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Ill.mo Sig. Giudice Delegato dott.ssa Francesca CALAGNA
Sig.ri Curatori Fallimentari dott. Franco ZAZZETTA, dott. Massimiliano PULCINI e

avv. Francesco VOLTATTORNI
il sottoscritto dott. Saverio MANCINELLI, nato a Pescara il 28/5/1964 con Studio in
Pescara via Conte di Ruvo 153, dottore commercialista e revisore legale,
PREMESSO CHE:


la S.S. Sambenedettese s.r.l. (di seguito, anche “Sambenedettese Calcio” o
“Sambenedettese” o “Società”) è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ascoli
Piceno con sentenza del 04/5/2021, R.F. n. 12/2021;



previa autorizzazione (ai sensi dell’art. 32, comma 2 L.F.) rilasciata in data 06
maggio 2021 dal Giudice Delegato, in surroga del comitato dei creditori, lo
scrivente è stato nominato dai Curatori Fallimentari coadiutore tecnico –
“esperto stimatore” (artt. 87 comma 2 e 107 L.F.) nella procedura (nomina in

Allegato 1);


nella medesima autorizzazione si legge che i Curatori Fallimentari hanno reso
“necessario designare un esperto stimatore dell’intero complesso aziendale

facente capo alla società fallita composto da: Diritti Pluriennali alle Prestazioni
dei Calciatori, Struttura e Organizzazione Settore Giovanile, Immobilizzazioni
materiali, Indumenti/targhe, coppe e trofei, marchi sociali”;
CONSIDERATO CHE:
lo scrivente reputa opportuno effettuare, oltre quanto richiesto (stima del complesso
aziendale, con esclusione dei crediti, che restano in proprietà della procedura),
anche

una

(sommaria)

quantificazione

del

“debito

sportivo”

della

S.S.

Sambenedettese s.r.l., al fine di individuare - tenuto conto delle condizioni che
governano il trasferimento del “titolo sportivo” 1 - il miglior prezzo base d’asta,
per intraprendere un esperimento di vendita competitiva
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

1

Per l’individuazione del “debito sportivo” e del “titolo sportivo”, v. infra.
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il Coadiutore Tecnico, esaminati i documenti e svolta l’attività richiesta, presenta la
valutazione dell’azienda sportiva calcistica

S.S. SAMBENEDETTESE S.r.l.
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1. SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
1.1 Documenti esaminati
In relazione al quesito di cui in premessa il lavoro è stato svolto sulla base
dell’esame della seguente documentazione:
a) bilancio di esercizio al 30/6/2018, comparativo con quello al 31/6/2017 con
annessa nota integrativa e con verbale di approvazione, relazione sulla
gestione, relazione di certificazione e relazione del Collegio sindacale (in

Allegato 2);
b) bilancio di esercizio al 30/6/2019, comparativo con quello al 31/6/2018 con
annessa nota integrativa e con verbale di approvazione, relazione sulla
gestione, relazione di certificazione e relazione del Collegio sindacale (in

Allegato 3);
c) bilancio di esercizio al 30/6/2020, comparativo con quello al 31/6/2019 con
annessa nota integrativa e con verbale di approvazione, relazione sulla
gestione, relazione di certificazione e relazione del Collegio sindacale (in

Allegato 4);
d) situazione contabile al 31/12/2020 (in Allegato 5);
e) situazione contabile alla data di fallimento, periodo 01/7/2020 - 30/04/2021
(in Allegato 6);
f) partitari contabili periodo 01/7/2020 - 30/04/2021 (per ragioni di
voluminosità, omessi negli allegati alla relazione);
g) libro cespiti con dettaglio attività materiali ed immateriali patrimonializzate (in

Allegato 7);
h) elenco dei tesserati “sotto contratto”, stagioni: 2020/2021; 2021/2022
2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025 con relativi contratti, comprensivi
degli emolumenti lordi, indennità e bonus (tali informazioni, per evidenti
ragioni di privacy, vengono omesse negli allegati alla relazione);
i) elenco dei contratti con i tesserati professionisti depositato in LEGA (per
evidenti ragioni di privacy, omesso negli allegati alla relazione);
j) documentazione inerente la convenzione per la gestione dello Stadio “Riviera
delle Palme” (in Allegati 8.0; 8.1; 8.2; 8.3);
k) documentazione inerente la corrispondenza intercorsa tra la curatela e la LEGA
Pro, per la quantificazione della posta debitoria “scheda conto campionato”;
l) documentazione inerente le polizze fideiussorie rilasciate in favore della LEGA
Pro ed escusse il 30/3/2021;
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m)tabulato dei calciatori tesserati nel settore giovanile (minorenni) e relativa
valorizzazione (tali informazioni, per ragioni di privacy, vengono omesse negli
allegati alla relazione);
n) inventario beni materiali ed attrezzature redatto dalla curatela (in Allegato 10)
unitamente a verbale di pignoramento del 12/4/2021 (in Allegato 11);
o) documentazione inerente i marchi dell’impresa (in Allegato 12).

1.2 Struttura del lavoro
Per esigenze di logica espositiva si è ritenuto opportuno articolare il lavoro nelle
seguenti fasi:
 il capitolo primo esplicita i documenti esaminati;
 il capitolo secondo fornisce informazioni generali necessarie per la
valutazione, tracciando un breve profilo storico della società fallita, delle
norme che governano la trasferibilità del “titolo sportivo”, di quelle relative al
corrente campionato calcistico di Lega Pro / Serie C stagione 2020/2021 ed
indica una quantificazione (approssimativa) del “debito sportivo”;
 il capitolo terzo individua il ramo d’azienda oggetto di stima, con metodologia
adottata per la valutazione dello stesso e specifica le peculiarità delle
macroclassi di attività da stimare;
 il capitolo quarto esplicita la metodologia adottata per la stima di ciascuna
macroclasse di attività e svolge la valorizzazione degli asset materiali ed
immateriali, oggetto di potenziale trasferimento a terzi, quale “ramo
d’azienda”;
 la relazione viene conclusa nel capitolo quinto con la risposta ai quesiti
assegnati;
 completano il lavoro gli allegati, separatamente raccolti.
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2. SOCIETA’ FALLITA, TITOLO SPORTIVO, DEBITO SPORTIVO
2.1. Breve storia sportiva della società fallita
Al fine della compiuta risposta al quesito assegnato, appare in primis
indispensabile svolgere una breve cronistoria sportiva sulla società fallita, in
relazione agli impegni agonistici ad oggi disputati.
La S.S. Sambenedettese s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Ascoli con sentenza
del 04/5/2021, R.F. n. 12/2021, con sede in San Benedetto del Tronto (AP), viale
dello Sport 62, è stata costituita il 26/6/2014 ed ha iniziato la propria attività il
29/6/2015.
La società, anche se di recente costituzione, ha “ereditato” la storia calcistica con i
colori sociali rosso e blu della compagine sportiva fondata il 4 aprile 1923 in seguito
alla fusione di 3 squadre locali.
La squadra calcistica di San Benedetto del Tronto, che ha un ottimo bacino di
utenza e di tifosi fidelizzati, ha disputato 78 stagioni sportive a livello nazionale e
vanta 67 campionati nell'area del professionismo, di cui
 21 in serie B;
 44 nel campionato di terza categoria (nel tempo denominata Prima
Divisione, Serie C, Serie C1, Lega PRO-Prima Divisione e Lega Pro);
 4 nel campionato di quarta categoria (nel tempo denominata serie D e
Serie C2);
 5 nel campionato nazionale dilettanti (categoria nel tempo denominata
anche Serie D).
Nel suo palmarès la Società annovera una Coppa Italia Serie C e nelle
competizioni giovanili ha al suo attivo un Campionato Juniores Nazionali (1998-99),
due Campionati regionali Giovanissimi (2010-11, 2014-15), due Campionati
regionali Allievi (2012-13, 2014-15), un Coppa Allievi Professionisti (2005-06) e
vanta diverse partecipazioni al prestigioso Torneo di Viareggio.
L'ultima apparizione in Serie B è risalente alla stagione 1988/89.
Nel corso del campionato 2020-2021 la Sambenedettese Calcio ha militato nel
campionato di Serie C, girone B, dove – nonostante le penalizzazioni subite - si è
piazzata al nono posto ed è stata ammessa ai play-off.

Coadiutore tecnico - stimatore dott. Saverio Mancinelli

Stima complesso aziendale Fallimento S.S. Sambenedettese s.r.l. n. 12/2021 R.F. – Tribunale Ascoli Piceno

Pag. 8

2.2. Fallimento e titolo sportivo
Per quanto attiene le società sportive calcistiche, occorre evidenziare che il valore
del patrimonio risulta composto, oltre che da attività materiali in senso lato
(immobilizzazioni, materiali di consumo, indumenti sportivi …) ed immateriali
(diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, struttura ed organizzazione del
settore giovanile, marchi …) iscritte o iscrivibili in bilancio, anche da una voce non
valutabile e non iscrivibile in bilancio, ovvero dal “titolo sportivo”.
In tema necessita premettere che, con la sottoposizione al regime delle procedure
concorsuali di una società sportiva, si genera un “incrocio” tra le norme di diritto
fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, di
seguito, in breve, L.F.) e quelle di diritto sportivo calcistico (con particolare
riferimento alle Norme Organizzative Interne Federali, in breve NOIF, emanate dalla
Federazione Italiana Giuoco Calcio in breve FIGC)) in base alle quali, nello specifico,
è stabilito che la “dichiarazione e/o l’accertamento giudiziale dello stato di
insolvenza” comporta la revoca dell’affiliazione della società sportiva da parte del
Presidente federale2 e, automaticamente, la perdita del c.d. “titolo sportivo” che
legittima la partecipazione al rispettivo campionato di competenza e che è
individuabile, sempre alla luce delle disposizioni regolamentari domestiche di settore,
quale “riconoscimento da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio delle

condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti
dalle norme federali, la partecipazione di una società a un determinato al
campionato” (art. 52, comma 1, NOIF), insuscettibile di essere “in nessun caso
oggetto di valutazione economica o di cessione” (art. 52, comma 2, NOIF).
Il diritto - in base al quale viene riconosciuta in capo a ciascuna compagine
societaria la sussistenza delle condizioni ai fini della partecipazione ad un
determinato campionato e che in definitiva si atteggia, anche alla luce del costante
orientamento manifestato dalla più autorevole dottrina, a “diritto potestativo” - si
distingue rispetto alla c.d. “affiliazione” (alla Federazione Italiana Giuoco Calcio),
poiché com’è noto, il titolo sportivo sopravvive anche alla revoca dell’affiliazione
medesima in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di
insolvenza ai sensi dell’art. 16, comma 6, NOIF, potendo essere attribuito a terzi a

2

Ai sensi dell’art. 16 comma 6, NOIF: “Il Presidente federale delibera la revoca della affiliazione della
società in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Gli effetti della
revoca, qualora la dichiarazione e/o l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano
intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione
della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo
caso in cui l’esercizio dell’impresa prosegua …”.
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seguito della revoca dell’affiliazione della società sportiva che lo abbia acquisito “sul
campo”.
Infatti, in tema, la disciplina regolamentare domestica di settore prescrive
espressamente che “il titolo sportivo - ove concerna un campionato professionistico-

di una società a cui venga revocata l’affiliazione ai sensi dell’art. 16, comma 6, NOIF,
può essere attribuito ad altra società con delibera del Presidente della FIGC …” (art.
52, comma 3, NOIF).
Il titolo sportivo riflette, per così dire, una qualità del soggetto affiliato,
sintetizzando il possesso di determinati requisiti e concorrendo i quali quel soggetto
ha titolo a partecipare alla competizione sportiva di competenza, per cui, in tal senso
esso costituisce condizione imprescindibile per l’esercizio dell’attività sportiva.
In una parola, può ritenersi che il titolo sportivo esprima un valore partecipativo,
in ragione del quale la società affiliata si vede riconosciuto il diritto di essere parte
della Federazione Italiana Giuoco Calcio e di partecipare al perseguimento delle
proprie finalità istituzionali.
Il titolo sportivo, riferibile a ogni compagine societaria, sottende il possesso dei
requisiti che ne legittimano l’affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e di
conseguenza la qualità, al suo interno, di soggetto dell’ordinamento sportivo, per ciò
stesso risultando incedibile e insuscettibile di valutazione economica.
Per tali ragioni, nel contempo, non è opportuno, come in alcune occasioni è stato
ritenuto da parte della dottrina, individuare il titolo sportivo quale “bene
patrimoniale” (immateriale) della società insolvente, ovvero quale asset aziendale
genetico, strutturale, indefettibile, funzionale e necessario all’esercizio dell’impresa
calcistica, valutabile economicamente.
Peraltro, la conclusione nemmeno potrebbe essere sovvertita in considerazione
delle disposizioni regolamentari federali che, in effetti, consentono l’attribuzione del
titolo sportivo ad altra società, ove si tratti di un campionato sportivo
professionistico.
Ciò posto e per approcciare in termini di centralità la peculiare tematica sottesa
alla presente stima, è opportuno anche osservare che l’azienda sportiva, al pari di
ogni altra, individuata quale complesso di beni e di persone organizzato mediante
l’attività di coordinamento dell’imprenditore, costituisce una realtà che si estingue
esclusivamente a causa della disgregazione dei fattori della produzione di cui,
tuttavia, una procedura concorsuale potrebbe favorire la conservazione, a condizione
che ciò sia in ogni caso compatibile col migliore soddisfacimento dei creditori.
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In sintesi, il titolo sportivo non può essere qualificato come “bene” (ex art. 810
c.c.), né come “diritto”; esso identifica il merito sportivo, ossia la posizione acquisita
dalla società sul campo (nel corso dei campionati) e consiste nel riconoscimento da
parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio delle condizioni tecniche sportive che
consentono, ricorrendo vari requisiti federali, la partecipazione di una società ad un
determinato campionato di calcio (es. serie A, B, C …).
In sintesi:
 il titolo sportivo, che astrattamente ed in senso aziendalistico potrebbe essere
assimilato ad un “avviamento non valorizzabile”, non può essere oggetto di
stima e di cessione a terzi, ma solo ed eventualmente essere attribuito dalla
FIGC ad una diversa società;
 la dichiarazione di fallimento comporta l’automatica revoca dell’affiliazione
alla FIGC;
 solo in caso di esercizio provvisorio – dichiarato ai sensi art. 104 L.F. - il titolo
sportivo viene temporaneamente “congelato” fino alla fine del campionato in
corso (cioè fino al 30/6; art. 16 - NOIF).
A seguito di fallimento e di vendita dell’azienda da parte della curatela, su
richiesta di trasferimento in capo a sé del titolo sportivo da parte di una società
aggiudicataria dell’azienda calcistica fallita, la FIGC

potrebbe trasferire, con

insindacabile giudizio, il “titolo sportivo” della società fallita.
Il potenziale trasferimento deve, in ogni caso, passare il vaglio della Co.Vi.So.C.
(commissione di vigilanza delle società di calcio professionistiche), che è un organo
di controllo presso la FIGC che, nello specifico, esamina le condizioni economiche
(adeguato patrimonio) e le garanzie sufficienti per il soddisfacimento degli oneri
relativi al campionato di competenza.
Ne consegue che una società calcistica risulta solo potenzialmente capace di
generare valore e di produrre autonomamente reddito, in quanto, solo se ricorre
l’osservanza di tutte le norme federali, la FIGC potrebbe trasferire alla società
aggiudicataria il titolo sportivo della fallita e pertanto la nuova società aggiudicataria

potrebbe mantenere, senza disperdere il relativo patrimonio, i medesimi diritti
derivanti dall'anzianità di affiliazione della vecchia società fallita e, quindi, rimanere
nella stessa categoria conquistata sul campo.
Occorre, infine, evidenziare che la perdita del titolo sportivo implica, altresì, la
“disgregazione” dell’attivo della società, poiché vengono meno anche i diritti sulle
prestazioni pluriennali dei calciatori e dei diritti sui tesserati, ovvero delle due voci di
maggior valore per le società calcistiche, di cui si espliciterà nel prosieguo.
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2.3. Debito sportivo
Il trasferimento del titolo sportivo da parte della FIGC, risulta anche connesso alla
tacitazione da parte dell’aggiudicatario del “debito sportivo” esistente alla data di
fallimento (l’aggiudicatario deve “essersi accollato e avere assolto tutti i debiti

sportivi della società cui è stata revocata l’affiliazione ovvero averne garantito il
pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta” - art. 52
NOIF), dove il debito sportivo consiste principalmente nella posizione debitoria ante
fallimento nei confronti di tutti i tesserati (calciatori, allenatori …), al lordo delle
ritenute fiscali (che l’aggiudicatario, surrogandosi all’originario datore di lavoro –
sostituto d’imposta dichiarato fallito, verserà entro il giorno 16 del mese successivo al
pagamento di tali stipendi “arretrati”) ed al lordo delle ritenute previdenziali a carico
del lavoratore.
Rientrano tra i debiti sportivi anche le ritenute non versate su stipendi già erogati

ante fallimento, le eventuali rateizzazioni in corso relative a contributi, l’indennità
per il fondo di fine carriera, i contributi di solidarietà ed i debiti verso la Lega di
appartenenza.
Non è pacifico che nel debito sportivo vadano compresi anche i contributi
previdenziali maturati a carico della società, per i quali l’Ente dovrebbe effettuare
istanza di insinuazione al passivo fallimentare.
Pur se l’oggetto del presente lavoro è la quantificazione del valore dell’azienda
Sambenedettese Calcio, è stata svolta una quantificazione (approssimativa e
condizionata dall’urgenza del lavoro assegnato, dettagliata in Allegato 9) del “debito
sportivo”. Con le dovute riserve, sembrerebbe che il debito sportivo, salvo errori od
omissioni dovuti alla celerità imposta ai tempi della stima, sia quello derivante dalle
seguenti risultanze contabili,
DEBITO SPORTIVO
(al 04/5/2021 - data di fallimento)

Descrizione

Importo €

Emolumenti tesserati al lordo ritenute

1.449.488,68

Indennità fine carriera

80.741,52

Lega PRO (scheda campionato3)

40.055,55

Contributi a carico società

343.448,09

Contributi dipendenti e collaboratori settembre / ottobre 2020
TOTALE COMPLESSIVO

3

29.376,65
1.943.110,49

Tale quantificazione è riportata nella comunicazione della Lega PRO inviata alla curatela, datata
05/5/2021.
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Quindi, il debito sportivo della Sambenedettese Calcio può approssimarsi intorno al
valore di € 1.940.000,00, importo che potrebbe ridursi a circa € 1.570.000,00 ove
vadano esclusi i contributi previdenziali a carico della società e che potrebbe
ulteriormente ridursi, ove venissero utilizzate le fideiussioni escusse dalla Lega (totale
€ 730.000,004), con copertura di parte degli emolumenti dovuti ai tesserati.

2.4. Attuale stagione calcistica
Come già accennato nella stagione calcistica 2020-2021 la Sambenedettese ha
militato nel campionato professionistico di Serie C, girone B.
Alla data del presente lavoro, la Società ha ultimato la regular season occupando
la 9^ posizione, a causa della decisione del Tribunale Federale Nazionale che ha
inflitto una penalizzazione di quattro punti per inadempimenti finanziari5.
La 9^ posizione ha, comunque, consentito la partecipazione ai playoff per la
promozione in serie B6, dove la Sambenedettese è stata eliminata al primo turno
(09/5/2021 Matelica – Sambenedettese 3-1).
Consegue che, dopo l’auspicabile cessione d’azienda e successivo trasferimento del
titolo sportivo, la stagione 2021/2022 potrebbe essere disputata in Lega PRO.

4

In data 30/3/2021 la Lega Italiana Calcio Professionistico ha chiesto l’escussione della:
1. garanzia fideiussoria di € 350.000,00 polizza n. 2020/50/2591872 emessa il 21/09/2020
da Reale Mutua Assicurazioni, nell’interesse della società S.S. Sambenedettese S.r.l.;
2. garanzia fideiussoria di € 350.000,00 polizza n. 2020/50/2591872 emessa il 21/09/2020
da Reale Mutua Assicurazioni, nell’interesse della società S.S. Sambenedettese S.r.l.;
3. garanzia fideiussoria di € 30.000,00 polizza n. 2020/50/2593552 emessa il 09/10/2020
da Reale Mutua Assicurazioni, nell’interesse della società S.S. Sambenedettese S.r.l.
5 La disposizione regolamentare che presidia il controllo sulla gestione economica e finanziaria delle
società di calcio professionistiche (art 85 NOIF), in sintesi, prescrive specifici adempimenti in capo a
tutte le società professionistiche (associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega
Nazionale Professionisti Serie B e alla Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro), consistenti nel
documentare, per le società sportive di Serie A, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla
chiusura di ciascun trimestre (1 luglio - 30 settembre / 1 ottobre - 31 dicembre / 1 gennaio - 31
marzo / 1 aprile-30 giugno) e per le società sportive di Serie B e di Divisione Unica Lega Pro, entro il
giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun bimestre (1 luglio - 31 agosto / 1
settembre - 31 ottobre / 1 novembre - 31 dicembre / 1 gennaio - 28/29 febbraio / 1 marzo - 30
aprile / 1 maggio - 30 giugno) l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei
contributi Inps (già Enpals) e Fondo di Fine Carriera dovuti in relazione ai predetti trimestri/bimestri
(oltre che per quelli precedenti, ove non assolti prima) in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e
collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. In caso di inadempimento i profili
sanzionatori sono disciplinati dall’art. 10, comma 3, Codice Giustizia Sportiva e sono essenzialmente
ancorati alla comminatoria di punti di penalizzazione in classifica “ tenuto conto della natura e della
gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l’eventuale recidiva ”.
6 I criteri di promozione per la Serie B prevedono quattro le squadre che accedono in Cadetteria, le
prime tre classificate in ogni girone e la vincente della fase playoff, alla quale partecipano 28 squadre.
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3. OGGETTO DI STIMA, METODOLOGIA E MACRO CLASSI
3.1. Complesso aziendale Sambenedettese Calcio
Ai sensi dell’art. 2555 c.c.: «l’azienda è il complesso dei beni organizzati
dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa». Nella fattispecie non essendo ceduti i
crediti di varia natura e tipologia e rimanendo le posizioni debitorie cristallizzate ed
attratte dalla procedura concorsuale, la valutazione risulta più propriamente riferita
ad un “ramo d’azienda”. Seppure nessuna definizione viene proposta dal legislatore
per il “ramo aziendale”, si può ritenere di colmare questa lacuna per analogia con la
definizione precedente.
Di fatto un ramo di azienda è un’unità organizzativa, dotata di persone e mezzi,
che si configura come un sottosistema di operazioni di gestione. La scelta della
metodologia valutativa è in funzione dello scopo della determinazione, ma in primo
luogo è necessario individuare l'oggetto e la finalità della valutazione al fine di
cogliere i caratteri economici che qualificano la scelta stessa.
Sotto il profilo giuridico si ha un ramo aziendale se oggetto di trasferimento è il
“nucleo” minimo di beni necessari allo svolgimento dell'attività economica cui il
ramo è preposto. Sotto il profilo economico, per poter proporre come metodologia
valutativa quella del capitale economico è necessario accertare, innanzi tutto, che lo
specifico ramo oggetto di conferimento possegga una capacità economica autonoma,
almeno nel medio-lungo periodo, una volta separato dal complesso aziendale
originario.

L’apprezzamento

dell'economicità

presunta

del

ramo

aziendale

condiziona la scelta dell'approccio valutativo.
Nel caso osservato il ramo d'azienda S.S. Sambenedettese s.r.l. risulta dotato di una
propria autonomia gestionale, più o meno distinta dall'intero complesso aziendale,
ma risulta solo potenzialmente capace di generare valore e di produrre
autonomamente reddito; il processo di valutazione viene, quindi, svolto in un
contesto di esercizio provvisorio fallimentare, senza l'ottica di aspettative future.
Nella fattispecie potendo (per fattori esogeni) l’economicità prospettica della
gestione venir meno, vengono meno le condizioni fondamentali per la vita stessa del
ramo aziendale. Infatti, il complesso aziendale deve essere sottoposto “all’asta /
procedura competitiva”, non comprensivo del titolo sportivo, in quanto, come detto,
la dichiarazione di fallimento comporta l'automatica revoca dell'affiliazione della
società ed il titolo sportivo non può essere oggetto né di valutazione, né di cessione a
terzi, ma può solo ed eventualmente essere attribuito dalla FIGC ad una diversa
società.
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Poste le condizioni illustrate nel precedente paragrafo, la FIGC potrebbe - a suo
insindacabile giudizio - trasferire alla società aggiudicataria il titolo sportivo della
fallita e pertanto la nuova società aggiudicataria potrebbe mantenere, senza
disperdere il relativo patrimonio, i medesimi diritti derivanti dall'anzianità di
affiliazione della vecchia società fallita e, quindi, rimanere nella stessa categoria
conquistata sul campo.
A tal proposito i potenziali concorrenti dovrebbero prendere atto, nella domanda
di partecipazione alla procedura competitiva, della totale estraneità della curatela in
merito alle vicende successive all’aggiudicazione e che l’eventuale diniego della FIGC
del trasferimento del titolo sportivo non potrà costituire motivo di risoluzione,
inefficacia o invalidità dell’aggiudicazione.

3.2. Metodologia di stima
I principali metodi di valutazione per le aziende adottati nella prassi ed individuati
dalla dottrina economico – aziendalistica sono i seguenti: approccio patrimoniale;
approccio reddituale; approccio misto; approccio finanziario; approccio empirico; di
seguito brevemente descritti.
 Approccio patrimoniale: si fonda sul principio della valutazione analitica dei
singoli elementi dell’attivo e del passivo che compongono l’azienda. Secondo
tale metodo, il valore dell’azienda è espresso come funzione del suo
patrimonio netto e, quindi, detraendo il valore delle Passività da quello delle
Attività, a loro volta entrambe integrate e rettificate. Si distinguono
nell’ambito dell’approccio patrimoniale i metodi patrimoniali “semplici”, che
comprendono nell’attivo solo i beni materiali, ed i metodi patrimoniali
“complessi”, che comportano anche la valorizzazione specifica dei beni
immateriali. Il metodo patrimoniale semplice considera solo i beni materiali e
gli oneri a utilità pluriennale risultanti dalla situazione contabile. Partendo
dal capitale netto contabile così stabilito, si procede a rimodulare in termini di
valori correnti (di mercato o di stima) gli elementi attivi non monetari.
 Approccio reddituale: il valore di un’azienda viene direttamente collegato alla
sua capacità di produrre reddito, in quanto tale metodologia ne individua il
valore mediante la capitalizzazione perpetua del flusso dei redditi
“normalizzati” stimati, utilizzando un certo tasso di rendimento. I metodi in
questione si fondano sull’attualizzazione di un flusso di redditi annui costanti
ad un tasso corrente di capitalizzazione, che dovrebbe riflettere le attese di
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remunerazione dell’investitore, tenuto conto del livello normale di
remunerazioni riconosciute dal mercato di capitali per investimenti similari
per durata e grado di rischio. I maggiori limiti del metodo reddituale
risiedono nell’incertezza e nella difficoltà di determinazione dei parametri
presi a base del calcolo (reddito atteso e tasso di capitalizzazione).
 Approccio misto patrimoniale – reddituale: tale metodologia nasce dalle
critiche mosse ai metodi di valutazione patrimoniali e reddituali dalla prassi
professionale che ha, di conseguenza, sviluppato metodi di valutazione misti.
Il fine è stato quello di conciliare la maggiore obiettività della metodologia
patrimoniale con la considerazione delle prospettive di reddito dell’azienda.
Con i metodi misti, nel determinare il valore del capitale economico si
considera sia il valore del patrimonio netto rettificato sia la redditività
aggiunta dell’impresa. In pratica, si tende ad assumere come valore minimo
del capitale economico, il valore del patrimonio netto rettificato; di seguito
dopo averne calcolato il rendimento, si procede a determinare l’eventuale

goodwill (sovra reddito) da capitalizzare.
 Approccio finanziario: il valore dell’azienda, ai fini della cessione, viene
definito dal valore attuale dei flussi monetari futuri che attraverso di essa si
possono produrre, calcolato a tasso tale da assicurare un’adeguata
remunerazione alle risorse impiegate, dove la quantificazione delle variabili è
abbastanza difficoltosa.
 Approccio basato su metodi empirici: questa metodologia consiste nel
determinare il valore dell’azienda confrontandola con altre simili. Il capitale
economico aziendale non si ricava, perciò, applicando delle formule, ma, ad
esempio, osservando un certo numero di transazioni aventi per oggetto
aziende analoghe ed accertando le condizioni medie rivenienti dal mercato. I
punti di forza di tale valutazione (rapidità e semplicità) sono, di fatto, anche i
suoi punti di debolezza. L’umore del mercato implica che il valore potrebbe
risultare sovrastimato quando il mercato sta sopravvalutando le imprese
comparabili, o viceversa.
* * *
Alla luce di quanto esposto nel precedente paragrafo (dove si evidenziano le
incertezze sulla continuazione aziendale), la nozione di capitale da impiegare nella
valutazione sarà, quindi, solo quella di capitale di liquidazione e la metodologia sarà
orientata a privilegiare ed a mediare solo l'aspetto patrimoniale, trascurando l’aspetto
reddituale ed, ovviamente, quello finanziario/monetario; infatti, nel caso specifico,
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l’approccio patrimoniale, risponde a requisiti di maggior obiettività rispetto al
metodo sintetico-reddituale, nel quale le ipotesi necessarie per la sua applicazione
sono varie e complesse. In ogni caso l’approccio patrimoniale verrà anche mediato ed
integrato con l’approccio empirico, in relazione alla ponderazione di singole poste.
Con un metodo patrimoniale / empirico lo scrivente determinerà, quindi, il solo
capitale netto rettificato, dove ogni componente patrimoniale viene valutata
prudenzialmente, considerando il minor valore tra il costo di acquisto, decurtato per
il grado di senescenza e di obsolescenza, il prezzo di mercato e l'ipotetico costo di
sostituzione e, comunque, considerando sempre l'idoneità dei fattori, rappresentati
da valori patrimoniali, a partecipare allo svolgimento della eventuale futura gestione.
Nello specifico il valore del ramo d'azienda sarà, dunque, semplicemente dato
dalla sommatoria del valore del patrimonio rettificato, trascurando il potenziale
valore dell'avviamento, non potendo essere garantita la continuità imprenditoriale
per l’impossibilità di garantire il trasferimento del titolo sportivo.
Il valore del patrimoniale rettificato esprimerà, a valori correnti e negoziali, le
poste attive oggetto di stima (raggruppate in macro classi), con articolazione in tre
fasi:
- individuazione degli elementi attivi del ramo d'azienda da valutare;
- riscontro delle poste di bilancio;
- stima delle rettifiche da apportare al patrimonio netto di bilancio.

3.3. Macro classi oggetto di stima
La presente valutazione viene effettuata al fine di determinare il potenziale valore
del “complesso aziendale S.S. Sambenedettese s.r.l.” costituito da:
 Diritti Pluriennali alle Prestazioni dei Calciatori;
 Struttura ed Organizzazione Settore Giovanile;
 Immobilizzazioni Immateriali e Materiali;
 Indumenti sportivi e simili;
 Marchi sociali.

3.3.1. Diritti Pluriennali alle Prestazioni dei Calciatori
Tale asset rappresenta la principale posta patrimoniale attiva dei bilanci delle
società di calcio, di natura immateriale ed a carattere pluriennale, in quanto è la voce
caratteristica corrispondente ad una situazione di vantaggio della società che detiene
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il diritto (contratto economico del calciatore) ad usufruire delle prestazioni sportive
del professionista tesserato.
Il valore dei diritti in argomento può essere iscritto nell’attivo di bilancio solo
quando è stato sostenuto un esborso per il subentro nel contratto con il calciatore,
pertanto il valore di bilancio è differente dal reale valore detenuto per tali diritti7.
Il valore, oltre che rappresentato dalle prestazioni sportive dei singoli calciatori
(che si protraggono negli anni in relazione alla durata dei contratti economici
sottoscritti, dal che discende la natura pluriennale dei diritti) è costituito dalla
realizzazione dei ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti delle partite, nonché dalla
cessione dei diritti televisivi e da eventuali contratti di sponsorizzazione.
La voce (c.d. “valore del cartellino”) corrisponde, quindi, ad una situazione di
vantaggio della società che detiene i diritti (contratti economici dei calciatori) ad
usufruire delle prestazioni sportive dei professionisti tesserati. Il valore dei diritti in
argomento, correlato al vantaggio di detenere i contratti con i professionisti, risulta a
sua volta in funzione delle prestazioni sportive dei calciatori stessi, prestazioni che a
loro volta possono incidere sulla categoria di appartenenza; sulle aspettative per la
cessione dei diritti televisivi, per la realizzazione dei ricavi per la vendita dei biglietti
delle partite e sui contratti di sponsorizzazione.
In relazione a ciò, il “valore del cartellino” appare di difficile quantificazione ed è,
in ogni caso, anche connesso a parametri soggettivi del singolo professionista.
Altro particolare rilevante è la modalità di “trasferimento del calciatore”: la
disciplina risulta caratterizzata e modificata a seguito della storica pronuncia del 15
dicembre 1995 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (attualmente Corte di
Giustizia Europea) relativamente alla vicenda del calciatore belga Jean Marc
Bosman8, che ha dichiarato incompatibile il pagamento, da parte della società
Un esempio: se una società contrattualizza un calciatore “svincolato”, cioè privo di un contratto in
essere, poiché nulla viene pagato, in bilancio non vi è alcun valore; ovviamente, una volta
contrattualizzato, se il calciatore offre buone prestazioni con una stima a “ prezzo di mercato” vi
sarebbe - certamente - una sensibile rettifica in aumento del valore di tale posta attiva di bilancio, che
diviene una plusvalenza nel momento in cui il diritto sul calciatore viene ceduto a terze società
calcistiche.
8Poco dopo la conclusione del Campionato del Mondo svoltosi in Italia nel 1990 , il calciatore Jean
Marc Bosman citava dinanzi al Tribunale di Liegi il F.C. Liegi (Belgio), nonché la Federazione
calcistica belga, per aver impedito il suo trasferimento all'U.S.L. Dunkerque (Francia). Il F.C. Liegi
aveva proposto a Bosman di rinnovare il proprio contratto di prestazione sportiva giunto a scadenza,
tuttavia, con riduzione dell'ingaggio. Il calciatore rifiutava la proposta ed addiveniva ad un accordo
con l'U.S.L. Dunkerque, senza che, però, le due società sportive riuscissero a convenire sull'indennità
destinata a quella di provenienza (F.C. Liegi) ai fini del perfezionamento del trasferimento del
calciatore, il quale, suo malgrado, fu costretto all’inattività per una intera stagione sportiva, a causa
del mancato accordo tra le due compagini. La Corte d’appello di Liegi, con ordinanza del giorno 1
ottobre 1993, si rivolgeva alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee perché si pronunciasse,
pregiudizialmente, ai sensi e per gli effetti di cui all’epoca vigente art. 234 del Trattato CEE, in ordine
alla compatibilità con il medesimo Trattato (sotto il profilo tanto della normativa antitrust quanto di
quella sulla libera circolazione dei lavoratori) dei regolamenti calcistici nazionali e internazionali in
7
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cessionaria, di un importo a titolo di indennità di preparazione e promozione per
acquisire, da un’altra società sportiva, un calciatore in scadenza di contratto.
Da ciò deriva che nulla è dovuto alla società “cedente” da parte della società
“cessionaria”, in ipotesi in cui un professionista venga trasferito una volta scaduto il
contratto sportivo che lo lega alla società di provenienza.

3.3.2. Struttura ed Organizzazione Settore Giovanile
All’interno dell’azienda che si vuol valutare, tale attività rappresenta uno specifico
settore di quella sportiva e nel bilancio di esercizio la posta assume un valore
patrimoniale ad utilità pluriennale (al riguardo viene a supporto la raccomandazione
contabile n. 2 della FIGC, che individua nei costi di struttura e gestione sostenuti per
la promozione e la organizzazione di tutto il Settore Giovanile, una utilità
pluriennale di cinque esercizi).
Ne discende che i costi sostenuti per il settore giovanile sono annualmente
capitalizzati dalle società calcistiche nella loro globalità, senza specifico riferimento
ai singoli tesserati; nella voce, infatti, si comprendono: vitto, alloggio e trasporto;
compensi e rimborsi spese corrisposti ad allenatori, istruttori, tecnici; assicurazioni e
spese sanitarie; nonché i premi di preparazione (art. 96 NOIF) riconosciuti alle
società dilettantistiche / professionistiche a seguito del tesseramento di giovani
calciatori da queste provenienti.
La voce in attivo di bilancio individua, quindi, i costi di gestione sostenuti per la
promozione e l’organizzazione di tutto il settore giovanile, senza alcuno specifico
riferimento ai singoli tesserati e pertanto il valore in bilancio è avulso dalla realtà, da
stimare in relazione alle potenzialità dei ragazzi di età inferiore ai 19 anni, tesserati
dalla società di appartenenza, ma senza contratto.
In breve, indipendentemente dal valore di costo “stratificato” di bilancio, tale
settore rappresenta una complessa organizzazione di squadre di calcio, dirette e
coordinate da istruttori federali, composte da ragazzi di età inferiore ai 19 anni,
destinata allo svolgimento di attività calcistica agonistica regolamentata da specifiche
norme federali.

materia di indennità di trasferimento. L'organo giustiziale comunitario investito della questione, con
provvedimento del 15 dicembre 1995, stabilì, in base all’art. 39 del Trattato CEE, in primo luogo, che
le disposizioni regolamentari emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali, per cui un calciatore
professionista, cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una
società, potesse essere ingaggiato da una società sportiva appartenente ad altro Stato membro, solo se
questa avesse corrisposto alla società di provenienza un’indennità di trasferimento, formazione e
promozione, erano contrarie al principio di libera circolazione dei lavoratori a livello comunitario.
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La valutazione “di mercato” di tutta la struttura (come detto, avulsa dal dato di
bilancio), potrebbe avvenire valorizzando il dato storico dei flussi di cassa
provenienti dal Settore Giovanile, oppure assumendo elementi di valutazione dei
singoli

calciatori

tesserati,

componenti

l’organico

del

Settore

Giovanile,

successivamente raggruppati ad esempio per classe di età o per categoria (Beretti,
Under, Giovanissimi …).

3.3.3. Immobilizzazioni Immateriali e Materiali
La voce rappresenta il valore di tutti i beni immateriali esposti in bilancio e
materiali, rinvenuti all’interno dei locali o nella disponibilità della stessa ed
analiticamente inventariati dalla curatela.

3.3.4. Indumenti sportivi e simili
In tale gruppo si individua la valorizzazione del materiale, degli indumenti
sportivi di proprietà della società o nella disponibilità della stessa.

3.3.5. Marchi sociali
Il marchio (brand) è, in generale, un segno distintivo suscettibile di essere
rappresentato graficamente, idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa.
Si distingue il marchio di fatto dal marchio registrato che, in virtù del processo di
registrazione dinanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), gode di una
protezione “rafforzata”. La registrazione dura dieci anni dalla data di deposito della
domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare, ed alla scadenza la registrazione può
essere rinnovata ogni volta per ulteriori dieci anni. In particolare nel settore delle
imprese sportive calcistiche il marchio, oltre ad essere il simbolo che campeggia sulle
maglie e sul merchandising delle squadre di calcio, è un valore astratto che può
essere collegato alla storia sportiva, alla notorietà e, conseguentemente, all’immagine
della squadra. In termini sostanziali il marchio è connesso al “peso” della popolarità
dell’azienda e “sfruttare il marchio” significa offrire servizi o vendere prodotti che
basano la loro autorevolezza, affidabilità e validità sul nome dell’azienda che li
propone.
Nel caso delle società di calcio, si può trattare della vendita di prodotti,
dell’organizzazione di manifestazioni e della proposta di qualsiasi oggetto
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commerciale che rechi o veicoli su di sé il nome della squadra. In quest’ottica il
marchio è anche quell’indefinibile entità che permette ai club calcistici di ottenere
una remunerazione dalle sponsorizzazioni; le imprese sponsor pagano per esporre il
proprio nome sulle maglie della squadra, perché ritengono vantaggioso associarlo
alla notorietà e alla reputazione della compagine sportiva calcistica.
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4. VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
4.1. Diritti Pluriennali alle Prestazioni dei Calciatori
Tale posta patrimoniale attiva, di natura immateriale ed a carattere pluriennale,
non appare inscritta in bilancio; deriva che non sussistono calciatori per i quali la
società ha sostenuto un “costo di acquisizione”. Come già esplicitato nel Paragrafo
3.3.1, il valore (nullo nel caso osservato) di bilancio potrebbe essere differente dal
reale valore detenuto per tali diritti.
Pertanto, vengono riportate le seguenti tabelle che individuano tutti i “tesserati”
(compresi gli allenatori, i tecnici ed i preparatori, peraltro ininfluenti ai fini della
valutazione), facendo presente che i vari nominativi sono stati esaminati dallo
scrivente con i relativi contratti per emolumenti lordi, indennità e bonus, dove tali

informazioni, per evidenti ragioni di privacy, vengono omesse nella
relazione.
TESSERATI SOTTO CONTRATTO STAGIONE 2020/2021
COGNOME

NOME

ANGIULLI

Federico

BABIC

Mario

BACIO
TERRACINO

Antonio

BIONDI

Giacomo

BOTTA
MONTERO

Ruben
Alejandro

CHACON

Santiago

CRISTINI

Andrea

D'AMBROSIO

Dario

EMOLUMENTO
LORDO
(omissis)

INDENNITA'’
/ BONUS
(omissis)

CONDIZIONI BONUS
BONUS1: al
conseguimento della
10° gara in
campionato;
BONUS2: al
conseguimento della
20° gara in
campionato;
BONUS3: al
conseguimento della
vittoria del campionato
BONUS1: in caso di
finale play-off
BONUS2: in caso di
promozione in serie B
BONUS1: alla
realizzazione del 1°
goal in campionato;
BONUS2: in caso di
Vittoria del
Campionato
BONUS1: Nel caso si
arrivi nei primi cinque
posti in classifica

BONUS1: AL 1°GOAL
IN CAMPIONATO,
BONUS2: AL 3° GOAL
IN CAMPIONATO;
BONUS3: ALLA 20°
PRESENZA IN
CAMPIONATO DI
ALMENO 30';
BONUS4: ALLA
VITTORIA DEL
CAMPIONATO;
BONUS5: AL
RAGGIUNGIMENTO
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NOTE

PROLUNGAMENTO

AL TERMINE DELLA
STAGIONE SPORTIVA
2020/21 IN CASO DI SERIE
B IL CONTRATTO
ECONOMICO SARA'
PROLUNGATO PER LA
STAGIONE SPORTIVA
2022/2023 CON IMPORTO
PARI A EURO 129.000,00. - I
PREMI A GOAL SI
INTENDONO CUMULABILI.
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DEI PLAY-OFF NEI
PRIMI CINQUE POSTI
D'ANGELO

Angelo

DE CANCIO

Rodrigo
Facundo

DE
GOICOECHEA

Esteban

DI PASQUALE

Davide

EKLU

ENRICI

Shaka
Mawuli

IN CASO DI VENDITA A
TERZI DEL CALCIATORE
ENRICI PATRICK LA S.S.
SAMBENEDETTESE SRL
RICONOSCE IL 30% ALLA
SOCIETA' TORINO F.C. S.P.A.

Patrick

FAZZI

Nicolo'

FUSCO

Lorenzo

LABORDA

Gonzalo

LAVILLA

Simone

LESCANO

Facundo

LIPORACE

Nuet Ignacio

LOMBARDO

Mattia

LOPEZ

Maximiliano

MALOTTI

Manuele

MASINI

Patrizio

MEHMETAJ

Vittorio

NOBILE

Tommaso
Emanuele

NOCCIOLINI

Manuel

OCCHIATO

Augustin
Daniel

PADOVAN

PROLUNGAMENTO
BONUS1: IN CASO DI
PROMOZIONE IN
SERIE B;
BONUS2: PER OGNI
GOAL IN
CAMPIONATO FINO
AD UN MASSIMO DI
10 GOAL

Stefano

BONUS1: IN CASO DI
SEMIFINALE PLAYOFF;
BONUS2: IN CASO DI
PROMOZIONE

BONUS1: PER OGNI
GOAL IN
CAMPIONATO DAL 1°
AL 5°;
BONUS2: PER OGNI
GOAL IN
CAMPIONATO DAL 6°
AL 10°;
BONUS3: PER OGNI
GOAL IN
CAMPIONATO
DALL'11° AL 20°
BONUS1: AL 3° GOAL
IN CAMPIONATO O
ASSIST;
BONUS2: AL 6° GOAL
IN CAMPIONATO O
ASSIST
nel caso in cui il
calciatore dovesse
totalizzare nella
stagione 2020/21 in
gare ufficiali 20 goal

OBBLIGO RISCATTO ALLA
PRIMA PRESENZA €1.000
BONUS1: al 3° goal in
campionato;
BONUS2: al 6° goal in
campionato

BONUS1: AL 5° GOL
IN CAMPIONATO;
BONUS2: AL 10° GOL
IN CAMPIONATO;
BONUS 3: IN CASO DI
PROMOZIONE IN
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SERIE B

ROCCHI

Ludovico
Franco

ROSSI

Ivan Javier

SCRUGLI

Andrea

SERAFINO

Francesco

TRILLO'

Lorenzo

ARDIZZONE

Mauro

COLANTUONO

Stefano

GIAMPIERETTI

Flavio

ZIRONELLI

Mauro

MARCHIONNI

Nazzareno

PIGNOTTI

Nazario

FUSCO

Pietro

MANCINI

Paolo

PIERGALLINI

Oscar

PIERANTONI

Andrea

MONTERO

Paolo

VISI

Stefano

BONUS1: alla 20°
presenza di 45';
BONUS2: al 4° goal in
campionato
BONUS1: ALLA PRIMA
VITTORIA
STAGIONALE;
BONUS2: AL
RAGGIUNGIMENTO
DEI PLAY-OFFALMENO LE PRIME SEI
POSIZIONI

bonus1: in caso d
promozione in serie b

in caso di serie b,
retribuzione fissa €
in caso di serie a,
retribuzione fissa €0

bonus1: playoff nelle
prime 5

in caso di promozione in
serie b, prolungamento di
contratto di 1 anno, con
retribuzione fissa €

bonus1: in caso di serie
b
bonus2: al
raggiungimento dei
playoff

bonus1: in caso di
promozione

nella stagione sportiva
2021/2022 in caso di
promozione in serie B IL
CONTRATTO ECONOMICO
del Tesserato sara' portato
ad Euro 90.000,00 lordi

bonus1:
raggiungimento
playoff almeno 8°
posizione
bonus2:
raggiungimento
playoff almeno 8°
posizione e poi
promozione

TESSERATI SOTTO CONTRATTO STAGIONE 2021/2022
COGNOME

ANGIULLI

NOME

Federico

EMOLUMENTO
LORDO
(omissis)

INDENNITA'’
/ BONUS
(omissis)

CONDIZIONI
BONUS
BONUS1: al
conseguimento della
10° gara in
campionato;
BONUS2: al
conseguimento della
20° gara in
campionato;
BONUS3: al
conseguimento della
vittoria del
campionato

Coadiutore tecnico - stimatore dott. Saverio Mancinelli

CATEGORIA

NOTE

LEGA PRO

In caso di
promozione in Serie
B
In caso di salvezza
PROLUNGAMENTO
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BABIC

Mario

BACIO
TERRACINO

Antonio

BIONDI

Giacomo

CHACON

Santiago

CRISTINI

Andrea

In caso di
promozione in Serie
B

BONUS1: Nel caso si
arrivi nei primi
cinque posti in
classifica

LEGA PRO

In caso di salvezza

SERIE B

LEGA PRO

LEGA PRO
LEGA PRO

BONUS1: IN CASO
DI PIAZZAMENTO
NELLE PRIME 5
CLASSIFICATE IN
SERIE C;
BONUS2: IN CASO
DI PROMOZIONE
IN SERIE B;
BONUS3: AL
RAGGIUNGIMENTO
DI N. 2 GOAL IN
CAMPIONATO
SERIE C
BONUS1: AL
1°GOAL IN
CAMPIONATO;
BONUS2: AL 3°
GOAL IN
CAMPIONATO;
BONUS3: ALLA 20°
PRESENZA IN
CAMPIONATO DI
ALMENO 30';
BONUS4: ALLA
VITTORIA DEL
CAMPIONATO;
BONUS5: AL
RAGGIUNGIMENTO
DEI PLAY-OFF NEI
PRIMI CINQUE
POSTI

LEGA PRO

BONUS1: IN CASO
DI SALVEZZA IN
SERIE B;
BONUS2: ALLA 15°
PRESENZA IN
CAMPIONATO DI
SERIE B;
BONUS3: AL
RAGGIUNGIMENTO
DI N. 2 GOAL IN
CAMPIONATO DI
SERIE B

LEGA PRO

AL TERMINE DELLA
STAGIONE
SPORTIVA 2021/22
IN CASO DI SERIE B
IL CONTRATTO
ECONOMICO SARA'
PROLUNGATO PER
LA STAGIONE
2022/2023 E
L'IMPORTO SARA'
DI EURO
129.000,00 I PREMI
A GOAL SI
INTENDONO
CUMULABILI.
SERIE B

D'AMBROSIO

Dario

D'ANGELO

Angelo

LEGA PRO

DE CANCIO

Rodrigo
Facundo

LEGA PRO

DE
GOICOECHEA

Esteban

LEGA PRO

DI PASQUALE

Davide

EKLU

Shaka
Mawuli

ENRICI

Patrick

FAZZI

Nicolo'

LABORDA

Gonzalo

LESCANO

Facundo
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BONUS1:
all'ingresso ai playoff almeno 5° posto;
BONUS2: alla
vittoria del
campionato
BONUS1: IN CASO
DI PROMOZIONE
IN B;
BONUS2 OGNI
GOAL IN
CAMPIONATO
MAX 10 GOAL

BONUS1: IN CASO
DI SEMIFINALE
PLAY-OFF;
BONUS2: IN CASO
DI PROMOZIONE

LEGA PRO

LEGA PRO

LEGA PRO

NUOVO
CONTRATTO
SERIE B NUOVO
CONTRATTO

LEGA PRO

BONUS1: IN CASO
DI SALVEZZA IN
SERIE B

LEGA PRO
BONUS1: PER OGNI
GOAL IN
CAMPIONATO DAL
1° AL 5°;
BONUS2: PER OGNI
GOAL IN
CAMPIONATO DAL
6° AL 10°;
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PROLUNGAMENTO
SERIE B
PROLUNGAMENTO

LEGA PRO
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BONUS3: PER OGNI
GOAL IN
CAMPIONATO
DALL'11° AL 20°
LIPORACE

Nuet
Ignacio

LEGA PRO
BONUS1: AL 3°
GOAL IN
CAMPIONATO O
ASSIST;
BONUS2: AL 6°
GOAL IN
CAMPIONATO O
ASSIST

LOMBARDO

Mattia

MALOTTI

Manuele

LEGA PRO

NOBILE

Tommaso
Emanuele

LEGA PRO

NOCCIOLINI

Manuel

SERIE B

OCCHIATO

Augustin
Daniel

LEGA PRO

PADOVAN

Stefano

ROCCHI

Ludovico
Franco

ROSSI

Ivan
Javier

SCRUGLI

Andrea

SERAFINO

Francesco

ARDIZZONE

Mauro

COLANTUONO

Stefano

PIGNOTTI

Nazario

FUSCO

Pietro

PIERGALLINI

Oscar

MONTERO

Paolo

BONUS1: AL 5°
GOL IN
CAMPIONATO;
BONUS2: AL 10°
GOL IN
CAMPIONATO;
BONUS 3: IN CASO
DI PROMOZIONE
IN SERIE B
BONUS1: alla 20°
presenza di 45';
BONUS2: al 4° goal
in campionato

LEGA PRO

LEGA PRO

CAMPIONATO;
BONUS2: AL 10°
GOL IN
CAMPIONATO;
BONUS 3: IN CASO
DI SALVEZZA IN
SERIE B
BONUS1: AL 5° GOL
IN SERIE B

LEGA PRO
LEGA PRO

BONUS1: AL
RAGGIUNGIMENTO
DEI PLAY-OFF
ALMENO LE PRIME
SEI POSIZIONI

LEGA PRO

LEGA PRO

bonus1: in caso d
promozione in serie
b
bonus2: in caso di
promozione in serie
a
bonus1: in caso di
serie b
bonus2: al
raggiungimento dei
playoff
bonus1: in caso di
promozione in serie
a
bonus2: al
raggiungimento dei
playoff
bonus1:
raggiungimento
playoff almeno 8°
posizione
bonus2:
raggiungimento
playoff almeno 8°
posizione e poi
promozione
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in caso di serie b,
retribuzione fissa
€470.000,00
in caso di serie a,
retribuzione fissa
€939.000,00
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TESSERATI SOTTO CONTRATTO STAGIONE 2022/2023
COGNOME

NOME

EMOLUMENTO
LORDO
(omissis)

INDENNITA'’
/ BONUS
(omissis)

CONDIZIONI
BONUS

CATEGORIA

ANGIULLI

Federico

In caso di
promozione in Serie
B

LEGA PRO

ANGIULLI

Federico

In caso di salvezza

SERIE B

BONUS1: IN CASO
DI PIAZZAMENTO
NELLE PRIME 5
CLASSIFICATE IN
SERIE C;
BONUS2: IN CASO
DI PROMOZIONE
IN SERIE B;
BONUS3: AL
RAGGIUNGIMENTO
DI N. 2 GOAL IN
CAMPIONATO
SERIE C
BONUS1: IN CASO
DI SALVEZZA IN
SERIE B;
BONUS2: ALLA 15°
PRESENZA IN
CAMPIONATO DI
SERIE B;
BONUS3: AL
RAGGIUNGIMENTO
DI N. 2 GOAL IN
CAMPIONATO DI
SERIE B
BONUS1:
all'ingresso ai playoff almeno 5° posto;
BONUS2: alla
vittoria del
campionato

CRISTINI

Andrea

CRISTINI

Andrea

DI PASQUALE

Davide

DI PASQUALE

Davide

SERIE B

DI PASQUALE

Davide

SERIE A

ENRICI

Patrick

LEGA PRO

ENRICI

Patrick

SERIE B

ENRICI

Patrick

SERIE A
BONUS1: PER OGNI
GOAL IN
CAMPIONATO DAL
1° AL 5°;
BONUS2: PER OGNI
GOAL IN
CAMPIONATO DAL
6° AL 10°;
BONUS3: PER OGNI
GOAL IN
CAMPIONATO
DALL'11° AL 20°

LEGA PRO

LESCANO

Facundo

SERIE A

LESCANO

Facundo

SERIE B

NOCCIOLINI

Manuel

SERIE B

ARDIZZONE

Mauro

Stefano
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PROLUNGAMENTO

SERIE B

Facundo

COLANTUONO

PROLUNGAMENTO

LEGA PRO

LESCANO

bonus1: in caso d
promozione in serie
b
bonus2: in caso di
promozione in serie
a

NOTE

PROLUNGAMENTO

PROLUNGAMENTO
PROLUNGAMENTO
NUOVO
CONTRATTO
NUOVO
CONTRATTO
NUOVO
CONTRATTO

LEGA PRO

in caso di serie b,
retribuzione fissa €
in caso di serie a,
retribuzione fissa €
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TESSERATI SOTTO CONTRATTO STAGIONE 2023/2024
COGNOME

COLANTUONO

NOME

EMOLUMENTO
LORDO
(omissis)

INDENNITA'’
/ BONUS
(omissis)

CONDIZIONI
BONUS
bonus1: in
caso d
promozione
in serie b
bonus2: in
caso di
promozione
in serie a

Stefano

NOTE
in caso di
serie b,
retribuzione
fissa €
in caso di
serie a,
retribuzione
fissa €

TESSERATI SOTTO CONTRATTO STAGIONE 2024/2025
COGNOME

COLANTUONO

NOME

EMOLUMENTO
LORDO
(omissis)

INDENNITA'’
/ BONUS
(omissis)

Stefano

CONDIZIONI
BONUS
bonus1: in
caso d
promozione
in serie b
bonus2: in
caso di
promozione
in serie a

NOTE
in caso di
serie b,
retribuzione
fissa €
in caso di
serie a,
retribuzione
fissa €

Lo scrivente ha, altresì, esaminato l’elenco dei contratti economici depositato
presso la LEGA di appartenenza, comprensivo di numero di protocollo (non allegato
per ragioni di privacy).
In particolare si osservano n. 46 contratti totali, di cui: n. 1 con durata
quinquennale (scadenza 30/6/2025); n. 7 con durata triennale (scadenza
30/6/2023); tutti gli altri con durata biennale (scadenza 30/6/2022) o con
imminente scadenza alla conclusione dell’attuale stagione calcistica (30/6/2021).
Come detto, la voce che si vuole valutare (c.d. “valore del cartellino”) corrisponde
ad una situazione di vantaggio della società che detiene i diritti (contratti economici
dei calciatori) ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati. Il valore dei diritti
in argomento, correlato al vantaggio di detenere i contratti con i professionisti,
risulta a sua volta in funzione delle prestazioni sportive dei calciatori stessi,
prestazioni che a loro volta possono incidere:
 sulla categoria di appartenenza (promozione, permanenza o retrocessione);
 sulle aspettative per la cessione dei diritti televisivi (ove sussistenti);
 sulle aspettative circa la realizzazione dei ricavi per la vendita dei biglietti
delle partite,
 sui contratti di sponsorizzazione.
In relazione a ciò, il “valore del cartellino” appare di difficile quantificazione ed è,
in ogni caso, connesso a parametri soggettivi del singolo professionista, in funzione:

Coadiutore tecnico - stimatore dott. Saverio Mancinelli

Stima complesso aziendale Fallimento S.S. Sambenedettese s.r.l. n. 12/2021 R.F. – Tribunale Ascoli Piceno

Pag. 28

 delle pregresse prestazioni sportive;
 dell’età del calciatore;
 delle attuali prestazioni sportive;
 del campionato di appartenenza;
 delle caratteristiche tecniche;
 delle aggiornate (in tempo reale) condizioni fisiche;
 delle aspettative circa le prestazioni future;
 della remunerazione percepita;
 della residua durata del contratto ceduto9.
Occorre premettere che la stima per ciascun calciatore può essere ottenuta
secondo diverse metodologie (tra cui le tre principali sono “metodo qualitativo,

metodo quantitativo, valore di realizzo”).
Secondo un metodo qualitativo si dovrebbe condurre un’indagine fra esperti del
settore (dirigenti sportivi, giocatori, procuratori …) per ottenere un intervallo di
valori per ciascun calciatore, costituendo così un cosiddetto “panel” di esperti la cui
composizione, in termini di esperienza nel settore e di caratteristiche individuali,
dovrebbe essere curata in maniera tale da replicare le caratteristiche generali del
mercato di riferimento. I costi di un’operazione di questo tipo e i tempi necessari per
la scelta dei soggetti e lo svolgimento dell’indagine non appaiono compatibili con il
lavoro affidato.
La stima potrebbe anche essere effettuata secondo un metodo quantitativo, che si
basa sulla costruzione di un “modello econometrico” nel quale sono incluse un
numero adeguato di determinanti di natura quantitativa del prezzo di acquisto o di
cessione dei diritti alle prestazioni sportive di un singolo calciatore. Una volta
ottenute le stime dei coefficienti del modello, operando una regressione su un

database, che contiene lo storico degli acquisti e delle cessioni della squadra
nell’ultimo

quinquennio,

sarebbe

possibile

procedere

ad

una

previsione

dell’intervallo di stima per i giocatori attualmente sotto contratto, sostituendo alle
variabili del modello i valori attuali dei calciatori e verificando il risultato della
funzione sulla base dei coefficienti preventivamente stimati. Questo secondo metodo
consente di ridurre gli elementi di soggettività insiti nel metodo qualitativo e di
lavorare con maggiore celerità sulla base di dati quantitativi certi. Sia l’operazione di
regressione che la successiva previsione dovrebbero essere effettuati con l’utilizzo di

9

Da ciò discende che, se un calciatore ha un contratto in scadenza al 30/6 e non ha intenzione di
rinnovare tale impegno con la società di appartenenza, il “ valore del suo cartellino” è certamente pari
a zero.
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un software econometrico10 che restituisce sia un valore puntuale che un “intervallo

di confidenza” tra un minimo e un massimo.
Tuttavia la prima fase del lavoro consiste nell’individuazione di numerose
variabili da includere nel modello econometrico, tra cui:
 data di nascita giocatore;
 data o stagione del trasferimento;
 stipendio erogato dalla squadra venditrice al momento dell’acquisto o, nel caso
di cessione, stipendio concordato nel contratto;
 presenze nella stagione precedente al trasferimento;
 goal nella stagione precedente al trasferimento;
 assist nella stagione precedente al trasferimento;
 minuti giocati nella stagione precedente al trasferimento;
 sessione di mercato in cui il giocatore è stato acquistato o ceduto (invernale /
estivo);
 anni di contratto residui al momento del trasferimento;
 cartellini rossi e gialli nella stagione precedente al trasferimento;
 squadra di provenienza del giocatore nel caso di acquisto.
Poiché tali dati non risultano facilmente reperibili per calciatori che non hanno
una militanza nei campionati maggiori (serie A e B) delle varie Nazioni, anche tale
metodologia non è replicabile nella presente sede.
Per la valutazione verrà, quindi, utilizzato un differente metodo, cioè quello del
probabile “valore di realizzo”, mediante analisi incrociate effettuate presso:
 il sito www.transfermarkt.it, che costituisce uno dei riferimenti per la
quotazione dei calciatori sul mercato e che fonda le proprie valutazioni anche
su numerosi dati forniti dagli utenti;
 il portale www.playratings.net, che contiene anche una notevole ricchezza dei
dati processati da algoritmi;
 fonti pubbliche (ove possibile), tra cui footballdatabase.eu per le performance
dei giocatori, sito fifa.com per il ranking delle nazionali di provenienza,

wikipedia per il numero di presenze dei singoli giocatori.
In primis, si precisa che nella presente stima non vengono valorizzati:

Tale metodologia (con utilizzo del software econometrico “Stata®”) è stata utilizzata nel febbraio
2018 per la stima dei tesserati del Palermo Calcio, nella consulenza tecnica resa da SANTORO –
MANCINELLI – PALETTA nell’ambito del procedimento innanzi al Tribunale di Palermo – sez.
fallimentare R.G. n. 392/2017 nei confronti di U.S. CITTA’ DI PALERMO S.p.A. su iniziativa, ex art. 7
L.F., della PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale di Palermo.
10
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- i calciatori con imminente scadenza di contratto nel presente esercizio
(30/6/2021) per i quali è impossibile che la Società riesca ad ottenere il valore di
stima del tesserato, per evidenti motivi di debolezza contrattuale;
- i calciatori con età maggiore di 32 anni (quindi, fino all’anno di nascita 1988), che
costituiscono degli outliers da un punto di vista statistico ed i cui valori di stima sono
certamente influenzati dalla variabile anagrafica, indipendentemente dalle

performance effettive;
e, inoltre, precisando che:

- in ipotesi di valori non univoci provenienti da più fonti, viene assunto il valore
puntuale nell’ambito del range di osservazione;
- viene necessariamente effettuata una ponderazione del valore del calciatore con la
remunerazione percepita.
Anche se non si può prescindere dalla consapevolezza che la valorizzazione
effettiva di un calciatore può essere individuata esclusivamente dal mercato, ovvero
dall’incontro della domanda e dell’offerta, variabile anche a seconda del “momento
storico”, indipendentemente da qualsivoglia quantificazione preventiva, l’analisi
analitica condotta fa emergere che sarebbero suscettibili di valutazione economica i
diritti della Società nei confronti dei seguenti tesserati:
COGNOME

NOME

ETA’

ANGIULLI
BABIC
BACIO TERRACINO
BIONDI
CHACON
CRISTINI
DI PASQUALE
EKLU
ENRICI
FAZZI
LESCANO
LIPORACE
LOMBARDO
NOBILE
ROSSI
SCRUGLI

Federico
Mario
Antonio
Giacomo
Santiago
Andrea
Davide
Shaka Mawuli
Patrick
Nicolo'
Facundo
Nuet Ignacio
Mattia
Tommaso Emanuele
Ivan Javier
Andrea

29
28
28
28
28
26
25
22
20
26
24
29
26
24
27
28

SCADENZA
CONTRATTO
30/6/23
30/6/22
30/6/22
30/6/22
30/6/22
30/6/23
30/6/23
30/6/22
30/6/23
30/6/22
30/6/23
30/6/22
30/6/22
30/6/22
30/6/22
30/6/22

Tuttavia, dall’elenco vanno espunti i calciatori ENRICI Patrick, LESCANO Facundo,
NOBILE Tommaso Emanuele e ROSSI Ivan Javier, che unitamente a OCCHIATO
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Augustin Daniel, hanno richiesto al Collegio Arbitrale, come previsto dall’Accordo
Collettivo AIC – Lega PRO – FIGC, la risoluzione del contratto e del tesseramento, ai
sensi dell’art. 17 dell’Accordo Collettivo AIC –Lega PRO–FIGC.
Restano, quindi, da valorizzare:
COGNOME

NOME

ETA’

ANGIULLI
BABIC
BACIO TERRACINO
BIONDI
CHACON
CRISTINI
DI PASQUALE
EKLU
FAZZI
LIPORACE
LOMBARDO
SCRUGLI

Federico
Mario
Antonio
Giacomo
Santiago
Andrea
Davide
Shaka Mawuli
Nicolo'
Nuet Ignacio
Mattia
Andrea

29
28
28
28
28
26
25
22
26
29
26
28

SCADENZA
CONTRATTO
30/6/23
30/6/22
30/6/22
30/6/22
30/6/22
30/6/23
30/6/23
30/6/22
30/6/22
30/6/22
30/6/22
30/6/22

La quotazione dei diritti per i suddetti calciatori (tratti, quale fonte prevalente, dal
sito www.transfermarkt.it) conduce alla valorizzazione complessiva pari all’importo
di € 2.275.000,00, che ponderata con i rispettivi emolumenti e bonus spettanti ai
tesserati sopra elencati per i contratti sottoscritti per la stagione 2021/2022 (totale
circa € 1.080.000,00) e per la stagione 2022/2023 (totale circa € 400.000,00),
determina una complessiva e probabile valorizzazione della sommatoria dei “Diritti
Pluriennali alle Prestazioni dei Calciatori” della Sambenedettese pari a euro

795.000,00.

4.2. Struttura ed Organizzazione Settore Giovanile
La “classe” che si vuole valutare, rappresenta l’organizzazione di squadre di calcio
minori (c.d. “vivaio”), dirette e coordinate da istruttori federali, composte da ragazzi
di età inferiore ai 19 anni.
Il settore giovanile della Sambenedettese Calcio è formato da squadre che giocano
nei campionati Berretti, Allievi Nazionali e Regionali, Giovanissimi Nazionali e
Regionali e gli Esordienti Regionali Under-13. Inoltre, la Società dispone di una
scuola di formazione calcistica, la cui denominazione è Sambenedettese Academy.
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Nel corso dei decenni il vivaio Sambenedettese Calcio ha sempre contribuito
all'accrescimento tecnico della prima squadra, dai primi anni di attività del club fino
a oggi.
Tale posta patrimoniale attiva, di natura immateriale ed a carattere pluriennale,
risulta inscritta in bilancio alla data di fallimento per € 5.100,00 (“Capitalizzazione
costi vivaio”, v. bilancio di verifica periodo 01/7/2020 – 30/4/2021 - in Allegato

7), quale differenza tra il costo storico di € 17.500,00 e l’ammortamento effettuato di
€ 12.400,00 (rif. registro cespiti in Allegato 8).
Il complessivo valore in bilancio individua:
 il diritto alle prestazioni dei calciatori di squadre minori (premi di
preparazione ex art. 96 NOIF, riconosciuti alle società dilettantistiche /
professionistiche a seguito del tesseramento di giovani calciatori da queste
provenienti);
 i costi di struttura e di gestione (aventi una utilità pluriennale ed
assumendo, quindi, nel bilancio di esercizio, valore patrimoniale) sostenuti
per la promozione ed organizzazione di tutto il Settore Giovanile (vitto,
alloggio e trasporto; compensi e rimborsi spese corrisposti ad allenatori,
istruttori, tecnici; assicurazioni e spese sanitarie …).
Il valore di bilancio (che rappresenta dei costi sostenuti e capitalizzati con
un’utilità pluriennale di cinque esercizi), come già detto nel Paragrafo 3.3.2, risulta
essere totalmente avulso dalla valorizzazione di tale asset, che potrebbe avvenire
valorizzando il dato storico dei flussi di cassa provenienti dal Settore Giovanile o, in
alternativa, assumendo elementi di valutazione dei singoli calciatori tesserati,
componenti l’organico.
Poiché la prima opzione potrebbe risultare poco veritiera in considerazione della
recente costituzione societaria, la stima in questione è stata eseguita nella seconda
opzione (certamente più attendibile), mediante ausilio degli addetti al Settore
Giovanile della Società.
Allo scrivente è stato fornito il tabulato dei calciatori tesserati nel settore
giovanile11 con cognome e nome, data e luogo di nascita, ruolo, scadenza visita
medica, squadra di militanza (Primavera 3, Under 17, Under 16, Under 15, Under
14, Under 13, Esordienti, Pulcini).
Dal tabulato si evidenziano n. 173 calciatori nel settore giovanile, di cui a n. 14
tesserati può essere attribuita una valutazione (per gli Under 16 e 15 la stima è,

Per questioni di privacy, non allegato alla relazione, in quanto con dati sensibili di tesserati, quasi
tutti minorenni.
11
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ovviamente, “in prospettiva”). La stima viene raggruppata per squadra di militanza
nella seguente tabella riassuntiva:

DESCRIZIONE GRUPPO

VALORIZZAZIONE
GRUPPO €

Tesserati Primavera 3

170.000,00

Tesserati Under 17

77.000,00

Tesserati Under 16

75.000,00

Tesserati Under 15

60.000,00

VALORE COMPLESSIVO €

382.000,00

La somma complessiva conduce, quindi, ad una valorizzazione pari ad €

382.000,00 del Settore Giovanile.

4.3. Immobilizzazioni Immateriali e Materiali
Dalla situazione contabile alla data di fallimento (in Allegato 7) e dal registro
cespiti (in Allegato 8), emergono indicazioni sulla composizione delle varie
immobilizzazioni immateriali e materiali.
La

posta

patrimoniale

Immobilizzazioni

Immateriali

(al

netto

della

capitalizzazione dei costi del vivaio), è composta da:
 Costi per migliorie su beni di terzi, inscritta in bilancio alla data di fallimento
per € 89.471,87 (v. bilancio di verifica alla data di fallimento, periodo
01/7/2020 – 30/4/2021 - in Allegato 7), quale differenza tra il costo storico
di € 223.679,66 e l’ammortamento effettuato di € 134.207,80 (rif. registro
cespiti in Allegato 8), avente ad oggetto costi per l’adeguamento e
l’ampliamento dell’impianto elettrico sostenuti nell’esercizio 2017/2018;
 Costi migliorie Stadio 2020-2030, inscritta in bilancio alla data di fallimento
per € 583.794,74 (v. bilancio di verifica alla data di fallimento, periodo
01/7/2020 – 30/4/2021 - in Allegato 7), quale costo storico non
ammortizzato (rif. registro cespiti in Allegato 8), avente anche ad oggetto i
costi per la riqualificazione dello stadio, del manto erboso e per l’impianto
elettrico, sostenuti nell’esercizio 2020/2021;
 Costi migliorie impianto Monsanpolo, inscritta in bilancio alla data di
fallimento per € 31.000,00 (v. bilancio di verifica alla data di fallimento,
periodo 01/7/2020 – 30/4/2021 - in Allegato 7), quale costo storico non
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ammortizzato (rif. registro cespiti in Allegato 8), avente ad oggetto costi per
manutenzioni

straordinarie

e

per

l’impianto

dall’allarme,

sostenuti

nell’esercizio 2020/2021.
Di fatto tali “attività” non assumono valore, in quanto migliorie che hanno perso
la loro individualità, poiché “incorporate” in beni di terzi o che costituiscono una
capitalizzazione di costi a fecondità ripetuta.
A ciò si aggiunga che:
 in data 12/8/2020 era stata stipulata dalla Società una convenzione con il
Comune di San Benedetto del Tronto (rep. 5538) per la gestione dello
Stadio “Riviera delle Palme” (in Allegato 9.0) con decorrenza di anni 5, al
canone concessorio di € 20.200,00 oltre IVA annuo;
 tra le parti avrebbe dovuto essere sottoscritto un atto aggiuntivo per il
prolungamento della suddetta convenzione (ulteriori 5 anni), a seguito di
“Richiesta rifacimento manto erboso Riviera delle Palme presentata dalla
Sambenedettese Calcio, assunta al protocollo del Comune di San Benedetto
del Tronto al n. 45829 del 24/08/2020” (bozza prolungamento in

Allegato 9.1);
 con diffida ad adempiere, prot. 20079 del 22/3/2021 (in Allegato 9.2), il
Comune di San Benedetto del Tronto ha sollecitato controparte a fornire
polizza fideiussoria per l’esecuzione del rifacimento del manto erboso,
pena la risoluzione della convenzione rep. 5538;
 stante il perdurare dell’inadempimento, con comunicazione prot. 23645
del 08/4/2021 (in Allegato 9.3), il Comune di San Benedetto del Tronto ha
risolto la convenzione rep. 5538, con formale riconsegna della struttura.
Consegue che, fermo restando un potenziale (e controverso) diritto curatela per le
migliorie effettuate - da rivendicare nelle sedi opportune ove possano eventualmente
riscontrarsi diritti di credito - l’aggiudicatario dovrebbe stipulare una nuova
convenzione con il Comune di San Benedetto del Tronto per la gestione dello Stadio
“Riviera delle Palme” e che, per quanto occupa nella presente sede, le
immobilizzazioni immateriali effettuate e capitalizzate in bilancio, andrebbero
certamente integralmente svalutate.
Unica eccezione è rappresentata dai seguenti beni, che anche se contabilmente
allocati come migliorie su beni di terzi e tuttora giacenti presso lo Stadio “Riviera
delle Palme”, conservano un valore ed individualità:
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Descrizione
Q.tà
Fornitore
Panchine complete di n. 18 poltrone 2 POWERGRASS S.R.L.
Panchine complete di n. 6 sedute
2 POWERGRASS S.R.L.
Panchine complete di n. 2 sedute
1 POWERGRASS S.R.L.
Tali beni sono compresi in verbale di inventario della curatela redatto con
l’assistenza del Cancelliere in data 08/5/2021 (in Allegato 10)
* * *
La posta patrimoniale Immobilizzazioni Materiali, appare inscritta in bilancio alla
data di fallimento con le seguenti voci ed importi:
DESCRIZIONE

IMPORTO

FONDO

VALORE NETTO

Attrezzature Varie e Minute

68.333,89

14.077,39

Mobili

42.946,00

3.685,65

Macch.Elettriche-Elettron. d'ufficio

25.215,00

9.793,13

Arredamento

10.570,18

1.717,95

8.496,59

0

155.561,66

29.274,12

Attrezzature Sportive
Totale

126.287,54

La voce Immobilizzazioni Materiali, che trova dettaglio nel Registro cespiti (in

Allegato 8), è stata oggetto di riscontro fisico in sede di inventario da parte della
curatela con l’assistenza del Cancelliere in data 08/5/2021 (in Allegato 10).
Tali beni sono stati solo parzialmente riscontrati con il libro cespiti; a riguardo la
curatela ha segnalato allo scrivente che:
- le attrezzature relative al fornitore CM.GE., acquistate nel 2020, sono in
custodia presso lo stesso fornitore a seguito di (inefficace) pignoramento (in Allegato

11 in cui si legge che i beni pignorati hanno un valore complessivo di € 25.600,00),
per cui dovrebbero rientrare nella disponibilità del fallimento;
- i beni del fornitore SIXTUS ITALIA per la maggior parte non sono stati reperiti
(sembrerebbe che lo stesso fornitore li abbia ripresi senza alcun titolo), fatta
eccezione per due lettini del valore di acquisto pari ad euro 598,00.
* * *
Tutte le immobilizzazioni sono di recente acquisizione e conservano ancora una
funzionalità; conseguentemente si ritiene che possa essere assunta una stima
prudenziale pari a circa il 40% del complessivo valore netto contabile (arrotondato
in difetto) di bilancio, quindi, pari a € 50.000,00.
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4.4. Indumenti sportivi
La voce rappresenta il valore di tutti gli indumenti sportivi e accessori (palloni
ecc.) di proprietà della società o nella disponibilità della stessa.
Tali beni non assumono, di per sé, un valore economico oggettivo e non vengono
valorizzati nello stato patrimoniale del bilancio; infatti, gli indumenti sportivi
esauriscono la loro funzionalità nell’arco di una stagione e vengono imputati a costi
di esercizio;
Ne scaturisce una valutazione degli indumenti sportivi e accessori (anche perché
prevalentemente “usati” e caratterizzati da loghi e sponsor che potrebbero non essere
più attuali nel prossimo esercizio) simbolica e cumulativa in € 1.000,00.

4.5. Marchi sociali
Tale posta patrimoniale attiva, di natura immateriale ed a carattere pluriennale,
non risulta inscritta in bilancio alla data di fallimento in quanto non collegata al
sostenimento di uno specifico costo di acquisizione (nel Registro cespiti - in Allegato

8 - si riscontra solo l’importo totalmente ammortizzato di € 4.315,00, inerente il
costo per la registrazione dei marchi).
La Sambenedettese Calcio ha la titolarità dei seguenti n.5 marchi sociali (v. in

Allegato 12):
MARCHIO N. 1 - registrato al Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio italiano
Brevetti e Marchi, con domanda depositata il 23/10/2015 al n. 30201500061076
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MARCHIO N. 2 - registrato al Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio italiano
Brevetti e Marchi, con domanda depositata il 23/10/2015 al n. 30201500061109

MARCHIO N. 3 - registrato al Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio italiano
Brevetti e Marchi, con domanda depositata il 23/10/2015 al n. 30201500061122

MARCHIO N. 4 - registrato al Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio italiano
Brevetti e Marchi, con domanda depositata il 23/10/2015 al n. 30201500061119
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MARCHIO N. 5 - registrato al Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio italiano
Brevetti e Marchi, con domanda depositata il 23/10/2015 al n. 30201500061091

Potenziale valore di mercato

In primis necessita interrogarsi se sia possibile la cessione del marchio da parte di
una società sportiva calcistica. Se giuridicamente ciò appare ammissibile (l’art. 2573
cod. civ. prevede che “Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la

totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in
ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei
prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico. Quando il
marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da
una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito
insieme con l'azienda”), l’operazione di cessione è idealmente realizzabile se
assimilata alla cessione completa dell’azienda o di un ramo di essa.
La valutazione del marchio dovrebbe tenere conto di tutti i benefici economici
derivanti dall’uso del marchio e, pertanto, dovrebbe essere eseguito un approccio
ampio, che identifica le fonti di ricavo:


nelle attività della gestione commerciale (attività di merchandising, contratti
di licensing, sponsorizzazione e pubblicità), strettamente e direttamente
collegate allo sfruttamento economico del marchio;
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nelle attività della gestione sportiva, ossia nella partecipazione agli spettacoli
sportivi sia allo stadio sia attraverso le diverse tipologie di media (TV, internet,
ecc.). Tuttavia, per le società calcistiche, questa seconda tipologia di attività
produce flussi di ricavo che sono soltanto indirettamente, genericamente e
indistintamente collegati al marchio12.

In breve la valorizzazione andrebbe individuata in funzione della “forza del

brand”, ovvero di quell’insieme di fattori che attengono a ciò che la letteratura di
marketing definisce “brand equity” (la qualità percepita, la fidelizzazione, il
riconoscimento del nome e l’immagine associata con il brand).
In realtà la presente valutazione non è svolta per un’attività in normale
funzionamento, ma in sede fallimentare e in caso di denegate ipotesi di:
- cessazione dell’esercizio provvisorio fallimentare;
- mancata partecipazione di acquirenti alla cessione dell’azienda da parte della
curatela;
- mancato trasferimento del titolo sportivo all’aggiudicatario definitivo;
potrebbe venir meno “l’azienda Sambenedettese Calcio”.
Infatti, la presente valorizzazione risulta finalizzata alla stima del complesso
aziendale Sambenedettese Calcio comprensivo dei marchi e ne scaturisce una
valutazione dei marchi non autonoma, ma intrinsecamente connessa ed “avvinta” al
ramo d’azienda stesso, con l’alea già rappresentata nel Paragrafo 2.2.
Secondo una condivisibile posizione13, il valore economico del marchio che deriva
dalla fidelizzazione dei tifosi non è apprezzabile se non unitamente al titolo sportivo.
Poiché il titolo sportivo non è trasferibile e non può essere oggetto di valutazione
economica, anche il marchio delle società di calcio dovrebbe subire, relativamente a
questa possibilità di sfruttamento economico, la medesima sorte non essendo
suscettibile di autonoma valorizzazione economica.
Quanto sopra argomentato, conduce ad una valorizzazione non autonoma dei
cinque marchi sociali e, quindi, nella presente sede cumulativamente pari ad €

10.000,00 (sostanzialmente pari ai costi per la realizzazione e registrazione) in
quanto la valorizzazione è “avvinta” alla stima del complesso aziendale
Sambenedettese Calcio da alienare in sede fallimentare.

12

A tal fine la pratica professionale, che si è cimentata nella valutazione del marchio della società
calcistiche, converge nel considerare tra le fonti di ricavo esclusivamente quelle direttamente connesse
allo sfruttamento economico del marchio, escludendo i ricavi delle attività della gestione sportiva.
13 Pag. 65 “Valutazione del ramo di azienda sportiva della A.S. Bari s.p.a.”, effettuata nell’ambito del
fallimento dell’Associazione Sportiva Bari S.p.a. - Tribunale Civile e Penale di Bari, R.F. n. 3/2014.
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Appare pacifico che il valore dei marchi potrebbe risultare differente nella
denegata ipotesi di cessione dei marchi avulsa dal complesso aziendale
Sambenedettese Calcio.
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5. RISPOSTA AL QUESITO ASSEGNATO
I riscontri contabili, le informazioni raccolte, gli accertamenti eseguiti, nonché le
fattispecie e particolarità evidenziate nel corso della disamina dei documenti, svolta
nei diversi capitoli che precedono (quale parte integrante della presente sintesi),
consentono di giungere alle conclusioni di sintesi, conseguenti alle metodologie
valutative illustrate, precisando, anche nella considerazione del brevissimo tempo
concesso, che:
 tutti i dati contabili sono stati predisposti e provengono dalla procedura
“Fallimento S.S. Sambenedettese s.r.l.”;
 l’incarico non prevede procedure di revisione contabile;
 non sono state effettuate accertamenti ulteriori sulla documentazione fornita;
 lo scrivente non ha effettuato il riscontro fisico dei beni materiali, facendosi
riferimento a quanto svolto in sede di erezione di inventario fallimentare;
 è stata effettuata una valutazione prudenziale e “ragionevolmente
prevedibile”, finalizzata ad una rapida collocazione del ramo d’azienda sul
mercato.
DEBITO SPORTIVO
Pur con le dovute riserve circa tale importo, soprattutto condizionato dall’urgenza
del presente lavoro, sembrerebbe che il debito sportivo della Sambenedettese Calcio
possa approssimarsi intorno al valore di € 1.940.000,00, importo che potrebbe
ridursi a circa € 1.570.000,00 ove vadano esclusi i contributi previdenziali maturati
a carico della società e che potrebbe ulteriormente ridursi, ove venissero utilizzate le
fideiussioni escusse dalla Lega (totale € 730.000,00), con copertura di parte degli
emolumenti ai tesserati.
L’individuazione del debito acquisirà carattere definitivo in sede di verifica del
passivo e nella presente sede ha esclusivamente carattere indicativo, finalizzato a
consentire ai soggetti interessati all’acquisizione della Sambenedettese Calcio di
valutare la misura dell’impegno finanziario da sopportare per completare l’iter di
attribuzione del “titolo sportivo”.
STIMA DEL COMPLESSO AZIENDALE
In generale, i valori derivati da un processo di valutazione con metodo
patrimoniale risultano astratti, basandosi su ipotesi (puramente astratte) che le
condizioni attuali permangano anche nel futuro; pertanto, i singoli valori vanno
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rapportati con il metodo empirico al “valore negoziale”, il quale raramente coincide
con il valore teorico di valutazione.
Alla luce del quesito assegnato ed in relazione alle peculiarità generali delle
società calcistiche professionistiche e di quelle speciali del “complesso aziendale S.S.
Sambenedettese s.r.l.”, si è proceduto all’individuazione del potenziale valore
negoziale mediante il “capitale di liquidazione”, con metodologia orientata a mediare
solo l'aspetto patrimoniale, trascurando ogni aspetto reddituale ed, ovviamente,
finanziario. Con un metodo patrimoniale / empirico si è giunti, nello specifico, al
valore negoziale.
Con il metodo patrimoniale / empirico si è determinato il seguente patrimonio
netto rettificato, come riassuntivamente emerge dallo schema:

DESCRIZIONE VOCE

VALORE DI STIMA €

Diritti Pluriennali Prestazioni Calciatori

795.000,00

Struttura Settore Giovanile

382.000,00

Immobilizzazioni Immateriali e Materiali
Indumenti sportivi (ed accessori)
Marchi sociali

50.000,00
1.000,00
10.000,00

PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO

1.238.000,00

In conclusione si perviene, supportati da un percorso aziendalistico e logico –
giuridico, al valore del patrimonio netto rettificato della S.S. Sambenedettese Calcio
s.r.l. di € 1.238.000,00.
Tale valore deve essere ponderato con:
 l’incertezza dell’eventuale trasferimento del “titolo sportivo” da parte della
FIGC (da ottenersi in tempi rapidissimi, onde consentire l’iscrizione al
prossimo campionato);
 (trasferimento a sua volta subordinato con) l’accollo da parte dell’acquirente
del “debito sportivo”, come sopra individuato (worst case € 1.940.000,00 /

best case € 840.000,00);
 il dato empirico di realizzo in cessioni similari di squadre calcistiche, militanti
in Serie C.
In definitiva, lo scrivente, al fine di intraprendere un esperimento di vendita
mediante procedure competitive, determina un orientativo valore della S.S.
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Sambedettese s.r.l., pari alla differenza tra il patrimonio netto rettificato e il debito
sportivo best case, quindi in ragione di € 398.000,00, che si arrotonda in un

prezzo base d’asta di € 400.000,00
(euro quattrocentomila/00).
* * *
Il coadiutore tecnico deposita il presente elaborato, che si compone di n. 44
pagine, inclusi frontespizio ed elenco con indicazione di n. 12 allegati, dove tutti gli
allegati vengono depositati unitamente alla relazione, restando a disposizione per
qualsiasi integrazione e/o chiarimento in merito.
San Benedetto del Tronto, 11 maggio 2021
Il Coadiutore Tecnico

dott. Saverio Mancinelli
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Visto,
autorizza quanto richiesto con l'ausilio del dott. Saverio Mancinelli. Il GD dott.ssa Francesca Calagna
06/05/2021
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ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE ALLA NOMINA DI
ESPERTO STIMATORE EX ARTT. 87 E 107 L.F.

Procedura:

S.S. Sambenedettese S.r.l. 12/2021 Nr

Tipologia Procedura:
Giudice Delegato:
Curatore:
Curatore:
Curatore:

Fallimento
Dott.ssa Francesca Calagna
Dott. Massimiliano Pulcini
Avv. Francesco Voltattorni
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Dott. Franco Zazzetta

Dott. Massimiliano Pulcini

Avv. Francesco Voltattorni

Via Sicilia n. 1
63074 San Benedetto del Tronto
Tel. e fax 0735 585855

Viale B. Croce n. 44
63100 Ascoli Piceno
Tel. e fax 0736 45801

Via Calatafimi n. 38/b
63074 San Benedetto del Tronto
Tel. e fax 0735592947

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Fallimento

“S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.”
con sede in San Benedetto del Tronto, Viale dello Sport n. 62
Reg. Fall. n. 12/2021

* * *

ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE ALLA NOMINA
DI ESPERTO STIMATORE EX ARTT. 87 E 107 L.F.

Ill.mo Sig. Giudice Delegato dott.ssa Francesca Calagna,
i sottoscritti dott. Franco Zazzetta, dott. Massimiliano Pulcini e avv. Francesco
Voltattorni, nominati Curatori del fallimento in epigrafe
PREMESSO
-

che è conveniente procedere alla vendita dell'azienda sportiva calcistica S.S.
Sambenedettese S.r.l., anziché dei singoli elementi che la compongono, ciò in
quanto tale scelta è coerente con l'autorizzazione all'esercizio provvisorio,
consente un miglior risultato economico, tutela i dipendenti nella prosecuzione
dei rapporti di lavoro, potrebbe consentire la conservazione del titolo sportivo;

-

che si rende pertanto necessario designare un esperto stimatore dell’intero
complesso aziendale facente capo alla società fallita composto da: Diritti
Pluriennali alle Prestazioni dei Calciatori, Struttura e Organizzazione Settore

Codice fiscale e Partita Iva 02177180441

Pec: f12.2021ascolipiceno@pecfallimenti.it
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Dott. Franco Zazzetta

Dott. Massimiliano Pulcini

Avv. Francesco Voltattorni

Via Sicilia n. 1
63074 San Benedetto del Tronto
Tel. e fax 0735 585855

Viale B. Croce n. 44
63100 Ascoli Piceno
Tel. e fax 0736 45801

Via Calatafimi n. 38/b
63074 San Benedetto del Tronto
Tel. e fax 0735592947

Giovanile, Immobilizzazioni materiali, Compartecipazione ex art. 102 bis
N.O.I.F., Indumenti/targhe, coppe e trofei, marchi sociali;
-

che gli scriventi curatori si sono immediatamente attivati designando, ai sensi e
per gli effetti di cui agli articoli 87 e 107 della legge fallimentare, il Dott. Saverio
MANCINELLI, nato a Pescara il 28 maggio 1964 (C.F. MNC SVR 64E28 G482C)
Iscritto all’ODCEC di Pescara al n. 347/A, quale esperto stimatore dell’intero
complesso aziendale facente capo alla società fallita

* * *
Tutto ciò premesso e considerato gli scriventi curatori
CHIEDONO
che la S.V. Ill.ma, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 87 e 107 della legge
fallimentare, voglia autorizzare la nomina del Dott. Saverio MANCINELLI, nato a
Pescara il 28 maggio 1964 (C.F. MNC SVR 64E28 G482C) Iscritto all’ODCEC di Pescara
al n. 347/A, quale esperto stimatore dell’intero complesso aziendale facente capo alla
società fallita
Con la massima osservanza
San Benedetto del Tronto (AP), 05 maggio 2021

I curatori fallimentari
dott. Franco Zazzetta

dott. Massimiliano Pulcini

avv. Francesco Voltattorni

Firmato digitalmente

Codice fiscale e Partita Iva 02177180441

Pec: f12.2021ascolipiceno@pecfallimenti.it
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712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO
Data chiusura esercizio 30/06/2018

S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale: SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP
VIALE DELLO SPORT 62
Codice fiscale: 02177180441
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
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Bilancio di esercizio al 30-06-2018

Dati anagrafici
Sede in

VIALE DELLO SPORT 62

Codice Fiscale

02177180441

Numero Rea

AP 199931

P.I.

02177180441

Capitale Sociale Euro

10.000 i.v.

Forma giuridica

S.R.L.

Settore di attività prevalente (ATECO)

93.19.10

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no
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Stato patrimoniale
30-06-2018

30-06-2017

0

0

309.572

194.593

36.269

12.815

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

0

0

345.841

207.408

10.257

10.354

0

0

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

147.518

505.792

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

imposte anticipate

0

0

147.518

505.792

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

0

IV - Disponibilità liquide

321.276

229.747

Totale attivo circolante (C)

479.051

745.893

D) Ratei e risconti
Totale attivo

54.133

60.000

879.025

1.013.301

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

10.000

10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

594.495

33.182

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

(525.663)

(160.302)

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

78.832

(117.120)

B) Fondi per rischi e oneri

0

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

610.193

508.810

esigibili oltre l'esercizio successivo

190.000

621.611

Totale debiti

800.193

1.130.421

VI - Altre riserve

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 30-06-2018
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Conto economico
30-06-2018 30-06-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

684.127

680.387

0

0

0

0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

0

contributi in conto esercizio

621.561

743.361

altri

697.113

730.084

Totale altri ricavi e proventi

1.318.674

1.473.445

Totale valore della produzione

2.002.801

2.153.832

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

183.174

122.868

7) per servizi

333.816

554.348

62.475

45.262

a) salari e stipendi

980.785

1.015.061

b) oneri sociali

284.020

274.771

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

242.227

49.542

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

0

0

56.830

49.142

185.397

400

1.507.032

1.339.374

113.415

66.747

108.701

63.965

4.714

2.782

0

0

0

0

113.415

66.747

97

(491)

12) accantonamenti per rischi

0

0

13) altri accantonamenti

0

0

303.706

184.687

2.503.715

2.312.795

(500.914)

(158.963)

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi da partecipazioni

0

0

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
Bilancio di esercizio al 30-06-2018
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi diversi dai precedenti

0

0

0

0

verso imprese controllate

0

0

verso imprese collegate

0

0

verso imprese controllanti

0

0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

1.299

786

Totale interessi e altri oneri finanziari

1.299

786

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

0

0

(1.299)

(786)

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

d) di strumenti finanziari derivati

0

0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale rivalutazioni

0

0

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

d) di strumenti finanziari derivati

0

0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale svalutazioni

0

0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

19) svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

0

0

(502.213)

(159.749)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

23.450

553

imposte relative a esercizi precedenti

0

0

imposte differite e anticipate

0

0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

0

0

23.450

553

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-06-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita pari ad
euro 525.663,30=. Il bilancio è relativo all'esercizio 2017/2018, coincidente con la stagione sportiva in cui la
società ha partecipato per la seconda volta al campionato professionistico di Lega Pro - Serie C.
Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 30/06/2018 tengono conto delle
novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla
Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva
da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto.
Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.La nota
integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
Criteri di valutazione
Nella redazione del Bilancio dell'esercizio 2017/2018 sono stati rispettati i principi, contenuti nel secondo
comma dell’art. 2423 c.c., della chiarezza edella rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico del periodo.
Il Bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi generali della prudenza, della competenza, e nella
prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi
dell’attivo e del passivo.
I criteri di valutazione adottati non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio del
precedente esercizio, e sono conformi alle statuizioni del Codice Civile, opportunamente integrate dai principi
contabili nazionali e, ove necessario, dai principi contabili internazionali (I.A.S.), tenendo conto anche delle
disposizioni diramate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Commissione di Vigilanza per le
Società di Calcio Professionistiche che hanno permesso di interpretare sotto l’aspetto tecnico le norme di
legge.
Si precisa, inoltre, che nella redazione del Bilancio non si è proceduto a deroghe ai sensi dell’art. 2423 comma
4 e 2423 bis ultimo comma, c.c..
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Valore di bilancio

194.593

12.815

0

207.408

114.979

23.454

-

138.433

309.572

36.269

0

345.841

Variazioni nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Costi di impianto e ampliamento
Sono costituiti dalle spese sostenute in sede di costituzione.
In considerazione della loro utilità pluriennale sono iscritti, con il consenso degli Organi di Controllo,
nell'attivo di bilancio ed ammortizzati in quote costanti in un periodo di cinque esercizi.
L’ammontare dei costi non ancora ammortizzati è coperto dalle riserve disponibili.
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Iscritti al costo di acquisto, si riferiscono alle spese per la creazione e la registrazione dei marchi sociali.
Gli importi sono al netto delle quote di ammortamento che sono state calcolate in misura costante in relazione
alla residua possibilità di utilizzazione.
Altre
In tale voce sono ricompresi:
- per euro 8.700,00= "Capitalizzazioni costi vivaio", ossia costi per i premi di preparazione riconosciuti, ai
sensi dell’art. 96 N.O.I.F., alle società dilettantistiche/professionistiche a seguito del tesseramento da parte
della società di giovani calciatori da queste provenienti.
- per euro 120.000,00= "Diritti iscrizione campionato", voce derivante dalla trasformazione dell'associazione in
società.
- per euro 178.943,73= "Costi per migliorie beni di terzi", voce che accoglie i costi di manutenzione straordinaria
dello Stadio Riviera delle Palme avuto in concessione dal Comune di San Benedetto del Tronto.
Tutti i valori sono ammortizzati in quote costanti per un periodo di cinque anni a decorrere dall’esercizio in cui
tali costi sono stati sostenuti.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Diritti di brevetto
Costi di
industriale e diritti
impianto e Costi di
di utilizzazione
di
sviluppo
delle opere
ampliamento
dell'ingegno
Valore di
inizio
esercizio
Valore di
bilancio

404

Bilancio di esercizio al 30-06-2018

0

0

Concessioni,
licenze,
marchi e
diritti simili

2.589

Avviamento

0

Immobilizzazioni
Altre
Totale
immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
corso e acconti
immateriali
immateriali

0

191.600

194.593
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Diritti di brevetto
Costi di
industriale e diritti
impianto e Costi di
di utilizzazione
di
sviluppo
delle opere
ampliamento
dell'ingegno
Variazioni
nell'esercizio
Totale
variazioni
Valore di
fine
esercizio
Valore di
bilancio

Concessioni,
licenze,
marchi e
diritti simili

Avviamento

Immobilizzazioni
Altre
Totale
immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
corso e acconti
immateriali
immateriali

(202)

-

-

(863)

-

-

116.044

114.979

202

0

0

1.726

0

0

307.644

309.572

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione. Ai sensi dell’art. 10 legge n. 72 del 19 marzo 1983 si precisa che non sono state
effettuate rivalutazioni monetarie o economiche.
I valori attivi delle immobilizzazioni materiali sono rettificati, direttamente “in conto” come richiesto dallo
schema di Stato Patrimoniale, da quote annuali di ammortamento calcolate in modo sistematico e costante,
sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti.
Le aliquote annuali di ammortamento utilizzate sono pari al 15% sia per le attrezzature che per gli altri beni.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali
e commerciali

0

0

8.669

4.146

0

12.815

-

-

525

22.929

-

23.454

0

0

9.194

27.075

0

36.269

Valore di
inizio esercizio
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio
Valore di
bilancio

Immobilizzazioni materiali
in corso e acconti

Attivo circolante
Rimanenze
Sono iscritte in bilancio al minore tra il costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, ed il
presumibile valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato alla chiusura dell’esercizio e
riguardano le merci dello store.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

0

-

0

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

0

-

0

Lavori in corso su ordinazione

0

-

0

10.354

(97)

10.257

0

-

0

10.354

(97)

10.257

Prodotti finiti e merci
Acconti
Totale rimanenze
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Crediti iscritti nell'attivo circolante
II crediti sono valutati in base al valore di presumibile realizzo di cui si è tenuto conto operando opportune
svalutazioni dei crediti di dubbia esigibilità.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
Valore di
nell'esercizio fine esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

214.387

(85.027)

129.360

129.360

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

0

16.922

16.922

16.922

0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante

0

-

0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

291.405

(290.169)

1.236

1.236

0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

505.792

(358.274)

147.518

147.518

0

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti iscritti nell'attivo circolante

Nei Crediti verso clienti sono ricompresi Crediti per fatture da emettere per euro 17.116,83=.
I Crediti Tributari sono completamente relativi a ritenute subite nell'incasso dei contributi comunali.

Disponibilità liquide
Le disponibilita' liquide sono iscritte al valore nominale.
Non vi sono assegni in cassa alla data di chiusura dell'esercizio.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
226.042

Depositi bancari e postali

Totale disponibilità liquide

320.738

0

-

0

3.705

(3.167)

538

229.747

91.529

321.276

Assegni
Denaro e altri valori in cassa

94.696

Ratei e risconti attivi
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione del principio di
correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio. In particolare sono relativi alla tassa di iscrizione al
campionato 2018/2019 per euro 30.000,00= e al versamento anticipato del premio Inail per euro 24.133,35=.
Non sussistono al 30/06/2018 ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Totale ratei e risconti attivi

Bilancio di esercizio al 30-06-2018
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Il capitale sociale, ammontante a € 10.000 e' cosi' composto :
Numero quote 10.000 del valore nominale di € 1 cad.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Le variazioni significative intervenute nel corso dell’esercizio nella composizione del patrimonio netto sono
rilevabili nell' apposito prospetto riportato di seguito:
Altre
variazioni

Valore di inizio
esercizio

Risultato
d'esercizio

Incrementi

Valore di fine
esercizio

10.000

10.000

10.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

0

Riserva legale

0

-

0

Riserve statutarie

0

-

0

33.185

-

33.185

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

0

-

0

Riserva azioni o quote della società controllante

0

-

0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

0

-

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

-

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0

-

561.309

Versamenti in conto capitale

0

-

0

Versamenti a copertura perdite

0

-

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

-

0

Riserva avanzo di fusione

0

-

0

Riserva per utili su cambi non realizzati

0

-

0

Riserva da conguaglio utili in corso

0

-

0

Capitale

Altre riserve
Riserva straordinaria

(3)

-

1

33.182

4.050

594.495

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
attesi

0

-

0

Utili (perdite) portati a nuovo

0

-

0

(160.302)

-

0

-

Varie altre riserve
Totale altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto

0

-

(117.120)

14.050

(525.663)

(525.663)
0
0

(525.663)

78.832

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Bilancio di esercizio al 30-06-2018
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Importo Origine / natura
10.000

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

Riserve di rivalutazione

0

Riserva legale

0

Riserve statutarie

0

B

Altre riserve
33.185

Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

0

Riserva azioni o quote della società controllante

0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0
561.309

Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale

0

Versamenti a copertura perdite

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

Riserva avanzo di fusione

0

Riserva per utili su cambi non realizzati

0

Riserva da conguaglio utili in corso

0

Varie altre riserve

1

A, B e C

A, B e C

594.495

Totale altre riserve
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

Utili portati a nuovo

0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

Obbligazioni

0

-

0

0

0

Obbligazioni convertibili

0

-

0

0

0

621.611

(431.611)

190.000

0

190.000

Debiti verso banche

0

-

0

0

0

Debiti verso altri finanziatori

0

-

0

0

0

Acconti

0

-

0

0

0

Debiti verso soci per finanziamenti

316.747

25.593

342.340

342.340

0

Debiti rappresentati da titoli di credito

0

-

0

0

0

Debiti verso imprese controllate

0

-

0

0

0

Debiti verso imprese collegate

0

-

0

0

0

Debiti verso controllanti

0

-

0

0

0

Debiti verso fornitori
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Valore di inizio
esercizio
Debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

0

-

0

0

0

Debiti tributari

67.650

33.866

101.516

101.516

0

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

60.055

16.465

76.520

76.520

0

Altri debiti
Totale debiti

64.358

25.459

89.817

89.817

0

1.130.421

(330.228)

800.193

610.193

190.000

La voce Debiti verso Fornitori comprende anche importi per euro 14.048,80= relativi a debiti per fatture da
ricevere.
La voce Debiti Tributari è relativa a Debiti per IRAP per euro 23.450,00=, a debiti per IVA per euro 59.781,63= e
a debiti per ritenute IRPEF per euro 18.284,86=.
Nella voce Debiti verso Istituti di Previdenza sono ricompresi i debiti INPS per euro 26.220,42=, i debiti INAIL
per euro 42.172,42=, il debito verso il Fondo Solidarietà della Lega calcio per euro 2.382,35= ed il debito per il
Fondo di Fine Carriera dei calciatori per euro 5.745,06=.
Tra gli altri debiti sono ricompresi gli importi dovuti ai dipendenti per euro 62.175,58=, il debito verso la Lega Pro
per il saldo del conto corrente di corrispondenza per euro 10.779,59= e debiti diversi per euro 16.862,00=
complessivi.

Finanziamenti effettuati da soci della società
I finanziamenti dei soci presenti in bilancio per l'importo di euro 190.000,00=sono infruttiferi di interessi.

Ratei e risconti passivi
Non sono stati rilevati ratei e/o risconti passivi.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
COSTI E RICAVI
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza.
I ricavi da gare e da licenza dei relativi diritti televisivi sono iscritti con riferimento all’effettivo momento della
prestazione (svolgimento della gara).
I costi relativi ai premi spettanti ai calciatori, allenatori e tecnici, per il raggiungimento dei risultati sportivi
prestabiliti e i premi da sponsor sono imputati al conto economico per competenza, al manifestarsi dell’evento
sportivo a cui sono connessi. I proventi e gli oneri finanziari sono imputati al conto economico per
competenza.
Le plusvalenze e le minusvalenze sono classificate nei ricavi e costi della gestione caratteristica.
Le plusvalenze/minusvalenze sono determinate come differenza tra il prezzo concordato ed il valore contabile
netto alla data di cessione.

Valore della produzione
I proventi per le prestazioni di servizi sono stati iscritti solo al momento della conclusione degli stessi.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
I ricavi delle vendite e delle prestazioni (A1) sono così ripartiti:

Descrizione dei ricavi: A1
Gare in casa Campionato
Gare Coppa Italia
Altre gare in casa
Gare play-off
Percentuale su incassi partite esterne
Abbonamenti
TOTALI

importi
278.674,61
25.555,84
20.392,36
100.214,86
24.229,83
235.059,10
684.126,60

Gli Altri ricavi e proventi (A5) si compongono nel modo seguente:
Descrizione dei ricavi: A5
Contributi federali
Contributi federali minutaggio
Cessione diritti televisivi
Contributi Enti Comunali
Ricavi da sponsorizzazioni
Cartellonistica pubblicitaria stadio
Premi di valorizzazione calciatori
Ricavi vendite materiale vario
Proventi da royalties
Canoni attivi
Rimborsi spese
Sconti e abbuoni attivi
Sopravvenienze attive
TOTALI

Bilancio di esercizio al 30-06-2018

importi
50.493,00
344.570,69
17.065,90
209.431,65
200.000,00
360.785,30
38.500,00
64.385,85
2.804,17
6.065,57
16.000,00
379,86
8.190,68
1.318.672,67
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Costi della produzione
Di seguito l'analisi di dettaglio delle voci sintetiche di conto economico.
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Descrizione
Acquisto materiale sportivo
Acquisto materiale consumo e diverso
Cancelleria e stampati
Acquisto beni merchandising
TOTALI

importi
155.988,33
3.335,33
1.141,04
22.708,98
183.173,68

Costi per servizi
Descrizione
Spese per prestazioni sanitarie
Compensi per staff 1^ squadra
Vitto, allog., locom., gare camp.
Servizio biglietteria
Servizio controllo ingressi
Assicurazioni
Spese di rappresentanza
Trasferte-Viaggi
Manutenzioni e riparazioni stadio/campo
Trasporti-Spedizioni
Spese amministrative diverse
Utenze
Spese di pulizia e condominio sede
Compensi consulenti esterni
TOTALI

importi
1.019,50
24.836,00
31.099,24
14.911,02
98.296,00
6.925,47
15.383,63
27.272,73
19.606,79
320,00
3.963,88
52.799,20
1.000,00
36.383,03
333.816,49

Costi per il godimento di beni di terzi
Descrizione
Affitto impianti sportivi
Noleggio attrezzatura stadio
Noleggio autoveicoli
TOTALI

importi
30.176,64
22.298,08
10.000,00
62.474,72

Oneri diversi di gestione
Descrizione
Contributi per settore giovanile
Commissioni bancarie
Commissioni pos
Oneri PayPal
Spese organizzazione gare
Tasse iscrizioni campionati
Imposta di registro e bollo
Bilancio di esercizio al 30-06-2018

importi
125.400,00
3.951,90
723,08
259,79
34.761,43
60.960,00
247,60
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Costi gestione autoveicoli
Sanzioni omesso/ritard. Vers. Imp. Rit.
Sanzioni e ammende attività sportive
Altri oneri Lega/FIGC
Oneri diversi
Abbuoni/arrotondamenti
Sopravvenienze passive straordi. Deduci.
TOTALI

9.495,33
8.601,48
30.500,00
25.894,15
2.536,21
133,81
240,74
303.705,52

Proventi e oneri finanziari
Gli interessi passivi dell'esercizio ammontano a € 1.298,97=.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
Altri

1.299

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Nella predisposizione del bilancio d’esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al
quale, in bilancio, le imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena
correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di periodo.
E’ stata quindi rilevata la fiscalita’ “corrente”, ossia quella calcolata secondo le regole tributarie.
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle
esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.
La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della
lettera a) del primo comma dell’art. 2447-bis.
Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.
La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo
comma dell’art. 2447-bis.
Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.
La società ha avuto in essere un contratto di sponsorizzazione con la società Super Elite Spa (euro 200.000,00=) il
cui soggetto economico ed organo amministrativo coincide con il socio unico e amministratore unico della società
Signor Franco Fedeli.
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c
La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo.
Sindaci
Compensi

3.000

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non possiede strumenti finanziari derivati.
La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Azioni proprie e di società controllanti
La Società non evidenzia né il possesso né alcun acquisto od alienazione di quote del proprio capitale sociale.
La Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di
società controllanti, e nel corso dell’esercizio, non sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse.
Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86
La societa' non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al
conseguimento di proventi esenti da imposta.
Situazione fiscale
Non vi sono attualmente contestazioni in essere e rimangono aperti per definizione fiscale gli esercizi a partire dal
2014.
Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 c.c.
Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma
dell'art. 2423. c.c.
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Nota integrativa, parte finale
Destinazione del risultato dell'esercizio

Signori Soci,
Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Societa' chiuso al 30/6/2018, comprendente la Situazione
Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa, rappresentante in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'esercizio e corrispondente alle risultanze contabili.
Per quanto concerne la copertura della perdita dell'esercizio, ammontante come gia' specificato a € 525.663,30=, si
propone di ripianare la stessa con la rinuncia a favore della società di parte del versamento dei soci fatto per futuri
aumenti di capitale sociale.
San Benedetto del Tronto, il 31 ottobre 2018
L'Amministratore Unico
Franco Fedeli

Bilancio di esercizio al 30-06-2018

Pag. 17 di 18
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

18 di 32

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 995113674 - 13/04/2021
Bilancio aggiornato al 30/06/2018

S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.
Codice fiscale: 02177180441

v.2.8.0

S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.

Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Massimo Collina, delegato alla presentazione dell'istanza di deposito del bilancio d'esercizio, ai
sensi degli artt. 38, comma 3-bis D.P.R. 445/2000, e 22, comma 3 del D.lgs. n. 82/2005, dichiara che il
documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la presente nota
integrativa in formato PDF/A, sono conformi ai corrispondenti documenti originali da cui sono tratti.
San Benedetto del Tronto, il 28 novembre 2018.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 28 novembre 2018 alle ore 15.00, presso la sede legale della società in Via Dello
Sport n° 62 a San Benedetto del Tronto (AP), si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci,
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Bilancio chiuso al 30/06/2018: deliberazioni conseguenti;
2) Varie ed eventuali.
Sono presenti il Signor Fedeli Franco, Amministratore Unico e rappresentante l’intero
Capitale Sociale, e Presidente dell’Assemblea, ed il Sindaco Dott.ssa Luciana Andrenelli
oltre che il Signor Palma Giancarlo, il quale chiamato a fungere da Segretario della
seduta accetta l’incarico.
Il Presidente constata che è presente l'intero capitale sociale ed il Sindaco unico e che
pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti
all'ordine del giorno.
In merito al primo punto, il Presidente assume in esame il bilancio relativo all'esercizio
chiuso il 30/06/2018, procedendo nell'ordine, alla lettura dello stato patrimoniale, del
conto economico, della nota integrativa e della relazione sulla gestione oltre che della
Relazione della Società di Revisione Omnirev Srl del 23/11/2018.
Il Sindaco unico Dott.ssa Luciana Andrenelli legge la sua relazione al Bilancio al
30/06/2018.
Il Presidente dell'assemblea, dopo esauriente discussione, mette distintamente ai voti il
bilancio chiuso al 30/06/2018.
L'Assemblea dei soci approva all'unanimità, e decide di coprire la perdita d’esercizio di
euro 525.663,30= mediante la rinuncia da parte dei soci di crediti per versamenti di
finanziamenti infruttiferi precedentemente effettuati.
Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti
gli argomenti previsti, e non essendovi alcuno che chiede la parola, ordina la redazione
del presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato e sottoscritto.
L'Assemblea viene sciolta alle ore 16.00.
Il Presidente

Il Segretario

Il sottoscritto dott. Collina Massimo iscritto al n. 171 dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli
esperti contabili di Ascoli Piceno, quale incaricato della società, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater
della L. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la
società.
San Benedetto del Tronto, il 28 novembre 2018.

Firmato digitalmente da:COLLINA MASSIMO
Data:28/12/2018 19:07:57
19:08:53
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.

Reg.Imp. 02177180441
Rea 199931 AP

S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.
Sede in VIALE DELLO SPORT 62 Capitale sociale Euro 10.000 i.v.
Codice Fiscale 02177180441

Relazione sulla gestione del bilancio al 30.06.2018
Valori espressi in EURO (unità)

Signori soci,
l'esercizio chiuso al 30.06.2018 riporta un risultato gestione pari a Euro (unità) -525.663 derivante dai ricavi
e dai costi di gestione analiticamente indicati nel conto economico.
Condizioni operative e sviluppo dell'attività
La vostra società, come ben sapete, ha per oggetto l'esercizio di attività sportive e, in particolare la
formazione, preparazione e la gestione di squadre di calcio, nonché la promozione, l'organizzazione di
gare, tornei ed ogni altra attività calcistica in genere, con la finalità e con l'osservanza delle norme e delle
direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La società partecipa al campionato di lega pro.
Ai sensi art. 2428 si segnala che l'attività viene svolta con l’utilizzo anche di campi di allenamento e di gioco
per le squadre del settore giovanile siti nei comuni limitrofi di Grottammare, Martinsicuro, Monsampolo del
Tronto e Castorano.
Andamento della gestione
La gestione della Società è stata improntata per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2018 a principi di sana gestione
economica finanziaria e allo sviluppo commerciale, pur considerando i notevoli sforzi finanziari effettuati e da
effettuare per il rafforzamento della squadra.
La società, nel corso del periodo, ha pagato gli emolumenti dovuti ai calciatori tesserati ed agli altri
collaboratori, compresi i relativi pagamenti dei debiti verso l'Erario, gli enti previdenziali ed il Fondo fine
carriera calciatori, i debiti verso gli organismi sportivi e le società di calcio, i debiti verso la FIGC, la Lega
Calcio.
La società ha svolto anche un’importante attività di settore giovanile.
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Principali dati patrimoniali, economici e finanziari
Di seguito si riportano le classificazioni di Stato Patrimoniale e Conto Economico ritenute più utili per l’analisi
della situazione complessiva della società. Più precisamente per lo stato patrimoniale la riclassificazione
finanziaria e per il conto economico la riclassificazione a valore aggiunto (o della pertinenza gestionale)
tenendo in considerazione anche i dati relativi ai precedenti esercizi.

Stato Patrimoniale
30.06.2016
1) Attivo circolante

30.06.2017

30.06.2018

148.426

805.893

533.184

9.863

10.354

10.257

1.2) Crediti

69.549

505.792

171.651

1.3) Disponibilità liquide

69.014

229.747

321.276

--

60.000

30.000

2) Attivo immobilizzato

254.409

207.408

345.841

2.1) Immobilizzazioni immateriali

244.058

194.593

309.572

10.351

12.815

36.269

--

--

--

CAPITALE INVESTITO

402.835

1.013.301

879.025

1) Passività correnti

113.040

508.810

610.193

2) Passività consolidate

246.611

621.611

190.000

43.184

-117.120

78.832

402.835

1.013.301

879.025

1.1) Rimanenze

1.4) Altro Attivo Circolante

2.2) Immobilizzazioni materiali
2.3) Immobilizzazioni finanziarie

3) Patrimonio netto
CAPITALE ACQUISITO
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Conto economico

30.06.2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

30.06.2017

994.005

30.06.2018

680.387

748.512

+ Variazione rimanenze prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti

--

--

--

+ Variazione lavori in corso su ordinazione

--

--

--

+ Incrementi immobilizzazioni per lavori interni

--

--

--

+ Altri ricavi e proventi
VALORE DELLA PRODUZIONE

94.680

1.473.445

1.254.289

1.088.685

2.153.832

2.002.801

122.868

183.174

-491

97

890.292

784.297

699.997

94.400

1.247.158

1.119.533

1.339.374

1.507.032

- Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e
113.856
di merci
+ Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie,
-9.863
di consumo e merci
- Costi per servizi e per godimento beni di terzi
VALORE AGGIUNTO
- Costo per il personale

--

MARGINE OPERATIVO LORDO

94.400

-92.216

-387.499

- Ammortamenti e svalutazioni

63.060

66.747

113.415

- Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti -MARGINE OPERATIVO NETTO
+ Proventi gestione accessoria

31.340
--

RISULTATO ANTE ONERI FINANZIARI
+ Proventi finanziari
- Rettifiche di valore di attività finanziarie
REDDITO ANTE IMPOSTE
- Imposte sul reddito
REDDITO NETTO

Relazione sulla Gestione - Bilancio al 30.06.2018

--

--158.963

--

-500.914
--

31.340

-158.963

-500.914

1.101

786

1.299

--

--

--

30.239

-159.749

-502.213

1.104

553

23.450

29.135

-160.302

-525.663
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Indici
Di seguito si riportano indici patrimoniali ed economici che approfondiscono l’analisi dei dati
dell’esercizio chiuso al 30/06/2018.
Indici Patrimoniali
Capitale Circolante Netto

2016

2017

2018

35.386

297.083

-77.009

402.835

1.013.301

879.025

Posizione Finanziaria Netta

59.614

229.747

321.276

Flusso di Cassa

62.006

170.133

91.529

-211.225

-324.528

-267.009

25.523

286.729

-87.266

Avviamento

-77.850

-237.599

-631.723

Valore Aziendale

-34.666

-354.719

-552.891

Capitale Investito

Margine di Struttura
Margine di Tesoreria

Indici Economici
Costo del Venduto / Ricavi Vendite

2016

2017

2018

10,50%

18,00%

24,50%

Costo del Personale / Ricavi Vendite

0,00%

196,90%

201,30%

Risultato Operativo / Ricavi Vendite (ROS)

3,20%

-23,40%

-66,90%

-0,10%

-0,10%

-0,20%

Risultato Prima Imposte / Ricavi Vendite

3,00%

-23,50%

-67,10%

Utile (Perdita) dell'Esercizio / Ricavi Vendite

2,90%

-23,60%

-70,20%

1,35

0,9

0,75

Oneri Finanziari / Ricavi Vendite

Indice di Efficiente Produzione

Evoluzione della gestione
Obiettivo della società è il raggiungimento dell’equilibrio della gestione economica anche grazie alla
valorizzazione del lavoro svolto nell’ambito del settore giovanile.
Nonostante i miglioramenti in ambito gestionale ed i ristorni economici che ci si aspetta dalla Lega Pro,
le risorse finanziarie dei soci continuano e continueranno ad essere a breve termine la sicurezza per la
copertura delle perdite generate dall’attività.
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Risultato d’esercizio
Conseguentemente a quanto sopra descritto si propone all’Assemblea di coprire la perdita dell’esercizio
chiuso al 30/06/2018 pari ad euro 525.663,30= mediante la rinuncia da parte dei soci ai versamenti per
futuri aumenti di capitale sociale.
San Benedetto del Tronto, il 31 ottobre 2018.
L’Amministratore Unico
Firmato Franco Fedeli

Il sottoscritto dott. Collina Massimo iscritto al n. 171 dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti
contabili di Ascoli Piceno, quale incaricato della società, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater della L. 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
San Benedetto del Tronto, 28 novembre 2018.
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Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI

Relazione del Sindaco Unico
sul bilancio al 30.06.2018
Signori Soci della S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.
Premessa
Il Sindaco Unico, nell'esercizio chiuso al 30/06/2018 ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e
segg. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c..
La presente relazione unitaria è articolata nelle seguenti sezioni:
A) "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39”;
B) "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39
Relazione sul bilancio d'esercizio
È stata svolta la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.,
costituito dallo stato patrimoniale al 30/06/2018, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e
dalla nota integrativa.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio
L’Amministratore Unico è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione.
Responsabilità del revisore
E' responsabilità del Revisore esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale,
la quale è stata eseguita in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborali ai sensi
dell'art.11 del D.Lgs. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione
e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio
d'esercizio non contenga errori significativi.
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probatori a supporto
degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. La scelta di tali procedure dipende
dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio
d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del
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rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa
che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate
alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La
revisione legale comprende, altresì, la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottali, della
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della
presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.
Si ritiene di aver acquisito elementi probatori sufficienti e appropriati su cui basare il giudizio.
Giudizio
In particolare, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società S.S.SAMBENEDETTESE S.R.L. al 30/06/2018 e del risultato
economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri
di redazione.

A) Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2 del Codice Civile
Dalla nomina la mia attività si è ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di comportamento del
Collegio Sindacale, redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
in quanto compatibili con l’attività di sindaco unico.
Il sottoscritto Sindaco unico inoltre:
•

ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul principio di correttezza amministrativa;

•

ha acquisito conoscenza, per quanto di competenza, con riguardo all’adeguatezza dell’assetto
organizzativo societario e sul suo regolare funzionamento e nel merito non ha osservazioni particolari
da esporre;

•

ha acquisito conoscenza, per quanto di competenza, con riguardo all’adeguatezza del sistema
amministrativo-contabile adottato dalla società, sul suo regolare funzionamento e sull’affidabilità di
quest’ultimo, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta dei fatti di gestione. La conoscenza
sovraesposta, è stata acquisita per mezzo di informazioni ottenute dai responsabili delle diverse
funzioni aziendali, a seguito dell’analisi dei documenti sociali e dal contatto informativo con il
precedente incaricato. Conseguentemente a quanto sopra non si hanno osservazioni particolari da
esporre;

•

non ha ricevuto denunce da parte dei soci ai sensi dell’art. 2408 del c.c.;

•

non ha rilasciato pareri.
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Nel corso dell’attività di vigilanza svolta dal sottoscritto e dal precedente incaricato non sono emersi fatti
significativi tali da richiederne menzione nella presente relazione.
Osservazioni in merito al progetto di Bilancio al 30/06/2018 ed alla sua approvazione.
Per quanto di mia conoscenza, l’Amministratore Unico, nella redazione del progetto di bilancio al
30/06/2018, non ha fatto ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 comma 4, e 2423 bis ultimo comma del
Codice Civile.
In merito al contenuto del progetto di bilancio lo stato patrimoniale evidenzia una perdita dell'esercizio di Euro
(unità) -525.663 e si riassume nei seguenti valori:
Attività

Euro (unità)

879.025

Passività

Euro (unità)

800.193

- Patrimonio netto

Euro (unità)

78.832

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)

Euro (unità)

2.002.801

Costi della produzione (costi non finanziari)

Euro (unità)

2.503.715

Differenza

Euro (unità)

-500.914

Proventi e oneri finanziari

Euro (unità)

-1.299

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Euro (unità)

--

Risultato prima delle imposte

Euro (unità)

-502213

Imposte sul reddito

Euro (unità)

23.450

Euro (unità)

-525.663

Utile (Perdita)

L’Organo Amministrativo ha altresì predisposto la Relazione sulla Gestione di cui all’articolo 2428 del
codice civile.
Si concorda con la proposta di copertura del risultato negativo di esercizio.
I risultati dell’attività di revisione legale del bilancio da me svolta, sono contenuti nella sezione A della
presente relazione.
A conclusione ed in considerazione delle risultanze dell’attività svolta, ai sensi degli articoli 2403 e
seguenti e dell’art. 2409-bis del Codice Civile, propongo l’invito all’Assemblea dei Soci di approvare il
progetto di bilancio al 30 giugno 2018, così come redatto dall’Amministratore Unico.
San Benedetto del Tronto, il 10 novembre 2018.
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Il sottoscritto dott. Collina Massimo iscritto al n. 171 dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti
contabili di Ascoli Piceno, quale incaricato della società, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater della L.
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
San Benedetto del Tronto, 28 novembre 2018.
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Stato patrimoniale
30-06-2019

30-06-2018

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata

0

0

Parte da richiamare

0

0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

0

1) costi di impianto e di ampliamento

0

202

2) costi di sviluppo

0

0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

0

0

863

1.726

0

0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

7) altre

201.608

307.644

Totale immobilizzazioni immateriali

202.471

309.572

0

0

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario

0

0

3) attrezzature industriali e commerciali

17.243

9.194

4) altri beni

24.075

27.075

0

0

41.318

36.269

a) imprese controllate

0

0

b) imprese collegate

0

0

c) imprese controllanti

0

0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

d-bis) altre imprese

0

0

Totale partecipazioni

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese controllate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese collegate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso controllanti

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

2) crediti
a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso controllanti

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
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Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso altri

0

0

d-bis) verso altri

0

0

3) altri titoli

Totale crediti

0

0

4) strumenti finanziari derivati attivi

0

0

Totale immobilizzazioni finanziarie

0

0

243.789

345.841

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

0

0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

0

0

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti

0

0

15.731

10.257

0

0

15.731

10.257

0

0

189.289

129.360

0

0

189.289

129.360

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese controllate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese collegate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso controllanti

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

6.074

16.922

0

0

6.074

16.922

0

0

142.433

1.236

Totale rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

0

0

142.433

1.236

337.796

147.518

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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1) partecipazioni in imprese controllate

0

0

2) partecipazioni in imprese collegate

0

0

3) partecipazioni in imprese controllanti

0

0

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

4) altre partecipazioni

0

0

5) strumenti finanziari derivati attivi

0

0

6) altri titoli

0

0

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

0

30.428

320.738

0

0

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa

594

538

Totale disponibilità liquide

31.022

321.276

384.549

479.051

30.000

54.133

658.338

879.025

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

10.000

10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria

33.185

33.185

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

0

0

Riserva azioni (quote) della società controllante

0

0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

0

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

1.022.645

561.309

Versamenti in conto capitale

0

0

Versamenti a copertura perdite

0

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

0

Riserva avanzo di fusione

0

0

Riserva per utili su cambi non realizzati

0

0

Riserva da conguaglio utili in corso

0

0

Varie altre riserve

3

1

1.055.833

594.495

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Totale altre riserve

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

(1.004.071)

(525.663)

0

0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

61.762

78.832

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

0

0

2) per imposte, anche differite

0

0

3) strumenti finanziari derivati passivi

0

0

4) altri

0

0

Totale fondi per rischi ed oneri

0

0

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale obbligazioni

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale obbligazioni convertibili

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

190.000

Totale debiti verso soci per finanziamenti

0

190.000

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso banche

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso altri finanziatori

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale acconti

0

0

124.887

342.340

0

0

124.887

342.340

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso imprese controllate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso imprese collegate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso controllanti

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

D) Debiti
1) obbligazioni

2) obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

12) debiti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo

283.631

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari

101.516

0

0

283.631

101.516

88.820

76.520

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

0

0

88.820

76.520

99.238

89.817

0

0

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
30-06-2019

30-06-2018

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

422.128

684.127

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

0

0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

0

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

497.825

621.561

altri

1.021.874

697.113

Totale altri ricavi e proventi

1.519.699

1.318.674

Totale valore della produzione

1.941.827

2.002.801

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

127.726

183.174

7) per servizi

389.652

333.816

37.586

62.475

1.381.562

980.785

365.530

284.020

B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale

2.703

0

69.564

56.830

145.235

185.397

1.964.594

1.507.032

109.101

108.701

9.134

4.714

0

0

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

0

0

118.235

113.415

(5.473)

97

12) accantonamenti per rischi

0

0

13) altri accantonamenti

0

0

14) oneri diversi di gestione

285.933

303.706

2.918.253

2.503.715

(976.426)

(500.914)

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi da partecipazioni

0

0

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

0

0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi diversi dai precedenti

0

0

0

0

verso imprese controllate

0

0

verso imprese collegate

0

0

verso imprese controllanti

0

0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

4.173

1.299

Totale interessi e altri oneri finanziari

4.173

1.299

0

0

(4.173)

(1.299)

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

d) di strumenti finanziari derivati

0

0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale rivalutazioni

0

0

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

d) di strumenti finanziari derivati

0

0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale svalutazioni

0

0

0

0

(980.599)

(502.213)

23.472

23.450

imposte relative a esercizi precedenti

0

0

imposte differite e anticipate

0

0

d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

19) svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 30-06-2019
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
30-06-2019 30-06-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

(1.004.071)

(525.663)

Imposte sul reddito

23.472

23.450

Interessi passivi/(attivi)

23.472

23.450

4.173

1.299

0

0

0

0

(Dividendi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che
non comportano movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

72.267

56.830

118.235

113.415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(5.474)

97

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(59.929)

85.027

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(217.453)

25.593

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

24.133

5.867

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

0

0

(108.628)

315.171

0

0

0

0

(4.173)

(1.299)

158.643

10.416

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati

0

0

(72.267)

(56.830)

Altri incassi/(pagamenti)

0

0

Totale altre rettifiche

0

0

0

0

(14.183)

(28.168)

0

0

(2.000)

(223.680)

0

0

(Investimenti)

0

0

Disinvestimenti

0

0

(190.000)

(431.611)

(Utilizzo dei fondi)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Bilancio di esercizio al 30-06-2019
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Disinvestimenti

0

0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

0

0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

0

0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

0

0

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

0

0

Accensione finanziamenti

0

0

(Rimborso finanziamenti)

0

0

Aumento di capitale a pagamento

0

0

(Rimborso di capitale)

0

0

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

0

0

987.001

721.615

0

0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

0

0

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

0

0

Depositi bancari e postali

0

0

Assegni

0

0

Danaro e valori in cassa

0

0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

0

-

Di cui non liberamente utilizzabili

0

0

30.428

320.738

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
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Rendiconto finanziario, metodo diretto
30-06-2019

30-06-2018

Rendiconto finanziario, metodo diretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)
Incassi da clienti

362.199

769.154

Altri incassi

1.408.009

1.597.885

(Pagamenti a fornitori per acquisti)

(345.179)

(157.581)

(Pagamenti a fornitori per servizi)

(427.238)

(396.291)

(1.892.327)

(1.450.202)

(331.006)

(318.709)

158.643

10.416

(Pagamenti al personale)
(Altri pagamenti)
(Imposte pagate sul reddito)
Interessi incassati/(pagati)

(4.173)

(1.299)

Dividendi incassati

0

0

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

0

0

(14.183)

(28.168)

0

0

(2.000)

(223.680)

0

0

(Investimenti)

0

0

Disinvestimenti

0

0

(190.000)

(431.611)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)

0

0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

Disinvestimenti

0

0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

0

0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

0

0

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

0

0

Accensione finanziamenti

0

0

(Rimborso finanziamenti)

0

0

Aumento di capitale a pagamento

0

0

(Rimborso di capitale)

0

0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

0

0

987.001

721.615

0

0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

0

0

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

0

0

Depositi bancari e postali

0

0

Assegni

0

0

Danaro e valori in cassa

0

0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

0

-

Di cui non liberamente utilizzabili

0

0

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

Disponibilità liquide a inizio esercizio
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Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-06-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita pari ad euro 1.004.071,40
=. Il bilancio è relativo all'esercizio 2018/2019, coincidente con la stagione sportiva in cui la società ha partecipato per la
seconda volta al campionato professionistico di Lega Pro - Serie C.
Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 30/06/2019 tengono conto delle novità introdotte
nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto
del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota
integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423,
parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da
arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto.
Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. La nota integrativa presenta
le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei
rispettivi schemi di bilancio.
Criteri di valutazione
Nella redazione del Bilancio dell'esercizio 2018/2019 sono stati rispettati i principi, contenuti nel secondo comma dell’art.
2423 c.c., della chiarezza edella rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e
del risultato economico del periodo.
Il Bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi generali della prudenza, della competenza, e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell’attivo e del passivo.
I criteri di valutazione adottati non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, e
sono conformi alle statuizioni del Codice Civile, opportunamente integrate dai principi contabili nazionali e, ove necessario,
dai principi contabili internazionali (I.A.S.), tenendo conto anche delle disposizioni diramate dalla Federazione Italiana
Giuoco Calcio e dalla Commissione di Vigilanza per le Società di Calcio Professionistiche che hanno permesso di
interpretare sotto l’aspetto tecnico le norme di legge.
Si precisa, inoltre, che nella redazione del Bilancio non si è proceduto a deroghe ai sensi dell’art. 2423 comma 4 e 2423 bis
ultimo comma, c.c..
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e ampliamento
Sono costituiti dalle spese sostenute in sede di costituzione.
In considerazione della loro utilità pluriennale sono iscritti, con il consenso degli Organi di Controllo, nell'attivo di bilancio
ed ammortizzati in quote costanti in un periodo di cinque esercizi.
L’ammontare dei costi non ancora ammortizzati è coperto dalle riserve disponibili.
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Iscritti al costo di acquisto, si riferiscono alle spese per la creazione e la registrazione dei marchi sociali.
Gli importi sono al netto delle quote di ammortamento che sono state calcolate in misura costante in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione.
Altre
In tale voce anche sono ricompresi:
- per euro 7.400,00= "Capitalizzazioni costi vivaio", ossia costi per i premi di preparazione riconosciuti, ai sensi dell’art. 96 N.
O.I.F., alle società dilettantistiche/professionistiche a seguito del tesseramento da parte della società di giovani calciatori da
queste provenienti.
- per euro 60.000,00= "Diritti iscrizione campionato", voce derivante dalla trasformazione dell'associazione in società.
- per euro 134.207,80= "Lavori su beni di terzi", voce derivante dai lavori fatti allo stadio Riviera delle Palme.
Tutti i valori sono ammortizzati in quote costanti per un periodo di cinque anni a decorrere dall’esercizio in cui tali costi sono
stati sostenuti.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Diritti di brevetto
Costi di
industriale e diritti
impianto e Costi di
di utilizzazione
di
sviluppo
delle opere
ampliamento
dell'ingegno
Valore di
inizio
esercizio
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Totale
variazioni
Valore di
fine
esercizio
Valore di
bilancio

Concessioni,
licenze,
marchi e
diritti simili

Avviamento

Immobilizzazioni
Altre
Totale
immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
corso e acconti
immateriali
immateriali

202

0

0

1.726

0

0

307.644

309.572

(202)

-

-

(863)

-

-

(106.036)

(107.101)

0

0

0

863

0

0

201.608

202.471

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione,
eventualmente aumentato, per alcune di esse, dall’applicazione di leggi di rivalutazione monetaria ed economica, come
specificato in apposito prospetto (o in assenza indicare “ai sensi dell’art. 10 legge n. 72 del 19 marzo 1983 si precisa che non
sono state effettuate rivalutazioni monetarie o economiche”).
I valori attivi delle immobilizzazioni materiali sono rettificati, direttamente “in conto” come richiesto dallo schema di Stato
Patrimoniale, da quote annuali di ammortamento calcolate in modo sistematico e costante, ridotte al 50% per i beni acquisiti
nell’esercizio, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti.
Le aliquote annuali di ammortamento utilizzate sono pari al 15% sia per le attrezzature che per gli altri beni.
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali
e commerciali

0

0

9.194

27.075

0

36.269

-

-

8.049

(3.000)

-

5.049

0

0

17.243

24.075

0

41.318

Valore di
inizio esercizio
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio
Valore di
bilancio

Immobilizzazioni materiali
in corso e acconti

Attivo circolante
Rimanenze
Sono iscritte in bilancio al minore tra il costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, ed il presumibile valore di
realizzazione desumibile dall’andamento del mercato alla chiusura dell’esercizio e riguardano le merci dello store.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

0

-

0

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

0

-

0

Lavori in corso su ordinazione

0

-

0

10.257

5.474

15.731

0

-

0

10.257

5.474

15.731

Prodotti finiti e merci
Acconti
Totale rimanenze

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono valutati in base al valore di presumibile realizzo di cui si è tenuto conto operando opportune svalutazioni dei
crediti di dubbia esigibilità.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
Valore di
nell'esercizio fine esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

129.360

59.929

189.289

189.289

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

16.922

(10.848)

6.074

6.074

0

0

-

0

1.236

141.197

142.433

142.433

0

147.518

190.278

337.796

337.796

0

Nei Crediti verso clienti sono ricompresi Crediti per fatture da emettere per euro 19.009,62=.
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I Crediti Tributari sono completamente relativi a ritenute subite nell'incasso di contributi dalla Lega.
Nei crediti verso altri sono ricompresi le partite attive da liquidare da parte della Lega per la ripartizione della mutualità
relativa alla stagione trascorsa per euro 120.000,00= e acconti INAIL per euro 22.432,65=.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

320.738

(290.310)

30.428

0

-

0

538

56

594

321.276

(290.254)

31.022

Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione del principio di correlazione dei
costi e dei ricavi in ragione d’esercizio. Contengono il risconto delle tasse di iscrizione al campionato.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Totale ratei e risconti attivi
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Il capitale sociale, ammontante a € 10.000 e' cosi' composto :
Numero quote 10.000 del valore nominale di € 1 cad.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Le variazioni significative intervenute nel corso dell’esercizio nella composizione del patrimonio netto sono rilevabili
nell'apposito prospetto riportato di seguito:

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo
Capitale

Possibilità di utilizzazione

10.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

Riserve di rivalutazione

0

Riserva legale

0

Riserve statutarie

0

Altre riserve
Riserva straordinaria

33.185

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

0

Riserva azioni o quote della società controllante

0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

1.022.645

Versamenti in conto capitale

0

Versamenti a copertura perdite

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

Riserva avanzo di fusione

0

Riserva per utili su cambi non realizzati

0

Riserva da conguaglio utili in corso

0

Varie altre riserve

3

Totale altre riserve

A, B, C

A, B, C

1.055.833

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

Utili portati a nuovo

0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Debiti
I debiti sono iscritti per il loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di realizzo.

Variazioni e scadenza dei debiti
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

Obbligazioni

0

-

0

0

0

Obbligazioni convertibili

0

-

0

0

0

190.000

(190.000)

0

0

0

Debiti verso banche

0

-

0

0

0

Debiti verso altri finanziatori

0

-

0

0

0

Acconti

0

-

0

0

0

342.340

(217.453)

124.887

124.887

0

Debiti rappresentati da titoli di credito

0

-

0

0

0

Debiti verso imprese controllate

0

-

0

0

0

Debiti verso imprese collegate

0

-

0

0

0

Debiti verso controllanti

0

-

0

0

0

Debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti

0

-

0

0

0

Debiti verso soci per finanziamenti

Debiti verso fornitori

101.516

182.115

283.631

283.631

0

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

76.520

12.300

88.820

88.820

0

Altri debiti

89.817

9.421

99.238

99.238

0

800.193

(203.617)

596.576

596.576

0

Debiti tributari

Totale debiti

La voce Debiti Tributari è relativa a Debiti per IRAP per euro 46.922,00=, a debiti per IVA per euro 209.442,80= e a debiti
per ritenute IRPEF per euro 27.266,69=.
Nella voce Debiti verso Istituti di Previdenza sono ricompresi i debiti INPS per euro 36.119,63=, i debiti INAIL per euro
49.780,11=, il debito verso il Fondo Solidarietà della Lega calcio per euro 2.920,13= ed il debito per il Fondo di Fine Carriera
dei calciatori per euro 7.176,21=.
Tra gli altri debiti sono ricompresi gli importi dovuti ai dipendenti per euro 88.909,69=, il debito verso la Lega Pro per il
saldo del conto corrente di corrispondenza per euro 2.845,80= e debiti diversi per euro 306,72= complessivi.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Non vi sono alla data di bilancio finanziamenti dei soci.

Ratei e risconti passivi
Non sono stati rilevati ratei e/o risconti passivi.
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Nota integrativa, conto economico
COSTI E RICAVI
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza.
I ricavi da gare e da licenza dei relativi diritti televisivi sono iscritti con riferimento all’effettivo momento della prestazione
(svolgimento della gara); gli abbonamenti stagionali, incassati al termine della stagione che precede quella di competenza,
sono riscontati secondo
competenza temporale utilizzando il medesimo criterio (svolgimento della gara).
I costi relativi ai premi spettanti ai calciatori, allenatori e tecnici, per il raggiungimento dei risultati sportivi prestabiliti e i
premi da sponsor sono imputati al conto economico per competenza, al manifestarsi dell’evento sportivo a cui sono connessi.
I proventi e gli oneri finanziari sono imputati al conto economico per competenza. Tra di essi sono contabilizzati i proventi e
/o gli oneri derivanti dalla risoluzione delle compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F., con riferimento alla data di rilascio del
visto di esecutività del relativo contratto da parte della Lega Nazionale Professionisti/Lega Professionisti Serie C.
Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori sono classificate
nei ricavi e costi della gestione caratteristica.
Le plusvalenze/minusvalenze sono determinate come differenza tra il prezzo concordato ed il valore contabile netto alla data
di cessione.

Valore della produzione
I ricavi delle vendite e delle prestazioni (A1) sono così ripartiti:

Descrizione dei ricavi: A1
Merci c/vendita
Gare in casa Campionato
Gare Coppa Italia
Altre gare in casa
Gare play-off
Percentuale su incassi partite esterne
Abbonamenti
TOTALI

importi
12.806,60
187.252,65
18.747,53
2.290,69
27.453,18
173.577,23
422.127,88

Gli altri Ricavi e proventi (A5) si compongono nel seguente modo:

Descrizione dei ricavi: A5
Contributi federali minutaggio
Contributi federali Legge Melandri
Cessione diritti televisivi
Contributi Mutualità
Ricavi da sponsorizzazioni
Cartellonistica pubblicitaria stadio
Premi di valorizzazione calciatori
Cessione temporanea calciatori
Plusvalenze cessioni diritti pluriennali
Proventi da royalties
Canoni attivi
Abbuoni e arrotondamenti
Sopravvenienze attive
TOTALI
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importi
50.183,62
191.753,12
9.408,68
246.479,24
390.000,00
384.990,58
24.450,00
3.000,00
200.000,00
3.173,03
14.836,05
42,38
1.382,50
1.519.699,20
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Costi della produzione
Di seguito l'analisi di dettaglio delle voci sintetiche di conto economico.
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Descrizione
Acquisto materiale sportivo
Acquisto materiale consumo e diverso
Cancelleria e stampati
Acquisto beni merchandising
TOTALI

importi
107.574,67
8.044,05
1.352,76
10.754,84
127.726,32

Costi per servizi
Descrizione
Spese per prestazioni sanitarie
Compensi per staff 1^ squadra
Vitto, allog., locom., gare camp.
Servizio biglietteria
Servizio controllo ingressi
Assicurazioni
Trasferte-Viaggi
Manutenzioni e riparazioni
Spese postali
Utenze
Spese di pulizia e condominio sede
Compensi consulenti esterni
TOTALI

importi
70,00
18.251,25
62.158,93
19.119,30
91.288,67
9.574,63
35.844,94
6.899,75
350,90
68.276,28
11.904,32
65.912,70
389.651,67

Costo per il godimento di beni di terzi
Descrizione
Affitto impianti sportivi
Noleggio attrezzatura stadio
noleggio software
TOTALI

importi
16.101,32
20.985,00
500,00
37.586,32

Oneri diversi di gestione
Descrizione
Contributi per settore giovanile
Commissioni bancarie
Oneri PayPal
Spese organizzazione gare
Tasse iscrizioni campionati
Bilancio di esercizio al 30-06-2019
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137.169,00
5.379,58
156,62
33.052,44
30.110,00
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Costi gestione autoveicoli
Sanzioni e ammende attività sportive
Altri oneri Lega/FIGC
Oneri diversi
Abbuoni/arrotondamenti
Sopravvenienze passive straordi. Deduci.
Sanzioni ammende indeducibili
TOTALI

S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.

4.022,48
23.200,00
11.240,52
7.936,35
273,71
12.203,14
21.189,48
285.933,32

Proventi e oneri finanziari
Gli interessi passivi dell'esercizio ammontano a euro 4.172,57=.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Nella predisposizione del bilancio d’esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al quale, in
bilancio, le imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con
i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di periodo.
E’ stata quindi rilevata la fiscalita’ “corrente”, ossia quella calcolata secondo le regole tributarie.
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni
applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.
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Nota integrativa, altre informazioni
Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.
La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della
lettera a) del primo comma dell’art. 2447-bis.
Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.
La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo
comma dell’art. 2447-bis.
Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.
La società ha avuto in essere un contratto di sponsorizzazione con la società Super Elite Spa (euro 300.000,00=) il
cui soggetto economico ed organo amministrativo coincide con il socio unico e amministratore unico della società
Signor Franco Fedeli.
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c
La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori, all'organo di controllo e alla società di
revisione.
Valore
Revisione legale dei conti annuali

3.000

Altri servizi diversi dalla revisione contabile

6.500
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Nota integrativa, parte finale
La Società non evidenzia né il possesso né alcun acquisto od alienazione di quote del proprio capitale sociale. La
Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di società
controllanti, e nel corso dell’esercizio, non sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse.
Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86
La societa' non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al
conseguimento di proventi esenti da imposta.
Situazione fiscale
Non vi sono attualmente contestazioni in essere e rimangono aperti per definizione fiscale gli esercizi a partire dal
2014.
Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 c.c.
Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell'art.
2423. c.c.

Destinazione del risultato dell'esercizio
Signori Soci,
Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Societa' chiuso al 30/6/2019, comprendente la Situazione
Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa, rappresentante in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'esercizio e corrispondente alle risultanze contabili.
Per quanto concerne la copertura della perdita dell'esercizio, ammontante come gia' specificato a € 1.004.071,40=,
si propone di ripianare la stessa con la rinuncia a favore della società di parte del versamento dei soci fatto per
futuri aumenti di capitale sociale.
San Benedetto del Tronto, il 31 ottobre 2019
L'Amministratore Unico
Franco Fedeli
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Massimo Collina, delegato alla presentazione dell'istanza di deposito del bilancio d'esercizio, ai
sensi degli artt. 38, comma 3-bis D.P.R. 445/2000, e 22, comma 3 del D.lgs. n. 82/2005, dichiara che il
documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la presente nota
integrativa in formato PDF/A, sono conformi ai corrispondenti documenti originali da cui sono tratti.
San Benedetto del Tronto, il 27 dicembre 2019.
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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 28 novembre 2019 alle ore 15.00, presso la sede legale della società in Via Dello
Sport n° 62 a San Benedetto del Tronto (AP), si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci,
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Bilancio chiuso al 30/06/2019: deliberazioni conseguenti;
2) Varie ed eventuali.
Sono presenti il Signor Fedeli Franco, Amministratore Unico e rappresentante l’intero
Capitale Sociale, e Presidente dell’Assemblea, ed il Sindaco Dott.ssa Luciana Andrenelli
oltre che il Dottor Massimo Collina, il quale chiamato a fungere da Segretario della
seduta accetta l’incarico.
Il Presidente constata che è presente l'intero capitale sociale ed il Sindaco unico e che
pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti
all'ordine del giorno.
In merito al primo punto, il Presidente assume in esame il bilancio relativo all'esercizio
chiuso il 30/06/2019, procedendo nell'ordine, alla lettura dello stato patrimoniale, del
conto economico, della nota integrativa e della relazione sulla gestione oltre che della
Relazione della Società di Revisione Omnirev Srl del 11/11/2019.
Il Sindaco unico Dott.ssa Luciana Andrenelli legge la sua relazione al Bilancio al
30/06/2019.
Il Presidente dell'assemblea, dopo esauriente discussione, mette distintamente ai voti il
bilancio chiuso al 30/06/2019.
L'Assemblea dei soci approva all'unanimità, e decide di coprire la perdita d’esercizio di
euro 1.004.071,40= mediante la rinuncia da parte dei soci di crediti per versamenti di
finanziamenti infruttiferi precedentemente effettuati.
Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti
gli argomenti previsti, e non essendovi alcuno che chiede la parola, ordina la redazione
del presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato e sottoscritto.
L'Assemblea viene sciolta alle ore 16.00.
Il Presidente

Il Segretario
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Il sottoscritto dott. Collina Massimo iscritto al n. 171 dell’Albo dei Dottori Commercialisti e
degli esperti contabili di Ascoli Piceno, quale incaricato della società, ai sensi dell’art. 31,
comma 2-quater della L. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale
depositato presso la società.
San Benedetto del Tronto, 27 dicembre 2019.
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Relazione sulla gestione del bilancio al 30.06.2019
Valori espressi in EURO (unità)

Signori soci,
l'esercizio chiuso al 30.06.2019 riporta un risultato gestione pari a Euro (unità) -1.004.071= derivante dai
ricavi e dai costi di gestione analiticamente indicati nel conto economico.
Condizioni operative e sviluppo dell'attività
La vostra società, come ben sapete, ha per oggetto l'esercizio di attività sportive e, in particolare la
formazione, preparazione e la gestione di squadre di calcio, nonché la promozione, l'organizzazione di
gare, tornei ed ogni altra attività calcistica in genere, con la finalità e con l'osservanza delle norme e delle
direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La società partecipa al campionato di lega pro.
Ai sensi art. 2428 si segnala che l'attività viene svolta con l’utilizzo anche di campi di allenamento e di gioco
per le squadre del settore giovanile siti nei comuni limitrofi di Grottammare, Martinsicuro, Monteprandone,
Monsampolo del Tronto e Castel di Lama.
Andamento della gestione
La gestione della Società è stata improntata per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2019 a principi di sana gestione
economica finanziaria e allo sviluppo commerciale, pur considerando i notevoli sforzi finanziari effettuati e da
effettuare per il rafforzamento della squadra.
La società, nel corso del periodo, ha pagato gli emolumenti dovuti ai calciatori tesserati ed agli altri
collaboratori, compresi i relativi pagamenti dei debiti verso l'Erario, gli enti previdenziali ed il Fondo fine
carriera calciatori, i debiti verso gli organismi sportivi e le società di calcio, i debiti verso la FIGC, la Lega
Calcio.
La società ha svolto anche un’importante attività di settore giovanile.
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Principali dati patrimoniali, economici e finanziari
Di seguito si riportano le classificazioni di Stato Patrimoniale e Conto Economico ritenute più utili per l’analisi
della situazione complessiva della società. Più precisamente per lo stato patrimoniale la riclassificazione
finanziaria e per il conto economico la riclassificazione a valore aggiunto (o della pertinenza gestionale)
tenendo in considerazione anche i dati relativi ai precedenti esercizi.

Stato Patrimoniale
30.06.2017
1) Attivo circolante

30.06.2018

30.06.2019

805.893

533.184

414.549

10.354

10.257

15.731

1.2) Crediti

505.792

147.518

337.796

1.3) Disponibilità liquide

229.747

321.276

31.022

1.4) Altro Attivo Circolante

60.000

54.133

30.000

2) Attivo immobilizzato

207.408

345.841

243.789

2.1) Immobilizzazioni immateriali

194.593

309.572

202.471

12.815

36.269

41.318

--

--

--

1.013.301

879.025

658.338

1) Passività correnti

508.810

610.193

596.576

2) Passività consolidate

621.611

190.000

--

-117.120

78.832

61.762

1.013.301

879.025

658.338

1.1) Rimanenze

2.2) Immobilizzazioni materiali
2.3) Immobilizzazioni finanziarie
CAPITALE INVESTITO

3) Patrimonio netto
CAPITALE ACQUISITO

Conto economico
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30.06.2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

30.06.2018

680.387

30.06.2019

684.127

422.128

+ Variazione rimanenze prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti

--

--

--

+ Variazione lavori in corso su ordinazione

--

--

--

+ Incrementi immobilizzazioni per lavori interni

--

--

--

+ Altri ricavi e proventi

1.473.445

1.318.674

1.519.699

VALORE DELLA PRODUZIONE

2.153.832

2.002.801

1.941.827

122.868

183.174

127.726

-491

97

-5.473

784.297

699.997

713.171

VALORE AGGIUNTO

1.247.158

1.119.533

1.106.403

- Costo per il personale

1.339.374

1.507.032

1.961.891

-92.216

-387.499

-855.488

66.747

113.415

118.235

- Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e
di merci
+ Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
- Costi per servizi e per godimento beni di terzi

MARGINE OPERATIVO LORDO
- Ammortamenti e svalutazioni
- Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti -MARGINE OPERATIVO NETTO
+ Proventi gestione accessoria

-158.963
--

RISULTATO ANTE ONERI FINANZIARI
+ Proventi finanziari
- Rettifiche di valore di attività finanziarie
REDDITO ANTE IMPOSTE
- Imposte sul reddito
REDDITO NETTO

--

2.703
-500.914

--

-976.426
--

-158.963

-500.914

-976.426

786

1.299

4.173

--

--

--

-159.749

-502.213

-980.599

553

23.450

23.472

-160.302

-525.663

-1.004.071

Indici
Di seguito si riportano indici patrimoniali ed economici che approfondiscono l’analisi dei dati
dell’esercizio chiuso al 30/06/2019.
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Indici Patrimoniali

2017

Capitale Circolante Netto

2018

2019

297.083

-77.009

-182.027

1.013.301

879.025

658.338

Posizione Finanziaria Netta

229.747

321.276

31.022

Flusso di Cassa

170.133

91.529

-290.254

Margine di Struttura

-324.528

-267.009

-182.027

Margine di Tesoreria

286.729

-87.266

-197.758

Avviamento

-194.265

-631.723

-1.642.561

Valore Aziendale

-311.385

-552.891

-1.580.799

Capitale Investito

Indici Economici
Costo del Venduto / Ricavi Vendite

2017

2018

2019

18,00%

26,80%

29,00%

Costo del Personale / Ricavi Vendite

196,90%

220,30%

465,40%

Risultato Operativo / Ricavi Vendite (ROS)

-23,40%

-73,20%

-231,30%

-0,10%

-0,20%

-1,00%

Risultato Prima Imposte / Ricavi Vendite

-23,50%

-73,40%

-232,30%

Utile (Perdita) dell'Esercizio / Ricavi Vendite

-23,60%

-76,80%

-237,90%

0,9

0,75

0,59

Oneri Finanziari / Ricavi Vendite

Indice di Efficiente Produzione

Evoluzione della gestione
Obiettivo della società è il raggiungimento dell’equilibrio della gestione economica anche grazie alla
valorizzazione del lavoro svolto nell’ambito del settore giovanile.
Nonostante i miglioramenti in ambito gestionale ed i ristorni economici che ci si aspetta dalla Lega Pro,
le risorse finanziarie dei soci continuano e continueranno ad essere a breve termine la sicurezza per la
copertura delle perdite generate dall’attività.
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Risultato d’esercizio
Conseguentemente a quanto sopra descritto si propone all’Assemblea di coprire la perdita dell’esercizio
chiuso al 30/06/2019 pari ad euro 1.004.071,40= mediante la rinuncia da parte dei soci ai versamenti
per futuri aumenti di capitale sociale.
San Benedetto del Tronto, il 31 ottobre 2019.
L’Amministratore Unico
Firmato Franco Fedeli

Il sottoscritto dott. Collina Massimo iscritto al n. 171 dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili
di Ascoli Piceno, quale incaricato della società, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater della L. 340/2000, dichiara che
il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
San Benedetto del Tronto, 27 dicembre 2019.

Relazione sulla Gestione - Bilancio al 30.06.2019

Pagina 5

,OVRWWRVFULWWRGRWW&ROOLQD0DVVLPRLVFULWWRDOQGHOO·$OERGHL'RWWRUL&RPPHUFLDOLVWLHGHJOLHVSHUWL
FRQWDELOLGL$VFROL3LFHQRTXDOHLQFDULFDWRGHOODVRFLHWjDLVHQVLGHOO·DUWFRPPDTXDWHUGHOOD/
GLFKLDUDFKHLOSUHVHQWHGRFXPHQWRqFRQIRUPHDOO·RULJLQDOHGHSRVLWDWRSUHVVRODVRFLHWj
6DQ%HQHGHWWRGHO7URQWRGLFHPEUH




Relazione del Sindaco Unico
sul bilancio al 30.06.2019
Signori Soci della S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.
Premessa
Il Sindaco Unico, nell'esercizio chiuso al 30/06/2019 ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e
segg. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c..
La presente relazione unitaria è articolata nelle seguenti sezioni:
A) "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39”;
B) "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39
Relazione sul bilancio d'esercizio
È stata svolta la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.,
costituito dallo stato patrimoniale al 30/06/2019, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e
dalla nota integrativa.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio
L’Amministratore Unico è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione.
Responsabilità del revisore
E' responsabilità del Revisore esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale,
la quale è stata eseguita in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi
dell'art.11 del D.Lgs. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione
e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio
d'esercizio non contenga errori significativi.
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probatori a supporto
degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. La scelta di tali procedure dipende
dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio
d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del
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rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa
che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate
alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La
revisione legale comprende, altresì, la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottali, della
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della
presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.
Si ritiene di aver acquisito elementi probatori sufficienti e appropriati su cui basare il giudizio.
Giudizio
In particolare, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società S.S.SAMBENEDETTESE S.R.L. al 30/06/2019 e del risultato
economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri
di redazione.

A) Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2 del Codice Civile
Dalla nomina la mia attività si è ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di comportamento del
Collegio Sindacale, redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
in quanto compatibili con l’attività di sindaco unico.
Il sottoscritto Sindaco unico inoltre:
•

ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul principio di correttezza amministrativa;

•

ha acquisito conoscenza, per quanto di competenza, con riguardo all’adeguatezza dell’assetto
organizzativo societario e sul suo regolare funzionamento e nel merito non ha osservazioni particolari
da esporre;

•

ha acquisito conoscenza, per quanto di competenza, con riguardo all’adeguatezza del sistema
amministrativo-contabile adottato dalla società, sul suo regolare funzionamento e sull’affidabilità di
quest’ultimo, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta dei fatti di gestione. La conoscenza
sovraesposta, è stata acquisita per mezzo di informazioni ottenute dai responsabili delle diverse
funzioni aziendali, a seguito dell’analisi dei documenti sociali e dal contatto informativo con il
precedente incaricato. Conseguentemente a quanto sopra non si hanno osservazioni particolari da
esporre;

•

non ha ricevuto denunce da parte dei soci ai sensi dell’art. 2408 del c.c.;

•

non ha rilasciato pareri.
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Nel corso dell’attività di vigilanza svolta dalla sottoscritta e dal precedente incaricato non sono emersi
fatti significativi tali da richiederne menzione nella presente relazione.
Osservazioni in merito al progetto di Bilancio al 30/06/2019 ed alla sua approvazione.
Per quanto di mia conoscenza, l’Amministratore Unico, nella redazione del progetto di bilancio al
30/06/2019, non ha fatto ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 comma 4, e 2423 bis ultimo comma del
Codice Civile.
In merito al contenuto del progetto di bilancio lo stato patrimoniale evidenzia una perdita dell'esercizio di Euro
(unità) -1.004.071= e si riassume nei seguenti valori:
Attività

Euro (unità)

658.338

Passività

Euro (unità)

596.576

- Patrimonio netto

Euro (unità)

61.762

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)

Euro (unità)

1.941.827

Costi della produzione (costi non finanziari)

Euro (unità)

2.918.253

Differenza

Euro (unità)

-976.426

Proventi e oneri finanziari

Euro (unità)

-4.173

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Euro (unità)

--

Risultato prima delle imposte

Euro (unità)

-980.599

Imposte sul reddito

Euro (unità)

23.472

Euro (unità)

-1.004.071

Utile (Perdita)

L’Organo Amministrativo ha altresì predisposto la Relazione sulla Gestione di cui all’articolo 2428 del
codice civile.
Si concorda con la proposta di copertura del risultato negativo di esercizio.
I risultati dell’attività di revisione legale del bilancio da me svolta, sono contenuti nella sezione A della
presente relazione.
A conclusione ed in considerazione delle risultanze dell’attività svolta, ai sensi degli articoli 2403 e
seguenti e dell’art. 2409-bis del Codice Civile, propongo l’invito all’Assemblea dei Soci di approvare il
progetto di bilancio al 30 giugno 2019, così come redatto dall’Amministratore Unico.
San Benedetto del Tronto, il 11 novembre 2019.
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Il sottoscritto dott. Collina Massimo iscritto al n. 171 dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti
contabili di Ascoli Piceno, quale incaricato della società, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater della L.
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
San Benedetto del Tronto, 27 dicembre 2019.
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Relazione del Sindaco Unico
sul bilancio al 30.06.2019
Signori Soci della S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.
Premessa
Il Sindaco Unico, nell'esercizio chiuso al 30/06/2019 ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e
segg. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c..
La presente relazione unitaria è articolata nelle seguenti sezioni:
A) "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39”;
B) "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39
Relazione sul bilancio d'esercizio
È stata svolta la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.,
costituito dallo stato patrimoniale al 30/06/2019, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e
dalla nota integrativa.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio
L’Amministratore Unico è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione.
Responsabilità del revisore
E' responsabilità del Revisore esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale,
la quale è stata eseguita in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi
dell'art.11 del D.Lgs. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione
e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio
d'esercizio non contenga errori significativi.
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probatori a supporto
degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. La scelta di tali procedure dipende
dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio
d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del
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rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa
che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate
alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La
revisione legale comprende, altresì, la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottali, della
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della
presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.
Si ritiene di aver acquisito elementi probatori sufficienti e appropriati su cui basare il giudizio.
Giudizio
In particolare, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società S.S.SAMBENEDETTESE S.R.L. al 30/06/2019 e del risultato
economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri
di redazione.

A) Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2 del Codice Civile
Dalla nomina la mia attività si è ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di comportamento del
Collegio Sindacale, redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
in quanto compatibili con l’attività di sindaco unico.
Il sottoscritto Sindaco unico inoltre:
•

ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul principio di correttezza amministrativa;

•

ha acquisito conoscenza, per quanto di competenza, con riguardo all’adeguatezza dell’assetto
organizzativo societario e sul suo regolare funzionamento e nel merito non ha osservazioni particolari
da esporre;

•

ha acquisito conoscenza, per quanto di competenza, con riguardo all’adeguatezza del sistema
amministrativo-contabile adottato dalla società, sul suo regolare funzionamento e sull’affidabilità di
quest’ultimo, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta dei fatti di gestione. La conoscenza
sovraesposta, è stata acquisita per mezzo di informazioni ottenute dai responsabili delle diverse
funzioni aziendali, a seguito dell’analisi dei documenti sociali e dal contatto informativo con il
precedente incaricato. Conseguentemente a quanto sopra non si hanno osservazioni particolari da
esporre;

•

non ha ricevuto denunce da parte dei soci ai sensi dell’art. 2408 del c.c.;

•

non ha rilasciato pareri.
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Nel corso dell’attività di vigilanza svolta dalla sottoscritta e dal precedente incaricato non sono emersi
fatti significativi tali da richiederne menzione nella presente relazione.
Osservazioni in merito al progetto di Bilancio al 30/06/2019 ed alla sua approvazione.
Per quanto di mia conoscenza, l’Amministratore Unico, nella redazione del progetto di bilancio al
30/06/2019, non ha fatto ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 comma 4, e 2423 bis ultimo comma del
Codice Civile.
In merito al contenuto del progetto di bilancio lo stato patrimoniale evidenzia una perdita dell'esercizio di Euro
(unità) -1.004.071= e si riassume nei seguenti valori:
Attività

Euro (unità)

658.338

Passività

Euro (unità)

596.576

- Patrimonio netto

Euro (unità)

61.762

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)

Euro (unità)

1.941.827

Costi della produzione (costi non finanziari)

Euro (unità)

2.918.253

Differenza

Euro (unità)

-976.426

Proventi e oneri finanziari

Euro (unità)

-4.173

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Euro (unità)

--

Risultato prima delle imposte

Euro (unità)

-980.599

Imposte sul reddito

Euro (unità)

23.472

Euro (unità)

-1.004.071

Utile (Perdita)

L’Organo Amministrativo ha altresì predisposto la Relazione sulla Gestione di cui all’articolo 2428 del
codice civile.
Si concorda con la proposta di copertura del risultato negativo di esercizio.
I risultati dell’attività di revisione legale del bilancio da me svolta, sono contenuti nella sezione A della
presente relazione.
A conclusione ed in considerazione delle risultanze dell’attività svolta, ai sensi degli articoli 2403 e
seguenti e dell’art. 2409-bis del Codice Civile, propongo l’invito all’Assemblea dei Soci di approvare il
progetto di bilancio al 30 giugno 2019, così come redatto dall’Amministratore Unico.
San Benedetto del Tronto, il 11 novembre 2019.
Il Sindaco Unico
Rag. Luciana Andrenelli
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Il sottoscritto dott. Collina Massimo iscritto al n. 171 dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti
contabili di Ascoli Piceno, quale incaricato della società, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater della L.
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
San Benedetto del Tronto, 27 dicembre 2019.
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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

v.2.11.2

S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.

S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.
Bilancio di esercizio al 30-06-2020

Dati anagrafici
Sede in

VIALE DELLO SPORT 62

Codice Fiscale

02177180441

Numero Rea

AP 199931

P.I.

02177180441

Capitale Sociale Euro

10.000 i.v.

Forma giuridica

S.R.L.

Settore di attività prevalente (ATECO)

93.19.10

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no

Bilancio di esercizio al 30-06-2020
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v.2.11.2

S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.

Stato patrimoniale
30-06-2020

30-06-2019

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata

0

0

Parte da richiamare

0

0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

0

1) costi di impianto e di ampliamento

0

0

2) costi di sviluppo

0

0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

0

0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

0

863

5) avviamento

0

0

6) immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

7) altre

93.572

201.608

Totale immobilizzazioni immateriali

93.572

202.471

1) terreni e fabbricati

0

0

2) impianti e macchinario

0

0

3) attrezzature industriali e commerciali

14.535

17.243

4) altri beni

20.839

24.075

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali

0

0

35.374

41.318

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate

2.500

0

b) imprese collegate

0

0

c) imprese controllanti

0

0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

d-bis) altre imprese

0

0

2.500

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese controllate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese collegate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso controllanti

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso controllanti

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
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Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso altri

0

0

0

0

3) altri titoli

0

0

4) strumenti finanziari derivati attivi

0

0

Totale immobilizzazioni finanziarie

2.500

0

131.446

243.789

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

0

0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

0

0

3) lavori in corso su ordinazione

0

0

9.888

15.731

d-bis) verso altri

Totale crediti

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

0

0

9.888

15.731

0

0

209.409

189.289

II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

209.409

189.289

40.000

0

0

0

40.000

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese collegate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso controllanti

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

4.511

6.074

Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
3) verso imprese collegate

4) verso controllanti

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
5-ter) imposte anticipate

0

0

4.511

6.074

0

0

252.224

142.433

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

0

0

252.224

142.433

506.144

337.796

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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1) partecipazioni in imprese controllate

0

0

2) partecipazioni in imprese collegate

0

0

3) partecipazioni in imprese controllanti

0

0

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

4) altre partecipazioni

0

0

5) strumenti finanziari derivati attivi

0

0

6) altri titoli

0

0

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

0

166.439

30.428

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni

0

0

3) danaro e valori in cassa

3.066

594

Totale disponibilità liquide

169.505

31.022

685.537

384.549

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

5.000

30.000

821.983

658.338

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

10.000

10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria

33.185

33.185

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

0

0

Riserva azioni (quote) della società controllante

0

0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

0

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

0

218.574

1.022.645

Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale

0

0

451.000

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

0

Riserva avanzo di fusione

0

0

Riserva per utili su cambi non realizzati

0

0

Riserva da conguaglio utili in corso

0

0

Versamenti a copertura perdite

Varie altre riserve

(1)

3

702.758

1.055.833

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

(635.871)

(1.004.071)

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

76.887

61.762

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

0

0

2) per imposte, anche differite

0

0

3) strumenti finanziari derivati passivi

0

0

4) altri

0

0

Totale fondi per rischi ed oneri

0

0

Totale altre riserve

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale obbligazioni

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale obbligazioni convertibili

0

0

45.000

0

0

0

45.000

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso banche

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso altri finanziatori

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale acconti

0

0

167.028

124.887

D) Debiti
1) obbligazioni

2) obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

167.028

124.887

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso imprese controllate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso imprese collegate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso controllanti

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

12) debiti tributari

Bilancio di esercizio al 30-06-2020

Pag. 5 di 25
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Informazioni societarie • 8

di 42

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 432281822
estratto dal Registro Imprese in data 13/04/2021

S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.
Codice Fiscale 02177180441

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.
Codice fiscale: 02177180441

Bilancio aggiornato al 30/06/2020

v.2.11.2

S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.

esigibili entro l'esercizio successivo

389.926

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari

283.631

0

0

389.926

283.631

112.568

88.820

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

0

0

112.568

88.820

30.574

99.238

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
30-06-2020

30-06-2019

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

426.956

422.128

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

0

0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

0

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

392.518

497.825

altri

714.328

1.021.874

Totale altri ricavi e proventi

1.106.846

1.519.699

Totale valore della produzione

1.533.802

1.941.827

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

122.976

127.726

7) per servizi

427.654

389.652

77.767

37.586

a) salari e stipendi

877.487

1.381.562

b) oneri sociali

247.743

365.530

B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

0

2.703

47.063

69.564

70.292

145.235

1.242.585

1.964.594

108.899

109.101

9.697

9.134

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0

0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

0

0

118.596

118.235

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

5.842

(5.473)

12) accantonamenti per rischi

0

0

13) altri accantonamenti

0

0

153.942

285.933

2.149.362

2.918.253

(615.560)

(976.426)

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi da partecipazioni

0

0

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

0

0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi diversi dai precedenti

0

0

0

0

verso imprese controllate

0

0

verso imprese collegate

0

0

verso imprese controllanti

0

0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

2.252

4.173

Totale interessi e altri oneri finanziari

2.252

4.173

d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

0

0

(2.252)

(4.173)

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

d) di strumenti finanziari derivati

0

0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale rivalutazioni

0

0

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

d) di strumenti finanziari derivati

0

0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale svalutazioni

0

0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

19) svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

0

0

(617.812)

(980.599)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

18.059

23.472

imposte relative a esercizi precedenti

0

0

imposte differite e anticipate

0

0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

0

0

18.059

23.472

(635.871)

(1.004.071)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
30-06-2020 30-06-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

(635.871)

(1.004.071)

Imposte sul reddito

18.059

23.472

Interessi passivi/(attivi)

23.472

23.450

4.173

1.299

0

0

0

0

(Dividendi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che
non comportano movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

72.267

56.830

118.235

113.415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(5.474)

97

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(59.929)

85.027

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(217.453)

25.593

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

24.133

5.867

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

0

0

(108.628)

315.171

0

0

0

0

(4.173)

(1.299)

158.643

10.416

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati

0

0

(72.267)

(56.830)

Altri incassi/(pagamenti)

0

0

Totale altre rettifiche

0

0

0

0

(14.183)

(28.168)

0

0

(2.000)

(223.680)

0

0

(Investimenti)

0

0

Disinvestimenti

0

0

(190.000)

(431.611)

(Utilizzo dei fondi)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Bilancio di esercizio al 30-06-2020
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0

0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

Disinvestimenti

0

0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

0

0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

0

0

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

0

0

Accensione finanziamenti

0

0

(Rimborso finanziamenti)

0

0

Aumento di capitale a pagamento

0

0

(Rimborso di capitale)

0

0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

0

0

987.001

721.615

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

0

0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

0

0

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

0

0

Depositi bancari e postali

0

0

Assegni

0

0

Danaro e valori in cassa

0

0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

0

-

Di cui non liberamente utilizzabili

0

0

166.439

30.428

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili

Bilancio di esercizio al 30-06-2020
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594
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Rendiconto finanziario, metodo diretto
30-06-2020

30-06-2019

Rendiconto finanziario, metodo diretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)
Incassi da clienti

362.199

769.154

Altri incassi

1.408.009

1.597.885

(Pagamenti a fornitori per acquisti)

(345.179)

(157.581)

(Pagamenti a fornitori per servizi)

(427.238)

(396.291)

(1.892.327)

(1.450.202)

(331.006)

(318.709)

(Pagamenti al personale)
(Altri pagamenti)
(Imposte pagate sul reddito)

158.643

10.416

(4.173)

(1.299)

Dividendi incassati

0

0

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

0

0

(14.183)

(28.168)

0

0

(2.000)

(223.680)

0

0

(Investimenti)

0

0

Disinvestimenti

0

0

(190.000)

(431.611)

0

0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

0

0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

0

0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

0

0

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

0

0

Accensione finanziamenti

0

0

(Rimborso finanziamenti)

0

0

Aumento di capitale a pagamento

0

0

(Rimborso di capitale)

0

0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

0

0

987.001

721.615

Interessi incassati/(pagati)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

0

0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

0

0

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

0

0

Depositi bancari e postali

0

0

Assegni

0

0

Danaro e valori in cassa

0

0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

0

-

Di cui non liberamente utilizzabili

0

0

Disponibilità liquide a inizio esercizio
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Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
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166.439

30.428

0

0

3.066

594

169.505

31.022

0

0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-06-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita pari ad euro
635.871,22=. Il bilancio è relativo all'esercizio 2019/2020, coincidente con la stagione sportiva in cui la società ha
partecipato al campionato professionistico di Lega Pro - Serie C. Al termine della stessa stagione, in data 11
giugno 2020, le quote della società sono state trasferite dal Signor Fedeli Franco alla Sudaires Srl rappresentata
dal Signor Domenico Giuseppe Serafino.
Va inoltre sottolineto come la stagione 2019/2020 sia stata caratterizzata dalle conseguenze derivanti dalla
pandemia Covid-19.
Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 30/06/2020 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le
poste di Patrimonio Netto.
Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. La nota
integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le
relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
Criteri di valutazione
Nella redazione del Bilancio dell'esercizio 2019/2020 sono stati rispettati i principi, contenuti nel secondo comma
dell’art. 2423 c.c., della chiarezza edella rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria della società e del risultato economico del periodo.
Il Bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi generali della prudenza, della competenza, e nella prospettiva
della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell’attivo e del
passivo.
I criteri di valutazione adottati non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio, e sono conformi alle statuizioni del Codice Civile, opportunamente integrate dai principi contabili
nazionali e, ove necessario, dai principi contabili internazionali (I.A.S.), tenendo conto anche delle disposizioni
diramate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Commissione di Vigilanza per le Società di Calcio
Professionistiche che hanno permesso di interpretare sotto l’aspetto tecnico le norme di legge.
Si precisa, inoltre, che nella redazione del Bilancio non si è proceduto a deroghe ai sensi dell’art. 2423 comma 4 e
2423 bis ultimo comma, c.c..
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e ampliamento
Sono costituiti dalle spese sostenute in sede di costituzione.
In considerazione della loro utilità pluriennale sono iscritti, con il consenso degli Organi di Controllo, nell'attivo di
bilancio ed ammortizzati in quote costanti in un periodo di cinque esercizi.
L’ammontare dei costi non ancora ammortizzati è coperto dalle riserve disponibili.
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Iscritti al costo di acquisto, si riferiscono alle spese per la creazione e la registrazione dei marchi sociali.
Gli importi sono al netto delle quote di ammortamento che sono state calcolate in misura costante in relazione alla
residua possibilità di utilizzazione.
Altre
In tale voce anche sono ricompresi, al valore netto:
- per euro 4.100,00= "Capitalizzazioni costi vivaio", ossia costi per i premi di preparazione riconosciuti, ai sensi
dell’art. 96 N.O.I.F., alle società dilettantistiche/professionistiche a seguito del tesseramento da parte della società
di giovani calciatori da queste provenienti.
- per euro 89.471,87= "Lavori su beni di terzi", voce derivante dai lavori fatti allo stadio Riviera delle Palme.
Tutti i valori sono ammortizzati in quote costanti per un periodo di cinque anni a decorrere dall’esercizio in cui tali
costi sono stati sostenuti.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Diritti di brevetto
Costi di
industriale e diritti
impianto e Costi di
di utilizzazione
di
sviluppo
delle opere
ampliamento
dell'ingegno
Valore di
inizio
esercizio
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Totale
variazioni
Valore di
fine
esercizio
Valore di
bilancio

Concessioni,
licenze,
marchi e
diritti simili

Avviamento

Immobilizzazioni
Altre
Totale
immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
corso e acconti
immateriali
immateriali

0

0

0

863

0

0

201.608

202.471

-

-

-

(863)

-

-

(108.036)

(108.899)

0

0

0

0

0

0

93.572

93.572

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di diretta
imputazione, eventualmente aumentato, per alcune di esse, dall’applicazione di leggi di rivalutazione monetaria ed
economica, come specificato in apposito prospetto (o in assenza indicare “ai sensi dell’art. 10 legge n. 72 del 19
marzo 1983 si precisa che non sono state effettuate rivalutazioni monetarie o economiche”).
I valori attivi delle immobilizzazioni materiali sono rettificati, direttamente “in conto” come richiesto dallo
schema di Stato Patrimoniale, da quote annuali di ammortamento calcolate in modo sistematico e costante, ridotte
al 50% per i beni acquisiti nell’esercizio, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita utile economicotecnica stimata dei cespiti.
Le aliquote annuali di ammortamento utilizzate sono pari al 15% sia per le attrezzature che per gli altri beni.
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali
e commerciali

0

0

17.243

24.075

0

41.318

-

-

(2.708)

(3.236)

-

(5.944)

0

0

14.535

20.839

0

35.374

Valore di
inizio esercizio
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio
Valore di
bilancio

Immobilizzazioni materiali
in corso e acconti

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Strumenti
Partecipazioni
Totale
Altri finanziari
in altre
Partecipazioni titoli derivati
imprese
attivi

Partecipazioni
in imprese
controllate

Partecipazioni
in imprese
collegate

Partecipazioni
in imprese
controllanti

Partecipazioni in imprese
sottoposte al controllo
delle controllanti

0

0

0

0

0

0

0

0

2.500

-

-

-

-

2.500

-

-

2.500

0

0

0

0

2.500

0

0

Valore di
inizio
esercizio
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Totale
variazioni
Valore di
fine
esercizio
Valore di
bilancio

Attivo circolante
Rimanenze
Sono iscritte in bilancio al minore tra il costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, ed il presumibile
valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato alla chiusura dell’esercizio e riguardano le merci
dello store.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

0

-

0

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

0

-

0

Lavori in corso su ordinazione

0

-

0

15.731

(5.843)

9.888

0

-

0

15.731

(5.843)

9.888

Prodotti finiti e merci
Acconti
Totale rimanenze

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono valutati in base al valore di presumibile realizzo di cui si è tenuto conto operando opportune
svalutazioni dei crediti di dubbia esigibilità.
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
Valore di
nell'esercizio fine esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

189.289

20.120

209.409

209.409

0

0

40.000

40.000

40.000

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-

0

0

0

6.074

(1.563)

4.511

4.511

0

0

-

0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

142.433

109.791

252.224

252.224

0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

337.796

168.348

506.144

506.144

0

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante

Nei Crediti verso clienti sono ricompresi Crediti per fatture da emettere per euro 6.519,44=.
I Crediti Tributari sono completamente relativi a ritenute subite nell'incasso di contributi dalla Lega.
Nei crediti verso altri sono ricompresi le partite attive da liquidare da parte della Lega (mutualità, contributo
CONI, contributo COVID) per euro 229.840,41=, acconti INAIL per euro 22.106,96= ed il saldo del conto di Lega
per euro 276,88.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

30.428

136.011

166.439

0

-

0

Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

594

2.472

3.066

31.022

138.483

169.505

Ratei e risconti attivi
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione del principio di
correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio. Contengono il risconto delle tasse di iscrizione al
campionato.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Totale ratei e risconti attivi
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Il capitale sociale, ammontante a € 10.000 e' cosi' composto :
Numero quote 10.000 del valore nominale di € 1 cad.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Le variazioni significative intervenute nel corso dell’esercizio nella composizione del patrimonio netto sono
rilevabili nell'apposito prospetto riportato di seguito:
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

10.000

-

-

10.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

-

0

Riserva legale

0

-

-

0

Riserve statutarie

0

-

-

0

33.185

-

-

33.185

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

Capitale

Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo 2423
codice civile
Riserva azioni o quote della società
controllante
Riserva da rivalutazione delle
partecipazioni

0

-

-

0

1.022.645

(1.004.071)

200.000

218.574

Versamenti in conto capitale

0

-

-

0

Versamenti a copertura perdite

0

-

451.000

451.000

Riserva da riduzione capitale sociale

0

-

-

0

Riserva avanzo di fusione

0

-

-

0

Riserva per utili su cambi non realizzati

0

-

-

0

Riserva da conguaglio utili in corso

0

-

-

0

Varie altre riserve

3

-

-

(1)

Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di
capitale

1.055.833

-

-

702.758

Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi

0

-

-

0

Utili (perdite) portati a nuovo

0

-

-

0

Totale altre riserve

(1.004.071)

1.004.071

-

Perdita ripianata nell'esercizio

0

-

-

0

Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio

0

-

-

0

61.762

-

-

Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

(635.871)

(635.871)

(635.871)

76.887

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo Possibilità di utilizzazione
10.000

Capitale
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Importo Possibilità di utilizzazione
Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

Riserve di rivalutazione

0

Riserva legale

0

Riserve statutarie

0

Altre riserve
33.185

Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

0

Riserva azioni o quote della società controllante

0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0
218.574

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

A, B, C

A, B, C

0

Versamenti in conto capitale

451.000

Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale

0

Riserva avanzo di fusione

0

Riserva per utili su cambi non realizzati

0

A, B, C

0

Riserva da conguaglio utili in corso

(1)

Varie altre riserve

702.758

Totale altre riserve
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

Utili portati a nuovo

0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Debiti
I debiti sono iscritti per il loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di realizzo.

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

Obbligazioni

0

-

0

0

0

Obbligazioni convertibili

0

-

0

0

0

Debiti verso soci per finanziamenti

0

45.000

45.000

45.000

0

Debiti verso banche

0

-

0

0

0

Debiti verso altri finanziatori

0

-

0

0

0

Acconti

0

-

0

0

0

124.887

42.141

167.028

167.028

0

Debiti rappresentati da titoli di credito

0

-

0

0

0

Debiti verso imprese controllate

0

-

0

0

0

Debiti verso imprese collegate

0

-

0

0

0

Debiti verso controllanti

0

-

0

0

0

Debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti

0

-

0

0

0

Debiti verso fornitori
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

283.631

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

106.295

389.926

389.926

0

88.820

23.748

112.568

112.568

0

99.238

(68.664)

30.574

30.574

0

596.576

148.520

745.096

745.096

0

La voce Debiti Tributari è relativa a Debiti per IRAP per euro 64.981,00=, a debiti per IVA per euro 285.189,79=
di cui 182.717,58= derivanti da avvisi bonari rateizzati e a debiti per ritenute IRPEF per euro 39.755,64=.
Nella voce Debiti verso Istituti di Previdenza sono ricompresi i debiti INPS per euro 43.058,77=, i debiti INAIL
per euro 68.065,79= e il debito verso il Fondo Solidarietà della Lega calcio per euro 1.443,27=.
Tra gli altri debiti sono ricompresi il Fondo di Fine Carriera dei calciatori per euro 21.262,51= e debiti diversi per
euro 9.311,25=.
Al 30/06/2020 non vi erano debiti nei confronti di dipendenti.

Finanziamenti effettuati da soci della società
I finanziamenti soci presenti in bilancio per euro 45.000,00= sono stati effettuati dal socio Sudaires Srl.
Altri finanziamenti effettuati da Sudaires Srl per euro 200.000,00= sono stati destinati ad una riserva per aumenti
futuri di capitale sociale.
I finanziamenti precedentemente effettuati dal socio Fedeli Franco ed ammontanti ad euro 451.000,00= sono stati
destinati dallo stesso ad una riserva per copertura perdite.

Ratei e risconti passivi
Non sono stati rilevati ratei e/o risconti passivi.
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Nota integrativa, conto economico
COSTI E RICAVI
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza.
I ricavi da gare e da licenza dei relativi diritti televisivi sono iscritti con riferimento all’effettivo momento della
prestazione (svolgimento della gara); gli abbonamenti stagionali, incassati al termine della stagione che precede
quella di competenza, sono riscontati secondo
competenza temporale utilizzando il medesimo criterio (svolgimento della gara).
I costi relativi ai premi spettanti ai calciatori, allenatori e tecnici, per il raggiungimento dei risultati sportivi
prestabiliti e i premi da sponsor sono imputati al conto economico per competenza, al manifestarsi dell’evento
sportivo a cui sono connessi.
I proventi e gli oneri finanziari sono imputati al conto economico per competenza. Tra di essi sono contabilizzati i
proventi e/o gli oneri derivanti dalla risoluzione delle compartecipazioni ex art. 102 bis N.O.I.F., con riferimento
alla data di rilascio del visto di esecutività del relativo contratto da parte della Lega Nazionale Professionisti/Lega
Professionisti Serie C.
Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori sono
classificate nei ricavi e costi della gestione caratteristica.
Le plusvalenze/minusvalenze sono determinate come differenza tra il prezzo concordato ed il valore contabile
netto alla data di cessione.

Valore della produzione
I ricavi delle vendite e delle prestazioni (A1) sono così ripartiti:
Descrizione dei ricavi: A1
Merci c/vendita
Gare in casa Campionato
Gare Coppa Italia
Altre gare in casa
Percentuale su incassi partite esterne
Abbonamenti
TOTALI

importi
10.321,08
168.171,44
6.197,93
1.047,87
19.366,47
221.851,69
426.956,48

Gli altri Ricavi e proventi (A5) si compongono nel seguente modo:
Descrizione dei ricavi: A5
Recuperi e risarcimenti
Contributi federali Legge Melandri
Contributi Lega sett. Giovanile
Proventi cessione diritti televisivi
Contributi mutualità
Contributo Coni
Contributo Covid Lega
Ricavi da sponsorizzazioni
Cartellonistica pubblicitaria stadio
Plusvalenze cessioni diritti pluriennali
Proventi da royalties
Canoni attivi
Bilancio di esercizio al 30-06-2020
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23.709,11
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Abbuoni e arrotondamenti
Sopravvenienze attive
TOTALI

17,63
16.380,02
1.106.844,77

Costi della produzione
Di seguito l'analisi di dettaglio delle voci sintetiche di conto economico.
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Descrizione
Merci c/acquisti
Acquisto materiale sportivo
Materiali di manutenzione
Materiale di pulizia
Cancelleria e stampati
Acquisto beni merchandising
TOTALI

importi
350,64
104.221,07
2.538,68
4.050,93
2.387,31
9.427,20
122.975,83

Costi per servizi
Descrizione
Spese per prestazioni sanitarie
Vitto, allog., locom., gare camp.
Servizio biglietteria
Servizio controllo ingressi
Assicurazioni
Trasferte-Viaggi
Pubblicità
Manutenzioni e riparazioni
Spese postali
Utenze
Spese di pulizia e condominio sede
Compensi consulenti esterni
Altre spese
TOTALI

importi
37.399,44
99.272,34
22.404,08
57.064,50
9.819,23
30.895,46
2.801,00
14.014,77
38,75
53.406,90
13.694,67
85.148,11
1.695,21
427.654,46

Costo per il godimento di beni di terzi
Descrizione
Affitto impianti sportivi
Noleggio attrezzatura stadio
Noleggio veicoli
Altri noleggi
Bilancio di esercizio al 30-06-2020
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TOTALI

77.766,77

Oneri diversi di gestione
Descrizione
Contributi per settore giovanile
Commissioni bancarie
Oneri finanz.pos/carte di credito
Carburanti-lubrificanti
Pedaggi autostradali
Oneri PayPal
Spese organizzazione gare
Tasse iscrizioni campionati
Sanzioni e ammende attività sportive
Altri oneri Lega/FIGC
Oneri diversi
Abbuoni/arrotondamenti
Sopravvenienze passive straordi. Deduci.
Sanzioni ammende indeducibili
TOTALI

importi
15.850,00
4.040,99
866,87
3.196,72
2.021,61
352,86
29.639,02
62.960,00
7.500,00
11.485,38
10.015,13
317,59
2.110,82
3.585,14
153.942,13

Proventi e oneri finanziari
Gli interessi passivi dell'esercizio ammontano a euro 2.252,18=.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Nella predisposizione del bilancio d’esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al
quale, in bilancio, le imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena
correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di periodo.
E’ stata quindi rilevata la fiscalita’ “corrente”, ossia quella calcolata secondo le regole tributarie.
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle
esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.
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Nota integrativa, altre informazioni
Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.
La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della
lettera a) del primo comma dell’art. 2447-bis.
Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.
La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo
comma dell’art. 2447-bis.
Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.
La società ha avuto in essere un contratto di sponsorizzazione con la società Super Elite Spa (euro 300.000,00=) il
cui soggetto economico ed organo amministrativo coincide con il socio unico e amministratore unico della società
Signor Franco Fedeli.
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c
La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori, all'organo di controllo e alla società di
revisione.
Valore
Revisione legale dei conti annuali

3.000

Altri servizi diversi dalla revisione contabile

6.500
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Nota integrativa, parte finale
La Società non evidenzia né il possesso né alcun acquisto od alienazione di quote del proprio capitale sociale. La
Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di società
controllanti, e nel corso dell’esercizio, non sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse.
Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86
La societa' non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al
conseguimento di proventi esenti da imposta.
Situazione fiscale
Non vi sono attualmente contestazioni in essere e rimangono aperti per definizione fiscale gli esercizi a partire dal
2014.
Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 c.c.
Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell'art.
2423. c.c.

Destinazione del risultato dell'esercizio
Signori Soci,
Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Societa' chiuso al 30/6/2020, comprendente la Situazione
Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa, rappresentante in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'esercizio e corrispondente alle risultanze contabili.
Per quanto concerne la copertura della perdita dell'esercizio, ammontante come gia' specificato a € 635.871,22=, si
propone di ripianare la stessa mediante l’utilizzo dell’intera Riserva c/copertura perdite per euro 451.000,00= e l’
utilizzo parziale della Riserva Versamenti c/futuro aumento Capitale Sociale per euro 184.871,22=.
San Benedetto del Tronto, il 31 ottobre 2020
L'Amministratore Unico
Domenico Giuseppe Serafino
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Massimo Collina, delegato alla presentazione dell'istanza di deposito del bilancio d'esercizio, ai
sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’
originale depositato presso la società.
San Benedetto del Tronto, il 9 dicembre 2020.
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S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L. – REA AP199931 – C.F. e P.iva 02177180441

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Oggi 07 dicembre 2020 alle ore 13.00, presso la sede legale della società in Via Dello
Sport n° 62 a San Benedetto del Tronto (AP), si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci,
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Bilancio chiuso al 30/06/2020: deliberazioni conseguenti;
2) Varie ed eventuali.
Sono presenti il Signor Domenico Giuseppe Serafino, Amministratore Unico e
rappresentante della Sudaires Srl portante l’intero Capitale Sociale, e Presidente
dell’Assemblea, ed il Sindaco Dott.ssa Luciana Andrenelli oltre che il Dottor Massimo
Collina, il quale chiamato a fungere da Segretario della seduta accetta l’incarico.
Il Presidente constata che è presente l'intero capitale sociale ed il Sindaco unico e che
pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti
all'ordine del giorno.
In merito al primo punto, il Presidente assume in esame il bilancio relativo all'esercizio
chiuso il 30/06/2020, procedendo nell'ordine, alla lettura dello stato patrimoniale, del
conto economico, della nota integrativa e della relazione sulla gestione oltre che della
Relazione della Società di Revisione Omnirev Srl del 07/12/2020.
Il Sindaco unico Dott.ssa Luciana Andrenelli legge la sua relazione al Bilancio al
30/06/2020.
Il Presidente dell'assemblea, dopo esauriente discussione, mette distintamente ai voti il
bilancio chiuso al 30/06/2020.
L'Assemblea dei soci approva all'unanimità, e decide di coprire la perdita d’esercizio di
euro 635.871,22= mediante l’utilizzo dell’intera Riserva c/copertura perdite per euro
451.000,00= e l’utilizzo parziale della Riserva Versamenti c/futuro aumento Capitale
Sociale per euro 184.871,22=.
Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti
gli argomenti previsti, e non essendovi alcuno che chiede la parola, ordina la redazione
del presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato e sottoscritto.
L'Assemblea viene sciolta alle ore 14.00.
Il Presidente
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Il sottoscritto dott. Collina Massimo iscritto al n. 171 dell’Albo dei Dottori Commercialisti e
degli esperti contabili di Ascoli Piceno, quale incaricato della società, ai sensi dell’art. 31,
comma 2-quater della L. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale
depositato presso la società.
San Benedetto del Tronto, 9 dicembre 2020.
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Rea 199931 AP
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Sede in VIALE DELLO SPORT 62 Capitale sociale Euro 10.000 i.v.
Codice Fiscale 02177180441

Relazione sulla gestione del bilancio al 30.06.2020
Valori espressi in EURO (unità)

Signori soci,
l'esercizio chiuso al 30.06.2020 riporta un risultato gestione pari a Euro (unità) -635.871,22= derivante dai
ricavi e dai costi di gestione analiticamente indicati nel conto economico.

Condizioni operative e sviluppo dell'attività
La vostra società, come ben sapete, ha per oggetto l'esercizio di attività sportive e, in particolare la
formazione, preparazione e la gestione di squadre di calcio, nonché la promozione, l'organizzazione di
gare, tornei ed ogni altra attività calcistica in genere, con la finalità e con l'osservanza delle norme e delle
direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La società partecipa al campionato di lega pro.
Ai sensi art. 2428 si segnala che l'attività viene svolta con l’utilizzo anche di campi di allenamento e di gioco
per le squadre del settore giovanile siti nei comuni limitrofi di Grottammare, Martinsicuro, Monteprandone,
Monsampolo del Tronto.

Andamento della gestione
La gestione della Società è stata improntata per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2020 a principi di sana gestione
economica finanziaria e allo sviluppo commerciale, pur considerando i notevoli sforzi finanziari effettuati e da
effettuare per il rafforzamento della squadra.
La stagione 2019/2020 è stata caratterizzata dalle conseguenze generate dalla pandemia Covid-19 che ha costretto
la Lega ad interrompere anticipatamente il campionato.
La società, nel corso del periodo, ha pagato gli emolumenti dovuti ai calciatori tesserati ed agli altri
collaboratori, compresi i relativi pagamenti dei debiti verso l'Erario, gli enti previdenziali ed il Fondo fine
carriera calciatori, i debiti verso gli organismi sportivi e le società di calcio, i debiti verso la FIGC, la Lega
Calcio.
Al termine della stagione la società ha fatto ricorso anche alla Cassa Integrazione in deroga per poter
attribuire delle remunerazioni ai calciatori e tecnici che non hanno svolto attività per l’interruzione Covid-
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19.
A conclusione della stagione la società ha stipulato accordi con i calciatori e lo staff a parziale modifica
dei contratti economici depositati in Lega ed in considerazione dell’intervento di CIGD saldando entro il
30/06/2020 tutte le competenze dovute.
La società ha svolto anche un’importante attività di settore giovanile.

Principali dati patrimoniali, economici e finanziari
Di seguito si riportano le classificazioni di Stato Patrimoniale e Conto Economico ritenute più utili per l’analisi
della situazione complessiva della società. Più precisamente per lo stato patrimoniale la riclassificazione
finanziaria e per il conto economico la riclassificazione a valore aggiunto (o della pertinenza gestionale)
tenendo in considerazione anche i dati relativi ai precedenti esercizi.

Stato Patrimoniale
30.06.2018
1) Attivo circolante

30.06.2019

30.06.2020

533.184

414.549

690.537

10.257

15.731

9.888

1.2) Crediti

147.518

337.796

506.144

1.3) Disponibilità liquide

321.276

31.022

169.505

1.4) Altro Attivo Circolante

54.133

30.000

5.000

2) Attivo immobilizzato

345.841

243.789

131.446

2.1) Immobilizzazioni immateriali

309.572

202.471

93.572

36.269

41.318

35.374

--

--

2500

CAPITALE INVESTITO

879.025

658.338

821.983

1) Passività correnti

610.193

596.576

745.096

2) Passività consolidate

190.000

--

0

78.832

61.762

76.887

879.025

658.338

821.983

1.1) Rimanenze

2.2) Immobilizzazioni materiali
2.3) Immobilizzazioni finanziarie

3) Patrimonio netto
CAPITALE ACQUISITO
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Conto economico

30.06.2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

30.06.2019

684.127

30.06.2020

422.128

426.956

+ Variazione rimanenze prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti

--

--

--

+ Variazione lavori in corso su ordinazione

--

--

--

+ Incrementi immobilizzazioni per lavori interni

--

--

--

+ Altri ricavi e proventi

1.318.674

1.519.699

1.106.846

VALORE DELLA PRODUZIONE

2.002.801

1.941.827

1.533.802

183.174

127.726

122.976

97

-5.473

5.842

699.997

713.171

659.363

VALORE AGGIUNTO

1.119.533

1.106.403

745.621

- Costo per il personale

1.507.032

1.961.891

1.242.585

-387.499

-855.488

-496.964

113.415

118.235

118.596

- Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e
di merci
+ Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
- Costi per servizi e per godimento beni di terzi

MARGINE OPERATIVO LORDO
- Ammortamenti e svalutazioni
- Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti -MARGINE OPERATIVO NETTO
+ Proventi gestione accessoria

-500.914
--

RISULTATO ANTE ONERI FINANZIARI
+ Proventi finanziari
- Rettifiche di valore di attività finanziarie
REDDITO ANTE IMPOSTE
- Imposte sul reddito
REDDITO NETTO

2.703 --976.426
--

--

-500.914

-976.426

1.299

4.173

--

-615.560

--

-615.560
2.252
--

-502.213

-980.599

23.450

23.472

-525.663

-1.004.071

-617.812
18.059
-635.871

Indici
Di seguito si riportano indici patrimoniali ed economici che approfondiscono l’analisi dei dati
dell’esercizio chiuso al 30/06/2020.
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Indici Patrimoniali

2018

2019

2020

Capitale Circolante Netto

-77.009

-182.027

Capitale Investito

879.025

658.338

821.983

Posizione Finanziaria Netta

321.276

31.022

124.505

91.529

-290.254

93.483

Margine di Struttura

-267.009

-182.027

-54.559

Margine di Tesoreria

-87.266

-197.758

-64.447

Avviamento

-992.943

-1.642.561

-2.100.624

Valore Aziendale

-914.111

-1.580.799

-2.023.737

Flusso di Cassa

Indici Economici
Costo del Venduto / Ricavi Vendite

2018

2019

-54.559

2020

26,80%

29,00%

30,20%

Costo del Personale / Ricavi Vendite

220,30%

465,40%

291,00%

Risultato Operativo / Ricavi Vendite (ROS)

-73,20%

-231,30%

-144,20%

Oneri Finanziari / Ricavi Vendite

-0,20%

-1,00%

-0,50%

Risultato Prima Imposte / Ricavi Vendite

-73,40%

-232,30%

-144,70%

Utile (Perdita) dell'Esercizio / Ricavi Vendite

-76,80%

-237,90%

-148,90%

0,75

0,59

0,61

Indice di Efficiente Produzione

Evoluzione della gestione
Obiettivo della società è il raggiungimento dell’equilibrio della gestione economica anche grazie alla
valorizzazione del lavoro svolto nell’ambito del settore giovanile.
Nonostante i miglioramenti in ambito gestionale ed i ristorni economici che ci si aspetta dalla Lega Pro,
le risorse finanziarie dei soci continuano e continueranno ad essere a breve termine la sicurezza per la
copertura delle perdite generate dall’attività.
Risultato d’esercizio
Conseguentemente a quanto sopra descritto si propone all’Assemblea di coprire la perdita dell’esercizio
chiuso al 30/06/2020 pari ad euro 635.871,22= mediante la rinuncia da parte dei soci ai versamenti per
futuri aumenti di capitale sociale.
San Benedetto del Tronto, il 31 ottobre 2020.
L’Amministratore Unico
Domenico Giuseppe Serafino
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Il sottoscritto dott. Collina Massimo iscritto al n. 171 dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili
di Ascoli Piceno, quale incaricato della società, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater della L. 340/2000, dichiara che
il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
San Benedetto del Tronto, 9 dicembre 2020.
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Relazione del Sindaco Unico
sul bilancio al 30.06.2020
Signori Soci della S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.
Premessa
Il Sindaco Unico, nell'esercizio chiuso al 30/06/2019 ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e
segg. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c..
La presente relazione unitaria è articolata nelle seguenti sezioni:
A) "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39”;
B) "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39
Relazione sul bilancio d'esercizio
È stata svolta la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.,
costituito dallo stato patrimoniale al 30/06/2020, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e
dalla nota integrativa.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio
L’Amministratore Unico è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione.
Responsabilità del revisore
E' responsabilità del Revisore esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale,
la quale è stata eseguita in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi
dell'art.11 del D.Lgs. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione
e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio
d'esercizio non contenga errori significativi.
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probatori a supporto
degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. La scelta di tali procedure dipende
dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio
d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del
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rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa
che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate
alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La
revisione legale comprende, altresì, la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottali, della
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della
presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.
Si ritiene di aver acquisito elementi probatori sufficienti e appropriati su cui basare il giudizio.
Giudizio
In particolare, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società S.S.SAMBENEDETTESE S.R.L. al 30/06/2020 e del risultato
economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri
di redazione.

A) Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2 del Codice Civile
Dalla nomina la mia attività si è ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di comportamento del
Collegio Sindacale, redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
in quanto compatibili con l’attività di sindaco unico.
Il sottoscritto Sindaco unico inoltre:
•

ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul principio di correttezza amministrativa;

•

ha acquisito conoscenza, per quanto di competenza, con riguardo all’adeguatezza dell’assetto
organizzativo societario e sul suo regolare funzionamento e nel merito non ha osservazioni particolari
da esporre;

•

ha acquisito conoscenza, per quanto di competenza, con riguardo all’adeguatezza del sistema
amministrativo-contabile adottato dalla società, sul suo regolare funzionamento e sull’affidabilità di
quest’ultimo, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta dei fatti di gestione. La conoscenza
sovraesposta, è stata acquisita per mezzo di informazioni ottenute dai responsabili delle diverse
funzioni aziendali, a seguito dell’analisi dei documenti sociali e dal contatto informativo con il
precedente incaricato. Conseguentemente a quanto sopra non si hanno osservazioni particolari da
esporre;

•

non ha ricevuto denunce da parte dei soci ai sensi dell’art. 2408 del c.c.;

•

non ha rilasciato pareri.
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Nel corso dell’attività di vigilanza svolta dalla sottoscritta e dal precedente incaricato non sono emersi
fatti significativi tali da richiederne menzione nella presente relazione.
Osservazioni in merito al progetto di Bilancio al 30/06/2020 ed alla sua approvazione.
Per quanto di mia conoscenza, l’Amministratore Unico, nella redazione del progetto di bilancio al
30/06/2020, non ha fatto ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 comma 4, e 2423 bis ultimo comma del
Codice Civile.
In merito al contenuto del progetto di bilancio lo stato patrimoniale evidenzia una perdita dell'esercizio di Euro
(unità) -635.871,22= e si riassume nei seguenti valori:
Attività

Euro (unità)

821.983

Passività

Euro (unità)

745.096

Patrimonio netto

Euro (unità)

76.887

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)

Euro (unità)

1.533.802

Costi della produzione (costi non finanziari)

Euro (unità)

2.149.362

Differenza

Euro (unità)

-615.560

Proventi e oneri finanziari

Euro (unità)

-2.252

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Euro (unità)

--

Risultato prima delle imposte

Euro (unità)

-617.812

Imposte sul reddito

Euro (unità)

18.059

Euro (unità)

-635.871

Utile (Perdita)

L’Organo Amministrativo ha altresì predisposto la Relazione sulla Gestione di cui all’articolo 2428 del
codice civile.
Si concorda con la proposta di copertura del risultato negativo di esercizio.
I risultati dell’attività di revisione legale del bilancio da me svolta, sono contenuti nella sezione A della
presente relazione.
A conclusione ed in considerazione delle risultanze dell’attività svolta, ai sensi degli articoli 2403 e
seguenti e dell’art. 2409-bis del Codice Civile, propongo l’invito all’Assemblea dei Soci di approvare il
progetto di bilancio al 30 giugno 2020, così come redatto dall’Amministratore Unico.
San Benedetto del Tronto, il 16 novembre 2020.
Il Sindaco Unico
Rag. Luciana Andrenelli
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Il sottoscritto dott. Collina Massimo iscritto al n. 171 dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti
contabili di Ascoli Piceno, quale incaricato della società, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater della L.
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
San Benedetto del Tronto, 9 dicembre 2020.
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ALLEGATO 5

Azienda:SAM S.S. SAMBENEDETTESE SRL

02177180441

IT02177180441

Data di stampa: 27/03/2021
Modulo:
-BILAGRA

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Bilancio di verifica

Pagina:

1

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/07/20 al 31/12/20
A T T I V I T A'
Conto Descrizione

|
|
|

P A S S I V I T A'

|

Importo || Conto

Descrizione

Importo

|

102
102.00062
102.01000
102.01005
102.01006

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI______BI
COSTI PER MIGLIORIE BENI DI TERZI
CAPITALIZZAZIONE COSTI VIVAIO
COSTI MIGLIORIE STADIO 2020-2030
COSTI MIGLIORIE IMPIANTO MONSAMP.

636.256,30
67.103,90
3.350,00
547.432,40
18.370,00

104
104.00022
104.00031
104.00032
104.00035
104.01000

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_______BII
ATTREZZATURE VARIE E MINUTE
MOBILI
MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO
ARREDAMENTO
ATTREZZATURE SPORTIVE

152.595,66
68.333,89
42.946,00
25.215,00
7.604,18
8.496,59

108
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE____BIII
108.00001 PARTEC.IMPR.CONTROLLATE
114
114.00022
114.00031
114.00035
114.00132

FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI____BII
F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA
F.AMM. MOBILI
F.AMM. ARREDAMENTO
F.AMM. ANT. MACCHINE ELETT. UFFICIO

201
DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV
201.00001 CASSA
202
202.01000
202.01001
202.01002
202.01003
202.01014
202.01015

DEPOSITI BANCARI________________CIV1
Banca Montepaschi 5808 - pomezia
Banca Montepaschi 5438 - pda
Banca Montepaschi 6354 - dedicato
Conto PayPal
BANCA REALE C/C
BANCA REALE DEDICATO

206
RIMANENZE PRODOTTI FINITI MERCI___CI
206.00001 MERCI
210
CREDITI VS IMPRESE_______________CII
210.00001 CRED.IMPR.CONTROLLATE <12mesi
212
CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.___CII
212.00021 ERARIO C/RITENUTE SUBITE
212.01003 ERARIO IVA IN COMPENSAZIONE

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

301
CAPITALE__________________________AI
301.00001 CAPITALE SOCIALE
302
RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI___AII
302.01000 RISERVA DI CAPITALE

29.135,20
29.135,20

307
ALTRE RISERVE____________________AVI
307.00010 VERSAMENTI CONTO FUTURO AUMENTO CAP.

502.502,68
502.502,68

311
2.500,00 311.01000
2.500,00
402
-40.718,79 402.00021
-19.839,67
-6.906,60
415
-2.288,26
415.00002
-11.684,26
415.00020
415.00021
714,47 415.00031
714,47
415.00032
415.00041
27.007,43 415.00051
1.223,41
415.01000
11.329,01
415.01001
3,74
415.01002
640,97
415.01009
13.472,54
415.01010
337,76
415.01011
415.01012
126.935,18 415.01014
126.935,18
417
78.000,00 417.00005
78.000,00
417.00014

F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.___C
Fondo Fine Carriera

219.900,00
219.900,00

DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13
ERARIO C/IRAP
ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE
ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI
INPS C/CONTRIBUTI
INPS-CONTRIBUTI GEST.SEPARATA
INAIL C/CONTRIBUTI
ENASARCO C/CONTRIBUTI
Fondo Solidarietà Lega Calcio
DEBITO AVVISO BONARIO IVA 3/2017
DEBITO AVVISO BONARIO IVA 4/2017
DEBITO AVVISO BONARIO IVA 3/2018
DEBITO AVVISO BONARIO IVA 4/2018
DEBITO AVVISO BONARIO IVA 1/2019
DEBITO AVVISO BONARIO IVA 2/2019
DEBITO IVA 3+4/2019

862.360,67
64.981,00
19.282,57
198.151,64
239.141,51
5.802,26
63.087,78
438,16
2.870,94
10.094,55
21.354,77
55.747,57
51.632,36
9.939,77
2.742,85
117.092,94

ALTRI DEBITI_____________________D14
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI
DEBITI DIVERSI

404.001,80
306.001,80
98.000,00

222
222.00001
222.00041
222.01003

174.757,82
9.490,00
183.620,28
2.031,54

501

Continua..

CREDITI VERSO CLIENTI

-20.384,00
324.962,80

41.702,90
41.702,90

DEBITI VS SOCI PER FINANZIAMENTI__D3
DEB.vs SOCI FINANZ.INFRUTT.<12mesi

214
CREDITI VS ALTRI-ISTITUTI PREV.__CII
214.00004 INAIL C/ACCONTI

222.01011 LEGA C/CAMPIONATO 2020/2021

4.050,26
4.050,26

305
RISERVE STATUTARIE________________AV
305.00001 RISERVE STATUTARIE

200.989,99 419
RATEI E RISCONTI PASSIVI___________E
6.849,99
419.00002 RISCONTI PASSIVI
194.140,00
601
DEBITI VERSO FORNITORI
11.053,48
11.053,48

CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII
CREDITI PER CAUZIONI
CREDITI DIVERSI
Crediti v/Best Union

10.000,00
10.000,00

62.897,13
62.897,13
1.121.363,74
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SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/07/20 al 31/12/20
A T T I V I T A'

|
|
|
|

Conto Descrizione

P A S S I V I T A'

Importo || Conto

Descrizione

Importo

|

Continua..

TOTALE A T T I V I T Á

1.695.054,34

PERDITA D'ESERCIZIO

1.562.860,04

TOTALE A PAREGGIO

3.257.914,38

TOTALE P A S S I V I T Á

3.257.914,38
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CONTO ECONOMICO dal 01/07/20 al 31/12/20
COSTI
Conto Descrizione

|
|
|

RICAVI

|

Importo || Conto

Descrizione

Importo

|

701
RIM.INIZ.SEMILAVORATI PROD-FINITI
701.00301 RIMANENZE INIZIALI - GENERICO 702
ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6
702.00020 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI
702.01000 PRODOTTI PER MERCHANDISING C/ACQ.
704
704.00001
704.00002
704.00004
704.01000

ACQUISTO MATERIALI VARI___________B6
MATERIALI DI MANUTENZIONE
MATERIALE DI PULIZIA
CANCELLERIA
Acquisto materiale sportivo

709
709.00001
709.00002
709.00003
709.00004
709.00005
709.00009
709.00015
709.00022
709.00023
709.00041
709.01000
709.01001

SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7
RISCALDAMENTO
ACQUA
ENERGIA ELETTRICA
SERVIZI DI PULIZIA
CONSULENZE LEGALI-NOTARILI
ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE
TELEFONIA
CONSULENZE TECNICHE
CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA
ALTRI SERVIZI
ASSICURAZIONI SPORTIVE
PRESTAZIONI SANITARIE

711
PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE__B7
711.00031 PRESTAZ.LAV.OCCASION.AFFER.ATTIV.
713
713.00001
713.00031
713.00091

COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI
CARBURANTI-LUBRIFICANTI
PEDAGGI AUTOSTRADALI
NOLEGGIO VEICOLI

714
MANUTENZIONI______________________B7
714.01000 MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO

9.888,43 || 801
| 801.00011
9.888,43
|
| 801.01000
|
9.930,61 ||
| 809
2.302,66
|
| 809.01002
7.627,95
|
| 809.01003
|
247.394,18 || 809.01004
|
5.932,57
|
| 810
2.178,37
|
| 810.00004
481,29
|
| 810.00005
238.801,95
|
| 810.01000
|
279.629,83 || 810.01001
| 810.01002
2.070,98
|
|
4.126,97
|
| 812
12.297,91
|
| 812.00011
9.238,64
|
|
20.649,30
|
| 825
38.273,28
|
| 825.00012
2.390,21
|
|
95.839,30
|
|
2.602,00
|
|
12.683,75
|
|
6.258,00
|
|
73.199,49
|
2.000,00
2.000,00
25.169,28
1.598,36
1.360,82
22.210,10
20.748,00
20.748,00

715
715.00003
715.00021
715.00023
715.00034
715.00035
715.00036
715.00040
715.00046
715.01000
715.01001
715.01002

ALTRI COSTI PER SERVIZI___________B7
TRASPORTI SU ACQUISTI
MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI
MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO
VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI
RIMBORSI PIE LISTA
ALTRE SPESE DOCUMENTATE
PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE
VITTO-ALLOGGIO PER AUTONOMI
Servizio controllo ingressi
SERVIZI TRASFERTA
Servizi biglietteria

163.342,47
800,00
250,00
10.579,65
10.495,00
10.140,00
438,32
1.475,00
110.204,79
8.220,00
9.090,91
1.648,80

717
717.00001
717.00002
717.00022

COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8
FITTI PASSIVI
NOLEGGIO IMPIANTI-MACCHINARI
LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO

80.318,67
59.205,67
20.113,00
1.000,00

Continua..

|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

RICAVI ALLA LET.A)E B)ART.85______A1
MERCI C/VENDITE
Ricavi da gare in casa campionato

69.168,01
46.523,45
22.644,56

ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI
CONTRIBUTI LEGGE MELANDRI
PROVENTI CESSIONE DIRITTI TELEVISIVI
CONTRIBUTI MUTUALITA'

107.848,25
32.000,00
10.848,25
65.000,00

ALTRI COMPONENTI POSITIVI________A5b
PROVENTI ROYALTIES,MARCHI,ECC.
ABBUONI/ARROTON.ATTIVI
CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA
PROVENTI VALORIZZAZIONE CALCIATORI
PROVENTI SPONSORIZZAZIONI

233.140,00
707,00
113,76
178.019,24
4.300,00
50.000,00

RIMANENZE FINALI
RIM.FIN.MERCI

126.935,18
126.935,18

PROVENTI STRAORDINARI____________A5b
ALTRE SOPRAVVENIENZE

13.090,00
13.090,00
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CONTO ECONOMICO dal 01/07/20 al 31/12/20
COSTI

|
|
|
|

Conto Descrizione

RICAVI

Importo || Conto

Descrizione

Importo

|

720
720.00031
720.01000
720.01001
720.01002
720.01003
720.01004
720.01005
720.01007
720.01008

SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_______B9
ONERI SOCIALI INAIL
Salari professionisti
Salari addestramento tecnico
Salari lavoratori subordinati
Oneri sociali INPS sportivi prof.
Oneri sociali INPS addestr. tecnico
Oneri sociali INPS lav. subordinati
Accantonamento Fondo Fine Carriera
Rimborsi spese per trasferte

1.094.377,32
10.510,80
804.588,16
16.016,85
54.964,13
151.281,77
3.647,83
15.020,42
34.707,36
3.640,00

725
AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a
725.00061 AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZ.IMMATER.

27.747,97
27.747,97

727
AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b
727.00036 AMM.TO ORDINARIO ALTRI BENI MATERIAL

11.444,67
11.444,67

735
ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE____B14
735.00001 IMPOSTA DI BOLLO
735.00009 IVA ACQUISTI INDETR.PRORATA

3.080,00
80,00
3.000,00

737
737.00023
737.00031
737.00061
737.00199
737.01000
737.01002
737.01003
737.01004
737.01005

ALTRI ONERI DI GESTIONE__________B14
ABBUONI-ARROTON.PASSIVI
ALTRI ONERI GESTIONE
SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI
ALTRI ONERI GEST-INDEDUCIBILI
SPESE ORGANIZZAZIONE GARE
TASSE ISCRIZIONE CAMPIONATO
COSTI VALORIZZAZIONE CALCIATORI
AMMENDE LEGA
ONERI LEGA C/CAMPIONATO

122.856,24
2,36
34.147,65
977,31
6.876,45
20.087,91
32.000,00
11.610,00
14.000,00
3.154,56

740
740.00061
740.01000
740.01001

INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17
ALTRI INTER.-INDEDUCIBILI
COMMISSIONI E ONERI BANCARI
ONERI PAYPAL

4.653,90
869,45
1.857,46
1.926,99

748
ONERI STRAORDINARI_______________B14
748.00003 SOPRAVVENIENZE PASSIVE

TOTALE C O S T I

Fine Stampa

10.459,91
10.459,91

2.113.041,48

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

TOTALE R I C A V I
PERDITA D'ESERCIZIO

550.181,44
1.562.860,04

TOTALE A PAREGGIO

2.113.041,48
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Bilancio di verifica
SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/07/20 al 30/04/21
|
|
|

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

|

Importo || Conto

Conto Descrizione

Descrizione

Importo

|

102
102.00062
102.01000
102.01005
102.01006

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI______BI
COSTI PER MIGLIORIE BENI DI TERZI
CAPITALIZZAZIONE COSTI VIVAIO
COSTI MIGLIORIE STADIO 2020-2030
COSTI MIGLIORIE IMPIANTO MONSAMP.

709.366,61
89.471,87
5.100,00
583.794,74
31.000,00

104
104.00022
104.00031
104.00032
104.00035
104.01000

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI_______BII
ATTREZZATURE VARIE E MINUTE
MOBILI
MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO
ARREDAMENTO
ATTREZZATURE SPORTIVE

155.561,66
68.333,89
42.946,00
25.215,00
10.570,18
8.496,59

114
114.00022
114.00031
114.00035
114.00132

FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI____BII
F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA
F.AMM. MOBILI
F.AMM. ARREDAMENTO
F.AMM. ANT. MACCHINE ELETT. UFFICIO

201
DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV
201.00001 CASSA
202
202.01000
202.01001
202.01003

DEPOSITI BANCARI________________CIV1
Banca Montepaschi 5808 - pomezia
Banca Montepaschi 5438 - pda
Conto PayPal

212
212.00001
212.00021
212.01003

CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.___CII
IVA SU ACQUISTI
ERARIO C/RITENUTE SUBITE
ERARIO IVA IN COMPENSAZIONE

214
CREDITI VS ALTRI-ISTITUTI PREV.__CII
214.00004 INAIL C/ACCONTI
220
CREDITI VS ALTRI-CRED. VS FORN.__CII
220.01000 ACCONTI A FORNITORI
222
222.00001
222.00041
222.01003
222.01011

CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII
CREDITI PER CAUZIONI
CREDITI DIVERSI
Crediti v/Best Union
LEGA C/CAMPIONATO 2020/2021

415
DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13
415.00011 ERARIO C/IVA
415.00016 PRO RATA PROVVISORIO
501

Continua..

CREDITI VERSO CLIENTI

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

202
202.01002
202.01014
202.01015

301
CAPITALE__________________________AI
301.00001 CAPITALE SOCIALE
302
RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI___AII
302.01000 RISERVA DI CAPITALE
305
RISERVE STATUTARIE________________AV
305.00001 RISERVE STATUTARIE

-29.274,12
-14.077,39
307
-3.685,65
307.00010
-1.717,95
-9.793,13
311
311.01000
6,25
6,25
409
409.00101
14.888,42
1.025,25
415
13.113,72
415.00002
749,45
415.00020
415.00021
74.369,25 415.00031
-4.067,78
415.00032
8.556,06
415.00041
69.880,97
415.00051
415.01000
11.053,48 415.01001
11.053,48
415.01002
415.01009
56.000,00 415.01010
56.000,00
415.01011
415.01012
61.657,34 415.01014
9.490,00
86.620,28
417
2.031,54
417.00005
-36.484,48
417.00014
31.415,14 601
30.821,69
593,45
288.821,38

TOTALE A T T I V I T Á

1.373.865,41

PERDITA D'ESERCIZIO

2.925.848,01

TOTALE A PAREGGIO

4.299.713,42

DEPOSITI BANCARI________________CIV1
Banca Montepaschi 6354 - dedicato
BANCA REALE C/C
BANCA REALE DEDICATO

ALTRE RISERVE____________________AVI
VERSAMENTI CONTO FUTURO AUMENTO CAP.

3.276,58
59,90
3.186,54
30,14
10.000,00
10.000,00
4.050,26
4.050,26
29.135,20
29.135,20
723.702,68
723.702,68

F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.___C
Fondo Fine Carriera

78.246,61
78.246,61

ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI______D7
FORN.C/RITEN.NON MATURATE

6.421,00
6.421,00

DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13
ERARIO C/IRAP
ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE
ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI
INPS C/CONTRIBUTI
INPS-CONTRIBUTI GEST.SEPARATA
INAIL C/CONTRIBUTI
ENASARCO C/CONTRIBUTI
Fondo Solidarietà Lega Calcio
DEBITO AVVISO BONARIO IVA 3/2017
DEBITO AVVISO BONARIO IVA 4/2017
DEBITO AVVISO BONARIO IVA 3/2018
DEBITO AVVISO BONARIO IVA 4/2018
DEBITO AVVISO BONARIO IVA 1/2019
DEBITO AVVISO BONARIO IVA 2/2019
DEBITO IVA 3+4/2019

1.138.356,50
64.981,00
20.354,97
302.085,14
425.734,25
7.708,22
63.087,78
438,16
2.489,89
8.075,65
15.530,75
51.689,56
48.040,17
9.950,88
1.097,14
117.092,94

ALTRI DEBITI_____________________D14
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI
DEBITI DIVERSI

886.527,59
788.527,59
98.000,00

DEBITI VERSO FORNITORI

TOTALE P A S S I V I T Á

1.419.997,00

4.299.713,42
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CONTO ECONOMICO dal 01/07/20 al 30/04/21
|
|
|

COSTI

RICAVI

|

Conto Descrizione

Importo || Conto

Descrizione

Importo

|

701
RIM.INIZ.SEMILAVORATI PROD-FINITI
701.00051 RIM.INIZ.MERCI
702
702.00020
702.00051
702.01000

ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6
MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI
MERCI C/ACQUISTI
PRODOTTI PER MERCHANDISING C/ACQ.

704
704.00001
704.00002
704.00004
704.01000

ACQUISTO MATERIALI VARI___________B6
MATERIALI DI MANUTENZIONE
MATERIALE DI PULIZIA
CANCELLERIA
Acquisto materiale sportivo

709
709.00001
709.00002
709.00003
709.00004
709.00005
709.00009
709.00015
709.00022
709.00023
709.00041
709.01000
709.01001

SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7
RISCALDAMENTO
ACQUA
ENERGIA ELETTRICA
SERVIZI DI PULIZIA
CONSULENZE LEGALI-NOTARILI
ASSICURAZ.NON OBBLIGATORIE
TELEFONIA
CONSULENZE TECNICHE
CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA
ALTRI SERVIZI
ASSICURAZIONI SPORTIVE
PRESTAZIONI SANITARIE

711
PRESTAZ.DI LAVORO NON DIPENDENTE__B7
711.00031 PRESTAZ.LAV.OCCASION.AFFER.ATTIV.
713
713.00001
713.00031
713.00091

COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI
CARBURANTI-LUBRIFICANTI
PEDAGGI AUTOSTRADALI
NOLEGGIO VEICOLI

714
MANUTENZIONI______________________B7
714.01000 MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO
715
715.00003
715.00021
715.00023
715.00034
715.00035
715.00036
715.00040
715.00046
715.01000
715.01001

ALTRI COSTI PER SERVIZI___________B7
TRASPORTI SU ACQUISTI
MANUTENZ.RIPAR.BENI DI TERZI
MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO
VIAGGI-BIGL.AEREI-FERR-TAXI
RIMBORSI PIE LISTA
ALTRE SPESE DOCUMENTATE
PUBBLICITA'-NO RATEIZZAZIONE
VITTO-ALLOGGIO PER AUTONOMI
Servizio controllo ingressi
SERVIZI TRASFERTA

715.01002 Servizi biglietteria
717
717.00001
717.00002
717.00003
Continua..

COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI_____B8
FITTI PASSIVI
NOLEGGIO IMPIANTI-MACCHINARI
ALTRI NOLEGGI

9.888,43 || 801
| 801.00011
9.888,43
|
| 801.00051
|
18.245,99 || 801.01000
|
4.280,54
|
| 809
498,00
|
| 809.00006
13.467,45
|
| 809.01002
|
203.458,11 || 809.01003
|
6.129,65
|
| 810
4.568,50
|
| 810.00004
668,34
|
| 810.00005
192.091,62
|
| 810.01000
|
448.791,50 || 810.01001
| 810.01002
6.002,40
|
|
4.435,04
|
| 825
21.950,66
|
| 825.00012
16.804,60
|
|
20.649,30
|
|
38.273,28
|
|
3.819,16
|
|
202.385,10
|
|
2.602,00
|
|
12.683,75
|
|
9.146,20
|
|
110.040,01
|
5.750,00
5.750,00
36.005,24
3.114,76
1.582,04
31.308,44
43.318,00
43.318,00
237.835,04
800,00
250,00
10.579,65
16.325,00
21.336,83
438,32
1.475,00
161.535,53
14.355,00
9.090,91
1.648,80
148.976,76
86.153,76
60.413,00
410,00

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

RICAVI ALLA LET.A)E B)ART.85______A1
MERCI C/VENDITE
ALTRI RICAVI DELLE VENDITE
Ricavi da gare in casa campionato

75.451,80
51.382,24
1.425,00
22.644,56

ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI
CONTRIBUTO COVID
CONTRIBUTI LEGGE MELANDRI
PROVENTI CESSIONE DIRITTI TELEVISIVI

53.890,41
15.000,00
28.042,16
10.848,25

ALTRI COMPONENTI POSITIVI________A5b
PROVENTI ROYALTIES,MARCHI,ECC.
ABBUONI/ARROTON.ATTIVI
CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA
PROVENTI VALORIZZAZIONE CALCIATORI
PROVENTI SPONSORIZZAZIONI
PROVENTI STRAORDINARI____________A5b
ALTRE SOPRAVVENIENZE

413.671,95
707,00
115,46
358.549,49
4.300,00
50.000,00
14.120,67
14.120,67

Azienda:SAM S.S. SAMBENEDETTESE SRL

02177180441

IT02177180441

Data di stampa: 07/05/2021
Modulo:
-BILAGRA

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici
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Bilancio di verifica
CONTO ECONOMICO dal 01/07/20 al 30/04/21
|
|
|

COSTI

RICAVI

|

Importo || Conto

Conto Descrizione

Descrizione

Importo

|

717.00022 LICENZA D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO
720
720.00031
720.01000
720.01001
720.01002
720.01003
720.01004
720.01005
720.01007
720.01008

2.000,00

SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_______B9
2.029.456,51
ONERI SOCIALI INAIL
10.201,12
Salari professionisti
1.517.454,09
Salari addestramento tecnico
24.358,42
Salari lavoratori subordinati
90.215,88
Oneri sociali INPS sportivi prof.
284.373,20
Oneri sociali INPS addestr. tecnico
4.601,99
Oneri sociali INPS lav. subordinati
24.051,41
Accantonamento Fondo Fine Carriera
65.160,40
Rimborsi spese per trasferte
9.040,00

735
ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE____B14
735.00001 IMPOSTA DI BOLLO
735.00009 IVA ACQUISTI INDETR.PRORATA

3.080,00
80,00
3.000,00

737
737.00023
737.00031
737.00061
737.00199
737.01000
737.01002
737.01003
737.01004
737.01005

ALTRI ONERI DI GESTIONE__________B14
ABBUONI-ARROTON.PASSIVI
ALTRI ONERI GESTIONE
SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI
ALTRI ONERI GEST-INDEDUCIBILI
SPESE ORGANIZZAZIONE GARE
TASSE ISCRIZIONE CAMPIONATO
COSTI VALORIZZAZIONE CALCIATORI
AMMENDE LEGA
ONERI LEGA C/CAMPIONATO

195.452,81
135,95
39.145,51
4.528,93
6.876,45
45.868,82
65.000,00
11.610,00
14.500,00
7.787,15

740
740.00035
740.00037
740.00061
740.01000
740.01001

INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17
ONERI FINANZ. POS/CARTE CREDITO
INTER.PASS.DEPOSITI BANCARI
ALTRI INTER.-INDEDUCIBILI
COMMISSIONI E ONERI BANCARI
ONERI PAYPAL

11.764,54
86,54
3,04
2.617,37
7.019,76
2.037,83

748
ONERI STRAORDINARI_______________B14
748.00003 SOPRAVVENIENZE PASSIVE
748.00004 ALTRI ONERI STRAORDINARI

TOTALE C O S T I

Fine Stampa

90.959,91
10.459,91
80.500,00

3.482.982,84

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

TOTALE R I C A V I
PERDITA D'ESERCIZIO

557.134,83
2.925.848,01

TOTALE A PAREGGIO

3.482.982,84

ALLEGATO 7
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ANNO 2020/2021

COSTO

%

AMMORTAMENTO

AMMORTAMENTO
ANNI PRECEDENTI

FONDO
AMMORTAMENTO

RESIDUO DA
AMMORTIZZARE

COSTO DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO
Ft. 2160 studio notarile

costituzione

14/15

TOTALE

1.010,19

20

1.010,19

0,00

1.010,19

1.010,19

0,00

0,00

1.010,19

1.010,19

0,00

0,00

4.315,00

4.315,00

0,00

0,00

4.315,00

4.315,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.320,00
320,00
320,00
440,00
440,00
960,00
960,00
320,00
320,00
320,00
320,00
440,00
320,00
320,00
440,00
320,00
320,00
440,00
440,00
320,00

1.320,00
320,00
320,00
440,00
440,00
960,00
960,00
320,00
320,00
320,00
320,00
440,00
320,00
320,00
440,00
320,00
320,00
440,00
440,00
320,00

330,00
80,00
80,00
110,00
110,00
240,00
240,00
80,00
80,00
80,00
80,00
110,00
80,00
80,00
110,00
80,00
80,00
110,00
110,00
80,00

MARCHI SOCIALI
Diritti CCIAA

15/16

TOTALE

4.315,00

20

4.315,00
DIRITTI ISCRIZIONE CAMPIONATO

Diritti iscrizione Campionato

15/16

TOTALE

300.000,00

20

300.000,00
CAPITALIZZAZIONE COSTI VIVAIO

Pr. 257/2016
Pr.294/2016
Pr. 295/2016
Pr. 331/2016
Pr.376/2016
Pr.377/2016
Pr. 378/2016
Pr. 379/2016
Pr. 380/2016
Pr. 3/2017
Pr. 4/2017
Pr. 8/2017
Pr. 39/2017
Pr. 40/2017
Pr. 41/2017
Pr. 75/2017
Prr. 76/2017
Pr. 77/2017
Pr. 131/2017
Pr. 162/2017

16/17
16/17
16/17
16/17
16/17
16/17
16/17
16/17
16/17
16/17
16/17
16/17
16/17
16/17
16/17
16/17
16/17
16/17
16/17
16/17

1.650,00
400,00
400,00
550,00
550,00
1.200,00
1.200,00
400,00
400,00
400,00
400,00
550,00
400,00
400,00
550,00
400,00
400,00
550,00
550,00
400,00

S.S. Sambenedettese Srl - p.iva 02177180441
Pr. 163/2017
Pr. 179/2017
Pr. 180/2017
Pr. 181/2017
Pr. 193/2017
Ft. 2/36 S.S. Teramo Calcio srl Pr. 217 cessione calciatore
Ft. 8 A.P.D. Valle del Vomano Pr. 657 cessione calciatore
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16/17
16/17
16/17
16/17
16/17
18/19
20/21

400,00
550,00
400,00
400,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

320,00
440,00
320,00
320,00
800,00
800,00
0,00

320,00
440,00
320,00
320,00
800,00
800,00
0,00

80,00
110,00
80,00
80,00
200,00
1.200,00
1.000,00

17.500,00

0,00

12.400,00

12.400,00

5.100,00

Ft. 81 Elettro Stella
ageguameto imp.to illuminazione17/18
26.000,00
Elettro Stella
17/18
104.000,00
Ft. 57 C.M.P. iImternational srl Pr. 462 ageguameto imp.to illuminazione
17/18
17.400,00
C.M.P. iImternational srl
17/18
40.600,00
Ft. 18 Dott. Ing. Cagnetti Francesco
Pr. 464 collaudo tecnico imp.to illuminazione
17/18
2.600,00
Ft. 2 Ing. Boaretto Daniele
Pr. 16 ampliamento imp.to illuminazione
17/18
10.449,26
Ing. Boaretto Daniele
17/18
7.030,40
Ft. 1 Dott. Ing. Lelli Francesca Pr. 17 collaudo statico imp.to illuminazione
17/18
3.120,00
Ft. 2 Dott. Ing. Palestini FedericoPr. 18 progettazione e direzione17/18
lavori imp.to illuminazione
4.680,00
Dott. Ing. Palestini Federico
17/18
7.800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15.600,00
62.400,00
10.440,00
24.360,00
1.560,00
6.269,56
4.218,24
1.872,00
2.808,00
4.680,00

15.600,00
62.400,00
10.440,00
24.360,00
1.560,00
6.269,56
4.218,24
1.872,00
2.808,00
4.680,00

10.400,00
41.600,00
6.960,00
16.240,00
1.040,00
4.179,70
2.812,16
1.248,00
1.872,00
3.120,00

TOTALE

0,00

134.207,80

134.207,80

89.471,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

565,20

565,20

62,80

TOTALE

COSTI PER MIGLIORIE BENI DI TERZI

223.679,66

Ft. VN20-01814 Linergy srl
Pr. 406 Prodigy
Ft. 10 Powergrass srl Pr. 528 lavori riqualificazione stadio
Ft. 11 Powegrass srl Pr. 529
zolle
Ft. 12 Powergrass Pr.592
panchine
Acconti Powergrass
Ft. 20 I.T.E.IdroTermoElettrica srl
Pr. 106 impianto elettrico

20/21
20/21
20/21
20/21
20/21
20/21

TOTALE

Ft. 66 Arte Verde soc coop
Ft. 11 Arte Verde soc coop
Ft. 33 Simet Impianti srl

COSTI PER MIGLIORIE STADIO
932,40
350.000,00
9.800,00
22.500,00
164.200,00
36.362,24
583.794,64

Pr. 327 manutenzione straordinaria
20/21
Pr. 374 manutenzione straordinaria
20/21
Pr. 116 allarme antifurto
20/21

TOTALE

COSTI MIGLIORIE IMPIANTO MONSAMPOLO
15.300,00
9.000,00
6.700,00
31.000,00
MOBILI E ARREDI

ft. 45 D'Ambrosio

tv monitor samsung

14/15

628,00

S.S. Sambenedettese Srl - p.iva 02177180441
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ft. 39 Falcon Snc
tende interne+rivest.lettini
14/15
1.464,00
Ft. 104 Metal Jack
n.18 mensole sala stampa
14/15
1.830,00
FT. 442 La Mercanti Pr. 93
Scaffalatura metallica
15/16
600,00
Ft. 201 Teng Arredamenti srl Pr. 197 sedie, scrivania, cassettiera
17/18
2.049,18
Ft. 130 Teng Arredamenti srl Pr.241 pedana, poltrona
18/19
2.080,00
Ft. 75 Area sport service srl
Pr. 275 panca spogliatorio
19/20
2.170,00
Ft. 95 Area Sport service srl
Pr. 367 panche, tavolo giudici, lettino
20/21visita medica, armadio
4.000,00a vetri
Ft. 1016/20 Patentverwag Italia srl
Pr. 399 armadietto spogliatoio 20/21
4.750,00
Patentverwag Italia srl
4.750,00
Ft. 6597.1/2020 Sixtus Italia srl Pr. 416 fasce termiche, lettini 20/21
23.959,00
Ft.102 Area Sport service srl
Pr. 418 attrezzatura spogliatoio, 20/21
tavoli giudici
965,00
Ft. 239 Teng Arredamenti srl Pr. 372 sedie, scrivania
20/21
1.305,00
Ft. 391 Teng Arredamenti srl Pr. 4 piani scrivania, cassettiere20/21
2.966,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.317,60
1.647,00
450,00
768,44
624,00
325,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.317,60
1.647,00
450,00
768,44
624,00
325,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

146,40
183,00
150,00
1.280,74
1.456,00
1.844,50
4.000,00
4.750,00
4.750,00
23.959,00
965,00
1.305,00
2.966,00

TOTALE

0,00

5.697,74

5.697,74

47.818,44

Perizia di stima
attrezzatura varia
14/15
8.775,91
Ft. 1752/27 Marizzi Ferramenta Pr. 342 serratura
17/18
9,11
Ft. 2010/27 Marozzi FerramentaPr. 344 attrezzatura varia
17/18
16,94
Ft. 439/A Genny Meccanica
Pr. 341 attrezzatura varia
17/18
2.136,08
Ft. 111/S Genny Meccanica
Pr. 109 attrezzatura varia
17/18
240,55
Ft. 720 PGE srl Pr 300
Pannelli e striscione
18/19
4.390,00
Ft. 689 PGE srl Pr 301
Pannelli e striscione
18/19
3.452,00
Ft.764 PGE srl Pr 312
pannelli
18/19
1.001,00
Ft. 812 PGE srl Pr. 336
pannelli, cerchi, striscione
18/19
1.322,00
Ft. 891 PGE srl Pr. 396
striscione
18/19
75,00
Ft.970 PGE srl Pr. 444
pannelli
18/19
280,00
Ft. 01/577 CM.GE snc di Di Felice
Pr.M.
521
& tosaerba,
C.
spazzola anteriore
20/21
7.098,10
Ft. 01/578CM.GE snc di Di Felice
Pr.524
M. & C.
macchina tripla elicoidale,
20/21
decespugliatore, tagliaerba
39.537,20 frontale

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.898,32
2,73
5,08
640,82
72,17
1.317,00
1.035,60
300,30
396,60
22,50
84,00
0,00
0,00

7.898,32
2,73
5,08
640,82
72,17
1.317,00
1.035,60
300,30
396,60
22,50
84,00
0,00
0,00

877,59
6,38
11,86
1.495,26
168,39
3.073,00
2.416,40
700,70
925,40
52,50
196,00
7.098,10
39.537,20

TOTALE

0,00

11.775,12

11.775,12

56.558,77

macchina sparapalloni
16/17
3.500,00
camou force trainer. Gymcic classic,
16/17corda salto, scaletta,
246,60
elastico jumbo loop Pr 226
Ft. 648 Lega Italiana Calcio Professionistico
Pr. 380 display luminoso
18/19
1.583,33
Ft. VC-521 Lega Italiana Calcio Professionistico
Pr. 367 display luminoso
19/20
1.583,33
Ft. VC-402 Lega Italiana Calcio Professionistico
Pr. 533 display luminoso
20/21
1.583,33

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.100,00
147,96
475,00
237,50
0,00

2.100,00
147,96
475,00
237,50
0,00

1.400,00
98,64
1.108,33
1.345,83
1.583,33

TOTALE

0,00

2.960,46

2.960,46

5.536,13

53.516,18
ATTREZZATURA

68.333,89
ATTREZZATURE SPORTIVE

Ft. 89 Tecnosport Pr. 142
Ft. 546 Sport Store 24 srl

8.496,59
MACCHINE D'UFFICIO

S.S. Sambenedettese Srl - p.iva 02177180441

Ft. 170077A Computermania
Ft. FC971307 Skidata

1.500,00
23.715,00

0,00
0,00

900,00
8.893,13

900,00
8.893,13

600,00
14.821,88

TOTALE

25.215,00

0,00

9.793,13

9.793,13

15.421,88

TOTALE

1.316.861,15

0,00

482.159,43

482.159,43

219.907,08

IMM.ZIONI IMMATERIALI

1.161.299,49

0,00

451.932,98

451.932,98

94.571,87

155.561,66

0,00

30.226,45

30.226,45

125.335,21

IMM.ZIONI MATERIALI

Pr. 48 Tablet Asus
Pr. 141 server hsh
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16/17
17/18

ALLEGATO 8.0

ALLEGATO 8.1

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno
Rep. n.

del

OGGETTO: ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP. 5 538
DEL 12/08/2020 TRA IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL
TRONTO E LA SOCIETA’ SPORTIVA SAMBENEDETTESE
S.R.L. PER L’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL MANTO ERBOSO DELLO STADIO RIVIERA DELLE PALME.

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno ___ (___) del mese di i n
San Benedetto del Tronto, nella residenza Municipale, avanti a
me Dott.ssa Maria Grazia Scarpone , Segretario General e del
Comune di San Benedetto del Tronto, domiciliata per la carica
presso al sede Municipale, autorizzata a rogare gli atti in forma
pubblica amministrativa negli interessi del Comune, ai sensi
dell’art. 97 comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
aventi i requisiti di legge, sono comparsi i signori:
-dott.ssa Catia Talamonti, nata a San Benedetto del Tronto il
4/12/1970 ed ivi residente, dirigente del Settore Politiche Sociali, Welfare del Cittadino, Sviluppo strategico del Comune di San
Benedetto del Tronto, in rappresentanza ai sensi dell'art. 37 lett.
a)

dello statuto comunale, del comune medesimo, partita Iva

00360140446, domiciliata per la carica presso la sede comunale,
in viale De Gasperi 124;
e
- Sig. Domenico Giuseppe Serafino, in nome e p er conto della

1

S.S. Sambenedettese s.r.l. (P.IVA 02177180441), con sede legale in San Benedetto del Tronto in viale dello Sport 62,

in quali-

tà di legale rappresentante pro -tempore della medesima società,
di seguito indicato come concessionario;
Detti comparenti, della cui identità personale sono certa, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale

Richiamati i seguenti atti amministrativi, che le parti danno atto
di ben conoscere:
- Determinazione Dirigenziale n. 1319 del 17/10/2019 ad oggetto “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera a),
d.lgs 50/2016 per l’affidamento della concessione in gestione
per anni 5 dello stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del
Tronto. CIG 8053002B78”;
- Determinazione Dirigenziale n. 371 del 10/04/2020 ad oggetto
“Procedura negoziata ai sensi dell’art 763 comma 2 lettera a
D.lgs 50/2016 per l’affidamento della concessione in gestione
per anni 5 dello stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del
Tronto. CIG 8053002B78 CUI S00360140446. Appr ovazione atti di gara ed aggiudicazione;
- Determinazione Dirigenziale n. 798 del 24/07/2020 ad oggetto
“Procedura negoziata ai sensi dell’art 763 comma 2 lettera a
D.lgs 50/2016 per l’affidamento della concessione in gestione
per anni 5 dello stadio Rivie ra delle Palme di San Benedetto del
Tronto. CIG

8053002B78 CUI S00360140446. Approvazione

schema di contratto;

2

-Relazione istruttoria “Richiesta rifacimento manto erboso Riviera delle Palme presentata dalla Sambenedettese calcio s.r.l.
assunta al protocollo del Comune di San Benedetto del Tronto al
n. 45829 del 24/08/2020;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 25/08/2020 ad
oggetto “Lavori di rifacimento del manto erboso dello stadio Riviera delle Palme – richiesta del concessionario S.S. Samben edettese s.r.l. ex art. 16 concessione rep. n. 5538 del 12/08/2020
– approvazione progetto preliminare e integrazione al programma dei lavori pubblici 2020/2022 ed elenco annuale 2020”;
TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO
SEGUE:
ART. 1 – OGGETTO

Il presente atto aggiuntivo del contratto rep. n. 5538/2020 ha per
oggetto l’intervento di rifacimento del manto erboso dell’impianto
sportivo “Stadio Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto”. La Società dovrà obbligatoriamente eseguire sull' impianto i
lavori di riqualificazione previsti nel progetto approvato con Deliberazione

della

Giunta

Comunale

n.

136

del

25/08/2020

.

L’importo complessivo del progetto è pari ad € 590.975,82.
ART. 2 – DURATA
La durata dell’affidamento della gestione d ello Stadio Riviera delle Palme, successivamente all’esecuzione degli interventi oggetto
del presente atto aggiuntivo ed a seguito di presentazione di certificazioni sulla regolare esecuzione dell’intervento, è prorogata di
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anni 5 rispetto alla scadenza previs ta nel contratto rep. n.
5538/2020,ovvero fino al 16 agosto 2030.
ART. 3- CONDIZIONI GENERALI
Le parti provvedono ad individuare, ciascuna nell'ambito della
propria organizzazione, la struttura o i dipendenti responsabili
dell'esecuzione del presente cont ratto e delle varie procedure connesse amministrative e tecniche, dandone comunicazione all'altra
parte. In particolare il concessionario dovrà

nominare uno o più

soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme sui contratti pubblici
alla cui osservanza è tenuto.
ART. 4 OBBLIGHI

DEL CONCESSIONARIO' NELLA FASE DI

REALIZZAZIONE DELLE OPERE.
Il concessionario si impegna a realizzare o a far realizzare, i lavori
di riqualificazione del manto er boso dello stadio Riviera delle
Palme come da progetto approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 136 del 25/08/2020.
Il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione Comunale
un progetto esecutivo relativo all’intervento.
Il concessionario si impegna a realizzare gli interventi di che trattasi a totale sua cura e spese, ivi compresa le spese di progettazione , di direzione tecnica dei lavori e cantiere, sollevando contestualmente il Comune di San Benedetto del Tronto da qualsiasi impegno economico e/o controversie che potrebbero insorgere con
fornitori, progettisti, personale tecnico esterno e le imprese esecu-
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trici. Nell'affidamento dei lavori oggetto del presente atto aggiuntivo al contratto rep. 5538/2020, dovrà avvalersi di operatore ec onomico in possesso di idonei requisiti tecnico professionali individuato con procedure previste dalle vigenti normative per tipologia
di lavori di importo pari a quello previsto da progetto ed in possesso di idonea certificazione SOA per categoria e class ifica in
corso di validità, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 50/2016 .
Prima dell’inizio dei lavori, il concessionario dovrà comunicare al
Comune

di

San

Benedetto

del

Tronto,

oltre

al

nominativo

dell’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori, anche il no minativo del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione.
Al termine dei lavori la società si impegna a trasmettere il certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori dell'intervento.
Il concessionario ha l’obbligo di provvedere ad ammortizzare
l’investimento relativo all’intervento di rifacimento del manto erboso entro la durata della concessione per la gestione dello stadio
Riviera delle Palme e come previsto dal Piano Economico Finanziario allegato al progetto approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 25/08/2020. E’ esclusa ogni forma di ristoro, indennizzo o remunerazione dell’investimento realizzato a carico dell’amministrazione comunale proprietaria o di concessionario subentrante nel contratto.
ART.5 – ASSICURAZIONI
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Il concessionario è tenuto

a sottoscrivere e presentare, prima

dell’inizio dei lavori e per tutta la durata degli stessi, a propria
cura e spese, una polizza di assicurazione CAR per responsabilità
civile verso terzi con massimale pari ad €. 500.000,00 (cinquecentomila) e per i danni alle opere preesistenti con un massimale di €.
500.000,00 (cinquecentomila).
Il soggetto esecutore dei lavori di rifacimento del manto erboso
dello stadio Riviera delle Palme dovrà pres tare cauzione definitiva
per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 103 del d.Lgs
50/2016, con beneficiario anche l’Amministrazione Comunale di
San Benedetto del Tronto.
Contestualmente alla comunicazione di fine lavori, il concessionario è obbligato a fornire una polizza assicurativa a favore
dell’Ente proprietario a garanzia dell’intervento con validità pari
alla durata della presente concessione per un importo di €
550.000,00 (cinquecentomila) per il ripristino del manto erboso e
smaltimento di even tuali rifiuti non riciclabili.
Il concessionario esonera espressamente l’Amministrazione da
ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti che andrà ad
instaurare per l’assolvimento dei compiti e degli obblighi assunti
con

il

presente

atto

aggiunt ivo.

Terrà

comunque

sollevata

l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a
persone e cose.
ART. 6 GARANZIA DEFINITIVA
Il concessionario, a garanzia di tutti gli impegni derivanti dalla
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presente concessione a seguito dell’integrazione d eterminata dal
presente atto aggiuntivo al contratto rep. n. 5538 del 12/08/2020,
ha adeguato l’importo della garanzia con polizza fidejussoria, con
previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione, rilasciata in data _____________ dalla___ _____________ a concorrenza dell’importo di € ________ con scadenza al ___________
che il concessionario si impegna a rinnovare 30 giorni prima della
sua scadenza, con durata per tutto il periodo della concessione
comprensivo della proroga prevista con il presente atto aggiuntivo.
Detta cauzione, seppur non materialmente allegata al presente atto,
rimane vincolata fino al termine degli effetti della concessione e
potrà essere svincolata solo con comunicazione da parte del servizio competente dell’Amministra zione comunale.
Art.7 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a
prevenire e contrastare i fenomeni di infiltrazioni criminali, il
concessionario

per la realizzazione dell’intervento e per la g e-

stione del contratto è obbligato ad acquisire il codice CIG ed il
codice CUP ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136.
ART 8 RISOLUZIONE
Ad integrazione di quanto previsto all’art. 25 del contratto rep
5388 del 12/08/2020, il Comune di San Benedetto del Tronto si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. - previa diffida ad
adempiere entro congruo termine assegnato all'uopo dall'Ammini-
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strazione Comunale, decorso infruttuosament e il quale il contratto
si intende risolto di diritto in caso di mancata esecuzione dei lavori come stabilito nel progetto approvato dall’amministrazione comunale.

ART. 9 - CODICE DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R.
n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di San Benedetto del Tronto, adottato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 170/2014, l'appaltatore
e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi
titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto
per quanto compatibile degli obblighi di con dotta previsti dal
sopracitato codice di comportamento del Comune di San Benedetto del Tronto. A tal fine

si dà atto che l'Amministrazione

committente ha trasmesso al concessionario copia del suddetto
codice di comportamento per una sua piena e completa c onoscenza.
Il presente contratto è soggetto altresì al rispetto del Codice etico allegato al Piano triennale di prevenzione della corruzione e
per la trasparenza 2019/2021, approvato con delibera G.C. n. 8
29/01/2019, reperibile sul sito istituzionale del Comune.
ART. 10 - INCOMPATIBILITA’ EX DIPENDENTI
Il concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto,
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attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n.
165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunq ue di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune che negli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica
amministrazione nei confronti del medesimo appaltatore, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto.
ART. 11 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016.
Le parti, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei
dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità
connesse e conseguenti al presente atto. In esecuzione del presente contratto,
il concessionario viene nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto
quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell’Ente, ex
art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed
unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal
medesimo, ossia per l’affidamento in concessione di cui al presente contratto.
Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla
normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che ciò non produce
l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso
delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
Il concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni,
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ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati,
di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non
farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di
comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell’Ente affidatario. Il concessionario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei
propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei
dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi
alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti dell’Ente affidatario
per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei
dati personali commesse dai suddetti soggetti. In caso di inosservanza degli
obblighi sopra descritti, l’Ente affidatario ha facoltà di dichiarare risolto di
diritto il Contratto, fermo restando che il concessionario sarà tenuto a risarcire
tutti i danni che ne dovessero derivare.
ART. 12 - ASSENZA DI CONDIZIONI OSTATIVE ALLA STIPULA
Il dirigente che sottoscrive il presente contratto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del
d.p.r. n. 445/2000 e successive modificazioni, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’Art.76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma
degli articoli 6bis della Legge 241/90, 6 del d.p.r. n. 62/2013 e
del codice di comportamento del Comun e di San Benedetto del
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Tronto (AP);
- non ricorrono le cause di astensione previste dagli articoli 7
del d.p.r.n. 62/13 e del codice di comportamento del Comune di
San Benedetto del Tronto (AP);
- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 1 4 del
d.p.r. n.62/2013 e del codice di comportamento del Comune di
San Benedetto del Tronto, né le situazioni ed i comportamenti
ivi indicati;
- non ricorrono obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del
d.lgs 165/01 e
successive modificazioni.
ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI E REGIME FISCALE
Sono a totale carico del concessionario, tutte le spese di bollo e
registrazione, dei documenti e disegni di progetto, nonché delle
spese occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.
Si dà atto che l'appaltatore ha provveduto al pagamento dei diritti di rogito.
Ai fini fiscali si dichiara che i rapporti regolati dal presente
contratto sono soggetti al pagamento

dell'imposta di registra-

zione nella misura del 2% del valore contrattuale, ai sensi
dell'art. 5 della Tariffa Parte I di cui al DPR 131/1986 e succ.
mod. e int.
ART. 14 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
1. Qualunque controversia non risolvibile in via bonaria sarà de-
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ferita al Tri bunale di Ascoli Piceno.
2. Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a
produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa delle
decisioni del Comune in ordine alla prosecuzione delle attività
previste nel presente contratto.
ART. 15 - EMERGENZA SANITARIA
Il concessionario, in relazione all’esecuzione del presente contratto, si impegna a garantire la sicurezza dei propri dipendenti, addetti e/o collaboratori,
applicando i protocolli di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della
diffusione del contagio da COVID-19, come normativamente previsti per il
settore produttivo e la filiera di riferimento. Qualora sia necessario, ai fini del
contratto, che il suddetto personale acceda presso le strutture comunali, lo
stesso dovrà sottostare anche a tutte le prescrizioni di sicurezza già previste
per il personale dipendente dell’Ente, in quanto compatibili.
ART. 16 - CONFERMA CLAUSOLE E CONDIZIONI
Restano ferme tutte le altre clausole e condizioni contenute nel
contratto rep. 5 388 del 12/08/2020 , che qui si intendono integralmente richiamate anche se non materialmente trascritte.
ART. 17- NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e
dagli atti in esso richiamati ed allegati, si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia alle prescrizioni
del Codice civile e alle altre disposizioni in materia di contratti.
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Io sottoscritto, Segretario Generale del Comune di San Benedetto del Tronto, a richiesta delle parti qui convenute e costituite
come sopra espresso, ho ricevuto il presente contratto, letto alle
parti stesse le quali lo hanno riconosciuto per forma e contenuto
conforme alla loro volontà, dispensandomi dal la lettura degli allegati.
Il presente contratto si compone di numero 17 articoli e viene
firmato digitalmente ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs
50/2016.
Le parti lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento
delle identità personali, con f irma digitale ai sensi dell’art. 24,
del DLgs 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale, verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.
In presenza delle parti io ufficiale rogante ho firmato il presente
contratto con firma digital e.
Per il il Comune di San Benedetto del Tronto il Dirigente Settore Politiche Sociali,Welfare del Cittadino, Sviluppo Strategico,
Dott.ssa Catia Talamonti
Per la Società Sportiva Sambenedettese a r.l., il legale rappresentante sig. Domenico Giuseppe Serafino
Il Segretario Generale Rogante dott.ssa Maria Grazia Scarpone
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ALLEGATO 8.2

ALLEGATO 8.3

ALLEGATO 9

stipendi lordi
fine carriera
solidarietà
inps
inps cxx

c/ soc.
c/ dip.
c/ soc.
c/ dip.
c/ soc.
c/ dip.
c/ soc.
c/coll.

RIEPILOGO TESSERATI
ALTRE VOCI ADDEBITO

0,00

0,00

216.609,44

223.031,07

231.586,17

235.259,66

258.458,60

251.194,24

33.349,50

1.449.488,68

7.118,13
1.423,66

9.193,04
1.838,62

29.186,52
11.909,58
697,63
349,37

40.532,59
16.619,78
994,08
497,92

9.250,44
1.850,09
0,00
757,95
40.177,23
16.439,81
962,04
481,96

9.415,75
1.883,17
0,00
771,73
41.385,43
15.194,24
994,08
497,92

9.507,66
1.901,55
0,00
779,08
42.043,77
17.145,45
954,16
477,84

10.085,88
2.017,21
0,00
823,57
42.992,09
17.476,70
451,00
225,00

10.859,50
2.171,91
0,00
887,24
48.125,57
19.674,20
497,04
248,96

10.647,61
2.129,53
0,00
869,71
46.699,95
19.039,69
481,02
240,98

1.401,23
280,25
0,00
114,48
6.209,75
2.538,61
64,13
32,12

77.479,24
15.495,99
0,00
5.003,76
337.352,90
136.038,06
6.095,18
3.052,07

50.684,89

69.676,03

50.389,71

51.795,26

52.505,59

53.528,97

59.482,11

57.828,58

7.675,11

453.566,25

Settembre
50.684,89

Ottobre
69.676,03

Novembre
266.999,15

Dicembre
274.826,33

Gennaio
284.091,76

Febbraio
288.788,63

Marzo
317.940,71

Aprile
309.022,79

Maggio
41.024,61

Totale
1.903.054,93

Debito v/ Lega Calcio per Scheda conto campionato
TOTALE DEBITO SPORTIVO AL LORDO DELLE FIDEJUSSIONI AL 04 MAGGIO 2021

RIEPILOGO PER VOCI
STIPENDI LORDI
FINE CARRIERA
SOLIDARIETA'
INPS C/ SOCIETA
INPS C/ DIP+ COLL NON PAGATA
LEGA CALCIO
TOTALE

1.449.488,68
80.741,52
0,00
343.448,09
29.376,65
40.055,55
1.943.110,48

40.055,55
1.943.110,48
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