c/c bancari (90) (63) 
Interessi su debiti verso altri finanziatori (factor) (89) (489) 
Interessi ed oneri bancari per sconto effetti - (86) 
Interessi passivi verso altri (erario, Ist.Prev.li..) (774) (437) 
Interessi  da attualizzazioni IAS/IFRS (1.801) (86) 
Commissioni bancarie ed altri oneri  (279) (248) 
Oneri  finanziari (3.033) (1.409) 
Utili (perdite su cambi) (8) (2) 
Totale Proventi (Oneri) netti  (970) (769) 
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I Proventi finanziari consolidati, pari a 2.071 migliaia di euro (642 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), in crescita nell’esercizio, si compongono di:  

a) interessi attivi su c/c bancari, per 1.096 migliaia di euro (283 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), in significativa crescita nell’esercizio, per la giacenza media sui c/c e 
l’andamento dei tassi di interessi;  

b) interessi attivi da attualizzazioni IAS/IFRS, per 847 migliaia di euro (287 migliaia di euro, 
al 30 giugno 2007), in crescita nell’esercizio; 

c) interessi attivi da investimenti di liquidità, per 60 migliaia di euro (61 migliaia di euro, al 
30 giugno 2007); 

d) altri proventi finanziari, per 68 migliaia di euro (11 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), 
in crescita nell’esercizio; 

Gli Oneri finanziari consolidati, pari a 3.033 migliaia di euro (1.409 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007), in crescita nell’esercizio, risultano composti da:  

a) interessi passivi su c/c e finanziamenti, per 90 migliaia di euro (63 migliaia di euro, al 
30 giugno 2007); 

b) interessi passivi su debiti verso altri finanziatori, per 89 migliaia di euro (489 migliaia di 
euro, al 30 giugno 2007), in flessione nell’esercizio, per l’avvenuta conclusione di 
anticipazioni da parte di società di factoring; 

c) interessi passivi verso altri, per 774 migliaia di euro (437 migliaia di euro, al 30 giugno 
2007), in crescita per le rateizzazioni di debiti tributari in corso; 

d) interessi passivi per attualizzazioni IAS/IFRS, per 1.801 migliaia di euro (86 migliaia di 
euro, al 30 giugno 2007), relative a debiti verso società calcistiche con pagamento 
pluriennale;  

e) oneri e commissioni bancarie, per 279 migliaia di euro (248 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007). 

COMPONENTI FINANZIARI NETTI DA GESTIONE CALCIATORI 

La gestione finanziaria netta derivante dal parco calciatori, positiva per 814 migliaia di euro 
(negativa per 17 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), è determinata a seguito della 
definizione e/o risoluzione, a fine esercizio, dei diritti di partecipazione, ex art.102-bis 
NOIF, che hanno comportato il conseguimento di proventi per 815 migliaia di euro, e di 
oneri per 1 migliaio di euro. 

RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE 

Pari a 8 migliaia di euro (6 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), sono relative alla ulteriore 
svalutazione del valore della partecipazione nella collegata Stadio Olimpico Srl, a 
conclusione della procedura di liquidazione della società, avvenuta nel dicembre 2007. 

37.  IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI E DIFFERITE 

Nell’esercizio sono state accertate imposte sul reddito per 5.673 migliaia di euro, relative 
all’IRAP (1.380 migliaia di euro, al 30 giugno 2007); è stato rilevato, inoltre, l’utilizzo, per 
5.757 migliaia di euro (3.949 migliaia di euro, al 30 giugno 2007), di crediti per imposte 
differite attive, determinatesi in applicazione dei Principi IAS/IFRS, nonché l’utilizzo per 242 
migliaia di euro (237 migliaia di euro, al 30 giugno 2007) di fondi per imposte differite, per 
effetto di differenze temporanee assorbite nell’esercizio. In sede di consolidamento, il 
Conto economico dell’esercizio ha beneficiato del reverse positivo dell’IRES per 2.252 
migliaia di euro, determinata al 30 giugno 2007 in previsione del risultato di periodo della 
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partecipata Soccer SAS che ha trovato compensazione mediante utilizzo delle perdite 
fiscali dell’A.S. Roma. 

Pertanto, l’effetto netto che ne deriva sul Conto economico consolidato per imposte 
correnti e differite risulta negativo per 8.937 migliaia di euro (7.344 migliaia di euro, al 30 
giugno 2007). La movimentazione delle imposte differite attive e passive viene riepilogata 
nella tabella allegata nei prospetti supplementari.  

Si ricorda che A.S. Roma dispone di perdite fiscali da utilizzare nei prossimi esercizi per  
48,2 milioni di euro (69,0 milioni di euro, al 30 giugno 2007), di cui 30,0 milioni di euro, 
utilizzabili entro l’esercizio 2008-2009, e 18,2 milioni di euro, entro l’esercizio 2009-2010. 
Su tali perdite fiscali e sulle altre differenze temporanee deducibili (fondi rischi e fondo 
svalutazione crediti) pari a 15,7 milioni di euro (13,9 milioni di euro, al 30 giugno 2007), la 
Società avrebbe potuto calcolare imposte differite attive; prudenzialmente, tali imposte non 
sono state rilevate in ragione della non prevedibilità, al momento, di alcuni elementi 
componenti in specie relativi alla gestione operativa del parco calciatori ed a risultati 
sportivi, che potrebbero influenzare il risultato economico dei prossimi esercizi. Per il 
relativo dettaglio si rinvia alla tabella allegata alle presenti Note esplicative consolidate.   

 
* * * 

 
 



 

 - 238 - 

INFORMATIVA RELATIVA AI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI DIREZIONE 
E COORDINAMENTO  

Ai sensi degli art. 2497-bis e 2497-ter c.c., al fine di fornire la necessaria informativa e 
pubblicità, del soggetto che, direttamente o indirettamente, è in grado di esercitare l’attività 
di direzione e coordinamento di A.S. Roma, si riporta di seguito l’informazione sintetica, 
riferita al bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 ultimo approvato, di 
Compagnia Italpetroli S.p.A. (dati in migliaia di euro). Per un'adeguata e completa 
comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di Compagnia Italpetroli S.p.A. al 
31 dicembre 2007, nonché del risultato economico conseguito dalla stessa in tale 
esercizio, si rinvia alla lettura del bilancio che, corredato della relazione della società di 
revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente. 

(Dati in migliaia di Euro) 
STATO PATRIMONIALE 

31.12.07 31.12.06 

Attivo   
A - Crediti verso soci per versamenti dovuti - - 
B – Immobilizzazioni 173.666 167.974 
C - Attivo circolante  61.733 71.711 
D - Ratei e risconti 151 156 

Totale attivo 235.550 239.841 
Passivo   
A – Patrimonio netto: 

 Capitale sociale 
 Riserve 
 Utile (perdita) di esercizio 
Totale Patrimonio Netto 

 
31.674 
(6.408) 
(3.251) 
22.015 

 
31.674 
(8.016) 

1.608 
25.266 

B -  Fondi per rischi ed oneri 13.355 15.833 
C - Trattamento fine rapporto 901 973 
D – Debiti 199.277 197.652 
E - Ratei e risconti 2 117 

Totale passivo 235.550 239.841 
   
Conti d’ordine 180.113 187.746 
   
 
CONTO ECONOMICO 

 
31.12.07 

 
31.12.06 

A -  Valore della produzione 16.805 24.611 
B -  Costi della produzione (20.385) (22.892) 
C -  Proventi ed oneri finanziari (5.284) (5.003) 
D -  Rettifica di valore di attività finanziarie 4.799  6.240  
E -  Proventi ed oneri straordinari 4 1.028 
       Imposte sul reddito e differite 810 (2.376) 

Utile (perdita) di esercizio  (3.251) 1.608 
 

* * * 
 

Il presente Bilancio consolidato rappresenta, in modo veritiero e corretto, la situazione 
patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio chiuso al 30 giugno 
2007 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Si rinvia alla Relazione sulla Gestione per approfondimenti sui seguenti argomenti: 

 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio; 

 Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di 
quest’ultime. 

         Il Presidente del Consiglio 
    di Amministrazione 

    Dott.ssa Rosella Sensi 
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Attestazione del Bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 81-ter del Regolamento Consob n. 
11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni 

 

1. Le sottoscritte Rosella Sensi e Cristina Mazzoleni, in qualità, rispettivamente, di 
Presidente ed Amministratore Delegato, e di Dirigente Preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari dell’A.S. Roma S.p.A. attestano, tenuto anche conto di 
quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58: 

 l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e 

 l’effettiva applicazione,  

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del Bilancio consolidato, nel 
corso dell’esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2008. 

2. Si attesta, inoltre, che il Bilancio consolidato chiuso al 30 giugno 2008: 

a) è redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali emanati dall’International 
Accounting Standards Board e adottati dalla Commissione Europea, secondo la 
procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n.1606/2002 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 ed ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 38/2005; 

b) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese 
incluse nel consolidamento; 

c) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. 

3. Si attesta, infine, che la Relazione sulla gestione consolidata comprende un’analisi 
attendibile dell’andamento e del risultato della gestione del Gruppo A.S. Roma, nonché 
della situazione dell’emittente, e dei principali rischi e incertezze cui è esposto.  

 

 

Roma 28 settembre 2008 

 

      Il Dirigente Preposto                Il Presidente  
 
Dott.ssa Cristina Mazzoleni      Dott.ssa Rosella Sensi 
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PPRROOSSPPEETTTTII  DDII  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  SSUUPPPPLLEEMMEENNTTAARREE    

  

AALL    3300    GGIIUUGGNNOO    22000088  
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ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI AL 30 GIUGNO 2008 
(ai sensi dell’art. 126 della delibera CONSOB 11971 del 14 maggio 99) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENOMINAZIONE SEDE 
LEGALE 

CAPITALE 
SOCIALE VALUTA 

Soccer Sas di Brand Management Srl (1) Roma 123.432.270 Euro 

Società Diritti Sportivi S.r.l. in liquidazione Roma 104.000 Euro 

 
Tutte le partecipazioni sono possedute direttamente dall’A.S. Roma S.p.A. 

 
 

 
(1)   Il capitale sociale della partecipata risultava pari ad euro 125.121.523, al 30 giugno 2007 ed al 31 dicembre 

2007 (data di approvazione del bilancio della partecipata), equivalente al fair value del Ramo d’Azienda 
apportato come risultante da apposita perizia. In data 17 dicembre 2007, in base agli accordi contrattuali, è 
emersa una differenza di Euro 1.699.253 che nel mese di maggio 2008 ha determinato un conguaglio del 
conferimento del Ramo d’Azienda iniziale, determinando la corrispondente riduzione del capitale sociale 
della Soccer SAS e del valore della partecipazione di A.S. Roma nel suo capitale.  

 
 
 
 
 

  

 
 
 

A.S. Roma S.p.A. 

37,50% 

 
Società Diritti Sportivi 
S.r.l. in liquidazione 

 

 
Soccer S.a.s. 

di  
Brand Management Srl 

 
 

99,99% 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI ESSENZIALI DELLE IMPRESE  
CONTROLLATE  E  COLLEGATE  

 
 

(dati  in  migliaia di euro desunti dagli  ultimi bilanci d'esercizio  approvati) 

         

 
% Quota di Capitale Patrimonio 

Valore 
della 

Utile 
netto 

Attività non 
correnti e Totale Totale 

 
Partecipazione Sociale Netto Produzione (Perdita) immobilizzazioni Attività Passività 

         S.D.S. Società 
Diritti Sportivi S.r.l. 
in liquidazione (1) 37,50 104 (1.415) - (24) - 2.448 3.863 

         
         
         Soccer Sas di 
Brand 
Management Srl (1) 99,99 125.131 137.264 22.430 12.133 123.388 145.186 7.922 

         

         (1) = Dati riferiti al bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 
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PROSPETTO DI RACCORDO TRA RISULTATO DI ESERCIZIO DI A.S. ROMA S.P.A.  
ED IL RISULTATO CONSOLIDATO 

 
(Valori in migliaia di euro) 30.06.08 30.06.07 
   
RISULTATO DI ESERCIZIO DELLA CAPOGRUPPO 18.699 10.136 
   
RISULTATO DI ESERCIZIO DELLE SOCIETÀ CONSOLIDATE 10.338 6.291 
   
RISULTATO AGGREGATO 29.037 16.427 
   
RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO:   
   
- Eliminazione dividendi infragruppo (da Soccer SAS)  
 

(11.817) - 

- Reverse (attribuzione) per trasparenza imposte sul reddito (IRES) derivante dal 
consolidamento di Soccer SAS  

2.252 (2.252) 

   
RISULTATO CONSOLIDATO 19.472 14.175 
   
- Attribuzione alle minoranze del risultato di loro competenza  (269) (164) 
   
RISULTATO CONSOLIDATO DI  GRUPPO 19.203 14.011 
   

 
 
 
 
 

PROSPETTO DI RACCORDO TRA IL PATRIMONIO NETTO DI A.S. ROMA S.P.A.  
E IL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 

 
(Valori in migliaia di euro) 30.06.08 30.06.07 
   
PATRIMONIO NETTO DELLA CAPOGRUPPO 128.954 110.255 
   
PATRIMONIO NETTO DELLE SOCIETÀ CONSOLIDATE 127.928 131.422 
   
TOTALE PATRIMONIO NETTO AGGREGATO 256.882 241.677 
   
RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO:   
   
- Eliminazione del capitale e riserve delle società  consolidate  (123.422) (125.121) 
- Eliminazione plusvalenze infragruppo  (123.101) (123.101) 
- Reverse (attribuzione) per trasparenza imposte sul reddito (IRES) derivante dal 

consolidamento di Soccer SAS 
- (2.252) 

- Altre rettifiche di consolidamento  - 2 
   
PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 10.359 (8.795) 
 
- Attribuzione alle minoranze del patrimonio netto di loro competenza  

 
(127) 

 
(174) 

   
PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO DI  GRUPPO 10.232 (8.969) 
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PROSPETTI RELATIVI ALLA FISCALITÀ DIFFERITA 
 

Imposte differite attive non contabilizzate 
       
Tipologia delle differenze temporanee Imponibili % Imposte 

 - Perdite fiscali esercizi precedenti 48.195 27,0 13.013 
 - Fondi rischi ed oneri  10.528 31,4 3.306 
 - Fondi svalutazione crediti 5.179 27,0 1.398 

Totali 63.902   17.717 
 

 
  Crediti per Imposte Anticipate SALDO INIZIALE VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO SALDO FINALE 

Tipologia delle differenze temporanee Differenze 
temporanee Imposte Differenze 

temporanee Utilizzo  Accan.to Riclassi
fiche 

Differenze 
temporanee Imposte  

1 Differenze che originano attività per 
imposte anticipate con imputazione 
a Conto Economico: 

 
  

    
  

          

  Spese rappresentanza es. precedenti 
 

343  
 

16  
 

(172) (9)  - - 171 7 

  Spese rappresentanza 2006/2007 
 

263  
 

13  
              

(66) (4) - -  197 9 

 
Spese rappresentanza 2007/2008 

 
- 

 
- 

 
266 - 12 - 266 12 

  

 
Svalutazione diritti pluriennali calciatori 
a deducibilità differita 

 
1.922  

 
136 

 
(961) (94)  - - 961 42 

  Rettifica IAS  Dritti televisivi per opzioni 
        

15.000  
     

5.663  
 

(15.000) (5.663) - -  - - 

  Totale 17.528 5.828 (15.933) (5.770) 12 - 1.595 70 

  Crediti per Imposte Differite      5.828  
  
  (5.770) 12 -    70 

           
 

 
 

  Fondo Imposte Differite SALDO INIZIALE VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO SALDO FINALE 

Tipologia delle differenze temporanee Differenze 
temporanee Imposte Differenze 

temporanee Utilizzo  Accan.to Riclessi
fiche 

Differenze 
temporanee Imposte 

1 Differenze che originano differenze 
per imposte differite con imputazione 
a Conto Economico                 

  
Rateizzazione plusvalenze da trading 
calciatori        9.505  451 (4.753) 

        
(242)  -  -  4.752 209 

  Totale  9.505 451 (4.753) (242) - - 4.752 209 

  Fondo rischi per Imposte Differite   451   (242) - -   209 
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COMPENSI CORRISPOSTI AD AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRETTORI GENERALI 
Ai sensi dell'art. 78 del Regolamento Co.N.So.B. (Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999) 

   DESCRIZIONE CARICA COMPENSI   (valori in  migliaia di euro ) 

Nominativo Carica ricoperta Durata della 
carica 

Emolumen
ti per la 
carica 

Benefici 
non 

monetari 

Bonus e 
altri 

incentivi 
Altri 

compensi 

Consiglio di Amministrazione           
Francesco Sensi Presidente - Amm.re Delegato 30 giugno 2008 - - -   
Ciro Di Martino Vice Presidente 30 giugno 2008 - - - 4 
Giovanni Ferreri Vice Presidente 30 giugno 2008 - - - - 
Rosella Sensi Amministratore Delegato 30 giugno 2008 1.100  - - - 
Silvia Sensi Consigliere 30 giugno 2008 250 - - - 
Angela Nanni 
Fioravanti Consigliere 30 giugno 2008 - - - - 
Giuseppe Pasquale 
Marra Consigliere 30 giugno 2008 - - - - 

Renato Bernardini Consigliere 30 giugno 2008 - - - - 

Michele Baldi Consigliere 30 giugno 2008 - - - - 
Silvio Rotunno Consigliere 30 giugno 2008 - - - - 

              
Collegio Sindacale             
Marco Lacchini Presidente 30 giugno 2008 52 - - 52 

Giorgio Palasciano Sindaco effettivo 30 giugno 2008 36 - - - 
Alberto Dello 
Strologo Sindaco effettivo 30 giugno 2008 36 - - - 

Direttore Generale - - - - - - 

Compensi a dirigenti con responsabilità strategiche           
Cristina Mazzoleni 
 

Direttore Pianificazione e controllo 
e Dirigente preposto 

a tempo 
indeterminato 171 - 35 

 
23 
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PARTECIPAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRETTORI GENERALI  
Ai sensi dell'art. 79 del Regolamento Co.N.So.B. (Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999) 

        
        

Cognome e nome Società 
partecipata Titolo Tipo possesso 

Numero azioni 
possedute al 

30.06.07 

Numero 
azioni 

acquistate  

Numero 
azioni 

vendute  

Numero azioni 
possedute al 

30.06.08 

      Possesso indiretto di 
piena         

Francesco Sensi 
A.S. Roma 

S.p.A. Azioni proprietà per il tramite di         
Presidente e 
 Amministratore 

 
ordinarie società controllate 156.939 

                             
-  

                            
-  156.939 

Delegato               

      
Possesso indiretto di 
piena         

    Azioni proprietà per il tramite del         

    ordinarie coniuge in società  220.515 
                             

-  
                            

-  220.515 
      Controllate         

      Possesso indiretto di 
piena         

Rosella Sensi 
A.S. Roma 

S.p.A. Azioni proprietà per il tramite di         
Amministratore 
Delegato 

 
ordinarie società controllate 15.025.300 

                             
-  

                            
-  15.025.300 

                

      Possesso indiretto di 
piena         

Silvia Sensi 
A.S. Roma 

S.p.A. Azioni proprietà per il tramite di         

Consigliere  
 

ordinarie società controllate 15.024.552 
                             

-  
                            

-  15.024.552 
                

      Possesso indiretto di 
piena         

Renato 
Bernardini 

A.S. Roma 
S.p.A. Azioni proprietà per il tramite di         

Consigliere  
 

ordinarie società controllate 
                     

2.320  
                             

-  
                            

-  2.320 
                

 
 

  
 
 
 

PROSPETTO DEI CORRISPETTIVI DI CUI ALL’ART. 149 DUODECIES DEL REGOLAMENTO EMITTENTI 
Importi in € migliaia 

 
Tipologia incarico Società di revisione incaricata Corrispettivi di competenza 

dell’esercizio per lo svogilmento 
dell’incarico 

Servizi di revisione PricewaterhouseCoopers SpA 208 
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RREELLAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  SSOOCCIIEETTÀÀ  DDII  RREEVVIISSIIOONNEE    

AALL  BBIILLAANNCCIIOO  DD’’EESSEERRCCIIZZIIOO  AALL  3300  GGIIUUGGNNOO  22000088  
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RREELLAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOLLLLEEGGIIOO  SSIINNDDAACCAALLEE  

AALL  BBIILLAANNCCIIOO  DD’’EESSEERRCCIIZZIIOO  EE  CCOONNSSOOLLIIDDAATTOO  AALL  3300  GGIIUUGGNNOO  22000088  
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RELAZIONE ANNUALE SULLA CORPORATE GOVERNANCE 

 

La presente relazione annuale sulla Corporate Governance (qui di seguito anche “Relazione”), 
si pone l’obiettivo di illustrare il sistema di governo societario adottato dall’A.S. Roma S.p.A. (qui 
di seguito anche “A.S. Roma” o “Società”), e di fornire le informazioni concernenti l’adesione 
alle previsioni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. 

Nella redazione della presente Relazione si sono seguite le indicazioni contenute nella “Guida 
alla compilazione della Relazione sulla Corporate Governance” predisposta da Assonime ed 
Emittenti Titoli. 

Nella prima parte della Relazione viene fornita una sommaria descrizione dell’organizzazione 
della Società, mentre nella seconda viene descritto il sistema di Corporate Governance della 
A.S. Roma e fornite le informazioni sull’attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina 
delle Società Quotate; nella terza parte, infine, è esposta in forma tabellare, la struttura del 
Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Interni e del Collegio Sindacale, nonché le 
informazioni di compliance relative ad alcune prescrizioni del Codice di Autodisciplina in materia 
di sistemi di deleghe, procedure di nomina, Assemblea, Controllo Interno ed Investor Relations. 
A seguito dell’entrata in vigore della Legge n° 262/2005 (“Legge sul Risparmio”) e del D. Lgs. 
n°303/2006, A.S. Roma ha aggiornato le norme statutarie, al fine di recepire le innovazioni 
introdotte da detti provvedimenti legislativi.  

La presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, in data 30 ottobre 
2008; pertanto, le informazioni contenute sono aggiornate a tale data, seppur le disposizioni in 
materia societarie sono in continua evoluzione e, pertanto, il sistema di governo societario potrà 
subire variazioni ai fini del recepimento di eventuali nuove disposizioni.  

A completamento delle informazioni contenute nella presente Relazione, e per una loro più 
agevole comprensione, si allega alla stessa lo Statuto sociale di A.S. Roma, come modificato 
dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti, del 5 luglio 2007. 

Parte 1 

STRUTTURA DI GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ 

Il sistema di governance di A.S. Roma prevede una ripartizione di attività tra il Consiglio di 
Amministrazione, il Comitato Remunerazioni e Nomine, il Comitato per il Controllo Interno, il 
Collegio Sindacale e l’Assemblea degli azionisti. 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato attualmente da dieci 
componenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. 

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della 
Società. 

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di 
candidati. Il Consiglio, ove l’Assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi 
componenti il Presidente. Può, inoltre, nominare uno o più Vice Presidenti, e uno o più 
Amministratori Delegati; designa altresì il segretario, anche tra estranei al Consiglio. 

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito nel suo ambito il Comitato Remunerazioni e 
Nomine, e il Comitato per il Controllo Interno a carattere consuntivo e propositivo. 

Il Collegio Sindacale, costituito ai sensi di statuto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, vigila 
sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società, per gli aspetti di 
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competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.  

Il Collegio Sindacale vigila, inoltre, sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle società 
controllate, ai sensi dell’art.114, comma 2 del D. Lgs. 58/1998, e sulle modalità di concreta 
attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da 
società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la Società, 
mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi. 

Lo Statuto sociale contiene le clausole necessarie ad assicurare che un membro effettivo 
(Presidente) ed un membro supplente del Collegio Sindacale siano nominati dalla minoranza. 

L’Assemblea degli Azionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale, o 
in altro luogo, in Italia, in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro centoventi giorni dalla 
chiusura dell’esercizio sociale; nei casi consentiti dalla legge, l’Assemblea può essere 
convocata entro centottanta giorni. L’Assemblea è inoltre convocata - sia un via ordinaria, che 
straordinaria - ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi 
previsti dalla legge. 

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto; ogni Azionista 
può farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza dal 
Vice Presidente o, in caso di pluralità di vice presidenti, da quello designato dal Consiglio di 
Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dall’Assemblea stessa. 

Tutte le norme di funzionamento della adunanze assembleari sono determinate dall’Assemblea, 
in sede ordinaria, con apposito Regolamento. 

Parte 2 

2.1. INFORMAZIONE SULL’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA 

A.S. Roma riconosce la validità del modello di governo societario descritto dal Codice di 
Autodisciplina, pubblicato da Borsa Italiana nel marzo 2006, e ha adottato i principi e le 
regole di Corporate Governance conformi a tale modello. 

Nella presente Relazione sono state individuate le aree di adesione alle prescrizioni del 
Codice di Autodisciplina e l’osservanza degli impegni a ciò conseguenti; sono altresì 
segnalate e motivate le ragioni di eventuali scostamenti da alcuni principi in esso contenuti 
individuando, all’uopo, per trasparenza e facilità di consultazione, quelli di volta in volta 
derogati. 

2.2. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Ai sensi dell’Art. 15 dello Statuto sociale, A.S. Roma è amministrata da un Consiglio di 
Amministrazione, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 18 membri, fissato di 
volta in volta dall’Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo 
non superiore a tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. 

La nomina degli Amministratori è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, 
nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non inferiore a tre e non superiore 
a diciotto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. 

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta 
persona o fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di tale divieto, le liste presentate 
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con il concorso determinante di soci che abbiano violato tale divieto saranno considerate 
come non presentate ed i relativi candidati non potranno essere eletti, mentre i soci che 
abbiano violato il divieto non potranno esercitare il loro diritto di volo nell’Assemblea 
chiamata a nominare gli Amministratori. 

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano 
complessivamente titolari di almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto. 

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e corredate dalle informazioni sulle 
caratteristiche personali e professionali dei candidati, devono essere depositate presso la 
sede legale della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in 
prima convocazione. 

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle 
liste, gli Azionisti devono, contestualmente al loro deposito, presentare, o far pervenire 
tramite l’intermediario autorizzato che tiene i conti, idonea documentazione da cui risulta la 
titolarità delle relative azioni. 

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono altresì depositate le 
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la 
propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l’esistenza 
dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del 
consiglio di amministrazione, nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti 
presso altre società. 

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di 
almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148, 
comma 3, D. Lgs. 58/1998, nonché i requisiti di indipendenza previsti dai codici di 
comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di 
categoria (“Amministratori Indipendenti”). 

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: 

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“Lista di Maggioranza”) viene 
tratto, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di 
consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente 
stabilito dall’Assemblea, meno uno; 

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti (“Lista di Minoranza”), che non sia 
collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o 
votato la Lista di Maggioranza, viene tratto un consigliere in persona del candidato 
indicato col primo numero nella Lista di Minoranza medesima; tuttavia, qualora 
all’interno della Lista di Maggioranza non risultino eletti almeno: (i) un Amministratore 
Indipendente, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di 
componenti inferiore o pari a 7; (ii) due Amministratori Indipendenti, qualora il 
Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di componenti superiore a 
7, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore 
Indipendente indicato nella Lista di Minoranza medesima.  

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede a nuova votazione da parte 
dell’Assemblea, mettendo ai voti solo le liste che hanno ottenuto parità di voti. 

Qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa e 
qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati 
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elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall’Assemblea. Il 
candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall’Assemblea con le 
maggioranze di legge. 

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori per qualunque 
causa,la loro sostituzione è effettuata nel rispetto delle disposizioni statutarie e tenuto 
conto della appartenenza dell’Amministratore cessato alla Lista di Minoranza, o a quella di 
Maggioranza e della eventuale qualità di Amministratore Indipendente; gli Amministratori 
così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea. Qualora, per dimissioni o 
altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli 
amministratori si intenderanno decaduti e si dovrà procedere alla convocazione 
dell’Assemblea per la nomina dell’intero Consiglio di Amministrazione.  

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono, coloro che non 
siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i componenti gli organi di controllo, 
ai sensi delle disposizioni vigenti. L'Amministratore Indipendente, ovvero gli Amministratori 
Indipendenti che, successivamente alla nomina, perdano i requisiti di indipendenza, 
devono darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, 
decadono dalla carica. Vengono successivamente sostituiti secondo la procedura sopra 
descritta. 

Gli Amministratori che risultino colpiti da provvedimenti definitivi della giurisdizione 
ordinaria comportanti pene accessorie incompatibili con la permanenza nella carica, sono 
sospesi dalla carica stessa per il periodo di tempo previsto negli anzidetti provvedimenti. 
Durante il periodo in cui il Presidente risulti colpito da provvedimenti disciplinari degli organi 
di giustizia sportiva della F.I.G.C., che comportano l'inibizione temporanea a svolgere ogni 
attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali, nonché a rappresentare la Società 
in ambito federale, le funzioni di rappresentanza della Società nei confronti della F.I.G.C. 
saranno svolte dal Vice Presidente, o da uno dei Vice Presidenti a ciò delegato, o 
dall'Amministratore delegato, o da altro Consigliere a ciò delegato. 

Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, le riunioni del Consiglio sono convocate normalmente dal 
Presidente di sua iniziativa o, in caso di sua assenza o impedimento, dall’Amministratore 
Delegato, o su richiesta di almeno un terzo degli Amministratori, o del Collegio Sindacale. 

I membri del Collegio Sindacale assistono alla riunione del Consiglio di Amministrazione e 
del Comitato Esecutivo, se nominato. 

Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, il Consiglio è validamente riunito con la presenza della 
maggioranza assoluta degli Amministratori in carica, e delibera validamente con il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. 

Anche in difetto di convocazione, ai sensi delle precedenti disposizioni dello Statuto le 
riunioni del Consiglio di Amministrazione si intenderanno validamente tenute qualora vi 
partecipino tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci effettivi. 

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per 
video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e 
sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione 
degli argomenti affrontati. 

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria della Società.  
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Il Consiglio di Amministrazione è peraltro competente in materia di deliberazioni per 
l’emissione di obbligazioni non convertibili, di tutte le deliberazioni consentite dall'art. 2365 
secondo comma c.c., ovvero da altre disposizioni di legge, e di deliberazioni per operazioni 
di scissione, nei casi previsti dalla legge. 

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, l’Amministratore Delegato 
ed il Comitato Esecutivo ove costituito, riferisce al Collegio Sindacale sull’attività svolta e 
sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla 
Società e dalle sue controllate, ove esistenti; riferisce, inoltre, sulle operazioni in potenziale 
conflitto di interessi. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni 
consiliari e, comunque, con periodicità almeno trimestrale. 

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, i suoi poteri al Comitato 
esecutivo, al Presidente, ai Vice Presidenti e ad Amministratori delegati, se nominati, e può 
demandare ai propri membri, o a terzi, la materiale esecuzione delle deliberazioni 
regolarmente prese; operano al riguardo i limiti previsti dall’art. 2381 c.c. 

Il Presidente, o i Vice Presidenti, o gli Amministratori Delegati - se nominati - entro 30 
giorni dalla notizia di una intervenuta modifica della compagine azionaria della società, 
dovranno inviare alla F.I.G.C., copia delle comunicazioni ricevute ai sensi del D. Lgs. n. 
58/98. 

L’art. 20 dello Statuto attribuisce il potere di rappresentare la società davanti a terzi ed in 
giudizio, nonché di firmare in nome della società, al Presidente o, in caso di sua assenza o 
impedimento, ad un Vice Presidente, e, disgiuntamente, ad uno degli Amministratori 
Delegati, se nominati; il Consiglio di Amministrazione può attribuire i suddetti poteri ad altri 
Amministratori, Direttori, Procuratori e dirigenti che ne useranno nei limiti stabiliti dal 
Consiglio stesso. 

L’attuale composizione 

L’attuale Consiglio, composto da 10 membri, come deliberato dall’Assemblea degli 
Azionisti del 3 luglio 2007, è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 29 novembre 
2005, e rimane in carica sino all’Assemblea di approvazione del Bilancio al 30 giugno 
2008. 

In data 28 agosto 2008, il Consiglio di Amministrazione, a seguito della dolorosa 
scomparsa del Presidente Dott. Francesco Sensi, ha deliberato di nominare la Signora 
Maria Nanni Sensi quale componente il Consiglio di Amministrazione, e la Dott.ssa Rosella 
Sensi, Presidente del Consiglio stesso che, pertanto, riveste la carica di Presidente ed 
Amministratore Delegato, fino alla suddetta naturale scadenza del mandato triennale. 

Il Consiglio di Amministrazione, in tale seduta, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, ha 
conferito al Presidente Dott.ssa Rosella Sensi, tutti i poteri di gestione ordinaria e di 
rappresentanza della Società, da esercitarsi a firma singola, fino ad un importo massimo di 
20 milioni di euro.  

Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, Il Consiglio di Amministrazione ha nominato, nella seduta 
del 30 novembre 2005, il Comitato Esecutivo, nella persona del Presidente, 
dell’Amministratore Delegato e dei Consiglieri, Dott.ssa Silvia Sensi e Dott. Renato 
Bernardini, a cui sono state demandate tutte le delibere di natura ordinaria e straordinaria, 
fatta eccezione per quelle aventi natura strategica, da adottarsi nei limiti di 30 milioni di 
euro, per categoria di atti, in considerazione delle riunioni mensili del Consiglio di 
Amministrazione, necessarie per le deliberazioni relative agli adempimenti per 
l’aggiornamento dell’informativa mensile, nel rispetto della richiesta formulata dalla Consob 
in data 30 ottobre 2003, la pressoché totalità delle deliberazioni vengono assunte dal 
Consiglio di Amministrazione.  
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In data 31 ottobre 2006, il Consiglio di Amministrazione ha delegato alla Dott.ssa Silvia 
Sensi poteri e rappresentanza nell’ambito della commercializzazione e valorizzazione dei 
contenuti A.S. Roma trasmissibili sui circuiti media e simili, con firma singola fino a 10 
milioni di euro, e delega operativa e rappresentanza per il settore legale e giudiziale. 

Amministratori non esecutivi e indipendenti 

A seguito delle deliberazioni assunte in data 28 agosto dal Consiglio di Amministrazione, 
attualmente lo stesso è composto per la maggior parte (8 su 10) da Consiglieri non 
esecutivi (sprovvisti di deleghe operative e/o funzioni direttive in ambito aziendale), tali da 
garantire un peso determinante nell’assunzione delle decisioni consiliari, apportando le loro 
specifiche competenze e contribuendo all’assunzione di decisioni conformi all’interesse 
sociale. 

Il Consiglio di Amministrazione si compone, inoltre, di 4 amministratori indipendenti (3 su 
10), che: 

a) non intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né hanno di 
recente intrattenuto, con l’A.S. Roma, con gli Amministratori esecutivi e con l’azionista 
che controlla la Società, relazioni economiche di rilevanza tale da poterne 
condizionare l’autonomia di giudizio; 

b) non sono titolari, né direttamente né indirettamente, di partecipazioni azionarie di 
entità tale da permettere loro di esercitare il controllo sulla Società, né partecipano a 
patti parasociali per il controllo della Società stessa;  

c) non sono stretti famigliari di Amministratori esecutivi della Società, o di soggetti che si 
trovino nelle situazioni indicate alle precedenti lettere a) e b). 

Frequenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione 

Nel corso dell’esercizio sociale 2007/2008 si sono tenute 16 riunioni del Consiglio di 
Amministrazione: 27 luglio 2007, 30 agosto 2007, 28 settembre 2007,1 e 30 ottobre 2007, 
14 e 29 novembre 2007, 21 dicembre 2007, 30 gennaio 2008, 27 febbraio 2008, 14 e 31 
marzo 2008, 29 aprile 2008, 14 e 30 maggio 2008, e 27 giugno 2008. 

2.2.1. IL COMITATO REMUNERAZIONE AMMINISTRATORI 

In data 31 marzo 2006 il Consiglio di Amministrazione ha costituito il Comitato per la 
Remunerazione degli Amministratori composto esclusivamente dagli amministratori non 
esecutivi nelle persone del Gen. Ciro Di Martino, dell’Avv. Giovanni Ferreri, e del Dott. 
Giuseppe Pasquale Marra. Il Comitato formula le proposte relative alle remunerazioni degli 
Amministratori e degli altri componenti dei comitati costituiti dal Consiglio di 
Amministrazione e ne verifica la loro attuazione. 

2.2.2. IL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO 

Il sistema di controllo interno della Società è l’insieme dei processi diretti a monitorare 
l’efficienza delle operazioni aziendali, l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il rispetto di 
leggi e regolamenti, la salvaguardia dei beni aziendali. 

In aderenza a quanto stabilito dal Codice di Autodisciplina, nell’ambito del Consiglio di 
Amministrazione è stato istituito un Comitato Audit che, con funzioni consultive e 
propositive, sovrintende al Controllo Interno ed alle sue procedure amministrative ed 
operative, coordinando, altresì, i rapporti con la società di Revisione. 



 

- 264 - 
 

Inoltre, il Comitato di Controllo Interno si riunisce almeno una volta l’anno con l’Organismo 
di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 per lo scambio di informazioni rilevanti attinenti al sistema 
di controllo. 

Il Comitato per il Controllo Interno è composto dai due Vice Presidenti, Gen. Ciro Di 
Martino e Avv.to Giovanni Ferreri, e dal Consigliere Dott. Giuseppe Pasquale Marra, 
membri non esecutivi del Consiglio di Amministrazione. 

In particolare, il Comitato per il controllo interno: 

(a) assiste il Consiglio di Amministrazione nell’espletamento dei propri compiti relativi al 
sistema di controllo interno;  

(b) assiste l’Amministratore Delegato nell’identificazione dei principali rischi aziendali;  

(c) valuta il piano di lavoro preparato dal preposto al controllo interno e riceve le relazioni 
periodiche dello stesso;  

(d) assiste il Consiglio di Amministrazione nella verifica delle attività svolte dall’Organismo 
di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001; 

(e) valuta, unitamente ai responsabili amministrativi della Società ed ai revisori, 
l’adeguatezza dei principi contabili utilizzati ed è incaricato di mantenere i rapporti fra il 
preposto al controllo interno della Società, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio 
Sindacale e la Società di Revisione;  

(f) valuta le proposte formulate dalla Società di revisione per ottenere l’affidamento del 
relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati 
esposti nelle relazioni emesse dalla Società di Revisione;  

(g) riferisce, almeno semestralmente, al Consiglio di Amministrazione, in occasione della 
riunione per l’approvazione del Progetto di Bilancio e della Relazione Semestrale, 
sull’attività svolta dal Comitato stesso e sull’adeguatezza del sistema di controllo 
interno. 

Ai fini dell’adesione al Codice di Autodisciplina, è stata istituita la funzione di Internal 
Auditing, con il compito di verificare il rispetto delle procedure interne, segnalando 
all’Amministratore Delegato ed al Comitato per il Controllo Interno eventuali aree di rischio. 

Nel corso degli ultimi 12 mesi, si sono tenute le seguenti riunioni del Comitato per il 
Controllo Interno: 12 luglio 2007, 9 novembre 2007, ed il 6 marzo 2008.  

Tali riunioni hanno avuto ad oggetto l’analisi e l’approvazione del Piano di Internal Auditing 
per l’esercizio sociale 2007/2008, e delle evidenze contenute nelle relazioni periodiche 
fornite dal Responsabile di Internal Auditing, l’esame delle procedure interne e le tematiche 
attinenti ai problemi di Corporate Governance e di applicazione del D. Lgs. 231/2001. 

2.2.3. ORGANISMO DI VIGILANZA 

In data 29 aprile 2008, il Consiglio di Amministrazione dell’A.S. Roma ha rinnovato le 
cariche dell’Organismo di Vigilanza, espressamente previsto dal D. Lgs. 231/01, come 
organo cui sono demandati l’implementazione, la sorveglianza e la manutenzione del 
Modello organizzativo. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, in materia di 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è stato modificato per accogliere le 
disposizioni relative al market abuse ed alla legge sul risparmio. 

I compiti dell’Organismo di Vigilanza possono così essere sintetizzati: 
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- analizzare la reale adeguatezza del Modello organizzativo in riferimento ai reati previsti 
dalla Legge 231/2001; 

- vigilare sull’effettività del Modello organizzativo, verificando la coerenza tra i 
comportamenti concreti ed il Modello medesimo; 

- proporre eventuali implementazioni e modifiche dello stesso. 

L’Organismo di Vigilanza è stato individuato in un organo collegiale composto nelle 
persone del: 

 Gen. Ciro Di Martino, Vice Presidente di A.S. Roma e Presidente del Comitato di 
Controllo; 

 Dott. Flavio Mecenate, Responsabile della Funzione di Internal Auditing; 

 Dott. Gianluca Zavatti, professionista con competenza in materie economiche e fiscali. 

L’Organismo di Vigilanza nella composizione indicata garantisce i requisiti di autonomia ed 
indipendenza richiesti dal D. Lgs. 231/01, oltre alla professionalità, continuità di azione e 
competenza sia in tema di responsabilità amministrativa degli enti, sia sulle dinamiche 
aziendali e le procedure adottate all’interno di A.S. Roma. 

L’Organismo di Vigilanza resta in carica per due anni ed è rieleggibile. 

Nel corso dell’esercizio 2007/2008, l’Organismo di Vigilanza si è riunito per 4 volte e le 
sedute hanno avuto ad oggetto l’implementazione e la verifica delle procedure aziendali 
adottate. 

2.2.4. IL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI 

Ai sensi dell’art 22-bis dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, in data 30 ottobre 
2007, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, ha nominato quale Dirigente 
preposto alla redazione dei documenti contabili societari (“Dirigente Preposto), Cristina 
Mazzoleni, Direttore Pianificazione, Controllo ed Affari Generali dell’A.S. Roma, che ricopre 
tale carica sino a revoca. 

Il Dirigente Preposto ha maturato un’esperienza almeno triennale in materia di 
amministrazione, finanza e controllo e possiede i requisiti di onorabilità stabiliti per gli 
Amministratori. La perdita di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica, che deve 
essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30  giorni dalla conoscenza del 
fatto che ha determinato la perdita di tali requisiti in capo al Dirigente Preposto. 

Al fine di ottenere il parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il Consiglio di 
Amministrazione invia al Presidente del Collegio Sindacale, almeno 15 giorni prima della 
data in cui è stato convocato il Consiglio di Amministrazione per la nomina, il curriculum del 
candidato. Il parere del Collegio Sindacale non è vincolante; tuttavia, il Consiglio di 
Amministrazione deve motivare la propria decisione qualora si discosti dalle indicazioni del 
Collegio Sindacale. 

Il compenso spettante al Dirigente Preposto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Il 
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le 
competenze a lui attribuiti in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari di volta in 
volta vigenti. 

Il Dirigente Preposto riferisce con cadenza almeno semestrale al Consiglio di 
Amministrazione sull’attività svolta nel Semestre e sulle eventuali problematiche emerse 
e/o azioni ed attività da intraprendere o porre in essere. 
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Regolamento del Dirigente Preposto 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 ottobre 2007, ha ritenuto di adottate 
apposito Regolamento, al fine di disciplinare, in linea con lo Statuto sociale e 
coerentemente con l’attuale modello organizzativo e con le specifiche caratteristiche 
aziendali, la figura del Dirigente preposto, disciplinandone le attività e, in particolare, nel 
Regolamento sono definiti: 

 compiti e responsabilità attribuiti al Dirigente preposto;  

 requisiti professionali del Dirigente preposto; 

 durata dell’incarico e cause di recesso e decadenza; 

 modalità di determinazione delle risorse finanziarie e umane per lo svolgimento 
dell’incarico e relativi poteri; 

 rapporti con gli Organi societari, l’Organismo di Vigilanza e la Società di Revisione; 

 rapporti con le altre funzioni aziendali; 

 rapporti con le società del gruppo. 

2.2.5. CODICE ETICO 

In data 30 giugno 2006, Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell’Organismo di 
Vigilanza, ha deliberato l’adozione del Codice Etico di A.S. Roma. 

Il Codice Etico è finalizzato a consentire la divulgazione e la condivisione di principi di 
rispetto della legge, onestà e correttezza all’interno della Società, e nei confronti dei diversi 
soggetti esterni, e delle istituzioni anche sportive nazionali ed internazionali, con cui la 
Società ed i singoli componenti delle stessa intrattengono i rapporti. 

Il Codice è inoltre destinato a stimolare la leale concorrenza, a sviluppare e qualificare 
l’immagine societaria, ed a promuovere l’etica sportiva. 

2.3. FUNZIONI E PROCEDURE AZIENDALI 

La gestione ed il trattamento delle informazioni riservate 

L’A.S. Roma ha adottato una propria Procedura (in conformità a quanto previsto 
dall’Articolo 6 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, dalla Guida per 
l’Informazione al Mercato, di Borsa Italiana S.p.A., e dalle disposizioni previste dal 
Regolamento Consob n. 11971/99) per la gestione ed il trattamento delle informazioni 
rilevanti, che disciplina anche la procedura da rispettare per la loro diffusione al pubblico, 
con particolare riferimento alle informazioni price sensitive di cui all’Articolo 114 T.U.; tale 
Procedura è disponibile sul sito internet dell’A.S. Roma. 

La Procedura tiene conto, inoltre, di quanto disposto dal Regolamento dei Mercati 
Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., dalle relative Istituzioni, nonché da quanto 
specificatamente sancito dalla Raccomandazione Consob n. 2080535, del 9 dicembre 
2002, all’uopo emanata per disciplinare gli obblighi di informativa periodica delle società di 
calcio quotate; tale Procedura potrà essere soggetta a revisioni, al fine del recepimento di 
eventuali variazioni della normativa vigente e dell’introduzione delle nuove norme per 
l’iscrizione ai Campionati ed alle competizioni europee. 

Tale Procedura è finalizzata a preservare la riservatezza delle informazioni privilegiate, 
assicurandone, al contempo, la loro corretta e tempestiva diffusione al mercato, al fine di 
evitare asimmetrie informative. 
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La gestione delle informazioni riservate riguardanti l’A.S. Roma e le società controllate è di 
pertinenza del Presidente e dell’Amministratore Delegato, i quali dispongono le necessarie 
verifiche da parte dell’Investor Relation Manager, al fine di qualificare come riservate le 
informazioni da sottoporre alla presente Procedura. 

Altresì, la gestione delle informazioni rilevanti (price sensitive) è di esclusiva competenza 
del Presidente e dell’Amministratore Delegato, mentre è compito delle Funzioni di 
Pianificazione, Controllo, Affari Societari ed Investor Relations, la diffusione al pubblico di 
tali informazioni, nonché la loro comunicazione agli Organi di Controllo ed alle competenti 
autorità federali. 

La Procedura disciplina le specifiche modalità a cui il Personale, lo staff tecnico, sanitario 
ed i calciatori dell’A.S. Roma devono attenersi nel fornire informazioni ai media 
(televisione, radio, stampa, telefonia, internet), qualora abbiano ad oggetto informazioni 
price sensitive, stabilendo inoltre, che qualora i documenti o le informazioni contengano 
riferimenti a dati specifici di carattere economico, finanziario o gestionale, gli stessi 
dovranno essere precedentemente validati dalle Funzioni competenti. 

Il Regolamento Interno dell’Area Tecnica contiene un paragrafo appositamente 
disciplinante tale tematica, con la specifica previsione delle sanzioni applicabili in caso di 
mancato rispetto della stessa. 

Registro ai sensi dell’art. 115 bis del D.Lgs 58/1998 

La Società secondo quanto richiesto dalla normativa vigente ha istituito il Registro delle 
persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale delle funzioni svolte, hanno 
accesso alle informazioni previste dall’art. 114, comma 1 del D.lgs. 58/1998; al fine di 
facilitare la gestione di tale Registro, la Società ha adottato un apposito programma 
informatico che ne permette la gestione automatizzata. 

In particolare, le persone a conoscenza di fatti rilevanti vengono iscritti nel Registro al 
momento in cui vengono a conoscenza dell’informazione rilevante e sino al momento in cui 
venga meno il presupposto per il quale sono stati inizialmente iscritti, ovvero l’informazione 
è resa pubblica dalla Società. 

Il Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing 

Il Consiglio di Amministrazione del 20 gennaio 2003, in ottemperanza a quanto disposto 
dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., ha emanato il Codice di Comportamento in tema 
di “Internal Dealing” diretto a disciplinare, con efficacia cogente, gli obblighi di 
comportamento, di informativa, nonché di comunicazione nei confronti del mercato, inerenti 
le operazioni su strumenti finanziari emessi dall’A.S. Roma e da sue controllate, effettuate 
per conto proprio dalle “Persone Rilevanti”, intendendo come tali, coloro che, in virtù 
dell’incarico ricoperto, abbiano accesso a informazioni su fatti tali da determinare variazioni 
significative nelle prospettive economiche, finanziarie, e patrimoniali dell’A.S. Roma e del 
Gruppo ed idonee, se rese pubbliche, a influenzare sensibilmente il prezzo dei relativi 
strumenti finanziari quotati.  

Il Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing è reso disponibile al sito internet 
di A.S. Roma. 

La Società ha individuato quali Persone Rilevanti, destinatarie degli obblighi di 
comunicazioni, gli Amministratori, i Sindaci Effettivi, il Direttore Generale, se nominato, 
nonché i seguenti Responsabili di funzione della Società: il Direttore Pianificazione, 
Controllo e Affari Societari, il Direttore Sportivo, ed il Direttore Tecnico, il Responsabile 
dell’Area Comunicazione e dell’Investor Relation, l’Allenatore Responsabile della Prima 
Squadra e l’Allenatore in Seconda, il Responsabile Sanitario e di calciatori componenti la 
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Rosa della prima squadra, nonché gli Amministratori della società partecipata Soccer 
S.a.s. di Brand Management S.r.l. 

Ai sensi del Codice di Comportamento, le Persone Rilevanti, così individuate, devono 
comunicare trimestralmente al Referente le operazioni effettuate sugli strumenti finanziari, 
il cui ammontare sia pari o superiore a 30.000 euro, mentre è previsto l’obbligo di 
comunicazione immediata qualora sia superata la soglia di 150.000 euro. Sulla base di 
quanto ricevuto, l’A.S. Roma provvede, rispettivamente, ad inviare apposita comunicazione 
a Borsa Italiana, ovvero ad informare, senza indugio, il mercato tramite la diffusione di un 
comunicato stampa.  

E’ altresì previsto il c.d. Blackout Period, durante il quale è posto divieto, ovvero è limitata 
la possibilità per le Persone Rilevanti di effettuare le operazioni su strumenti finanziari 
emessi dalla Società nei periodi immediatamente precedenti la diffusione di informazioni 
atte a influire significativamente sui prezzi di tali strumenti. 

2.4. ASSEMBLEA E REGOLAMENTO ASSEMBLEARE 

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, l’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente 
costituita e delibera secondo le maggioranze prescritte dalla legge. 

Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, l’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti, ovvero in mancanza da 
altra persona designata dall’Assemblea. E’ compito del Presidente dell’Assemblea 
verificare la validità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento nella stessa, nonché 
disciplinare il regolare svolgimento dei lavori. 

Gli Amministratori ed i Sindaci partecipano alle adunanze delle Assemblee. 

L’Assemblea degli Azionisti su proposta del Consiglio di Amministrazione, in data 29 
ottobre 2001, ha deliberato l’approvazione del Regolamento Assembleare, al fine di 
disciplinare lo svolgimento dei propri lavori, il cui testo è disponibile sul sito internet della 
Società. 

Il presidente dell’Assemblea invia alla FIGC entro 30 giorni dal giorno della delibera, la 
copia della verbale, completa di tutti i suoi allegati. 

2.5. IL COLLEGIO SINDACALE 

Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e 
di due supplenti, eletti dall’Assemblea degli azionisti; alla minoranza è riservata l’elezione 
di un sindaco effettivo (presidente) e di un supplente. 

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle 
quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo; ogni lista si compone di 
due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l’altra per i candidati alla 
carica di sindaco supplente. 

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano 
complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale 
con diritto di voto nell’Assemblea Ordinaria. Ogni azionista, nonché gli azionisti 
appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta 
persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Ogni 
candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in 
altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate dalla 
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Società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti 
dalla normativa applicabile. I Sindaci uscenti sono rieleggibili. 

Ai sensi dello Statuto le liste presentate devono essere depositate presso la sede della 
Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea degli Azionisti in 
prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovrà 
essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato, e la dichiarazione con la 
quale il singolo candidato accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti di 
onorabilità e professionalità normativamente e statutariamente prescritti per le cariche. La 
lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non 
presentata. 

All’elezione dei Sindaci si procede come segue: 

 dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (“Lista di 
Maggioranza”) sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle 
sezioni della lista, due membri effettivi e un supplenti; 

 dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia 
stata presentata né votata dai soci che hanno presentato o votato la Lista di 
Maggioranza (“Lista di Minoranza”) sono tratti, in base all’ordine progressivo con il 
quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l’altro membro 
supplente. 

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di 
età fino a concorrenza dei posti da assegnare. 

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza. 

Qualora venga proposta un’unica lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati a 
quelli che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, si applicheranno le 
disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 

Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l’Assemblea 
delibera a maggioranza relativa. 

Qualora vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti per la carica 
di sindaco, il Sindaco decade dalla stessa; in caso di sostituzione o decadenza di un 
Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o 
decaduto. In caso di sostituzione del Presidente, tale carica è assunta dal Sindaco 
supplente eletto nella Lista di Minoranza. 

Per le nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l’integrazione del Collegio 
Sindacale, a seguito di sostituzione o decadenza, si provvederà a far subentrare il Sindaco 
effettivo o supplente appartenente alla lista del Sindaco sostituto o decaduto. Qualora ciò 
non fosse possibile l’Assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere 
dell’Assemblea Ordinaria. 

L’attuale composizione 

L’attuale Collegio Sindacale, nominato in data 29 novembre 2005, resta in carica fino 
all’Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio d’esercizio chiuso al 30 giugno 2008; 
Presidente del Collegio Sindacale è il Prof. Marco Lacchini; il dott. Giorgio Palasciano ed il 
dott. Alberto Dello Strologo ricoprono la carica di Sindaci Effettivi. 

 



 

- 270 - 
 

2.6. SOCIETÀ DI REVISIONE 

Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, il controllo contabile della Società è esercitato secondo 
quanto previsto dalle norme di legge in materia. 

L’Assemblea degli Azionisti in data 20 novembre 2006, ha conferito alla 
PricewaterhouseCoopers S.p.A. l’incarico per la revisione contabile dei bilanci di esercizio 
e consolidati per gli esercizi che chiuderanno al 30 giugno 2007, 2008, e 2009, ai sensi 
dell’art. 165 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché per la revisione 
contabile limitata delle relazioni semestrali al 31 dicembre 2007, 2008 e 2009. 

2.7. AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE 

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di aggiornare, qualora necessario, il sistema di 
governo societario di A.S. Roma, al fine di assicurare un adeguato equilibrio tra la gestione 
ed il controllo delle attività gestionali, e la trasparenza nei confronti degli organismi di 
controllo anche federali e del mercato; al fine poi di assicurare la puntuale informativa 
societaria, ogni aggiornamento del sistema di Corporate Governance di A.S. Roma sarà 
reso noto al mercato, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa in 
materia o come successivamente modificata. 
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Parte 3. 

TABELLA 3.1 - STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMITATO 
CONTROLLO 

INTERNO 

COMITATO 
REMUNERAZIONI 

 

Carica 

 

Componenti 

 

Esecutivi 

Non 

esecutivi 

 

Indipendenti 

 

(2) 

Altri  

incarichi 

  

(2) 

  

(2) 

Presidente(1) Francesco Sensi X   94% -     

Amministratore Delegato (1) Rosella Sensi X   87% -     

Vice Presidente Ciro Di Martino  X X 94% - x 100% X - 

Vice Presidente Giovanni Ferreri  X X 87% 1 x 67% X - 

Amministratore Giuseppe Pasquale Marra  X X 12% - x 67% X - 

Amministratore(1) Maria Nanni Sensi  X  - -     

Amministratore Angela Nanni Fioravanti  X  50% -     

Amministratore Silvia Sensi X   62% -     

Amministratore Michele Baldi  X  94% -     

Amministratore Silvio Rotunno  X  62% -     

Amministratore Renato Bernardini  X  94% -     

 Numero delle riunioni del Consiglio di amministrazione: 16  Numero riunioni:3 Numero riunioni:0 

 

(1) In data 28 agosto 2008 è stata nominata Amministratore la Signora Maria Nanni Sensi e Presidente dell’A.S. Roma la Dott.ssa Rosella Sensi. 

(2) Percentuali di partecipazione alle riunioni. 
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TABELLA 3.2 - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

Carica Componenti Percentuale di 
partecipazione 

Altri incarichi (1) 

Presidente Marco Lacchini 75% - 

Sindaco effettivo Alberto Dello Strologo 100% - 

Sindaco effettivo Giorgio Palasciano 100% - 

Sindaco supplente Guerrino Cavicchia - - 

Sindaco supplente Francesco Spanò - - 

Nel corso dell’esercizio 2007/2008 il Collegio Sindacale si è riunito per 8 volte 

Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l’elezione di uno o più membri effettivi  
(ex art. 148 Tuf): 2,5% del capitale con diritto di voto nell’Assemblea ordinaria 

 
(1) In questa colonna è indicato il numero di incarichi di Amministratore o Sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati 

Regolamentati italiani o di rilevanti dimensioni 
 
 

TABELLA 3.3 - COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Carica Componenti Percentuale di 
partecipazione 

Altri incarichi (1) 

Presidente Ciro Di Martino 100% - 

Membro effettivo Flavio Mecenate 100% - 

Membro effettivo Gianluca Zavatti 100% - 

Nel corso dell’esercizio 2007/2008 l’Organismo di Vigilanza si è riunito per 4 volte 
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TABELLA 3.4 – INFORMATIVA PREVISTA DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA  

Sistema delle deleghe e operazioni con parti correlate Si No 

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito deleghe definendone:   

a) limiti X  

b) modalità e periodicità dell’informativa X  

 Il Consiglio di Amministrazione si è riservato l’esame e l’approvazione delle operazioni aventi un 
particolare rilievo economico, patrimoniale e finanziario? 

X  

 Il Consiglio di Amministrazione ha definito linee guida e criteri per l’identificazione delle operazioni 
“significative”? 

X  

 Il Consiglio di Amministrazione ha definito apposite procedure per l’esame e l’approvazione delle 
operazioni con parti correlate? 

X  

 Le procedure per l’approvazione delle operazioni con parti correlate sono descritte nella relazione? X  

 Procedure della più recente nomina di amministratori e sindaci   

 Il deposito delle candidature alla carica di Amministratore è avvenuto con almeno dieci giorni di 
anticipo? 

X  

 Le candidature alla carica di Amministratore erano accompagnate da esauriente informativa? X  

 Le candidature alla carica di Amministratore erano accompagnate dall’indicazione dell’idoneità a 
qualificarsi come indipendenti? 

X  

 Il deposito delle candidature alla carica di Sindaco è avvenuto con almeno dieci giorni di anticipo e 
con la esauriente informativa? 

X  
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   TABELLA 3.4 – INFORMATIVA PREVISTA DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA (SEGUE) 

ASSEMBLEE Si No 

La società ha approvato un Regolamento di Assemblea? X  

 Il Regolamento è scaricabile dal sito internet? X  

CONTROLLO INTERNO X  

 La Società ha nominato i Preposti al controllo interno? X  

 I Preposti sono gerarchicamente non dipendenti da responsabili di aree operative? X  

 Unità organizzativa preposta del controllo interno? X  

 INVESTOR RELATIONS   

 La Società ha nominato un responsabile Investor Relations X  

 Unità organizzativa e riferimenti del responsabile Investor Relations 

  

Relazioni con gli Investitori 
Istituzionali, gli Analisti e la Stampa 

Investor Relator:  

Dott.ssa Cristina Mazzoleni 
Tel 0039 06 50 191 235 
Fax 0039 06 50 60 694 
e-mail: cristina.mazzoleni@asroma.it 
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