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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

SOCIETA' SPORTIVA AREZZO S.R.L.

Bilancio di esercizio al 30-06-2019

Dati anagrafici

Sede in
VIALE GRAMSCI SNC PRESSO LO STADIO 
COMUN - 52100 AREZZO (AR)

Codice Fiscale 02313450518

Numero Rea AR 000000177407

P.I. 02313450518

Capitale Sociale Euro 540.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 931200

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

30-06-2019 30-06-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 12.532 980.473

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 53.328 56.664

7) altre 1.352.701 0

Totale immobilizzazioni immateriali 1.418.561 1.037.137

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 5.638 2.489

3) attrezzature industriali e commerciali 3.621 0

4) altri beni 3.648 4.648

Totale immobilizzazioni materiali 12.907 7.137

Totale immobilizzazioni (B) 1.431.468 1.044.274

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 480.152 286.956

Totale crediti verso clienti 480.152 286.956

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 3 3.990

Totale crediti tributari 3 3.990

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 33.592 6.014

Totale crediti verso altri 33.592 6.014

Totale crediti 513.747 296.960

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 59.272 39.589

2) assegni 527 118

3) danaro e valori in cassa 3.278 142

Totale disponibilità liquide 63.077 39.849

Totale attivo circolante (C) 576.824 336.809

D) Ratei e risconti 101.066 579.556

Totale attivo 2.109.358 1.960.639

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 540.000 540.000

IV - Riserva legale 5.970 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti in conto capitale 534.325 0

Versamenti a copertura perdite 1.375.000 0

Varie altre riserve (2) 0

Totale altre riserve 1.909.323 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (1.916.203) 5.970

Totale patrimonio netto 539.090 545.970

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 11.312 0

D) Debiti
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3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 583.275

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 583.275

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 90.000 332

Totale debiti verso banche 90.000 332

5) debiti verso altri finanziatori

Totale debiti verso altri finanziatori - 583.275

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 324.899 29.470

Totale debiti verso fornitori 324.899 29.470

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 111.722 4.885

Totale debiti tributari 111.722 4.885

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 224.433 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 224.433 0

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 375.255 284.167

esigibili oltre l'esercizio successivo 418.016 512.540

Totale altri debiti 793.271 796.707

Totale debiti 1.544.325 1.414.669

E) Ratei e risconti 14.631 0

Totale passivo 2.109.358 1.960.639
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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 964.644 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 101.373 0

altri 1.269.128 287.293

Totale altri ricavi e proventi 1.370.501 287.293

Totale valore della produzione 2.335.145 287.293

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 103.201 1.226

7) per servizi 1.047.582 26.699

8) per godimento di beni di terzi 92.364 75

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.017.622 0

b) oneri sociali 431.980 145

c) trattamento di fine rapporto 11.312 0

Totale costi per il personale 2.460.914 145

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 339.650 248.454

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.045 691

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 16.806 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 358.501 249.145

14) oneri diversi di gestione 140.645 340

Totale costi della produzione 4.203.207 277.630

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.868.062) 9.663

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 13 0

Totale proventi diversi dai precedenti 13 0

Totale altri proventi finanziari 13 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 28.562 647

Totale interessi e altri oneri finanziari 28.562 647

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (28.549) (647)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (1.896.611) 9.016

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

imposte correnti 19.592 3.046

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 19.592 3.046

21) Utile (perdita) dell'esercizio (1.916.203) 5.970
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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 (1.916.203) 5.970

Imposte sul reddito 19.592 3.046

Interessi passivi/(attivi) 28.549 647
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(1.868.062) 9.663

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 11.312 22.026

Ammortamenti delle immobilizzazioni 341.695 249.145
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

353.007 271.171

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (1.515.055) 280.834

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (193.196) (286.956)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 295.429 29.470

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 478.490 (579.556)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 14.631 -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (184.508) 862.323

Totale variazioni del capitale circolante netto 410.846 25.281

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (1.104.209) 306.115

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (28.549) (647)

(Imposte sul reddito pagate) (19.592) (3.046)

Totale altre rettifiche (48.141) (3.693)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (1.152.350) 302.422

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (7.815) (7.828)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (721.074) (1.285.591)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (728.889) (1.293.419)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 89.668 332

Accensione finanziamenti - 512.540

(Rimborso finanziamenti) (94.524) -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 1.909.323 540.000

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.904.467 1.052.872

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 23.228 61.875

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 39.589 -

Assegni 118 -

Danaro e valori in cassa 142 -

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 39.849 -

Disponibilità liquide a fine esercizio
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Depositi bancari e postali 59.272 39.589

Assegni 527 118

Danaro e valori in cassa 3.278 142

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 63.077 39.849
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-06-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Nota integrativa al bilancio al 30/06/2019
 
 

Signori Soci,

il presente bilancio chiuso al 30 giugno 2019, di cui la presente nota integrativa costituisce

è stato redatto con l'osservanza degli articoli 2423, 2423 bis e seguenti del Codiceparte integrante, 

Civile, ed in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali (OIC) così come rivisti ed

aggiornati.

Si è tenuto, altresì, conto 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, con particolare riferimento alle 

 ed alle poste emergenti da un piano dei conti conforme a quelloRaccomandazioni contabili FIGC

unificato della FIGC ai sensi dell'art. 84 delle NOIF.

Sono state recepite le disposizioni previste dal D. Lgs 139/2015 ed In linea generale si precisa:

-       il bilancio è stato redatto (come indicato nel secondo comma dell'art. 2423 C.C.) ispirandosi a

criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale

nonché secondo chiarezza ed esso rappresenta, in modo veritiero e corretto, la situazione della

società, nonché il risultato dell'esercizio al 30/06/2019 salvi gli effetti dell'art. 2423 c.c, 4° comma di

cui al punto successivo;

-    è stato applicato il principio di rilevanza esponendo solo quelle informazioni che hanno un effetto

significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari del bilancio

stesso;

-       è stato applicato il principio della sostanza economica dando rilievo all'essenza economica del

fatto rappresentato in bilancio, ossia la vera natura economico aziendale dello stesso, superando

l'eventuale lettura formale, ad eccezione degli eventuali contratti di leasing finanziario per i quali ci si

è riportati rigorosamente ai principi Oic;

-    non si sono verificati fatti eccezionali tali da rendere necessario il ricorso alle deroghe di cui agli

artt. 2423, c. 4, e 2423 bis, c. 2, C.C.;

-       per maggior chiarezza non si è proceduto al raggruppamento facoltativo delle voci nello Stato

Patrimoniale e nel Conto Economico, consentito dall'art. 2435-bis, commi 2,3 e 4;

-       non sono riscontrabili elementi dell'attivo e del passivo sotto più voci dello schema di Stato

Patrimoniale previsto dall'art. 2425 C.C. .
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Nello Stato Patrimoniale e nel Conto economico sono indicate le voci di cui è richiesta dal Codice

Civile la separata indicazione, solo se e quando le stesse sono presenti. Allo stesso modo sono

omesse le voci precedute da numeri arabi e lettere minuscole quando il relativo valore è nullo.

Di seguito vengono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 C.C. precisando che la società ha

provveduto a redigere il bilancio in forma ordinaria.

La società ha redatto una autonoma Relazione Sulla Gestione ai sensi dell'art. 2428 c.c. oltre

al Rendiconto Finanziario.

La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti oggetti, e non

appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata La società non

controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti oggetti, e non appartiene ad alcun

gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.

CRITERI DI VALUTAZIONE

 I criteri di valutazione adottati sono stati determinati, come accennato, nel rispetto del principio della

prudenza, nella prospettiva di continuazione dell'impresa nonché tenendo conto della funzione

economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; il tutto con l'osservanza dei criteri di

valutazione previsti dall'art. 2426 C.C.. In particolare:

Immobilizzazioni Immateriali:

Trattasi di costi iscritti al costo originario di acquisto, al netto degli ammortamenti.

Costi di impianto: sono i costi sostenuti sia per le spese notarili che di start-up.

Costi per marchio: accoglie le spese di acquisto inerenti il marchio della società;

Altre immobilizzazioni immateriali: questa posta accoglie il debito sportivo accollato in sede di

acquisto di azienda nonché la capitalizzazione dei costi del vivaio giovanile, inoltre i diritti pluriennali

alle prestazioni di calciatori professionisti ed infine i costi e le migliorie capitalizzate su beni di terzi:

segnatamente manutenzioni straordinarie per manto erboso e lavori di ristrutturazione degli impianti

sportivi in concessione comunale.

 Si precisa che i costi di impianto e gli oneri pluriennali, inseriti con il consenso del Revisore Unico,

vengono ammortizzati in quote costanti nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio: per le

spese di impianto ed i costi del vivaio giovanile in 5 anni  mentre il marchio d'impresa in 18 anni; i

diritti sulle prestazioni dei calciatori in funzione della durata del contratto pluriennale ed in 6 esercizi

le spese della debitoria sportiva accollate.

L'appostamento della debitoria sportiva è stato modificato rispetto al bilancio chiuso al 30.06.2018

alla luce di parere rilasciato dalla Dottoressa Angela Grazioso di Trecase (NA) indicando gli importi

accollati in occasione dell'acquisto dell'azienda sportiva della fallita US Arezzo Srl tra le "altre

immobilizzazioni" in B).I.7 ed ammortizzandoli, come detto, in base alla loro presunta utilità

pluriennale ai sensi dell'OIC 24.
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Immobilizzazioni Materiali:

le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in bilancio al costo storico di acquisto comprensivo dei

costi accessori. Nel calcolo degli ammortamenti si è tenuto conto della prevedibile utilizzazione futura

dei beni, come previsto dall'art. 2426 commi 1° e 2° del C.C..

Sono stati utilizzati i coefficienti stabiliti con il D.M. 31/12/1988 Si espongono di seguito le aliquote di

ammortamento adottate:

Categoria Aliquota in %

Macchinari e attrezzature 15%

Attrezzature varie e minute <516 100%

Automezzi  e telefonia 20%

 

I beni acquistati nell'esercizio sono ammortizzati utilizzando una aliquota convenzionalmente pari alla

metà di quella sopra indicata, nella presunzione che, nel primo esercizio di entrata in funzione, i beni

materiali abbiano fornito una ridotta utilità. Per alcuni beni di modesto valore unitario, in

considerazione  della loro rapida obsolescenza e in previsione di un utilizzo annuale, considerato

anche il settore in cui la società opera, si è proceduto ad un ammortamento totale così come

consentito dalla vigente normativa civilistica. 

Nell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni né rivalutazioni.

Crediti: sono valutati in funzione della loro presunta esigibilità. Il valore è stato rettificato da un fondo

svalutazione calcolato in base alle presunte esigibilità determinate sulle concrete possibilità di

recupero stimate dall'organo amministrativo. La società non si è avvalsa della facoltà di utilizzare il

costo ammortizzato e dell'attualizzazione in quanto non si hanno crediti oltre l'esercizio successivo.

Disponibilità liquide: sono costituite da denaro e valori in cassa e in banca, ovviamente valutati al

valore nominale.

Ratei e risconti attivi: sono calcolati con riferimento al criterio della competenza economica.

Fondi per rischi ed oneri: non esistono fondi per rischi ed oneri.

Fondo Indennità fine carriera e fondo di solidarietà: nei due conti sono affluiti i debiti maturati nei

confronti dei tesserati dipendenti in forza al 30/06/2019. L'indennità di fine carriera è determinata dai

vari versamenti che le società hanno l'obbligo di versare al Fondo di Fine Carriera e può essere

riscossa dal calciatore professionista al termine dell'attività a livello professionistico. Il Fondo di

solidarietà riguarda la copertura per i tesserati del rischio di mancato versamento degli emolumenti.
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Debiti: sono iscritti al valore nominale. I debiti per imposte sul reddito sono determinati sulla base del

risultato di esercizio e tenendo conto delle variazioni positive e negative da operare in sede di

dichiarazione dei redditi. Per i debiti a medio/lungo termine con costo di transazione irrilevante o non

significativo, non si è applicato il criterio del costo ammortizzato come da policy aziendale.

Ratei e risconti passivi: sono calcolati con riferimento al criterio della competenza economica e

secondo la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti.

Le voci del conto economico.

I componenti positivi e negativi di reddito sono stati tutti determinati e calcolati secondo il principio

della prudenza amministrativa e della competenza in ragione di esercizio e nella prospettiva di

continuazione dell'attività; il rispetto dei vincoli posti dal legislatore ha imposto di tener conto delle

perdite e dei rischi anche se solo stimati alla fine dell'esercizio o anche conosciuti dopo la fine di

esso, mentre i componenti positivi di reddito corrispondono esclusivamente a ricavi o proventi di

competenza di cui sia certo il realizzo alla data di redazione del presente bilancio.

Imposte correnti: le imposte di competenza dell'esercizio sono computate in ottemperanza ai

corretti principi tributari e contabili e sono riferibili ad IRAP per euro 19.592,00.

Imposte differite e anticipate: non ve ne sono di competenza 2019.

ANALISI DELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DI BILANCIO

Qui di seguito vengono evidenziate e analizzate le consistenze delle voci dell'attivo e del passivo e

delle voci del conto economico (in unità di euro) specificatamente richieste dall'art. 2427 del C.C.

secondo quanto disposto, per la nota integrativa dei bilanci in forma ordinaria, dal comma 5 dell'art.

2435-bis.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Si presenta di seguito la consistenza delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati nella

seguente tabella.

Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.212.336 60.000 - 1.272.336

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

231.863 3.336 - 235.199

Valore di bilancio 980.473 56.664 0 1.037.137

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 1.927.320 1.927.320

Ammortamento 
dell'esercizio

3.869 3.336 332.445 339.650

Altre variazioni (964.072) - (242.174) (1.206.246)

Totale variazioni (967.941) (3.336) 1.352.701 381.424

Valore di fine esercizio

Costo 19.345 60.000 1.927.320 2.006.665

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.813 6.672 579.619 593.104

Valore di bilancio 12.532 53.328 1.352.701 1.418.561

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione,

compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ridotto delle quote di

ammortamento maturate.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.627 200 5.000 7.827

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

139 200 352 691

Valore di bilancio 2.489 0 4.648 7.137

Variazioni nell'esercizio
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Incrementi per acquisizioni 3.857 3.959 - 7.816

Ammortamento dell'esercizio 708 338 1.000 2.046

Totale variazioni 3.149 3.621 (1.000) 5.770

Valore di fine esercizio

Costo 6.484 4.159 5.000 15.643

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

847 402 1.352 2.601

Valore di bilancio 5.638 3.621 3.648 12.907

Si precisa che gran parte degli   acquisti di cespiti sono quelli effettuati in occasione

dell'acquisto di azienda sportiva effettuato dai curatori fallimentari dell'U.S. Arezzo Srl.

Le attrezzature sono costituite da indumenti sportivi, palloni, ecc. i quali sono stati

interamente spesati nell'esercizio anche per l'esiguità dell'importo.

La voce "Altre immobilizzazioni materiali" si riferisce ad automezzi strumentali.

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali ovvero

rivalutazioni.

Il totale delle immobilizzazioni risulta di euro 1.431.468,00 rispetto ad euro 1.044.274,00 

dell'esercizio precedente.

Attivo circolante

Rimanenze

Non esistono rimanenze comprese nell'attivo circolante al 30.06.2019.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari ad euro 513.747,00.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

La voce "Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo" risulta in dettaglio come segue:

Descrizione Euro Importo

Crediti verso clienti euro 45.293

Fatture da emettere euro 434.859

Voce C.II.1 euro                        480.152
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Voce Parte tassata Parte non tass. Valore totale

F.do sval. al 1/1 0 0 0

Rid. x perdite su crediti 0 0 0

Fondo residuo 0 0 0

Svalut. al 31/12 16.805,73 0 16.805,73

F.do al 31/12 16.805,73 0 16.805,73

Per una più completa informazione riportiamo un prospetto che evidenzia gli importi della

svalutazione prudenzialmente effettuata sui crediti commerciali precedentemente evidenziati:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non vi sono crediti di durata residua superiore ai 5 anni.

I "crediti tributari" sono riferiti al credito per ritenute subite;

I "crediti verso altri" sono costituiti da anticipi a fornitori e credito per contributo lega in c/impianti.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

286.956 193.196 480.152 480.152

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

3.990 (3.987) 3 3

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

6.014 27.578 33.592 33.592

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 296.960 216.787 513.747 513.747

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 480.152 480.152

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 3 3

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 33.592 33.592

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 513.747 513.747

Disponibilità liquide

I depositi bancari sono presso conti accesi alla filiale di UBI Banca Spa, sede di Corso Italia

in Arezzo per euro 23.236,45 e presso la Banca di Cambiano per euro 36.035,60.

Si presenta di seguito la consistenza della voce "Disponibilità liquide".
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 39.589 19.683 59.272

Assegni 118 409 527

Denaro e altri valori in cassa 142 3.136 3.278

Totale disponibilità liquide 39.849 23.228 63.077

Il totale dell'attivo circolante è di euro 576.824,00 rispetto ad euro 336.809,00 dell'esercizio 

precedente.

Ratei e risconti attivi

I risconti attivi, nel dettaglio, sono costituiti da:

•         costi anticipati per euro 30.000,00 relativi agli oneri di iscrizione al campionato di Lega Pro - serie C 

stagione 2019/2020, quindi di competenza dell'esercizio 01.07.2019 - 30.06.2020;

•         spese anticipate ristrutturazione impianto sportivo per adeguamento norme federali stagione 2019/2020 per 

euro 44.235,28;

•         risconto Inail per euro 25.263,43, inoltre euro 975,00 per assicurazioni e 592,67 per risconto canone 

manutenzione.

Il totale dell'attivo in questo secondo esercizio è pari ad euro 2.109.358,00 rispetto a quello 

dell'esercizio precedente di euro 1.960.639,00.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Si presenta la consistenza delle voci del passivo e del netto.

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 540.000,00, interamente sottoscritto e versato, è composto da n. 4

quote alla data del 30.06.2019.

In data 27 giugno 2018 con assemblea atto Notaio F. Cirianni di Arezzo, la società ha deliberato un

aumento di capitale dagli originari 40.000,00 euro a 540.000,00.

Pertanto, Alle Srl ha una quota di 399.600,00; Giorgio La Cava ha una quota di euro 27.000,00;

Amaranto Srl ha una quota di euro 108.000,00 ed il Comitato Orgoglio Amaranto una quota di

5.400,00 euro.  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto:

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 540.000 - - 540.000

Riserva legale 0 5.970 - 5.970

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 0 534.325 - 534.325

Versamenti a copertura perdite 0 1.375.000 - 1.375.000

Varie altre riserve 0 - 2 (2)

Totale altre riserve 0 1.909.325 2 1.909.323

Utile (perdita) dell'esercizio 5.970 - 5.970 (1.916.203) (1.916.203)

Totale patrimonio netto 545.970 1.915.295 5.972 (1.916.203) 539.090

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 540.000 CAPITALE SOCIALE

Riserva legale 5.970 RISERVE DI UTILI A-B

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 534.325 VERSAMENTO SOCI A-B

Versamenti a copertura perdite 1.375.000 VERSAMENTO SOCI A-B

Varie altre riserve (2) ARROTONDAMENTI

Totale altre riserve 1.909.323
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Totale 2.455.293

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

Riepilogando, il totale del patrimonio netto, essendo questo il secondo periodo di attività, è di euro

539.090,00 costituito dal capitale sociale interamente versato di euro 540.000,00, riserva legale di

euro 5.970,11, versamenti in conto capitale per euro 534.325,00, versamenti a copertura perdite per

euro 1.375.000,00 cui va sottratta in negativo la perdita di esercizio al 30.06.2019 di euro

1.916.203,35.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 0

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 15.655

Utilizzo nell'esercizio 4.343

Totale variazioni 11.312

Valore di fine esercizio 11.312

Il trattamento di fine rapporto si riferisce al personale dipendente non sportivo costituito da due unità

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 30/06/2019 ammontano complessivamente a euro 1.544.325,00 contro  euro 1.414.669,00

dell'esercizio precedente e i debiti con scadenza oltre l'esercizio successivo ammontano

complessivamente a euro 418.015,60 per debitoria sportiva accollata e scadente oltre il 30.06.2020.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 583.275 - 0 0 -

Debiti verso banche 332 89.668 90.000 90.000 -

Debiti verso altri finanziatori 583.275 (583.275) - - -

Debiti verso fornitori 29.470 295.429 324.899 324.899 -

Debiti tributari 4.885 106.837 111.722 111.722 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

0 224.433 224.433 224.433 -

Altri debiti 796.707 (3.435) 793.271 375.255 418.016

Totale debiti 1.414.669 129.657 1.544.325 1.126.309 418.016

La voce Debiti verso banche comprende:

• banca c/finanziamenti per euro 90.000,00

v.2.9.5 SOCIETA' SPORTIVA AREZZO S.R.L.

Bilancio di esercizio al 30-06-2019 Pag. 16 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

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

Bilancio aggiornato al 30/06/2019

SOCIETA' SPORTIVA AREZZO S.R.L.
Codice fiscale: 02313450518

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 340462500
estratto dal Registro Imprese in data 09/01/2020

SOCIETA' SPORTIVA AREZZO S.R.L.
Codice Fiscale 02313450518

Informazioni societarie •            di     19 42



IMPORTO COMPLESSIVO € 231.306,72
RATE PAGATE AL 30/06/2019 € 65.463,49

DEBITO AL 30/06/2019 € 165.843,23
DI CUI OLTRE L'ES. SUCCESSIVO
(30/06/2020)

 
€ 120.329,65

B) RATEIZZO INPS 5 CARTELLE IN 72 RATE MENSILI DAL 5/3
/2018 AL 5/3/2024

IMPORTO COMPLESSIVO € 394.174,66
RATE PAGATE AL 30/06/2019 € 86.758,23
DEBITO AL 30/06/2019 € 307.416,43
DI CUI OLTRE L'ES. SUCCESSIVO (30/06
/2020)

 
€ 186.890,34

C) RATEIZZO INPS 2 CARTELLE IN 72 RATE MENSILI DAL
10/07/2018 AL 10/07/2024

La voce "Debiti tributari" comprende il saldo dell'Irap e dell'IVA a carico dell'esercizio stesso e

l'importo di alcune ritenute relative agli stipendi dei dipendenti e calciatori:

Descrizione Euro Importo

Erario c/iva   13.263.62

Debiti ritenute tesser da versare   22.479,55

Erario c/ritenute lavoro autonomo   4.589,36

Irap del periodo   19.592,00

Debiti sanzioni per ravvedimento   6.315,00

Regioni c/acconti irap   -331,53

Erario c/iva 2019   45.814,09

TOTALE   111.722,09

 

La voce "Debiti verso altri" comprende la residua debitoria sportiva derivante dall'acquisto

dell'azienda sportiva US Arezzo dalla curatela del fallimento che ha avuto efficacia dal 6 maggio

2018.

Di seguito si espone un prospetto sui rateizzi con Agenzia della Riscossione (che sono solo

una parte del residuo debito complessivo) relativi al debito previdenziale e fiscale della fallita

US Arezzo accollato dalla nostra società nel quale sono esposti i conteggi che consentono di

dettagliare il calcolo dei debiti oltre l'esercizio successivo soggetti a more ed interessi. 

 
DEBITO SPORTIVO DEFINITIVO ACCOLLATO DA S.S. AREZZO SRL PER RATEIZZI - 

 A) RATEIZZO IRPEF DA 770 ANNO 2017 IN ACQUISIZIONE AZIENDA SPORTIVA U.S. AREZZO
20 RATE TRIMESTRALI DAL 9/3/2018 AL 9/3/2024
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IMPORTO COMPLESSIVO € 144.497,31
RATE PAGATE AL 30/06/2019 € 17.960,52

DEBITO AL 30/06/2019 €126.536,79
DI CUI OLTRE L'ES. SUCCESSIVO
(30/06/2020)

 
€106.800,19

D) RATEIZZO INPS N.1 CARTELLA IN 72 RATE MENSILI FINO AL 2/2022

IMPORTO COMPLESSIVO € 11.052,00
RATE PAGATE AL 30/06/2019 € 5.224,78

DEBITO AL 30/06/2019 € 5.827,22
DI CUI OLTRE L'ES. SUCCESSIVO
(30/06/2020)

 
€ 3.995,42

TOTALE COMPLESSIVO DEBITO AL  
30/06/2019 €605.623,67

   

TOTALE COMPLESSIVO DEBITO  
OLTRE L'ES.SUCC. €418.015,60

Suddivisione dei debiti per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 

2427 comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche 90.000 90.000

Debiti verso fornitori 324.899 324.899

Debiti tributari 111.722 111.722

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 224.433 224.433

Altri debiti 793.271 793.271

Debiti 1.544.325 1.544.325
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi tipici della gestione ordinaria delle società di calcio sono rappresentati dai proventi della vendita di 

biglietti e degli abbonamenti delle partite interne e delle quote sugli incassi delle partite esterne nonché dalla 

cessione diretta dei diritti televisivi. In questo secondo esercizio il valore nella voce A.1 è di euro 964.643,69.

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi della voce A.5, sono iscritti secondo competenza, nel valore della produzione del 

conto economico per complessivi euro 1.370.500,84.

La composizione delle singole voci in A. 5 è così costituita:

ALTRI RICAVI DA ATTIVITA' SPORTIVA SPECIFICA

Descrizione Valori esercizio corrente

Contributi Lega per minutaggio 353.441,13

Contributi Lega diritti audiovisivi 11.025,67

Plusvalenza da cess diritti calcistici 195.000,00

Ricavi rimb spese gare play off 24.000,00

Contributi in c/esercizio da Lega 48.954,29

Premio valorizzazione calciatori 253.800,00

Contributi su rendicontazione 179.240,70

Contributi federali mutualità 139.000,00

Totale 1.204.461,79

ALTRI PROVENTI CONNESSI ATTIVITA'

Descrizione Valori esercizio corrente

Abbuoni/arrot attivi 653,50

Sopravvenienze ordinarie attive 40.144,92

Ricavi diversi 16.748,00

Ricavi vendite materiale vario 56.073,78

Ricavi da locazioni strutture 26.550,00

Ricavi vendite merchandising 23.491,65

Rimborsi spese utenze locazioni 2.377,20

Totale 166.039,05
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Descrizione Valori esercizio corrente

Percentuale gare campionato in casa 28.883,34

Manutenzioni struttura sportiva set. giovanile 10.986,73

Manutenzioni struttura sportiva 1 squadra 35.806,10

Spese sanitarie 7.200,00

Manutenzioni manto erboso 28.108,97

Visite mediche 14.681,20

Manutenzioni e riparazioni attrezzature 6.568,57

Alberghi e rist prima squadra 96.444,48

Medicinali ed attrezzatura medica 12.000,90

Servizi biglietteria ticketone 22.698,50

Albergo e rist. ritiro prima squadra 37.680,01

Spese per viaggi prima squadra 10.944,72

Spese varie organizz. Gara 1 squadra 10.597,00

Polizza assicurazioni calciatori 11.020,50

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi abbonamenti e gare 479.456

Ricavi da concessioni e sponsor s 485.188

Totale 964.644

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 964.644

Totale 964.644

Costi della produzione

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Le spese di questa voce ineriscono cancelleria, materiali di consumo per manutenzioni e carburanti per gli 

automezzi per euro 39.077,35 e acquisti materiale sportivo per euro 64.124,07.

Spese per servizi

Le spese per servizi (inerenti essenzialmente consulenze, pasti, servizi amministrativi e manutenzioni, ecc. .   ) 

sono iscritte nei costi della produzione per euro 1.047.581,61 di cui costi per servizi attività sportiva specifica 

per euro 361.052,52 in particolare

 

COSTI SERVIZI ATTIVITA' SPORTIVA SPECIFICA
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Descrizione Valori esercizio corrente

Salari e stipendi prima squadra 1.470.164,87

Costo settore giovanile 37.100,00

Rimborso spese alloggio 125.619,52

Trasferte Italia prima squadra 183.385,96

Oneri sociali Inail 74.920,88

Inail ex enpals sportivi prima squadra 329.922,44

Fondo fine carriera 79.754,28

Costo F.do solidarietà 6.655,28

Totale 2.307.523,23

Polizza assic. Settore giovanile 462,00

Polizza assic. danni pullman 541,50

Spese varie per organizzazione gare 15.600,00

Compenso per consulenze sportive 9.328,00

Polizza infortuni int. Inail 18/1 1.500,00

Totale 361.052,52

 

Spese per godimento beni di terzi

Le spese di questo tipo afferiscono a fitti passivi beni immobili e noleggio per uso di bene strumentale.

Spese per il personale

Le spese di questa natura ineriscono spese per salari, oneri e tfr del personale per euro 2.460.914,38 di cui 

inerenti l'attività sportiva per euro 2.307.523,23

 

SPESE PERSONALE INERENTE L'ATTIVITA' SPORTIVA

Oneri diversi di gestione

Le spese afferiscono a bolli, imposte e tasse, acquisito stampa, abbuoni ed arrotondamenti.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 2

Totale Dipendenti 2

In aggiunta ad essi i tesserati a libro paga al 30.06.2019 sono N. 46.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nell'esercizio non sono stati corrisposti compensi agli amministratori.

Per quanto riguarda il revisore unico la quota di compenso di competenza dell'esercizio è pari ad euro 8.260,00; 

tale informazione viene fornita ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 del codice civile.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario e

economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art.  2427, comma i

numero 22-qurter del codice civile.

La squadra disputa regolarmente il campionato così come le formazioni giovanili.

Sono state regolarmente rilasciate le fidejussioni a garanzia richiesta dalla Lega Pro per l'iscrizione

ed i soci hanno proseguito nella loro azione di sostegno finanziario.

Tutto ciò comprova il mantenimento dei valori patrimoniali aziendali ed il going concern societario.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Relativamente alla copertura della perdita di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone di 

destinare il risultato di esercizio in riduzione delle riserve di patrimonio netto come segue:

 

Perdita d'esercizio al 30/06/2019 Euro 1.916.203,35

Riserve da versamenti soci Euro 1.909.325,00

Riserva legale Euro 5.970,11

 

La residua perdita di esercizio non coperta per euro 908,24 si propone venga rinviata a nuovo  alla 

luce di un capitale sociale ampiamente rilevante pari a 540.000,00 euro.
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Nota integrativa, parte finale

Informazioni ex art.1, commi 125 e seguenti della legge n.124/2017 (Legge concorrenza)

Questa normativa ha previsto che "le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti

e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni" sono tenute a

pubblicare tali importi nella nota integrativa quando l'importo ricevuto è superiore a 10.000 euro nel

periodo considerato.

Si informa preliminarmente che l'esistenza  di aiuti può essere rinvenuta a seguito di obbligo di

pubblicazione nell'ambito del registro nazionale degli aiuti di Stato.

Nell'esercizio considerato la società non ha percepito, secondo un criterio di cassa e non di

competenza alcun tipo di vantaggio da P.A..

 

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni

contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle

norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi,

inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da

quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od

annotazioni integrative al bilancio.

Arezzo, 10 ottobre 2019

L'Amministratore Unico

Firmato Giorgio La Cava
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Dichiarazione di conformità del bilancio

 "Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a 
quello trascritto e sottoscritto nei verbali della Società"
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 47 e 76 del DPR 455/2000.
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate -
Autorizzazione Dir. Reg. Toscana n.0058327 del 31.10.2018.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 
 1 

SOCIETA' SPORTIVA AREZZO S.R.L.   
 

Codice fiscale 02313450518  – Partita iva 02313450518 

Sede legale: Viale Gramsci snc presso Stadio Comunale  
 52100 AREZZO AR 

Numero R.E.A.:  177407 
Registro Imprese di AREZZO n. 02313450518 

Capitale Sociale: Euro € 540.000,00 i.v. 
 

VERBALE ASSEMBLEA DEL 27 OTTOBRE 2019 

L'anno duemiladiciannove e questo giorno ventisette del mese di 

ottobre, alle ore 17:30, presso la sede sociale in Arezzo, Viale 

Gramsci s.n.c. in Arezzo, si è riunita l’assemblea dei soci della 

“Società Sportiva Arezzo S.r.l.” per discutere e deliberare sul 

seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Disamina del bilancio di esercizio al 30.06.2019 ed eventuale 

approvazione; 

2) Delibera della destinazione del risultato di esercizio; 

3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

• Sig. Giorgio La Cava, Amministratore Unico e presente quale 

socio a titolo personale per una quota pari al 5% del capitale 

sociale per euro 27.000,00, nonché quale legale 

rappresentante di “Alle Srl” portatore di quota pari al 94% 

del capitale sociale per euro 507.600,00; 

• Sig. Stefano Farsetti, quale legale rappresentante del 

comitato “Orgoglio Amaranto” detentore di quota pari al 1% 
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 2 

del capitale sociale per euro 5.400,00.  

E’ presente, altresì, il Dott. Gabriele Nardi, revisore unico della 

società.   

A presiedere il Consiglio il Sig. Giorgio La Cava; l’assemblea chiama 

a fungere da segretario il Sig. Stefano Farsetti. 

Il Presidente La Cava constata e fa constatare ai presenti la 

regolarità della costituzione dell’assemblea in quanto totalitaria, la 

quale assemblea è pertanto atta a deliberare ed i presenti si 

dichiarano informati su quanto posto all’ordine del giorno. 

Il medesimo Presidente del C.d.A. Sig. La Cava interviene sul primo 

punto all’o.d.g., evidenziando ai soci come il bilancio approvato dal 

C.d.A. per l’esercizio concluso alla data del 30.06.2019, porti una 

ingente perdita di esercizio di euro 1.916.203,35 dopo le imposte 

ammontanti ad euro 19.592,00. 

Viene data lettura del bilancio di esercizio completo di nota 

integrativa e relazione sulla gestione. Successivamente prende la 

parola il revisore unico per la lettura della relazione al bilancio in 

corso di approvazione. 

Interviene, dopo la lettura, il presidente di Orgoglio Amaranto il 

quale afferma come il socio Comitato che egli rappresenta, 

approverà il bilancio al 30.06.2019 nella sua corretta formazione e 

redazione ma non può esimersi dall’auspicare per gli esercizi futuri 

una maggiore attenzione ai costi di gestione, in particolare riguardo 

al monte ingaggi dei tesserati ed a tutta una serie di spese di 
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 3 

gestione che vengono ritenute superflue: ciò al fine di perseguire un 

importante contenimento della perdita di esercizio già dalla 

prossima stagione sportiva 2019/2020. 

Dopo un breve confronto sulle principali poste, il Presidente 

evidenzia come il Patrimonio Netto sia tale da poter coprire quasi 

integralmente la perdita senza intaccare il Capitale Sociale. A 

questo punto, l’assemblea all’unanimità delibera l’approvazione del 

bilancio chiuso al 30.06.2019. 

Il Presidente La Cava passa ad introdurre il secondo argomento 

all’ordine del giorno evidenziando l’opportunità che la perdita venga 

coperta, nella quasi sua totalità, dalle riserve presenti a patrimonio 

netto. A questo punto l’assemblea, all’unanimità, delibera di portare 

a copertura della perdita di esercizio al 30.06.2019 la totalità delle 

riserve da versamenti soci presenti a bilancio in P.N. per 

complessivi euro 1.909.325,00 ed inoltre, sempre a copertura della 

perdita, l’intera riserva legale di ulteriori euro 5.970,11. Inoltre i 

soci deliberano unanimemente di portare a nuovo la residua perdita 

di euro 908,24. 

Non essendovi null’altro da discutere o da deliberare, la seduta è 

tolta, alle ore 18:45, del ché è verbale. 

Il Presidente   Il Segretario 

Firmato Giorgio La Cava              Firmato Stefano Farsetti   
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“Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è 

conforme a quello trascritto e sottoscritto nei verbali della Società” 

 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 47 e 76 del DPR 455/2000. 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale con autorizzazione dell’Agenzia delle 

Entrate – Autorizzazione Dir. Reg. Toscana n.0058327 del 31.10.2018. 
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

Pagina 1 
 

SOCIETA' SPORTIVA AREZZO S.R.L.   
 

Codice fiscale 02313450518  – Partita iva 02313450518 

Sede legale: Viale Gramsci snc presso Stadio Comunale - 52100 AREZZO AR 
Numero R.E.A.:  177407 

Registro Imprese di AREZZO n. 02313450518 
Capitale Sociale: Euro € 540.000,00 i.v. 

 
 

Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 30.06.2019 
 

Signori soci, 

il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30.06.2019 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, rileva una 

perdita di euro 1.916.203,35. 

A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari ad euro 19.592,00; il risultato ante 

imposte, a sua volta, è stato determinato allocando euro 358.501 ai fondi di ammortamento e per 

svalutazione crediti. Gli oneri finanziari hanno inciso negativamente per euro 28.549. La perdita per la 

differenza tra valore e costi della produzione si è attestata a 1.868.062. 

Condizioni operative e sviluppo dell’attività 
 
Questo appena concluso è il secondo esercizio di attività dopo la costituzione avvenuta in data 19 aprile 

2018; il primo esercizio in cui, dal luglio 2018, la S.S. Arezzo Srl ha svolto attività sportiva nel calcio 

professionistico, avendo ottenuto il titolo sportivo e la conseguente iscrizione al campionato di serie C – Lega 

Pro per la stagione 2018/2019, il quale campionato è stato disputato in casa presso lo stadio comunale della 

città impiegato in concessione dal Comune di Arezzo. 

Successivamente alla procedura concorsuale di “U.S. Arezzo S.r.l.” che si è aperta presso il Tribunale locale, 

la nostra nuova società, acquirente l’azienda, ha adempiuto a tutti gli obblighi sportivi ed economici pregressi 

(c.d. “debitoria sportiva”); la Federazione ha, pertanto, autorizzato il trasferimento del titolo sportivo in favore 

della S.S. Arezzo Srl medesima che è divenuta pienamente operativa dal luglio scorso, come detto. 

Oltre alla serie C, per la società, è stata, altresì, importante l’organizzazione e la valorizzazione delle varie 

squadre giovanili che partecipano ai relativi campionati agonistici indetti dalla FIGC e la conseguente  

promozione dell’educazione sportiva che avviene appunto attraverso queste squadre federali giovanili 

operative presso l’impianto de “Le Caselle” ad Arezzo.  

Andamento della gestione 
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I risultati sportivi complessivi raggiunti nell’esercizio sottoposto al vostro esame, sono stati assolutamente 

soddisfacenti: in particolare la prima squadra ha partecipato, oltre alla Coppa Italia, al Campionato di Lega 

Pro (girone A) ove al termine del quale ha sfiorato la promozione in serie B disputando i play off fino alle 

semifinali. I successi della squadra, ottenuti durante l’esercizio, hanno visto crescere anche gli oneri aziendali 

e societari, tuttavia grazie alla solidarietà della città, al sostegno della tifoseria e segnatamente del Comitato 

Orgoglio Amaranto che fa parte della compagine sociale e grazie soprattutto allo sforzo finanziario dei soci di 

riferimento, la perdita attuale è stata quasi del tutto coperta anche a livello finanziario.  

La società, in definitiva, si trova nel tipico stato di difficoltà economica del settore sportivo in cui opera e ciò è 

cronicamente riconducibile alla mancanza di ricavi correnti idonei a coprire i costi di gestione; se a ciò si 

aggiunge la costante diminuzione dei contributi percepiti dalla Lega Pro alle società di serie C, all’aumento 

costante dei costi di struttura ed organizzazione voluti anche dagli organi federali, si desume come l’apporto 

dei soci è irrinunciabile: la cosa preoccupa anche alla luce delle nuove normative sugli stati di allerta e sulla 

crisi di impresa poiché nelle società di calcio delle serie minori, ad oggi, solo questo apporto garantisce, di 

fatto, la continuità aziendale.   

Clima sociale, politico e sindacale 
 
Con i pagamenti integrali della debitoria sportiva passata ma anche degli stipendi dei tesserati FIGC e dei 

relativi contributi e ritenute fiscali, spesso anche prima dei termini di scadenza federali, si è potuto godere di 

ottimi rapporti con giocatori e tecnici ma anche con tutti gli altri stakeholder. 

Commento ed analisi degli indicatori di risultato 
 
Nei paragrafi che seguono vengono separatamente analizzati l’andamento economico, patrimoniale e 

finanziario con l’utilizzo di specifici indicatori di risultato. 

Gli indicatori di risultato economici e finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa sua 

riclassificazione. 

Infatti, al fine di meglio comprendere l’andamento gestionale, si fornisce di seguito una riclassificazione del 

Conto economico e dello Stato patrimoniale per l’esercizio in chiusura e per quello precedente. 

I metodi di riclassificazione sono molteplici. 

Quelli ritenuti più utili per l’analisi della situazione complessiva della società sono per lo stato patrimoniale la 

riclassificazione finanziaria e per il conto economico la riclassificazione a valore aggiunto 

 
Principali dati economici 
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CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO 30/06/2019 
RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI                

964.644 
 Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti                0 
 VariazionI dei lavori in corso su ordinazione                0 
 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                0 
ALTRI RICAVI OPERATIVI                0 
VALORE DELLA PRODUZIONE  964.644         
 Costi per materie prime        -103.201 
 Costi per servizi -1.047.582 
 Costi godimento beni di terzi -92.364 
 Oneri di gestione -120.318 
 Variaz. Rimanenze mat. prime e merci                0 
COSTI ESTERNI      -1.363.465 
VALORE AGGIUNTO      -398.821 
 Costi per il personale         -2.460.914 
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)       -2.859.735 
 Ammortamenti operativi -341.696 
 Accantonamenti e svalutazioni -16.806               
MARGINE OPERATIVO NETTO (RISULTATO OPERATIVO) (EBIT) -3.218.237 
 Proventi accessori 1.370.5001 
 Oneri accessori           -20.326 
SALDO GESTIONE ACCESSORIA 1.350.175 
RISULTATO ANTE ONERI FINANZIARI (RAOF) -1.868.062 
 Proventi finanziari                0 
 Oneri finanziari -28.549        
SALDO GESTIONE FINANZIARIA -28.549 
RISULTATO ORDINARIO (O R. CORRENTE) -1.896.611 
 Rivalutazioni attività finanziarie                0 
 Svalutazioni attività finanziarie                0 
 Proventi straordinari                0 
 Oneri straordinari                0 
SALDO GESTIONE STRAORDINARIA                0 
RISULTATO ANTE-IMPOSTE -1.896.611 
Imposte d’esercizio -19.592 
PERDITA D’ESERCIZIO -1.916.203 
 
 
Principali dati patrimoniali 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società come segue 
 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 30/06/2019 
ATTIVITA’ 

 Immobilizzazioni immateriali nette 1.418.561 
 Immobilizzazioni materiali nette 12.907 
 Immobilizzazioni finanziarie oltre i 12 mesi                   0 
 Crediti oltre i 12 mesi                   0 
 Ratei e risconti oltre i 12 mesi                   0 
ATTIVITA’ A MEDIO/LUNGO  1.431.468 
 Rimanenze                   0 
 Liquidità differite 614.813 
 Liquidità immediate 63.077 
ATTIVITA’ A BREVE 677.890 

TOTALE ATTIVITA’     2.109.358 

PASSIVITA’ 
PATRIMONIO NETTO comprensivo dei fin. soci   539.090 
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PASSIVITA’ MEDIO/LUNGO       418.016 
PASSIVITA’ A BREVE 1.152.252      

TOTALE PASSIVITA’     2.109.358 
 
Principali indicatori  
Ai sensi dell’art. 2428, comma 1-bis, c.c. di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato scelti tra 
quelli ritenuti più significativi in relazione alla situazione della società. 

INDICATORI ECONOMICI 

 
Gli indici di redditività netta 30/06/2019 

ROE-Return on equity:                -355,5 % 
ROI-Return on investment:               -296,9 % 
 

ROE (Return On Equity) 

Descrizione 

E’ il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto dell’azienda. Esprime in misura sintetica la redditività e 
la remunerazione del capitale proprio. 

ROI (Return On Investment) 

Descrizione 

E’ il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo. Esprime la redditività caratteristica del capitale 
investito, ove per redditività caratteristica si intende quella al lordo della gestione finanziaria, delle poste 
straordinarie e della pressione fiscale. 

INDICATORI PATRIMONIALI 

 

Gli indici di solidità patrimoniale  30/06/2019 
Indice di Autonomia Finanziaria:  Patrimonio netto / Tot. Passività               27,5%  
Peso passività non correnti:  Passività non correnti / Tot. Passività 20,5%  
Peso passività correnti:  Passività correnti / Tot. Passività               53,80% 
Margine struttura I°livello:  Patrimonio netto – Attivo fisso       -892.378,00 
Indice copertura I°livello:  Patrimonio netto – Attivo fisso                   0,38 
Margine struttura II°livello:  (PN+Passività non correnti) – Attivo fisso -463.050,00 
Indice copertura II°livello:  (PN+Passività non correnti) / Attivo fisso 0,68 
 
INDICATORI DI LIQUIDITA’ 
 
Gli indici di liquidità  30/06/2019 
Margine tesoreria (Liq. Diff. + Liq. Imm.) – Pass. correnti     -448.419,00  
Indice di liquidità (Liq. Diff. + Liq. Imm.) / Pass. correnti 0,60 
Capitale Circolante Netto Attivo circolante – Passività correnti -448.419,00     
Indice di disponibilità Attivo circolante / Passività correnti 0,60 
 
 
Attività di ricerca e sviluppo 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 1), c.c. si precisa che nell’esercizio non ve ne sono.   

Attività di ricerca e sviluppo 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 1), c.c. si precisa che nell’esercizio non ve ne sono.   

Obiettivi e politiche di gestione del rischio finanziario 
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Gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del (limitato) rischio finanziario sono indicate nel 

seguente prospetto. 

Vi precisiamo che, ai fini dell’informativa che segue, non sono stati considerati i crediti e i debiti di natura 

commerciale, la totalità dei quali ha scadenza contrattuale non superiore ai 18 mesi. 

 
Strumenti finanziari Politiche di gestione del rischio 
Depositi bancari e 
postali 

Non sussistono rischi 

Assegni Il rischio è gestito attraverso un’attenta politica di selezione dei creditori a cui 
viene concessa la possibilità di pagare mediante assegni 

Denaro e valori in cassa Non sussistono rischi 
Altri debiti Non sussistono rischi 
 
 
Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del codice civile 
 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 6-bis), c.c. si forniscono le informazioni in merito all’utilizzo di strumenti 

finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria. Più 

precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, monitorare e 

controllare i rischi finanziari sono i seguenti: 

 
Rischio di credito 
 
Il valore dei crediti viene monitorato costantemente nel corso dell’esercizio in modo tale che l’ammontare 
esprima sempre il valore di presumibile realizzo.  
I crediti per sponsorizzazioni comportano la cessazione delle prestazioni in caso di gravi insoluti. 
 
Rischio di liquidità 
 
Per fronteggiare il rischio di liquidità si farà ricorso all’anticipazione da parte dell’Istituto per il credito sportivo 
delle spettanze della società, maturate in corso della stagione sportiva ed inoltre alla disponibilità della 
compagine sociale che sin qui ha assicurato le risorse necessarie ad ogni scadenza fiscale e federale. 
 
Sedi secondarie 
 
La Società si avvale delle seguenti sedi secondarie: campi a gioco in locazione per allenamento, siti in 
Arezzo, Viale Gramsci. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Si prevede che l’esercizio 2019/2020, comporterà la gestione di un campionato di serie C molto combattuto: 

sarà opportuno (ma non facile) un contenimento delle spese per ingaggi e si punterà, in particolare, sul 

minutaggio proveniente dalla componente giovanile della prima squadra. Gli investimenti più ingenti saranno 

per la riqualificazione dell’impianto a Le Caselle per il settore giovanile.  

Vi sono poi investimenti che riguardano lo stadio Comunale di Arezzo per l’adeguamento alle nuove 

normative federali (completamento sedute pubblico e fari a led per illuminazione notturna). 
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i messaggi pubblicitari all’interno dello stadio sono veicolati anche mediante impianto luminoso a led 

elettronici e la ricerca degli sponsor principali sta dando buoni risultati con le principali aziende aretine e non: 

la stagione vede sulla maglia il logo di una delle maggiori banche italiane: “Ubi Banca Spa” la quale, dando 

fiducia alla società, ha dimostrato come essa sia affidabile anche verso terzi qualificati come un istituto di 

credito di tale prestigio.  

Le aziende del territorio sostengono la squadra pur se ancora in modo non pienamente soddisfacente ed in 

tal senso lo sforzo profuso si dovrà incrementare.  

Particolare attenzione verrà dedicata alla gestione delle attività economiche in locazione nella struttura dello 

Stadio Comunale e delle torri faro per le quali vengono percepiti canoni attivi. 

E’ ovvio che nel bilancio di esercizio non figurano le plusvalenze latenti che derivano dal parco giocatori di 

proprietà di cui la società, in questo primo anno di attività calcistica, si è dotata: numerosi sono i calciatori di 

proprietà che si sono messi in luce e di questo aspetto è, a parere dello scrivente, opportuno dare 

indicazione: nella prima trimestrale 30.09.2019 potrebbero già figurare plusvalenze da cessione di alcune 

centinaia di migliaia di euro. 

Infine si segnala che è’ stata implementata la procedura secondo modelli di organizzazione, gestione e 

controllo conformi ai requisiti del D. Lgs. 231/2001 nonché un codice etico a cui aderiscono i soggetti facenti 

parte della struttura ed i dipendenti. 

 
In conclusione, Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come 

presentato portando a copertura della perdita di esercizio al 30.06.2019 la totalità delle riserve da versamenti 

soci presenti a bilancio in P.N. per complessivi euro 1.909.325,00 ed inoltre, sempre a copertura della 

perdita, l’intera riserva legale di ulteriori euro 5.970,11. La proposta dell’organo amministrativo è, infine, di 

portare a nuovo la residua perdita di euro 908,24. 

Arezzo, 10 ottobre 2019 

L’Amministratore Unico  
 
Firmato Giorgio La Cava 
 
 

“Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e 

sottoscritto nei verbali della Società” 

 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 47 e 76 del DPR 455/2000. 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale con autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Autorizzazione Dir. Reg. 

Toscana n.0058327 del 31.10.2018. 
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Reg. Imp. 02313450518  
  
  

SOCIETA‘ SPORTIVA AREZZO S.R.L. 
 
 

Sede in VIALE GRAMSCI SNC PRESSO LO STADIO COMUNALE - 52100 AREZZO (AR) Capitale sociale 
Euro 540.000,00 I.V. 

 
 

Relazione unitaria del Revisore Unico all’assemblea dei soci 
 

Bilancio ordinario al 30.06.2019 
 
Signori Soci della Società SOCIETA’ SPORTIVA AREZZO S.R.L. 

Si premette che il Revisore Unico e i soci hanno rinunciato ai termini di cui all’art. 2429 c.c. comma primo e 

terzo; il Revisore Unico ha ricevuto in data 10.10.2019 il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 

30.06.2019, che l’Amministratore Unico sottopone alla Vostra approvazione. 
  
Premessa 
 
Il Revisore Unico, nel semestre 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 contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi 
dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “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 
 
E’ stata svolta la revisione legale del bilancio d’esercizio della Società, costituito dallo stato patrimoniale al 
30.06.2019, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data, dal rendiconto finanziario, dalla nota 
integrativa e dalla relazione sulla gestione. 
 

Giudizio senza modifica 
 
Secondo il giudizio del Revisore, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 30.06.2019, del risultato economico e dei flussi di 
cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione 
 

Elementi alla base del giudizio  
 
E’ stata svolta la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).  
Le responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità del 
revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio” della presente relazione.  
Il sottoscritto è indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.  
Si ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio. 

  

Richiami di informativa 
 
A titolo di richiamo di informativa si segnala che la società ha chiuso l’esercizio con un risultato negativo di 
euro 1.916.203. Tale perdita di esercizio è molto rilevante, e viene coperta quasi totalmente con l’utilizzo 
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integrale delle riserve di patrimonio netto.  Il risultato ordinario della gestione corrente ha rilevato una perdita 
di euro 1.868.062.  
La società evidenzia dunque una carenza di ricavi tipici per fare fronte ai costi di gestione,  con conseguenti 
problematiche di natura finanziaria con potenziale rischio di liquidità; viene fatto fronte a tale carenza con 
l’apporto strutturale  dei soci. Il sostegno permanente da parte dei proprietari-amministratori è importante ai 
fini della capacità del’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento trattandosi di 
impresa di “minori dimensioni”.  La continuità dell’impresa dipende pertanto dall’impegno del socio di 
riferimento a sostenere finanziariamente la società sportiva al fine del raggiungimento dell’equilibrio 
economico,finanziario e patrimoniale. Il socio di riferimento ha confermato ripetutamente la volontà e 
l’intenzione di sostenere tale situazione avendone compreso la natura e le cause  
 
L’amministratore illustra anche nella Relazione sulla Gestione, come la società si trovi nello stato tipico di 
difficoltà economica del settore sportivo in cui opera e ciò è cronicamente riconducibile alla mancanza di 
ricavi correnti idonei a coprire i costi di gestione, tale per cui l’apporto dei soci è irrinunciabile e solo questo 
apporto garantisce di fatto la continuità aziendale. 
 
Si giunge pertanto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e sulla sostenibilità della capacità della Società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento, preso atto che il socio di riferimento ha confermato la volontà e 
l’intenzione di sostenere finanziariamente la società per il ripristino degli equilibri economici finanziari  

 

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 
 
Gli amministratori della Società sono responsabili 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. 
 
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo 
del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.  
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio 
a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per 
l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.  
 
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 
 

Responsabilità del revisore 
 
E' del Revisore la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione 
legale. 
 
E’ stata svolta la revisione legale 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 probativi a supporto 
degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono 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 
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 adottati, della 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della 
presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso. 
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Si ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il giudizio. 
 
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio 

 
La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto previsto dalle norme 
di legge, compete al Consiglio di amministrazione della società.  
E’ di competenza del revisore Unico l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione 
con il bilancio. 
A nostro giudizio, sulla base delle procedure di verifica svolte,  la relazione sulla gestione è coerente con il 
bilancio di esercizio della società. 
 
 
  

 
B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile 

 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 30/06/2019 l’attività del sottoscritto Revisore Unico è stata ispirata alle 
disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali è stata effettuata l’autovalutazione, 
con esito positivo. 
 
 
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 
 
Il Revisore unico ha vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione. 

 
Ha partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle 
quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ha rilevato violazioni della legge e dello statuto, né 
operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio sociale. 

  
Ha acquisito dagli amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della 
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro 
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non ha 
osservazioni particolari da riferire.  

  
Ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di  competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento 
dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle 
funzioni e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire 
 
Ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del 
sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti 
di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti 
aziendali, e a tale riguardo, non ha osservazioni particolari da riferire. 
 
Non sono pervenute denunzie dai soci ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile  

 
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri ai sensi di legge. 
 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 
richiedere la segnalazione nella presente relazione. 
 
 
Si ritiene comunque di osservare quanto segue riguardo all’andamento della gestione e alla sua prevedibile 
evoluzione: 

 

• In merito alle prospettive sulla evoluzione della gestione, nell’ambito della attenta valutazione del 
rischio di crisi aziendale, nel rispetto del presupposto della continuità aziendale e sulla sostenibilità 
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della capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, si prende atto 
che il socio di riferimento ha confermato la volontà e l’intenzione di sostenere finanziariamente la 
società per il ripristino ed il mantenimento degli equilibri economici finanziari  

 
  
  
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 
 
Per quanto a conoscenza del sottoscritto Revisore Unico, l’amministratore unico, nella redazione del 
bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c. 

  

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 30/06/2019, 
come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere negativo per euro 1.916.203 

 
I risultati della revisione legale del bilancio svolta sono contenuti nella sezione A della presente 

relazione. 
 

 
 
B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
 

Considerando le risultanze dell’attività svolta il Revisore unico propone all’assemblea di approvare il 
bilancio d’esercizio chiuso al 30/06/2019, così come redatto dall’amministratore unico. 
  
Il Revisore unico concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dall’amministratore 
unico in nota integrativa. 
 

 
 
Arezzo, lì 11 ottobre 2019 

 
Il Revisore Unico 

 
Firmato Dott. Gabriele Nardi 

 
 

“Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello 

trascritto e sottoscritto nei verbali della Società” 

 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 47 e 76 del DPR 455/2000. 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale con autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Autorizzazione 

Dir. Reg. Toscana n.0058327 del 31.10.2018. 
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