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Signori Azionisti,  

nel primo semestre dell’esercizio sociale in corso (in prosieguo, il “Semestre”) le attività e le 
azioni della Società sono proseguite al fine di consolidare il progetto di valorizzazione e di 
crescita tecnico-sportiva, nel rispetto delle previsioni del Piano Industriale; tuttavia, dal punto di 
vista tecnico, la stagione sportiva conclusa nello scorso esercizio, caratterizzata per 
l’andamento alterno dei risultati sportivi della prima squadra, in specie in Campionato, non ha 
permesso di conseguire gli obiettivi allora prefissati, anche in relazione agli investimenti 
effettuati a sostegno degli stessi; in particolare, il conseguimento del 6° posto nel Campionato di 
Serie A ha determinato il diritto a disputare i preliminari dell’Uefa Europa League e l’esclusione 
dalla Uefa Champions League, influenzando significativamente l’andamento dei ricavi e 
proventi conseguibili nell’esercizio in corso e dei conseguenti flussi di cassa disponibili, tenuto 
comunque conto del mantenimento di una rosa competitiva e di elevato standard tecnico.  

L’esercizio sociale in corso deve essere analizzato tenendo anche conto delle condizioni dello 
scenario competitivo di riferimento, con il perdurare della fase di congiuntura economica 
negativa dei principali mercati in cui opera la Società, nonché della crisi che interessa le 
principali economie e più importanti mercati finanziari, in generale, i cui effetti stanno 
producendo ulteriori ripercussioni negative sull’industria calcistica. 

Nel Semestre sono stati conseguiti Ricavi consolidati per complessivi 61,4 milioni di euro (76,2 
milioni di euro, al 31 dicembre 2008), in significativa flessione,  rispetto alla corrispondente 
frazione dell’esercizio precedente, principalmente per la mancata partecipazione all’Uefa 
Champions League ed al venir meno dei relativi ricavi e proventi, pari a 20,7 milioni di euro, al 
31 dicembre 2008 (a fronte di 4,3 milioni di euro conseguiti nel Semestre dalla partecipazione 
all’Uefa Europa League), tenuto  peraltro conto degli effetti di stagionalità dell’attività sportiva, 
che hanno determinato la disputa nel Semestre di un numero maggiore di gare di Campionato. 

I Costi operativi consolidati del Semestre, complessivamente pari a 72,3 milioni di euro, 
registrano una lieve crescita (3%), rispetto al corrispondente Semestre 2008.  

La Gestione dinamica del parco calciatori registra un risultato positivo di 22,1 milioni di euro, in 
crescita rispetto al 31 dicembre 2008 (17 milioni di euro); il Margine Operativo lordo consolidato 
(EBITDA) del Semestre è pari a 11,1 milioni di euro (22,9 milioni di euro, al 31 dicembre 2008), 
mentre il Risultato operativo netto (EBIT) è negativo per 0,7 milioni di euro (positivo per 10,2 
milioni di euro, al 31 dicembre 2008); il Risultato consolidato, al lordo delle imposte e delle 
quote di terzi, è negativo per 1,1 milioni di euro (positivo per 12,6 milioni di euro, al 31 dicembre 
2008), in flessione rispetto al corrispondente Semestre 2008, principalmente per l’andamento 
dei Ricavi di periodo. 

La Posizione finanziaria netta consolidata a fine Semestre è positiva per 10,3 milioni di euro, in 
diminuzione di 10,5 milioni di euro nel Semestre, per le risorse assorbite dalla gestione corrente 
e dagli investimenti, a fronte dei minori flussi di cassa generati per il venir meno dei ricavi e 
proventi dell’Uefa Champions League, conseguiti nell’esercizio precedente.  

La campagna abbonamenti della stagione sportiva 2009-2010, si è chiusa con la sottoscrizione 
di n. 24.687 abbonamenti, in flessione rispetto all’esercizio precedente (n.29.486 abbonamenti), 
che hanno generato incassi per circa 8,7 milioni di euro (10,9 milioni di euro, nell’esercizio 
precedente), e ricavi per 7,5 milioni di euro (9,4 milioni di euro, nell’esercizio precedente).  

Nel Semestre la gestione tecnico sportiva del parco calciatori ha generato proventi netti per 
22,1 milioni di euro, e comportato investimenti in diritti per 0,7 milioni di euro, al netto 
dell’adeguamento delle attualizzazioni operate in applicazione dei Principi IAS/IFRS, a fronte di 
dismissioni nette per 0,5 milioni di euro, e di ammortamenti per 11,4 milioni di euro; tale 
gestione è proseguita sulla base della strategia definita per tale area, il cui obiettivo è il 
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mantenimento di un adeguato livello tecnico che permetta alla prima squadra di competere per 
le posizioni di vertice nel Campionato e nelle competizioni internazionali; tale strategia è basata 
sulla valorizzazione e crescita delle risorse interne, con l’inserimento di giovani calciatori 
provenienti dal proprio vivaio nella prima squadra, ovvero il loro trasferimento temporaneo ad 
altri club, per permettere una adeguata maturazione tecnica, ed investimenti mirati sul mercato 
dei diritti alle prestazioni sportive, tenuto conto di quanto pianificato in sede di budgeting, in 
termini di risorse da destinarsi sia alla remunerazione dei tesserati, che agli investimenti, in 
linea con i flussi di cassa disponibili e generabili dalla gestione corrente.  

Tra le operazioni di rilievo effettuate nella sessione estiva della campagna trasferimenti si 
segnala la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alberto 
Aquilani al Liverpool FC, a fronte di un corrispettivo di 20 milioni di euro, oltre a bonus, di cui 5 
milioni di euro incassati nel primo Semestre, e l'acquisizione dalla F.C. Internazionale, a titolo 
temporaneo e gratuito dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolas Andres Burdisso.  

Dal punto di vista tecnico, la stagione sportiva 2009-2010 si è caratterizzata per un difficoltoso 
avvio in Campionato, con risultati sportivi non in linea con le attese ed i prefissati obiettivi 
aziendali, con le dimissioni del Sig. Luciano Spalletti e l’affidamento della conduzione tecnica a 
Mister Claudio Ranieri. Il cambio della guida tecnica ha determinato un brillante recupero delle 
prestazioni sportive e della posizione di classifica. Positive anche le performance nella UEFA 
Europa League, nella quale, dopo aver superato il turno preliminare e la fase a gironi, la 
squadra sta disputando i sedicesimi di finale della Competizione. Nella TIM Cup la squadra, 
dopo aver superato la Triestina agli ottavi di finale ed il Catania ai quarti, ha disputato la gara di 
andata delle semifinali, vincendo contro l’Udinese. 

Il rapporto di partnership con lo Sponsor Principale Wind Telecomunicazioni S.p.A., a seguito 
dell’avvenuto esercizio del diritto di opzione, risulta esteso sino alla stagione sportiva 
2009/2010, con il riconoscimento in favore di A.S. Roma di un corrispettivo fisso di 7 milioni di 
euro, oltre IVA, nonché di un corrispettivo variabile, determinato in funzione del raggiungimento 
di predeterminati risultati sportivi nelle competizioni nazionali e internazionali.  

Prosegue positivamente anche l’accordo con Basic Italia, per la sponsorizzazione tecnica 
dell’A.S. Roma e la licenza per la produzione e commercializzazione di alcuni prodotti di 
merchandising a marchio A.S. Roma, di durata triennale, con effetti decorsi dalla stagione 
sportiva 2007-2008, che prevede, a fronte dei diritti concessi, il riconoscimento da parte Basic 
Italia di un corrispettivo complessivo di 5,2 milioni di euro, per la stagione sportiva in corso (4,9 
milioni di euro, nella stagione sportiva 2008/2009), oltre a royalties sul fatturato realizzato con 
prodotti a marchio A.S. Roma.  

 

Attività della Soccer SAS 

Soccer Società in Accomandita Semplice di Brand Management Srl (in prosieguo, “Soccer 
SAS”) è stata costituita in data 15 gennaio 2007, mediante conferimento da parte di A.S. Roma 
del ramo d’azienda dedicato alle attività di merchandising, marketing e sponsorizzazioni 
sportive (in prosieguo, il “Ramo d’Azienda”). 

A.S. Roma, in qualità di socio accomandante, ha conferito il suddetto Ramo d’Azienda ad un 
valore economico pari ad 125,1 milioni di euro, come determinato da apposita perizia giurata, 
ottenendo una partecipazione nel capitale di Soccer SAS, che le attribuisce un diritto agli utili 
pari al 97,4%; Brand Management Srl, in qualità di socio accomandatario, ha apportato 0,01 
milioni di euro di capitale sociale, con diritto agli utili per la residua quota del 2,6%. 
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L’operazione ha comportato, nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2007, in capo ad A.S. Roma: (i) 
il conseguimento di una plusvalenza, pari a 123,1 milioni di euro, determinata quale differenza 
tra il valore economico del Ramo d’Azienda ed il valore contabile netto degli elementi attivi e 
passivi che lo compongono, alla data del 30 settembre 2006, al netto delle disponibilità liquide e 
della cassa non conferite, e (ii) l’iscrizione nell’attivo di Stato Patrimoniale di una partecipazione, 
pari a 125,1 milioni di euro, a fronte dell’eliminazione del valore contabile netto degli elementi 
patrimoniali attivi e passivi costituenti il Ramo d’Azienda conferito. 

Nella situazione contabile separata dell’A.S. Roma al 31 dicembre 2009, risultano iscritti, debiti 
netti nei confronti della partecipata, di natura commerciale e diversi, per complessivi 3,4 milioni 
di euro. 

La partecipata nel Semestre ha conseguito Ricavi per 12,2 milioni di euro (12,9 milioni di euro, 
nel corrispondente Semestre 2008), a fronte di Costi Operativi per 7,7 milioni di euro (7 milioni 
di euro, nel Semestre 2008); il Margine operativo lordo ed il Risultato ante imposte risultano e 
pari 4,5 milioni di euro (5,9 milioni di euro, nel Semestre 2008); la Gestione fiscale è positiva per 
il rigiro di imposte (Irap) per 0,1 milioni di euro (0,3 milioni di euro, nel Semestre 2008), mentre 
l’Utile netto del Semestre è pari a 4,6 milioni di euro (5,6 milioni di euro, nel Semestre 2008).  

I. ANDAMENTO DEL TITOLO A.S. ROMA  

Le azioni dell’A.S. Roma al 30 giugno 2009, sebbene condizionate dal generale clima di 
incertezza dei principali mercati finanziari a livello mondiale, che hanno risentito in 
particolar modo della crisi del sistema bancario e del mercato finanziario americano, 
quotavano 1,18 euro. Nel primo trimestre dell’esercizio si è assistito ad una flessione del 
volume degli scambi e del corso del titolo, il cui valore è oscillato tra 0,8 e 1,0 euro. Nel 
secondo trimestre dell’esercizio e, successivamente, fino alla data della presente 
Relazione, si è registrato un tendenziale e costante assestamento del corso del titolo, 
verso quota 0,80 - 0,86 euro. 

Al fine di evitare effetti speculativi, A.S. Roma e la propria controllante indiretta 
Compagnia Italpetroli, hanno puntualmente informato il mercato, tramite appositi 
comunicati, di notizie e fatti rilevanti riguardanti la propria sfera societaria o i propri assetti 
proprietari che possono influenzare l’andamento del titolo.  
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II. ANDAMENTO GESTIONALE 

1. PREMESSA 

La presente Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata chiusa al 31 dicembre 2009 
(in prosieguo, per brevità la “Relazione Semestrale”) relativa all’andamento gestionale 
del primo Semestre dell’esercizio 2009-2010, è redatta in conformità alle disposizioni di 
cui all’art. 154-ter, del D. Lgs. n° 58/98 e successive modifiche ed integrazioni. 

Si ricorda che, a decorrere dall’esercizio chiuso al 30 giugno 2007, A.S. Roma ha 
applicato, nella redazione del proprio bilancio d’esercizio, consolidato e delle situazioni 
contabili infrannuali, i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS (in prosieguo, i “Principi 
IAS/IFRS”); pertanto, la presente Relazione Semestrale, così come quella al 31 dicembre 
2008, è redatta in base di tali Principi, con la determinazione di imposte correnti e 
differite.  

Come per l’esercizio precedente, la presente Relazione Semestrale, a seguito 
dell’operazione di conferimento del Ramo d’Azienda nella Soccer SAS, perfezionata nel 
gennaio 2007, è redatta su base consolidata, comprensiva, oltre dell’A.S. Roma S.p.A. 
(in prosieguo anche “A.S. Roma”, la “Società”, o la “Capogruppo”), della partecipata 
Soccer SAS; ciò in quanto si ritiene che, allo stato attuale, l’Accomandita possa essere 
considerata, in applicazione ai Principi IAS/IFRS, una società a destinazione specifica, 
con conseguente consolidamento da parte di A.S. Roma.  

I dati relativi alla presente Relazione Intermedia sulla Gestione Semestrale sono 
rappresentativi di tutte le aree di business del Gruppo A.S. Roma e risultano omogenei e 
confrontabili con quelli della Relazione Semestrale al 31 dicembre 2008, e con quelli del 
Bilancio Consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2009, esposti a fini comparativi 
nei prospetti contabili che seguono. 

Nel prospetto di Conto economico consolidato per natura, di seguito riportato, sono 
indicati i risultati intermedi relativi al Margine operativo lordo (EBITDA), ed al Risultato 
operativo netto (EBIT). L’ EBITDA è rappresentato dalla differenza tra i Ricavi consolidati 
ed i Costi operativi consolidati del Semestre; l’EBIT è ottenuto sottraendo dall’EBITDA i 
costi di natura non monetaria, relativi ad ammortamenti e svalutazioni. Tali risultati 
intermedi coincidono con il Margine operativo lordo ed il Risultato operativo esposti nei 
prospetti contabili obbligatori. 

Ciò premesso, si riporta di seguito l’analisi dell’andamento gestionale del Semestre 
chiuso al 31 dicembre 2009 del Gruppo A.S. Roma, nei suoi aspetti maggiormente 
significativi. 

2. ANDAMENTO ECONOMICO 

Prima di passare all’analisi dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario del 
Semestre, si premette, ai fini di una migliore comprensione della stessa, che i risultati 
infrannuali sono influenzati dalla stagionalità dell’attività sportiva, conseguente alla 
distribuzione temporale non omogenea delle gare, ed alla concentrazione delle 
operazioni di trading dei diritti alle prestazioni sportive di calciatori in predeterminati 
periodi dell’esercizio.  

La rappresentatività della Relazione Semestrale risulta così condizionata, in particolar 
modo, per i ricavi da gare e i relativi proventi da licenza dei diritti di trasmissione delle 
stesse, la cui competenza economica è legata al momento di effettivo svolgimento 
dell’evento sportivo, nonché per i proventi e gli oneri derivanti dalla gestione operativa del 
parco calciatori; per contro, i costi di gestione sono distribuiti in maniera omogenea 
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nell’arco dell’esercizio; nel Semestre sono state disputate 17 gare di Campionato (8 
casalinghe e 9 esterne), rispetto alle 16 del Semestre 2008 (7 casalinghe e 9 esterne); 10 
gare di UEFA Europa League, di cui 4 valide per i turni preliminari della Competizione, a 
fronte di 6 incontri disputati nell’UEFA Champions League, nel Semestre 2008.  

L’andamento economico del Semestre ha altresì risentito in maniera significativa della 
mancata partecipazione all’Uefa Champions League ed al venir meno dei relativi ricavi e 
proventi, che nel corrispondente semestre precedente ammontavano a 20,7 milioni di 
euro; di tali elementi si dovrà tenere debitamente conto nell’analisi dell’andamento dei 
principali indicatori economici e finanziari del Semestre e di quella comparata con il 
Semestre 2008. 

I Ricavi Consolidati del Semestre, al netto dei risultati della gestione calciatori, sono pari 
a 61,4 milioni di euro (76,2 milioni di euro, al 31 dicembre 2008), in significativa flessione 
(-19,5%), rispetto al corrispondente Semestre precedente, principalmente per la mancata 
partecipazione alla Uefa Champions League ed al venir meno dei relativi ricavi e 
proventi; in particolare, la variazione netta registrata, rispetto al Semestre 2008, è dovuta 
a: 

 la minor incidenza dei ricavi e proventi derivanti dalla partecipazione alle competizioni 
europee, per la più contenuta remunerazione della UEFA Europa League (in 
prosieguo, “UEL”), rispetto alla UEFA Champions League (in prosieguo, “UCL”), che 
ha determinato una riduzione degli stessi per 16,4 milioni di euro; 

 la stagionalità dell’attività sportiva, che ha determinato la disputa nel Semestre di otto 
gare di Campionato in casa (sette nel Semestre 2008); 

 la contabilizzazione, nel luglio 2009, a seguito della loro definita maturazione, di 
proventi non ricorrenti e non monetari, per 1,5 milioni di euro, relativi a residui diritti di 
opzione concessi in favore di R.T.I., nel luglio 2004, e prudenzialmente sospesi in 
esercizi precedenti, in applicazione allo IAS 18;  

 la conclusione, al 30 giugno 2009, del contratto novennale con H3G SpA, per la 
licenza dei diritti UMTS, relativi alle clip delle gare casalinghe di Campionato, 
concessa a RTI, per la stagione sportiva 2009-2010, che ha determinato il 
conseguimento nel Semestre di minori proventi per 1,5 milioni di euro, per le mutate 
condizioni del mercato di tali diritti; 

 il venir meno di ricavi da gare e proventi da licenza dei diritti televisivi derivanti dalla 
disputa della Supercoppa di Lega nel Semestre 2008. 

I Ricavi da gare, pari a 11 milioni di euro ed al 17,9% dei Ricavi consolidati del Semestre 
(19,4 milioni di euro, al 31 dicembre 2008), registrano una significativa flessione nel 
Semestre, sostanzialmente dovuta alla mancata partecipazione nella stagione in corso 
all’UEFA Champions League, che ha comportato il venir meno dei relativi ricavi e 
proventi, pari complessivamente a 12,1 milioni di euro nel corrispondente Semestre 
precedente, tenuto peraltro conto degli effetti di stagionalità dell’attività sportiva, che ha 
determinato la disputa nel Semestre di un maggior numero di partite casalinghe; in 
particolare, i Ricavi da gare si compongono per: 

 3,8 milioni di euro, da ricavi da biglietteria per le gare di Campionato disputate in casa 
e fuori casa (2,9 milioni di euro, al 31 dicembre 2008), in crescita nel Semestre, per la 
disputa di un maggiore numero di gare casalinghe e per la diversa distribuzione 
temporale delle stesse nei due calendari;  

 3,2 milioni di euro, dalla quota di competenza dei ricavi da abbonamenti della stagione 
sportiva 2009/2010 (3,45 milioni di euro, al 31 dicembre 2008), maturati a seguito 
della disputa delle gare casalinghe di Campionato, in flessione nel Semestre 
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nonostante i positivi effetti di stagionalità dell’attività sportiva, per il minor numero di 
abbonamenti sottoscritti; 

 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 
Semestre al Semestre al 

 
31.12.2009 31.12.2008 

 
€/000 % €/000 % 

 
        

Ricavi da Gare 10.959 17,9% 19.423 25,5% 
          
Altri Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni 4.264 6,9% 4.029 5,2% 
Sponsorizzazioni 6.100 9,9% 5.494 7,2% 
Diritti televisivi e diritti d'immagine 33.733 55,0% 37.229 48,8% 
Proventi pubblicitari 4.597 7,5% 5.589 7,3% 
Altri proventi 1.701 2,8% 4.449 5,8% 
Contributi in c/esercizio 0 0,0% 0 0,0% 
Altri Ricavi e Proventi 46.131 75,2% 52.761 69,2% 

     Totale Ricavi di Esercizio 61.354 100,0% 76.213 100,0% 
Acquisti materie di consumo (4.286) -7,0% (4.074) -5,3% 
Variazione delle rimanenze 1 0,0% 523 0,7% 
Spese per Servizi (10.691) -17,4% (9.730) -12,8% 
Spese per godimento beni di terzi (3.466) -5,6% (3.233) -4,2% 
Spese per il personale  (46.895) -76,4% (47.435) -62,2% 
Oneri diversi di gestione (7.005) -11,4% (6.296) -8,3% 
Totale Costi di Esercizio (72.342) -117,9% (70.245) -92,2% 
          
Gestione Operativa Netta Calciatori 22.080 36,0% 16.961 22,3% 
          
Margine operativo lordo (EBITDA) 11.092 18,1% 22.929 30,1% 
Ammortamenti e svalutazioni (11.815) -19,3% (12.699) -16,7% 
Accantonamenti per rischi 0 0,0% 0 0,0% 
Risultato Operativo (EBIT) (723) -1,2% 10.230 13,4% 
Oneri/Proventi finanziari netti (359) -0,6% 2.353 3,1% 
Risultato Prima delle Imposte (1.082) -1,8% 12.583 16,5% 
Imposte correnti (1.730) -2,8% (2.810) -3,7% 
Imposte anticipate e differite    0 0,0% 156 0,2% 
Imposte dell'esercizio (1.730) -2,8% (2.654) -3,5% 
          
Risultato del periodo (inclusa quota di terzi) (2.812) -4,6% 9.929 13,0% 
Utile di terzi (119) -0,3% (145) -0,3% 
Risultato di Gruppo AS Roma di periodo (2.931) -4,8% 9.784 12,7% 

 

 1,6 milioni di euro, da starting, match e performance bonus UEL, per la partecipazione 
alla fase a gironi, e per la qualificazione ai sedicesimi di finale della competizione (10 
milioni di euro, al 31 dicembre 2008, relativi a starting, match e performance bonus, 
per la partecipazione alla fase a girone, e la qualificazione agli ottavi di finale della 
UCL), in significativa flessione per la diversa remunerazione prevista per le due 
competizioni; 

 1,1 milioni di euro, da ricavi da biglietteria per le gare casalinghe valide per il terzo e 
quarto turno preliminare dell’Uefa Europa League, disputate rispettivamente in luglio e 
agosto, e delle tre gare casalinghe del girone (2,1 milioni di euro, al 31 dicembre 
2008, per la disputa tre gare casalinghe del girone di Uefa Champions League), in 
flessione per il diverso blasone delle squadre incontrate; 
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 1,3 milioni di euro, da proventi da attività di precampionato (0,5 milioni di euro, al 31 
dicembre 2008), in crescita nel Semestre, per proventi non ricorrenti relativi a gare 
amichevoli, in virtù degli accordi contrattuali in essere con la FC Internazionale, 
sottoscritti in occasione dei trasferimenti dei calciatori Chivu e Mancini. 

Nel Semestre 2008 erano stati, inoltre, conseguiti ricavi e proventi relativi alla gara di 
Supercoppa di Lega, disputata in agosto, ed alla gara di Tim Cup, disputata in dicembre, 
pari a complessivi 0,5 milioni di euro. 

Le gare ufficiali disputate nei due Semestri a confronto sono riportate nel seguente 
prospetto: 

 Semestre al 31.12.2009 Semestre al 31.12.2008 
 In casa Fuori casa Totale In casa Fuori casa Totale 
Campionato Serie A TIM 8 9 17 7 9 16 
UEFA Champions League - - - 3 3 6 
UEFA Europa League 5 5 10 - - - 
Supercoppa LNP - - - - 1 1 
TIM Cup - - - 1 - 1 
Totali 13 14 27 11 13 24 

 

I Proventi da licenza diritti televisivi, pari a 33,7 milioni di euro ed al 55% dei Ricavi 
consolidati del Semestre (37,2 milioni di euro, al 31 dicembre 2008), registrano una 
diminuzione netta, rispetto al corrispondente semestre precedente, principalmente per il 
venir meno dei proventi da market pool allora conseguiti per 8,6 milioni di euro, derivanti 
dalla partecipazione all’Uefa Champions League; in particolare, tali proventi si 
compongono per: 

 19,6 (17,8) milioni di euro, da proventi derivanti dalla licenza concessa a Sky Italia dei 
diritti di trasmissione, in criptato ed in esclusiva, tramite tecnologia satellitare per 
l’Italia, e in chiaro per l’estero, in diretta e/o differita, delle partite casalinghe del 
Campionato, oltre che a diritti minori, in crescita per il maggior numero di gare 
casalinghe disputate; 

 8,6 (7,6) milioni di euro, da proventi derivanti dalla licenza concessa a R.T.I. - Reti 
Televisive Italiane dei diritti di trasmissione televisiva tramite digitale terrestre, internet, 
ed altri, delle gare casalinghe del Campionato, oltre che a diritti accessori, in crescita 
per il maggior numero di gare casalinghe disputate;  

 1,5 milioni di euro, da proventi non ricorrenti e non monetari, relativi a residui diritti di 
opzione e prima negoziazione, concessi in favore di R.T.I. nel luglio 2004, 
prudenzialmente sospesi in esercizi precedenti, in applicazione allo IAS 18, 
contabilizzati a seguito della loro definitiva maturazione; 

 0,2 milioni di euro, da proventi da licenza dei diritti di trasmissione, concessa a R.T.I., 
per le gare casalinghe valide per il terzo e quarto turno preliminare della Uefa Europa 
League; 

 0,4 (8,6) milioni di euro, da proventi da partecipazione all’Uefa Europa League, per la 
quota del c.d. Market pool, pari al 50% dello stesso, di competenza dell’A.S. Roma, 
determinata sulla base del ranking ottenuto dalla squadra nel Campionato 2008/2009, 
e del numero di gare disputate, in significativa flessione rispetto al Semestre 2008, per 
la più contenuta remunerazione della UEFA Europa League, rispetto alla UEFA 
Champions League;  

 3,3 (2,4) milioni di euro, da mutualità, per la quota parte, pari al 20%, dei proventi da 
licenza dei diritti di trasmissione su base allargata spettanti ad A.S. Roma quale 
squadra ospitata, per le gare di Campionato disputate fuori casa, in crescita nel 
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Semestre per l’effetto di stagionalità dell’attività sportiva, con una diversa distribuzione 
temporale delle gare nei due calendari;  

 0,1 (0,1) milioni di euro, da proventi da licenza dei diritti radiofonici delle gare di UEL 
concessa a RAI, ed alla quota parte di competenza del Semestre, dei proventi 
derivanti dallo sfruttamento e dalla commercializzazione della Library AS Roma, 
acquisita in esercizi precedenti dall’Emittente televisiva. 

Nel Semestre 2008, inoltre, erano stati conseguiti proventi da licenza dei diritti di 
trasmissione delle gare di Supercoppa Italiana e di Tim Cup, disputate rispettivamente in 
agosto e dicembre 2008, per complessivi 0,7 milioni di euro. 

I Proventi promo - pubblicitari, pari a 4,6 milioni di euro ed al 7,5% dei Ricavi consolidati 
del Semestre (5,6 milioni di euro, al 31 dicembre 2008), sono relativi a proventi da diritti 
marketing, da attività commerciali e da sponsorizzazioni sportive, conseguiti da Soccer 
SAS, in flessione nel Semestre, risentendo della fase di congiuntura economica negativa 
dei mercati di riferimento in cui opera la Società. 

I Proventi da sponsorizzazioni, pari a 6,1 milioni di euro ed al 9,9% dei Ricavi consolidati 
del Semestre (5,5 milioni di euro, al 31 dicembre 2008), sono relativi a proventi da 
sponsorizzazione tecnica e ufficiale, derivanti dai contratti in essere rispettivamente con 
Basic Net, per 2,6 (2,5) milioni di euro, ed il Gruppo Wind, per 3,5 (3,0) milioni di euro. 

I Proventi da attività di merchandising ed editoriali, pari a 4,3 milioni di euro ed al 6,9% 
dei Ricavi consolidati del Semestre (4,0 milioni di euro, al 31 dicembre 2008), registrano 
una crescita del 6%, rispetto al corrispondente semestre precedente, per il positivo 
andamento delle vendite di prodotti a marchio A.S. Roma, commercializzati negli AS 
Roma Store e nei negozi affiliati, conseguenti alle politiche commerciali seguite e alle 
attività promozionali promosse dalla partecipata.  

Gli Altri ricavi e proventi, pari a complessivi 1,7 milioni di euro ed al 2,8% dei Ricavi 
consolidati del Semestre (4,4 milioni di euro, al 31 dicembre 2008), si compongono di:  

 proventi da licenza diritti UMTS, per 0,75 (2,25) milioni di euro;  

 indennizzi assicurativi, per 0,1 (1,0) milioni di euro;  

 proventi da attività di precampionato per il ritiro estivo della Prima Squadra, per 0,15 
milioni di euro, non presenti nel Semestre 2008; 

 proventi dall’organizzazione dei campus estivi, per 0,24 (0,23) milioni di euro; 

 proventi dalla vendita di biglietti per le partite fuori casa di Uefa Europa League, per 
0,1 (0,3) milioni di euro; 

 altri proventi e ricavi diversi, per 0,36 (0,62) milioni di euro; 

la significativa flessione registrata nel Semestre è dovuta principalmente ai minori 
proventi da licenza dei diritti UMTS, concessa per la stagione in corso a RTI, a seguito 
della naturale conclusione al 30 giugno 2009, del contratto novennale con H3G, e a 
minori indennizzi assicurativi liquidati nel periodo.  

La Gestione dinamica del parco calciatori registra nel Semestre il conseguimento di 
proventi netti per 22,1 milioni di euro (17 milioni di euro, al 31 dicembre 2008), derivanti 
da:  

 plusvalenze da cessioni definitive ed altri proventi minori, per complessivi 22,5 milioni 
di euro (18,3 milioni di euro, al 31 dicembre 2008), di cui 20 milioni di euro, per la 
cessione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Aquilani, 
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2,4 milioni di euro, per la cessione, a titolo definitivo con accordo di partecipazione, 
dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Rosi, e 0,1 milioni di euro, per la 
cessione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alvarez;  

 oneri per premi di valorizzazione, addestramento tecnico, e contributi di solidarietà 
FIFA, per 0,4 milioni di euro (1,3 milioni di euro, al 31 dicembre 2008).  

I Costi Operativi Consolidati del Semestre, al netto di ammortamenti e svalutazioni, e 
dei risultati della gestione del parco calciatori, pari a complessivi 72,3 milioni di euro (70,2 
milioni di euro, al 31 dicembre 2008), registrano una lieve crescita (+3%), rispetto al 
corrispondente semestre precedente, per le dinamiche delle singole componenti e, in 
particolare: 

 Acquisti di indumenti sportivi e di prodotti destinati alla commercializzazione, per 4,3 
milioni di euro (3,6 milioni di euro, al 31 dicembre 2008), al netto della variazione delle 
rimanenze, registrano una crescita nel Semestre, dovuta sia a maggiori acquisti di 
prodotti destinati alle squadre di A.S. Roma, sia di prodotti destinati alla 
commercializzazione negli AS Roma Store e nei negozi affiliati, a seguito 
dell’incrementato volume delle vendite; 

 Costi per servizi, pari a 10,7 milioni di euro (9,7 milioni di euro, al 31 dicembre 2008), 
costituiti da costi per attività sportiva, consulenze tecniche, assicurative, di pubblicità e 
promozione sostenute dalla partecipata, nonché per costi generali ed amministrativi di 
Gruppo, registrano una crescita nel Semestre, principalmente dovuta alla maggior 
incidenza dei costi per consulenze tecniche e sportive, per gli oneri di intermediazione 
sostenuti in occasione della cessione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni 
sportive del calciatore Aquilani; 

 Spese per il godimento di beni di terzi, pari a 3,5 milioni di euro (3,2 milioni di euro, al 
31 dicembre 2008), sono relativi per: 1,85 (1,85) milioni di euro, al canone di locazione 
del Complesso Immobiliare di Trigoria, riconosciuto ad A.S. Roma Real Estate; 1,14 
(0,8) milioni di euro, agli oneri di concessione in uso dello Stadio Olimpico di Roma, 
riconosciuti alla Coni Servizi; 0,3 (0,27) milioni di euro, a canoni di locazione degli A.S. 
Roma Store, di locali commerciali, e delle strutture per le attività di marketing; e 0,2 
(0,3) milioni di euro, a noleggi ed affitti di computer, autoveicoli ed attrezzature 
sanitarie; l’incremento registrato nel Semestre è dovuto ai maggiori oneri per la 
locazione dello Stadio Olimpico, sia per le più onerose condizioni economiche imposte 
dalla Coni Servizi, che per le diversa modalità di contabilizzazione degli stessi seguita 
nella stagione in corso; 

 Costi del personale, pari a 46,9 milioni di euro (47,4 milioni di euro, al 31 dicembre 
2008), relativi al personale tesserato e tecnico di A.S. Roma, nonché a quello 
dirigente e dipendente del Gruppo, registrano una lieve flessione nel Semestre, per il 
venir meno di premi individuali e collettivi, pari a 3 milioni di euro al 31 dicembre 2008, 
allora riconosciuti ai tesserati, a seguito del raggiungimento di prefissati obiettivi 
sportivi (qualificazione agli ottavi di finale UCL), al netto dei quali tale costo risulta in 
crescita, sia per l’andamento degli emolumenti dei calciatori, per rinnovi contrattuali, e 
per il maggior numero di tesserati in rosa, che per l’avvicendamento dello staff tecnico 
della prima squadra, a seguito delle dimissioni del Sig. Spalletti; 

 Oneri diversi di gestione, pari a 7 milioni di euro (6,3 milioni di euro, al 31 dicembre 
2008), sono composti principalmente da: (a) mutualità maturate in favore delle 
squadre ospitate, per 5,9 (5,5) milioni di euro, relativi alla quota parte, pari al 18% ed 
al 20%, rispettivamente, dei ricavi da gare e dei proventi da licenza diritti di 
trasmissione delle stesse, in aumento per il maggior numero di partite casalinghe di 
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Campionato disputate; (b) oneri tributari indiretti, per 0,5 (0,4) milioni di euro; (c) altri 
oneri diversi di gestione, per 0,6 (0,4) milioni di euro; l’incremento registrato nel 
Semestre è principalmente dovuto alla maggior incidenza degli oneri per mutualità, 
alle maturate in favore delle squadre ospitate, per effetto della stagionalità dell’attività 
sportiva. 

Il Margine operativo lordo consolidato (EBITDA), comprensivo dei risultati della 
gestione del parco calciatori, è positivo per 11,1 milioni di euro (22,9 milioni di euro, al 31 
dicembre 2009), in significativa flessione rispetto al Semestre 2008, principalmente per 
l’andamento dei Ricavi consolidati come sopra esposto.  

Gli Ammortamenti consolidati del Semestre, pari a 11,6 milioni di euro (12,7 milioni di 
euro, al 31 dicembre 2008), riferiti principalmente ai diritti pluriennali per le prestazioni 
sportive dei calciatori di A.S. Roma, registrano un lieve decremento, rispetto alla 
corrispondente frazione precedente, conseguente a:  

 gli accordi raggiunti, nel giugno 2009, con i calciatori Juan e Vucinic, e nell’ottobre 
2009, con i calciatori Pizarro e Perrotta, per il prolungamento dei rispettivi contratti 
economici per le prestazioni sportive, che hanno comportato la rideterminazione 
dell’ammontare dei relativi ammortamenti di competenza dell’esercizio, per la 
distribuzione degli stessi su un numero maggiore di anni, in funzione della residua vita 
utile;  

 l’accordo raggiunto, nel giugno 2009, con il calciatore Montella, per la risoluzione 
consensuale anticipata del relativo contratto economico per le prestazioni sportive, la 
cui naturale scadenza era prevista al 30 giugno 2010, che ha comportato la 
contabilizzazione anticipata nello stesso mese, della quota di ammortamento residua 
prevista per l’esercizio 2009/2010, per il venir meno della vita utile dei relativi diritti; 

 gli investimenti effettuati nell’Area Tecnica nella sessione estiva della campagna 
trasferimenti 2008/2009, con l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive dei 
calciatori Baptista (a decorrere dal mese di agosto 2008), e Ménez (a decorrere dal 
mese di settembre 2008), e di quelli della campagna trasferimenti 2009/2010, con 
l’acquisizione, a titolo definitivo, con accordo di partecipazione, dei diritti alle 
prestazioni sportive del calciatore Marco Motta. 

Nel Semestre sono state effettuate da Soccer SAS Svalutazioni di crediti dell’attivo 
circolante, per 0,2 milioni di euro, che non trovano riscontro nel semestre precedente, per 
adeguare i crediti commerciali correnti al presunto valore di realizzo. 

Il Margine operativo netto consolidato (EBIT) del Semestre risulta così negativo per 
0,7 milioni di euro (positivo 10,2 milioni di euro, al 31 dicembre 2008), in significativa 
flessione nei due Semestri a confronto, per i fatti di gestione sopra esposti. 

Nel Semestre, la Gestione finanziaria consolidata ha comportato il conseguimento di 
oneri netti per 0,4 milioni di euro, a fronte di proventi netti per 2,4 milioni di euro, 
conseguiti al 31 dicembre 2008, che beneficiavano di proventi finanziari, per 3 milioni di 
euro, derivanti dalla risoluzione consensuale anticipata, in favore di A.S. Roma, del 
rapporto di partecipazione ex art. 102-bis NOIF, relativo ai diritti alle prestazioni sportive 
del calciatore Andreolli. In particolare, si compone di: 

 Proventi finanziari, per 0,08 milioni di euro (1,0 milione di euro, al 31 dicembre 2008), 
relativi ad interessi su conti correnti, ad interessi determinati in applicazione ai Principi 
IAS/IFRS, ed a altri proventi finanziari; 

 Oneri finanziari, per 0,4 milioni di euro (1,7 milioni di euro, al 31 dicembre 2008), 
relativi a commissioni bancarie ed altri oneri, ad interessi sul mutuo bancario in essere 
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con Banca Antonveneta, ed a interessi verso altri. Al 31 dicembre 2008, erano altresì 
ricompresi interessi passivi, determinati in applicazione ai Principi IAS/IFRS, per 1,3 
milioni di euro, venuti meno nel Semestre, data la significativa flessione registrata nei 
tassi di interesse di riferimento. 

Il Risultato ante imposte consolidato del Semestre è negativo per 1,1 milioni di euro 
(positivo per 12,6 milioni di euro, al 31 dicembre 2008), in significativa flessione nei due 
Semestri a confronto. 

La Gestione fiscale consolidata registra nel Semestre la contabilizzazione di imposte 
nette sul reddito per 1,7 milioni di euro, per l'IRAP di competenza (2,7 milioni di euro, al 
31 dicembre 2008, di cui 2,8 milioni di euro, per IRAP, e 0,1 milioni di euro, per il reverse 
di imposte differite attive e passive, contabilizzate in esercizi precedenti, a seguito delle 
relativa maturazione economica).  

Il Risultato netto consolidato del Semestre, al lordo della quota attribuita alle 
minoranze, è negativo per 2,8 milioni di euro (positivo per 9,9 milioni di euro, nel 
Semestre 2008), in significativa flessione rispetto al corrispondente semestre precedente, 
risentendo in maniera significativa del venir meno dei ricavi e proventi derivanti dalla 
partecipazione all’UCL. 

3. ANALISI PATRIMONIALE E FINANZIARIA 

L’analisi della Situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2009 risulta 
influenzata, nelle sue diverse componenti, dalla politica degli investimenti dell’A.S. Roma, 
dagli effetti di stagionalità dell’attività sportiva, e della mancata partecipazione all’Uefa 
Champions League. 

Il prospetto di Stato Patrimoniale consolidato presentato è esposto in Tabella 2 in forma 
riclassificata e comparata, al fine di evidenziare i due aggregati relativi al Capitale 
Investito Netto Consolidato, determinato quale sommatoria del Capitale non corrente 
netto e del Capitale corrente netto; il Capitale Investito Netto Consolidato risulta 
finanziato da Patrimonio netto ed alla Posizione Finanziaria netta. Le voci di bilancio che 
contribuiscono alla determinazione del Capitale investito netto consolidato e delle relative 
fonti di finanziamento sono esposte nel seguito. 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

 
Delta Delta 31 dicembre 09 30 giugno 09 31 dicembre 08 

 
6 mesi 12 mesi Euro/000 % Euro/000 % Euro/000 % 

         
Capitale non corrente netto 7.441 (528) 71.892 -1661% 64.451 -536% 72.420 -728% 

Capitale corrente netto 257 6.147 (76.220) 1761% (76.477) 636% (82.367) 828% 

Capitale investito netto 7.698 5.619 (4.328) 100% (12.026) 100% (9.947) 100% 

 
                

Finanziato da:                 

Patrimonio netto (2.812) (14.290) 5.998 -139% 8.810 -73% 20.288 -204% 

Posizione finanziaria netta 10.510 19.909 (10.326) 239% (20.836) 173% (30.235) 304% 

Fonti di finanziamento 7.698 5.619 (4.328) 100% (12.026) 100% (9.947) 100% 
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Il Capitale investito netto consolidato al 31 dicembre 2009, negativo per 4,3 milioni di 
euro (e per 12,0 milioni di euro, al 30 giugno 2009), registra un miglioramento netto di 7,7 
milioni di euro nel Semestre; in particolare, si compone del Capitale non corrente netto 
consolidato, pari a 71,9 milioni di euro (64,5 milioni di euro, al 30 giugno 2009), e del 
Capitale corrente netto consolidato, negativo per 76,2 milioni di euro (76,5 milioni di euro, 
al 30 giugno 2009). 

Il Capitale non corrente netto consolidato, pari a 71,9 milioni di euro (64,5 milioni di 
euro, al 30 giugno 2009), registra un incremento netto di 7,4 milioni di euro, nel 
Semestre, dovuto alle dinamiche delle singole componenti e, in particolare: 

 Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, pari a 53,9 milioni di euro (63,9 milioni 
di euro, al 30 giugno 2009), registrano un decremento netto di 10 milioni di euro nel 
Semestre, dovuto a: (i) ammortamenti di periodo, per 11,4 milioni di euro; (ii) cessioni 
di diritti, per un valore netto contabile di 0,5 milioni di euro; (iii) incrementi per 
operazioni effettuate nella sessione estiva della campagna trasferimenti, per 0,65 
milioni di euro; (iv) adeguamento di attualizzazioni operate in esercizi precedenti su 
acquisti di diritti alle prestazioni sportive regolati con pagamento pluriennale, a seguito 
della strutturale riduzione dei tassi di interesse di riferimento, per 1,2 milioni di euro;   

 Altre immobilizzazioni immateriali, pari a 18 milioni di euro (18,2 milioni di euro, al 30 
giugno 2009), relative per: 17,5 milioni di euro (17,6 migliaia di euro, al 30 giugno 
2009), al valore netto contabile 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 nell’ambito degli 
archivi RAI, dalla stessa acquisiti nell’esercizio 2007/2008; 0,5 milioni di euro (0,6 
milioni di euro, al 30 giugno 2009), a migliorie su beni di terzi, prevalentemente per 
lavori eseguiti presso il Complesso Immobiliare di Trigoria, in locazione da A.S. Roma 
Real Estate; il decremento, di 0,2 milioni di euro registrato nel Semestre, è dovuto agli 
ammortamenti di periodo; 

 Immobilizzazioni materiali, pari a 0,5 milioni di euro (0,5 milioni di euro, al 30 giugno 
2009), sostanzialmente invariate nel Semestre, relative ad impianti e dotazioni 
tecniche ed informatiche acquisite per il Complesso Immobiliare di Trigoria; 

 Altre attività non correnti, pari a 20,1 milioni di euro (13,5 milioni di euro, al 30 giugno 
2008), registrano un incremento di 6,6 milioni di euro nel Semestre, determinato per: 
1,6 milioni di euro, dai crediti verso società di calcio, con scadenza oltre l’esercizio, 
relativi ad operazioni di cessione perfezionate nel corso della sessione estiva della 
campagna trasferimenti; 1,2 milioni di euro, da Compartecipazioni attive ex art. 102-
bis NOIF, per le operazioni effettuate nella sessione estiva della campagna 
trasferimenti; e 3,8 milioni di euro, da crediti diversi; in particolare, si compongono di:  

- Crediti verso società di calcio, per 9,6 milioni di euro (8 milioni di euro, al 30 giugno 
2009); 

- Compartecipazioni ex art. 102-bis NOIF, per 2,95 milioni di euro (1,75 milioni di 
euro, al 30 giugno 2009), relative ai diritti alle prestazioni sportive dei calciatori 
Curci e Rosi;  

- Altri crediti diversi, per 7,5 milioni di euro (3,7 milioni di euro, al 30 giugno 2009), di 
cui: (i) 3,7 milioni di euro, per risconti attivi, relativi alla quota oltre i 12 mesi, di 
canoni di locazione per il Complesso Immobiliare di Trigoria fatturati in via 
anticipata da A.S. Roma Real Estate; (ii) 3,5 milioni di euro, per depositi cauzionali, 
prevalentemente relativi al contratto di locazione del Complesso Immobiliare di 
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Trigoria, in essere con A.S. Roma Real Estate; (iii) 0,3 milioni di euro, per crediti 
verso l’Erario, per imposte chieste a rimborso ed altri crediti minori;  

 Debiti commerciali, pari a 5,2 milioni di euro (14,1 milioni di euro, al 30 giugno 2009), 
sono rappresentativi dell’esposizione debitoria, con scadenza oltre l’esercizio, verso 
società di calcio, per l’acquisizione di diritti alle prestazioni sportive di calciatori; il 
decremento netto, di 8,9 milioni di euro registrato nel Semestre, è conseguente alla 
confluenza di parte dei debiti in essere al 30 giugno 2009, esigibili entro dodici mesi, 
nella corrispondente posta di natura corrente, tenuto conto dell’adeguamento operato 
nel Semestre di attualizzazioni effettuate in precedenti esercizi, in applicazione ai 
Principi IAS/IFRS, rideterminate data la significativa riduzione registrata nei tassi di 
interesse di riferimento; 

 Debiti tributari, pari a 4,5 milioni di euro (6,6 milioni di euro, al 30 giugno 2009), e 
rappresentativi della quota, con scadenza oltre 12 mesi, delle rateizzazioni fiscali, 
registrano un decremento, di 2,1 milioni di euro nel Semestre, per la confluenza, nella 
corrispondente voce delle passività correnti, delle quote scadenti entro dodici mesi;   

 Risconti passivi, pari a 10,1 milioni di euro (10,1 milioni di euro, al 30 giugno 2009), 
sono rappresentativi della quota, con scadenza oltre 12 mesi, dei proventi riconosciuti 
da RAI S.p.A., per l’utilizzo della c.d. Library A.S. Roma, per un periodo di 99 anni, 
decorsi dall’esercizio 2007/2008, in virtù degli accordi allora sottoscritti con l’Emittente 
televisiva; 

 Altre passività non correnti, pari a 0,8 milioni di euro (0,8 milioni di euro, al 30 giugno 
2009), costituite dal Fondo TFR, tutto con scadenza oltre l’esercizio successivo. 

Il Capitale corrente netto consolidato, rappresentativo del capitale circolante, al netto 
delle componenti finanziarie, negativo per 76,2 milioni di euro (e per 76,5 milioni di euro, 
al 30 giugno 2009), registra una variazione positiva di 0,3 milioni di euro nel Semestre, 
per l’andamento delle sue principali componenti: 

 Rimanenze, per prodotti destinati alla commercializzazione, pari a 2,3 milioni di euro 
(2,3 milioni di euro, al 30 giugno 2009), pressoché invariate nel Semestre, sono 
rappresentative delle giacenze di prodotti di merchandising destinate alla 
commercializzazione da parte della Soccer SAS; 

 Crediti commerciali verso clienti, pari a 31,1 milioni di euro (25,1 milioni di euro, al 30 
giugno 2009), al netto dei fondi svalutazione crediti, prudenzialmente stanziati in 
esercizi precedenti per complessivi 4,9 milioni di euro, registrano un incremento di 6 
milioni di euro nel Semestre, e si compongono di: 

- Crediti verso società di calcio, per 17 milioni di euro (16,7 milioni di euro, al 30 
giugno 2009), relativi alle operazioni di cessione di diritti alle prestazioni sportive di 
calciatori, in crescita netta di 0,3 milioni di euro nel Semestre, sostanzialmente per 
la confluenza della quota parte dei crediti da regolare nella corrente stagione 
sportiva, nel conto Lega c/trasferimenti, e del credito maturato nei confronti del 
Liverpool FC, a seguito della cessione dei diritti pluriennali del calciatore Aquilani, 
tenuto conto degli incassi di periodo; 

- Crediti verso Sponsor, per 1,2 milioni di euro (1,3 milioni di euro, al 30 giugno 
2009), relativi ai contratti di sponsorizzazione ufficiale e tecnica, rispettivamente in 
essere con il Gruppo Wind e con Basic Italia; il saldo è quasi esclusivamente 
riferito a Basic Italia, per la seconda rata dei proventi della corrente stagione 
sportiva, il cui incasso è regolarmente avvenuto nel gennaio 2010; 
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ANALISI DI COMPOSIZIONE DEL CAPITALE CORRENTE NETTO CONSOLIDATO 

(Dati in €/000) Delta Delta Semestre Esercizio al Semestre 

ATTIVITA' CORRENTI 6 mesi 12 mesi 
al 

31/12/2009 30/06/2009 
al 

31/12/2008 
Rimanenze 1 (58) 2.302 2.301 2.360 
Crediti Commerciali     

   a) crediti verso clienti 6.017 4.506 31.109 25.092 26.603 
b) crediti verso imprese collegate 0 0 783 783 783 

 
6.017 4.506 31.892 25.875 27.386 

Altre attività correnti (1.112) (4.961) 7.376 8.488 12.337 
Crediti per Imposte     

   - imposte anticipate 0 0 17 17 17 
- crediti tributari 475 784 1.037 562 253 

 
475 784 1.054 579 270 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 5.381 271 42.624 37.243 42.353 

PASSIVITA' CORRENTI     
   Debiti Commerciali (13.336) (13.418) 29.558 42.894 42.976 

Debiti Tributari 3.599 (3.030) 10.752 7.153 13.782 
Debiti verso istituti previdenziali 11 182 490 479 308 
Fondi per imposte 0 0 2.664 2.664 2.664 
Fondi per rischi ed oneri (86) 2.496 13.061 13.147 10.565 
Altre passività correnti 14.936 7.894 62.319 47.383 54.425 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 5.124 (5.876) 118.844 113.720 124.720 

 
    

   
CAPITALE CORRENTE NETTO 257 6.147 (76.220) (76.477) (82.367) 

 

- Crediti verso LNP c/trasferimenti, per 1,4 milioni di euro, non presenti al 30 giugno 
2009, relativi al residuo saldo netto attivo riveniente da operazioni di mercato 
effettuate nella campagna trasferimenti estiva e nelle precedenti, la cui liquidazione 
si concluderà entro il marzo 2010, per il tramite della LNP; 

- Crediti verso UEFA, per 1 milione di euro, non presenti al 30 giugno 2009, relativi 
ai proventi maturati a fine periodo, per performance bonus, a seguito dei risultati 
sportivi ottenuti nel girone di qualificazione della Uefa Europa League, e per 
l’ottenuta qualificazione ai sedicesimi di finale della competizione; 

- Crediti verso altri clienti, per 10,5 milioni di euro (7,1 milioni di euro, al 30 giugno 
2009), in crescita di 3,4 milioni di euro nel Semestre, relativi 3 milioni di euro, ad 
A.S. Roma, e per 7,5 milioni di euro, a Soccer SAS;  

 Crediti verso imprese collegate, pari a 0,8 milioni di euro, invariati nel Semestre, sono 
relativi a residui crediti nei confronti di S.D.S. - Società Diritti Sportivi S.r.l. in 
liquidazione; 

 Crediti per imposte, pari a 1,1 milioni di euro (0,6 milioni di euro, al 30 giugno 2009), in 
crescita di 0,5 milioni di euro nel Semestre, si compongono di: 

- Crediti per Imposte dirette, per 0,35 milioni di euro (0,1 milioni di euro, al 30 giugno 
2009), vantati dalla partecipata Soccer SAS, quale eccedenza di acconti Irap 
versati, rispetto all’imposta maturata nel Semestre; 



 

 - 19 - 

- Crediti per Condono Irap, per 0,56 milioni di euro (0,2 milioni di euro, al 30 giugno 
2009), relativi a versamenti effettuati per l’integrale estinzione di una cartella di 
pagamento relativa ad una rata di Condono Irap (condono ex art.8 L. 289/2002) 
per il quale era già effettuato il pagamento in occasione del condono del 2004 (art. 
9 bis L. 2089/2002, prorogato con L. 350/2003); avverso tale reiterata pretesa 
tributaria, parzialmente sgravata nel Semestre, per 1,25 milioni di euro, è stato 
presentato nel giugno 2008 rituale ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, 
certi di una definizione favorevole del contenzioso che consenta l’integrale 
recupero del credito;  

- Crediti per imposte comunali di pubblicità, per 0,1 milioni di euro, invariati nel 
Semestre, relativi a versamenti effettuati nel marzo 2008, al fine di non 
pregiudicare la richiesta di una rateizzazione fiscale, per i quali si è in attesa del 
rimborso, stante l’infondatezza della pretesa tributaria; 

- Altri crediti per ritenute di acconto su interessi attivi bancari, imposte dirette, 
indirette e differite, di importo singolarmente non significativo, per 0,1 milioni di 
euro (0,2 milioni di euro, al 30 giugno 2009); 

 Altre attività correnti, pari a 7,4 milioni di euro (8,5 milioni di euro, al 30 giugno 2009), 
in diminuzione di 1,1 milioni di euro nel Semestre, si compongono di: 

- Crediti diversi, per 2,9 milioni di euro (0,8 milioni di euro, al 30 giugno 2009), al 
netto dei fondi svalutazione crediti, prudenzialmente stanziati in esercizi precedenti 
per complessivi 1,0 milione di euro, registrano una crescita netta di 2,1 milioni di 
euro nel Semestre, sostanzialmente dovuta alla maturazione di crediti per 
mutualità, per la quota parte dei ricavi da gare (18%) e dei proventi da licenza dei 
diritti di trasmissione delle stesse (20%), spettanti ad A.S. Roma quale squadra 
ospitata, che non trovano riscontro al 30 giugno 2009, e alla diminuzione del 
credito verso la Lega relativo al c/campionato, a seguito di  incassi registrati nel 
Semestre e/o di addebiti di costi ed oneri di competenza del periodo; 

- Risconti attivi, per 4,5 milioni di euro (7,7 milioni di euro, al 30 giugno 2009), in 
diminuzione netta di 3,2 milioni di euro nel Semestre, sostanzialmente per la 
maturazione economica dei relativi costi, si compongono per: 3,7 milioni di euro 
(6,45 milioni di euro, al 30 giugno 2009), da canoni fatturati anticipatamente da 
A.S. Roma Real Estate, per la locazione del Complesso Immobiliare di Trigoria; 0,8 
milioni di euro (1,3 milioni di euro, al 30 giugno 2009), da prestazioni professionali, 
spese per servizi, e premi su fideiussioni, fatturati anticipatamente da terzi; 

 Debiti commerciali, pari a 29,6 milioni di euro (42,9 milioni di euro, al 30 giugno 2009), 
in flessione di 13,3 milioni di euro nel Semestre, si compongono di:  

- Debiti verso società di calcio, con scadenza entro l’esercizio successivo, per 12,5 
milioni di euro (30,7 milioni di euro, al 30 giugno 2009), relativi all’acquisizione di 
diritti alle prestazioni sportive di calciatori, in diminuzione di 18,2 milioni di euro nel 
Semestre, per la confluenza di parte dei debiti verso società italiane, classificati 
con scadenza entro 12 mesi al 30 giugno 2009, nel conto Lega c/trasferimenti, e 
per pagamenti effettuati nel Semestre a società estere;  

- Debiti verso altri fornitori, per 17,1 milioni di euro (12,2 milioni di euro, al 30 giugno 
2009), di cui 4,8 milioni di euro, per fatture da ricevere, registrano un incremento di 
4,9 milioni di euro nel Semestre, e sono riferibili per 12,3 milioni di euro, ad A.S. 
Roma, e per 4,7 milioni di euro, alla partecipata Soccer SAS; 

 Debiti tributari correnti, pari a 10,7 milioni di euro (7,1 milioni di euro, al 30 giugno 
2009), in crescita di 3,6 milioni di euro nel Semestre, si compongono di: 
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- Irpef, per 6,3 milioni di euro (0,2 milioni di euro, al 30 giugno 2009), per ritenute 
operate a dicembre e regolarmente versate nel gennaio 2010;  

- Irap, per 1,5 milioni di euro (1,6 milioni di euro, al 30 giugno 2009), in diminuzione 
netta di 0,1 milioni di euro nel Semestre, e riferito integralmente ad A.S. Roma, è 
costituito per 0,1 milioni di euro, da imposte correnti maturate nel periodo, tenuto 
conto del versamento in dicembre del primo acconto di 1,7 milioni di euro, e per 
1,4 milioni di euro (1,3 milioni di euro, al 30 giugno 2009), dalla quota, con 
scadenza entro 12 mesi, del debito rateizzato relativo all’esercizio 2001-2002. Al 
30 giugno 2009 erano ricompresi nel saldo debiti IRAP per 0,3 milioni di euro, 
riferibili a Soccer SAS, assorbiti da acconti versati nel Semestre dalla partecipata;  

- Iva, per 2,9 milioni di euro (5,3 milioni di euro, al 30 giugno 2009), in diminuzione di 
2,4 milioni di euro nel Semestre, prevalentemente per il versamento anticipato, 
avvenuto a dicembre 2009, dell’acconto IVA annuale, pari a 3,5 milioni di euro; il 
saldo si compone della residua imposta maturata in dicembre, per 0,1 milioni di 
euro, regolarmente versata a gennaio 2010, e della quota, con scadenza entro 12 
mesi, delle rateizzazioni di debiti pregressi, per 2,8 milioni di euro; 

al 31 dicembre 2009, in virtù dei regolari pagamenti effettuati e del ricorso alle 
rateizzazioni per il pagamento di residui debiti pregressi, non risultano debiti tributari 
scaduti; 

 Debiti verso Istituti previdenziali, pari a 0,5 milioni di euro (0,5 milioni di euro, al 30 
giugno 2009), relativi per 0,3 milioni di euro, a contributi di dicembre 2009, 
regolarmente versati a gennaio, e per 0,2 milioni di euro, a contributi maturati su 
retribuzioni differite (ferie e 14^ mensilità); 

 Altre passività correnti, pari a 62,3 milioni di euro (47,4 milioni di euro, al 30 giugno 
2009), in crescita di 14,9 milioni di euro nel Semestre, si compongono di: 

- Debiti verso il personale, per 21,8 milioni di euro (20,8 milioni di euro, al 30 giugno 
2009), in crescita di 1 milione di euro nel Semestre, composti da: emolumenti al 
personale tesserato, per 20,9 milioni di euro (19,7 milioni di euro, al 30 giugno 
2009), comprensivi di premi individuali maturati per il raggiungimento di prefissati 
obiettivi sportivi; emolumenti al personale dirigente e dipendente di A.S. Roma e 
della partecipata Soccer SAS, per 0,9 milioni di euro (1,1 milioni di euro, al 30 
giugno 2009);  

- Debiti per Compartecipazioni ex art. 102-bis NOIF, per 5,2 milioni di euro (5,2 
milioni di euro, al 30 giugno 2009), invariati nel Semestre, riferiti ai diritti di 
partecipazione dei calciatori Barusso e Motta, in essere rispettivamente con il 
Rimini e l’Udinese;  

- Debiti verso società di calcio, per 3,8 migliaia di euro, non presenti al 30 giugno 
2009, sono  rappresentativi dell’esposizione netta per mutualità maturate nei 
confronti delle squadre ospitate, pari al 20% (19,5% nell’esercizio precedente), dei 
proventi da licenza dei diritti di trasmissione delle gare, ed al 18%, dei ricavi da 
gare del Campionato; 

- Emolumenti agli Organi Sociali, per 0,5 milioni di euro (0,3 milioni di euro, al 30 
giugno 2009), relativi ad emolumenti maturati da componenti il Consiglio di 
Amministrazione e l’Organismo di Vigilanza;  

- Coni Servizi, per 0,5 milioni di euro (0,8 milioni di euro, al 30 giugno 2009), di cui 
0,2 milioni di euro, per fatture da ricevere, relativi a canoni per la concessione in 
uso dello Stadio Olimpico, per la disputa delle gare casalinghe della corrente 
stagione, ed a addebiti di danni causati dai tifosi alle strutture dello Stadio 
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Olimpico; la flessione, di 0,3 milioni di euro registrata nel Semestre, è dovuta a 
pagamenti effettuati nel periodo; 

- Risconti passivi, per 29,5 milioni di euro (19,5 milioni di euro, al 30 giugno 2009), 
riferibili quasi integralmente ad A.S. Roma, in crescita di 10 milioni di euro nel 
Semestre, si compongono dei risconti attivi relativi a:  

 residui proventi da campagna abbonamenti della stagione sportiva in corso, per 
4,4 milioni di euro;  

 proventi da licenza dei diritti di trasmissione delle gare casalinghe del 
Campionato, per 22,7 milioni di euro (18,1 milioni di euro, al 30 giugno 2009), di 
cui: 20,5 milioni di euro, per il residuo importo dei proventi fatturati a Sky Italia 
ed a RTI, per la licenza dei diritti di trasmissione delle partite casalinghe del 
Campionato della stagione in corso, in base alle previsioni contrattuali; 0,4 
milioni di euro, per proventi riconosciuti da RTI per la licenza dei diritti di 
trasmissione UMTS; e 1,8 milioni di euro, per l’acconto fatturato in via 
anticipata, relativo a proventi per la licenza dei diritti di trasmissione delle gare 
casalinghe di Campionato 2010-2011, riconosciuti dalla LNP;  

 proventi riconosciuti da RAI per l’utilizzo della c.d. Library A.S. Roma, in virtù 
del contratto sottoscritto nell’agosto 2007, per 0,1 milioni di euro;  

 proventi per prestazioni contrattuali fatturate anticipatamente a RAI Trade, per 
0,6 milioni di euro (0,7 milioni di euro, al 30 giugno 2009);  

 proventi riferibili alle attività commerciali della Soccer SAS, per 1,3 milioni di 
euro (0,4 milioni di euro, al 30 giugno 2009), in crescita nel Semestre; 

 altri proventi per sponsorizzazioni e ricavi diversi, per 0,4 milioni di euro (0,3 
milioni di euro, al 30 giugno 2009), in crescita nel Semestre per la fatturazione 
di proventi che matureranno nella seconda frazione dell’esercizio;   

- Ratei Passivi, per 0,3 milioni di euro, non presenti nell’esercizio precedente, relativi 
a conguagli e regolamenti di premi assicurativi maturati a fine esercizio, per 
variazioni di tesseramento di calciatori della prima squadra; 

 Fondo rischi per imposte, pari a 2,7 milioni di euro ed invariato nel Semestre, è 
costituito da accantonamenti destinati a fronteggiare i rischi conseguenti a verifiche 
fiscali, ed eventuali passività da contenziosi con l’Amministrazione Finanziaria; 

 Fondi per altri rischi ed oneri, pari a 13,1 milioni di euro e sostanzialmente invariati nel 
Semestre, sono composti da Fondi rischi per vertenze legali, per 12,5 milioni di euro, 
Fondi rischi per cause previdenziali, per 0,1 milioni di euro, e Fondi rischi per 
partecipazioni, per 0,5 milioni di euro, costituito in esercizi precedenti per tener conto 
delle perdite subite dalla collegata S.D.S. Società Diritti Sportivi Srl in liquidazione. 

Il Capitale investito netto consolidato, negativo per 4,3 milioni di euro, è finanziato dal 
Patrimonio netto, per 6,0 milioni di euro, e dalla Posizione finanziaria netta consolidata 
attiva, per 10,3 milioni di euro. 

La Posizione finanziaria netta consolidata, attiva per 10,3 milioni di euro (20,8 milioni 
di euro, al 30 giugno 2009), registra un decremento netto, di 10,5 milioni di euro nel 
Semestre, per i flussi di cassa assorbiti dalla gestione corrente e dai fabbisogni per 
investimenti, effettuati prevalentemente in esercizi precedenti, in diritti alle prestazioni 
sportive di calciatori, tenuto conto dei minori flussi generati nel periodo, dovuti al venir 
meno dei ricavi e proventi derivati dalla partecipazione all’Uefa Champions League, 
conseguiti nell’esercizio precedente. 
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ANALISI DI COMPOSIZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 

 

Composizione dell'indebitamento finanziario 
netto a Delta Delta Semestre Esercizio Semestre 

 
 breve e medio-lungo termine (€/000) 6 mesi 12 mesi 31/12/2009 30/06/2009 31/12/2008 

  
    

   
 

Debiti finanziari a medio e lungo termine:     
   

 
 - verso Banche 0 239 0 0 (239) 

 
 - verso Altri finanziatori 0 0 0 0 0 

 
 - verso soggetti correlati 0 0 0 0 0 

 
Totale indebitamento a medio e lungo termine 0 239 0 0 (239) 

 
Crediti finanziari a medio e lungo termine 0 46 2.215 2.215 2.169 

A Posizione finanziaria a medio e lungo termine 0 285 2.215 2.215 1.930 

  
    

   
 

Debiti finanziari a breve termine:     
   

 
 - verso Banche 351 457 (236) (587) (693) 

 
 - verso Altri finanziatori 0 0 0 0 0 

 
 - verso imprese controllate e collegate 0 0 0 0 0 

 
 - verso soggetti correlati 0 0 0 0 0 

 
Totale indebitamento a breve termine 351 457 (236) (587) (693) 

 
Disponibilità e Crediti finanziari a breve termine     

   
 

 - Disponibilità (10.861) (20.679) 7.663 18.524 28.342 

 
 - attività finanziarie  0 28 684 684 656 

 
 - verso imprese controllate e collegate 0 0 0 0 0 

 
 - verso soggetti correlati 0 0 0 0 0 

 
Totale disponibilità e crediti a breve termine (10.861) (20.651) 8.347 19.208 28.998 

B Posizione finanziaria a breve termine (10.510) (20.194) 8.111 18.621 28.305 

C Totale PFN (A+B) (10.510) (19.909) 10.326 20.836 30.235 
 

La Posizione Finanziaria netta consolidata a fine Semestre si compone di: 

 Disponibilità liquide e investimenti di liquidità, per 10,6 milioni di euro (21,4 milioni di 
euro, al 30 giugno 2009), di cui 2,2 milioni di euro (2,2 milioni di euro, al 30 giugno 
2009), per crediti con scadenza oltre l’esercizio successivo (entro 5 anni), per il 
vincolo in essere su polizze di capitalizzazione finanziaria, a garanzia del rilascio di 
fideiussioni bancarie ed assicurative;  

 Indebitamento finanziario, per 0,2 milioni di euro (0,6 milioni di euro, al 30 giugno 
2009), in diminuzione di 0,4 milioni di euro nel Semestre, a seguito dei pagamenti 
effettuati, relativo al residuo ammontare del mutuo in essere con Monte Paschi Siena 
(ex Banca Antonveneta), con scadenza prevista per aprile 2010. 

Il Patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2009, pari a 6,0 milioni di euro (8,8 
milioni di euro, al 30 giugno 2009), registra una flessione di 2,8 milioni di euro, per il 
risultato economico conseguito nel Semestre. Al netto della quota di competenza delle 
minoranze, pari a 0,26 milioni di euro (0,14 milioni di euro, al 30 giugno 2009), il 
Patrimonio netto del Gruppo A.S. Roma ammonta a 5,7 milioni di euro (8,7 milioni di 
euro, al 30 giugno 2009).  

Il Patrimonio netto consolidato si compone, oltre che del risultato economico del 
Semestre, del Capitale sociale, costituito da n. 132.523.296 azioni, del valore nominale di 
0,15 euro cadauna, per complessivi 19,9 milioni di euro, della Riserva Legale, per 2,0 
milioni di euro, della Riserva sovrapprezzo, per 37,0 milioni di euro, della Riserva FTA, 
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negativa per 85,9 milioni di euro, determinata in sede di prima applicazione dei Principi 
IAS/IFRS, di Riserve di Utili portati a nuovo, per 31,7 milioni di euro, e di Altre riserve, per 
4 milioni di euro. 

III. INFORMATIVA SUPPLEMENTARE RICHIESTA DALLA CONSOB ALLE SOCIETÀ DI CALCIO QUOTATE 

Si riepilogano, di seguito, le informazioni patrimoniali e finanziarie di cui alla 
Raccomandazione Co.N.So.B. n° 2080535 del 9 dicembre 2002, raffrontate con i 
corrispondenti valori al 30 giugno 2009 ed al 31 dicembre 2008, il cui dettaglio è esposto 
nella presente Relazione: 

DATI FINANZIARI – PATRIMONIALI  DI  SINTESI SEMESTRE 
31.12.2009 

ESERCIZIO 
30.06.2009 

SEMESTRE 
31.12.2008 

POSIZIONE (INDEBITAMENTO) FINANZIARIA NETTA: 
 COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE A BREVE 
 COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE A M/L TERMINE 
 TOTALE 

 
8.111 
2.215 

10.326 

 
18.621 
2.215 

20.836 

 
28.305 
1.930 

30.235 

CASH  FLOW : VARIAZIONE DEL CASH FLOW NEL PERIODO (10.510) (17.738) (8.339) 
VARIAZIONE DEL CAPITALE CORRENTE NETTO (257) (1.265) 4.625 
DEBITI (CREDITI) FINANZIARI / PATRIMONIO NETTO (1,72) (2,37) (1,49) 

 

Per la maggior comprensione dei dati relativi alla variazione del Cash flow e della 
Posizione finanziaria netta consolidata nel Semestre, si riporta, di seguito, il Rendiconto 
finanziario consolidato. 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

(Dati in €/000) Variazione Variazione Semestre Esercizio Semestre 

 
6 mesi 12 mesi 31/12/2009 30/06/2009 31/12/2008 

Margine operativo lordo (Ebitda)  (18.687) (11.837) 11.092 29.779 22.929 
Acquisti in diritti pluriennali prestazioni calciatori 36.148 29.289 (1.889) (38.037) (31.178) 
Cessioni in diritti pluriennali prestazioni calciatori (2.121) (2.023) 500 2.621 2.523 
Investimenti netti in diritti pluriennali prestazioni 
calciatori 34.027 27.266 (1.389) (35.416) (28.655) 
Altri investimenti netti immobilizzazioni (5.549) (4.381) (6.626) (1.077) (2.245) 
Variazione crediti vs Società calcistiche ed enti di settore (4.011) (6.255) (3.838) 173 2.417 
Variazione debiti vs Società calcistiche ed enti di settore (17.476) (15.546) (14.164) 3.312 1.382 
Variazione altri crediti correnti (5.549) 2.195 (1.543) 4.006 (3.738) 
Variazione altri debiti correnti 28.045 14.725 19.289 (8.756) 4.564 

Variazione del capitale corrente 1.009 (4.881) (256) (1.265) 4.625 

 
    

   Free Cash Flow operativo 10.800 6.167 2.821 (7.979) (3.346) 
Variazione di poste del patrimonio netto 261 0 0 (261) 0 
Altre voci patrimoniali passive non correnti (7.981) (6.378) (11.070) (3.089) (4.692) 
Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante 96 (172) (172) (268) 0 
Accantonamento per rischi 2.661 0 0 (2.661) 0 
Gestione finanziaria (1.506) (2.712) (359) 1.147 2.353 
Rettifiche valore attività finanziaria 0 0 0 0 0 
Gestione fiscale 2.897 924 (1.730) (4.627) (2.654) 
Free Cash Flow disponibile 7.228 (2.171) (10.510) (17.738) (8.339) 
Variazione della posizione finanziaria netta 7.228 (2.171) (10.510) (17.738) (8.339) 
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L’effetto finanziario residuo alla data di redazione della presente Relazione, determinato 
dalla campagna trasferimenti 2009-2010 e dalle precedenti stagioni (importi in Euro/000, 
al netto di IVA), è rappresentato nella tabella che segue: 

Descrizione Stagione Stagione Stagione Importo  
2009-2010 2010-2011 2011-2012 Totale 

          

Importo netto campagna trasferimenti 2009-2010 (395) (620) (540) (1.555) 
in ambito Lega Nazionale Professionisti     
      

Importo netto campagna trasferimenti 2009-2010  7.000 5.000 - 12.000 
in ambito Internazionale     
      

Importo netto campagna trasferimenti anni precedenti 648 300 - 948 
in ambito Lega Nazionale Professionisti      
      

Importo netto campagna trasferimenti anni precedenti 
in ambito internazionale 

- (4.500) - (4.500) 

      

TOTALE   7.253 180 (540) 6.893 
      
di cui:      

Ambito Lega Nazionale Professionale 253 (320) (540) (607) 
Ambito Internazionale 7.000 500 - 7.500 
 

Le operazioni in ambito nazionale sono regolate per il tramite della Lega Nazionale 
Professionisti, che funge da stanza di compensazione, con l’incasso (ovvero pagamento), 
in ottemperanza alla normativa federale, del 30% del saldo netto maturato per la stagione 
sportiva nel mese di agosto, e la restante parte in 7 rate mensili di pari ammontare, da 
settembre 2009 a marzo 2010; alla data della presente Relazione, tali operazioni 
generano: (i) per la stagione sportiva in corso, un residuo credito di 253 migliaia di euro 
(rate di febbraio e marzo); (ii) per le stagioni sportive successive, un fabbisogno di 860 
migliaia di euro. 

Le operazioni in ambito internazionale, complessivamente attive per 7.500 migliaia di 
euro, generano: (i) per la stagione in corso, crediti netti per 7.000 migliaia di euro; (ii) per 
la stagione 2010 - 2011, crediti netti per 500 migliaia di euro, per il residuo credito nei 
confronti del Liverpool FC (Aquilani), e il residuo debito nei confronti del  Monaco 
(Menez), in relazione alla compravendita di diritti alle prestazioni sportive dei calciatori 
con pagamenti pluriennali. 

IV. INFORMATIVA SUPPLEMENTARE RICHIESTA DALLA CONSOB  

Si riepilogano, di seguito, le informazioni patrimoniali e finanziarie richieste dalla Consob 
in data 14 luglio 2009, in sostituzione degli obblighi di informativa ai sensi dell’art. 114, 
comma 5, del D. Lgs. N. 58/98, dalla stessa fissati con nota del 30 ottobre 2003, Prot. n. 
3070783 e successive modifiche ed integrazioni, ad integrazione dei resoconti intermedi 
di gestione e delle relazioni finanziarie annuali e semestrali, a partire dal bilancio 
d’esercizio chiuso al 30 giugno 2009, nonché dei comunicati stampa aventi ad oggetto 
l’approvazione dei suddetti documenti contabili. 

a) Analisi della posizione Finanziaria netta 

Con riferimento all’analisi della Posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo A.S. 
Roma, con separata evidenza delle componenti a breve, da quelle a medio-lungo termine 
e dei rapporti finanziari verso parti correlate del Gruppo A.S. Roma, si rinvia a quanto 
ampliamente illustrato nel precedente paragrafo della presente Relazione. 

La Posizione finanziaria netta separata di A.S. Roma, attiva per 7,9 milioni di euro (19,7 
milioni di euro, al 30 giugno 2009), registra un decremento di 11,8 milioni di euro nel 
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Semestre, per le risorse assorbite dalla gestione corrente, per il pagamento di 
emolumenti al personale tesserato, di imposte e ritenute fiscali, di contributi previdenziali, 
di altri debiti di funzionamento di natura corrente, nonché di debiti rateizzati nei confronti 
di società di calcio estere, tenuto conto delle risorse generate dalla stessa e, in 
particolare, dagli incassi della seconda e terza rata dei proventi da licenza dei diritti di 
trasmissione delle gare casalinghe del Campionato 2009-2010, concessi a RTI e SKY 
Italia, dei ricavi da biglietteria ed abbonamenti, dei proventi da sponsorizzazioni e da 
crediti da operazioni di campagna trasferimenti e, in particolare, della prima rata della 
cessione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Aquilani al Liverpool FC. 

La Posizione Finanziaria netta separata di A.S. Roma al 31 dicembre 2009, è 
determinata da: 

 disponibilità liquide e investimenti di liquidità, per 8,1 milioni di euro (20,3 milioni di 
euro, al 30 giugno 2009), di cui 0,1 milioni di euro (0,1 milioni di euro, al 30 giugno 
2009), per giacenze su c/c bancari, a garanzia del rilascio di fideiussioni in favore 
della LNP, per la stagione sportiva 2008-2009, e 2,2 milioni di euro (2,2 milioni di euro, 
al 30 giugno 2009), con scadenza oltre l’esercizio, per impieghi di liquidità, in polizze 
di capitalizzazione finanziaria, presso primario istituto assicurativo, vincolate a 
garanzia del rilascio di fideiussioni, per la rateizzazione di debiti tributari;  

 indebitamento finanziario, per 0,2 milioni di euro (0,6 milioni di euro, al 30 giugno 
2009), con scadenza entro l’esercizio, per il residuo ammontare del mutuo erogato da 
Monte Paschi di Siena (ex Banca Antonveneta) nel marzo 2007, il cui rimborso in 36 
rate mensili, decorso dal maggio 2007, terminerà nell’aprile 2010, nel rispetto del 
previsto piano di ammortamento finanziario.  

ANALISI DI COMPOSIZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA SEPARATA 

 
Composizione dell'indebitamento finanziario netto  Delta Delta Semestre Esercizio Semestre 

 
a breve e medio-lungo termine (€/000) 6 mesi 12 mesi 31/12/2009 30/06/2009 31/12/2008 

 
Debiti finanziari a medio e lungo termine:     

   
 

 - verso Banche 0 239 0 0 (239) 

 
 - verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 

 
 - verso soggetti correlati 0 0 0 0 0 

 
Totale indebitamento a medio e lungo termine 0 239 0 0 (239) 

 
Crediti finanziari a medio e lungo termine 0 46 2.215 2.215 2.169 

A Posizione finanziaria a medio e lungo termine 0 285 2.215 2.215 1.930 

 
Debiti finanziari a breve termine:     

   
 

 - verso Banche 351 457 (236) (587) (693) 

 
 - verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 

 
 - verso imprese controllate e collegate 0 0 0 0 0 

 
 - verso soggetti correlati 0 0 0 0 0 

 
Totale indebitamento a breve termine 351 457 (236) (587) (693) 

 
Disponibilità e Crediti finanziari a breve termine     

   
 

 - disponibilità (12.184) (19.140) 5.177 17.361 24.317 

 
 - attività finanziarie  0 28 684 684 656 

 
 - verso imprese controllate e collegate 0 0 0 0 0 

 
 - verso soggetti correlati 0 0 0 0 0 

 
Totale disponibilità e crediti a breve termine (12.184) (19.112) 5.861 18.045 24.973 

B Posizione finanziaria a breve termine (11.833) (18.655) 5.625 17.458 24.280 

C Totale PFN (A+B) (11.833) (18.370) 7.840 19.673 26.210 
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b) Analisi dei Debiti tributari  

Con riferimento alla composizione dei Debiti tributari del Gruppo A.S. Roma ed all’analisi 
delle componenti a breve, separatamente da quelle a medio-lungo termine, si rinvia ai 
commenti ampliamente illustrati nel precedente paragrafo della presente Relazione. 

I Debiti tributari di A.S. Roma al 31 dicembre 2009, pari a 15,2 milioni di euro (13,4 milioni 
di euro, al 30 giugno 2009), di cui 4,6 milioni di euro (6,6 milioni di euro, al 30 giugno 
2009) con scadenza oltre 12 mesi, registrano un incremento netto di 1,8 milioni di euro 
nel Semestre, sostanzialmente dovuto a:  

 la maggiore incidenza del debito per ritenute Irpef correnti, a seguito del versamento 
anticipato, effettuato nel giugno 2009, di ritenute operate su emolumenti a tesserati, in 
ottemperanza alla normativa federale vigente in materia di iscrizione ai Campionati 
professionisti 2009-2010, e del debito corrente Irap, per l’accantonamento dell’imposta 
di competenza del periodo;  

 la minor incidenza del debito IVA corrente, a seguito del versamento dell’acconto 
annuale, effettuato lo scorso 28 dicembre, e del pagamento delle imposte rateizzate, 
sulla base dei previsti piani di ammortamento finanziario.  

In particolare, i debiti tributari di A.S. Roma risultano così composti: 

ANALISI DI COMPOSIZIONE DEBITI TRIBUTARI 

(Dati Euro/000) Valori al 
31.12.09 

Valori al 
30.06.09 

IRPEF (incluso rateizzazioni) 6.299 213 
IVA (incluso rateizzazioni) 2.911 5.263 
IRAP (incluso rateizzazioni) 1.493 1.348 

Debiti entro 12 mesi 10.703 6.824 
IRPEF rateizzata personale dipendente 4 7 
IVA rateizzata 2.836 4.240 
IRAP rateizzata 1.666 2.358 

Debiti oltre 12 mesi 4.506 6.605 
Totale Debiti  tributari 15.209 13.429 

 
Si ricorda che, dall’esercizio 2004-2005 all’esercizio 2008-2009, nell’ambito del proprio 
Piano Industriale, A.S. Roma ha effettuato i seguenti versamenti di imposte correnti, 
pregresse e rateizzate: 

(Dati Euro/milioni) 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 Totale 

Imposte versate 180,2 54,4 59,4 59,3 73,4 426,7 

 
Nell’esercizio 2009-2010, alla data della presente Relazione, risultano invece versate 
imposte e ritenute correnti e rateizzate, per 42,1 milioni di euro.  

Si ricorda, inoltre, che:  

 nel marzo 2007, è stata ottenuta la dilazione di pagamento, in 54 rate mensili con 
decorrenza dal 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; alla data 
della presente Relazione sono state versate n°32 rate periodiche, nel rispetto del 
relativo piano di ammortamento finanziario;  

 nel febbraio 2008, è stata perfezionata la dilazione di pagamento, in 46 rate mensili, 
del residuo debito IVA pregresso, di 7,7 milioni di euro, comprensivo di interessi 
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maturati, con decorrenza dal 31 marzo 2008; alla data della presente Relazione sono 
state versate n°23 rate periodiche, in base al relativo piano di ammortamento 
finanziario; 

 nel febbraio 2009, è stata perfezionata la dilazione di pagamento, in 36 rate mensili, 
del residuo debito Irap pregresso, di 4,3 milioni di euro, comprensivo di interessi e 
aggi di riscossione, con decorrenza dal 31 marzo 2009; alla data della presente 
Relazione, sono state versate n°11 rate periodiche, come da relativo piano di 
ammortamento finanziario; 

 nel febbraio 2009, è stata perfezionata la dilazione di pagamento, in 36 rate mensili, 
decorsa dal 31 marzo 2009, del debito di 1,8 milioni di euro, relativo ad una rata di 
Condono Irap (condono ex art.8 L289/2002) già versata dalla Società nel successivo 
condono del 2004 (art. 9bis L.2089/2002 prorogato con la L. 350/2003); avverso tale 
pretesa tributaria è stato presentato nel giugno 2008 rituale ricorso alla Commissione 
Tributaria Provinciale, certi di una definizione favorevole del contenzioso; nel 
Semestre grazie allo sgravio parziale di 1,25 milioni di euro ed al pagamento del 
residuo importo iscritto a ruolo, è stata soddisfatta integralmente la pretesa tributaria. 
Si rimane, pertanto, in attesa del favorevole pronunciamento della commissione 
tributaria adita per ottenere il rimborso dell’importo versato e non dovuto, ed il 
riconoscimento dei relativi interessi maturati e maturandi; 

I debiti correnti al 31 dicembre 2009, pari a 10,7 milioni di euro (6,8 milioni di euro, al 30 
giugno 2009), sono composti da: 

 IRPEF: pari a 6,3 milioni di euro (0,2 milioni di euro, al 30 giugno 2009), relativi quasi 
esclusivamente a ritenute operate in dicembre, in qualità di sostituti d’imposta, 
regolarmente versate in gennaio, in aumento di 6,1 milioni di euro nel Semestre, per il 
versamento in via anticipata, effettuato nel giugno 2009, di ritenute su emolumenti 
corrisposti nel medesimo mese al personale tesserato, in ottemperanza ai regolamenti 
vigenti per l’iscrizione ai Campionati professionistici 2009-2010;  

 IVA: pari a 2,9 milioni di euro (5,3 milioni di euro, al 30 giugno 2009), composto per 
2,8 milioni di euro (2,7 milioni di euro, al 30 giugno 2009), dalla quota corrente delle 
rateizzazioni in corso di debiti pregressi, e per 0,1 milioni di euro (2,6 milioni di euro, al 
30 giugno 2009), dalla residua imposta corrente maturata in dicembre, tenuto conto 
del versamento dell’acconto annuale di 3,3 milioni di euro, effettuato lo scorso 28 
dicembre, il cui versamento è regolarmente avvenuto in gennaio;  

 IRAP: pari a 1,5 milioni di euro (1,3 milioni di euro, al 30 giugno 2009), in aumento di 
0,2 milioni di euro nel Semestre, composto, per 1,4 milioni di euro (1,3 milioni di euro, 
al 30 giugno 2009), della quota con scadenza entro i 12 mesi, del debito rateizzato 
relativo all’esercizio 2001-2002, e per 0,1 milioni di euro, dell’imposta maturata nel 
Semestre, al netto del primo acconto dell’esercizio, pari a 1,7 milioni di euro, 
regolarmente versato lo scorso 16 dicembre.  

I debiti tributari con scadenza oltre l’esercizio, pari a 4,5 milioni di euro (6,6 milioni di 
euro, al 30 giugno 2009), riferiti alla quota non corrente delle citate rateizzazioni, 
registrano una flessione di 2,1 milioni di euro nel Semestre, per l’operata classificazione 
nella corrispondente posta corrente della quota scadente entro 12 mesi, e si 
compongono per 2,8 milioni di euro, per Iva e sanzioni Iva (4,2 milioni di euro al 30 
giugno 2009) e per 1,7 milioni di euro (2,4 milioni di euro, al 30 giugno 2009) per IRAP. 

Al 31 dicembre 2009 ed alla data della presente Relazione, tenuto conto delle 
rateizzazioni fiscali in essere per il pagamento dei debiti pregressi, e del regolare 
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versamento di imposte e ritenute correnti e rateizzate, non risultano debiti tributari 
scaduti. 

c) Analisi dei Debiti verso il Personale  

Con riferimento al debito verso il personale del Gruppo A.S. Roma, si rinvia a quanto 
ampliamente illustrato nel precedente paragrafo della presente Relazione. 

Il debito verso il personale dell’A.S. Roma, pari a 21,6 milioni di euro (20,5 milioni di euro, 
al 30 giugno 2009), in aumento di 1,1 milioni nel Semestre, si compone per:  

 20,9 milioni di euro (19,7 milioni di euro, al 30 giugno 2009), da emolumenti spettanti 
al personale tesserato, per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009, 
(comprensivi di premi individuali maturati al raggiungimento di prefissati obiettivi 
sportivi), di cui 13,6 milioni di euro scaduti, relativi ad emolumenti del mese di ottobre 
e novembre 2009; nel corso del mese di gennaio sono stati corrisposti gli emolumenti 
relativi alla mensilità di ottobre, mentre in febbraio, quelli di novembre;  

 0,7 milioni di euro (0,8 milioni di euro, al 30 giugno 2009), da debiti verso il personale 
amministrativo e di sede, di cui 0,5 milioni di euro, per ferie non godute, e quota parte 
della 14^ mensilità maturata a fine Semestre. 

d) Analisi di composizione dei Debiti di Funzionamento 

Si riporta di seguito la sintetica analisi, comparata con i corrispondenti saldi al 30 giugno 
2009, dei debiti di funzionamento, con separata evidenza della quota parte scaduta, 
relativa al bilancio separato e consolidato di A.S. Roma: 

   Semestre 31 12 2009 Bilancio 30 06 2009 
 Bilancio Separato AS Roma S.p.A. Saldo Scaduto  Saldo Scaduto  
Tesserati  20.857 13.571 19.719 10.098 
Dipendenti  724 0 811 0 
Collaboratori 227 0 264 0 
Debiti vs personale e collaboratori 21.808 13.571 20.794 10.098 
 - Ordinari  7.087   4.044   
 - per fatture da ricevere 4.062   3.003   

Subtotale 11.149 4.587 7.047 3.484 
 - Esteri 1.194 324 2.174 233 
Debiti vs fornitori 12.343 4.911 9.221 3.717 
 - Trasferimenti Italia  16.258 0 24.326 0 
 - Premi preparazione 166 0 43 0 
 - Mutualità (al netto dei crediti) 1.146 657 0 0 
 - Saldo Trasferimenti estero 0 0 18.652 0 
 - Crediti per trasferimenti Italia  (17.739) 0 (22.848) 0 
Debiti (crediti) vs squadre di calcio  (169) 657 20.173 0 
Debiti per IRPEF 6.298  0 213  0 
Debiti per IVA  2.912 0 5.263 0 
Debiti per IRAP 1.493 0 1.348 0 
Debiti tributari 10.703 0 6.824 0 
Debiti previdenziali  409 0 416 0 
Debiti vs CONI  528 302 756 651 
Debiti vs LNP  247 0 0 0 
Debiti compartecipazioni ex art. 102 Noif 5.200 0 5.200 0 
Altri debiti 593 0 435 0 
Altri  6.568 302 6.391 651 
DEBITI DI FUNZIONAMENTO 51.662 19.441 63.819 14.466 
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  Semestre 31 12 2009 Bilancio 30 06 2009 
 Bilancio Consolidato Gruppo AS Roma  Saldo Scaduto  Saldo Scaduto  
Tesserati  20.857 13.571 19.719 10.098 
Dipendenti  227 0 1.075 0 
Collaboratori 952 0 264 0 
 
Debiti vs personale e collaboratori 22.036 13.571 21.058 10.098 
 - Ordinari  7.087   4.044   
 - per fatture da ricevere 4.062   3.003   

Subtotale 11.149 4.587 7.047 3.484 
 - Esteri 1.194 324 2.174 233 
 - Merchandising, editoriali e marketing 4.689 2.165 2.934 1.461 
Debiti vs fornitori 17.032 7.076 12.155 5.178 
 - Trasferimenti Italia  16.258 0 24.326 0 
 - Premi preparazione 166 0 43 0 
 - Mutualità (al netto dei crediti) 1.146 657 0 0 
 - Saldo Trasferimenti estero 0 0 18.652 0 
 - Crediti per trasferimenti Italia  (17.739) 0 (22.848) 0 
Debiti (crediti) vs squadre di calcio  (169) 657 20.173 0 
Debiti per IRPEF 6.336  0 242  0 
Debiti per IVA  2.923 0 5.289 0 
Debiti per IRAP 1.493 0 1.622 0 
Debiti tributari 10.752 0 7.153 0 
Debiti previdenziali  490 0 479 0 
Debiti vs CONI  528 302 756 651 
Debiti vs LNP  247 0 0 0 
Debiti compartecipazioni ex art. 102 Noif 5.200 0 5.200 0 
Altri debiti 770 0 617 0 
Altri  6.745 302 6.573 651 
DEBITI DI FUNZIONAMENTO 56.886 21.606 67.591 15.927 

 

e) Analisi delle Operazioni con imprese Controllanti, entità correlate ed altre 
imprese 

Con riferimento ai rapporti verso parti correlate della Società e del gruppo A.S. Roma, si 
precisa quanto segue. 

Nel corso dell’esercizio 2004/2005, è stato definitivamente estinto il rapporto di conto 
corrente in precedenza intrattenuto con la controllante diretta, Roma 2000 Srl. 

Nell’esercizio 2005/2006, sono state effettuate operazioni finanziarie con società facenti 
capo al Gruppo Compagnia Italpetroli S.p.A., come ampliamente descritto nei precedenti 
comunicati, ai quali si fa esplicito rinvio.  

Dall’esercizio 2006/2007, fino all’esercizio in corso, non si segnalano operazioni 
finanziarie con Roma 2000 e con Società facenti capo a Compagnia Italpetroli, ad 
eccezione del normale svolgimento del contratto di locazione del Complesso Immobiliare 
di Trigoria, con l’A.S. Roma Real Estate Srl, società controllata da Roma 2000. 

Inoltre, come noto ed ampliamente illustrato nelle precedenti Relazioni, nel gennaio 2007 
è stata perfezionata l’operazione di conferimento nella Soccer SAS del Ramo d’Azienda, 
a fronte della quale A.S. Roma, quale socio accomandante ha acquisito una 
partecipazione al capitale della stessa. L’operazione di conferimento è considerata con 
Parti correlate, in virtù della partecipazione al capitale di Brand Management Srl, socio 
accomandatario, della dott.ssa Maria Cristina Sensi. Con Soccer SAS, A.S. Roma 
intrattiene rapporti di natura commerciale per la gestione delle attività commerciali presso 
lo Stadio Olimpico, e di alcuni rapporti di fornitura, regolati alle normali condizioni di 
mercato. 
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Al 31 dicembre 2009 risultano in essere debiti netti nei confronti della partecipata, di 
natura commerciale e diversi, per complessivi 3,4 milioni di euro (1,4 milioni di euro, al 30 
giugno 2009). 

f) Eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra 
clausola dell’indebitamento del gruppo A.S. Roma, comportante limiti 
all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del 
grado di rispetto di dette clausole 

La Società non è tenuta a rispettare covenant, negative pledge, o altre clausole, relative 
all’indebitamento del gruppo che possano comportare limiti all’utilizzo delle risorse 
finanziarie. 

g) Approvazione e/o stato di avanzamento dell’eventuale piano di ristrutturazione 
del debito del gruppo A.S. Roma 

Non vi è un piano di ristrutturazione del debito, avendo il gruppo una posizione finanziaria 
attiva. 

h) Approvazione e/o stato di implementazione del Piano Industriale del Gruppo 
A.S. Roma, con indicazione di eventuali scostamenti dei dati consuntivi, 
rispetto a quelli previsti 

Non vi sono Piani Industriali approvati dagli organi sociali. 

V. ATTIVITÀ SPORTIVA 

Nel Campionato di Serie A, dopo una prima fase caratterizzata da alcune difficoltà che ne 
ha comportato peraltro il cambiamento della guida, con l’avvicendamento del tecnico 
Claudio Ranieri subentrato a Luciano Spalletti, si è assistito ad una brillante ripresa, sia in 
termini di perfomance agonistiche, che di risultati sportivi, che ha consentito il recupero di 
posizioni importanti in con l’attuale posizionamento di vertice che lascia aperta la 
possibilità di qualificazione alla Uefa Champions League 2010/2011. 

Positive anche le performance ottenute nell’UEFA Europa League, dove dopo aver 
superato i primi due turni eliminatori, con il KAA Gent ed il MFK Kosice, e ottenuto il 
primo posto del girone di qualificazione, composto da Fulham, Basilea e CSKA Sofia, la 
prima squadra sta disputando i sedicesimi di finale del torneo. 

V. RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E SOTTOPOSTE DA 
QUESTE ULTIME A CONTROLLO  

A) Rapporti intercorsi con soggetti che esercitano attività di direzione e 
coordinamento 

Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 6/2003, che hanno introdotto, tra l’altro, una 
specifica informativa riferita ai soggetti che esercitano l’attività di direzione e 
coordinamento, si ricorda che l’A.S. Roma ha indicato tale soggetto in Compagnia 
Italpetroli S.p.A., di cui viene fornita nelle Note esplicative della presente Relazione 
Finanziaria Semestrale Consolidata, ai sensi degli art. 2497-bis, l’informazione sintetica 
riferita all’ultimo bilancio approvato. 

Ciò premesso, si precisa che A.S. Roma fornisce a Compagnia Italpetroli una periodica 
informativa della propria posizione finanziaria netta. Non sussistono, invece, alla data 
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odierna, rapporti di natura commerciale o finanziaria nei confronti di Compagnia Italpetroli 
e di società che, direttamente o indirettamente, sono sottoposte a direzione e 
coordinamento da parte di quest’ultima. Conseguentemente, l’attività esercitata da 
Compagnia Italpetroli, direttamente o indirettamente, non ha avuto significativi effetti 
economici e patrimoniali sul Semestre al 31 dicembre 2009 di A.S. Roma.  

B) Rapporti patrimoniali con altre imprese correlate 

I rapporti con parti correlate, così come definiti dal principio contabile internazionale IAS 
24, e con riferimento alle delibere Consob n. 14490 del 14 aprile 2005 e DEM/6064293 
del 28 luglio 2006, sono così individuati: 

 S.S. Torrevecchia S.r.l.: tra le Altre attività non correnti, è incluso il credito residuo, 
pari a 25 migliaia di euro, vantato nei confronti di tale società;   

 Roma International Football Service S.r.l. in liquidazione: tra le Altre attività 
correnti è incluso il residuo credito, di 51 migliaia di euro, conseguente all’acquisizione 
del Ramo d’azienda dalla stessa; 

 S.D.S. Società Diritti Sportivi S.r.l. in liquidazione: nei Crediti commerciali correnti 
sono inclusi per 783 migliaia di euro, a residui crediti da proventi da licenza di diritti di 
trasmissione delle gare casalinghe di A.S. Roma, concessa alla partecipata sino alla 
stagione sportiva 2004/2005; 

 Immobiliare Patetta S.p.A.: nelle Altre attività correnti, risultano iscritti crediti, per 31 
migliaia di euro, relativi alla cessione della partecipazione di controllo di Roma 
International Football Service, a tale società; 

 A.S Roma Real Estate Srl: tra le Altre attività non correnti sono iscritti crediti 
attualizzati, per 3.434 migliaia di euro, per depositi cauzionali costituiti a fronte degli 
impegni contrattuali assunti nei confronti di tale società, relativi al contratto di 
locazione del Complesso Immobiliare di Trigoria sottoscritto nel dicembre 2005, e 
risconti attivi, per 3.700 migliaia di euro, per canoni di locazione fatturati 
anticipatamente da A.S. Roma Real Estate, relativi al medesimo Complesso 
Immobiliare, con scadenza oltre 12 mesi. Tra le Altre attività correnti sono iscritti, per 
3.700 migliaia di euro, i corrispondenti risconti attivi per canoni di locazione, con 
scadenza entro 12 mesi. 

C) Rapporti economici con altre imprese correlate 

 A.S Roma Real Estate Srl: tra le Spese per godimento beni di terzi sono 
contabilizzati canoni di locazione maturati nel Semestre, relativi al Complesso 
Immobiliare di Trigoria, per 1.850 milioni di euro. 

VI. AZIONI PROPRIE E DELLA CONTROLLANTE 

Alla data di chiusura del Semestre, la Società non possiede azioni proprie ed azioni della 
propria controllante, né direttamente, né per il tramite di società controllata, di società 
fiduciaria, o di interposta persona. 

VII. AZIONI DELLA SOCIETÀ 

A.S. Roma è parte, attiva e passiva, 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, fornitori, collaboratori e consulenti; le valutazioni operate degli Amministratori in 
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merito alle appostazioni di bilancio per i procedimenti e contenziosi passivi sono basate 
sulle loro migliori conoscenze alla data di redazione dello stesso.  

a) Procedimento n. 33011/03 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Roma 

In sede di iscrizione al Campionato 2003/2004, la Società è stata interessata 
dall’indagine promossa dalla Procura della Repubblica di Roma, in merito alla 
verifica dell’autenticità della fideiussione emessa dalla società S.B.C. S.p.A., a 
favore della L.N.P. e della F.I.G.C., dell’importo di 7,5 milioni di euro, a garanzia 
delle obbligazioni assunte dalla Villino Pacelli S.r.l., nell’ambito della delineata 
operazione di ricapitalizzazione della A.S. Roma, in ottemperanza alla normativa 
federale allora vigente in materia;  per effetto degli accertamenti e delle indagini 
condotte dai competenti organi di giustizia, anche sportiva, l’A.S. Roma è stata 
ritenuta parte lesa; a seguito della chiusura delle indagini, si è svolto il processo 
penale, nell’ambito del quale la Società si è costituita quale parte lesa, in data 24 
novembre 2009 è stata emessa la sentenza nella quale sono stati condannati alcuni 
degli imputati. 

b) Procedimento n° 27685/06 della Procura della Repubblica presso il Tribunale 
di Napoli 

A seguito delle indagini svolte nell’ambito del procedimento promosso dalla Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, volte ad accertare comportamenti 
finalizzati a condizionare l’esito dei Campionati di calcio di Serie A, la Procura della 
Repubblica di Napoli ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari, 
con la richiesta di rinvio a giudizio promossa nei confronti di 37 imputati; a seguito 
della relativa notifica alla Società ex art. 419 c.p.p., A.S. Roma si è costituita quale 
parte lesa nell’ambito del procedimento penale in corso presso il Tribunale di Napoli. 
A seguito delle diverse ordinanze emesse dal GUP e dal Tribunale in sede 
collegiale, ad oggi la Società si è costituita parte civile nel procedimento con giudizio 
abbreviato in corso nei confronti di alcuni imputati. 

c) Ispezione Consob 

In data 30 maggio 2008, ha avuto luogo la verifica ispettiva da parte della Divisione 
Ispettorato della Consob, ai sensi e per gli effetti dell’art. 187-octies, comma 3, lett. 
e) del D. Lgs. 58/98, al fine di acquisire documenti ed elementi informativi a seguito 
dei continui rumors e delle notizie diffuse in tale mese e nei precedenti dai principali 
organi di stampa e di informazioni, in merito agli assetti proprietari dell’A.S. Roma, 
ed al piano di ristrutturazione della propria controllante indiretta, Compagnia 
Italpetroli S.p.A., tenuto conto dell’andamento anomalo allora registrato dalla 
quotazione delle azioni e dal volume dei titoli scambiati, per effetto di forti 
speculazioni; la Società ha provveduto a fornire agli Ispettori tutta la necessaria 
assistenza e le informazioni in proprio possesso; alla data di redazione della 
presente Relazione non è stato notificato alcun rilievo alla Società. 

d) Attività ispettiva svolta dal Nucleo di Polizia Tributaria 

Nel mese di ottobre 2008, A.S. Roma è stata interessata dall’attività ispettiva 
condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, per alcuni controlli finalizzati a 
riscontrare la contabilizzazione dei costi relativi alle fatture passive inerenti al 
pagamento delle procure sportive ad agenti per l’ingaggio di calciatori, ai fini del 
trattamento delle imposte dirette e dell’IVA, per il periodo di imposta dal 2002 al 
2006. 
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Alla data di predisposizione della presente Relazione, l’attività ispettiva ha 
interessato il periodo di imposta 2002/2003, a seguito della quale l’Agenzia delle 
Entrate ha inizialmente notificato, in data 19 dicembre 2008, due avvisi di 
accertamento, relativi alle imposte Irap (per l’esercizio sociale 2002/2003), ed Iva 
(per l’anno fiscale 2003), poi annullati e sostituiti, in data 30 dicembre 2008, da 
cinque avvisi di accertamento, relativi ad Iva e ritenute alla fonte, per gli anni fiscali 
2002 e 2003, ed a Irap (per l’esercizio sociale 2002/2003). La Società ha presentato 
nel gennaio 2009, istanza di accertamento con adesione al competente Ufficio delle 
Entrate e, successivamente, nel maggio 2009, ricorso alla Commissione Tributaria 
Provinciale, sciogliendo la riserva formulata nel contraddittorio instaurato con l’Ufficio 
delle Entrate, ritenendo fondate le motivazioni documentate nel riscorso presentato.  

Nel novembre 2009 è stata notificata una cartella di pagamento, relativa all’attività 
ispettiva sopra descritta, con riferimento al periodo d’imposta 2002 e 2003, per un 
importo 1,6 milioni di euro, comprensiva di compensi di riscossione ed interessi, 
corrispondente al 50% della pretesa tributaria emersa dai suindicati avvisi di 
accertamento. 

Dal settembre 2009 attività ispettiva è proseguita con riferimento agli esercizi 2003-
2004, 2004-2005 e 2005-2006 ed ha, inoltre, riguardato la regolarità dei pagamenti 
effettuati nei confronti di procuratori/società estere, nonché l’eventuale applicazione 
della ritenta d’imposta su tali compensi per il periodo 1.1.2004-31.12.2006. In data 
16 novembre 2009 è stato notificato un processo verbale di constatazione al quale è 
seguita, in data 22 dicembre 2009, la notifica di quattro avvisi di accertamento, 
relativi alle imposte Irap (per l’esercizio sociale 2003/2004), ed Iva, Irpef (per l’anno 
fiscale 2004). La Società ha presentato, lo scorso mese di gennaio, istanza di 
accertamento con adesione al competente Ufficio delle Entrate, per il quale è 
attualmente in corso la valutazione degli addebiti mossi, anche al fine di produrre 
idonea documentazione giustificativa, in corso di acquisizione da terzi e le 
controdeduzioni a difesa dell’operato della Società. 

e) Contenzioso di lavoro 

Si segnala che A.S. Roma è parte di alcuni contenziosi aventi ad oggetto 
l'accertamento di differenze retributive, promossi nei confronti della Società. I fondi 
rischi stanziati a tal fine sono sufficienti a garantire la copertura delle richieste 
complessive eventualmente vantate da detti soggetti a titolo di differenze retributive, 
pur ritenendo la Società di aver agito nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in 
materia, come peraltro risultante dalle sentenze di primo grado relative ad alcuni di 
tali contenziosi. 

VIII. PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE CUI A.S. ROMA È ESPOSTA 

Ad integrazione ed ulteriore precisazione delle informazioni contenute nella presente 
Relazione Finanziaria Semestrale, si riporta nel seguito una sintetica descrizione dei 
principali rischi ed incertezze a cui A.S. Roma è esposta. 

Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia 

Nel Semestre i principali mercati finanziari hanno registrato una certa volatilità, 
risentendo della crisi che ha colpito le principali istituzioni finanziarie americane, con gravi 
ripercussioni sull’interno andamento dell’economia a livello mondiale. 

La Situazione economica, patrimoniale e finanziaria di A.S. Roma non dovrebbe essere 
significativamente influenza da tale crisi, nel breve periodo, in quanto le principali fonti di 
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ricavo della Società si originano da contratti pluriennali già in essere; tuttavia, ove tale 
situazione di incertezza, dovesse prolungarsi, le strategie e le attività operative 
potrebbero essere negativamente influenzate; ciò, con particolare riferimento al mercato 
dei diritti radiotelevisivi (per i quali è prevista la vendita centralizzata dei diritti di 
trasmissione delle gare casalinghe del Campionato, a decorrere dalla stagione sportiva 
2010/2011), e delle sponsorizzazioni sportive.  

Rischi connessi al settore di attività 

A.S. Roma utilizza quale fattore produttivo principale per la propria attività caratteristica i 
diritti alle prestazioni sportive dei calciatori; l’attività sportiva è soggetta a rischi connessi 
allo stato fisico dei calciatori ed agli infortuni che possono gravare sugli stessi nel corso 
dell’attività agonistica; pertanto, in ogni momento tale rischio può impattare, anche in 
modo significativo, sulla Situazione economica e patrimoniale dell’A.S. Roma. 

I risultati economici dell’esercizio sono altresì influenzati dalla partecipazione della Prima 
Squadra alle diverse competizioni e, in particolare all’Uefa Champions League e/o 
all’Uefa Europa League, nonché alle performance che la stessa ottiene in tali 
competizioni; pertanto, la mancata qualificazione all’Uefa Champions League ha 
comportato effetti negativi sulla Situazione economica, patrimoniale e finanziaria di A.S. 
Roma dell’esercizio in esame, rispetto ai precedenti. 

Rischi legati all’esito di controversie in corso 

A.S. Roma, con l’assistenza dei propri legali, gestisce e monitora costantemente le 
controversie in corso e procede, qualora necessario, sulla base del prevedibile esito delle 
stesse, ad effettuare stanziamenti ad appositi fondi rischi; non si possono escludere futuri 
effetti negativi sulla Situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società dalle 
controversie attualmente in corso. 

Rischi finanziari 

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

Rischio di credito 

A.S. Roma non ha una significativa concentrazione di rischio di credito ed ha appropriate 
procedure per minimizzare l’esposizione a tale rischio. In particolare, i crediti verso 
società di calcio italiane sono garantiti da fideiussioni, richieste dai regolamenti federali 
vigenti in materia di campagna trasferimenti, per assicurare il corretto funzionamento 
della stanza di compensazione prevista dalla Lega Nazionale Professionisti; i crediti 
verso società di calcio estere sono solitamente garantiti da fideiussioni bancarie o vantati 
nei confronti di società appartenenti a federazioni europee in ambito Uefa e, pertanto, 
soggette ai regolamenti Uefa vigenti, per la partecipazione alle competizioni 
internazionali. 

Anche i crediti relativi ai proventi derivanti dai principali contratti commerciali (licenza dei 
diritti di trasmissione televisiva e sponsorizzazione) sono garantiti da fideiussioni bancarie 
a prima richiesta rilasciate in favore di A.S. Roma da primari istituti di credito, 
nel’interesse delle aziende partner. I crediti non garantiti, che costituiscono una parte non 
significativa del monte crediti complessivo, sono monitorati dalla Società che valuta i 
rischi di incasso anche attraverso l’iscrizione di apposito fondo svalutazione crediti. 
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Rischio di tasso di interesse 

La sola componente di debito finanziario che concorre a determinare la posizione 
finanziaria della Società a fine Semestre è costituita da un mutuo in essere con Banca 
Antonveneta, sottoscritto nel marzo 2007, il cui importo residuo, al 31 dicembre 2009, è 
pari a 0,2 milioni di euro. Tenuto conto della scarsa significatività del suddetto debito, 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 della Società a 
seguito di una variazione inattesa e sfavorevole dei tassi di interesse. 

Rischio di tasso di cambio  

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

Rischio di liquidità  

Rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili possano essere insufficienti a 
coprire le obbligazioni a scadenza. La Società gestisce il rischio di liquidità cercando di 
mantenere un costante equilibrio tra le fonti di finanziamento, derivanti dalla gestione 
corrente, ivi incluse le operazioni di trading di diritti, e gli impieghi, nel rispetto degli 
obiettivi di equilibrio economico e finanziario, e della politica di autofinanziamento della 
Società. I flussi di cassa, i fabbisogni finanziari e la liquidità sono monitorati 
costantemente, con l’obiettivo di garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse 
finanziarie e limitare al massimo situazioni di tensione finanziaria. Al fine di far fronte alle 
proprie obbligazioni, nel caso in cui i flussi di cassa generati dalla gestione ordinaria non 
si rendessero sufficienti, ovvero in caso di una discrasia temporale tra gli stessi, dovuta 
agli incassi dei crediti in predeterminati momenti dell’esercizio, rispetto ai fabbisogni 
distribuiti per la maggior parte in maniera omogenea nell’arco dell’esercizio stesso, la 
Società 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. Si ricorda che, a decorrere dall’esercizio sociale A.S. Roma presenta una 
posizione finanziaria a credito che, a fine Semestre, risulta pari a 7,8 milioni di euro. 

Strumenti finanziari derivati 

A.S. Roma non ha sottoscritto strumenti finanziari derivati, né di copertura, né di trading. 

IX. FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL SEMESTRE 

a) Operazioni di mercato 2009/2010 

Nell’ambito della sessione estiva della campagna trasferimenti 2009-2010, nel rispetto 
degli obiettivi e previsti in sede di budgeting per gli investimenti dell’area tecnica, sono 
state effettuate le operazioni aventi ad oggetto i diritti alle prestazioni sportive dei 
seguenti calciatori: 

 ALVAREZ REYES EDGARD: in data 3 luglio 2009, è stato raggiunto l’accordo con l’A.S. 
Bari SpA, per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del 
calciatore, con effetti a decorrere da tale data, a fronte di un corrispettivo di € 0,6 
milioni, oltre IVA, da incassarsi in tre annualità tramite LNP, di pari ammontare, a 
decorrere dalla stagione sportiva 2009-2010; 

 SIMONE LORIA: in data 6 luglio 2009, è stato raggiunto l’accordo con il Torino FC SpA, 
per la cessione, a titolo temporaneo e gratuito, dei diritti alle prestazioni sportive del 
calciatore, con effetti a decorrere da tale data;  



 

 - 36 - 

 MASSIMO EMILIANO: in data 6 luglio 2009, è stato raggiunto l’accordo con l’Aversa 
Normanna Srl per la cessione a titolo definitivo, con accordo di partecipazione, dei 
diritti alle prestazioni sportive del calciatore, con effetti a decorrere da tale data; 

 FEDERICO ERBA MARIA: in data 23 luglio 2009, è stato raggiunto l’accordo con l’A.C. 
Siena SpA per la cessione a titolo definitivo, con accordo di partecipazione, dei diritti 
alle prestazioni sportive del calciatore, con effetti a decorrere da tale data; 

 MARCO D’ALESSANDRO: in data 23 luglio 2009, è stato raggiunto l’accordo con l’U.S. 
Grosseto FC Srl per la cessione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive 
del calciatore, con diritti di opzione per l’acquisizione a titolo definivo, a decorrere dalla 
stagione sportiva 2010/2011 (0,4 milioni di euro), con accordo di partecipazione (0,2 
milioni di euro), e controopzione (0,35 milioni di euro), con effetti a decorrere da tale 
data; in caso di esercizio del diritto di opzione, i corrispettivi saranno regolati per il 
tramite della Lega Nazionale Professionisti, in due annualità di pari ammontare, dalla 
stagione sportiva 2010/2011, mentre l’eventuale esercizio della contro opzione sarà 
regolato in un’unica annualità, tramite LNP; 

 BARUSSO AHMED: in data 27 luglio 2009, è stato raggiunto l’accordo con il Brescia 
Calcio SpA per la cessione, a titolo temporaneo e gratuito, dei diritti alle prestazioni 
sportive del calciatore, con effetti a decorrere da tale data;  

 GIACOMINI ANDREA: in data 31 luglio 2009, è stato raggiunto l’accordo con il Rimini 
Calcio FC Srl per la cessione a titolo definitivo, con accordo di partecipazione, dei 
diritti alle prestazioni sportive del calciatore, con effetti a decorrere da tale data;  

 CLAUDIO CAFIERO: in data 1 agosto 2009, è stato raggiunto l’accordo con il San 
Marino Calcio Srl per la cessione a titolo temporaneo, dei diritti alle prestazioni 
sportive del calciatore, con effetti a decorrere da tale data;  

 BROSCO RICCARDO: in data 5 agosto 2009, è stato raggiunto l’accordo con l’U.S. 
Triestina Calcio SpA per la cessione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni 
sportive del calciatore, con diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo, a 
decorrere dalla stagione sportiva 2010/2011 (0,2 milioni di euro), con accordo di 
partecipazione (0,1 milioni di euro), controopzione (0,3 milioni di euro), con effetti a 
decorrere da tale data; in caso di esercizio del diritto di opzione, e/o della 
controopzione, i corrispettivi saranno regolati per il tramite della Lega Nazionale 
Professionisti, in un’unica annualità nella stagione sportiva 2010/2011; 

 ALESSANDRO CRESCENZI: in data 7 agosto 2009, è stato raggiunto l’accordo con l’U.S. 
Grosseto FC Srl per la cessione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive 
del calciatore, con diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definivo, a decorrere 
dalla stagione sportiva 2010/2011 (0,5 milioni di euro), con accordo di partecipazione 
(0,25 milioni di euro), controopzione (0,15 milioni di euro), con effetti a decorrere da 
tale data; in caso di esercizio del diritto di opzione, i corrispettivi saranno regolati per il 
tramite della Lega Nazionale Professionisti, in due annualità di pari ammontare, dalla 
stagione sportiva 2010/2011; mentre l’eventuale esercizio della controopzione sarà 
regolato in un’unica annualità, tramite LNP; 

 ALBERTO AQUILANI: in data 8 agosto 2009, è stato raggiunto l’accordo con il Liverpool 
Football Club and Athletic Grounds Limited per la cessione a titolo definitivo dei diritti 
alle prestazioni sportive del calciatore, con effetti a decorrere da tale data, a fronte di 
un corrispettivo di 20 milioni di euro, oltre a bonus. 
Tale corrispettivo sarà incassato da A.S. Roma in quattro rate, di cui la prima, di 5 
milioni di euro, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di trasferimento, la 
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seconda, di 3 milioni di euro, entro il 4 gennaio 2010, la terza, di 7 milioni di euro, 
entro il 30 giugno 2010, e la quarta, di 5 milioni di euro, entro il 30 giugno 2011. 
Inoltre, il Liverpool Football Club riconoscerà ad A.S. Roma le seguenti ulteriori 
somme:  
- 0,3 milioni di euro, per ciascuna volta in cui la sua prima squadra partecipi all’Uefa 

Champions League, durante le stagioni sportive dalla 2010/2011 alla 2014/2015, 
sino ad un massimo di 1,5 milioni di euro; 

- 0,25 milioni di euro, alla 35^, 70^, 105^ e 140^ presenza del Calciatore in gare 
ufficiali della prima squadra del Liverpool Football Club; 

- 1 milione di euro, alla prima occasione in cui il Liverpool Football Club vinca 
l’English Premier League, o l’UEFA Champions League, entro il 30 giugno 2014; 

- 5% del corrispettivo ottenuto dal Liverpool Football Club in caso di cessione del 
diritto alle prestazioni sportive del Calciatore in favore di altra società di calcio. 

 DARIO ALBERTO POLVERINI: in data 12 agosto 2009, è stato raggiunto l’accordo con 
l’Aurora Pro Patria 1919 Srl per la cessione a titolo definitivo, con accordo di 
partecipazione, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore, con effetti a decorrere 
da tale data. 

 ALEANDRO ROSI: in data 20 agosto 2009, è stato sottoscritto il contratto per la 
cessione a titolo definitivo, con accordo di partecipazione, dei diritti alle prestazioni 
sportive del calciatore Aleandro Rosi, in favore dell’A.C. Siena S.p.A., con effetti a 
decorrere da tale data. 
La cessione è avvenuta a fronte di un corrispettivo di 2,4 milioni di euro, oltre IVA, da 
incassarsi in tre annualità, tramite LNP, di cui 0,72 milioni di euro, oltre IVA, nella 
stagione sportiva 2009-2010, 0,96 milioni di euro, oltre IVA, nella stagione sportiva 
2010/2011, e 0,72 milioni di euro, oltre IVA, nella stagione sportiva 2011/2012. 
Contemporaneamente, A.S. Roma e A.C. Siena hanno stipulato un accordo di 
partecipazione ex art. 102 bis NOIF, in forza del quale A.S. Roma ha acquisito il 50% 
agli effetti patrimoniali relativi al diritto alle prestazioni sportive del calciatore, a fronte 
di un corrispettivo di 1,2 milioni di euro, da pagarsi in tre annualità tramite LNP, di cui 
0,36 milioni di euro, nella stagione sportiva 2009-2010, 0,48 milioni di euro, nella 
stagione sportiva 2010/2011, e 0,36 milioni di euro, nella stagione sportiva 2011/2012. 

 NICOLAS ANDRES BURDISSO: in data 22 agosto 2009, è stato raggiunto l'accordo con la 
F.C. Internazionale S.p.A., per l'acquisizione, a titolo temporaneo e gratuito, dei diritti 
alle prestazioni sportive del calciatore, con effetti a decorrere da tale data e scadenza 
al 30 giugno 2010. 
Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto economico per le prestazioni sportive 
che prevede il riconoscimento di un compenso lordo di 3,04 milioni di euro, per la 
residua durata della stagione sportiva. 

 VALERIO VIRGA: in data 25 agosto 2009, è stato raggiunto l’accordo con il Cosenza 
Calcio SpA per la cessione, a titolo temporaneo e gratuito, dei diritti alle prestazioni 
sportive del calciatore, con effetti a decorrere da tale data.  

 MARSILI MASSIMILIANO: in data 25 agosto 2009, è stato raggiunto l’accordo con il 
Cosenza Calcio Srl per la cessione a titolo definitivo, con accordo di partecipazione, 
dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore, con effetti a decorrere da tale data. 

 FABIO ZAMBLERA: in data 31 agosto 2009, è stato raggiunto l'accordo con il Newcastle 
United F.C. per l'acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive 
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del calciatore, con effetti a decorrere da tale data e sino al 30 giugno 2010. 
Nell’ambito degli accordi raggiunti, ad A.S. Roma è stato concesso il diritto d’opzione 
per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore, con 
effetti a decorrere dalla stagione sportiva 2010/2011.  

In caso di esercizio del diritto di opzione, A.S. Roma riconoscerà al Newcastle United 
F.C. un corrispettivo di 0,2 milioni di euro.  

Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto economico per le prestazioni sportive 
che prevede il riconoscimento di un compenso lordo pari al minimo federale, per la 
residua durata della stagione sportiva 2009-2010; inoltre, in caso di acquisizione a 
titolo definitivo, al calciatore sarà riconosciuto un compenso lordo di  0,1 milioni di 
euro, per la stagione sportiva 2010/2011 e 2011/2012. 

 BOGDAN LOBONT: in data 31 agosto 2009, è stato raggiunto l'accordo con la F.C. 
Dinamo 1948 S.A. per l'acquisizione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni 
sportive del calciatore, con effetti a decorrere da tale data e sino al 30 giugno 2010.  

Nell’ambito degli accordi raggiunti, ad A.S. Roma è stato concesso il diritto d’opzione 
per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore, con 
effetti a decorrere dalla stagione sportiva 2010-2011. In caso di esercizio del diritto di 
opzione, A.S. Roma riconoscerà alla F.C. Dinamo 1948 S.A. un corrispettivo di 1,5 
milioni di euro, oltre IVA, da pagarsi in due annualità di pari ammontare.  

Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto economico per le prestazioni sportive 
che prevede il riconoscimento di un compenso lordo di 0,5 milioni di euro, per la 
residua durata della stagione sportiva 2009-2010e, in caso di acquisizione a titolo 
definitivo, di 0,8 milioni di euro, per la stagione sportiva 2010-2011, di 0,9 milioni di 
euro, per la stagione sportiva 2011-2012, e di 1 milione di euro, per la stagione 
sportiva 2012/2013.  

b) Prolungamento e risoluzioni di contratti sportivi 

Nel corso del Semestre sono stati raggiunti gli accordi per il prolungamento dei contratti 
economici per le prestazioni sportive dei seguenti calciatori: 

 SIMONE PERROTTA: in data 29 ottobre 2009, è stato raggiunto l’accordo per il 
prolungamento del contratto economico per le prestazioni sportive del calciatore in 
vigore sino a tutto il 30 giugno 2011; allo stesso sarà riconosciuto un compenso lordo 
di 3,1 milioni di euro, per la stagione sportiva 2010/2011, oltre a premi individuali al 
raggiungimento di prefissati obiettivi sportivi. 

 DAVID MARCELO PIZARRO CORTES: in data 29 ottobre 2009, è stato raggiunto l’accordo 
per il prolungamento del contratto economico per le prestazioni sportive del calciatore 
in vigore sino a tutto il 30 giugno 2013; allo stesso sarà riconosciuto un compenso 
lordo di 3,2 milioni di euro, per ciascuna stagione sportiva di durata dello stesso, oltre 
a premi individuali al raggiungimento di prefissati obiettivi sportivi.  

 FRANCESCO TOTTI: in data 16 dicembre 2009, è stato raggiunto l’accordo per il 
prolungamento del contratto economico per le prestazioni sportive del calciatore in 
vigore sino a tutto il 30 giugno 2014; allo stesso sarà riconosciuto un compenso lordo 
di 8,9 milioni di euro, per la stagione sportiva in corso, e di 8,6 milioni di euro, per 
ciascuna delle quattro stagioni sportive di durata del contratto. 

In tale ambito, è stato altresì definito tra A.S. Roma e Numberten – società 
licenziataria dei diritti di immagine del calciatore - il prolungamento dell’attuale 
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accordo di licenza in esclusiva per l’uso e lo sfruttamento dei diritti di immagine dello 
stesso per specifici prodotti ufficiali a marchio A.S. Roma.  

Infine, A.S. Roma e il calciatore hanno inteso legare la propria storia, i propri successi 
sportivi e i propri progetti futuri impegnandosi a garantire a Francesco Totti la 
permanenza nell’ambito dell’Area tecnico-sportiva al termine della propria attività 
agonistica, perché lo stesso, entrando a far parte del Comitato Tecnico di Direzione, 
possa contribuire con le sue conoscenze e la sua esperienza alla crescita ed alla 
valorizzazione dell’Area tecnica della Società. 

In data 2 luglio 2009, è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale anticipata 
del contratto economico per le prestazioni sportive in essere con il calciatore VINCENZO 
MONTELLA, la cui naturale scadenza era prevista al 30 giugno 2010. 

In pari data A.S. Roma e Vincenzo Montella hanno sottoscritto un contratto, di durata 
triennale, quale Allenatore del Settore Giovanile; per la stagione sportiva 2009-2010, gli è 
stata affidata la conduzione tecnica della squadra “Giovanissimi Nazionali” dell'A.S. 
Roma. 

c) Avvicendamento della conduzione tecnica della prima squadra 

 In data 1° settembre 2009, il Sig. Luciano Spalletti ha presentato le proprie dimissioni 
dalla carica di allenatore della Prima Squadra; conseguentemente, il relativo contratto 
economico, avente scadenza naturale al 30 giugno 2011, è stato risolto 
consensualmente in via anticipata, con effetto da tale data.  

 In data 2 settembre 2009, è stato sottoscritto con il Sig. Claudio Ranieri, il contratto 
economico per la conduzione tecnica della Prima Squadra.  

L’accordo raggiunto, di durata biennale, prevede il riconoscimento al Sig. Ranieri di un 
emolumento lordo di 2,3 milioni di euro, per la residua durata della stagione sportiva 
2009-2010, e di 3,7 milioni di euro, per la stagione sportiva 2010-2011, oltre a premi 
individuali per il raggiungimento di prefissati obiettivi sportivi.  

Il Sig. Ranieri sarà coadiuvato dal proprio staff, composto dai Sig.ri Christian 
Damiano, Allenatore in seconda, Giorgio Pellizzaro, Allenatore dei Portieri, Riccardo 
Capanna, Preparatore Atletico, e Paolo Benetti, Collaboratore tecnico.  

d) Accordo di consulenza con il Dott. Gian Paolo Montali 

In data 26 ottobre 2009, è stato definito un accordo di consulenza con il Dott. Gian Paolo 
Montali.  

Il Dirigente svolgerà la propria attività con l’incarico di Coordinatore e ottimizzatore delle 
risorse umane dell’Area Sportiva, ed entrerà a far parte del Comitato Tecnico di Direzione 
della Società, unitamente al Dott. Daniele Pradè, Direttore Sportivo, al Sig. Bruno Conti, 
Responsabile Tecnico, ed alla Dott.ssa Cristina Mazzoleni, Direttore Pianificazione 
Controllo ed Affari Societari.  

Il rapporto di consulenza ha la durata di due stagioni sportive, con efficacia dalla suddetta 
data a tutto il 30 giugno 2011. 

e) Iscrizione al Campionato 2009/2010 

A seguito del deposito presso la LNP, in data 25 giugno 2009, della domanda per 
l’iscrizione al Campionato di Serie A della stagione sportiva 2009-2010, corredata dalla 
documentazione richiesta, di cui al Comunicato Ufficiale FIGC 142/A Allegato A), del 28 
maggio 2009, nonché della ulteriore documentazione Covisoc, per quanto di propria 
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competenza, in data 11 luglio 2009 è pervenuta la comunicazione ufficiale da parte della 
suddetta Commissione in merito al possesso dei requisiti previsti per l’ammissione al 
Campionato di Serie A della stagione sportiva 2009-2010.  

f) Cessazione comunicazione informativa supplementare mensile 

In data 14 luglio 2009, la Consob ha comunicato ad A.S. Roma che, in sostituzione degli 
obblighi di informativa ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. N. 58/98, dalla stessa 
fissati con nota del 30 ottobre 2003, Prot. n. 3070783 e successive modifiche ed 
integrazioni, assunti nei confronti di A.S. Roma a seguito dell’allora conclamata crisi 
gestionale attestata, tra l’altro, dalla dichiarazione del revisore di impossibilità ad 
esprimere un giudizio sul bilancio al 30 giugno 2003, la Società dovrà integrare i 
resoconti intermedi di gestione e le relazioni finanziarie annuali e semestrali, a partire dal 
prossimo bilancio al 30 giugno 2009, nonché i comunicati stampa aventi ad oggetto 
l’approvazione dei suddetti documenti contabili, con le seguenti informazioni in merito a: 

a) la posizione finanziaria netta della Società e del gruppo A.S. Roma, con 
l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo 
termine; 

b) le posizioni debitorie scadute del gruppo A.S. Roma ripartite per natura (finanziaria, 
commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione 
dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della forniture etc.); 

c) i rapporti verso parti correlate della Società e del gruppo A.S. Roma;  

d) l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra 
clausola dell’indebitamento del gruppo A.S. Roma, comportante limiti all’utilizzo delle 
risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette 
clausole; 

e) l’approvazione e/o lo stato di avanzamento dell’eventuale piano di ristrutturazione 
del debito del gruppo A.S. Roma; 

f) l’approvazione e/o lo stato di implementazione del piano industriale del gruppo A.S. 
Roma, con l’evidenziazione degli eventuali scostamenti dei dati consuntivati rispetto 
a quelli previsti. 

g) Convenzione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

In data 8 agosto 2009, è stata perfezionata la Convenzione tra l’A.S. Roma e l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, avvalendosi della collaborazione del Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli, centro di eccellenza e di alta specializzazione, per lo svolgimento di 
consulenze e prestazioni sanitarie, al fine di ricercare il continuo miglioramento dei servizi 
sanitari e di prestazioni specialistiche, diagnostiche, ambulatoriali e di ricovero, a 
disposizione dei propri atleti sia della prima squadra, che del settore giovanile. Tale 
Convenzione si inquadra nell’ambito del percorso di crescita e di qualità intrapreso nello 
scorso esercizio da A.S. Roma per la propria Area Sanitaria, con l’adozione del Modello 
Organizzativo e delle procedure per la qualità dei servizi, esposto nel successivo 
paragrafo. 

h) Corporate governance 

 MODELLO ORGANIZZATIVO DELL’AREA SANITARIA DELL’A.S. ROMA E LE PROCEDURE PER 
LA QUALITÀ DEI SERVIZI: in data 31 agosto 2009, il Consiglio di Amministrazione ha 
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approvato il Modello Organizzativo dell’Area Sanitaria dell’A.S. Roma e le procedure 
per la qualità dei servizi (in prosieguo per brevità anche il “Modello”), al fine di 
ricercare il continuo miglioramento delle attività poste in essere a servizio della 
Società, in generale, e dei propri tesserati, in particolare, per il raggiungimento dei più 
ampi obiettivi sportivi ed aziendali. 

L’adozione del Modello scaturisce da un’attenta analisi e da un’accurata riflessione 
sulle problematiche emerse nel corso delle precedenti stagioni calcistiche e che, in 
qualche modo, possano aver influito sui risultati complessivi della squadra e, di 
conseguenza, della Società. 

In tale Modello sono enunciate le linee strategiche sulle quali A.S. Roma basa il 
percorso di crescita e di qualità di tale Area, nonché i principi generali e le regole di 
comportamento che i componenti lo Staff Tecnico e Sanitario della Società devono 
osservare nello svolgimento dei propri compiti e mansioni. 

Il Modello si integra con i principi enunciati nel Codice Etico di A.S. Roma, nel Codice 
di Comportamento in materia di lotta al doping, e con le disposizioni contenute nelle 
diverse procedure aziendali e regolamenti interni che interessano anche l’Area 
Sanitaria; il Modello forma altresì parte integrante e sostanziale del Modello 
Organizzativo e di gestione dell’A.S. Roma, adottato ai sensi del D. Lgs. 213/2001. 

Il Modello contempla la suddivisione del lavoro tra i vari professionisti che 
compongono lo Staff Medico e sanitario della prima squadra e delle squadre 
componenti il settore giovanile con specifici compiti e mansioni, che ne valorizzino le 
singole professionalità, e conseguenti assunzioni di personali responsabilità: 

Lo Staff Medico della Prima Squadra, composto da tre professionisti ai quali sono 
affidati i diversi compiti e responsabilità, si avvale della collaborazione dello staff 
fisioterapico composto da un organico di cinque professionisti; lo schema di lavoro 
adottato prevede la suddivisione della rosa di atleti in quattro gruppi, ottenuti tenendo 
presenti sia le problematiche croniche degli atleti, sia le specializzazioni dei singoli 
terapisti; ciascun gruppo farà riferimento ad un fisioterapista, al fine di consentire 
un’auspicabile ed adeguata continuità terapeutica, facilitando il dialogo medico-
terapista e lo sviluppo di programmi riabilitativi personalizzati. 

L’organizzazione dell’Area sanitaria delle Squadre del Settore giovanile scaturisce 
dalla necessità di garantire ai giovani tesserati una continuità diagnostico-terapeutica 
indispensabile per un servizio di efficienza e qualità; la responsabilità del 
coordinamento delle attività mediche e fisioterapiche di tale Area è affidata al Medico 
Responsabile del Settore Giovanile; il Modello prevede in particolare: 

 l’organizzazione di un Servizio medico e Fisioterapico dal lunedì al venerdì, a 
disposizione di tutti i tesserati delle Squadre Giovanili, presso le strutture del 
Centro Fulvio Bernardini a ciò destinate;  

 per ciascuna Squadra Giovanile, la presenza di un Medico Addetto e di un 
Fisioterapista, dotato dei necessari requisiti previsti dalle normative di riferimento, 
durante le gare disputate, sia in casa, che in trasferta.  

 CODICE DI COMPORTAMENTO DELL’A.S. ROMA IN MATERIA DI LOTTA AL DOPING (in 
prosieguo per brevità il “Codice di Comportamento”): in data 31 agosto 2009, il 
Consiglio di Amministrazione ha approvato Codice di Comportamento in materia di 
lotta al doping, al fine di perseguire l’obiettivo di garantire ai singoli atleti una 
condizione ottimale, per sviluppare prestazioni sportive di alto livello, nel rispetto dei 
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principi di lealtà, onestà ed integrità sportiva dell’A.S. Roma, espressi anche nel 
proprio Codice Etico. Il Codice di Comportamento si basa sulle seguenti previsioni: 

- Individuazione dei Soggetti Destinatari dello stesso, rappresentati dai tesserati, 
dirigenti, dipendenti, collaboratori e consulenti dell’A.S. Roma 

- Individuazione dei Soggetti Responsabili dello stesso 

- Obblighi di informazione da parte dei Medici e di consenso dei tesserati ai 
trattamenti   

- Gestione e tracciabilità delle informazioni 

- Effettuazione di analisi ed obbligo del calciatore di sottoporvi 

- Individuazione delle Responsabilità dei calciatori  

- Individuazione delle attività di Coordinamento con i medici delle nazionali 

- Promozione di campagne informative in materia di lotta al doping 

- Comitato di garanzia per il rispetto del Codice di Comportamento.  

i) Campagna abbonamenti 

Al termine della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2009-2010, sono stati 
sottoscritti n. 24.687 abbonamenti (n. 29.486 abbonamenti, per la 2008-2009), che hanno 
generato incassi per 8,7 milioni di euro (10,9 milioni di euro, per la 2008-2009), e ricavi 
per 7,5 milioni di euro (9,4 milioni di euro, per la 2008-2009); l’andamento delle 
sottoscrizioni è stato influenzato sia dalla crisi economica in atto, che dalle performance 
della squadra e dalle operazioni di campagna trasferimenti, le cui scelte sono state 
condizionate dal venir meno nella stagione in corso dei ricavi e proventi e dei relativi 
flussi di cassa derivanti dalla partecipazione alla UEFA Champions League. 

j) Studi per la progettazione del nuovo Stadio dell’A.S. Roma  

Nel corso degli ultimi mesi, A.S. Roma ha commissionato ad alcuni consulenti la 
realizzazione di studi di fattibilità di un impianto polifunzionale per lo svolgimento di 
attività sportive. Ai consulenti è stato chiesto di individuare, in via progettuale, gli elementi 
tecnici, sia di tipo strutturale e funzionale, sia di natura economico finanziaria, che 
dovrebbero caratterizzare un impianto di concezione moderna, indicando altresì le 
caratteristiche che l’impianto dovrebbe avere ai fini della sostenibilità economica del 
progetto. I risultati degli studi sin d’ora condotti, appaiono molto interessanti ed hanno 
evidenziato, oltre che l'evidente risultato di fidelizzazione dei tifosi, anche l'esistenza di 
importanti potenzialità in termini di ricavi differenziali per la Società, al fine di diversificare 
le proprie fonti di ricavo, e rendere le capacità economiche e finanziarie della stessa 
meno dipendenti dai risultati sportivi e dai ricavi e proventi da questi derivanti. 

Ai consulenti tecnici è stato dato incarico di svolgere anche un primo screening delle aree 
urbane ed extraurbane idonee; il criterio seguito è il contemperamento dell'esigenza 
dimensionale dell'area connessa alla realizzazione di un impianto sportivo e che abbia un 
indotto di attività commerciali e ricreative, con le esigenze della viabilità e degli impatti 
ambientali. 

Lo scorso 29 settembre 2009 A.S. Roma, alla presenza del Sindaco di Roma e del 
Presidente della Regione Lazio, ha presentato i risultati di tali studi di prefattibilità e delle 
principali ricerche svolte. 
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k) Approvazione del Progetto di bilancio d’esercizio e consolidato di A.S. Roma 

In data 28 settembre 2009, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Progetto di 
Bilancio di esercizio e consolidato dell’A.S. Roma chiusi al 30 giugno 2009, corredati 
dalle rispettive relazioni. 

Il Progetto del Bilancio di esercizio chiude registrando Ricavi per complessivi 141,2 
milioni di euro, in flessione del 16,9%, rispetto all’esercizio precedente, principalmente 
per il venir meno di proventi non ricorrenti allora conseguiti per 21,8 milioni di euro, e 
Costi Operativi per 139 milioni di euro, pressoché stabili; dalla Gestione operativa del 
parco calciatori derivano proventi netti per 16,4 milioni di euro (+12,4%); il Margine 
operativo lordo dell’esercizio è pari a 18,6 milioni di euro, in flessione rispetto all’esercizio 
precedente, per il venir meno di proventi non ricorrenti allora conseguiti, e di ricavi e 
proventi direttamente correlati ai risultati sportivi, mentre il Risultato netto è negativo per 
1,9 milioni di euro. 

La Posizione finanziaria netta a fine esercizio è positiva per 19,7 milioni di euro, in 
flessione di 17,5 milioni di euro, rispetto al 30 giugno 2008, per le dinamiche della 
gestione corrente e degli investimenti; il Patrimonio netto al 30 giugno 2009 è pari a 
127,1 milioni di euro, con un decremento di 1,9 milioni di euro nell’esercizio, per il 
risultato economico conseguito. 

Il Progetto del Bilancio consolidato chiude con Ricavi consolidati per complessivi 160,9 
milioni di euro (-15%), a fronte di Costi operativi consolidati per 147,5 milioni di euro, 
pressoché stabili rispetto all’esercizio precedente; dalla Gestione operativa del parco 
calciatori derivano proventi netti per 16,4 milioni di euro; il Margine operativo lordo 
consolidato dell’esercizio è pari a 13,4 milioni di euro, mentre il Risultato netto 
consolidato, comprensivo della quota di terzi, è negativo per 1,3 milioni di euro, in 
flessione rispetto all’esercizio precedente, per i fatti di gestione riferibili ad A.S. Roma.  

La Posizione finanziaria netta consolidata a fine esercizio è positiva per 20,8 milioni di 
euro, in flessione di 17,7 milioni di euro, rispetto al 30 giugno 2008; il Patrimonio netto 
consolidato al 30 giugno 2009 è pari a 8,8 milioni di euro, con un decremento di 1,5 
milioni di euro, rispetto all’esercizio precedente, per il risultato economico di periodo. 

l) Rilascio della Relazione del Collegio Sindacale al Progetto di Bilancio  

In data 14 ottobre 2009, è stata emessa dall’organo di controllo la relazione, ai sensi 
dell’art. 153 D. Lgs. 58/98 e dell’art. 2429 comma 3 del codice civile, con parere 
favorevole in ordine alla proposta del Consiglio di Amministrazione sull’approvazione del 
Bilancio d’esercizio chiuso al 30 giugno 2009.  

m) Rilascio delle Relazioni della Società di revisione contabile  

In data 14 ottobre 2009, sono state emesse da PricewaterhouseCoopers, società 
incaricata per la revisione del bilancio di esercizio e consolidato dell’A.S. Roma, le 
relazioni, ai sensi dell’art. 156 D. Lgs. 58/98, senza eccezioni e rilievi. 

n) Deliberazioni dell’Assemblea degli Azionisti 

L’Assemblea degli Azionisti di A.S. Roma riunitasi il 29 ottobre 2009, esaminati i dati del 
Bilancio di esercizio al 30 giugno 2009, unitamente alla Relazione sulla gestione, e preso 
atto dei dati del Bilancio consolidato al 30 giugno 2009, ha deliberato di approvare il 
Bilancio di esercizio al 30 giugno 2009, che come noto si è chiuso con una perdita di euro 
1.894.330,39, destinando la stessa a nuovo ed utilizzando la Riserva utili a nuovo, in 
misura corrispondente, per la copertura integrale della medesima perdita.  

L’Assemblea ha, inoltre, deliberato il conferimento di incarico per la revisione contabile 
alla società BDO S.p.A., per gli esercizi dal 2009-2010 al 2017-2018 (9 esercizi), sulla 
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base della proposta motivata formulata dal Collegio sindacale, ai sensi dell’art. 159, del 
D. Lgs. n.58/98. 

o) Normativa sulla licenza dei diritti audiovisivi a decorrere dalla stagione sportiva 
2010/2011 
In data 29 luglio 2009, le competenti assemblee della Lega Nazionale Professionisti (in 
prosieguo “LNP”) hanno proceduto a ratificare l’assegnazione ai broadcasters di parte dei 
diritti televisivi relativi ai campionati di calcio delle stagioni sportive 2010/2011 e 
2011/2012, sulla base della procedura di cui al D. Lgs. n. 9 del 2008, che disciplina la 
commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti a partire dalla prossima stagione 
sportiva. 

In particolare, in tale data sono stati assegnati i diritti delle suddette stagioni sportive 
relativi alle piattaforme satellitare (Sky) e digitale terrestre (RTI e Dahlia Tv), per le 
trasmissioni criptate nel territorio nazionale. 

In data 4 novembre 2009, la Corte di Appello di Milano, accogliendo il ricorso presentato 
dall’emittente Conto TV Srl, ha inibito la LNP a dare esecuzione all’assegnazione a Sky 
Italia Srl dei diritti audiovisivi satellitari delle gare del Campionato di Serie A per le 
stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012, e alla prosecuzione delle trattative con 
l’Emittente Televisiva per l’assegnazione dei diritti satellitari delle gare del Campionato di 
Serie B, fino a quando non si sarà concluso il procedimento aperto dall’Autorità garante 
della concorrenza e del mercato. La LNP ha proposto apposito reclamo avverso tale 
provvedimento. 

In data 6 novembre 2009, sono stati assegnati a RAI i diritti relativi alla trasmissione dei 
c.d. highlights in chiaro e a MP & Silva tutti i diritti internazionali. 

XX..  FFAATTTTII  DDII  RRIILLIIEEVVOO  AAVVVVEENNUUTTII  DDOOPPOO  LLAA  CCHHIIUUSSUURRAA  DDEELL  SSEEMMEESSTTRREE  

a) Operazioni di mercato  

Nell’ambito della sessione invernale della campagna trasferimenti della stagione sportiva 
2009/2010, nel rispetto degli obiettivi e dei limiti previsti in sede di budgeting per gli 
investimenti dell’area tecnica, sono state effettuate le operazioni aventi ad oggetto i diritti 
alle prestazioni sportive dei seguenti calciatori: 

 LUCA TONI: in data 2 gennaio 2010, è stato perfezionato l'accordo con il Bayer 
Munchen A.G., per l'acquisizione, a titolo temporaneo e gratuito, dei diritti alle 
prestazioni sportive del calciatore, con effetti a decorrere da tale data a tutto il 30 
giugno 2010. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto economico per le 
prestazioni sportive che prevede il riconoscimento di un compenso lordo di 3,1 milioni 
di euro, oltre a premi individuali al raggiungimento di predeterminati obiettivi sportivi, 
per la residua durata della stagione sportiva; 

 PACHECO ANTUNES VITORINO GABRIEL: in data 2 gennaio 2010, è stato perfezionato 
l’accordo per la cessione, a titolo temporaneo e gratuita, dei diritti alle prestazioni 
sportive del calciatore in favore del Leixoes SC – Futebal Sad, con effetti a decorrere 
da tale data a tutto il 30 giugno 2010;  

 STEFANO GUBERTI: in data 11 gennaio 2010, è stato perfezionato l’accordo per la 
cessione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore in favore 
dell’U.C. Sampdoria S.p.A., con effetti a decorrere da tale data a tutto il 30 giugno 
2010, a fronte di un corrispettivo di 0,25 milioni di euro, oltre IVA, da incassarsi nella 
residua parte della stagione sportiva in corso, per il tramite della LNP;  
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 MAURO ESPOSITO: in data 1 febbraio 2010, è stato perfezionato l’accordo per la 
cessione a titolo temporaneo e gratuita dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore 
in favore dell’Unione Sportiva Grosseto F.C. S.r.l., con effetti decorrere da tale data a 
tutto il 30 giugno 2010;  

 STEFANO OKAKA CHUKA: in data 1 febbraio 2010, è stato perfezionato l’accordo per la 
cessione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore in favore 
del Fulham Football Club, con effetti a decorrere da tale data a tutto il 30 giugno 2010, 
a fronte di un corrispettivo di 0,175milioni di euro, oltre a premi al raggiungimento di 
prefissati obiettivi sportivi;  

 ADRIAN PIT: in data 1 febbraio 2010, è stato perfezionato l’accordo per la cessione a 
titolo temporaneo e gratuita dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore a favore 
della Triestina Calcio Unione; 

 DE CESARE CICERO JOAO: in data 8 febbraio 2010, è stato perfezionato l’accordo per la 
cessione a titolo temporaneo e gratuita del diritto alle prestazioni sportive del 
calciatore in favore del Sao Paulo Futebol Clube, con effetti a decorrere da tale data 
sino a tutto il 30 giugno 2010.  

b) Debiti Tributari 

Alla data di redazione della presente Relazione, sono stati effettuati versamenti di 
imposte e ritenute fiscali di competenza del Semestre per complessivi 42,1 milioni di 
euro.   

I debiti tributari dell’A.S. Roma, tenuto conto del regolare versamento di imposte e 
ritenute fiscali relative al mese di gennaio 2010, effettuato in data 16 febbraio 2010, e 
delle rate delle rateizzazioni fiscali versate a fine mese, sono pari a 11,7 milioni di euro, e 
risultano così composti: 

 IVA, per 5,4 milioni di euro,  per residui debiti di imposte rateizzate, con pagamento a 
cadenza mensile, di cui 2,6 milioni di euro, con scadenza oltre i 12 mesi; 

 IRPEF, per 3,3 milioni di euro, per ritenute su emolumenti corrisposti in febbraio; 

 IRAP, per 3,0 milioni di euro, di cui 0,1 milioni di euro, per la stima dell’imposta 
maturata nel Semestre, pari a 1,8 milioni di euro, tenuto conto dell’acconto già versato 
per 1,7 milioni di euro, 2,9 milioni di euro, per residui debiti di imposte rateizzate, con 
pagamento a cadenza mensile, di cui 1,5 milioni di euro, con scadenza oltre i 12 mesi. 

Alla data della presente Relazione, tenuto conto delle rateizzazioni di imposte, non 
risultano debiti tributari scaduti. 

c) Rateizzazioni fiscali 

Nel mese di gennaio 2010 Equitalia Gerit SpA, quale Agente della Riscossione della 
Provincia di Roma, ha accolto l’istanza di rateazione presentata da A.S. Roma, con 
riferimento alla cartella di pagamento di 1,6 milioni di euro, notificata il 19 novembre 
2009, per IVA e IRPEF 2002 e Irap 2002-2003.  

Il piano di rateizzazione prevede il pagamento dell’obbligazione in 60 rate mensili, 
decorrenti dal prossimo 1° marzo 2010, ad un tasso di dilazione del 4% su base annua. 

Nelle more della definizione del rituale ricorso presentato da A.S. Roma, si è comunque 
ricorsi alla rateizzazione fiscale per limitare i conseguenti effetti finanziari a carico della 
società, certi di una definizione favorevole del contenzioso o, comunque, di un possibile 
esito non significativo a carico della società. 
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d) Debiti verso Tesserati 

Alla data di redazione della presente Relazione, i debiti nei confronti del personale 
tesserato, pari a 13,3 milioni di euro, sono riferiti alle retribuzioni lorde di dicembre 2009 e 
gennaio 2010, comprensive di alcuni premi individuali spettanti a calciatori, a seguito del 
raggiungimento di prefissati obiettivi sportivi. 

e) Operazioni di finanziamento 

Al fine di far fronte alla discrasia temporale esistente tra i flussi di cassa generati dalla 
gestione corrente ed i relativi fabbisogni finanziari, dovuta agli incassi dei crediti in 
predeterminati momenti dell’esercizio, rispetto ai fabbisogni distribuiti per la maggior 
parte in maniera omogenea nell’arco dello stesso, sono state perfezionate le seguenti 
operazioni: 

 nel mese di febbraio, è stata erogata da parte di primario Istituto di credito inglese, 
un’anticipazione finanziaria pari a 6,6 milioni di euro, a seguito della cessione pro-
solvendo del credito vantato nei confronti del Liverpool FC, relativo alla terza rata 
(scadente il 30 giugno 2010) del corrispettivo derivante dall’avvenuta cessione a titolo 
definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Aquilani, perfezionata nel 
corso della sessione estiva della campagna trasferimenti;  

 nei mesi di gennaio e febbraio, sono state erogate, da parte di primario Istituto di 
credito specializzato in operazione di factoring, due anticipazioni finanziarie, 
rispettivamente di 5 e 2 milioni di euro, a seguito della cessione pro-solvendo di 
maturandi crediti nei confronti di Sky Italia Srl, relativi alla quarta ed ultima rata, del 
corrispettivo previsto per la stagione sportiva 2009-2010, dal contratto di licenza dei 
diritti di trasmissione in criptato ed in esclusiva, tramite tecnologia satellitare.  

XI. PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO IN CORSO 

Come noto, nel corso degli ultimi esercizi, il management di A.S. Roma ha posto in 
essere una serie di azioni finalizzate all’implementazione di quanto previsto dalle Linee 
Guida del Piano Industriale, come definite nel gennaio 2004, raggiungendo gli obiettivi ivi 
stabiliti di equilibrio economico e finanziario nel medio termine, con la riduzione 
strutturale dell’esposizione debitoria, come ampliamente illustrato nelle precedenti 
comunicazioni al mercato, alle quali si fa esplicito rinvio. 

L’implementazione da parte del management di tali azioni, unitamente ad una politica 
gestionale basata sull’attenta programmazione economica e finanziaria, ha permesso alla 
Società il rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa vigente per l’ammissione ai 
Campionati professionistici ed alla Campagna trasferimenti della stagione sportiva 2009-
2010, nonché il puntuale adempimento delle obbligazioni previste per il rilascio della 
Licenza Uefa, per la partecipazione alle competizioni internazionali. 

Per la tipicità dell’attività svolta, A.S. Roma è esposta ai rischi dell’attività sportiva e dei 
risultati della prima squadra, dai quali dipendono parte dei ricavi di esercizio, a fronte di 
costi pressoché fissi.  

I dati economici finanziari del Semestre come prevedibile risentono, in misura 
significativa, dal venir meno dei ricavi e proventi e dei relativi flussi di cassa, derivanti 
dalla partecipazione all’UEFA Champions League, che al 30 giugno 2009, sono risultati 
pari a complessivi 30,6 milioni di euro; la mancata partecipazione a tale competizione ha 
comportato la modifica della strategia operativa di gestione dell’Area Tecnica, dopo un 
triennio affrontato in un ciclo di conservazione dei talenti prodotti e di importanti 
investimenti, che hanno comportato un significativo incremento del costo del personale 
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attualmente tesserato, con l’obiettivo comunque di mantenere un adeguato livello 
competitivo della rosa della prima squadra, rispetto alle competizioni da disputarsi. 

La Posizione finanziaria netta Consolidata a fine Semestre risulta attiva, per 10,3 milioni 
di euro, tenuto conto del residuo ammontare del mutuo verso Monte dei Paschi, di 0,2 
milioni di euro.  

Alla luce delle considerazioni svolte, delle informazioni disponibili e in assenza di eventi 
di carattere straordinario, è prevedibile per l’esercizio sociale 2009-2010 un risultato 
economico negativo, che comunque sarà influenzato dall’andamento dei ricavi, in parte 
dipendente dai risultati sportivi che la squadra conseguirà nelle diverse competizioni, e 
dalle operazioni di campagna trasferimenti che potranno o dovranno essere 
implementate, al fine di rendere il suddetto risultato coerente con le risorse finanziarie 
generabili dalla gestione corrente e destinate al soddisfacimento dei fabbisogni dalla 
stessa derivanti, tenuto conto degli adempimenti da porre in essere, nel rispetto delle 
tempistiche previste, per l’iscrizione della squadra al prossimo Campionato e per 
l’ottenimento della Licenza Uefa, per la partecipazione alle competizioni europee della 
stagione sportiva 2010/2011. 
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     STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 
         
Valori in € /000 note 31 12 2009 30 06 2009 31 12 2008 
 A) ATTIVITA' NON CORRENTI         
          
 a) Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori   53.904 63.902 68.852 
 b) Altre immobilizzazioni   18.007 18.188 18.362 
 c) Immobilizzazioni in corso ed acconti   

  
  

 Attività immateriali a vita utile definita 1 71.911 82.090 87.214 
    

  
  

a) Impianti e macchinario   228 243 190 
b) Attrezzature industriali e commerciali   63 70 91 
c) Altri beni   222 206 190 
d) Immobilizzazioni materiali in corso   0 0 0 
 Immobili, attrezzature, impianti e macchinari 2 513 519 471 
    

  
  

 Partecipazioni 3 0 0 0 
          
 a) Crediti commerciali   9.623 8.033 8.898 
 b) Altre attività non correnti   7.474 3.710 3.954 
 c) Compartecipazioni ex art. 102 bis Noif   2.953 1.750 1.931 
 d) Attività finanziarie immobilizzate   2.215 2.215 2.169 
 Altre attività non correnti 4 22.265 15.708 16.952 
    

  
  

Totale attività non correnti   94.689 98.317 104.637 
    

  
  

 B) ATTIVITA' CORRENTI   
  

  
    

  
  

Rimanenze 5 2.302 2.301 2.360 
Crediti commerciali  6 31.892 25.875 27.386 
Attività finanziarie correnti 7 684 684 656 
Altre attività correnti 8 7.376 8.488 12.337 
          
a) Imposte anticipate   17 17 17 
b) Crediti tributari   1.037 562 253 
Crediti per imposte 9 1.054 579 270 
          
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 10 7.663 18.524 28.342 
          
Totale attività correnti   50.971 56.451 71.351 
          
TOTALE ATTIVITA'   145.660 154.768 175.988 
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STATO PATRIMONIALE – PASSIVO 
 

    Valori in € /000 note 31 12 2008 30 06 2009 31 12 2008 

          
 A) PATRIMONIO NETTO 11       
 Capitale sociale   19.878 19.878 19.878 
 Riserva sovrapprezzo azioni   37.034 37.034 37.034 
 Riserva Legale   1.987 1.987 1.987 
 Riserva 10% scuole giovanili   3.973 3.973 3.973 
 Riserva FTA   (85.933) (85.933) (85.933) 
 Utile (perdita) portati a nuovo   31.734 33.293 33.293 
 Utile (perdita) d'esercizio   (2.931) (1.559) 9.784 
Patrimonio netto del Gruppo AS Roma   5.742 8.673 20.016 
Patrimonio di Terzi   256 137 272 
Totale Patrimonio Netto   5.998 8.810 20.288 
    

  
  

 B) PASSIVITA' NON CORRENTI   
  

  
 Finanziamenti a lungo termine 12 0 0 239 
 Fondo TFR 13 806 770 758 
 Debiti commerciali 14 5.179 14.141 13.486 
 Debiti tributari 16 4.506 6.605 5.625 
 Altre passività non correnti 17 10.091 10.135 10.179 
Totale Passività non correnti   20.582 31.651 30.287 
    

  
  

 C) PASSIVITA' CORRENTI   
  

  
 Debiti commerciali 18 29.558 42.894 42.976 
 Finanziamenti a breve termine 19 236 587 693 
 Debiti Tributari 20 10.752 7.153 13.782 
 Debiti verso istituti previdenziali 21 490 479 308 
 Altre passività  22 62.319 47.383 54.425 
 Fondi per imposte 23 2.664 2.664 2.664 
 Fondi per rischi ed oneri 24 13.061 13.147 10.565 
Totale Passività correnti   119.080 114.307 125.413 
    

  
  

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO   145.660 154.768 175.988 
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CONTO ECONOMICO 
 

    Valori in € /000 note 31 12 2009 30 06 2009 31 12 2008 
    

  
  

Ricavi da gare 25 10.959 31.920 19.423 
          
Altri ricavi delle vendite e delle prestazioni 26 4.264 6.576 4.029 
          
b) Sponsorizzazioni   6.100 10.988 5.494 
c) Diritti televisivi e diritti d'immagine   33.733 88.332 37.229 
d) Proventi pubblicitari   4.597 11.050 5.589 
e) Altri proventi   1.701 11.116 4.449 
f) Contributi in c/esercizio   0 947 0 
Altri ricavi e proventi 27 46.131 122.433 52.761 
          
Totale Ricavi di esercizio   61.354 160.929 76.213 
    

  
  

Acquisti materie di consumo 28 (4.286) (5.257) (4.074) 
Variazione delle rimanenze 28 1 473 523 
Spese per Servizi 29 (10.691) (20.007) (9.730) 
Spese per godimento beni di terzi 30 (3.466) (6.825) (3.233) 
Spese per il personale  31 (46.895) (99.213) (47.435) 
Oneri diversi di gestione 32 (7.005) (16.704) (6.296) 
Totale Costi di esercizio   (72.342) (147.533) (70.245) 
    

  
  

Gestione operativa netta calciatori  33 22.080 16.383 16.961 
Margine Operativo Lordo (EBITDA)   11.092 29.779 22.929 
    

  
  

Ammortamenti e svalutazioni 34 (11.815) (24.927) (12.699) 
Accantonamenti per rischi 35 0 (2.661) 0 
Risultato Operativo (EBIT)   (723) 2.191 10.230 
    

  
  

Oneri/Proventi finanziari netti 36 (359) 1.147 2.353 
Risultato prima delle imposte   (1.082) 3.338 12.583 
    

  
  

 a) imposte correnti   (1.730) (4.783) (2.810) 
 b) imposte anticipate e differite        156 156 
 Imposte dell'esercizio 37 (1.730) (4.627) (2.654) 
Risultato Consolidato (inclusa quota di terzi)   (2.812) (1.289) 9.929 
    

  
  

Utile di terzi   (119) (270) (145) 
Risultato di Gruppo A.S. Roma S.p.A.   (2.931) (1.559) 9.784 

     Utile netto (perdita) base per azione (euro) 38 (0.02) (0.01) 0,07 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 
 
 

(Dati in migliaia di Euro) 
 
Esercizio 2008-2009 

Capitale  
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
sovrapre

zzo 
azioni 

Riserva 
utili 

(perdite) a 
nuovo 

Riserva  
FTA 

Altre 
Riserve 

Risultato 
consolidato  

Patrimonio 
netto 

Gruppo  
AS Roma 

Patrimonio 
e riserve  
di terzi 

Risultato  
di terzi 

Patrimonio 
netto 

Consolidato 

Valori 30 giugno 2008 19.878 1.052 37.034 16.895 (85.933) 2.103 19.203 10.232 (141) 268 10.359 
Destinazione dell’utile di 
esercizio  935  16.398  1.870 (19.203) - 268 (268) 0 

Dividendi distribuiti a terzi        - (260)  (260) 

Risultato 30 giugno 2009       (1.559) (1.559)  270 (1.289) 

Valori 30 giugno 2009 19.878 1.987 37.034 33.293 (85.933) 3.973 (1.559) 8.673 (133) 270 8.810 
 
 

(Dati in migliaia di Euro) 
 
I Semestre 2009-2010 

Capitale  
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
sovrapre

zzo 
azioni 

Riserva 
utili 

(perdite) a 
nuovo 

Riserva  
FTA 

Altre 
Riserve 

Risultato 
consolidato  

Patrimonio 
netto 

Gruppo  
AS Roma 

Patrimonio 
e riserve  
di terzi 

Risultato  
di terzi 

Patrimonio 
netto 

Consolidato 

Valori 30 giugno 2009 19.878 1.987 37.034 33.293 (85.933) 3.973 (1.559) 8.673 (133) 270 8.810 
Copertura della perdita  
di esercizio    (1.559)   1.559 - 270 (270) - 

Risultato 31 dicembre 2009       (2.931) (2.931)  119 (2.812) 

Valori 31 dicembre 2009 19.878 1.987 37.034 31.734 (85.933) 3.973 (2.931) 5.742 137 119 5.998 
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RENDICONTO FINANZIARIO 
 

 
      31/12/2009 31/12/2008 

            Euro/000 Euro/000 
  

     
    

A) Risultato prima delle imposte     (1.082) 12.583 

     + ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 
 

11.643 12.699 
+ accantonamenti ed altre svalutazioni 

  
172 0 

+/- Plusvalenze (minusvalenze) cessioni diritti calciatori (22.506) (16.477) 
- gestione finanziaria 

 
359 (2.353) 

 variazione delle rimanenze 
   

(1) (533) 
 variazione dei crediti correnti 

   
(1.239) (3.465) 

 variazione dei debiti correnti 
   

828 1.152 
 variazione dei fondi rischi 

   
(86) 36 

 variazione dei crediti tributari 
   

(475) 260 
 variazione dei debiti tributari e fondi imposte 

 
3.599 (5.254) 

 variazione altre passività correnti 
  

14.947 8.630 
 variazione altre attività non correnti 

  
(5.354) 0 

 variazione altre passività non correnti 
  

(11.069) (4.692) 
+/- gestione fiscale 

 
(1.730) (2.654) 

B) Flusso Monetario Attività Operativa     (10.912) (12.651) 

     - acquisti diritti pluriennali prestazioni calciatori 
 

(1.889) (31.178) 
+ cessioni diritti pluriennali prestazioni calciatori 

 
23.006 19.000 

 variazione crediti verso società calcistiche ed enti di settore (3.838) 2.417 
 variazione debiti verso società calcistiche ed enti di settore (14.164) 1.382 
C) Investimenti netti diritti pluriennali prestazioni calciatori 3.115 (8.379) 
            

   variazione degli investimenti nelle attività materiali ed immateriali (1.272) (2.245) 
 variazione degli invest.ti nelle part.ni in società contr., coll., ed altre imprese 0 0 
 variazione degli investimenti in altre attività finanziarie 

 
0 0 

+Utile perdita partecipazioni in società controllate e collegate ed altre imprese 0 0 
D) Flusso monetario dell'attività di investimento   (1.272) (2.245) 
  

        variazione dei finanziamenti 
   

0 0 
 Incassi proventi finanziari (pagamenti oneri finanziari netti) (359) 2.353 
- dividendi pagati 

    
0 0 

E) Flusso monetario da attività di finanziamento   (359) 2.353 
  

       F) =(A+B+C+D+E) FLUSSO MONETARIO TOTALE   (10.510) (8.339) 

        Posizione finanziaria netta iniziale 
  

20.836 38.574 
Posizione finanziaria netta finale 

  
10.326 30.235 

        Riconciliazione con lo Stato Patrimoniale   
                      
  Attività finanziarie 

    
10.562 31.167 

Indebitamento finanziario 
   

(236) (932) 
Posizione finanziaria netta finale     10.326 30.235 
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INFORMAZIONI GENERALI  

Il Gruppo A.S. Roma S.p.A. (in prosieguo anche il “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. Ai sensi dell’IFRS 8, il settore primario di 
attività di A.S. Roma è quello della partecipazione alle competizioni calcistiche nazionali ed 
internazionali. La parte preponderante dell’attività si svolge in ambito nazionale. Nel tempo, alla 
tradizionale attività sportiva, si sono affiancate 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 e telefonici) per la trasmissione delle partite casalinghe della 
prima squadra, le sponsorizzazioni, le attività promo-pubblicitarie, nonché le attività editoriali e di 
merchandising. 

CRITERI DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE 

Il Bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo A.S. Roma al 31 dicembre 2009 (in 
prosieguo, il “Bilancio Semestrale”) è redatto in conformità alle disposizioni di cui all’art. 154 – ter 
del D. Lgs. n. 58/98 - T.U.F.- e successive modificazioni ed integrazioni, ed allo IAS 34 “Bilanci 
Intermedi”, nonché sulla base dei Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS omologati dalla 
Commissione Europea al 31 dicembre 2008 ed integrati dalle relative interpretazioni emesse 
dall’International Accounting Standard Board (IASB). 

Le Note esplicative, in accordo con lo IAS 34, sono riportate in forma sintetica e non includono tutte 
le informazioni richieste in sede di bilancio annuale, essendo riferite esclusivamente a quelle 
componenti che, per importo, composizione, o variazioni, risultano essenziali ai fini della 
comprensione della Situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Pertanto, il 
presente Bilancio Semestrale deve essere letto unitamente al Bilancio consolidato chiuso al 30 
giugno 2009, al quale si fa esplicito rinvio. Gli schemi di bilancio sono gli stessi di quelli adottati nel 
bilancio annuale. 

Nella predisposizione del presente Bilancio Semestrale sono stati applicati i medesimi principi 
contabili e criteri di redazione adottati nella redazione del Bilancio consolidato al 30 giugno 2009 e 
nella Relazione Finanziaria semestrale consolidata chiusa al 31 dicembre 2008. Tutti i valori sono 
esposti in migliaia di euro, salvo quando diversamente indicato.  

La stima delle Imposte sul reddito viene effettuata applicando l’aliquota fiscale attesa per l’intero 
esercizio al risultato infrannuale prima delle imposte. 

Con riferimento alla descrizione dell’utilizzo di stime contabili si fa rinvio a quanto indicato nel Bilancio 
consolidato al 30 giugno 2009. 

Le Partecipazioni rilevanti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 126, Deliberazione Consob n. 
11971/1999, e successive modificazioni, sono distintamente indicate in apposito allegato al 
Bilancio Semestrale, che forma parte integrante delle presenti Note. 

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. 
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Il presente Bilancio Semestrale al 31 dicembre 2009, approvato dal Consiglio di Amministrazione 
nella riunione del 25 febbraio 2010, è assoggettato a revisione contabile limitata da parte della 
società BDO S.p.A., la cui relazione è di seguito allegata. 

Area di consolidamento 

Nell’area di consolidamento, invariata rispetto al 30 giugno 2009, è inclusa, oltre alla Capogruppo 
A.S. Roma, la Soccer Società in Accomandita Semplice di Brand Management Srl, nella quale 
l’A.S. Roma è socio accomandante, con una partecipazione al capitale ed agli utili pari, 
rispettivamente, al 99,9% ed al 97,4%. Il consolidamento avviene in applicazione ai Principi 
IAS/IFRS, secondo i quali Soccer SAS è considerata, allo stato attuale, una società a destinazione 
specifica e, pertanto, rientrante nell’area di consolidamento dell’A.S. Roma. Si precisa che Soccer 
SAS chiude il proprio esercizio sociale il 31 dicembre; ne consegue che, ai fini della stesura della 
presente Relazione Semestrale, è stata predisposta una Situazione economica e patrimoniale per 
il periodo intercorrente dal 1° luglio al 31 dicembre 2009. 

Compartecipazioni ex art. 102 bis NOIF  

In data 24 dicembre 2008, la FIGC ha emanato le proprie Raccomandazioni Contabili, che devono 
essere obbligatoriamente seguite dalle società di calcio per la tenuta della contabilità e la 
redazione del bilancio d’esercizio e delle situazioni contabili infrannuali.  

Il recepimento di tali Raccomandazioni Contabili, a partire dal Bilancio Semestrale al 31 dicembre 
2008, ha comportato per l’A.S. Roma una parziale modifica nel trattamento contabile delle 
Compartecipazioni ex art. 102-bis delle NOIF, rispetto al una precedente trattamento adottato sulla 
base dell’interpretazione dei Principi IAS/IFRS. Tale modifica ha riguardato, in particolare, la 
rappresentazione contabile degli effetti derivanti dalla risoluzione dagli accordi di partecipazione, i 
quali devono essere rilevati a Conto Economico, tra gli Oneri e proventi finanziari, 
indipendentemente dalla definizione o meno in favore della Società del sottostante rapporto di 
partecipazione. E’ rimasto, invece, invariato il criterio generale di valutazione e rappresentazione 
negli schemi di bilancio delle Compartecipazioni ex art. 102-bis delle NOIF, per il quale si rimanda 
a quanto riportato nei criteri di redazione del Bilancio consolidato al 30 giugno 2009. 

RAPPORTI CON ENTITÀ CORRELATE  

Nel corso dell’attività gestionale sono state effettuate operazioni con entità correlate, così come 
esposto nella Relazione Intermedia 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 consolidato e Conto Economico consolidato, con evidenza degli ammontari 
significativi relativi ai rapporti con parti correlate.  

ALTRE INFORMAZIONI 

Si rinvia alla Relazione Intermedia sulla Gestione, predisposta a corredo delle presenti Note 
Esplicative, per l’analisi dell’andamento economico delle attività aziendali, degli aspetti finanziari e 
patrimoniali, dei rischi ai quali è soggetta l’attività d’impresa, e dei fatti di rilievo avvenuti dopo la 
chiusura del Semestre. 
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ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 

A) ATTIVITA’ NON CORRENTI 

Pari complessivamente a 94.689 migliaia di euro (98.317 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), 
registrano un decremento netto di 3.628 migliaia di euro nel Semestre, sostanzialmente 
determinato dall’andamento delle Attività immateriali a vita utile definita e delle Altre attività 
non correnti. 

1. ATTIVITÀ IMMATERIALI A VITA UTILE DEFINITA 

Pari a 71.911 (82.090 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), registrano un decremento netto di 
10.179 migliaia di euro nel Semestre, prevalentemente dovuto agli ammortamenti di periodo e 
alle operazioni di mercato dei diritti alle prestazioni sportive di calciatori, perfezionate nel corso 
della sessione estiva della campagna trasferimenti.  

La movimentazione intervenuta nel Semestre viene di seguito riepilogata: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.09 Incrementi Decrementi Ammor.ti 31.12.09 
 

Diritti pluriennali prestazioni calciatori 63.902 1.889 (500) (11.387) 53.904 
Altre immobilizzazioni immateriali 18.188 8 - (189) 18.007 
Totale 82.090 1.897 (500) (11.576) 71.911 

 

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 

Pari a 53.904 migliaia di euro (63.902 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), al netto dei relativi 
ammortamenti, registrano una flessione netta nel Semestre di 9.998 migliaia di euro; in 
particolare, tali diritti si riferiscono per 53.889 migliaia di euro, a calciatori professionisti, e per 
15 migliaia di euro, a giovani calciatori del Vivaio. 

I movimenti intervenuti nel Semestre, analiticamente esposti nella tabella che segue, hanno 
determinato incrementi, per 1.889 migliaia di euro (38.037 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), 
di cui 1.239 migliaia di euro, per l’adeguamento di attualizzazioni operate in esercizi 
precedenti su acquisti di diritti alle prestazioni sportive, con pagamento pluriennale, a seguito 
della intervenuta strutturale riduzione dei tassi di interesse di mercato che hanno influenzato il 
tasso di attualizzazione utilizzato in esercizi precedenti; decrementi per  , dismissioni per un 
valore netto contabile di 500 migliaia di euro (33.632 migliaia di euro, al 30 giugno 2009); e 
ammortamenti di competenza, per 11.387 migliaia di euro (24.165 migliaia di euro, al 30 
giugno 2009). 

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, 
Donieber), mentre altri diritti sono iscritti a valori irrisori, in relazione all’acquisizione avvenuta 
a costi contenuti (quali Cerci, Okaka, Virga), significativamente inferiori rispetto all’effettivo 
valore di mercato. Tali valori inespressi determinano, di fatto, una sottostima del patrimonio 
netto della Società. 

Le informazioni supplementari richieste dalla Covisoc–FIGC a commento di tale voce, con 
indicazione delle singole transazioni intervenute nel Semestre, vengono riportate 
sinteticamente in apposita tabella, allegata alle presenti Note esplicative. 
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  Costo  Incrementi Decrementi Costo  Scad. anni Fondi Decrementi Ammor.ti Totali Valore 
Calciatore Storico 

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

  30.06.09 
  

31.12.09 tratto contratto 30.06.09 cessioni 31.12.09 31.12.09 Contabile 

ALVAREZ  1.250 0 (1.250) 0 2011 2 (750) 750 0 0 0 

AQUILANI 4 0 (4) 0 2013 4 (4) 4 0 0 0 

ANDREOLLI 5.674 0 0 5.674 2011 2 (2.837) 0 (715) (3.552) 2.122 

ANTUNES 1.200 0 0 1.200 2013 4 (240) 0 (121) (361) 839 
ARTUR 
GUSMAO 700 0 0 700 2010 1 (350) 0 (177) (527) 173 

BAPTISTA 10.659 277 0 10.936 2012 3 (2.336) 0 (1.445) (3.781) 7.155 

BARUSSO 3.221 0 0 3.221 2012 3 (1.288) 0 (325) (1.613) 1.608 

BRIGHI  12.156 0 0 12.156 2012 3 (10.477) 0 (282) (10.759) 1.397 

CASSETTI 2.351 0 0 2.351 2010 1 (1.764) 0 (296) (2.060) 291 

CERCI  107 0 0 107 2011 2 (63) 0 (11) (74) 33 

CICINHO 9.643 0 0 9.643 2012 3 (3.857) 0 (972) (4.829) 4.814 

GRECO  450 0 0 450 2011 2 (225) 0 (57) (282) 168 

GUBERTI 0 650 0 650 2013 4 0 0 (82) (82) 568 

ESPOSITO 2.267 0 0 2.267 2010 1 (1.511) 0 (381) (1.892) 375 

FATY 360 0 0 360 2011 2 (216) 0 (36) (252) 108 

JUAN 7.450 0 0 7.450 2013 4 (2.980) 0 (563) (3.543) 3.907 

LORIA  2.800 0 0 2.800 2011 2 (933) 0 (471) (1.404) 1.396 

MEXES 7.000 0 0 7.000 2011 2 (5.667) 0 (336) (6.003) 997 

MENEZ 11.024 374 0 11.398 2012 3 (2.288) 0 (1.531) (3.819) 7.579 

MOTTA 6.859 141 0 7.000 2012 3 0 0 (1.176) (1.176) 5.824 

OKAKA CHUKA  350 0 0 350 2012 3 (233) 0 (20) (253) 97 

PERROTTA 7.050 0 0 7.050 2011 2 (6.169) 0 (222) (6.391) 659 

PIZARRO 11.766 0 0 11.766 2013 4 (8.839) 0 (369) (9.208) 2.558 

RIISE 4.775 115 0 4.890 2012 3 (1.194) 0 (621) (1.815) 3.075 

VIRGA   53 0 0 53 2012 3 (29) 0 (4) (33) 20 

VUCINIC 14.943 332 0 15.275 2013 4 (5.977) 0 (1.172) (7.149) 8.126 

Professionisti 124.112 1.889 (1.254) 124.747     (60.227) 754 (11.385) (70.858) 53.889 

Vivaio 46 0 (10) 36 
  

(29) 10 (2) (21) 15 

Totale 124.158 1.889 (1.264) 124.783     (60.256) 764 (11.387) (70.879) 53.904 
 

Altre immobilizzazioni immateriali 

Pari a 18.007 migliaia di euro (18.188 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), al netto dei relativi 
ammortamenti, in diminuzione di 181 migliaia di euro nel Semestre, sostanzialmente per gli 
ammortamenti maturati nel periodo, si compongono, per:  

 17.545 migliaia di euro (17.636 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), dai diritti esclusivi 
acquisiti da RAI per lo sfruttamento commerciale e l’utilizzazione economica di tutte le 
immagini delle partite casalinghe di A.S. Roma e a tutto quanto direttamente attinente, 
presenti nell’ambito degli archivi RAI, e relativi eventuali aggiornamenti ed integrazioni; tale 
immobilizzazione immateriale è stata ritenuta a vita utile definita, avendo a riferimento il 
periodo di possibile sfruttamento economico della stessa;  

 462 migliaia di euro (552 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), da altre immobilizzazioni, 
costituite quasi esclusivamente da migliorie su beni di terzi, sostanzialmente dovute alla 
realizzazione di un impianto di depurazione e di un campo di calcio regolamentare in erba 
sintetica, secondo gli standard FIFA, presso il Complesso Immobiliare di Trigoria.  
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2. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Pari a 513 migliaia di euro (519 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), registrano un decremento 
netto di 6 migliaia di euro nel Semestre, tenuto conto degli ammortamenti di periodo; la 
movimentazione è riportata nel seguente prospetto: 

 
(Dati in migliaia di 
Euro) 

30.06.09 Costo storico Fondi amm.ti 31.12.09 
Costo 
storico 

Fondi 
Amm.to 

Valore 
Netto  

Incre-
menti 

Decre-
menti 

Amm.to  
 

Decre-
menti 

Costo 
storico 

Fondi 
Amm.to 

Valore 
netto 

Impianti  
e macchinario 

 
656 (413) 243 9 - (24) - 665 (437) 228 

Attrezzature 158 (88) 70  - (7) - 158 (95) 63 
Altri beni 1.798 (1.592) 206 60 (11) (36) 3 1.847 (1.625) 222 
Totale 2.612 (2.093) 519 69 (11) (67) 3 2.670 (2.157) 513 
 

Le Immobilizzazioni al 31 dicembre 2009, costituite prevalentemente da impianti, attrezzature 
sportive, computer, arredi della sede sociale di Trigoria e degli A.S. Roma Store, non risultano 
gravate da vincoli ed ipoteche. 

3. PARTECIPAZIONI 

La partecipazione nella S.D.S. Società Diritti Sportivi Srl in liquidazione, costituita nel marzo 
del 1999, per la gestione dei diritti di trasmissione televisiva delle gare 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 531 
migliaia di euro, invariato nel Semestre, per tener conto delle perdite conseguite, come 
risultanti dall’ultimo bilancio disponibile. Pertanto, il valore di iscrizione di tale partecipazione è 
rappresentativo della quota di patrimonio netto negativo, corrispondente alla percentuale di 
partecipazione (37,5%). 

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

4. ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI 

Pari a 22.265 migliaia di euro (15.708 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), con esigibilità 
prevista oltre 12 mesi, registrano un incremento netto di 6.557 migliaia di euro nel Semestre, 
dovuto alla crescita in valore assoluto delle singole componenti. 

Crediti commerciali 

Pari a 9.623 migliaia di euro (8.033 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), e relativi alla quota, 
con scadenza oltre 12 mesi, dei crediti verso società di calcio, derivanti da operazioni di 
cessione dei diritti alle prestazioni sportive di calciatori, registrano un incremento netto, di 
1.590 migliaia di euro nel Semestre, dovuto per:  

 7.477 migliaia di euro, all’incremento di crediti, di cui: (i) 7.080 migliaia di euro, per le 
operazioni realizzate nella sessione estiva della campagna trasferimenti, che hanno 
comportato la cessione, a titolo definitivo, in favore del Liverpool FC, dei diritti alle 
prestazioni sportive del calciatore Aquilani, quella a titolo definitivo, in favore dell’AS Bari, 
dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alvarez, e quella a titolo definitivo, con 
accordo di partecipazione, in favore dell’AC Siena, dei diritti alle prestazioni sportive del 
calciatore Rosi; (ii) 397 migliaia di euro, per l’adeguamento nel Semestre di stime operate 
in esercizi precedenti relative alle attualizzazioni di crediti con scadenza oltre l’esercizio 
corrente;  

 5.887 migliaia di euro, all’ordinaria traslazione nei crediti esigibili entro i 12 mesi, della 
quota maturata nel Semestre.   



 

 - 61 - 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.09 Incrementi Decrementi 31.12.09 
Liverpool F.C.  5.000 - 5.000 
F.C. Internazionale 3.983 397 (3.010) 1.370 
A.C. Siena 1.650 1.680 (1.827) 1.503 
Bari A.S. - 400 (140) 260 
Udinese Calcio  2.400 - (910) 1.490 

Totale 8.033 7.477 (5.887) 9.623 
 

Compartecipazioni ex art. 102 bis NOIF 

Pari a 2.953 migliaia di euro (1.750 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), registrano un 
incremento di 1.203 migliaia di euro nel Semestre, a seguito delle operazioni realizzate nel 
corso della sessione estiva della campagna trasferimenti, che hanno comportato la cessione a 
titolo definitivo, con accordo di partecipazione, in favore dell’AC Siena, del diritto alle 
prestazioni sportive del calciatore Aleandro Rosi, oltre ad alcuni calciatori del Vivaio.  

(Dati in migliaia di Euro) Squadra 
Compartecipante 

30.06.09 Incrementi Decrementi 31.12.09 

Curci Siena 1.750 - - 1.750 
Rosi Siena -  1.200 - 1.200 
Calciatori Settore Giovanile Varie - 3 - 3 
Totale  1.750 1.203 - 2.953 

 

Crediti verso altri 

Pari a 7.474 migliaia di euro (3.710 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), con esigibilità prevista 
oltre 12 mesi, registrano un incremento netto di 3.764 migliaia di euro nel Semestre; in 
particolare, tali crediti sono composti da: 

(Dati in migliaia di Euro) 30.06.09 Incrementi Decrementi 31.12.09 
Depositi cauzionali A.S. Roma Real Estate 3.369 65 - 3.434 
Risconti attivi A.S. Roma Real Estate - 3.700 - 3.700 
Crediti tributari 189 - - 189 
Polizze TFR  INA - Assitalia  44 - - 44 
Depositi cauzionali per utenze e servizi 81 - (1) 80 
Erario per anticipo IRPEF su TFR 1 - - 1 
Crediti verso S.S. Torrevecchia 26 - - 26 

Totale 3.710 3.765 (1) 7.474 
 

I Crediti nei confronti di A.S. Roma Real Estate, pari a 3.434 migliaia di euro, sono stati 
costituiti nell’esercizio 2005-2006, a fronte degli impegni contrattualmente assunti per la 
locazione del Complesso Immobiliare di Trigoria; l’incremento di 65 migliaia di euro, è relativo 
agli interessi attivi maturati nel Semestre. 

I risconti attivi, pari a 3.700 migliaia di euro, non trovano riscontro al 30 giugno 2009 e sono 
relativi alla fatturazione anticipata, effettuata nel mese di dicembre, di canoni di locazione del 
Complesso Immobiliare di Trigoria a tutto il mese di dicembre 2011 (data di fine locazione), il 
cui pagamento avverrà nel rispetto degli accordi contrattuali inizialmente assunti. 

I Crediti tributari con scadenza oltre l’esercizio successivo, pari a 189 migliaia di euro (189 
migliaia di euro, al 30 giugno 2009), invariati nel Semestre, si compongono per 99 migliaia di 
euro, da 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. 

Attività finanziarie immobilizzate 

Pari a 2.215 migliaia di euro, invariate nel Semestre, sono relative a premi versati su polizze 
assicurative a capitalizzazione di Aurora Assicurazioni S.p.A., per il rilascio di fideiussioni, da 
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parte della stessa, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, a garanzia degli esatti 
adempimenti per il pagamento dilazionato di cartelle esattoriali. L’esigibilità di tali attività 
finanziarie è prevista entro quattro esercizi (marzo 2013), salvo eventuale risoluzione 
anticipata delle sottostanti obbligazioni tributarie, o svincolo parziale delle garanzie a fronte di 
pagamenti effettuati. 

B) ATTIVITA’ CORRENTI 

Pari complessivamente a 50.971 migliaia di euro (56.451 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), 
registrano un decremento netto di 5.480 migliaia di euro nel Semestre, determinato dalla 
dinamica delle singole voci di seguito analizzate.  

5. RIMANENZE 

Pari a 2.302 migliaia di euro (2.301 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), per giacenze di 
prodotti e merci destinate alla commercializzazione nell’ambito delle attività di merchandising, 
registrano un incremento netto di 1 migliaia di euro nel Semestre. Nella valutazione delle 
rimanenze è stata anche considerata l’obsolescenza di alcuni prodotti, adeguandone il valore 
all’andamento del mercato.  

6. CREDITI COMMERCIALI 

Pari a 31.892 migliaia di euro (25.875 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), al netto dei relativi 
fondi di svalutazione, registrano un incremento netto di 6.017 migliaia di euro nel Semestre. 
La composizione dei crediti e le variazioni intervenute nel Semestre sono di seguito esposte: 

(Dati in migliaia di Euro) 31.12.09 30.06.09 Variazioni 
Società di calcio 16.984 16.673 311 
Crediti verso Uefa 1.110 103 1.007 
Crediti verso LNP 1.366 - 1.366 
Crediti verso clienti 15.340 11.736 3.604 
Sponsor Ufficiale e tecnico 1.218 1.337 (119) 
Crediti verso imprese collegate 783 783 - 
Totale crediti 36.801 30.632 6.169 
Meno: fondi svalutazione (4.909) (4.757) (152) 

Totale 31.892 25.875 6.017 
 

Crediti verso Società di calcio  

Pari a 16.984 migliaia di euro (16.673 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), registrano un 
incremento netto di 311 migliaia di euro nel Semestre, per gli esiti della campagna 
trasferimenti estiva, tenuto conto della confluenza dei crediti esigibili nella stagione sportiva in 
corso nel conto Lega c/trasferimenti. 

I crediti nei confronti delle società di calcio italiane, pari a 6.867 migliaia di euro, sono relativi, 
per 5.887 migliaia di euro, ad operazioni di trasferimento di calciatori con incasso pluriennale, 
per il tramite della Lega Nazionale Professionisti, che ne garantisce il buon esito, e per 980 
migliaia di euro, a crediti verso l’Internazionale F.C., per proventi derivanti da gare amichevoli 
di pre-campionato, il cui incasso è previsto nel marzo 2010. 

I crediti nei confronti delle società di calcio estere, pari a 10.117 migliaia di euro, sono relativi 
ad operazioni concluse nella sessione estiva della campagna trasferimenti, di cui 10.000 
migliaia di euro, nei confronti del Liverpool F.C., per la cessione dei diritti alle prestazioni 
sportive del calciatore Aquilani, e 117 migliaia di euro, per contributi di solidarietà, spettanti in 
base all’art.21 del Regolamento FIFA in materia di status e trasferimento dei calciatori. 
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(Dati in migliaia di Euro) 31.12.09 30.06.09 Variazioni 
Bari A.S. 140 120 20 
Bayer 04 Leverkusen (D) - 92 (92) 
Internazionale F.C. 3.990 10.300 (6.310) 
Liverpool F.C. (GB) 10.000 88 9.912 
Monaco A.S. (MC) 67 157 (90) 
Paris Saint Germain (F) 3 1.250 (1.247) 
Penarol 45 45 - 
Real Madrid C.F.(ES) - 225 (225) 
Rimini Calcio F.C. - 600 (600) 
Siena  A.C. 1.827 2.625 (798) 
Tottenham Hotspur F.C (GB) 2 2 - 
Udinese F.C. 910 1.169 (259) 

Totali 16.984 16.673 311 
 

Crediti verso Uefa  

Pari a 1.110 migliaia di euro (103 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), in crescita di 1.007 
migliaia di euro nel Semestre, sono composti per 1.007 migliaia di euro, da crediti per proventi 
maturati a fine periodo, di cui 720 migliaia di euro, per i risultati sportivi conseguiti nella fase a 
girone dell’Uefa Europa League (c.d. “Performances Bonus”) e per l’ottenuta qualificazione ai 
sedicesimi di finale della competizione e per 103 migliaia di euro, da crediti per proventi della 
stagione sportiva 2002-2003 che, stante l’incertezza del recupero, sono stati integralmente 
svalutati in esercizi precedenti.    

Crediti verso LNP c/trasferimenti  

Pari a 1.366 migliaia di euro, non presenti al 30 giugno 2009, sono relativi al residuo saldo 
netto attivo riveniente da operazioni di mercato effettuate nella sessione estiva della 
campagna trasferimenti e nelle precedenti, la cui liquidazione si concluderà entro il marzo 
2010, per il tramite della LNP. 

Crediti verso clienti  

Pari a 15.340 migliaia di euro (11.736 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), in aumento di 
3.604 migliaia di euro nel Semestre, risultano così composti: 

(Dati in migliaia di Euro) 31.12.09 30.06.09 Variazioni 
Crediti per attività commerciali e promo pubblicitarie 13.471 10.764 2.707 
Crediti da attività di merchandising ed editoriale 1.869 972 897 
Totale crediti verso clienti  15.340 11.736 3.604 
Meno: fondi svalutazione (4.909) (4.757) (152) 

Totale 10.431 6.979 3.452 

I Crediti per attività commerciali e promo pubblicitarie, pari a nominali 13.471 migliaia di 
euro (10.764 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), sono sostanzialmente relativi alle attività di 
marketing e sponsorizzazioni. Tale voce si compone, tra l’altro, dei seguenti crediti: 

 Havas, pari a 5.713 migliaia di euro ed invariati nel Semestre, 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 francese, sono tuttora in 
corso azioni legali per il recupero del credito, poste in essere con il supporto di società 
specializzata appositamente incaricata; a titolo prudenziale, in esercizi precedenti si è, 
comunque, provveduto a svalutare il credito per 3.713 migliaia di euro, mediante 
accantonamenti al fondo svalutazione; conseguentemente, il valore netto contabile di tale 
credito ammonta a 2.000 migliaia di euro; 
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 DLS Media Group, pari a 888 migliaia di euro ed invariati nel Semestre, prevalentemente 
relativi alla residua quota dei proventi da minimo garantito derivanti dal contratto di 
promozione marketing con tale società, scaduto al 30 giugno 2006, per i quali sono ad oggi 
in corso azioni legali, al fine del suo recupero; a titolo prudenziale, data l’incerta solvibilità 
del creditore, in esercizi precedenti si è provveduto ad effettuare accantonamenti al fondo 
svalutazione crediti, per 278 migliaia di euro;  

 RAI, pari a 30 migliaia di euro (99 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), relativi ai proventi 
derivanti dal contratto di licenza dei diritti radiofonici delle gare delle Coppe europee della 
stagione sportiva 2009/2010, il cui incasso è avvenuto a gennaio 2010; 

 Sport Star, pari a 186 migliaia di euro ed invariati nel Semestre, relativi a proventi derivanti 
da un ritiro estivo di precampionato della prima squadra, per i quali è stato 
prudenzialmente effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti di pari 
importo, in esercizi precedenti; ad oggi sono in corso azioni legali al fine del recupero di 
tale credito; 

 Parmatour, pari a 85 migliaia di euro ed invariati nel Semestre, relativi a crediti vantati per 
la vendita di biglietti dei club ospitanti, integralmente svalutati in esercizi precedenti, date le 
note vicende che hanno coinvolto il Gruppo Parmalat; 

 Suedtirolevent, pari a 90 migliaia di euro, relativi alla seconda ed ultima rata dei proventi 
derivanti dal ritiro estivo di precampionato della prima squadra, effettuato lo scorso luglio, il 
cui incasso è avvenuto a febbraio 2010; 

 Crediti per attività promo – pubblicitarie, pari a circa 6.041 migliaia di euro (3.360 
migliaia di euro, al 30 giugno 2009), relativi a crediti della partecipata Soccer SAS nei 
confronti di sponsor e licenziatari, di cui 2.154 migliaia di euro, per fatture da emettere, 
registrano in crescita di 2.681 migliaia di euro nel Semestre, per le attività sviluppate nel 
periodo. Tali crediti sono stati prudenzialmente svalutati per 190 migliaia di euro (124 
migliaia di euro, al 30 giugno 2009). 

I Crediti da attività di merchandising ed editoriale, pari a 1.869 migliaia di euro (972 
migliaia di euro, al 30 giugno 2009), in crescita di 897 migliaia di euro nel Semestre, sono 
sostanzialmente relativi all’attività di commercializzazione di prodotti a marchio A.S. Roma, 
principalmente negli AS Roma Store e nei punti vendita in franchising, ed alle attività di 
licensing ed editoriali, gestite dalla partecipata Soccer SAS; tali crediti sono stati 
prudenzialmente svalutati per 181 migliaia di euro (95 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), 
mediante accantonamento al fondo svalutazione. 

Crediti verso Sponsor Ufficiale e Tecnico 

Pari a 1.218 migliaia di euro (1.337 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), sono riferiti per 1.200 
migliaia di euro, a crediti nei confronti dello sponsor tecnico Basic Italia S.p.A.; il decremento 
registrato nel Semestre è sostanzialmente dovuto all’incasso dei crediti vantati nei confronti 
del Main Sponsor Wind S.p.A., fatturati alla chiusura dell’esercizio precedente, sulla base 
delle sottostanti previsioni contrattuali. 

Crediti verso imprese collegate 

Pari a 783 migliaia di euro ed invariati nel Semestre, sono relativi a residui crediti nei confronti 
della collegata  S.D.S. - Società Diritti Sportivi, S.r.l in liquidazione, che ha gestito le licenze 
dei diritti di trasmissione televisiva della società di calcio fondatrici (A.S. Roma, Parma, 
Fiorentina e Lazio), fino al 30 giugno 2005. Atteso il positivo andamento della fase liquidatoria 
e del contenzioso fiscale che osta alla chiusura definitiva della procedura, è ragionevole 
ipotizzare il recupero pressoché integrale di tale credito.  
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7. ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 

Pari a 684 migliaia di euro ed invariati nel Semestre, sono rappresentative dell’investimento di 
liquidità in contratti di capitalizzazione finanziaria, con primario gruppo bancario nazionale, 
rimborsabili a semplice richiesta, ed a remunerazione predeterminata, alle migliori condizioni 
di mercato attualmente assicurate dagli investimenti con basso rischio finanziario.   

8. ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI 

Pari a 7.376 migliaia di euro (8.488 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), al netto dei relativi 
fondi svalutazione, in diminuzione di 1.112 migliaia di euro nel Semestre, si compongono per 
2.916 migliaia di euro, di crediti diversi, e per 4.460 migliaia di euro, di Risconti attivi. 

(Dati in migliaia di Euro) 31.12.09 30.06.09 
 Crediti Fondo sval. 

Crediti 
Crediti  
netti 

Crediti Fondo sval. 
Crediti 

Crediti  
Netti 

Lega Nazionale Professionisti 627 (600) 27 1.172 (600) 572 
Crediti verso società di calcio 2.604 - 2.604 - - - 
Anticipi a fornitori e terzi 439 (400) 39 438 (400) 38 
Crediti abbonamenti e biglietteria 39 (28) 11 28 (28) - 
Crediti verso enti previdenziali 134 - 134 70 - 70 
Crediti verso entità correlate 31 - 31 31 - 31 
Altri crediti diversi 70 - 70 76 - 76 
Totale crediti diversi 3.944 (1.028) 2.916 1.815 (1.028) 787 
Risconti attivi 4.460 - 4.460 7.701 - 7.701 
TToottaallii  8.404 (1.028) 7.376 9.516 (1.028) 8.488 

 

Crediti diversi 

Pari a complessivi 2.916 migliaia di euro (787 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), al netto del 
relativo fondo svalutazione di 1.028 migliaia di euro, registrano un incremento netto di 2.129 
migliaia di euro nel Semestre, per l’andamento delle singole componenti: 

 Crediti nei confronti della Lega Nazionale Professionisti, pari a 627 migliaia di euro (1.172 
migliaia di euro, al 30 giugno 2009) relativi per 600 migliaia di euro (invariato nel 
Semestre), al saldo della gestione del conto campionato della stagione 1999-2000, 
integralmente svalutato in esercizi precedenti, e per 27 migliaia di euro (130 migliaia di 
euro, al 30 giugno 2009), a versamenti effettuati alla LNP a titolo di deposito cauzionale, 
per contributi di solidarietà spettanti a squadre estere per la formazione di calciatori 
acquisiti da federazioni estere, ai sensi del Regolamento FIFA in materia di status e 
trasferimenti di calciatori e delle disposizioni di cui al Manuale delle Licenze Uefa versione 
2.0. Nell’esercizio precedente il saldo si componeva per 442 migliaia di euro, dal credito 
relativo al conto corrente di corrispondenza (Lega c/campionato) intrattenuto presso la 
LNP; 

 Crediti verso società di calcio, pari a 2.604 migliaia di euro, rappresentativi della posizione 
netta nei confronti delle società di calcio, per la quota, pari al 20% (19,5% nell’esercizio 
precedente) ed al 18%, rispettivamente, dei proventi da licenza dei diritti di trasmissione 
delle gare e dei ricavi da biglietteria, spettanti a titolo di mutualità all’A.S. Roma, quale 
società ospitata;  

 Crediti per anticipi a fornitori e terzi, pari a 439 migliaia di euro (438 migliaia di euro, al 30 
giugno 2009), si compongono per 300 migliaia di euro, da crediti per commissioni 
finanziarie relative al rilascio di una fidejussione in sede di iscrizione al Campionato della 
stagione sportiva 2003-2004, rivelatasi successivamente non valida, per la quale è 
attualmente in corso il procedimento penale, nell’ambito del quale A.S. Roma si è costituita 
quale parte lesa; per tale importo, si è provveduto a titolo prudenziale, in esercizi 
precedenti, ad effettuare i dovuti accantonamenti al fondo svalutazione; 
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 Crediti verso Enti previdenziali, pari a 134 migliaia di euro (70 migliaia di euro, al 30 giugno 
2009), relativi per 52 migliaia di euro, a contributi anticipati su ferie non godute, e per 82 
migliaia di euro, a crediti verso Enpals, Inps ed Inail; 

 Crediti verso entità correlate, pari a 31 migliaia di euro (31 migliaia di euro, al 30 giugno 
2009), ed invariati nel Semestre, sono vantati nei confronti di Immobiliare Patetta, quale 
saldo dovuto per la cessione della partecipazione di controllo in Roma International 
Football Service Srl. 

Risconti attivi  

Pari a 4.460 migliaia di euro (7.701 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), in diminuzione di 
3.241 migliaia di euro nel Semestre, sono relativi a risconti per: 

 Canoni di locazione fatturati anticipatamente da A.S. Roma Real Estate, per il Complesso 
Immobiliare di Trigoria, per 3.700 migliaia di euro (6.450 migliaia di euro, al 30 giugno 
2009), in flessione per 2.750 migliaia di euro nel Semestre; 

 Prestazioni contrattuali fatturate anticipatamente nel Semestre da consulenti sportivi, per 
178 migliaia di euro; 

 Commissioni finanziarie su fidejussioni, per 372 migliaia di euro (435 migliaia di euro, al 30 
giugno 2009); 

 Commissioni ed oneri per abbonamenti stadio, per 94 migliaia di euro, che non trovano 
riscontro al 30 giugno 2009; 

 Altri costi per servizi fatturati da terzi anticipatamente, per 116 migliaia di euro (112 migliaia 
di euro, al 30 giugno 2009), di cui 52 migliaia di euro, relativi ad attività commerciali di 
Soccer SAS. 

Al 30 giugno 2009 erano, inoltre, ricompresi i risconti relativi a: 

- Premi assicurativi liquidati anticipatamente, per 187 migliaia di euro, prevalentemente per 
la copertura dei rischi del parco calciatori, che non trovano riscontro nell’esercizio 
attualmente in corso, per effetto del differimento di pagamento accordato dalla Compagnia 
Assicurativa; 

- Oneri finanziari derivanti dall’attualizzazione di crediti verso società di calcio, per 397 
migliaia di euro, relativi all’acquisizione, con pagamento pluriennale, di diritti alle 
prestazioni sportive di calciatori, per l’integrale assorbimento degli stessi, data la modificata 
determinazione dei tassi di interesse di riferimento attualmente vigenti; 

- Forniture fatturazioni anticipate per  materiale tecnico per la stagione sportiva 2009-2010, 
per 120 migliaia di euro. 

9.  CREDITI PER IMPOSTE 

Pari a 1.054 migliaia di euro (579 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), in aumento di 475 
migliaia di euro nel Semestre, risultano così composti: 

 (Dati in migliaia di Euro) 31.12.09 30.06.09 Variazioni 
Imposte anticipate (differite attive) 17 17 - 
Imposte dirette 349 54 295 
Condono Irap  562 220 342 
Imposta di pubblicità 105 105 - 
Altri crediti tributari  20 20 - 
Ritenute d’acconto su c/c bancari 1 163 (162) 

Totali 1.054 579 475 
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I Crediti per Imposte differite attive, pari a 17 migliaia di euro, risultano invariati nel Semestre. 
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 349 migliaia di euro (54 migliaia di euro, al 30 giugno 
2009), sono relativi al credito vantato dalla partecipata Soccer SAS, quale eccedenza di 
acconti Irap versati, rispetto all’imposta determinata nella prima frazione dell’esercizio. 

I Crediti per Condono Irap, pari a- 562 migliaia di euro (220 migliaia di euro, al 30 giugno 
2009), per versamenti effettuati per l’integrale estinzione di una cartella di pagamento relativa 
ad una rata di Condono Irap (condono ex art.8 L. 289/2002) per il quale era già effettuato il 
pagamento in occasione del condono del 2004 (art. 9 bis L. 2089/2002 prorogato con la L. 
350/2003); avverso tale reiterata pretesa tributaria, parzialmente sgravata nel Semestre, per 
1.250 migliaia di euro, è stato presentato nel giugno 2008 rituale ricorso alla Commissione 
Tributaria Provinciale, certi di una definizione favorevole del contenzioso che consenta 
l’integrale recupero del credito.   

I Crediti per Imposta comunale di pubblicità, pari a 105 migliaia di euro, invariati nel Semestre, 
sono relativi a versamenti effettuati nel marzo 2008, 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, la Società ha formulato apposito 
ricorso nei confronti dell’Amministrazione Comunale, tenuto conto della manifesta 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 1 migliaia di euro (163 migliaia di euro, al 30 giugno 
2009), relativi a ritenute subite su interessi attivi bancari maturati nel Semestre, registrano un 
decremento netto, di 161 migliaia di euro nel Semestre, a seguito dell’integrale utilizzo del 
credito in essere al 30 giugno 2009, per il pagamento del primo acconto Irap dell’esercizio 
2009-2010, effettuato nel mese di dicembre. 

10. DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Pari al 31 dicembre ed al 30 giugno 2009, rispettivamente, a 7.663 ed a 18.524 migliaia di 
euro, registrano una riduzione di 10.861 migliaia di euro nel Semestre, per l’utilizzo delle 
risorse disponibili per i fabbisogni finanziari del periodo relativi alla gestione corrente ed agli 
investimenti; la voce è 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 del formale vincolo dispositivo, in essere su un conto corrente, per il residuo 
importo di 83 migliaia di euro, invariato nel Semestre, a garanzia di una fideiussione rilasciata 
da Banca Italease S.p.A. nell’interesse della Società in favore della LNP, per gli impegni 
derivanti dallo sbilancio delle operazioni di  campagna trasferimenti, relativi alla stagione 
sportiva 2008-2009. Tale garanzia è stata estinta a seguito dell’integrale e puntuale 
adempimento da parte di A.S. Roma alle sottostanti obbligazioni e, conseguentemente, il 
relativo vincolo è da ritenersi non più efficace. 
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PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 

11. PATRIMONIO NETTO  

Il Patrimonio Netto consolidato dell’A.S. Roma al 31 dicembre 2009, al lordo della quota di 
terzi, è positivo per 5.998 migliaia di euro (8.810 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), con un 
decremento nel Semestre di 2.812 migliaia di euro, dovuto al risultato economico conseguito 
nel periodo. La movimentazione delle poste di Patrimonio Netto intervenuta nel Semestre e 
nell’esercizio precedente viene di seguito riportata: 

(Dati in migliaia di Euro) 
 
Esercizio 2008-2009 

Capitale  
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
sovrapre

zzo 
azioni 

Riserva 
utili 

(perdite) a 
nuovo 

Riserva  
FTA 

Altre 
Riserve 

Risultato 
consolidato  

Patrimonio 
netto 

Gruppo  
AS Roma 

Patrimonio 
e riserve  
di terzi 

Risultato  
di terzi 

Patrimonio 
netto 

Consolidato 

Valori 30 giugno  2008 19.878 1.052 37.034 16.895 (85.933) 2.103 19.203 10.232 (141) 268 10.359 
Destinazione dell’utile di 
esercizio  935  16.398  1.870 (19.203) - 268 (268) 0 

Dividendi distribuiti a terzi        - (260)  (260) 

Risultato 30 giugno 2009       (1.559) (1.559)  270 (1.289) 

Valori 30 giugno 2009 19.878 1.987 37.034 33.293 (85.933) 3.973 (1.559) 8.673 (133) 270 8.810 
 

(Dati in migliaia di Euro) 
 
I Semestre 2009-2010 

Capitale  
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
sovrapre

zzo 
azioni 

Riserva 
utili 

(perdite) a 
nuovo 

Riserva  
FTA 

Altre 
Riserve 

Risultato 
consolidato  

Patrimonio 
netto 

Gruppo  
AS Roma 

Patrimonio 
e riserve  
di terzi 

Risultato  
di terzi 

Patrimonio 
netto 

Consolidato 

Valori 30 giugno 2009 19.878 1.987 37.034 33.293 (85.933) 3.973 (1.559) 8.673 (133) 270 8.810 
Copertura della perdita  
di esercizio    (1.559)   1.559 - 270 (270) - 

Risultato 31 dicembre 2009       (2.931) (2.931)  119 (2.812) 

Valori 31 dicembre 2009 19.878 1.987 37.034 31.734 (85.933) 3.973 (2.931) 5.742 137 119 5.998 

 
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, riserve per risultati dell’esercizio precedente, pari a 137 migliaia di euro, e 
del risultato di periodo, pari a 124 migliaia di euro, di pertinenza del socio accomandatario 
Brand Management S.r.l., titolare di una quota di partecipazione agli utili pari al 2,6%. 

La Riserva Legale, pari a 1.987 migliaia di euro, è invariata rispetto al 30 giugno 2009. 

La Riserva sovrapprezzo azioni, di 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 per la 
copertura di perdite, mentre l’eventuale distribuzione agli Azionisti può teoricamente avvenire 
fino a concorrenza di 35.045 migliaia di euro, tenuto conto della  quota di Riserva legale 
ancora non costituita, ai sensi degli artt. 2430 e 2431 c.c..  

Le Altre riserve, pari a 3.973 migliaia di euro, invariate rispetto al 30 giugno 2009, sono 
statutariamente destinate in favore di scuole giovanili di addestramento e formazione tecnica 
e, unitamente alla Riserva legale, non possono essere distribuite ma, all’occorrenza, destinate 
alla copertura delle perdite d’esercizio. 
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La Riserva Utile al nuovo, pari a 31.734 migliaia di euro (33.293 migliaia di euro, al 30 giugno 
2009), registra un decremento netto di 1.559 migliaia di euro nel Semestre, a seguito della 
integrale copertura della perdita conseguita al 30 giugno 2009.  

La Riserva FTA (First Time Application), negativa per 85.933 migliaia di euro ed invariata nel 
Semestre, è stata determinata in sede di prima applicazione dei Principi Contabili IAS/IFRS, 
sui saldi 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 

Pari complessivamente a 20.582 migliaia di euro (31.651 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), 
registrano un decremento netto, di 11.069 migliaia di euro nel Semestre, sostanzialmente 
determinato dalla diminuzione dei debiti verso società di calcio e dei debiti tributari. In 
dettaglio: 

(Dati in migliaia di Euro) 31.12.09 30.06.09 Variazioni 
Fondo TFR 806 770 36 
Debiti commerciali 5.179 14.141 (8.962) 
Debiti tributari 4.506 6.605 (2.099) 
Altri debiti 10.091 10.135 (44) 
Totale 20.582 31.651 11.069 

 
12. FONDO TFR 

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

Il saldo, pari a 806 migliaia di euro, ha subito la seguente movimentazione nel Semestre: 

(Dati in migliaia di Euro)  
Valori al 30 giugno 2009 770 
Utilizzi per risoluzione rapporti e anticipazioni  (37) 
Altri utilizzi (31) 
Accantonamenti del periodo 104 
Valori al 31 dicembre 2009 806 

 
Gli accantonamenti del periodo tengono conto della corrispondente attualizzazione maturata 
nel Semestre, in applicazione ai Principi IAS/IFRS.  

13. DEBITI COMMERCIALI 

Pari a 5.179 migliaia di euro (14.141 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), sono relativi alla 
quota, con scadenza oltre l’esercizio, dei debiti verso società di calcio, per operazioni di 
acquisto, con pagamento pluriennale, di diritti alle prestazioni sportive, effettuate nell’ambito 
della sessione estiva della campagna trasferimenti e della precedente: 

(Dati in migliaia di Euro) 31.12.09 30.06.09 Variazioni 
Lecce 1.200 3.668 (2.468) 
Monaco - 4.164 (4.164) 
Siena 999 1.650 (651) 
Udinese 2.980 4.659 (1.679) 

Totale 5.179 14.141 (8.962) 
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La diminuzione netta registrata nel Semestre, di 8.962 migliaia di euro, è sostanzialmente 
dovuta alla confluenza di parte dei debiti in essere al 30 giugno 2009, esigibili nella stagione 
sportiva in corso, nel conto Lega c/ trasferimenti, per le operazioni di acquisizione effettuate 
da società italiane, e nei debiti commerciali di natura corrente, per quelle con società estere, 
tenuto conto dell’adeguamento operato nella determinazione delle attualizzazioni, in 
applicazione ai Principi IAS/IFRS, in virtù della riduzione registrata nei tassi di interesse di 
riferimento. 

In particolare, il debito nei confronti dell’U.S. Lecce, pari a 1.200 migliaia di euro (3.668 
migliaia di euro, al 30 giugno 2009), è relativo al residuo ammontare dovuto per la risoluzione 
in favore di A.S. Roma, del diritto di partecipazione ex art. 102-bis NOIF, avvenuta nel giugno 
2008, relativa ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mirko Vucinic. 

Il debito nei confronti del Siena Calcio, pari a 999 migliaia di euro (1.650 migliaia di euro, al 30 
giugno 2009), è relativo al residuo ammontare dovuto per l’acquisizione a titolo definitivo dei 
diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Simone Loria e Gusmao Artur, e del diritto di 
partecipazione ex art. 102-bis NOIF, relativa ai diritti alle prestazioni sportive dei calciatori 
Gianluca Curci e Aleandro Rosi. 

Il debito nei confronti dell’Udinese Calcio, pari a 2.980 migliaia di euro (4.659 migliaia di euro, 
al 30 giugno 2009), è relativo al residuo ammontare dovuto per l’acquisizione del diritto di 
partecipazione ex art. 102-bis NOIF, avvenuta nel giugno 2009, relativa ai diritti alle 
prestazioni sportive del calciatore Marco Motta. 

I debiti in essere al 30 giugno 2009 nei confronti del Monaco AS, pari a 4.164 migliaia di euro, 
erano relativi alle residue rate dovute per l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del 
calciatore Jeremy Menéz, integralmente pagati nel Semestre, nel rispetto delle sottostanti 
previsioni contrattuali. 

14. DEBITI TRIBUTARI 

Pari a 4.506 migliaia di euro (6.605 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), sono rappresentativi 
della quota, con scadenza oltre l’esercizio, dei seguenti debiti tributari per i quali è stata 
definita con l’Amministrazione finanziaria la rateizzazione del pagamento: 

 IVA 2004: pari a 2.223 migliaia di euro (3.302 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), relativi 
al residuo importo dovuto, a seguito della rateizzazione concessa nel febbraio 2008, per il 
pagamento dell’imposta iscritta a ruolo, pari a 7.702 migliaia di euro, e dei relativi interessi 
e compensi di riscossione, in 46 rate mensili, con decorrenza dal 31 marzo 2008; alla data 
di chiusura del Semestre sono state versate n°22 rate mensili, nel rispetto del relativo 
piano di ammortamento; 

 Sanzioni IVA 2004 e 2005: pari a 613 migliaia di euro (938 migliaia di euro, al 30 giugno 
2009), sono relativi al residuo importo della rateizzazione concessa nel marzo 2007, che 
prevede il pagamento dell’imposta iscritta a ruolo, pari a 2.805 migliaia di euro, e dei 
relativi interessi, in 54 rate mensili, con decorrenza dal 30 giugno 2007; alla data di 
chiusura del Semestre sono state versate n°31 rate mensili, nel rispetto del relativo piano 
di ammortamento;  

 Sostituti d’imposta: pari a 4 migliaia di euro (7 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), è 
relativo al residuo importo dovuto per rilievi emersi dalla verifica del Mod. 770/2006, a 
seguito della rateizzazione concessa 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 del Semestre sono state versate n°31 
rate periodiche, come da relativo piano di ammortamento; tale pretesa tributaria ha formato 
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oggetto di contestazione e darà luogo all’integrale rimborso delle somme versate, oltre ai 
relativi interessi, da parte dell’Amministrazione finanziaria; 

 IRAP 2001-2002: pari a 1.666 migliaia di euro (2.358 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), 
sono relativi al residuo debito, iscritto a ruolo per l’importo iniziale di 4.648 migliaia di euro, 
ridotto a 3.950 migliaia di euro nel giugno 2008, a seguito della compensazione con il 
credito di 698 migliaia di euro, riveniente da sgravi fiscali ottenuti in virtù della sentenza 
favorevole della Commissione Tributaria Regionale, che ha determinato l’annullamento 
parziale della pretesa IVA 1999-2000, oggetto di altra rateizzazione fiscale; nel febbraio 
2009 è stata concessa la dilazione di pagamento di tale debito, oltre interessi e spese di 
riscossione, in 36 rate mensili, di cui 10 già versate alla data di chiusura del Semestre, 
come previsto dal relativo piano di ammortamento. 

La diminuzione registrata nel Semestre, per 2.099 migliaia di euro, è conseguente alla 
traslazione, nella corrispondente voce delle passività correnti, delle quote scadenti 
nell’esercizio.  

Le imposte rateizzate, sopra riportate, originano da accertamenti tributari per i quali, in esercizi 
precedenti, erano stati stanziati adeguati fondi rischi. 

15. ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI 

Pari a 10.091 migliaia di euro (10.135 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), sono 
rappresentativi dei risconti passivi relativi alla quota parte, con scadenza oltre l’esercizio, dei 
proventi riconosciuti da RAI, per l’utilizzo per un periodo di 99 anni, con decorrenza 
dall’esercizio precedente, della c.d. Library A.S. Roma, in virtù dell’accordo sottoscritto con 
l’Emittente televisiva il 31 agosto 2007. La quota dei proventi con scadenza entro 12 mesi, 
pari a 88 migliaia di euro, risulta classificata nelle corrispondenti passività correnti. Si precisa, 
infine, che la quota scadente oltre i cinque esercizi è pari a 9.532 migliaia di euro.   

Alla data di chiusura del Semestre, salvo quanto sopra precisato, non esistono debiti la cui 
esigibilità è prevista oltre cinque esercizi. 

C) PASSIVITA’ CORRENTI 

Pari complessivamente a 119.080 migliaia di euro (114.307 migliaia di euro, al 30 giugno 
2009), in crescita netta di 4.773 migliaia di euro nel Semestre, risultano così composte: 

(Dati in migliaia di Euro) 31.12.09 30.06.09 Variazioni 
Debiti commerciali 29.558 42.894 (13.336) 
Finanziamenti a breve termine 236 587 (351) 
Debiti tributari 10.752 7.153 3.599 
Debiti verso istituti previdenziali 490 479 11 
Altre passività 62.319 47.383 14.936 
Fondi rischi per imposte 2.664 2.664 - 
Fondi per rischi ed oneri 13.061 13.147 (86) 
Totale 119.080 114.307 4.773 

 

16. DEBITI COMMERCIALI 

Pari complessivamente a 29.558 migliaia di euro (42.894 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), 
registrano una diminuzione netta nel Semestre di 13.336 migliaia di euro, dovuta 
all’andamento delle singole componenti. 
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(Dati in migliaia di Euro) 31.12.09 30.06.09 Variazioni 
Fornitori ordinari 12.343 9.221 3.122 
Fornitori merchandising e marketing 4.689 2.934 1.755 
Società di calcio 12.526 30.739 (18.213) 

Totali 29.558 42.894 (13.336) 
 

I Debiti verso fornitori ordinari dell’A.S. Roma, pari a 12.343 migliaia di euro (9.221 migliaia di 
euro, al 30 giugno 2009), in crescita netta di 3.122 migliaia di euro nel Semestre, risultano 
composti per 4.061 migliaia di euro, da fatture da ricevere. 

I Debiti verso fornitori per le attività di merchandising e marketing, pari a 4.689 migliaia di euro 
(2.934 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), registrano un incremento netto di 1.755 migliaia di 
euro nel Semestre, per i maggiori acquisti di prodotti da vendite, nonché per commercializzare 
lo sviluppo delle attività di marketing e sponsorship della partecipata Soccer SAS; il saldo 
include fatture da ricevere, per 781 migliaia di euro.  

I Debiti verso società di calcio, pari a 12.526 migliaia di euro (30.739 migliaia di euro, al 30 
giugno 2009), sono relativi a: debiti di natura corrente derivanti dall’acquisizione di diritti 
pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, ed a Compartecipazioni attive ex art. 102-bis 
N.O.I.F., per complessivi 11.817 migliaia di euro; premi di solidarietà, dovuti in base alla 
normativa FIFA vigente in materia di trasferimenti internazionali di calciatori, alle squadre che 
hanno concorso alla formazione di calciatori ceduti dall’A.S. Roma, per 5 migliaia di euro; e 
premi di valorizzazione, riconosciuti alle squadre minori ove hanno militato i giovani calciatori 
di proprietà della Società, per 166 migliaia di euro.  

Il decremento netto, di 18.213 migliaia di euro registrato nel Semestre, è sostanzialmente 
dovuto a:  

 gli esiti delle operazioni effettuate nella sessione estiva della campagna trasferimenti (per 
la sola quota scadente entro il 31 dicembre 2010);  

 la confluenza in tale voce di parte dei debiti classificati con scadenza oltre 12 mesi, al 30 
giugno 2009;  

 i pagamenti effettuati nel Semestre;  

 il giroconto operato, ad inizio esercizio, nel conto Lega c/trasferimenti, della quota parte dei 
debiti nei confronti di società di calcio italiane in essere al 30 giugno 2009, con esigibilità 
nell’esercizio in corso; 

 (Dati in migliaia di Euro) 31.12.09 30.06.09 Variazioni 
Bari - 60 (60) 
Bayer 04 Leverkusen - 1.260 (1.260) 
Cagliari  - 500 (500) 
Internazionale - 4.000 (4.000) 
Lecce 2.800 4.000 (1.200) 
Liverpool 1.206 2.385 (1.179) 
Monaco 4.500 3.000 1.500 
Pisa - 50 (50) 
Real Madrid - 8.723 (8.723) 
Rimini Calcio - 1.200 (1.200) 
Siena 1.491 2.150 (659) 
Udinese 1.820 2.200 (380) 
Verona Hellas - 75 (75) 
Premi di preparazione a società dilettantistiche 166 142 24 
Premi solidarietà FIFA 543 994 (451) 

Totali 12.526 30.739 18.213 
 

In particolare, i debiti verso società di calcio estere sono nei confronti di: 

 Liverpool, per 1.206 migliaia di euro (2.385 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), per l’ultima 
rata del debito per l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore John Arne 
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Riise, il cui pagamento è regolarmente avvenuto nel gennaio 2010, in base alle sottostanti 
condizioni contrattuali; 

 AS Monaco, per 4.500 migliaia di euro (3.000 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), relativo 
alle ultime due rate, da versare entro i dodici mesi, del debito per l’acquisizione del diritto 
alle prestazioni sportive del calciatore Jérémy Menéz. 

Nel Semestre sono stati estinti i debiti in essere al 30 giugno 2009 nei confronti di altre società 
di calcio per complessivi 10.434 migliaia di euro, di cui: 8.723 migliaia di euro, nei confronti del 
Real Madrid CF, relativi alla residua quota dei debiti per l’acquisizione dei diritti alle prestazioni 
sportive dei calciatori Baptista e Cicinho; e 1.260 migliaia di euro, nei confronti del Bayer 04 
Leverkusen, relativi alla residua quota dei debiti per l’acquisizione dei diritti alle prestazioni 
sportive del calciatore Juan Silveira dos Santos. 

I debiti verso società di calcio italiane, invece, sono nei confronti di: 
 US Lecce, per 2.800 migliaia di euro (4.000 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), relativo 

alla quota parte esigibile entro i dodici mesi, del debito per l’acquisizione e la risoluzione, in 
favore di A.S. Roma, del rapporto di partecipazione relativo ai diritti alle prestazioni sportive 
del calciatore Vucinic; 

 AC Siena, per 1.491 migliaia di euro (2.150 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), relativo 
alla quota parte, esigibile entro i dodici mesi, dei debiti per l’acquisto dei diritti alle 
prestazioni sportive dei calciatori Artur e Loria, nonché per il diritto di partecipazione ex art. 
102-bis NOIF dei diritti dei calciatori Curci e Rosi. 

 Udinese F.C., per 1.820 migliaia di euro (2.200 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), relativo 
alla quota parte, esigibile entro i dodici mesi, dei debiti per l’avvenuto esercizio, nel giugno 
2009, del diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo, con accordo di 
partecipazione, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Motta. 

Nel Semestre sono confluiti nel conto LNP c/trasferimenti i residui debiti, in essere al 30 
giugno 2009 per 7.095 migliaia di euro, nei confronti di altre società di calcio italiane, di cui 
4.000 migliaia di euro, verso la FC Internazionale, per l’acquisizione dei diritti alle prestazioni 
sportive del calciatore Andreolli, e di quelli per la definizione, in favore di A.S. Roma, del 
rapporto di partecipazione dei diritti del calciatore Pizarro, e 1.200 migliaia di euro, verso il 
Rimini Calcio, per l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Barusso. 

17. FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 

Pari a 236 migliaia di euro (587 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), sono relativi alle residue 
rate mensili dovute entro il 30 aprile 2010, 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. La diminuzione registrata nel Semestre è dovuta al regolare rimborso 
delle rate mensili, nel rispetto del sottostante piano di ammortamento finanziario. 

18.  DEBITI TRIBUTARI 

Pari a 10.752 migliaia di euro (7.153 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), registrano un 
incremento di 3.599 migliaia di euro nel Semestre, e risultano così composti: 

 (Dati in migliaia di Euro) 31.12.09 30.06.09 Variazioni 
Irpef lavoratori dipendenti e tesserati 6.270 140 6.130 
Irpef lavoratori autonomi e collaboratori 66 102 (36) 
Iva (incluso rateizzazioni) 2.923 5.289 (2.366) 
Irap (incluso rateizzazioni) 1.493 1.622 (129) 
Totali 10.752 7.153 3.599 
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Nel Semestre sono state versate imposte e ritenute da parte di A.S. Roma per complessivi 
30.745 migliaia di euro, di cui 2.554 migliaia di euro, per imposte pregresse rateizzate.  

Si ricorda inoltre, che: 

 nel marzo 2007, è stata ottenuta la dilazione di pagamento, in 54 rate mensili con 
decorrenza dal 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; alla data di 
chiusura del Semestre, sono state versate n°31 rate periodiche, come previsto dal 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 maturati, 
con decorrenza dal 31 marzo 2008; a fine Semestre sono state versate n°22 rate 
periodiche, come previsto dal relativo piano di ammortamento;   

 nel febbraio 2009, è stata perfezionata la dilazione di pagamento, in 36 rate mensili del 
debito IRAP 2001-2002, di 3,9 milioni di euro, oltre interessi e spese di riscossione, con 
decorrenza dal 31 marzo 2009; alla data di chiusura del Semestre sono state versate n. 10 
rate periodiche, come previsto dal relativo piano di ammortamento;  

 nel febbraio 2009, è stata perfezionata la dilazione di pagamento, in 36 rate mensili, 
decorsa dal 31 marzo 2009, del debito di 1,8 milioni di euro, relativo ad una cartella di 
pagamento per una rata di Condono Irap (condono ex art.8 L. 289/2002) già versata dalla 
Società nel successivo condono del 2004 (art. 9 bis L. 2089/2002 prorogato con la L. 
350/2003). Avverso tale pretesa tributaria è stato presentato nel giugno 2008 rituale ricorso 
alla Commissione Tributaria Provinciale, certi di una definizione favorevole del 
contenzioso. Nel Semestre, in base allo sgravio pervenuto (per un importo pari al tributo 
richiesto e parte di interessi e sanzioni), ed ai versamenti effettuati, è stato integralmente 
estinto l’importo iscritto a ruolo e, pertanto, si è in attesa del rimborso dall’Amministrazione 
finanziaria di quanto versato, pari a 562 migliaia di euro, oltre ai relativi interessi maturati e 
maturandi. 

Alla data di chiusura del Semestre i debiti tributari in essere sono costituiti da: 

 IRPEF: per 6.336 migliaia di euro di euro (242 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), di cui 
6.332 migliaia di euro, per ritenute operate in qualità di sostituti d’imposta a fine periodo e 
regolarmente versate in gennaio;  

 IVA: per 2.923 migliaia di euro (5.289 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), in diminuzione di 
2.366 migliaia di euro, prevalentemente per il versamento anticipato, avvenuto in dicembre, 
dell’acconto IVA annuale, pari a 3.493 migliaia di euro. Il saldo si compone della residua 
imposta maturata a dicembre, per 143 migliaia di euro (2.539 migliaia di euro, al 30 giugno 
2009), regolarmente versata in gennaio, nonché dalla quota, con scadenza entro 12 mesi, 
delle rateizzazioni di debiti pregressi, per 2.779 migliaia di euro (2.725 migliaia di euro, al 
30 giugno 2009);  

 IRAP: per 1.493 migliaia di euro (1.622 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), di cui 120 
migliaia di euro, relativi al residuo tributo maturato nel Semestre, tenuto conto del 
versamento effettuato in dicembre di 1.680 migliaia di euro, quale primo acconto dovuto 
per l’esercizio 2009-2010, e 1.373 migliaia di euro, relativo alla quota, con scadenza entro 
12 mesi, del debito rateizzato dell’esercizio 2001-2002. 

Al 31 dicembre 2009, in virtù dei pagamenti effettuati e del ricorso alle rateizzazioni di 
pagamento, non risultano debiti tributari scaduti.  
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19. DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI 

Pari a 490 migliaia di euro (479 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), risultano così composti: 

(Dati in migliaia di Euro) 31.12.09 30.06.09 Variazioni 
Enpals (dipendenti e tesserati) 338 310 28 
Inps (dipendenti e collaboratori) 122 58 64 
Previndai (dirigenti) 22 17 5 
Inail 5 94 (89) 
Altri contributi 3 - 3 
Totali 490 479 11 

 

I contributi e le ritenute operate ai lavoratori dipendenti e collaboratori, unitamente alla quota 
di spettanza della Società, sono regolarmente versati nei termini di legge. Il saldo include 
l’importo di 194 migliaia di euro, per contributi accertati su ferie e competenze maturate a fine 
Semestre. 

20. ALTRE PASSIVITÀ 

Pari a 62.319 migliaia di euro (47.383 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), in aumento di 
14.936 migliaia di euro nel Semestre, principalmente per l’andamento dei debiti verso società 
di calcio e dei risconti passivi, risultano così composte: 

(Dati in migliaia di Euro) 31.12.09 30.06.09 Variazioni 
Debiti verso dipendenti e tesserati 21.809 20.794 1.015 
Debiti verso collaboratori 227 264 (37) 
Debiti verso Squadre di calcio 3.751 - 3.751 
Compartecipazione ex art. 102 bis NOIF 5.200 5.200 - 
Debito verso Coni Servizi 528 756 (228) 
Debiti verso LNP  247 - 247 
Emolumenti Organi Sociali 455 303 152 
Anticipazioni da clienti  51 83 (32) 
Debiti verso FAIFC 58 22 36 
Depositi cauzionali  152 175 (23) 
Altri debiti 51 30 21 
Totale debiti diversi 32.529 27.627 4.902 
Ratei Passivi 322 255 67 
Risconti passivi 29.468 19.501 9.967 
Totale 62.319 47.383 14.936 

 

I Debiti verso dipendenti e tesserati, pari a 21.809 migliaia di euro (20.794 migliaia di euro, al 
30 giugno 2009), in crescita di 1.015 migliaia di euro nel Semestre, si compongono per 20.857 
migliaia di euro (19.719 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), da emolumenti spettanti al 
personale tesserato, comprensivi di premi individuali maturati per il raggiungimento di 
prefissati obiettivi sportivi, e per 952 migliaia di euro (1.075 migliaia di euro, al 30 giugno 
2009), da emolumenti spettanti al personale dirigente e dipendente del Gruppo, di cui 642 
migliaia di euro, per ferie e la quota parte della 14^ mensilità maturata a fine periodo.  

I Debiti verso società di calcio, pari a 3.751 migliaia di euro, non trovano riscontro al 30 giugno 
2009, in quanto riferiti alla posizione netta maturata nel Semestre nei confronti delle squadre 
ospitate, per mutualità dovute, pari al 20% (19,5% nell’esercizio precedente), dei proventi da 
licenza dei diritti di trasmissione delle gare, ed al 18%, dei ricavi da biglietteria del 
Campionato. 

Le Compartecipazioni ex art. 102-bis N.O.I.F., pari a 5.200 migliaia di euro (5.200 migliaia di 
euro, al 30 giugno 2009), invariate nel Semestre, sono riferite ai diritti alle prestazioni sportive 
dei seguenti calciatori: 
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(Dati in migliaia di Euro) Squadra 30.06.09 Incrementi Decrementi 31.12.09 
Barusso Ahmed Rimini 1.700 - - 1.700 
Motta Marco Udinese 3.500 - - 3.500 
Totale  5.200 - - 5.200 

 
I Debiti verso la Coni Servizi S.p.A., pari a 528 migliaia di euro (756 migliaia di euro, al 30 
giugno 2009), di cui 236 migliaia di euro, per fatture da ricevere, sono relativi a canoni per la 
concessione in uso dello Stadio Olimpico, per la disputa delle gare casalinghe della corrente 
stagione, e ad addebiti per danni causati dai tifosi alle strutture dello Stadio; 

I Debiti verso la LNP, pari a 247 migliaia di euro, non trovano riscontro al 30 giugno 2009, 
sono relativi per 63 migliaia di euro, all’esposizione del conto Campionato e per 184 migliaia di 
euro, all’accertamento operato al 31 dicembre 2009, della quota di mutualità su abbonamenti 
stadio maturata nel Semestre, come risultante dalla comunicazione annuale della LNP, 
ricevuta nel mese di febbraio. 

I Debiti verso Organi Sociali, pari a 455 migliaia di euro (303 migliaia di euro, al 30 giugno 
2009), sono riferiti per 426 migliaia di euro, ad emolumenti spettanti al Consiglio di 
Amministrazione, e per 29 migliaia di euro, ad emolumenti all’Organismo di Vigilanza. 

I Ratei passivi, pari a 322 migliaia di euro (255 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), sono 
relativi a premi assicurativi maturati nel Semestre, la cui liquidazione è avvenuta 
successivamente in via posticipata; il corrispondente importo al 30 giugno 2009, era relativo a 
conguagli e regolamenti di premi assicurativi maturati a fine esercizio, per variazioni di 
tesseramento di calciatori della prima squadra, il cui regolamento e relativo quietanzamento è 
stato effettuato nel Semestre. 

I Risconti passivi, pari a complessivi 29.468 migliaia di euro (19.501 migliaia di euro, al 30 
giugno 2009), in crescita nel Semestre di 9.967 migliaia di euro, sono riferiti ai seguenti 
proventi: 

(Dati in migliaia di Euro) 
 

31.12.09 30.06.09 Variazioni 

Abbonamenti stadio Olimpico  4.359 - 4.359 
Diritti di trasmissione  22.688 18.125 4.563 
Roma Channel  600 700 (100) 
Proventi library A.S. Roma  88 88 - 
Proventi Marketing e Merchandising 1.254 365 889 
Sponsorizzazioni  395 - 395 
Opzioni e cessioni temporanee di calciatori 25 - 25 
Altri risconti passivi  59 223 (164) 
Totali 29.468 19.501 9.967 

 
 Proventi da abbonamenti allo stadio, per le gare casalinghe di Campionato della stagione 

sportiva 2009-2010, per 4.359 migliaia di euro, imputati a Conto Economico a seguito della 
disputa delle singole gare;  

 Proventi da licenza di diritti di trasmissione delle gare casalinghe, pari a 22.688 migliaia di 
euro (18.125 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), di cui: 

- 20.513 migliaia di euro (16.625 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), per proventi 
fatturati in via anticipata, sulla base delle disposizioni contrattuali vigenti, a Sky Italia ed 
a RTI, per la licenza dei diritti di trasmissione delle partite casalinghe del Campionato 
della stagione sportiva in corso, in crescita di 3.888 migliaia di euro, nel Semestre per 
l’avvenuto incasso della seconda e terza rata dei proventi, tenuto conto della parziale 
maturazione degli stessi, a seguito della disputa delle singole gare casalinghe; 

- 375 migliaia di euro, per proventi riconosciuti da RTI per la licenza dei diritti UMTS; 
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- 1.800 migliaia di euro, per l’acconto fatturato in via anticipata, dei proventi per la licenza 
dei diritti di trasmissione delle gare casalinghe di Campionato 2010-2011, riconosciuti 
dalla LNP, in base agli accordi raggiunti con l’ente di categoria; 

nel Semestre sono maturati proventi per 1.500 migliaia di euro, in essere nei Risconti 
passivi al 30 giugno 2009, per residui diritti di opzione e prima negoziazione, fatturati a RTI 
e già incassati negli scorsi esercizi, la cui maturazione economica è rimasta sospesa, in 
applicazione ai Principi IAS/IFRS;  

 Proventi Roma Channel, per 600 migliaia di euro (700 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), 
quale minimo garantito, riconosciuto da Rai Trade in favore dell’A.S. Roma per il canale 
tematico Roma Channel, a valere per le stagioni sportive dal 2006-2007 al 2011-2012;  

 Proventi Library AS Roma, per 88 migliaia di euro (88 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), 
relativi alla quota a breve del provento riconosciuto da RAI, per l’utilizzo per un orizzonte 
temporale di 99 anni, della Library A.S. Roma, come esposto nella corrispondente voce 
delle Passività non correnti; 

 Proventi commerciali, per 1.254 migliaia di euro (365 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), 
riferiti a contratti della partecipata Soccer SAS;  

 Sponsorizzazioni, per 395 migliaia di euro, relativi alla quota parte non di competenza dei 
proventi fatturati a fine Semestre in via anticipata, come previsto contrattualmente;   

 Altri risconti, per 59 migliaia di euro (223 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), 
sostanzialmente relativi ad altri proventi commerciali fatturati in via anticipata per l’intera 
stagione 2009-2010.  

21.  FONDI RISCHI PER IMPOSTE 

Pari a 2.664 migliaia di euro (2.664 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), sono relativi ad 
accantonamenti destinati a fronteggiare eventuali rischi conseguenti alle verifiche fiscali che 
hanno interessato l’A.S. Roma, nonché eventuali passività derivanti dal contenzioso in essere 
con l’Amministrazione finanziaria, di cui 2.000 migliaia di euro, per accantonamenti effettuati in 
esercizi precedenti a titolo prudenziale, anche al fine di far fronte ad eventuali rischi relativi al 
contenzioso IVA 1999-2000, a seguito del ricorso in Cassazione presentato dalla 
Amministrazione finanziaria avverso la favorevole sentenza della Commissione Tributaria 
Regionale, e dei relativi sgravi emessi, che hanno determinato l’annullamento parziale della 
pretesa tributaria, e la definizione del tributo dovuto di 131 migliaia di euro, pagato 
nell’esercizio a seguito del ricevimento della relativa cartella. 

22. FONDI RISCHI E ONERI 

Pari a 13.061 migliaia di euro (13.147 migliaia di euro, al 30 giugno 2009), in lieve diminuzione 
nel Semestre, sono così composti: 

 Fondo rischi legali: pari a 12.466 migliaia di euro (12.552 migliaia di euro, al 30 giugno 
2009), 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, ex dipendenti e consulenti; nel Semestre, si registrano utilizzi per 86 
migliaia di euro, a seguito della intervenuta definizione di alcuni contenziosi;   

 Fondo rischi previdenziali: pari a 64 migliaia di euro (64 migliaia di euro, al 30 giugno 
2009), destinato a fronteggiare rischi di natura previdenziale (Inps – Enpals); 

 Fondo rischi partecipazioni: pari a 531 migliaia di euro (531 migliaia di euro, al 30 giugno 
2009), costituito in esercizi precedenti, per tener conto di perdite subite da S.D.S. Società 
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Diritti Sportivi Srl in liquidazione, sulla base del deficit patrimoniale della stessa, di propria 
pertinenza, rilevato nell’ultimo bilancio approvato della collegata. 
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CONTO ECONOMICO  

I dati economici risultano influenzati dalla stagionalità dell’attività agonistica, con particolare 
riferimento ai ricavi da gare ed ai proventi da licenza dei diritti di trasmissione delle stesse, la 
cui competenza economica è correlata alla disputa delle singole partite, nonché ai risultati 
della gestione del parco calciatori, per la concentrazione delle operazioni di trasferimento solo 
in determinati periodi dell’esercizio; per contro, la quasi totalità dei costi registra una 
maturazione omogenea nel corso dell’esercizio; di tale circostanza si deve tener conto 
nell’analisi degli stessi e di quella comparata con i dati del corrispondente periodo 
dell’esercizio precedente. 

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

RICAVI CONSOLIDATI DEL SEMESTRE 

I Ricavi del Semestre, al netto dei risultati della gestione calciatori, sono pari a 61.354 migliaia 
di euro (76.213 migliaia di euro, al 31 dicembre 2008), in flessione del 19%, rispetto alla 
corrispondente frazione dell’esercizio precedente, influenzati significativamente dalla mancata 
partecipazione alla Uefa Champions League, e dal venir meno dei ricavi e proventi da questa 
derivanti, tenuto peraltro conto degli effetti di stagionalità dell’attività sportiva, che ha 
comportato la disputa di 8 gare casalinghe di Campionato, rispetto alle 7 del Semestre 2008; 
si registra un modificato contributo delle singole componenti alla formazione dei Ricavi del 
Semestre:  

 
Semestre al Semestre al 

 
31.12.2009 31.12.2008 

 
€/000 % €/000 % 

 
        

Ricavi da Gare 10.959 17,9% 19.423 25,5% 
          

Altri Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni 4.264 6,9% 4.029 5,3% 

Sponsorizzazioni 6.100 9,9% 5.494 7,2% 
Diritti televisivi e diritti d'immagine 33.733 55,0% 37.229 48,8% 
Proventi pubblicitari 4.597 7,5% 5.589 7,3% 
Altri proventi 1.701 2,8% 4.449 5,8% 

Altri Ricavi e Proventi 46.131 75,2% 52.761 69,2% 

     
Totale Ricavi di Esercizio 61.354 100,0% 76.213 100,0% 

 

23. RICAVI DA GARE 

I Ricavi da gare, pari a complessivi 10.959 migliaia di euro (19.423 migliaia di euro, al 31 
dicembre 2008), per biglietteria, abbonamenti, bonus da competizioni UEFA ed altri proventi, 
si presentano in significativa flessione nel Semestre, principalmente per effetto dei minori 
Ricavi e proventi derivanti dalla partecipazione all’UEFA Europa League, meno della 
remunerativa rispetto all’UEFA Champions League, della minore incidenza dei ricavi da 
abbonamenti, per la flessione registrata nelle sottoscrizioni, pur tenendo conto dei positivi 
effetti delle stagionalità dell’attività sportiva, con la disputa nel Semestre di un maggior numero 
di gare. 
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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) 31.12.09 31.12.08 
 In casa Fuori casa Totale In casa Fuori casa Totale 
Campionato 3.174 564 3.738 2.460 401 2.861 
Coppe europee 1.096 - 1.096 2.099 - 2.099 
Tim Cup - - - 103 - 103 
Supercoppa LNP - - - - 367 367 
Gare amichevoli 1.300 30 1.330 - 545 545 
Totale biglietteria 5.570 594 6.164 4.662 1.313 5.975 
Proventi Coppe Uefa  1.625 - 1.625 10.000 - 10.000 
Abbonamenti 3.170 - 3.170 3.448 - 3.448 
Totale 10.365 594 10.959 18.110 1.313 19.423 

 
I Ricavi da gare di Campionato, pari a complessivi 3.738 migliaia di euro (2.861 migliaia di 
euro, al 31 dicembre 2008), si presentano in crescita di 877 migliaia di euro, rispetto al 
Semestre 2008, sia per il maggior numero di gare casalinghe disputate (8 rispetto alle 7 della 
precedente stagione), che per la diversa distribuzione delle stesse nei due semestri. Tali ricavi 
si compongono per 3.174 migliaia di euro (2.460 migliaia di euro, al 31 dicembre 2008), da 
ricavi da gare in casa, per  564 migliaia di euro (401 migliaia di euro), dalla quota parte dei 
ricavi da biglietteria (pari al 18%) spettante a titolo di mutualità ad A.S. Roma, in qualità di 
squadra ospitata, per le gare fuori casa, e per 385 migliaia di euro (261 migliaia di euro, al 31 
dicembre 2008), dai conguagli maturati a fine Semestre, per la quota di abbonamenti. . 

Le gare ufficiali disputate nei due Semestri posti a confronto sono riportate nel seguente 
prospetto: 

 Semestre al 31.12.2009 Semestre al 31.12.2008 
 In casa Fuori casa Totale In casa Fuori casa Totale 
Campionato Serie A TIM 8 9 17 7 9 16 
UEFA Champions League - - - 3 3 6 
UEFA Europa League 5 5 10 - - - 
Supercoppa LNP - - - - 1 1 
TIM Cup - - - 1 - 1 
Totali 13 14 27 11 13 24 

 

I Ricavi da abbonamenti della stagione sportiva 2009-2010 di competenza del Semestre, pari 
a 3.170 migliaia di euro (3.448 migliaia di euro, al 31 dicembre 2008), registrano una 
diminuzione di 278 migliaia di euro, rispetto al Semestre 2008, per il minor numero di 
abbonamenti sottoscritti, nonostante il maggior numero di gare casalinghe disputate nel 
periodo.  

I Ricavi da biglietteria delle competizioni europee, pari a 1.096 migliaia di euro (2.099 migliaia 
di euro, al 31 dicembre 2008, per la partecipazione all’UEFA Champions League), sono 
relativi alle gare valide per i turni preliminari e la fase a girone dell’UEFA Europa League, in 
flessione rispetto al Semestre 2008, per il diverso blasone delle squadre incontrate nelle due 
competizioni. 

Nel Semestre sono stati conseguiti starting e performance bonus, per 1.625 migliaia di euro, 
derivanti dalla partecipazione alla fase a girone e dall’ottenuta qualificazione ai sedicesimi di 
finale dell’UEFA Europa League, a fronte di 10.000 migliaia di euro, conseguiti nel Semestre 
2008 per starting, match e performance bonus, derivanti dalla partecipazione alla fase a 
girone e dall’ottenuta qualificazione agli ottavi di finale dell’Uefa Champions League.  
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I proventi da gare amichevoli, pari a 1.330 migliaia di euro (545 migliaia di euro, al 31 
dicembre 2008), risultano in crescita di 785 migliaia di euro nel Semestre, per proventi non 
ricorrenti relativi a gare amichevoli, per gli accordi in essere con la FC Internazionale, definiti 
in occasione del trasferimento dei calciatori Chivu e Mancini. 

24. ALTRI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

Gli Altri ricavi delle Vendite e delle prestazioni, pari a 4.264 migliaia di euro (4.029 migliaia di 
euro, al 31 dicembre 2008), relativi alle attività di merchandising ed editoriali conseguiti dalla 
partecipata Soccer SAS, registrano un incremento di 235 migliaia di euro, rispetto al 
corrispondente Semestre precedente, sostanzialmente conseguente alla crescita dei ricavi 
derivanti dalle vendite di prodotti a marchio A.S. Roma, commercializzati dagli AS Roma Store 
e dai negozi affiliati.  

25. ALTRI RICAVI E PROVENTI 

Gli Altri Ricavi e proventi, pari a complessivi 46.131 migliaia di euro (52.761 migliaia di euro, al 
31 dicembre 2008), si presentano in flessione di 6.630 migliaia di euro, rispetto al 
corrispondente Semestre 2008, influenzati dai minori proventi derivanti dalla partecipazione 
alle competizioni europee pur beneficiando dei positivi effetti di stagionalità dell’attività 
sportiva, con la disputa di un maggior numero di gare casalinghe di Campionato. 

(Dati in migliaia di Euro) 31.12.09 31.12.08 
Sponsorizzazioni 6.100 5.494 
Diritti televisivi  33.733 37.229 
Proventi  promo-pubblicitari 4.597 5.589 
Ricavi e proventi diversi  1.701 4.449 
Totali 46.131 52.761 

 

I Proventi da sponsorizzazioni, pari a 6.100 migliaia di euro (5.494 migliaia di euro, al 31 
dicembre 2008), in crescita di 606 migliaia di euro nel Semestre, risultano così composti: 

(Dati in migliaia di Euro) 31.12.09 31.12.08 
Sponsor Tecnico Basic Italia (Kappa) 2.600 2.494 
Sponsor Ufficiale – Wind 3.500 3.000 
Totali  6.100 5.494 

 
Tali proventi sono riferiti per 3.500 migliaia di euro (3.000 migliaia di euro, al 31 dicembre 
2008), ai proventi da sponsorizzazione ufficiale, per gli accordi in essere con il Gruppo Wind, e 
per 2.600 migliaia di euro (2.494 migliaia di euro, al 31 dicembre 2008), ai proventi da 
sponsorizzazione tecnica, con Basic Italia.  

I Proventi da licenza dei diritti di trasmissione delle gare casalinghe, pari a 33.733 migliaia di 
euro (37.229 migliaia di euro, al 31 dicembre 2008), registrano una riduzione netta di 3.496 
migliaia di euro, rispetto al corrispondente Semestre  precedente, per effetto la minor 
incidenza dei proventi derivanti dalla partecipazione alle competizioni europee, seppur tenuto 
conto dei positivi effetti di stagionalità dell’attività sportiva; in particolare, risultano composti dai 
proventi riconosciuti da: 

(Dati in migliaia di Euro) 31.12.09 31.12.08 
SKY Italia 19.658 17.763 
R.T.I. Reti Televisive Italiane 10.279 7.632 
UEFA Europa League / Champions League 377 8.634 
RAI – RAI Trade 72 127 
Lega Nazionale Professionisti - 661 
Mutualità diritti televisivi partite fuori casa 3.347 2.412 
Totali  33.733 37.229 
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 Sky Italia, pari a 19.658 migliaia di euro (17.763 migliaia di euro, al 31 dicembre 2008), 

sono relativi alla licenza dei diritti di trasmissione televisiva, in criptato ed in esclusiva, 
tramite tecnologia satellitare in Italia, e in chiaro per l’estero, in diretta e/o differita, delle 
partite casalinghe del Campionato, oltre che a diritti minori; la crescita, di 1.895 migliaia di 
euro, registrata nel Semestre è dovuta al maggior numero di gare casalinghe di 
Campionato disputate, con la conseguente maturazione dei relativi proventi; 

 R.T.I. - Reti Televisive Italiane, pari a 10.279 migliaia di euro (7.632 migliaia di euro, al 31 
dicembre 2008), sono relativi per: 8.579 migliaia di euro, alla licenza dei diritti di 
trasmissione televisiva tramite digitale terrestre, internet e minori delle partite casalinghe 
del Campionato ed altri diritti accessori, in crescita nel Semestre, per il maggior numero di 
gare casalinghe disputate; 1.500 migliaia di euro, a proventi non ricorrenti per diritti di 
opzione e prima negoziazione, concessi a RTI nel luglio 2004, la cui maturazione 
economica, sospesa in esercizi precedenti in applicazione dello IAS 18, è avvenuta 
definitivamente nel Semestre; e 200 migliaia di euro, ai proventi da licenza dei diritti di 
trasmissione televisiva delle partite valide per i turni preliminari di Uefa Europa League, 
disputate nel mese di agosto; 

 UEFA per la partecipazione all’UEFA Europa League, pari a 377 migliaia di euro (8.634 
migliaia di euro, al 31 dicembre 2008, per la partecipazione all’Uefa Champions League), 
sono relativi alla quota dei proventi da c.d. Market Pool, di competenza dell’A.S. Roma, 
pari al 50% degli stessi, determinati sulla base del ranking ottenuto dalla prima squadra nel 
Campionato 2008-2009. Il decremento, di 8.257 migliaia di euro, rispetto al Semestre 
2008, è sostanzialmente dovuto alla diversa remunerazione prevista per le due 
competizioni; 

 R.A.I.- RAI Trade, pari a 72 migliaia di euro (127 migliaia di euro, al 31 dicembre 2008), 
sono relativi alla licenza dei diritti radiofonici delle gare dell’UEFA Europa League, ed alla 
quota parte di competenza del Semestre, dei proventi derivanti dallo sfruttamento e dalla 
commercializzazione della Library AS Roma, acquisita in esercizi precedenti dall’Emittente 
televisiva; 

 Lega Nazionale Professionisti, pari a 661 migliaia di euro, al 31 dicembre 2008, erano 
relativi alla licenza dei diritti di trasmissione televisiva della gara di Supercoppa di Lega, 
disputata in agosto 2008, e della gare valida per gli ottavi di finale della TIM Cup, disputata 
a dicembre 2008; 

 Mutualità, pari a 3.347 migliaia di euro (2.412 migliaia di euro, al 31 dicembre 2008), sono 
relativi alla quota, pari al 20% (19,5%, nel 2008) dei proventi da licenza dei diritti di 
trasmissione televisiva, 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 
4.662 migliaia di euro (4.192 migliaia di euro, al 31 dicembre 2008); la variazione registrata 
nei due Semestri è conseguente alla diversa distribuzione temporale delle gare. 

I Proventi promo-pubblicitari, pari a 4.597 migliaia di euro (5.589 migliaia di euro, al 31 
dicembre 2008), e relativi alle attività commerciali e di marketing sviluppate da Soccer 
SAS,registrano una flessione di 992 migliaia di euro, rispetto al Semestre precedente, 
risentendo della generale fase di congiuntura economica non favorevole per lo sviluppo di tali 
attività. 

Gli Altri ricavi e proventi, pari a 1.701 migliaia di euro (4.449 migliaia di euro, al 31 dicembre 
2008), registrano una flessione di 2.748 migliaia di euro, nel Semestre, sostanzialmente per la 
minore incidenza dei proventi da licenza dei diritti UMTS e di rimborsi assicurativi liquidati nel 
periodo; in particolare, nei due Semestri a confronto, risultano così composti: 
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(Dati in migliaia di Euro) 31.12.09 31.12.08 
Diritti UMTS e prestazioni accessorie  750 2.250 
Eventi e campus estivi  242 230 
Ritiro estivo di precampionato della Prima Squadra 150 - 
Indennizzi assicurativi infortuni calciatori 99 1.025 
Riaddebito costi trasferte e biglietteria EUL/UCL 81 259 
Multe a tesserati 0 167 
Sopravvenienze attive 16 242 
Altri proventi diversi 363 276 
Totali  1.701 4.449 

 

I proventi da licenza Diritti UMTS, pari a 750 migliaia di euro (2.250 migliaia di euro, al 31 
dicembre 2008), sono relativi ai corrispettivi per la trasmissione di clips delle partite casalinghe 
del Campionato, previsti dal contratto in essere con R.T.I. che ha avvicendato, dall’esercizio in 
esame, Hutchison 3 G Italia S.p.A., il cui contratto novennale è scaduto il 30 giugno 2009; la 
diminuzione di tali proventi, pari a 1.500 migliaia di euro, rispetto al Semestre 2008, è 
imputabile alle mutate condizioni di mercato per la commercializzazione di tali diritti. 

I proventi da Eventi e campus estivi, pari a 242 migliaia di euro (230 migliaia di euro, al 31 
dicembre 2008), sono relativi all’organizzazione di campus estivi presso il Complesso 
Immobiliare di Trigoria ed altri impianti sportivi.   

Gli Indennizzi assicurativi, pari a 99 migliaia di euro (1.025 migliaia di euro, al 31 dicembre 
2008), sono riferiti ad indennizzi e rimborsi di spese mediche, riconosciuti dalla società 
assicuratrice, a fronte di infortuni occorsi ai tesserati. 

Le Sopravvenienze attive, pari a 16 migliaia di euro (242 migliaia di euro, al 31 dicembre 
2008), sono relative a esiti favorevoli di accordi transattivi con fornitori, o di vertenze legali, 
ovvero determinate dalla intervenuta prescrizione di debiti contabilizzati in esercizi precedenti; 

Gli Altri proventi diversi, pari a 363 migliaia di euro (276 migliaia di euro, al 31 dicembre 2008), 
in lieve crescita nei due periodi a confronto, sono relativi a proventi per la gestione del canale 
televisivo Roma Channel da RAI Trade, per il riaddebito di materiale sportivo, per affiliazione 
di scuole calcio, e per altri proventi, singolarmente non rilevanti. 

COSTI DI ESERCIZIO 

 I Costi operativi Consolidati del Semestre, al netto degli ammortamenti e svalutazioni e dei 
risultati della gestione del parco calciatori, sono pari a complessivi 72.342 migliaia di euro 
(70.245 migliaia di euro, al 31 dicembre 2008), in crescita di 2.097 migliaia di euro (+3%), 
rispetto al Semestre 2008, per le dinamiche registrate dalle singole componenti. 

26. ACQUISTI DI MATERIE PRIME E DI CONSUMO 

Pari a 4.286 migliaia di euro (4.074 migliaia di euro, al 31 dicembre 2008), in crescita di 212 
migliaia di euro, rispetto al Semestre 2008, si compongono di acquisti per: 

(Dati in migliaia di Euro) 31.12.09 31.12.08 
Indumenti sportivi e divise ufficiali 1.547 1.388 
Beni e prodotti da commercializzare 2.622 2.547 
Materiale vario di consumo  117 139 
Totali acquisti 4.286 4.074 
Variazione delle rimanenze (1) (523) 
Totali consumi 4.285 3.551 
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Gli acquisti di indumenti sportivi, pari a 1.547 migliaia di euro (1.388 migliaia di euro, al 31 
dicembre 2008), sono relativi alle forniture dello sponsor tecnico Basic Italia (Kappa) e di altri 
fornitori ufficiali di divise sociali. 

Gli acquisti di beni e prodotti da commercializzare, pari a 2.622 migliaia di euro (2.547 migliaia 
di euro, al 31 dicembre 2008), destinati alle attività di merchandising, registrano una crescita 
nel Semestre, per l’aumentato volume delle vendite registrato nel periodo.  

La variazione delle rimanenze, è positiva per 1 migliaio di euro (523 migliaia di euro, al 31 
dicembre 2008). 

27. SPESE PER SERVIZI 

Pari a 10.691 migliaia di euro (9.730 migliaia di euro, al 31 dicembre 2008), in crescita di 961 
migliaia di euro nel Semestre, sostanzialmente per la maggior incidenza di Costi specifici 
tecnici, si compongono di (nell’analisi seguente vengono riportati tra parentesi i corrispondenti 
dati al 31 dicembre 2008): 

(Dati in migliaia di Euro) 31.12.09 31.12.08 
Costi per tesserati 248 234 
Costi per attività sportiva 897 992 
Costi specifici tecnici 3.294 2.337 
Costi vitto, alloggio, locomozione e trasferte 658 627 
Spese assicurative 1.200 1.135 
Amministrative e generali 2.945 2.886 
Spese di pubblicità e promozione  1.449 1.519 
Totale 10.691 9.730 

 
I Costi per tesserati, pari a 248 migliaia di euro (234 migliaia di euro, al 31 dicembre 2008), 
sono relativi a spese per assistenza sanitaria, per 192 (197) migliaia di euro, e per allenamenti 
e ritiri della prima squadra, per 56 (37) migliaia di euro. 

I Costi per attività sportiva, pari a 897 migliaia di euro (992 migliaia di euro, al 31 dicembre 
2008), in lieve flessione nel Semestre, si compongono di: 

 costi per partecipazione ed organizzazione di gare, per 727 (759) migliaia di euro, che 
includono, tra l’altro, le commissioni riconosciute alla LIS Lottomatica, per il servizio di 
vendita automatizzata della biglietteria e degli abbonamenti delle gare casalinghe dell’A.S. 
Roma, gli oneri per i 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 170 (233) migliaia di euro. 

I Costi specifici tecnici, pari a 3.294 migliaia di euro (2.337 migliaia di euro, al 31 dicembre 
2008), in crescita rispetto al Semestre 2008, prevalentemente per la maggiore incidenza di 
costi per consulenze tecnico-sportive, per le commissioni di intermediazione riconosciute in 
occasione della cessione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore 
Alberto Aquilani, si compongono di costi per: 

 consulenze sportive e collaborazioni tecniche, per 2.825 (1.871) migliaia di euro, in 
aumento di 954  migliaia di euro, nei due Semestri a confronto; 

 l’osservazione dei calciatori, per 24 (41) migliaia di euro; 

 il settore giovanile, i campus estivi e la manutenzione dei campi, per 306 (291) migliaia di 
euro; 

 collaborazioni tecniche ed editoriali, per 139 (134) migliaia di euro. 
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I Costi di vitto, alloggio e locomozione, pari a 658 migliaia di euro (627 migliaia di euro, al 31 
dicembre 2008), sono riferiti a: 

 trasferte della prima squadra, per 593 (566) migliaia di euro, in lieve crescita per il maggior 
numero di gare disputate nelle competizioni europee e per la stagionalità dell’attività 
sportiva;  

 trasferte delle squadre del settore giovanile, per 66 (61) migliaia di euro. 

Le Spese assicurative, pari a 1.200 migliaia di euro (1.135 migliaia di euro, al 31 dicembre 
2008), sono relative per 1.143 (1.072) migliaia di euro, alla copertura dei rischi sul patrimonio 
aziendale, costituito prevalentemente dal parco calciatori, e per 57 (63) migliaia di euro, ad 
assicurazioni diverse. Il lieve incremento, registrato nel Semestre, è dovuto al maggior valore 
del parco calciatori assicurato, conseguente alle politiche di adeguamento prudenziale dei 
massimali assicurati che, dall’esercizio precedente, interessa anche e diffusamente il settore 
giovanile. 

Le Spese generali ed amministrative, pari a 2.945 migliaia di euro (2.886 migliaia di euro, al 
31 dicembre 2008), in lieve crescita nel Semestre, per la dinamica registrata da alcune voci, 
risultano così composte: 

(Dati in migliaia di Euro) 31.12.09 31.12.08 
Consulenze, professionali, legali e notarili 792 670 
Consulenze professionali di marketing, merchandising e giornalistiche 241 278 
Spese stampa e servizi editoriali del periodico “La Roma” e cataloghi 127 144 
Spese di spedizione e spese di distribuzione periodico “La Roma”  55 47 
Collaboratori di sede 293 261 
Spese postali e telefoniche 71 76 
Spese di vigilanza 124 92 
Spese manutenzione - gestione sede sociale e centro sportivo 162 186 
Spese manutenzione e gestione  hardware, software e sito internet 107 94 
Spese per assemblee, adempimenti societari e di borsa 42 44 
Trasporti e trasferte 80 113 
Emolumenti al Consiglio di Amministrazione/Organismo di Vigilanza 681 681 
Onorari alla Società di revisione contabile /Collegio Sindacale 164 179 
Altre spese generali e amministrative 6 21 
Totale 2.945 2.886 

 

Le Spese per consulenze professionali, pari a 792 (670) migliaia di euro, si incrementano di 
122 migliaia di euro, rispetto al Semestre 2008; i costi per consulenze relative allo sviluppo 
delle attività di marketing, merchandising e giornalistiche, sostenuti dalla partecipata Soccer 
SAS, pari a 241 (278) migliaia di euro nel Semestre, registrano una lieve flessione; gli 
emolumenti al Consiglio di Amministrazione ed all’Organismo di Vigilanza, pari a 681 migliaia 
di euro, non presentano variazioni nei due Semestri a confronto; in lieve flessione gli onorari 
riconosciuti alla società di revisione ed al Collegio Sindacale, pari a complessivi 164 (179) 
migliaia di euro; le altre spese generali non presentano variazioni di rilievo nei due periodi a 
confronto. 

Le Spese pubblicitarie e promozionali, pari a 1.449 migliaia di euro (1.519 migliaia di euro, al 
31 dicembre 2008), in diminuzione di 70 migliaia di euro nel Semestre, si compongono delle 
spese sostenute dalla partecipata Soccer SAS, per 1.045 (1.077) migliaia di euro, 
principalmente per le attività di corporate marketing, consistenti nella commercializzazione 
degli spazi pubblicitari all’interno dello Stadio Olimpico, in occasione delle gare casalinghe 
dell’A.S. Roma, e delle spese di pubblicità e promozione dell’A.S. Roma, per 404 (442) 
migliaia di euro. 
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28. SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI 

Pari a 3.466 migliaia di euro (3.233 migliaia di euro, al 31 dicembre 2008), in crescita di 233 
migliaia di euro nel Semestre, sono così composte: 

 Oneri per la concessione in uso dello Stadio Olimpico, per 1.140 migliaia di euro (848 
migliaia di euro, al 31 dicembre 2008), in crescita per l’adeguamento annuale del canone 
di concessione in uso dell’impianto sportivo;  

 Canoni di locazione del Complesso Immobiliare di Trigoria, riconosciuti ad A.S. Roma Real 
Estate, per 1.850 migliaia di euro, invariati rispetto al Semestre 2008, in virtù del contratto 
sottoscritto in data 28 dicembre 2005, per la durata di 6 anni; 

 Canoni di locazione degli A.S. Roma Store, dei locali commerciali e della Palazzina 
Bonifati presso lo Stadio Olimpico, per 292 migliaia di euro (274 migliaia di euro, al 31 
dicembre 2008), di pertinenza di Soccer SAS;  

 Noleggi ed affitti di computer, autoveicoli ed attrezzature sanitarie, per 184 (261) migliaia di 
euro. 

Come già reso noto nelle precedenti comunicazioni e nel Bilancio d’esercizio chiuso al 30 
giugno 2009, alle quali si fa esplicito rinvio, si ricorda che A.S. Roma in data 28 dicembre 
2005, ha sottoscritto due contratti aventi ad oggetto il Complesso Immobiliare di Trigoria (in 
prosieguo il “Complesso Immobiliare”): 

 L’A.S. Roma ha alienato il Complesso Immobiliare alla società Banca Italease SpA, ad un 
prezzo pari a 30 milioni di euro, oltre IVA; 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;  

 A.S. Roma e l’A.S. Roma Real Estate Srl hanno poi sottoscritto un contratto di locazione 
per l’utilizzo da parte della Società 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 predetto Complesso; tale contratto prevede il 
pagamento di un canone complessivo annuo pari a 3,7 milioni di euro, oltre IVA.  

L’adozione dei Principi IAS/IFRS, da parte di A.S. Roma, impone la contabilizzazione dei 
contratti di locazione come leasing operativi, ovvero finanziari, a seconda delle condizioni 
previste.  

L’anzidetta locazione tra A.S. Roma e A.S. Roma Real Estate Srl è stata contabilmente 
trattata come leasing operativo, sia con riferimento alla locazione del terreno, che al fabbricato 
ed alle 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.  

Nel Semestre sono stati riconosciuti alla A.S. Roma Real Estate, canone di locazione per 1,85 
milioni di euro. 

Alla data di chiusura del Semestre i futuri pagamenti minimi che saranno dovuti all’A.S. Roma 
Real Estate nei prossimi 2 anni risultano pari a complessivi 2,3 milioni di euro, di cui 1,1 
milioni di euro, scadenti entro 12 mesi, tenuto conto della cessione pro-soluto avvenuta nel 
marzo 2006 dei crediti maturandi verso H3G, per 12,5 milioni di euro, quale acconto sui 
canoni periodici in favore dell’A.S. Roma Real Estate e del maxi canone iniziale, di 3 milioni di 
euro, da recuperare in quote costanti sui 24 trimestri della durata contrattuale. 
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Tutti i canoni di locazione sono prefissati nel loro ammontare; pertanto, non esistono canoni di 
potenziali, basati sul valore di un parametro che cambi per motivi diversi dal passare del 
tempo; si precisa, infine, che il contratto di locazione non impone specifiche restrizioni. 

29. SPESE PER IL PERSONALE 

Pari a 46.895 migliaia di euro (47.435 migliaia di euro, al 31 dicembre 2008), registrano un 
decremento netto di 540 migliaia di euro, rispetto al Semestre 2008, sostanzialmente per il 
venir meno di premi individuali e collettivi allora riconosciuti ai tesserati, a seguito del 
raggiungimento di prefissati obiettivi sportivi; al netto di tali premi il costo del personale risulta 
in crescita, sia per l’andamento degli emolumenti dei tesserati, per effetto di rinnovi 
contrattuali, e per il maggior numero di tesserati in rosa, che per l’intervenuto avvicendamento 
dello staff tecnico.  

Il saldo si compone del costo per le retribuzioni del: (i) personale tesserato, pari a 44.496 
migliaia di euro (45.404 migliaia di euro, al 31 dicembre 2008 comprensivi di, premi individuali 
e collettivi per 3.000 migliaia di euro, maturati per la qualificazione agli ottavi di finale della 
UEFA Champions League 2008-2009); (ii) personale dirigente e dipendente del Gruppo, pari a 
1.804 migliaia di euro (1.524 migliaia di euro, al 31 dicembre 2008), in crescita di 280 migliaia 
di euro nel Semestre. 

In dettaglio, la relativa composizione, nei periodi posti a confronto: 

(Dati in migliaia di 
Euro) 

31.12.09 31.12.08 
Tesserati Altri  

Dipendenti 
Totale Tesserati Altri  

Dipendenti 
Totale 

Salari e stipendi 44.496 1.351 45.847 42.404 1.170 43.574 
Premi collettivi - - - 3.000 - 3.000 
Oneri sociali 453 349 802 394 285 679 
T.F.R. - 104 104 - 69 69 
Altri costi (Faifc)  142 - 142 113 - 113 
Totale 45.091 1.804 46.895 45.911 1.524 47.435 

 
Il personale in forza a fine periodo e mediamente in forza nel Semestre, si compone di: 

 
 31.12.09 31.12.08 

 Media  
Semestre 

Fine  
Periodo 

Media 
semestre 

Fine  
periodo 

Calciatori  48 48 39 36 
Allenatori 18 22 11 11 
Altro personale tecnico 16 18 11 11 
Dirigenti 4 4 4 4 
Impiegati 58 60 52 51 
Operai 8 8 8 8 
Totale 152 160 125 121 

 

30. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Pari a 7.005 migliaia di euro (6.296 migliaia di euro, al 31 dicembre 2008), in aumento di 709 
migliaia di euro, rispetto al corrispondente Semestre precedente, si compongono di: 

(Dati in migliaia di Euro) 31.12.09 31.12.08 
Oneri tributari indiretti 475 412 
Sopravvenienze passive 73 76 
Altri oneri di gestione:   
- Mutualità diritti televisivi  4.662 4.192 
- Mutualità incassi gare 1.254 1.294 
- Contributi, ammende, spese  LNP-UEFA 211 53 
- Altri oneri diversi 330 269 
Totale 7.005 6.296 
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Gli Oneri tributari indiretti, pari a 475 migliaia di euro (412 migliaia di euro, al 31 dicembre 
2008), sono relativi per 227 (356) migliaia di euro, a IVA indetraibile su acquisti e omaggi, e 
per 248 (56) migliaia di euro, a tasse e imposte comunali.  

Le Sopravvenienze passive, pari a 73 migliaia di euro (76 migliaia di euro, al 31 dicembre 
2008), pressoché invariate nel Semestre, sono relative agli esiti di transazioni e vertenze 
legali, o ad oneri o maggior oneri sopravvenuti nella stagione, ma di competenza di esercizi 
precedenti.  

Gli Altri oneri di gestione, pari a complessivi 6.457 migliaia di euro (5.808 migliaia di euro, al 
31 dicembre 2008), in aumento di 649 migliaia di euro nel Semestre, per la maggior incidenza 
degli oneri per mutualità, si compongono di: 

 mutualità per proventi da licenza diritti televisivi, pari a 4.662 migliaia di euro (4.192 
migliaia di euro, al 31 dicembre 2008), relativi alla quota dovuta alle squadre ospitate, pari 
al 20% (19,5%, nel Semestre 2008) dei proventi da licenza dei diritti di trasmissione delle 
gare casalinghe di Campionato (satellitari, digitale terrestre, UMTS, Internet e altri proventi 
diversi), in aumento di 470 migliaia di euro, per il maggior numero di gare casalinghe 
disputate nel Semestre;  

 mutualità incassi gare, pari a 1.254 migliaia di euro (1.294 migliaia di euro, al 31 dicembre 
2008), relativi alla quota dovuta alle squadre ospitate, per le gare di Campionato e TIM 
Cup (45 migliaia di euro, nel Semestre 2008), pari, rispettivamente, al 18% ed al 50% dei 
ricavi da biglietteria e abbonamenti, comprensivi della quota per abbonamenti e biglietti 
omaggio;  

 altri oneri diversi, pari a 330 migliaia di euro (269 migliaia di euro, al 31 dicembre 2008), in 
aumento di 61 migliaia di euro, nel Semestre , relativi agli oneri per l’acquisto di biglietteria 
per le gare UEFA Europa League in trasferta, per le ricerche e gli studi di prefattibilità 
effettuati nel periodo per la progettazione del nuovo stadio, di costi per omaggi, ed altri 
costi singolarmente non significativi. 

31. GESTIONE OPERATIVA PARCO CALCIATORI 

La Gestione dinamica del parco calciatori dell’A.S. Roma nel Semestre ha determinato un 
risultato netto positivo pari a 22.080 migliaia di euro (16.961 migliaia di euro, al 31 dicembre 
2008), in crescita di 5.119 migliaia di euro, rispetto al Semestre 2008, così determinato:  

(Dati in migliaia di Euro) 31.12.09 31.12.08 
Proventi da cessione temporanee 25 225 
Oneri da cessione temporanee - - 
Plusvalenze da cessioni 22.507 16.600 
Minusvalenze da cessione  - (123) 
Proventi di solidarietà (FIFA) 3 779 
Oneri di solidarietà (FIFA) (5) (1.003) 
Premi carriera e addestramento tecnico (450) (217) 
Altri proventi  - 700 
Totale 22.080 16.961 

 

I proventi, pari a complessivi 22.535 migliaia di euro (18.304 migliaia di euro, al 31 dicembre 
2008), si compongono di plusvalenze per 22.507 (16.600) migliaia di euro, e di proventi per 25 
(225) migliaia di euro, derivanti, rispettivamente, da cessioni definitive e temporanee di diritti, 
nonché di premi di solidarietà FIFA, per 3 (779) migliaia di euro;gli oneri, pari a 455 migliaia di 
euro (1.343 migliaia di euro, al 31 dicembre 2008), si compongono di premi alla carriera, 
addestramento tecnico e sovvenzione alle scuole calcio, per 450 (217) migliaia di euro, ed 
oneri di solidarietà FIFA, per 5 (1.003) migliaia di euro. Nel Semestre 2008 si componevano 
altresì di proventi accessori alla campagna trasferimenti, per 700 migliaia di euro, e 
minusvalenze da cessione di diritti alle prestazioni di calciatori, per 123 migliaia di euro. 
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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. 

32. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  

Pari complessivamente a 11.815 migliaia di euro (12.699 migliaia di euro, al 31 dicembre 
2008), in diminuzione di 884 migliaia di euro nel Semestre, risultano così composti:  

(Dati in migliaia di Euro) 31.12.09 31.12.08 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.576 12.640 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 67 59 
Svalutazione dei crediti correnti 172 - 
Totale 11.815 12.699 

 
Gli Ammortamenti delle Immobilizzazioni immateriali, pari a 11.576 migliaia di euro (12.640 
migliaia di euro, al 31 dicembre 2008), sono relativi ai Diritti pluriennali alle prestazioni sportive 
dei calciatori dell’A.S. Roma, per 11.387 migliaia di euro (12.453 migliaia di euro, al 31 
dicembre 2008), e ad Altre immobilizzazioni immateriali, per 189 migliaia di euro (187 migliaia 
di euro, al 31 dicembre 2008).  

Gli Ammortamenti dei Diritti pluriennali delle prestazioni dei calciatori registrano un 
decremento di 1.066 migliaia di euro, nel Semestre, conseguente a: 

 la cessione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alvarez, avvenuta a luglio 2009;   

 gli investimenti effettuati nell’Area Tecnica nella sessione estiva della campagna 
trasferimenti 2008/2009, con l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori 
Baptista (a decorrere da agosto 2008), e Ménez (a decorrere da settembre 2008), e di 
quelli della campagna trasferimenti 2009/2010, con l’acquisizione, a titolo definitivo, con 
accordo di partecipazione, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Motta; 

 gli accordi raggiunti nel giugno 2009, con i calciatori Juan e Vucinic, e nell’ottobre 2009, 
con i calciatori Pizarro e Perrotta, per il prolungamento dei rispettivi contratti economici per 
le prestazioni sportive, che hanno comportato la rideterminazione dell’ammontare dei 
relativi ammortamenti di competenza dell’esercizio, per la distribuzione degli stessi su un 
numero maggiore di anni, in funzione della residua vita utile dei sottostanti diritti; e 

 l’accordo raggiunto nel giugno 2009, con il calciatore Montella, per la risoluzione 
consensuale anticipata del relativo contratto economico per le prestazioni sportive, la cui 
naturale scadenza era prevista al 30 giugno 2010, che ha comportato la contabilizzazione 
anticipata nello stesso mese, della quota di ammortamento residua prevista per l’esercizio 
2009/2010, per il venir meno della vita utile dei relativi diritti. 

Gli Ammortamenti delle Immobilizzazioni materiali, pari a 67 (59) migliaia di euro, registrano 
una contenuta crescita nel Semestre; per i relativi dettagli si rimanda ai commenti delle 
corrispondenti voci di Stato Patrimoniale. 

Nel Semestre si registrano Svalutazioni di crediti commerciali operate da Soccer SAS, per 172 
migliaia di euro, che non trovano riscontro nel Semestre 2008. 

33. ACCANTONAMENTI PER RISCHI 

Nel Semestre e nel corrispondente al 31 dicembre 2008, non sono stati effettuati 
accantonamenti ai fondi rischi.  
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34. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

La Gestione finanziaria, comprensiva delle componenti finanziarie della gestione del parco 
calciatori, registra oneri netti per 359 migliaia di euro, a fronte di proventi netti per 2.353 
migliaia di euro, al 31 dicembre 2008, così determinati: 

(Dati in migliaia di Euro) 31.12.09 31.12.08 
Interessi attivi su c/c bancari  11 374 
Interessi da attualizzazioni IAS/IFRS 64 524 
Proventi da compartecipazioni (ex art. 102 bis Noif) - 3.001 
Altri proventi (Erario / Rivalutazione polizza INA / clienti) 3 146 
Proventi finanziari 78 4.045 
Interessi passivi su c/c bancari (1) - 
Interessi su mutui bancari (4) (34) 
Interessi passivi verso altri (erario, Ist.Prev.li., fornitori) (195) (269) 
Interessi da attualizzazioni IAS/IFRS - (1.271) 
Commissioni bancarie, di factoring ed altri oneri  (237) (118) 
Oneri finanziari (437) (1.692) 
Utili (perdite su cambi) - - 
Totale Proventi (Oneri) netti  (359) 2.353 

 

I Proventi finanziari del Semestre, pari a 78 migliaia di euro (4.045 migliaia di euro, al 31 
dicembre 2008), registrano una flessione di 3.967 migliaia di euro, rispetto al Semestre 2008 
che beneficiava di proventi finanziari, per 3.000 migliaia di euro, derivanti dalla risoluzione 
consensuale anticipata, in favore di A.S. Roma, del rapporto di partecipazione ex art. 102-bis 
NOIF, relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andreolli. Tali proventi si 
compongono per: 11 (374) migliaia di euro, da interessi attivi su conti correnti, in significativa 
diminuzione per l’andamento dei tassi di interesse attivi riconosciuti dagli Istituti di Credito; 64 
(524) migliaia di euro, da interessi attivi determinati in applicazione ai Principi IAS/IFRS; e 3 
(146) migliaia di euro, da altri proventi finanziari.  

Gli Oneri finanziari del Semestre, pari a complessivi 437 migliaia di euro (1.692 migliaia di 
euro, al 31 dicembre 2008), si compongono per: 237 (118) migliaia di euro, da commissioni 
bancarie, di factoring ed altri oneri, in crescita nel Semestre; 4 (34) migliaia di euro, da 
interessi sul mutuo bancario in essere con Monte dei Paschi di Siena (ex Banca Antonveneta); 
e 195 (269) migliaia di euro, da interessi verso erario ed altri. Nel Semestre 2008 includevano, 
inoltre, per 1.271 migliaia di euro, interessi passivi da attualizzazione di debiti verso società di 
calcio, per l’acquisizione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive di calciatori, venuti meno 
per effetto dell’adeguamento delle dinamiche registrate nei tassi di riferimento sopra descritte. 

35. IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 

Nel Semestre sono state accertate Imposte sul reddito, per 1.730 migliaia di euro (2.810 
migliaia di euro, al 31 dicembre 2008), per Irap di periodo, mentre stante le perdite fiscali nelle 
disponibilità dell’A.S. Roma, non si è provveduto ad accertare l’IRES sui redditi della 
partecipata. 

L’A.S. Roma dispone di perdite fiscali da utilizzare entro l’esercizio 2009-2010 per 18,2 milioni 
di euro. Su tali perdite fiscali, come anche su altre poste a rilevanza fiscale (fondi rischi e 
fondo svalutazione crediti), per un valore imponibile pari a 37,1 milioni di euro, l’A.S. Roma 
avrebbe potuto calcolare Imposte differite attive, non rilevate in ragione della non prevedibilità, 
al momento, degli elementi che potrebbero influenzare il risultato economico dei prossimi 
esercizi. Nei prospetti supplementari è riportata la tabella riepilogativa, con l’indicazione della 
fiscalità differita attiva non contabilizzata al 31 dicembre 2009. 

La movimentazione delle Imposte differite attive e passive viene riepilogata nella tabella 
allegata nei Prospetti supplementari.  
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36. UTILE NETTO (PERDITA) PER AZIONE 

La perdita per azione (base) a fine Semestre, pari a euro 0,02 (utile di euro 0,07, al 31 
dicembre 2008, e perdita di euro 0,01, al 30 giugno 2009), è determinata dividendo il Risultato 
netto consolidato di pertinenza del Gruppo, negativo per 2.931 migliaia di euro (utile di 9.784 
migliaia di euro, al 31 dicembre 2008), per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie 
A.S. Roma in circolazione nel medesimo periodo, pari a 132.523.296. 

Si fa presente che nei periodi in esame non esistono piani di stock option e di stock grant, né 
ulteriori strumenti finanziari emessi, aventi potenziali effetti diluitivi. 
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INFORMATIVA RELATIVA AI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO  

Ai sensi degli artt. 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 d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, 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 2008 (ultimo approvato), nonché del risultato 
economico conseguito dalla società in tale esercizio, si rinvia alla lettura del bilancio stesso 
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 

31.12.08 31.12.07 

Attivo   
A - Crediti verso soci per versamenti dovuti - - 
B – Immobilizzazioni 131.810 173.666 
C - Attivo circolante  140.266 61.733 
D - Ratei e risconti 168 151 

Totale attivo 272.244 235.550 
Passivo   
A – Patrimonio netto: 

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

 
31.674 
(9.659) 

6.191 
28.206 

 
31.674 
(6.408) 
(3.251) 
22.015 

B -  Fondi per rischi ed oneri 15.848 13.355 
C - Trattamento fine rapporto 929 901 
D – Debiti 227.222 199.277 
E - Ratei e risconti 39 2 

Totale passivo 272.244 235.550 
   
Conti d’ordine 180.954 180.113 
   
 
CONTO ECONOMICO 

 
31.12.08 

 
31.12.07 

A -  Valore della produzione 11.900 16.805 
B -  Costi della produzione (18.198) (20.385) 
C -  Proventi ed oneri finanziari (5.632) (5.284) 
D -  Rettifica di valore di attività finanziarie (472)  4.799  
E -  Proventi ed oneri straordinari 21.426 4 
       Imposte sul reddito e differite (2.833) 810 

Utile (perdita) di esercizio  6.191 (3.251) 
 

*   *   * 

La presente Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata rappresenta, in modo veritiero e 
corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico del Gruppo A.S. 
Roma per il Semestre chiuso al 31 dicembre 2009 e corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili. 

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

 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del Semestre; 

 Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di 
quest’ultime. 
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Attestazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata 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 della Relazione Finanziaria 
Semestrale, nel corso del primo semestre dell’esercizio sociale 2009/2010. 

2. attestano, inoltre, che la Relazione Finanziaria Semestrale chiusa al 31 dicembre 2009: 

a) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 

b) predisposta ai sensi dell’art. 81, del Regolamento Consob n. 11971/99 e sucessive 
modifiche, e redatta in conformità ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS e, in 
particolare, allo IAS 34 – Bilanci Intermedi, è idonea, a quanto consta, a fornire una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria dell’emittente e delle imprese incluse nel consolidamento. 

3. attestano, infine, che la Relazione Intermedia sulla gestione comprende un’analisi attendibile 
dell’andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell’emittente, e dei 
principali rischi e incertezze cui è esposta.  

 

 

Roma 25 febbraio 2010 

 

      Il Dirigente Preposto                Il Presidente  
 
Dott.ssa Cristina Mazzoleni      Dott.ssa Rosella Sensi 
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RREELLAAZZIIOONNEE  FFIINNAANNZZIIAARRIIAA  SSEEMMEESSTTRRAALLEE    
CCOONNSSOOLLIIDDAATTAA  

AALL  3311  DDIICCEEMMBBRREE  22000099  
  

 
 

  

PPRROOSSPPEETTTTII    DDII    IINNFFOORRMMAATTIIVVAA    
SSUUPPPPLLEEMMEENNTTAARREE    
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ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI AL 31 DICEMBRE 2009 
(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 (1.417) - (2) - 2.476 3.893 

         
         
         Soccer Sas di 
Brand 
Management Srl (1) 99,99 123.432 133.470 24.471 10.038 123.415 141.089 7.619 

         

         (1) = Dati riferiti al bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 
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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) 31.12.09 30.06.09 31.12.08 

Risultato di esercizio della Capogruppo (7.390) (1.894) 4.368 
Risultato di esercizio delle società consolidate 4.578 10.383 5.561 
Risultato aggregato (2.812) 8.489 9.929 
    
Rettifiche di consolidamento:    

- Eliminazione dividendi infragruppo (da Soccer SAS)  0 (9.777) 0 

Risultato Consolidato (2.812) (1.288) 9.929 
    
- Attribuzione alle minoranze del risultato di loro competenza  (119) (271) (145) 

Risultato Consolidato di  Gruppo (2.931) (1.559) 9.784 

    

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

 

    (Valori in migliaia di euro) 31.12.09 30.06.09 31.12.08 

Patrimonio netto della Capogruppo 119.670 127.060 133.322 

Patrimonio netto delle società consolidate 132.851 128.273 133.489 

Totale Patrimonio Netto Aggregato 252.521 255.333 266.811 

    
Rettifiche di consolidamento:    

- Eliminazione del capitale e riserve delle società  consolidate  (123.422) (123.422) (123.422) 

- Eliminazione plusvalenze infragruppo  (123.101) (123.101) (123.101) 

Patrimonio Netto Consolidato 5.998 8.810 20.288 

    - Attribuzione alle minoranze del patrimonio netto di loro competenza  (256) (137) (272) 

        
Patrimonio Netto Consolidato di  Gruppo 5.742 8.673 20.016 
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PROSPETTI RELATIVI ALLA FISCALITÀ DIFFERITA 
 

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

  
 

    
 - Perdite fiscali esercizi precedenti 18.237 27,50 5.015 
 - Fondi rischi ed oneri  13.061 31,86 4.161 
 - Fondi svalutazione crediti 5.315 27,50 1.461 
  

 
    

Totali 36.699   10.664 
 
 

  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 esercizi 
precedenti 381 17  - -  - - 381 17 

            
 

        

  Totale 381 17 - - - - 381 17 

  Crediti per Imposte Differite   17 
  

 - - - -   381 17 
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Bilancio Consolidato Semestrale A.S. Roma S.p.A. 
Con evidenza dei rapporti con parti correlate, ai sensi della Delibera Consob n. 155/19 del 27 luglio 2006 

(Per i commenti relativi ai rapporti economici e patrimoniali con parti correlate, si rimanda alla Relazione sulla gestione) 

       STATO PATRIMONIALE - ATTIVO note 31 12 2009 di cui con parti 30 06 2009 di cui con parti 

 Valori in € /000     correlate   correlate 

  A) ATTIVITA' NON CORRENTI           
             
  a) Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori   53.904   63.902   
  b) Altre immobilizzazioni   18.007   18.188   
  c) Immobilizzazioni in corso ed acconti   0   0   
  Attività immateriali a vita definita 1 71.911 0 82.090 0 
             
 a) impianti e macchinario   228   243   
 b) attrezzature industriali e commerciali   63   70   
 c) altri beni   222   206   
 d) Immobilizzazioni materiali in corso   0   0   
  Immobilizzazioni materiali 2 513 0 519 0 
             
  Partecipazioni 3 0   0   
             
  a) crediti commerciali   9.623   8.033   
  b) altre attività non correnti   7.474 7.160 3.710 3.395 
  c) compartecipazioni ex art. 102 bis Noif   2.953   1.750   
  d) attività finanziarie immobilizzate   2.215   2.215   
  Altre attività non correnti 4 22.265 7.160 15.708 3.395 
             
 Totale attività non correnti   94.689 7.160 98.317 3.395 
             
  B) ATTIVITA' CORRENTI           
             
  Rimanenze 5 2.302   2.301   
  Crediti commerciali  6 31.892 783 25.875 783 
  Attività finanziarie correnti 7 684   684   
  Altre attività correnti 8 7.376 3.782 8.488 6.481 
             
 a) Imposte anticipate   17   17   
 b) crediti tributari   1.037   562   
  Crediti per imposte 9 1.054 0 579 0 
             
  Disponibilità liquide 10 7.663   18.524   
             
 Totale attività correnti   50.971 4.565 56.451 7.264 
             
 TOTALE ATTIVITA'   145.660 11.725 154.768 10.659 
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Bilancio Consolidato Semestrale A.S. Roma S.p.A. 
Con evidenza dei rapporti con parti correlate, ai sensi della Delibera Consob n. 155/19 del 27 luglio 2006 

(Per i commenti relativi ai rapporti economici e patrimoniali con parti correlate, si rimanda alla Relazione sulla gestione) 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO note 31 12 2009 di cui con parti 30 06 2009 di cui con parti 

Valori in € /000     correlate   correlate 

            
 A) PATRIMONIO NETTO           
Capitale sociale   19.878   19.878   
Riserva sovrapprezzo azioni   37.034   37.034   
Riserva Legale   1.987   1.987   
Riserva 10% scuole giovanili   3.973   3.973   
Riserva FTA   (85.933)   (85.933)   
Utile (perdita) portati a nuovo   31.734   33.293   
Utile (perdita) d'esercizio   (2.931) (1.850) (1.559) (3.700) 
Patrimonio netto del Gruppo AS Roma   5.742 (1.850) 8.673 (3.700) 
Patrimonio di Terzi   256   137   
Totale Patrimonio Netto 11 5.998 (1.850) 8.810 (3.700) 
            
 B) PASSIVITA' NON CORRENTI           
 Finanziamenti a lungo termine   0   0   
 Fondo TFR 12 806   770   
 Debiti commerciali 13 5.179   14.141   
 Debiti tributari 14 4.506   6.605   
 Altre passività non correnti 15 10.091   10.135   
Totale Passività non correnti   20.582 0 31.651 0 
            
 C) PASSIVITA' CORRENTI           
 Debiti commerciali 16 29.558   42.894   
 Finanziamenti a breve termine 17 236   587   
 Debiti Tributari 18 10.752   7.153   
 Debiti verso istituti previdenziali 19 490   479   
 Altre passività  20 62.319   47.383   
 Fondi per imposte 21 2.664   2.664   
 Fondi per rischi ed oneri 22 13.061   13.147   
Totale Passività correnti   119.080 0 114.307 0 
            
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO   145.660 (1.850) 154.768 (3.700) 
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Bilancio Consolidato Semestrale A.S. Roma S.p.A. 
Con evidenza dei rapporti con parti correlate, ai sensi della Delibera Consob n. 155/19 del 27 luglio 2006 

(Per i commenti relativi ai rapporti economici e patrimoniali con parti correlate, si rimanda alla Relazione sulla gestione) 
 

CONTO ECONOMICO note 31 12 2009 
di cui con 

parti 31 12 2008 
di cui con 

parti 

Valori in € /000     correlate   correlate 

            
 Ricavi da gare 23 10.959   19.423   
            
 Altri ricavi delle vendite e delle prestazioni 24 4.264   4.029   
            
b) Sponsorizzazioni   6.100   5.494   
c) Diritti televisivi e diritti d'immagine   33.733   37.229   
d) Proventi pubblicitari   4.597   5.589   
e) Altri proventi   1.701   4.449   
f) Contributi in c/esercizio   0   0   
 Altri ricavi e proventi 25 46.131 0 52.761 0 
            
Totale Ricavi di esercizio   61.354 0 76.213 0 
            
Acquisti materie di consumo 26 (4.286)   (4.074)   
Variazione delle rimanenze 26 1   523   
Spese per Servizi 27 (10.691)   (9.730)   
Spese per godimento beni di terzi 28 (3.466) (1.850) (3.233) (1.850) 
Spese per il personale  29 (46.895)   (47.435)   
Oneri diversi di gestione 30 (7.005)   (6.296)   
Totale Costi di esercizio   (72.342) (1.850) (70.245) (1.850) 
            
 Gestione operativa netta calciatori  31 22.080   16.961   
Margine Operativo Lordo (EBITDA)   11.092 (1.850) 22.929 (1.850) 
            
 Ammortamenti e svalutazioni 32 (11.815)   (12.699)   
 Accantonamenti per rischi 33 0   0   
Risultato Operativo (EBIT)   (723) (1.850) 10.230 (1.850) 
Proventi (oneri) finanziari netti 34 (359)   2.353   
Risultato prima delle imposte   (1.082) (1.850) 12.583 (1.850) 
 a) imposte correnti   (1.730)   (2.810)   
 b) imposte anticipate e differite      0   156   
 Imposte dell'esercizio 35 (1.730) 0 (2.654) 0 
Risultato Consolidato (inclusa quota di terzi)   (2.812) (1.850) 9.929 (1.850) 
Risultato di terzi   (119)   (145)   
Risultato di Gruppo A.S. Roma S.p.A.   (2.931) (1.850) 9.784 (1.850) 
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Bilancio A.S. Roma S.p.A. Semestrale Separato 
Via di Trigoria KM 3,600  00128 - Roma 

Capitale sociale i.v. pari a 19.878.000 di Euro 
C.F 032942210582 - P.I. 01180281006 - Trib. Roma n. 862/67 - R.E.A. 303093 

    STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 
       
Valori in €/000 31 12 2009 30 06 2009 31 12 2008 
 A) ATTIVITA' NON CORRENTI       
        
 a) Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 53.904.197 63.902.071 68.851.886 
 b) Altre immobilizzazioni 17.952.846 18.119.788 18.282.826 
 c) Immobilizzazioni in corso ed acconti 0 0 0 
Attività immateriali a vita definita 71.857.043 82.021.859 87.134.712 
        
a) impianti e macchinario 207.316 224.707 172.908 
b) attrezzature industriali e commerciali 0 0 0 
c) altri beni 149.595 127.444 140.023 
Immobili, attrezzature, impianti e macchinari 356.911 352.151 312.931 
        
Partecipazioni 123.422.270 123.422.270 123.422.270 
        
 a) crediti commerciali 9.623.000 8.033.289 8.898.235 
 b) altre attività non correnti 7.394.435 3.629.814 3.874.323 
 c) compartecipazioni ex art. 102 bis Noif 2.953.250 1.750.000 1.930.500 
 d) attività finanziarie immobilizzate 2.214.739 2.214.739 2.169.303 
Altre attività non correnti 22.185.424 15.627.842 16.872.361 
        
Totale attività non correnti 217.821.648 221.424.122 227.742.274 
        
 B) ATTIVITA' CORRENTI       
        
Crediti commerciali  24.352.320 21.762.227 20.611.282 
        
Attività finanziarie correnti 684.262 684.262 655.825 
        
Altre attività correnti 7.258.377 8.358.747 13.129.124 
        
a) Imposte anticipate 17.080 17.080 17.080 
b) crediti tributari 689.280 507.767 217.015 
Crediti per imposte 706.360 524.847 234.095 
        
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 5.177.745 17.361.641 24.317.330 
        
Totale attività correnti 38.179.064 48.691.724 58.947.656 
        
TOTALE ATTIVITA' 256.000.712 270.115.846 286.689.930 
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Bilancio A.S. Roma S.p.A. Semestrale Separato 
 
STATO PATRIMONIALE – PASSIVO 
 

   Valori in €/000 31 12 2009 30 06 2009 31 12 2008 
        
 A) PATRIMONIO NETTO       
     Capitale sociale 19.878.494 19.878.494 19.878.494 
     Riserva sovrapprezzo azioni 37.034.108 37.034.108 37.034.108 
     Riserva Legale 1.986.537 1.986.537 1.986.537 
     Riserva 10% scuole giovanili 3.973.073 3.973.073 3.973.073 
     Riserva FTA (85.932.721) (85.932.721) (85.932.721) 
     Riserva di conferimento 123.100.771 123.100.771 123.100.771 
     Utile (perdita) portati a nuovo 27.019.619 28.913.949 28.913.949 
     Utile (perdita) d'esercizio (7.389.990) (1.894.330) 4.367.775 
Totale Patrimonio Netto 119.669.891 127.059.881 133.321.986 
        
 B) PASSIVITA' NON CORRENTI       
      Finanziamenti a lungo termine 0 0 238.551 
      Fondo TFR 569.286 560.602 566.047 
      Debiti commerciali 5.179.000 14.140.742 13.485.662 
      Fondo imposte differite 0 0 0 
      Debiti tributari 4.506.393 6.605.052 5.624.676 
      Altri debiti non correnti 10.090.657 10.134.848 10.179.040 
Totale Passività non correnti 20.345.336 31.441.244 30.093.976 
        
 C) PASSIVITA' CORRENTI       
     Debiti commerciali 28.252.119 41.398.964 42.693.921 
     Finanziamenti a breve termine 235.841 586.718 692.530 
     Debiti Tributari 10.702.587 6.824.410 13.759.798 
     Debiti verso istituti previdenziali 408.996 416.333 255.662 
     Altre passività  60.661.514 46.577.470 52.643.760 
     Fondi rischi per imposte 2.663.599 2.663.599 2.663.599 
     Fondi per rischi ed oneri 13.060.829 13.147.227 10.564.698 
Totale Passività correnti 115.985.485 111.614.721 123.273.968 
        
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 256.000.712 270.115.846 286.689.930 
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Bilancio  A.S. Roma S.p.A. Semestrale Separato 
 

CONTO ECONOMICO 
 

  
  

Valori in €/000 31 12 2009 30 06 2009 31 12 2008 
        
Ricavi da gare 10.958.632 31.920.148 19.422.950 
        
Altri ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 
        
a) Sponsorizzazioni 3.500.000 6.000.000 3.000.000 
b) Diritti televisivi e diritti d'immagine 33.733.434 88.332.097 37.229.458 
c) Proventi pubblicitari 0 0 0 
d) Altri proventi 3.230.976 14.041.399 5.930.975 
e) Contributi in c/esercizio 0 947.451 0 
Altri ricavi e proventi 40.464.410 109.320.947 46.160.433 
        
Totale Ricavi di esercizio 51.423.042 141.241.095 65.583.383 
        
Acquisti materie di consumo (1.672.990) (1.735.072) (1.529.186) 
Variazione delle rimanenze 0 0 0 
Spese per Servizi (8.913.983) (16.050.048) (7.732.687) 
Spese per godimento beni di terzi (3.286.400) (6.483.429) (3.062.603) 
Spese per il personale  (46.260.169) (98.055.979) (46.886.205) 
Oneri diversi di gestione (7.005.600) (16.664.195) (6.298.060) 
Totale Costi di esercizio (67.139.142) (138.988.722) (65.508.741) 
        
Gestione operativa netta calciatori  22.078.421 16.381.933 16.960.974 
Margine Operativo Lordo 6.362.321 18.634.305 17.035.616 
        
Ammortamenti e svalutazioni (11.605.453) (24.713.549) (12.661.274) 
Accantonamenti per rischi 0 (2.660.583) 0 
Risultato Operativo (5.243.132) (8.739.827) 4.374.342 
        
Oneri/Proventi finanziari netti (346.858) 10.889.439 2.337.375 
Risultato prima delle imposte (5.589.990) 2.149.612 6.711.717 
 a) imposte correnti (1.800.000) (4.200.000) (2.500.000) 
 b) imposte anticipate e differite    0 156.058 156.058 
Imposte dell'esercizio (1.800.000) (4.043.942) (2.343.942) 
        
Utile (perdita) di periodo (7.389.990) (1.894.330) 4.367.775 
Utile netto (perdita) base per azione (euro) (0,06) (0,01) 0,03 
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Tabella di movimentazione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori al 31 dicembre 2009 

                 

C
alciatori 

Provenienza Valori inizio periodo 
01/07/09 

Variazione valori di 
periodo Effetti economici di periodo Valori di fine periodo 

31/12/2009 Varie 

Data 
acquisto                                                                Società Costo 

storico1 
Fondo 

ammort. Netto Acquisti1 Cessioni Amm.ti  Svalut. Minusv. Utilizzi Plusv. Costo 
Storico 

F.do 
amm.to Netto 

Età 
Anni 

contr. 
residui 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13       
(3+6) 

14         
(4+8) 

15                    
(13-14-

9) 
ALVAREZ 28/04/2006 PENAROL  1.250 750 500   600       750 100 - - -     
ANDREOLLI 27/07/2007 F.C.INTERNAZIONALE 5.674 2.838 2.837     715         5.674 3.553 2.122 24 2 

ANTUNES 01/07/2008 F.C. DE PACOS DE 
FERREIRA 1.200 240 960     121         1.200 361 839 22 4 

AQUILANI 25/06/2004 SPES MONTESACRO 4 4 0   20.000       4 20.000 - - -     
ARTUR 
GUSMAO 01/07/2008 SIENA 700 350 350     177         700 527 173 28 1 

BAPTISTA 14/08/2008 REAL MADRID 10.659 2.336 8.323 277   1.445         10.936 3.781 7.155 28 3 
BARUSSO 09/07/2007 RIMINI CALCIO 3.221 1.288 1.933     325         3.221 1.613 1.608 25 3 
BRIGHI 01/07/2004 JUVENTUS 12.156 10.477 1.679     282         12.156 10.759 1.397 28 3 
CASSETTI 05/07/2006 LECCE 2.351 1.764 588     296         2.351 2.060 292 32 1 
CERCI 03/05/2002 VALMONTONE 107 62 45     11         107 73 34 22 2 
CICINHO 22/08/2007 REAL MADRID 9.643 3.857 5.786     972         9.643 4.829 4.814 29 3 
GRECO 25/06/2008 HELLAS VERONA 450 225 225     57         450 282 168 23 1 
GUBERTI 22/06/2009 - 0 0 0 650   82         650 82 568 25 3 
ESPOSITO 25/06/2008 CAGLIARI 2.267 1.512 755     381         2.267 1.893 374 30 1 
FATY 01/07/2006 STRASBURGO  360 216 144     36         360 252 108 23 2 
JUAN 21/06/2007 BAYER LEVERKUSEN 7.450 2.980 4.470     563         7.450 3.543 3.907 30 4 
LORIA 01/07/2008 SIENA 2.800 933 1.867     471         2.800 1.404 1.396 33 2 
MEXES 01/07/2004 AUXERRE 7.000 5.667 1.333     336         7.000 6.003 997 27 2 
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MENEZ 28/08/2008 MONACO   11.024 2.288 8.736 374   1.531         11.398 3.819 7.579 22 3 
MOTTA 24/06/2009 UDINESE 6.859 0 6.859 141   1.176         7.000 1.176 5.824 23 3 
OKAKA 
CHUKA 26/06/2008 MODENA 

(Contropzione) 350 234 116     20         350 254 96 20 3 

PERROTTA 03/08/2004 CHIEVO VERONA 7.050 6.169 882     222         7.050 6.391 660 32 2 
PIZARRO 19/08/2006 F.C.INTERNAZIONALE 11.766 8.840 2.926     369         11.766 9.209 2.557 30 4 
RIISE 01/07/2008 LIVERPOOL 4.775 1.194 3.581 115   621         4.890 1.815 3.075 29 3 
VIRGA 04/10/2001 MONTEROTONDO 53 29 24     4         53 33 20 23 3 
VUCINIC 18/06/2007 LECCE 14.943 5.977 8.966 332   1.172         15.275 7.149 8.126 26 4 

TOTALI 124.112 60.227 63.885 1.889 20.600 11.385 0 0 754 20.100 124.747 70.858 53.889 
    

SETTORE GIOVANILE 46 29 17 0 2.407 2     10 2.407 36 21 15     

TOTALI 124.158 60.256 63.902 1.889 23.007 11.387 0 0 764 22.507 124.783 70.879 53.904 
    

                  1 valori espressi al netto delle attualizzazioni IAS e del ripristino di valore a seguito di 
adeguamento delle stima. 
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Relazione della società di revisione sulla revisione contabile limitata  
del bilancio consolidato semestrale abbreviato 

 
Agli Azionisti della 
A.S. Roma S.p.A. 
 
1. Abbiamo effettuato la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale 

abbreviato costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto 
delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note 
esplicative al 31 dicembre 2009, della società  A.S. Roma S.p.A. e partecipate 
(Gruppo A.S. Roma). La responsabilità della redazione del bilancio consolidato 
semestrale abbreviato in conformità al principio contabile internazionale applicabile 
per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea, 
compete agli Amministratori della società A.S. Roma S.p.A.. È nostra la responsabilità 
della redazione della presente relazione in base alla revisione contabile limitata 
svolta.  

 
2. Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata 

raccomandati dalla Consob con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. La revisione 
contabile limitata è consistita principalmente nella raccolta di informazioni sulle 
poste del bilancio consolidato semestrale abbreviato e sull’omogeneità dei criteri di 
valutazione, tramite colloqui con la direzione della società, e nello svolgimento di 
analisi di bilancio sui dati contenuti nel predetto bilancio consolidato. La revisione 
contabile limitata ha escluso procedure di revisione quali sondaggi di conformità e 
verifiche o procedure di validità delle attività e delle passività ed ha comportato 
un’estensione di lavoro significativamente inferiore a quella di una revisione 
contabile completa svolta secondo gli statuiti principi di revisione. Di conseguenza, 
diversamente da quanto effettuato sul bilancio consolidato di fine esercizio, non 
esprimiamo un giudizio professionale di revisione sul bilancio consolidato semestrale 
abbreviato. 

 
Per quanto riguarda i dati comparativi relativi al bilancio consolidato dell’esercizio 
precedente ed al bilancio consolidato semestrale abbreviato dell’anno precedente, 
presentati ai fini comparativi, si fa riferimento alle relazioni emesse da altro 
revisore rispettivamente in data 14 ottobre 2009 e 27 febbraio 2009.  

 
3. Sulla base di quanto svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci 

facciano ritenere che il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo A.S. 
Roma al 31 dicembre 2009, non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in 
conformità al principio contabile internazionale applicabile per l’informativa 
finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea. 
 

 
Roma, 25 febbraio 2010  
 

BDO S.p.A. 
 

Felice Duca 
(Socio) 


	Relazione Intermedia sulla gestione.pdf
	Relazione Finanziaria Semestrale 
	Consolidata al 31 dicembre 2009
	A.S. Roma S.p.A.
	Sede sociale  Via di Trigoria km. 3,600  - 00128 Roma
	Capitale sociale   19.878.494,40 interamente versato
	Codice fiscale  03294210582
	Partita IVA  01180281006
	Registro Imprese  n. 862 / 67
	R.E.A.   303093
	Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Compagnia Italpetroli S.p.A.
	CORPORATE GOVERNANCE 
	Consiglio di Amministrazione (3)
	Comitato Esecutivo(2)       Rosella Sensi 
	Comitato di Controllo      Ciro Di Martino 
	Giovanni Ferreri 

	Collegio Sindacale (3)               Presidente  Marco Lacchini
	      Sindaci effettivi  Alberto Dello Strologo
	   Sindaci supplenti  Francesco Spanò 

	Organismo di Vigilanza (5)           Presidente Ciro Di Martino
	             Membri Flavio Mecenate 
	Gianluca Zavatti
	Comitato remunerazione Amministratori (6)   Giovanni Ferreri
	                   Ciro Di Martino  
	                   Giuseppe Pasquale Marra

	Società di revisione              BDO S.p.A. (7) 
	13B
	Relazione Finanziaria Semestrale
	Consolidata
	al 31 dicembre 2009
	Attività della Soccer SAS
	13B
	Relazione  Finanziaria  Semestrale
	Consolidata
	al  31  dicembre  2009
	Prospetti Contabili 




	Nota integrativa Relazione Semestrale 31 12 2009
	13B
	Relazione Finanziaria Semestrale
	Consolidata
	al 31 dicembre 2009
	15BNote  al  Bilancio  Consolidato 
	Semestrale  abbreviato
	Area di consolidamento
	Compartecipazioni ex art. 102 bis NOIF 
	(Dati in migliaia di Euro)
	Totale
	Totale
	Totale
	Totale
	Totale
	Totali
	Totale
	Totale
	Totali acquisti
	Totali consumi





	Prospetti Info Supplementare 31 12 09
	Relazione Finanziaria Semestrale 
	Consolidata
	al 31 dicembre 2009
	Prospetti  di  informativa 
	supplementare 
	Relazione Finanziaria Semestrale 
	Consolidata
	al 31 dicembre 2009
	Relazione della Società di Revisione 
	alla Relazione Finanziaria Semestrale 
	Consolidata al 31 dicembre 2009

	BDO Certificazione Sem.le 12 2009

