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ATTIVO 30/06/2022 31/12/2021

A)   Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B)   Immobilizzazioni

  I  Immobilizzazioni immateriali

    1) Costi di impianto e di ampliamento 0 97

    3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno 90.257 103.720

    4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 17.790 18.752

    6) Immobilizzazioni in corso e acconti 92.000 0

    7) Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 151.416.248 141.428.322

    8) Altre 6.773.184 7.222.465

Totale (I) Immobilizzazioni immateriali 158.389.479 148.773.356

  II  Immobilizzazioni materiali

    1) Terreni e fabbricati 45.826.547 46.416.103

    2) Impianti e macchinario 1.249.385 1.347.236

    3) Attrezzature industriali e commerciali 422.100 461.576

    4) Altri beni 909.179 944.525

    5) Immobilizzazioni in corso e acconti 621.768 763.879

Totale (II) Immobilizzazioni materiali 49.028.979 49.933.319

  III  Immobilizzazioni finanziarie

     1) Partecipazioni in:

        d bis) altre imprese 4.000 4.000

4.000 4.000

     2) Crediti

        d bis) verso altri 

        - esigibili oltre l'esercizio successivo 26.286 26.309

26.286 26.309

     4) Strumenti finanziari derivati attivi 3.555.680 554.473

Totale (III) Immobilizzazioni finanziarie 3.585.966 584.782

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ( B ) 211.004.424 199.291.457

C)   Attivo circolante

  I  Rimanenze

    4) prodotti finiti e merci 1.003.425 842.064

Totale (I) Rimanenze 1.003.425 842.064

  II  Crediti  

     1) Verso clienti

        - esigibili entro l'esercizio successivo 6.955.405 15.937.065

        - esigibili oltre l'esercizio successivo 0 14.236

6.955.405 15.951.301

     4) Verso controllanti

        - esigibili entro l'esercizio successivo 778.125 254.541

778.125 254.541

     5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

        - esigibili entro l'esercizio successivo 0 410

0 410

     5-bis) Crediti tributari

        - esigibili entro l'esercizio successivo 53.428 779.571

        - esigibili oltre l'esercizio successivo 423.729 437.417

477.157 1.216.988

     5-ter) Imposte anticipate

        - esigibili entro l'esercizio successivo 2.478.429 2.036.529

2.478.429 2.036.529

     5-quater) Verso altri

        - esigibili entro l'esercizio successivo 347.123 208.533

        - esigibili oltre l'esercizio successivo 49.345 74.345

396.468 282.878

     6) Verso enti-settore specifico

        - esigibili entro l'esercizio successivo 23.200.847 43.312.612

        - esigibili oltre l'esercizio successivo 70.551.007 42.039.654

93.751.854 85.352.266

Totale (II) Crediti  104.837.438 105.094.913

  III  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

  IV  Disponibilità liquide

     1) Depositi bancari e postali 54.729.977 57.077.384

     3) Danaro e valori in cassa 75.304 62.537

Totale (IV) Disponibilità liquide 54.805.281 57.139.921

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C ) 160.646.144 163.076.898

D) Ratei e risconti

      b) Risconti attivi 940.794 1.036.580

TOTALE RATEI E RISCONTI  ( D ) 940.794 1.036.580

TOTALE ATTIVO ( A+B+C+D ) 372.591.362 363.404.935
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PASSIVO 30/06/2022 31/12/2021

A) Patrimonio netto

  I    - Capitale sociale 4.893.750 4.893.750

  IV -  Riserva legale 978.750 978.750

  V   - Riserve statutarie - Riserva ex art. 10, comma 3, Legge n. 91/1981 16.586.964 13.064.272

  VI  - Altre riserve:

        - Riserva straordinaria 8.659 8.659

        - Riserva per avanzo di fusione 13.531 13.531

        - Riserva arrotondamento Euro (2) 5

        - Riserva da arrotondamento Euro per riduzione capitale sociale 51.545 51.545

  VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 2.702.318 421.400

  VIII - Utili/(perdite) portati a nuovo 142.263.456 110.643.574

  IX   - Utile/(perdita) di periodo 11.367.514 35.142.575

TOTALE PATRIMONIO NETTO ( A ) 178.866.485 165.218.061

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

    2) per imposte, anche differite 24.521.192 25.233.399

    4) altri 2.323.503 2.419.862

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI ( B ) 26.844.695 27.653.261

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 480.923 427.143

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB. ( C ) 480.923 427.143

D) Debiti

     4) Debiti verso banche 

        - esigibili entro l'esercizio successivo 1.370.123 1.019.266

        - esigibili oltre l'esercizio successivo 20.034.344 20.754.284

21.404.467 21.773.550

     6) Acconti

        - esigibili entro l'esercizio successivo 3.701.416 2.569.058

3.701.416 2.569.058

     7) Debiti verso fornitori

        - esigibili entro l'esercizio successivo 8.635.356 8.403.937

8.635.356 8.403.937

     11) Debiti verso controllanti

        - esigibili entro l'esercizio successivo 80.830 0

80.830 0

     11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

        - esigibili entro l'esercizio successivo 56.029 47.883

56.029 47.883

     12) Debiti tributari

        - esigibili entro l'esercizio successivo 26.024.287 8.098.527

26.024.287 8.098.527

     13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

        - esigibili entro l'esercizio successivo 2.644.245 642.066

2.644.245 642.066

     14) Altri debiti

        - esigibili entro l'esercizio successivo 20.215.280 19.382.956

        - esigibili oltre l'esercizio successivo 2.491.619 371.331

22.706.899 19.754.287

     15) Debiti verso Enti - settore specifico

           b) Altri debiti verso enti - settore specifico

           - esigibili entro l'esercizio successivo 24.070.588 47.428.981

           - esigibili entro l'esercizio successivo 56.951.120 40.013.047

81.021.708 87.442.028

TOTALE DEBITI ( D ) 166.275.237 148.731.336

E) Ratei e risconti

     Risconti passivi 124.022 21.375.134

TOTALE RATEI E RISCONTI  ( E ) 124.022 21.375.134

TOTALE PASSIVO ( A+B+C+D+E ) 372.591.362 363.404.935
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CONTO ECONOMICO 2022.06 2021.12

A)  Valore della produzione             

   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

      a)  ricavi da gare 5.079.167 5.495.054

      b)  abbonamenti 1.046.178 554.886

      c)  altri ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.419.913 2.975.096

7.545.258 9.025.036

   4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 2.780.081

   5) Altri ricavi e proventi

      a)  contributi in conto esercizio

      b)  proventi da sponsorizzazioni 11.851.101 28.184.986

      d)  proventi commerciali e royalties 281.041 436.306

      e)  proventi da cessione diritti audiovisivi e non audiovisivi 37.613.351 120.316.927

      f)   ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori 6.000.228 2.501.027

      g)  plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori 44.231.273 53.607.849

      h)  altri proventi da trasferimento diritti calciatori

            - premi e/o indennizzi attivi ex art.103, comma 3, NOIF 8.438.881 14.325.725

            - proventi diversi da trasferimento diritti calciatori 513.630 45.620

      i)  ricavi e proventi diversi 3.834.977 11.455.462

112.764.482 230.873.902

Totale Valore della produzione ( A ) 120.309.740 242.679.019

B) Costi della produzione

   6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.196.185 2.517.295

   7) per servizi 13.664.396 28.150.230

   8) per godimento beni di terzi 623.945 1.243.422

   9) per il personale

      a)  salari e stipendi 37.646.309 82.628.189

      b)  oneri sociali 1.992.160 2.891.500

      c)  trattamento di fine rapporto 414.104 728.276

      e)  altri costi 4.564.311 1.971.044

44.616.884 88.219.009

   10) Ammortamenti e svalutazioni

      a)  ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 29.663.431 52.064.074

      b)  ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.177.915 2.319.412

      c)  altre svalutazioni delle immobilizzazioni 4.299.805 0

      d)  svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e disp. liquide 77.793 3.107.256

35.218.944 57.490.742

    11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (161.362) 100.543

    12) Accantonamenti per rischi 115.299 295.781

    14) Oneri diversi di gestione

      a)  oneri da organizzazione competizioni 940.035 1.154.218

      b)  costi per acquisizione temporanea prestazioni calciatori 517.491 1.644.676

      c)  minusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori 0 3.457.410

      d)  altri oneri da trasferimento diritti calciatori

            - premi e/o indennizzi passivi ex art.103, comma 3, NOIF 2.014.135 1.081.920

            - oneri diversi da trasferimento diritti calciatori 3.385.685 2.264.556

      e)  altri oneri diversi di gestione 1.053.646 1.574.744

7.910.992 11.177.524

Totale costi della produzione ( B ) 103.185.283 189.194.546

Differenza tra Valore e Costi della Produzione ( A - B ) 17.124.457 53.484.473

C) Proventi e oneri finanziari

    16) Altri proventi finanziari 

      d) proventi diversi dai precedenti:

         - da altri 137.738 505.553

Totale 16) 137.738 505.553

    17) Interessi ed altri oneri finanziari 

         - verso altri (527.019) (877.249)

Totale 17) (527.019) (877.249)

    17-bis) Utili e perdite su cambi 

         - utili (perdite) su cambi realizzate (2.163) 1.758

         - utili (perdite) su cambi da valutazione 0 (1.762)

Totale 17-bis) (2.163) (4)

Totale proventi ed oneri finanziari ( C= 15+16-17+/- 17bis) (391.444) (371.700)

    19) Svalutazioni

Risultato prima delle  imposte ( A - B +/- C +/- D ) 16.733.013 53.112.773

    20) Imposte sul reddito dell'esercizio

      a) imposte correnti 8.109.259 5.730.374

      b) imposte anni precedenti (91.239) 818.883

      c) oneri/(proventi) da adesione consolidato fiscale (778.125) 10.503.021

      d) imposte differite (1.432.496) 1.739.170

      e) imposte anticipate (441.900) (821.257)

Totale 20) 5.365.499 17.970.191

21) Utile/(perdita) dell'esercizio 11.367.514 35.142.582



 

 7 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 30.06.2022 31.12.2021

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

 Utile (perdita) dell’esercizio 11.367.514 35.142.582

 Imposte sul reddito 5.365.499 17.970.191

 Interessi passivi/(interessi attivi) 391.444 371.700

 (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (escluse quelle derivanti dai DPC) (120) 5.030

1.
 Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e 

plus/minusvalenze da cessione 
17.124.337 53.489.503

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

 Accantonamenti ai fondi 7.850.207 2.118.200

 Ammortamenti delle immobilizzazioni 30.841.346 54.383.486

 Svalutazioni per perdite durevoli di valore 4.377.598 3.107.256

 Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie (720.289) 314.727

 Altre rettifiche per elementi non monetari 53.780 19.204

 2.  Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 42.402.642 59.942.873 

 Variazioni del capitale circolante netto 

 Decremento/(incremento) delle rimanenze (161.361) 100.542

 Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 8.995.896 5.560.329

 Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 231.418 (2.999.178)

 Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 95.786 1.887.427

 Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (21.251.112) (6.889.496)

 Altre variazioni del capitale circolante netto 24.163.482 455.432

 3.  Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 12.074.109 (1.884.944)

 Altre rettifiche 

 Interessi incassati/(pagati) (428.527) (78.963)

 (Imposte sul reddito pagate) (1.275.538) (24.186.219)

 (Utilizzo dei fondi) (9.377.935) 0

 Totale Altre rettifiche (11.082.000) (24.265.182)

 Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 60.519.087 87.282.249

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento

 Immobilizzazioni materiali (273.455) (1.398.735)

 (Investimenti) (530.667) (1.399.580)

 Disinvestimenti 257.212 845

 Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori (58.828.380) (76.052.813)

 (Acquisizione) diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori (45.592.798) (71.804.346)

 Cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 3.948.727 8.179.561

 Decremento/(Incremento) crediti per cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori (10.604.983) (15.397.462)

 Incremento/(decremento) debiti per acquisizione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori (6.579.327) 2.969.434

 Altre Immobilizzazioni immateriali (327.299) (2.829.085)

 (Investimenti) (327.299) (2.869.062)

 Disinvestimenti 0 39.977

 Immobilizzazioni finanziarie (3.001.184) (553.809)

 (Investimenti) (3.001.207) (553.984)

 Disinvestimenti 23 175

 Attività Finanziarie non immobilizzate 0 0

 Totale Altre attività di investimento (3.328.483) (3.382.894)

 Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (62.430.318) (80.834.442)

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

 Mezzi di terzi (423.408) (1.253.223)

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 0 0

(Rimborso finanziamenti) (423.408) (1.253.223)

 Finanziamenti soci 0 0

 Mezzi propri 0 0

 Altre entrate (uscite) da attività di finanziamento 0 0

 Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) (423.408) (1.253.223)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (2.334.640) 5.194.584

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 57.139.921 51.945.337

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 54.805.281 57.139.921

Saldo a pareggio (2.334.640) 5.194.584
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2022 

 

Signori Azionisti, 

 

la presente Nota Integrativa è parte integrante del bilancio consolidato dell’esercizio al 30 giugno 2022 che viene 

predisposto da Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. (da ora anche “Atalanta” o la “Capogruppo”) la quale è tenuta alla 

redazione del bilancio consolidato per quanto richiesto dal Manuale delle Licenze UEFA art. 14.4.4 (Edizione 2020) e 

dall’art. 84 delle NOIF. Il Bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario 

e dalla presente Nota Integrativa, evidenzia un utile netto di Gruppo pari a € 11.367.514 e un Patrimonio Netto di 

Gruppo pari a € 178.866.485 ed è stato redatto secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica vigente (artt. 2423 

e seguenti del Codice Civile). 

Si segnala che in data 15 giugno 2022 l’assemblea straordinaria degli azionisti di Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. ha 

deliberato la modifica della chiusura degli esercizi sociali dal 31 dicembre al 30 giugno di ogni anno, stabilendo che 

l’esercizio sociale apertosi l’1 gennaio 2022 si chiude al 30 giugno 2022; pertanto il presente bilancio consolidato di 

esercizio viene redatto per un periodo di soli 6 mesi e viene raffrontato con il bilancio consolidato dell’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2021 riferito al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021. Per tale motivo i valori presenti nel conto 

economico sono di difficile comparazione e di conseguenza nei successivi commenti ci si limiterà a commentare il 

contenuto della voce e non la variazione rispetto all’esercizio precedente. 

Nella Relazione degli amministratori sulla gestione dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2022 Vi informiamo in merito 

all’attività svolta dalle società facenti parte dell’area di consolidamento e ai rapporti con imprese controllanti, 

collegate e altre parti correlate. 

 

AREA DI CONSOLIDAMENTO 

 

Il bilancio consolidato al 30 giugno 2022 include il bilancio d’esercizio della Capogruppo Atalanta B.C. S.p.A. e quello 

di Stadio Atalanta S.r.l.. L’area di consolidamento include le società in cui la stessa Atalanta BC S.p.A. detiene 

direttamente o indirettamente la maggioranza assoluta del capitale sociale e dei diritti di voto, nonché le società con 

quote di possesso pari o prossime al 50% e di cui il Gruppo Atalanta si è garantito la gestione o sulle quali esercita 

un’influenza dominante. Sono pertanto escluse dall’area di consolidamento e valutate con il metodo del costo le 

società in liquidazione o inattive e quelle le cui situazioni presentano valori irrilevanti. 

 

TECNICHE DI CONSOLIDAMENTO 

 

Il bilancio della società controllata è consolidato con il metodo dell’integrazione globale, sostituendo il valore di carico 

della partecipazione con l’assunzione delle attività e delle passività della partecipata. 

La differenza tra il costo di acquisizione ed il patrimonio netto (o quota di patrimonio netto per le società consolidate 

con il metodo proporzionale) risultante dal bilancio della partecipata al momento dell’acquisto, qualora non 

attribuibile a specifiche attività, è iscritta quale “Differenza da consolidamento” e ammortizzata secondo la modalità 

indicata nei “Criteri di valutazione e principi contabili”. 

L’eventuale residuo negativo è iscritto nei “Fondi per rischi e oneri” se attribuibile a previsione di risultati economici 

sfavorevoli, altrimenti è iscritto nella voce “Altre riserve” di Patrimonio Netto. 

Le partecipazioni nelle società in cui viene esercitata un’influenza notevole (generalmente quelle in cui la percentuale 

di possesso è compresa tra il 20 e il 50 per cento) sono valutate con il metodo del patrimonio netto, sostituendo il 
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valore iscritto in bilancio delle partecipazioni stesse, con un importo pari alla corrispondente frazione di patrimonio 

netto risultante dall’ultimo bilancio approvato, dopo aver operato le rettifiche richieste da corretti principi di 

redazione del bilancio consolidato. I crediti e i debiti, i costi e i ricavi, gli utili o le perdite riconducibili ad operazioni 

effettuate tra società incluse nell’area di consolidamento sono eliminati. 

 

I criteri di valutazione adottati sono conformi alle statuizioni del Codice Civile, opportunamente integrate dai principi 

contabili nazionali e, ove necessario, dai principi contabili internazionali (I.A.S./I.F.R.S.), tenendo conto altresì delle 

disposizioni diramate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Commissione di Vigilanza per le Società di Calcio 

Professionistiche, come previsto dal primo comma dell’art. 2423-ter del Codice Civile, in considerazione della 

particolare attività delle Società facenti parte del Gruppo, ad integrazione di specifiche tematiche. 

 

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il presente bilancio consolidato è stato redatto secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica vigente e, in 

particolare, dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile; sono stati altresì osservati i principi contabili pubblicati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

I criteri e i principi contabili seguiti nella redazione del bilancio consolidato chiuso al 30 giugno 2022 non si discostano 

da quelli utilizzati per la redazione del bilancio consolidato del precedente esercizio con la precisazione di cui infra. 

Considerato inoltre lo specifico settore di attività in cui opera la società controllante e in ossequio a quanto previsto 

dal primo comma dell’art. 2423-ter del Codice Civile, nella redazione del bilancio consolidato sono state altresì 

seguite, laddove opportuno e/o necessario, le disposizioni emanate in materia dalla Federazione Italiana Giuoco 

Calcio (NOIF e raccomandazioni contabili). A tale proposito si segnala che nel corso del 2021 la F.I.G.C. ha pubblicato 

10 nuove raccomandazioni contabili, che sono state applicate dalla Società controllante in via prospettica alle 

operazioni verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2022.   

Il Rendiconto finanziario è stato predisposto secondo le indicazioni del Nuovo Manuale Licenze Uefa Lettera D) Annex 

VI edizione 2020, che è conforme alle disposizioni civilistiche e agli OIC. 

Si precisa che si è provveduto a inserire alcune voci nei prospetti di bilancio consolidato in aggiunta a quelle previste 

dal codice civile, in conformità al nuovo piano dei conti emanato dalla FIGC. Del pari si è provveduto a uniformare i 

prospetti di bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 

Ai sensi di quanto disposto dai commi 3 e 4 dell’art. 27 del D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127, la società Atalanta Bergamasca 

Calcio S.p.A. non è soggetta all’obbligo della redazione del bilancio consolidato, in quanto predisposto dalla società 

controllante La Dea H S.r.l., con sede in Milano, Via Vittor Pisani, 2. 

Si segnala che la società provvede comunque, come detto, a redigere il bilancio consolidato – nel cui perimetro rientra 

esclusivamente la società controllata Stadio Atalanta S.r.l. – per ottemperare a quanto richiesto dall’art. 14.4.4 del 

Manuale delle Licenze UEFA (Edizione 2020) e dall’art. 84 delle NOIF per il Sistema delle Licenze Nazionali - FIGC. In 

aggiunta al bilancio consolidato, per l’ottenimento della Licenza UEFA la società controllante ha provveduto alla 

redazione di documentazione supplementare che prevede l’applicazione di particolari regole di rilevazione contabile 

limitatamente ad alcune specifiche fattispecie tipiche del Settore Calcio (le cui transazioni sono avvenute in esercizi 

precedenti a quello in corso) e in particolar modo legate ai trasferimenti dei diritti pluriennali alle prestazioni dei 

calciatori (Appendice VIII del Manuale Licenze Uefa - Edizione 2020) che non trovavano riscontro nella normativa 

nazionale (Codice Civile e principi contabili). Con il periodo chiuso al 30 giugno 2022 le operazioni che hanno richiesto 

un diverso criterio di contabilizzazione esauriscono i loro effetti e quindi non sarà più necessaria la predisposizione di 

tale documentazione supplementare anche alla luce delle nuove raccomandazioni contabili emanate dalla F.I.G.C. di 
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cui si è riferito in precedenza.  

 

In ossequio ai principi di redazione sopra richiamati, il bilancio consolidato di esercizio al 30 giugno 2022 è stato 

redatto nel rispetto dei principi generali della prudenza, della competenza, della rilevanza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell’attivo e del passivo e 

della sostanza dell’operazione o del contratto. 

Con riferimento, in particolare, al principio della prospettiva della continuazione dell’attività, si segnala che gli 

amministratori hanno effettuato una valutazione prospettica della capacità del gruppo di aziende di costituire un 

complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, 

relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio consolidato. La valutazione effettuata 

non ha identificato significative incertezze in merito a tale capacità. 

 

Per una migliore chiarezza espositiva, qualora necessario, sono state effettuate talune riclassifiche sui dati di bilancio 

consolidato relativi all’esercizio precedente, e ciò per coerenza ed uniformità con quanto operato nel bilancio 

consolidato dell’esercizio 2022. 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori 

I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori professionisti sono iscritti, a decorrere dalla data di sottoscrizione 

degli accordi tra la squadra che cede il diritto, la squadra che acquisisce il diritto ed il calciatore al quale si riferisce il 

diritto di utilizzazione delle prestazioni sportive, al costo di acquisizione, comprensivo di eventuali oneri di diretta 

imputazione. 

I debiti ed i crediti rispettivamente derivanti dalle operazioni di acquisto e di vendita dei diritti alle prestazioni dei 

calciatori sono contabilizzati in funzione della squadra di provenienza o di destinazione del calciatore. In particolare, 

se la squadra di provenienza è appartenente ad una federazione straniera, la contropartita è costituita da debiti o 

crediti verso società calcistiche. Se, invece, la squadra di provenienza o di destinazione appartiene alla F.I.G.C., al 

momento della ratifica della Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito “L.N.P.” o “Lega Calcio”) la parte di 

corrispettivo da regolare entro l'esercizio confluisce nel conto Lega/trasferimenti, che funge da "stanza di 

compensazione" per tutti i trasferimenti fra società nazionali. L’eventuale parte eccedente costituisce un debito o un 

credito verso società calcistiche, destinato a sua volta ad essere incluso, nelle successive stagioni, nel conto 

Lega/trasferimenti. Ad oggi l’unica componente derivante da trasferimenti domestici non gestita all’interno della 

stanza di compensazione è rappresentata dal contributo di solidarietà sui trasferimenti nazionali, pari al 5% spettante 

a società estere che hanno formato il calciatore tra il 12esimo e il 23esimo anno di età. L’onere del pagamento spetta 

alla società acquirente salvo accordo diverso tra le parti. 

Di seguito si riportano alcune specifiche modalità di registrazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori 

applicate dall’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A..  

In particolare: 

- nel caso in cui il trasferimento del giocatore avvenga a titolo temporaneo con diritto di riscatto, la transazione 

viene registrata come temporanea fino al momento di effettivo esercizio del riscatto; 

- nel caso in cui il trasferimento del giocatore avvenga a titolo di prestito con obbligo di riscatto non condizionato, 

la transazione è registrata direttamente come trasferimento definitivo;  

- nel caso in cui il trasferimento del giocatore avvenga a titolo di prestito con obbligo di riscatto condizionato al 

verificarsi di determinate condizioni, la transazione verrà considerata come trasferimento definitivo dal momento 
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in cui tutte le condizioni, per il trasferimento del diritto pluriennale medesimo, si sono verificate;  

- nel caso in cui il trasferimento del giocatore avvenga a titolo di prestito con obbligo di riscatto condizionato al 

verificarsi di determinate condizioni considerate ragionevolmente certe alla data di sottoscrizione del prestito, la 

transazione verrà considerata come trasferimento definitivo sin dal momento di sottoscrizione del contratto di 

trasferimento temporaneo; 

- nel caso in cui il trasferimento preveda, a favore della società di provenienza, il riconoscimento differito di ulteriori 

compensi sottoposti a condizione (es. premi e/o indennizzi), tali compensi saranno rilevati, a titolo di conguaglio 

prezzo, ad incremento del costo iniziale al momento in cui la condizione si è verificata; se tali condizioni sono 

ragionevolmente certe già alla data di sottoscrizione del trasferimento, in tal caso i predetti compensi andranno 

ad aumentare il valore dell’operazione originaria sin dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo. 

L’ammortamento dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori è effettuato pro-rata temporis in base alla durata 

dei rispettivi contratti economici. Nel caso in cui, in costanza di contratto, venga ottenuto un prolungamento della 

durata dell’utilizzo del diritto alla prestazione del calciatore, la Società procede nel ricalcolare il valore pro rata 

temporis delle quote di ammortamento, partendo dal valore netto contabile alla data di rinnovo. L’eventuale costo 

di intermediazione, non condizionato, sostenuto dalla Società per ottenere il prolungamento della durata 

contrattuale, costituisce un onere accessorio da capitalizzare alla data di rinnovo e viene ammortizzato per la stessa 

durata e nelle stesse modalità del diritto al quale si riferisce. 

La Società procede alla svalutazione totale o parziale del valore del diritto alle prestazioni del calciatore iscritto tra le 

immobilizzazioni se, alla data di approvazione della situazione di riferimento, venga accertato che: 

i. il calciatore non sarà in grado in assoluto di disputare competizioni sportive nel futuro; 

ii. il successivo valore di trasferimento è inferiore al valore di iscrizione; 

iii. le parti, società e calciatore, provvedono alla risoluzione del contratto economico.  

Con riferimento alla contabilizzazione dei compensi dovuti agli agenti nel corso delle operazioni di acquisizione dei 

diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori o nel corso delle operazioni di rinnovo contrattuale, si precisa che, in 

ossequio alla normativa di settore, questi sono capitalizzati solo in assenza di condizioni sospensive (ad esempio la 

permanenza del calciatore quale tesserato della Società); sono invece contabilizzati a conto economico se 

condizionati alla permanenza del calciatore quale tesserato della Società. 

 

Costi del vivaio 

Fino alla data del 31 dicembre 2021, in ossequio alle previgenti Raccomandazioni contabili F.I.G.C., Atalanta 

provvedeva ad iscrivere i costi del vivaio all’attivo dello stato patrimoniale, in quanto dotati dei requisiti per essere 

capitalizzati. 

A far data dal 1° gennaio 2022 la nuova raccomandazione contabile n. 2021/2 non consente più la capitalizzazione di 

tali costi, che vengono pertanto imputati al conto economico dell’esercizio di sostenimento.  

I costi del vivaio sostenuti sino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad essere ammortizzati secondo l’originario 

piano di ammortamento. 

Finché tali costi non saranno completamente ammortizzati, la società non potrà distribuire dividendi se non per la 

parte eccedente i costi ancora da ammortizzare. 

Si segnala infine che a seguito dell’adozione del nuovo piano dei conti emanato dalla FIGC la voce è stata riclassificata 

tra le altre immobilizzazioni immateriali. 
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Altre immobilizzazioni immateriali 

Le altre immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto al netto del relativo fondo ammortamento. Le 

quote di ammortamento sono calcolate in misura costante dalla data di acquisizione in relazione alla residua 

possibilità di utilizzo. In particolare, la durata del periodo di ammortamento è la seguente: 

- costi sostenuti per l’acquisizione di software e realizzazione sito Internet: 5 anni; 

-  marchi e concessioni: 10 anni; 

Qualora alla data di chiusura dell’esercizio risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene svalutata. 

Nel caso in cui i motivi della rettifica vengano meno, viene ripristinato il valore originario. 

Laddove richiesto, tali immobilizzazioni vengono iscritte con il consenso del Collegio Sindacale. 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori di diretta 

imputazione e aumentato delle rivalutazioni monetarie effettuate ai sensi delle leggi n. 576 del 2 dicembre 1975 e n. 

72 del 19 marzo 1983, delle quali si forniscono i dati richiesti dall’art. 2427, primo comma, n. 2 del Codice Civile nel 

prosieguo della presente Nota Integrativa. 

Si segnala che, a partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, si è provveduto allo scorporo ai fini contabili e 

civilistici del valore del terreno su cui sorge l’immobile di proprietà della società denominato “Centro Sportivo 

Bortolotti”. Gli ammortamenti sin allora operati, calcolati sul complessivo valore di costo del terreno e del fabbricato, 

sono stati scorporati con la medesima proporzione applicata allo scorporo del valore del terreno. 

Gli ammortamenti imputati al Conto Economico sono calcolati in modo sistematico e costante a partire dalla data di 

acquisizione sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti, 

ridotti del 50% per i beni acquisiti nell’esercizio. Tali aliquote sono di seguito dettagliate: 

Cespite  Aliquota % 

Immobili strumentali 3 

Impianti specifici 20 

Automezzi  20 

Autovetture  25 

Macchine d’ufficio elettroniche 20 

Mobili macchine d’ufficio 12 

Altri beni  10-25 

Attrezzatura sportiva 20 

Attrezzatura generica 15,5 

I costi di manutenzione e riparazione sono imputati al Conto Economico nell’esercizio nel quale vengono sostenuti 

qualora di natura ordinaria, ovvero capitalizzati se di natura incrementativa del valore o della vita utile del bene cui si 

riferiscono. 

Qualora alla data di chiusura dell’esercizio risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene svalutata. 

Nel caso in cui i motivi della rettifica vengano meno, viene ripristinato il valore originario. 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di sottoscrizione, rettificato, se necessario, per tener conto 

delle diminuzioni di valore ritenute durevoli.  

Se in periodi successivi vengono meno i motivi della rettifica, se ne eliminano gli effetti. 
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RIMANENZE 

Le giacenze di magazzino sono iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il presumibile valore di realizzo desumibile 

dall'andamento del mercato, mediante iscrizione di un eventuale apposito fondo svalutazione esposto in diretta 

diminuzione del valore delle rimanenze. Il costo di acquisto è determinato con il metodo della media mobile. 

 

CREDITI E DEBITI 

I crediti sono iscritti in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del 

presumibile valore di realizzo. 

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato quando gli effetti sono irrilevanti, ovverosia quando i costi di 

transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di 

scarso rilievo oppure se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). 

I crediti commerciali con scadenza superiore ai 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione 

di interessi o con interessi significativamente inferiori a quelli di mercato, si rilevano inizialmente al valore 

determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore di 

rilevazione iniziale del credito così determinato e il valore a termine è rilevata a conto economico come provento 

finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. 

Il valore dei crediti, come sopra determinato, è rettificato, ove necessario, da un apposito fondo svalutazione, esposto 

a diretta diminuzione del valore dei crediti stessi, al fine di adeguarlo al presumibile valore di realizzo. L’importo della 

svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, 

ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito 

(ossia al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale). 

I crediti ceduti a seguito di operazioni di factoring sono eliminati dallo stato patrimoniale solamente se ceduti pro 

soluto e se sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito. I crediti ceduti pro solvendo, o comunque 

senza che vi sia stato il trasferimento di tutti i rischi, rimangono iscritti in bilancio ed una passività finanziaria è iscritta 

nel passivo di Stato Patrimoniale a fronte dell’anticipazione ricevuta. 

I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il criterio del 

costo ammortizzato non è applicato ai debiti qualora i suoi effetti risultino irrilevanti. Gli effetti sono considerati 

irrilevanti quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e 

valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure per i debiti a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). 

La società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato ai crediti e ai debiti iscritti in 

bilancio in data antecedente al 1° gennaio 2016. 

I crediti e debiti derivanti dalla campagna trasferimenti dei diritti pluriennali dei calciatori seguono il criterio di 

contabilizzazioni in precedenza illustrato nel paragrafo dedicato ai Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei 

calciatori.  

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale in quanto rappresentativo del valore di realizzo. 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

Rappresenta il debito effettivo verso i dipendenti a fine esercizio, in conformità alle disposizioni di legge e contrattuali 

in vigore, al netto delle anticipazioni erogate e delle quote destinate ai fondi di previdenza complementare. 
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FONDI PER RISCHI E ONERI 

Tale voce accoglie gli stanziamenti atti a fronteggiare oneri e perdite certe o probabili, per i quali, alla chiusura del 

bilancio, non erano determinabili l’ammontare e/o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore 

stima possibile sulla base delle informazioni disponibili. Nella redazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2022 in 

commento si è tenuto conto dei rischi e delle perdite, anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio, la cui 

competenza economica sia riconducibile a tale data. 

In tale posta trova allocazione anche il fondo imposte differite di cui si illustrerà il dettaglio nell’apposito paragrafo. 

 

RATEI E RISCONTI 

Sono calcolati in ragione della competenza economica e temporale in applicazione del principio di correlazione dei 

costi e dei ricavi dell’esercizio. 

 

COSTI E RICAVI 

I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, con rilevazione dei 

relativi ratei e risconti.  

Ricavi, proventi, costi e oneri sono iscritti al netto dei relativi resi, sconti, abbuoni e premi. 

Si segnala che l’esercizio 2022 accoglie gli effetti economici della seconda metà della stagione sportiva 2021/2022 e 

in particolare gli effetti dei risultati sportivi conseguiti nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022.  

La competenza dei costi e dei ricavi è stata determinata seguendo il criterio della competenza mensile o il criterio di 

numero di gare disputate nella Stagione Sportiva di riferimento rispetto al totale complessivo. 

 

IMPOSTE CORRENTI 

Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri da assolvere in 

applicazione della vigente normativa fiscale, così come previsto dall’OIC 25. 

Si segnala che fino al Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021 la società aderiva al consolidato fiscale facente 

capo a Odissea S.r.l.; a seguito della modifica della chiusura dell’esercizio sociale tale regime opzionale è venuto meno.  

 

IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE 

In osservanza a quanto disposto dall’OIC n. 25,  la contabilizzazione delle imposte differite e anticipate riflette gli 

effetti derivanti dalle differenze temporanee tra i valori fiscali delle attività e delle passività e i rispettivi valori 

contabili.  

Le imposte anticipate vengono iscritte in bilancio solo se esistono ragionevoli probabilità di recupero, nel rispetto dei 

principi della prudenza e della competenza.  

Si precisa che, a decorrere dal presente bilancio consolidato, le attività per imposte anticipate sono esposte 

separatamente dalle passività per imposte differite. Per opprtuna comparabilità si è provveduto a riclassificare tale 

imposte anche per l’esercizio 2021. 

 

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA 

La società alla data del 30 giugno 2022 non ha in essere operazioni di locazione finanziaria. 
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STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

 

Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value. Le variazioni di fair value sono imputate al conto economico, 

oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di 

un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è 

imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa 

dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. Nel caso in cui il fair value alla data di 

riferimento risulti positivo, è iscritto nella voce “strumenti finanziari derivati attivi” tra le immobilizzazioni finanziarie 

o tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Nel caso in cui il valore risulti negativo è iscritto 

nella voce “strumenti finanziari derivati passivi” tra i fondi per rischi e oneri. Si fa presente che tutti i derivati 

presentano una relazione di copertura “semplice” (così come definita dall’OIC 32) in quanto hanno caratteristiche del 

tutto simili a quelle dell’elemento coperto (importo nominale, scadenze e sottostante). 

 

Di seguito Vi vengono fornite le altre indicazioni previste dall’articolo 2427 del Codice Civile, precisando che le voci 

dell’attivo non includono oneri finanziari imputati nell’esercizio e che non esistono in bilancio crediti con durata 

residua superiore ai 5 anni. L'importo dei debiti con durata residua superiore ai 5 anni sono invece riportati nella 

specifica sezione di dettaglio. 

Tutti i valori elencati nelle tabelle della Nota Integrativa sono espressi all’unità di Euro. 
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ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

Le immobilizzazioni immateriali al 30 giugno 2022 ammontano a € 158.389.479 (€ 148.773.356 al 31 dicembre 2021).  

La voce è composta come da tabella riportata di seguito:  

 

Le immobilizzazioni immateriali hanno subito complessivamente un incremento di € 9.616.123 quale risultato netto 

tra investimenti per € 46.530.484, disinvestimenti netti per € 7.250.930 (legati principalmente alla gestione dei Diritti 

Pluriennali alle Prestazioni dei Calciatori) e quote di ammortamento e svalutazioni di competenza dell’esercizio per € 

29.663.431. La principale componente delle immobilizzazioni immateriali è costituita dai diritti pluriennali alle 

prestazioni dei giocatori professionisti impiegati in prima squadra e dai diritti alle prestazioni di alcuni calciatori del 

settore giovanile. 

Nel prospetto allegato 1 alla presente Nota Integrativa, per ciascun diritto pluriennale alle prestazioni dei calciatori 

vengono illustrati i saldi all’inizio dell’esercizio, i movimenti dell’esercizio e i saldi alla fine dell’esercizio (oltre a tutte 

le informazioni richieste dalla normativa specifica di settore). 

Di seguito viene riportata la tabella che riepiloga gli acquisti e le cessioni avvenute nel corso dell’esercizio con 

riferimento a ciascuna società calcistica: 

 

 

 

 

Immobilizzazioni immateriali 158.389.479 148.773.356 9.616.123 6,46%

Totale 158.389.479 148.773.356 9.616.123 6,46%

Saldo al

30/06/2022

Saldo al 

31/12/2021
Variazione

Variazione

%

Costi di impianto e ampliamento 0 97 (97)

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 90.257 103.720 (13.463)

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 17.790 18.752 (962)

Immobilizzazioni in corso e acconti 92.000 0 92.000

Capitalizzazione costi vivaio 3.734.224 4.693.257 (959.033)

Diritti pluriennali alle prestazione dei calciatori 151.416.248 141.428.322 9.987.926

Altre immobilizzazioni immateriali 3.038.960 2.529.208 509.752

Totale 158.389.479 148.773.356 9.616.123

Saldo al 30/06/2022
Saldo al 

31/12/2021
Variazione

A) B) C) D) E)=A)+B)+C)+D)

Calciatore Società
Prezzo di Acquisto (-)

Prezzo di Cessione (+)
Contributo di 

Solidarietà FIFA
Agenti Sportivi

Rettifica 
costo ammortizzato

TOTALE
Plusvalenza (+)
Minusvalenza (-)

BETTELLA MONZA 5.000.000 0 0 (97.973) 4.902.027 3.496.027
COLPANI MONZA 9.000.000 0 0 (183.643) 8.816.357 8.816.356
BOGA SASSUOLO (22.000.000) (865.503) (1.200.000) 390.701 (23.674.802) 0
DEMIRAL JUVENTUS (20.000.000) (747.368) (700.000) 394.029 (21.053.339) 0
GOSENS INTERNAZIONALE 25.000.000 0 0 (562.094) 24.437.906 24.137.346
MELEGONI GENOA 4.000.000 0 0 (78.378) 3.921.622 3.868.603
RECA SPEZIA 2.000.000 0 0 (30.442) 1.969.558 1.549.103
VALZANIA CREMONESE 3.000.000 0 0 (45.074) 2.954.926 2.194.877
KOBACKY ARKA GDYNIA 180.000 (3.654) 0 0 176.346 168.959
PARDEL FASE SZCZECIN (110.000) 0 0 0 (110.000) 0
PARILLA FK DAC 1904  (100.986) 0 0 0 (100.986) 0

A) Totale relativo a operazioni di trasferimento definitivo 5.969.014 (1.616.525) (1.900.000) (212.874) 2.239.615 44.231.272

DE ROON Agente Sportivo 0 0 (67.000) 0 (67.000) 0
HECKO Agente Sportivo 0 0 (30.000) 0 (30.000) 0
OMAR Agente Sportivo 0 0 (35.000) 0 (35.000) 0
PESSINA MILAN (500.000) 0 0 0 (500.000) 0
SCALVINI Agente Sportivo 0 0 (18.000) 0 (18.000) 0
ALTRI GIOCATORI Varie (17) 0 0 0 (17) 0
B) Altri movimenti (500.017) 0 (150.000) 0 (650.017) 0

C)=A)+B) TOTALE MOVIMENTI TABELLA DPC 5.468.997 (1.616.525) (2.050.000) (212.874) 1.589.598 44.231.272
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Di seguito viene riportato il dettaglio della composizione del risultato netto delle operazioni connesse alle attività 

relative ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori: 

 

Infine, come richiesto anche dalle nuove raccomandazioni contabili, nella tabella seguente viene riepilogato l’elenco 

delle principali potenziali passività connesse ad eventuali integrazioni di prezzo nell’ambito dell’acquisizione dei diritti 

pluriennali alle prestazioni dei calciatori nel caso di particolari risultati sportivi conseguiti dalla società: 

 

Al fine di rendere l’informativa più completa riportiamo di seguito per aggregazione anche le principali componenti 

attive maturabili su diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori ceduti dalla società in periodi precedenti che 

potenzialmente potrebbero maturare a seguito di risultati sportivi conseguiti dalle squadre di destinazione: 

 

  

(- costi / + ricavi) valori in Euro

a) ammortamento dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori (28.353.943) (49.157.145) 20.803.202

b) svalutazione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori (4.299.805) 0 (4.299.805)
c) costi per l'acquisizione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei 
calciatori

c1) compensi ad agenti (3.085.251) (7.986.495) 4.901.244

c2) premi e/o indennizzi (5.399.820) (3.346.476) (2.053.344)

c3) oneri da trasferimento temporaneo calciatori (517.491) (1.644.676) 1.127.185

c4) sopravvenienze passive da risoluzione anticipata 0 (1.500.020) 1.500.020
d) plusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei 
calciatori 44.231.273 53.607.849 (9.376.576)

e) minusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei 
calciatori 0 (3.457.410) 3.457.410

f) ricavi da cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

f1) premi e/o indennizzi 8.438.881 14.325.725 (5.886.844)
f2) proventi da trasferimento temporaneo dei diritti pluriennali 
alle prestazioni dei calciatori 6.000.228 2.501.027 3.499.201

g) risultato netto delle operazioni connesse alle attività 
relative ai diritti pluriennnali alle prestazioni dei calciatori 
(somma delle voci da a) ad f))

17.014.072 3.342.379 13.671.693

Saldo al 
30/06/2022

Saldo al 
31/12/2021

Variazione

Società di 

Provenienza/Destinazione
Calciatore Tipo

Credito (+)

Debito (-)

SASSUOLO BOGA Premi di Rendimento Passivi per Qualificazioni UEFA Europa-Champions (2.000.000)

JUVENTUS DEMIRAL Premi di Rendimento Passivi per Qualificazioni UEFA Europa-Champions (2.500.000)

LIPSIA LOOKMAN Premi di Rendimento Passivi per Qualificazioni UEFA Europa-Champions e gare (3.000.000)

KRC GENK PEDERSEN Premi di Rendimento Passivi per Qualificazioni UEFA Europa-Champions e gare (1.600.000)

UDINESE SOPPY Premi di Rendimento Passivi per Qualificazioni UEFA Conference-Europa-Champions e gare (5.913.882)

CHELSEA ZAPPACOSTA Premi di Rendimento Passivi per Qualificazioni UEFA Champions e gare (3.000.000)

TOTALE (18.013.882)

Società di 

Provenienza/Destinazione
Calciatore Tipo

Credito (+)

Debito (-)

BOLOGNA BARROW Premi di Rendimento Attivi per Qualificazioni UEFA Europa-Champions e Goal 2.000.000

MONZA BETTELLA Premi di Rendimento Attivi per Presenze in Serie A 5.000.000

LEICESTER CASTAGNE Premi di Rendimento Attivi per Qualificazioni UEFA Europa-Champions e Piazzamento Campionato 1.518.845

MONZA COLPANI Premi di Rendimento Attivi per Presenze in Serie A e altre condizioni 5.000.000

MANCHESTER UTD DIALLO Premi di Rendimento Attivi Vari 20.000.000

SIVIGLIA GOMEZ Premi di Rendimento Attivi Vari 600.000

INTERNAZIONALE GOSENS Premi di Rendimento Attivi Vari 3.000.000

CAGLIARI RADUNOVIC Premi di Rendimento Attivi Vari 1.168.920

TOTTENHAM ROMERO Premi di Rendimento Attivi Vari 1.028.050

TOTALE 39.315.815
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Si rileva infine che alla data del bilancio consolidato al 30 giugno 2022 sui diritti pluriennali di proprietà della società 

controllante sussistevano i seguenti diritti/obblighi di riscatto e opzioni in capo alle società di destinazione del diritto 

pluriennale a titolo temporaneo: 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

Le immobilizzazioni materiali ammontano ad € 49.028.979 (€ 49.933.319 al 31 dicembre 2021). 

La voce è composta come di seguito evidenziato:  

 

Il complessivo decremento di € 904.340 è il risultato netto di investimenti per € 273.575 e quote di ammortamento 

di competenza dell’esercizio per € 1.177.915. 

 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 

Le immobilizzazioni finanziarie, pari ad € 3.585.966 (€ 584.782 al 31 dicembre 2021), sono rappresentate dal valore 

positivo del fair value del derivato in essere per € 3.555.680, da depositi cauzionali per € 26.286 e dalla partecipazione 

in Plus Media Trading S.r.l., iscritta al costo storico di € 5.500 ed esposta al netto di un fondo svalutazione di € 1.500, 

nonché dalla partecipazione in Bergamo Stadio S.r.l. in liquidazione, completamente svalutata in esercizi precedenti. 

Si riportano, di seguito, le caratteristiche principali del contratto derivato in essere: 

 
 

Società Calciatore Condizione Obbligo Opzione

SIENA MORA PROMOZIONE IN B / SE TESSERATO A FINE STAGIONE 300.000                   300.000          
TOTTENHAM ROMERO ESERCIZIO DIRITTO DI ACQUISTO -                            50.000.000     

300.000 50.300.000

Immobilizzazioni materiali 49.028.979 49.933.319 (904.340) -1,81%

Totale 49.028.979 49.933.319 (904.340) -1,81%

Saldo al 30/06/2022
Saldo al 

31/12/2021
Variazione

Variazione

%

Terreni e Fabbricati 45.826.547 46.416.103 (589.556)

Impianti e Macchinari 1.249.385 1.347.236 (97.851)

Attrezzature industriali e commerciali 422.100 461.576 (39.476)

Altri beni 909.179 944.524 (35.345)

Immobilizzazioni in corso e acconti 621.768 763.880 (142.112)

Totale 49.028.979 49.933.319 (904.340)

VariazioneSaldo al 30/06/2022
Saldo al 

31/12/2021

Immobilizzazioni finanziarie 3.585.966 584.782 3.001.184 > 100%

Totale 3.585.966 584.782 3.001.184 > 100%

Variazione

%

Saldo al

30/06/2022

Saldo al 

31/12/2021
Variazione

Tipo

Finalità

Nozionale

Scadenza

Tasso d'Interesse Pagato dalla Società

Tasso d'Interesse Pagato dalla Banca

Prima data liquidazione

Frequenza flussi

31/12/2020

rate sem. post.

Caratteristiche

Derivato

Interest Rate Swap

Copertura Rischio Oscillazione Tasso

10.184.045

31/12/2032

0,022%

Euribor 6MM
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Vi ricordiamo che la società controllata è proprietaria del Gewiss Stadium di Bergamo e ne cura la gestione. Come 

noto lo Stadio è in corso di ristrutturazione e i lavori, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi entro la fine dell’estate 

2024. 

 

RIMANENZE 

 

Le rimanenze ammontano a € 1.003.425 e sono costituite dalla merce destinata alla vendita presso l’Atalanta Store 

in giacenza al 30 giugno 2022. Il fondo svalutazione rimanenze di magazzino, accantonato per adeguare il valore di 

carico di alcune categorie merceologiche al loro presunto valore di realizzo, è pari ad € 65.874. 

 

  

Rimanenze 1.003.425 842.064 161.361 19,16%

Totale 1.003.425 842.064 161.361 19,16%

Saldo al 
30/06/2022

Saldo al 
31/12/2021

Variazione
Variazione

%
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CREDITI 

 

I crediti ammontano a € 104.837.438, sono esposti al netto del relativo fondo svalutazione crediti e risultano suddivisi 

come segue: 

 

Crediti 104.837.438 105.094.913 (257.475) -0,24%

Totale 104.837.438 105.094.913 (257.475) -0,24%

Saldo al

30/06/2022

Saldo al 

31/12/2021
Variazione

Variazione

%

Crediti verso Clienti

Crediti verso Clienti 8.592.669 11.805.989

Clienti per fatture da emettere 371.651 6.089.779

Fondo svalutazione crediti verso clienti (2.008.915) (1.944.467)

6.955.405 15.951.301

Crediti Imprese controllanti

Credito da Consolidato fiscale 778.125 234.455

Crediti commerciali 0 20.086

778.125 254.541

Crediti imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Crediti commerciali imprese collegate 0 410

Crediti diversi imprese collegate 0 0

0 410

Crediti Tributari

Erario-crediti per imposte dirette 0 295.161

Crediti per ritenute subite 39.739 67.325

Crediti d'imposta 82.128 109.504

Crediti erariali 355.290 682.230

Erario-crediti per Iva 0 62.768

477.157 1.216.988

Imposte anticipate

Attività per imposte anticipate 2.478.429 2.036.529

2.478.429 2.036.529

Crediti verso altri

Altri crediti 330.293 212.842

Fornitori conto anticipi 66.175 70.036

396.468 282.878

Credito verso Enti - settore specifico

Crediti vs società calcistiche 88.079.572 78.451.691

Crediti verso Lega c/campionato 0 402.658

Crediti verso Lega c/trasferimenti 8.672.282 9.492.857

Depositi cauzionali enti 0 5.060

Fdo svalutazione crediti società calcio (3.000.000) (3.000.000)

93.751.854 85.352.266

Totale Crediti 104.837.438 105.094.913

Saldo al 30/06/2022
Saldo al 

31/12/2021
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A commento delle principali voci sopra esposte, si segnala quanto segue: 

• i crediti verso clienti, pari a complessivi € 6.955.405, risultano iscritti al netto di un fondo svalutazione di € 

2.008.915, accantonato a fronte di rischi di inesigibilità; la movimentazione del fondo svalutazione crediti è 

sinteticamente così riepilogata: 

  

• i crediti verso la società controllante Odissea S.r.l., pari a € 778.125, derivano dal regime del consolidato fiscale 

al quale, come detto, la Società ha aderito in qualità di consolidata fino al 31 dicembre 2021;  

• i crediti tributari ammontano a € 477.157 (di cui € 423.729 esigibili oltre l’esercizio successivo) e si riferiscono 

a: 

o crediti Iva per € 355.289; 

o ritenute fiscali per € 39.740; 

o credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi per € 82.128; 

• le attività per imposte anticipate, pari ad € 2.478.429, sono riferite a differenze temporanee deducibili nei 

prossimi esercizi e sono state iscritte sulla base della ragionevole certezza di imponibili fiscali futuri, che trovano 

conferma nei piani economico-finanziari della società. 

Nella tabella che segue vengono esposte la composizione e la movimentazione dell’esercizio: 

 

• i crediti verso altri, pari ad € 396.468 (di cui € 49.345 esigibili oltre l’esercizio successivo), sono composti da: 

o crediti per football camp per € 130.800; 

o crediti per abbonamenti e biglietteria per € 90.780; 

o depositi cauzionali per € 49.345 (tutti esigibili oltre l’esercizio successivo); 

o fornitori conto anticipi per € 66.175; 

o crediti diversi per € 59.368; 

• i crediti verso enti settore specifico, pari ad € 93.751.854 (di cui € 70.551.007 esigibili oltre l’esercizio 

successivo), sono composti da:  

o crediti verso Società calcistiche di Lega per € 69.566.943 (di cui € 60.894.662 esigibili oltre l’esercizio 

successivo), derivanti principalmente dalla attività di cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei 

calciatori a società calcistiche italiane (€ 8.672.282 per Lega c/trasferimenti e € 60.894.662 per crediti 

verso società calcistiche di Lega); 

Esercizio 2022 Esercizio 2021

Fondo all’inizio dell’esercizio 1.944.467 1.281.974

Utilizzi (13.345) (2.444.763)

Accantonamento d'esercizio 77.793 3.107.256

Totale Fondo Svalutazione Crediti 2.008.915 1.944.467

Saldo al

31/12/2021
Incremento Decremento

Saldo al

30/06/2022

Svalutazione Rimanenze 43.301 895 (28.386) 15.810

Compenso Amministratore 255.489 96.479 (86.400) 265.568

Leasing 46.641 0 (745) 45.895

Fondo Svalutazione Crediti 1.085.292 18.670 0 1.103.963

Perdite su Cambi 427 0 (427) 0

Svalutazione Immobilizzazioni 0 507.397 0 507.397

Perdite fiscali 480.546 0 (69.299) 411.247

ACE eccedenza riportabile 124.832 3.717 0 128.549

Totale 2.036.529 627.158 (185.258) 2.478.429
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o crediti verso società calcistiche per trasferimento di diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori da 

trasferimenti internazionali per € 24.184.911 (di cui € 9.566.346 esigibili oltre l’esercizio successivo).  

Si ricorda da ultimo che non esistono crediti con scadenza superiore a cinque anni. 

 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

 

La voce, che ammonta a complessivi € 54.805.281, include prevalentemente le disponibilità temporanee verso banche 

generate nell’ambito della gestione di tesoreria (€ 54.729.977). Il denaro e i valori in cassa ammontano a € 75.304. Il 

rendiconto finanziario illustra in maniera dettagliata i flussi finanziari generati dalle gestioni aziendali rilevando un 

decremento di cassa di € 2.334.640 nel corso dell’esercizio 2022. Il rendiconto finanziario è stato redatto secondo 

quanto stabilito dal Nuovo Manuale Licenze Uefa 2020 e mette in evidenza, in particolare, i flussi finanziari derivanti 

dalla campagna trasferimenti e dall’attività di investimento e disinvestimento dei Diritti Pluriennali alle Prestazioni 

dei Calciatori. 

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

 

La voce, pari ad € 940.794, include costi sospesi per € 269.026 (divise della stagione sportiva 2022/2023) e risconti 

attivi per € 671.768 conteggiati con riferimento alle seguenti voci: 

 

Disponibilità liquide 54.805.281 57.139.921 (2.334.640) -4,09%

Totale 54.805.281 57.139.921 (2.334.640) -4,09%

Saldo al 30/06/2022
Saldo al 

31/12/2021
Variazione

Variazione

%

Ratei e Risconti Attivi 940.794 1.036.580 (95.786) -9,24%

Totale 940.794 1.036.580 (95.786) -9,24%

Saldo al 30/06/2022
Saldo al 

31/12/2021
Variazione

Variazione

%

Saldo al 

30.06.2022

Saldo al 

31.12.2021

Prestazioni di servizi 221.306 208.142

Noleggi 22.254 57.149

Spese pubblicità 109.490 50.678

Assicurazioni Patrimonio Calciatori 76.843 46.163

Locazioni immobiliari 24.345 24.411

Abbigliamento scuola calcio e Football camp 0 13.537

Manutenzioni 10.206 3.411

Altre assicurazioni 78.400 127.667

Compensi consulenti esterni 54.099 364

Acquisto materiale vario 43.200 0

Diritti e tasse varie 31.624 0

Totale 671.768 531.523
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PATRIMONIO NETTO 

 

Il Patrimonio netto del Gruppo presenta un valore complessivo di € 178.866.485. Nel corso dell’esercizio 2022 il 

Gruppo ha conseguito un utile pari a € 11.367.514  

Nel prospetto seguente si riporta la riconciliazione tra il Patrimonio e il Risultato di Periodo di Gruppo e le rispettive 

grandezze della Capogruppo Atalanta BC S.p.A.: 

 

 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

 

Fondo per imposte differite 

Il fondo per imposte differite passive – che ammonta a € 24.521.192 è determinato con riferimento alle differenze 

temporanee tra il valore attribuito ad alcune attività e passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito a quelle 

attività e passività ai fini fiscali. Nel prosieguo della presente Nota Integrativa, nella sezione dedicata alle imposte 

iscritte nel conto economico, viene fornita l’elencazione analitica delle differenze temporanee che danno origine alle 

imposte differite attive e passive. 

Altri fondi per rischi e oneri 

Al 30 giugno 2022 i fondi per rischi e oneri risultano pari a € 2.323.503 ed hanno registrato la seguente 

movimentazione nel corso dell’esercizio 2022: 

 

Tale voce accoglie: 

- un fondo rischi di € 852.018, conteggiato quasi interamente con riferimento al rischio di soccombenza della 

società controllante nei contenziosi fiscali in essere; 

- un fondo oneri di € 926.532, relativo al compenso lordo variabile attribuito all’Amministratore Delegato della 

controllante a titolo di Long Term Incentive; 

- un fondo di fine rapporto per i tesserati non iscritti al fondo indennità fine carriera per € 544.953. 

Patrimonio Netto 178.866.485 165.218.061 13.648.424 8,26%

Totale 178.866.485 165.218.061 13.648.424 8,26%

Saldo al 30/06/2022
Saldo al 

31/12/2021
Variazione

Variazione

%

Risultato 

d'esercizio

Patrimonio

Netto

Bilancio di Atalanta BC S.p.A. 11.099.699 177.208.266

Stadio Atalanta S.r.l. 270.232 15.080.673

Contabilizzazione leasing IAS 17 (2.417) 179.963

Elisione partecipazione (13.600.000)

Variazioni Utile da scritture consolidato (2.417)

Bilancio Consolidato Gruppo Atalanta 11.367.514 178.866.485

Fondi per rischi e oneri 26.844.695 27.653.261 (808.566) -2,92%

Totale 26.844.695 27.653.261 (808.566) -2,92%

Saldo al 

31/12/2021
Variazione

Variazione

%
Saldo al 30/06/2022

Saldo al

31/12/2021
Incrementi Decrementi

Saldo al

30/06/2022

Fondo Rischi 863.196 115.299 (126.477) 852.018
LTI Amministratore 704.538 221.994 0 926.532
Fondo Fine Rapporto Tesserati 852.129 60.710 (367.885) 544.953

Fondi rischi 2.419.863 398.003 (494.362) 2.323.503
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Da ultimo Vi segnaliamo che la società controllante ha ricevuto alcuni avvisi di accertamento dall’Agenzia delle Entrate 

riferiti agli anni fiscali 2012, 2013, 2014 e 2015. Con detti avvisi di accertamento l’Amministrazione Finanziaria ha 

contestato violazioni in materia di riscossione attinenti a un ipotizzato maggior reddito da lavoro dipendente di tre ex 

calciatori della società; in particolare, la presunta violazione discende dalla riqualificazione effettuata 

dall’Amministrazione Finanziaria delle prestazioni di consulenza fornite alla società da due suoi agenti sportivi  in 

occasione dei trasferimenti dei diritti pluriennali alle prestazioni di tali calciatori: secondo la tesi dell’Amministrazione 

Finanziaria, infatti, i compensi corrisposti dalla società ai propri agenti sportivi sono da qualificare quali fringe benefit 

riconosciuti ai tre calciatori, essendo questi ultimi i reali beneficiari della predetta attività di consulenza. 

La società, ritenendo totalmente infondate le pretese dell’Amministrazione Finanziaria, ha presentato ricorsi avverso 

tutti i predetti avvisi di accertamento.  

Per completezza di informativa, nella tabella seguente vengono riportati le contestazioni mosse dall’Agenzia delle 

Entrate alla società e lo stato del contenzioso: 

 

In ossequio alle disposizioni civilistiche contenute nell’art. 2424-bis, terzo comma, del Codice Civile e al contenuto 

dell’O.I.C. n. 31, nel presente bilancio non si è provveduto ad accantonare alcun fondo rischi in relazione a tali 

contenziosi in quanto, anche a parere dei legali che assistono la società in tale contenzioso, è ragionevole ritenere 

che la società possa risultare vittoriosa in sede contenziosa (come già avvenuto, peraltro, in Commissione Tributaria 

Provinciale e Regionale come da prospetto sopra riportato): le passività fiscali potenzialmente derivanti dai predetti 

avvisi di accertamento, infatti, si presentano come possibili (poiché non si può comunque escludere che la società 

risulti soccombente in sede contenziosa), ma non probabili. 

Infine si segnala che la società controllante è sottoposta ad alcuni rischi di soccombenza – ritenuti dai propri legali 

solamente come possibili – relativamente ad alcune richieste di indennizzo/risarcitorie da parte di ex tesserati e di 

società sportive per un totale di € 257.833. 

 

 

Contestazioni

Impropria detrazione IVA 5.250                          10.500              6.600                    4.400                         

Impropria deduzione costi ai  Fini IRAP 20.475                        9.360                1.170                    780                            

Mancato versamento ritenute 348.985                      311.537           27.636                  18.424                       

Totale 374.710                   311.537         19.860            35.406                23.604                     

Status Contenzioso

Ricorso Presentato Si Si Si Si Si

Commissione Tributaria
Annullamento

integrale
Annullamento

parziale
Annullamento

integrale
Annullamento

integrale
Annullamento

integrale

Presentazione Appello da parte dell'Ufficio Si Si Si Si Si

Costituzione in giudizio Società Si Si Si Si
Scadenza costituzione 
in giudizio - 28 ottobre 

2022

Commissione Tributaria Regionale - Processo In pendenza

Sentenza CTR - 
annullamento 

integrale 
dell'avviso di 
accertamento

Sentenza CTR - 
annullamento 

integrale 
dell'avviso di 
accertamento

Sentenza CTR - 
annullamento 

integrale dell'avviso 
di accertamento

In pendenza

Rischio Possibile Possibile Possibile Possibile Possibile

Corte di Cassazione - In pendenza In pendenza

Pendono i termini 
per la 

presentazione del 
ricorso in 

Cassazione da 
parte dell'Ufficio 

-

2012 2014 20152013

201420132012 2015
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Al 30 giugno 2022 la voce ammonta ad € 480.923 e nel corso dell’esercizio 2022 ha registrato la seguente 

movimentazione: 

  

 
DEBITI 

 

I debiti ammontano complessivamente a € 166.275.237 e risultano composti come di seguito evidenziato: 

 

 
Debiti verso banche 

L’indebitamento verso banche è indicato nel seguente prospetto: 

  

I debiti verso banche, pari ad € 21.404.467, si riferiscono esclusivamente alle quote di mutui e finanziamenti da 

rimborsare agli istituti di credito finanziatori. 

Saldo iniziale 427.143 407.939 343.903 292.283

Accantonamento dell'esercizio 112.155 157.033 137.442 129.185

Trattenute fondo pensione (7.319) (9.049) (8.525) 0

Versamenti a fondi integrativi (40.720) (76.533) (64.625) (60.712)

Utilizzo per risoluzione rapporti (62.776) (25.157) (4.478) (21.029)

Riclassifiche a passività correnti 34.246 (41.316) 0 (21.029)

Imposta Rivalutazione TFR (2.101) (2.913) (945) (855)

Rivalutazioni dell'esercizio 20.296 17.139 5.167 5.031

Saldo finale 480.923 427.143 407.939 322.874

Esercizio 
2021

Esercizio 
2020

Esercizio 
2019

Esercizio 
2022

Debiti 166.275.237 148.731.336 17.543.901 11,80%

Totale 166.275.237 148.731.336 17.543.901 11,80%

Variazione

%
Saldo al 30/06/2022

Saldo al 

31/12/2021
Variazione

Debiti verso banche 21.404.468 21.773.550 (369.082)

Acconti 3.701.416 2.569.058 1.132.358

Debiti verso fornitori 8.635.356 8.403.937 231.419

Debiti verso controllanti 80.830 0 80.830

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 56.029 47.883 8.146

Debiti tributari 26.024.287 8.098.527 17.925.760

Debiti verso Ist. Previd e di sicurezza soc. 2.644.244 642.065 2.002.179

Debiti vs Enti settore specifico 81.021.708 87.442.028 (6.420.320)

Altri debiti 22.706.899 19.754.288 2.952.611

Totale 166.275.237 148.731.336 17.543.901

Saldo al 30/06/2022
Saldo al 

31/12/2021
Variazione

Scadenti entro l'esercizio successivo 1.370.123 1.019.266 350.857

Scadenti oltre l'esercizio successivo 20.034.344 20.754.284 (719.940)

Totale 21.404.467 21.773.550 (369.083)

Saldo al

30/06/2022

Saldo al 

31/12/2021
Variazione
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Nel seguente prospetto si evidenziano i dati relativi ai debiti verso banche in essere alla data del 30 giugno 2022:  

 

Si precisa che tali mutui risultano garantiti da ipoteca iscritta per l’importo di € 21.745.670 sul centro sportivo 

Bortolotti e di € 80.000.000 sul Gewiss Stadium, entrambi di proprietà del Gruppo. 

 

Acconti 

 

Gli acconti da clienti, pari ad € 3.701.416, si riferiscono per € 1.146.629 a voucher a disposizione degli abbonati per 

l’acquisto di titoli d’ingresso allo stadio, per € 1.220.494 a incassi ricevuti in anticipo dalla UEFA per la competizione 

UCL 2021/2022, per € 201.935 ad anticipi ricevuti in merito a sponsorizzazioni e per € € 39.135 a rimborsi, ricevuti da 

fornitori, destinati a pagamenti di futuri premi assicurativi per l’esecuzione delle opere riguardanti lo Stadio. 

 

Debiti verso fornitori 

I debiti verso fornitori, pari ad € 8.635.356, sono relativi a rapporti commerciali con terze parti e risultano così 

composti: 

  

 
 

I debiti verso la controllata Stadio Atalanta S.r.l. si riferiscono esclusivamente a canoni di locazione dello Stadio previsti 

dal contratto in essere. 

 

Debiti verso imprese controllanti 

 

Mutuo Intesa - ICS 627.321 2.688.744 12.565.471 15.881.536

Mutuo Credito Sportivo del 2013 398.582 1.701.406 684.738 2.784.726

Mutuo Credito Sportivo del 2015 - Ex Banco 101.879 439.011 301.941 842.830

Mutuo Credito Sportivo del 2018 363.177 1.549.622 623.373 2.536.173

Contabilizzazione costo ammortizzato (120.837) (400.549) (119.412) (640.798)

Totale 1.370.123 5.978.233 14.056.112 21.404.467

TotaleEntro 12 mesi
Oltre

 12 mesi

Oltre 

5 anni 

Scadenti entro l'esercizio successivo 3.701.416 2.569.058 1.132.358

Totale 3.701.416 2.569.058 1.132.358

Saldo al

30/06/2022

Saldo al 

31/12/2021
Variazione

Debito verso fornitori 6.571.648 5.864.874 706.774

Note credito da ricevere (291.069) (165.880) (125.189)

Debiti Fatture da ricevere 2.354.777 2.704.943 (350.166)

Totale 8.635.356 8.403.937 231.419

Saldo al 30/06/2022
Saldo al 

31/12/2021
Variazione

Fatture da ricevere da controllanti 80.830 0 80.830

Totale 80.830 0 80.830

Saldo al 
30/06/2022

Saldo al 
31/12/2021

Variazione
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I debiti verso imprese controllanti, pari a € 80.830, sono relativi a rapporti di natura commerciale. 

 

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

 

I debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, pari a € 56.029, sono relativi a rapporti di natura 

commerciale. 

 
Debiti tributari 

I debiti tributari ammontano complessivamente a € 26.024.287 e sono composti come segue: 

 

La voce è composta principalmente da  

i) debito per ritenute pari a € 16.568.138 (comprendente tra l’altro € 15.774.693 di Irpef Tesserati e € 

306.633 di Irpef altri dipendenti) che si riferisce alle normali mensilità liquidate a luglio 2022, agli 

incentivi, ai premi liquidati nello stesso mese e alla rateizzazione concessa da varie disposizioni 

emanate per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 (quest’ultima per un ammontare di € 

10.796.836); 

ii) debito d’imposta di € 2.402.274 che si riferisce alle sospensioni e rateizzazioni concesse dalle citate 

norme emergenziali in particolare per versamenti di IVA da liquidare entro la fine dell’anno solare 

2022; 

iii) debito per IRAP di € 1.784.007 al netto degli acconti già versati; 

iv) debito IRES di € 4.754.515 al netto degli acconti già versati. 

 
  

Debiti vs imprese controllate dalle controllanti 4.806 44.978 (40.172)

Fatture da ricevere da controllate dalle controllanti 51.223 2.905 48.318

Totale 56.029 47.883 8.146

Variazione
Saldo al 

30/06/2022
Saldo al 

31/12/2021

Erario c/ritenute collaboratori a progetto 464.218 175.700 288.518

Erario c/ritenute tesserati e dipendenti 16.568.138 7.289.227 9.278.911

Erario c/ritenute autonomi 45.211 100.667 (55.456)

Debiti d'imposta anni precedenti 2.402.274 532.933 1.869.341

IRAP di competenza esercizio 1.784.007 0 1.784.007

IRES di competenza esercizio 4.754.515 0 4.754.515

Erario-debiti per Iva 2.336 0 2.336

Imposta sostitutiva TFR 3.588 0 3.588

Totale 26.024.287 8.098.527 17.925.760

Saldo al

30/06/2022

Saldo al 

31/12/2021
Variazione
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Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

Ammontano a € 2.644.245 e risultano così composti: 

 

I debiti in commento sono relativi principalmente a ritenute previdenziali effettuate sugli stipendi di giugno 2022 e al 

debito rateizzato e sospeso in ossequio alle norme emergenziali di cui si è precedentemente detto per € 1.849.994. 

 

Altri debiti 

Gli altri debiti ammontano ad € 22.706.899 (di cui € 2.491.619 esigibili oltre l’esercizio successivo) e risultano composti 

come segue: 

 

La voce include tra l’altro i debiti verso tesserati per € 7.115.003 (comprensivi di premi per € 3.133.988), debiti per 

transazioni per € 2.943.487 e debiti verso agenti sportivi pari a € 11.135.936.  

A titolo di informativa si precisa che l’importo complessivo effettivamente corrisposto ad agenti/intermediari sportivi 

nell’esercizio 2022 è stato pari ad € 2.785.150. Il dettaglio di detto importo viene esposto nell’allegato 2 alla presente 

Nota Integrativa limitatamente all’importo di € 2.207.750 (valore riferito ai Diritti Pluriennali dei Calciatori che sono 

risultati di proprietà della Società durante l’esercizio 2022) e per i residui € 577.400 risulta essere relativo ai seguenti 

diritti pluriennali di calciatori non di proprietà della società controllante durante l’esercizio 2022: Barrow € 450.000, 

Pezzella € 75.000, Ibanez € 50.000 e Bernasconi € 2.400. 

 

  

ENPALS 2.251.227 423.308 1.827.919

Debiti per contr. su retrib. maturate 61.544 46.730 14.814

INPS 204.886 32.560 172.326

Debiti vs fondi previdenza 12.088 14.504 (2.416)

INPS co.co.co 75.592 12.324 63.268

Fondo Acc.to Indennità fine carriera 33.705 99.423 (65.718)

INAIL 5.203 13.217 (8.014)

Totale 2.644.245 642.066 2.002.179

Saldo al

30/06/2022
Variazione

Saldo al 

31/12/2021

Debiti verso Personale dipendente 446.790 292.415 154.375

Debiti verso lavoratori parasubordinati 115.402 27.450 87.952

Debiti verso Tesserati 7.115.003 9.760.377 (2.645.374)

Debiti per transazioni dipendenti/tesserati 2.943.487 138.056 2.805.431

Altri debiti 718.321 422.917 295.404

Debiti vs Amministratori 231.960 416.997 (185.037)

Debiti v/agenti sportivi 11.135.936 8.696.075 2.439.861

Totale 22.706.899 19.754.287 2.952.612

Saldo al

30/06/2022

Saldo al 

31/12/2021
Variazione
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Debiti verso Enti – Settore specifico 

Al 30 giugno 2022 ammontano ad € 81.021.708 (di cui € 56.951.120 esigibili oltre l’esercizio successivo) e risultano 

composti come segue: 

 

La voce si riferisce principalmente a debiti verso società calcistiche per trasferimenti internazionali per nominali € 

40.496.139 e a debiti per trasferimenti avvenuti tra squadre italiane per nominali € 41.283.526. Il debito include una 

riduzione legata all’effetto della contabilizzazione sulla base del costo ammortizzato per € 758.085. 

 

Ripartizione per area geografica dei crediti e dei debiti  

Con riferimento alla ripartizione per area geografica dei crediti e debiti, si rimanda al seguente prospetto:  

 

 

Si ricorda che a decorrere dall’esercizio 2021, a seguito della Brexit, le partite creditorie e debitorie nei confronti delle 

società calcistiche del Regno Unito sono esposte nella voce “Resto del Mondo”. Da ultimo, considerando i recenti 

avvenimenti geopolitici, per i quali si rimanda alla relazione sulla gestione, si precisa che il Gruppo non presenta crediti 

nei confronti di società residenti in Bielorussia, Ucraina e Russia. 

 

 

  

Debiti verso Lega c/campionato 917.569 0 917.569

Debiti v/società calcistiche 80.104.011 87.441.424 (7.337.413)

Altri debiti settore specifico 128 604 (476)

Totale 81.021.708 87.442.028 (6.420.320)

Saldo al 
30/06/2022

Saldo al 
31/12/2021

Variazione

- commerciali 5.492.165 2.153.544 178.920 7.824.629

- società calcistiche 69.079.798 4.194.471 20.477.586 93.751.855

- altri 3.260.955 0 0 3.260.955

Totale Crediti 77.832.918 6.348.015 20.656.506 104.837.438

- commerciali 14.557.745 1.921.732 8.424.431 24.903.908

- società calcistiche 48.909.326 16.427.110 14.767.576 80.104.011

- altri 61.267.318 0 0 61.267.318

Totale Debiti 124.734.389 18.348.842 23.192.006 166.275.237

Italia Altri Paesi UE Resto del Mondo Totale

Italia Altri Paesi UE Resto del Mondo Totale
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RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi ammontano complessivamente a € 124.022 e sono riferiti esclusivamente a risconti passivi 

come di seguito evidenziati. 

 

La rilevante riduzione di tale voce rispetto al 31 dicembre 2021 è esclusivamente riconducibile alla modifica della data 

di chiusura dell’esercizio. 

 

GARANZIE RILASCIATE NELL’INTERESSE DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO  

 

Al 30 giugno 2022 non vi sono garanzie rilasciate dalla controllante indiretta Odissea S.r.l. a favore di terzi a garanzia 

degli impegni delle società del Gruppo. 

 

GARANZIE PRESTATE NELL’INTERESSE DI IMPRESE CONTROLLATE 

 

A fronte del finanziamento concesso in pool da Intesa Sanpaolo S.p.A. e Istituto per il Credito Sportivo (di seguito 

“Creditori Garantiti”) alla controllata Stadio Atalanta S.r.l. per l’acquisto e la ristrutturazione dello Stadio di Bergamo, 

la Società controllante ha costituito pegno a favore dei Creditori Garantiti sulla quota di partecipazione pari al 100% 

del capitale sociale della controllata, a garanzia del completo e incondizionato adempimento delle obbligazioni 

garantite nel suddetto contratto di finanziamento. Inoltre, sempre in relazione a tale contratto di finanziamento, la 

controllante si è costituita garante della controllata a favore dei Creditori Garantiti per un importo massimo garantito 

di € 55.000.000. 

 

 

  

Proventi televisivi 0 14.039.724

Contratti sponsorizzione e pubblicità 667 3.807.733

Trasferimenti temporanei DPC 0 3.216.208

Contributi in conto impianti 123.355 131.344

Quote Iscrizione Football Camp e Scuola Calcio 0 65.255

Licenze - Royalties 0 63.546

Proventi diversi settore giovanile 0 51.325

Totale 124.022 21.375.134

Saldo al 

30.06.2022

Saldo al 

31.12.2021
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 

 

In ottemperanza a quanto previsto dal quinto comma dell’art 2423-ter del Codice Civile, si segnala che le voci del 

conto economico dell’esercizio 2022 non sono direttamente comparabili con quelle dell’esercizio precedente per 

effetto di quanto già esposto in premessa, l’esercizio 2022 è composto da soli sei mesi. 

 

RICAVI DELLE PRESTAZIONI 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi, pari a € 7.545.258, sono riferiti alla attività di biglietteria per € 

6.125.345 (€ 5.079.167 di biglietti e € 1.046.178 di mini-abbonamenti emessi nella stagione sportiva 2021/2022 per 

il solo campionato), all’attività di vendita prodotti a marchio Atalanta presso lo Store di Bergamo per € 703.677, a 

ricavi per locazione di esercizi commerciali presso lo Stadio per € 277.857, e ai naming rights dello Stadio per € 

350.000. Nella tabella seguente si riporta un maggiore dettaglio di detti ricavi:  

 

 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 

Gli altri ricavi e proventi, pari a € 112.764.482, sono di seguito dettagliatamente esposti: 

Esercizio 

2022

Esercizio 

2021
Variazione

Abbonamenti 1.046.178 554.886 491.292

Altri ricavi delle vendite e prestazioni 781.769 1.842.735 (1.060.966)

Gare di Coppa Italia 108.789 7.474 101.315

Gare di campionato 1.412.068 1.562.786 (150.718)

Gare di Coppe Internazionali 1.031.914 1.576.767 (544.853)

Altri incassi per gare 2.526.396 2.331.776 194.620

Gare amichevoli 0 16.252 (16.252)

Affitti attivi fabbricati strumentali 10.286 4.026 6.260

Naming rights 350.000 700.000 (350.000)

Ricavi da locazioni esercizi commerciali 277.858 428.334 (150.476)

Totale 7.545.258 9.025.036 (1.479.778)
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A commento delle principali voci sopra riportate si precisa quanto segue: 

- le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, pari ad € 44.231.273, 

sono riferite ai calciatori: Gosens (€ 24.137.346), Colpani (€ 8.816.356), Melegoni (€ 3.868.603), Bettella (€ 

3.496.027), Valzania (€ 2.194.877) Reca (€ 1.549.103), Kobacki (€ 168.959); 

- i proventi televisivi, pari a € 37.613.351, sono riferiti: 

i) per € 25.322.724 alla partecipazione al Campionato di Serie A della Stagione Sportiva 2021/2022; 

ii) per € 4.056.933 alla partecipazione alla Uefa Champions League stagione 2021/2022; 

iii) per € 7.040.375 alla partecipazione alla Uefa Europa League stagione 2021/2022; 

iv) per € 1.193.319 alla partecipazione alla Coppa Italia 2021/2022; 

- gli altri ricavi pari a € 11.948.161 si riferiscono principalmente a ricavi derivanti da operazioni di mercato dei 

diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori quali premi di rendimento e premi di valorizzazione pari a € 

8.438.881 e sono relativi ai calciatori: Czyborra (€ 5.398.931), Barrow (€ 1.000.000), Gomez (€ 900.000), 

Castagne (€ 489.950), Reca (€ 300.000), Haas (€ 300.000) e Okoli (€ 50.000); 

- le sponsorizzazioni, pari a € 11.851.101, includono i ricavi derivanti da tutte le iniziative commerciali poste in 

essere dalla società (sponsorizzazione prima squadra, settore giovanile, etc); 

- i ricavi derivanti da calciatori in prestito ad altre squadre ammontano a € 6.000.228 e sono riferiti ai calciatori 

Lammers (€ 2.131.124), Piccoli (€ 1.784.020), Lovato (€ 1.000.000), Reca (€ 597.360), Colley (€ 325.150) ed Elia 

(€ 162.575). 

 

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI  

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ammontano ad € 1.196.185 e sono così composti:  

Esercizio 

2022

Esercizio 

2021
Variazione

Proventi televisivi 37.613.351 115.754.250 (78.140.899)

Plusv. Cess. Dir. Plur. Prest. Calciatori 44.231.273 53.607.849 (9.376.576)

Sponsorizzazioni 11.851.101 28.184.986 (16.333.885)

Altri ricavi 11.948.161 18.239.155 (6.290.994)

Calc. in prestito ad altre squadre prof. 6.000.228 2.501.027 3.499.201

Proventi non audiovisivi 0 4.562.677 (4.562.677)

Contributi da Leghe e Enti Federali 0 6.241.535 (6.241.535)

Sopravvenienze attive 194.288 711.903 (517.615)

Proventi per iscrizioni Football camp 410.479 431.510 (21.031)

Proventi da enti assicurativi 14.231 117.578 (103.347)

Altri proventi su trasf. Calciatori 153.745 0 153.745

Proventi cess licenze diritti e simili 281.041 436.306 (155.265)

Proventi diversi settore giovanile 58.596 69.017 (10.421)

Contributi c/impianto 7.988 16.109 (8.121)

Totale 112.764.482 230.873.902 (118.109.420)
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COSTI PER SERVIZI 

I costi per servizi ammontano a € 13.664.396 e sono così composti:  

 

A commento dei valori sopra riportati si segnala che i compensi a terzi, pari ad € 6.102.998, comprendono tra l’altro 

le collaborazioni con consulenti e legali (€ 1.416.330) e con agenti sportivi (€ 3.085.250) in occasione delle operazioni 

di trasferimento dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, nonché i compensi riconosciuti all’organo 

amministrativo della controllante (€ 1.269.996). 

 

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 

I costi per godimento di beni di terzi ammontano complessivamente a € 623.945 e sono così composti:  

 

La voce si riferisce principalmente noleggi di autovetture e altre attrezzature.  

 

  

Esercizio 

2022

Esercizio 

2021
Variazione

Acquisto materiali vari e di consumo 632.432 1.310.528 (678.096)

Acquisto divise dipendenti 496.713 1.068.036 (571.323)

Acquisto materiale pubblicitario e promozionale 72.785 141.229 (68.444)

Acquisto medicinali 1.186 6.622 (5.436)

Sconti e abbuoni su acquisti (6.931) (9.120) 2.189

Totale 1.196.185 2.517.295 (1.321.110)

Esercizio 

2022

Esercizio 

2021
Variazione

Compensi a terzi 6.102.998 13.647.092 (7.544.094)

Spese Pubblicitarie 1.193.559 2.054.149 (860.590)

Costi per attività sportiva 1.777.904 3.663.103 (1.885.199)

Spese Amministrative e generali serv. 1.399.113 2.771.163 (1.372.050)

Altri costi per servizi 571.925 1.445.428 (873.503)

Costi vitto - alloggio - locomozione gare 588.342 1.131.453 (543.111)

Servizio biglietteria/controllo ingressi 93.137 72.913 20.224

Manutenzioni e riparazioni 725.584 1.495.215 (769.631)

Costi per utenze 498.593 796.133 (297.540)

Assicurative e previdenziali 455.718 649.573 (193.855)

Costi specifici tecnici 257.523 424.008 (166.485)

Totale 13.664.396 28.150.230 (14.485.834)

Esercizio 

2022

Esercizio 

2021
Variazione

Locazioni impianti sportivi 11.994 19.025 (7.031)

Noleggi e locazioni varie 499.208 1.009.397 (510.189)

Locazioni immobiliari 112.743 215.000 (102.257)

Totale 623.945 1.243.422 (619.477)
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COSTI PER IL PERSONALE 

Il costo del lavoro risulta così ripartito: 

 

Relativamente al personale tesserato, il costo per salari e stipendi è di seguito dettagliato:  

 

Vale la pena sottolineare che il costo totale del personale dell’esercizio 2022 si riferisce per € 3.945.235 a premi legati 

a risultati sportivi e per € 3.436.435 a incentivi all’esodo. 

  

Tesserati
Altri 

dipendenti
Tesserati

Altri 

dipendenti

Salari-stipendi 35.093.460 2.552.849 78.329.723 4.298.466

Oneri sociali 1.496.288 495.872 2.326.307 565.193

F.A.F.I.C. - T.F.R. 167.521 246.583 360.583 367.693

Altri costi 4.437.235 127.076 1.387.150 583.894

41.194.504 3.422.380 82.403.763 5.815.246

Totale costi personale

Esercizio 2022 Esercizio 2021

44.616.884 88.219.009

Esercizio 

2022

Esercizio 

2021
Variazione

Compensi contrattuali calciatori 31.024.662 68.860.686 (37.836.024)

Compensi contrattuali allenatori-tecnici 4.068.798 9.469.036 (5.400.238)

Totale 35.093.460 78.329.722 (43.236.262)
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AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

La composizione della voce, pari ad € 29.663.431, è di seguito riportata: 

 

Gli ammortamenti dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori sono stati calcolati sui valori di costo in 

misura costante e in relazione alla durata dei contratti stipulati con i singoli calciatori professionisti.  

I costi del vivaio capitalizzati sono stati ammortizzati sulla base di un periodo di cinque anni a decorrere dall’esercizio 

di sostenimento.  

 

AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

La composizione della voce è di seguito riportata: 

 

 

ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

La voce include € 4.299.805 come accantonamento dell’esercizio che è stato prevalentemente effettuato in relazione 

ai seguenti calciatori: Ilicic (€ 524.329), Muratore (€ 2.481.177), Mattiello (€ 706.970) e Tumminello (€ 572.727).     

 

SVALUTAZIONE CREDITI COMPRESI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE 

La voce include € 77.793 come accantonamento dell’esercizio che è stato effettuato in relazione alla valutazione del 

presumibile valore di realizzo dei crediti alla chiusura del bilancio 2022. 

 

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MERCI 

La variazione delle rimanenze di merci presenta un saldo negativo di € 161.362 rispetto alle rimanenze di fine esercizio 

2021 ed è quasi esclusivamente riferita alla merce in vendita presso l’Atalanta Store. 

 
ACCANTONAMENTI PER RISCHI 

La voce accoglie l’importo di € 115.299 quale accantonamento dell’esercizio 2022 a fronte del rischio di futuro esborso 

finanziario a fronte di contenziosi potenziali valutati dagli amministratori come probabili, di cui si è già detto nel 

paragrafo dei fondi rischi. 

Esercizio 

2022

Esercizio 

2021
Variazioni

Amm. Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 28.353.943 49.157.145 (20.803.202)

Amm. Costi capitalizzati vivaio 959.033 2.374.261 (1.415.228)

Amm. Altre Immobilizzazioni 350.455 532.668 (182.213)

Totale 29.663.431 52.064.074 (22.400.643)

Esercizio 

2022

Esercizio 

2021
Variazioni

Amm. Immobili strumentali 865.314 1.730.506 (865.192)

Amm. Impianti specifici 124.135 247.378 (123.243)

Amm. Automezzi e autovetture 1.576 3.152 (1.576)

Amm. Attrezzatura generica 86.075 167.831 (81.756)

Amm. Mobili macchine d’ufficio 88.812 152.047 (63.235)

Amm. Macchine d’ufficio elettroniche 10.835 17.330 (6.495)

Amm. Altri beni sociali 1.168 1.168 0

Totali 1.177.915 2.319.412 (1.141.497)



 

 37 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
Gli oneri diversi di gestione ammontano a € 7.910.992 e sono composti come di seguito esposto: 

 

La voce include, tra l’altro: 

i) il costo per l’acquisizione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni dei calciatori da altre società 

per € 517.491 (Mihaila); 

ii) premi di valorizzazione passivi per € 2.014.135 riferiti a calciatori in prestito ad altre società; 

iii) oneri diversi da campagna trasferimenti per € 350.000 riferiti a Soumano – Ajaccio; 

iv) “sell on fee” da riconoscere ad altri club per € 3.027.650 riferiti a Valzania (€ 1.461.612), Czyborra (€ 

110.000) e Bettella (€ 1.456.038). 

In merito ad altri calciatori acquisiti a titolo temporaneo si segnala che per il calciatore Bernasconi (acquisito dalla 

Cremonese) la società vanta un diritto di riscatto fissato ad un prezzo di € 1.000.000.  

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

La gestione finanziaria evidenzia un saldo netto negativo di € 391.444 ed è composta come di seguito indicato. 

 

Esercizio 

2022

Esercizio 

2021
Variazione

a) oneri da organizzazione competizioni

Spese varie organizzazioni gare 821.258 1.007.819 (186.561)

Tasse iscrizione F.I.G.C. 27.527 49.399 (21.872)

Ammende - multe gare 91.250 97.000 (5.750)

b) costi per acquisizione temporanea prestazioni calciatori

Trasferimento temporaneo calciatori 517.491 1.644.676 (1.127.185)

c) minusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori

Minusvalenza da cessione diritti pluriennali calciatori 0 3.457.410 (3.457.410)

d) altri oneri da trasferimento diritti calciatori

- premi e/o indennizzi passivi ex art. 103, comma 3, NOIF

Premio di valorizzazione passivo 2.014.135 1.081.920 932.215

- oneri diversi da trasferimento diritti calciatori

Oneri diversi campagna trasferimenti 350.000 716.918 (366.918)

Premi di preparazione ex art. 96 N.O.I.F. 8.035 35.957 (27.922)

Sell on fee passivo 3.027.650 1.511.681 1.515.969

e) altri oneri diversi di gestione

Omaggi 36.659 126.561 (89.902)

Imposte e tasse varie 229.387 453.521 (224.134)

Altri costi diversi di gestione 91.401 340.503 (249.102)

Perdite su crediti 976 5.320 (4.344)

Minusvalenze alienazione imm materiali 0 5.550 (5.550)

Sopravvenienze passive 281.064 268.290 12.774

Percentuale squadre ospiti 39.159 0 39.159

Contributi Lega Calcio 375.000 375.000 0

Totale 7.910.992 11.177.525 (3.266.533)
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ALTRI PROVENTI FINANZIARI 

I proventi finanziari ammontano a € 137.738 e sono composti come segue:  

 

Includono, tra l'altro, gli interessi attivi relativi all’applicazione del principio del costo ammortizzato sui crediti per € 

137.552.  

 

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI 

Ammontano a € 527.019 e sono composti come segue:  

 

La voce include i) gli oneri finanziari sui mutui (€ 372.950), voce che risulta esposta al netto del contributo interessi 

ricevuto dall’Istituto per il Credito Sportivo per € 14.350 sui mutui con lo stesso Istituto stipulati e in essere nel corso 

dell’esercizio 2022, e ii) gli interessi passivi relativi all’applicazione del principio del costo ammortizzato sui debiti per 

€ 152.632. 

 

UTILI E PERDITE SU CAMBI 

 

La voce include gli effetti realizzati di operazioni in valuta estera diversa dall’euro derivanti dall’oscillazione dei cambi. 

 

  

Esercizio 

2022

Esercizio 

2021
Variazione

Interessi attivi v/controllanti 0 167.005 (167.005)

Interessi attivi bancari 186 340 (154)

Interessi applicazione costo ammortizzato 137.552

Altri proventi finanziari 0 338.208 (338.208)

Totale 137.738 505.553 (367.815)

Esercizio 

2022

Esercizio 

2021
Variazione

Interessi su mutui e finanziamenti 372.950 730.383 (357.433)

Interessi applicazione costo ammortizzato 152.632 117.277 35.355

Interessi su altri debiti 1.437 29.589 (28.152)

Totale 527.019 877.249 (350.230)

Esercizio

2022

Esercizio

2021
Variazione

Utili su cambi 0 1.901 (1.901)

Perdita su cambi (2.163) (1.905) (258)

Totale (2.163) (4) (2.159)
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IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 

Per quanto concerne le imposte correnti di competenza dell’esercizio pari a € 8.109.259, si precisa che l’imposta 

regionale sulle attività produttive (IRAP) ammonta ad € 2.521.806 e l’IRES è pari a € 5.587.453. 

La voce imposte accoglie anche un beneficio di € 91.239 per imposte relative agli esercizi precedenti e un provento 

da consolidato fiscale preesistente per € 778.125.  

 

IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE 

Nel Conto Economico risultano imposte anticipate dell’esercizio per € 441.900 (di cui accantonate € 627.158 e 

rilasciate € 185.258) e imposte differite per € 1.432.496 (di cui accantonate € 7.451.076 e rilasciate € 8.883.570).  

Nella determinazione del carico fiscale si è tenuto conto di quanto segue: 

I. le imposte differite passive, qualora esistenti, sono state calcolate utilizzando le aliquote attese nel periodo in cui 

le differenze temporanee si riverseranno; 

II. le attività per imposte anticipate, qualora esistenti, sono state iscritte in quanto esiste la ragionevole certezza che 

nel periodo in cui le differenze temporanee si riverseranno, il reddito imponibile non sarà inferiore a tali differenze. 

 

 
RENDICONTO FINANZIARIO 

 

Il rendiconto finanziario, come specificato nella voce Disponibilità Liquide dello Stato patrimoniale, illustra in maniera 

dettagliata i flussi finanziari generati dalle gestioni aziendali nell’esercizio 2022, che hanno portato a un decremento 

di cassa di € 2.334.640. 

 

COMPENSI ORGANO AMMINISTRATIVO E COLLEGIO SINDACALE 

 

Informiamo che nell’esercizio 2022 sono stati attribuiti agli amministratori della controllante compensi di € 625.002 

per quota fissa, di € 420.000 per quota variabile e di € 221.994 per LTI. I compensi spettanti al Collegio Sindacale, alla 

Società di revisione e all’Organismo di Vigilanza della controllante ammontano, rispettivamente, ad € 18.000, € 34.659 

(di cui € 15.536 per attività di revisione legale) e € 15.150.  

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 125 LEGGE NUMERO 124/2017 

 

Con riferimento all’art. 1 comma 125, della legge 124/2017, si informa che la società non ha ricevuto/usufruito di 

alcuna sovvenzione. 
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EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

Campagna trasferimenti estiva per la Stagione Sportiva 2022/2023 

Per effetto della campagna trasferimenti estiva avvenuta nei mesi di luglio – agosto e fino al 1 settembre 2022 e di 

altri eventi occorsi su operazioni già in essere al 30 giugno 2022, la società ha rilevato i seguenti movimenti successivi 

alla chiusura del bilancio: 

 

 

Investimento nella Controllata Stadio Atalanta S.r.l. 

La società Stadio Atalanta S.r.l. è focalizzata a completare la ristrutturazione del Gewiss Stadium di Bergamo utilizzato 

da Atalanta per la partecipazione alle competizioni sportive. Allo stato attuale si rammenta che è stata recentemente 

approvata da parte degli organi comunali competenti la Convenzione modificativa e integrativa della Convenzione 

Urbanistica del 22 novembre 2019 che disciplina tempi, condizioni e modalità di realizzazione dei lavori di esecuzione 

Società di 

Provenienza/Destinazione
Calciatore Tipo

Credito (+)

Debito (-)

Plusvalenza (+)

Minusvalenza (-)

Altri ricavi (+) 

Altri Costi camp. 

Trasf. (-)

FOLIGNO BEVILACQUA Acquisto Definitivo (45.000) 0 0

AMIENS CAMARA Acquisto Definitivo (74.000) 0 0

SALERNITANA EDERSON Acquisto Definitivo (21.838.545) 0 0

STURM GRAZ HØJLUND Acquisto Definitivo (17.223.103) 0 0

LIPSIA LOOKMAN Acquisto Definitivo (9.193.054) 0 0

UDINESE SOPPY Acquisto Definitivo (9.123.306) 0 0

Totale da Acquisti Definitivi (57.497.007) 0 0

PARMA DEL PRATO Cessione Definitiva 2.750.000 2.749.999 0

NOTTINGHAM FREULER Cessione Definitiva 8.043.750 7.837.495 0

FORTUNA ST. GUTH Cessione Definitiva 1.124.781 1.000.731 0

RIJECA KRESIC Cessione Definitiva 150.000 117.521 0

SALERNITANA LOVATO Cessione Definitiva 7.000.000 1.485.106 0

TOTTENHAM ROMERO Cessione Definitiva da esercizio Opzione 48.915.000 36.284.492 0

DINAMO ZAGABRIA SUTALO Cessione Definitiva 3.898.278 1.831.108 0

Totale da Cessioni Definitive 71.881.809 51.306.451 0

EMPOLI CAMBIAGHI Cessione Temporanea 500.000 0 500.000

PISA CISSE Cessione Temporanea 500.000 0 500.000

MODENA CITTADINI Cessione Temporanea 150.000 0 150.000

KARAGUMRUK COLLEY Cessione Temporanea 50.000 0 50.000

PALERMO ELIA Cessione Temporanea 150.000 0 150.000

FIORENTINA GOLLINI Cessione Temporanea 492.974 0 492.974

SPEZIA KOVALENKO Cessione Temporanea 95.167 0 95.167

EMPOLI LAMMERS Cessione Temporanea 500.000 0 500.000

TORINO MIRANCHUK Cessione Temporanea 975.000 0 975.000

MONZA PESSINA Cessione Temporanea 3.200.000 0 3.200.000

Totale da Cessioni Temporanee 6.613.141 0 6.613.141

BOLOGNA BARROW Premio rendimento Attivo Goal 500.000 0 500.000

ROMA MANCINI Premio rendimento Attivo 3.000.000 0 3.000.000

TOTTENHAM ROMERO Premio rendimento Attivo Gare 489.150 0 489.150

TOTTENHAM ROMERO Premio rendimento Attivo per Disputa UCL 22/23 978.300 0 978.300

DINAMO ZAGABRIA SUTALO Premio rendimento Attivo per Disputa UCL 22/23 146.185 0 146.185

Totale Premi di Rendimento Attivo 5.113.635 0 5.113.635

GENK PEDERSEN Premio rendimento Passivo Gare (206.697) 0 (206.697)

CHELSEA ZAPPACOSTA Premio rendimento Passivo Gare (1.000.000) 0 (1.000.000)

Totale Premi di Rendimento Passivo (1.206.697) 0 (1.206.697)

AVELLINO DOSSENA Sell on Fee Attiva 30.000 0 30.000

LUCERNA FREULER Sell on Fee Passiva (981.563) 0 (981.563)

CORITIBA GUTH Sell on Fee Passiva (113.431) 0 (113.431)

HELLAS VERONA LOVATO Sell on Fee Passiva (50.000) 0 (50.000)

PERUGIA MANCINI Sell on Fee Passiva (300.000) 0 (300.000)

MILAN PESSINA Sell on Fee Passiva (1.600.000) 0 (1.600.000)

OSNJEC SUTALO Sell on Fee Passiva (4.412) 0 (4.412)

MIEDZ LEGNICA KOBACKI Solidarietà Attiva 1.045 0 1.045

Varie Valorizzazioni Passive (452.550) 0 (452.550)

Totale Altri Effetti (3.470.910) 0 (3.470.910)

TOTALE 21.433.971 51.306.451 7.049.169
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della Fase 3 relativa all’abbattimento e rifacimento della Curva Sud e alla costruzione di un nuovo parcheggio privato 

comprensivo di tutte le opere di urbanizzazione (lotto 2 e lotto 4). La Società Controllata sta predisponendo la 

progettazione esecutiva ed ha già dato avvio alle procedure di selezione dei vari appaltatori. 

Stadio Atalanta S.r.l. sta affrontando il forte processo inflazionistico e il problema della scarsità di manodopera e di 

materie prime e ha di conseguenza ridefinito il cronoprogramma, che prevede l’inizio dei lavori a giugno 2023 e la 

fine degli stessi ad agosto 2024. 

 

Emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19 (c.d. Coronavirus) 

L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19 si sta affievolendo grazie alla somministrazione dei 

vaccini e alla riduzione della letalità del virus. 

L’andamento dei contagi è in continua riduzione, la situazione risulta in continuo miglioramento e di conseguenza è 

ipotizzabile un ritorno alla normalità pre pandemia con conseguenti benefici economici per il Gruppo. 

 
Conflitto in Ucraina 

L’attuale conflitto che vede l’invasione militare da parte della Russia del territorio dell’Ucraina ha comportato, tra 

l’altro, delle ripercussioni da parte della Comunità Internazionale e degli organi sportivi internazionali nei confronti di 

società sportive e operatori economici con residenza in Russia. Il conflitto sta generando tensioni sui mercati in 

termini di aumento dei prezzi delle materie prime, aumento dell’inflazione e conseguente incremento dei tassi di 

interesse. Il Gruppo è impegnato nel monitoraggio di tali situazioni e nel cercare di ridurre al minimo gli effetti di un 

inevitabile aumento dei costi di gestione. 
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INFORMATIVA SULL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 

La società è controllata all’86,03% da La Dea S.r.l., società appartenente al Gruppo facente capo a Odissea S.r.l.. 

Quest’ultima svolge attività di direzione e coordinamento ex art. 2497-bis del Codice Civile. Di seguito si riporta 

l’ultimo bilancio approvato relativo alla società Odissea S.r.l.. 

 

 

Bergamo, 28 settembre 2022 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Ing. Antonio Percassi 

  

31.12.2021 31.12.2020

ATTIVO

A)   Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti                        -                      -   

B)   Immobilizzazioni       560.317.933       568.266.443 

C)   Attivo circolante         26.785.692         17.515.925 

D)   Ratei e risconti           1.062.101           1.234.367 

Totale Attivo 588.165.726 587.016.735

PASSIVO

A)   Patrimonio Netto:

        - Capitale sociale       286.880.542       286.880.542 

        - Riserve         98.854.688       114.347.392 

        - Utile/(perdita) dell'esercizio (2.301.415) (15.652.744)

B)   Fondi per rischi ed oneri           5.746.121           3.280.864 

C)   Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                        -                        - 

D)   Debiti       198.414.726       197.593.671 

D)   Ratei e risconti             571.064             567.010 

Totale Passivo 588.165.726 587.016.735

A)   Valore della produzione 4.233.233 7.780.178

B)   Costi della produzione (6.868.495) (6.924.927)

C)   Proventi ed oneri finanziari 2.474.010 (4.189.285)

D)   Rettifiche di attività finanziarie (2.796.517) (11.832.723)

E)   Proventi ed oneri straordinari -                        - 

     Imposte sul reddito dell'esercizio 656.354 (485.987)

Utile/(perdita) dell'esercizio (2.301.415) (15.652.744)

CONTO ECONOMICO

Bilancio d'esercizio della società Odissea S.r.l. al 31.12.2021:

STATO PATRIMONIALE



 

 43 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI ALLA NOTA INTEGRATIVA 



 44 

Allegato 1 – Diritti Pluriennali alle prestazioni dei calciatori 
 

 

1 2 3 4 5 6 7

BETTELLA DAVIDE 07/04/2000 01/07/2018 30/06/2023 01/07/2018 F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA 21/06/2022 ASSOCIAZIONE CALCIO MONZA S.P.A. 7.030.000            4.921.000           2.109.000            
BOGA JEREMIE 03/01/1997 01/02/2022 30/06/2026 24/01/2022 U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L. -                         -                        -                        
BURGIO RICCARDO FRANCESCO 05/05/2001 01/07/2019 30/06/2022 01/07/2019 F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA 1.500.000            1.250.000           250.000               
CABEZAS BRYAN ALFREDO 20/03/1997 01/08/2016 30/06/2022 01/08/2016 INDEPENDIENTE DEL VALLE 2.500.000            2.120.061           379.939               
CARNESECCHI MARCO 01/07/2000 01/02/2017 30/06/2026 01/02/2017 TRAPANI CALCIO S.R.L. 1.370.000            1.013.093           356.907               
CARRARO MARCO 09/01/1998 01/07/2018 30/06/2023 01/07/2018 F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA 5.065.000            4.430.208           634.792               
CISSE MOUSTAPHA ELHADJI 14/09/2003 01/02/2022 30/06/2025 28/01/2022 -                         -                        -                        
CITTADINI GIORGIO 18/04/2002 01/07/2016 30/06/2024 01/07/2016 5.001                    1.667                   3.334                   
COLLEY EBRIMA 01/02/2000 01/01/2018 30/06/2025 01/01/2018 33.001                  15.252                 17.749                 
COLPANI ANDREA 11/05/1999 01/01/2019 30/06/2024 01/01/2019 21/06/2022 ASSOCIAZIONE CALCIO MONZA S.P.A. 1                           -                        1                          
DA RIVA JACOPO 27/10/2000 01/10/2019 30/06/2025 01/10/2019 25.001                  10.914                 14.087                 
DE ROON MARTEN 29/03/1991 01/08/2017 30/06/2024 01/08/2017 MIDDLESBROUGH FOOTBALL & ATHLETIC 16.689.474          12.268.497         4.420.977            
DEMIRAL MERIH 05/03/1998 06/08/2021 30/06/2026 17/06/2022 JUVENTUS F.C. SPA -                         -                        -                        
DJIMSITI BERAT 19/02/1993 01/01/2016 30/06/2025 01/01/2016 677.500                553.412               124.088               
FREULER REMO 15/04/1992 01/01/2016 30/06/2024 01/01/2016 FC LUCERNA 2.112.500            1.837.141           275.359               
GOLLINI PIERLUIGI 18/03/1995 01/07/2018 30/06/2024 01/06/2018 ASTON VILLA F.C. LIMITED 4.828.905            3.539.494           1.289.411            
GOSENS ROBIN EVERARDUS 05/07/1994 01/07/2017 30/06/2024 01/07/2017 HERACLES ALMELO B.V. 28/01/2022 F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. 1.306.500            995.576               310.924               
HATEBOER HANS 09/01/1994 01/01/2017 30/06/2024 01/01/2017 FC GRONINGEN B.V. 1.140.789            912.891               227.898               
ILICIC JOSIP 29/01/1988 01/07/2017 30/06/2023 01/07/2017 ACF FIORENTINA S.P.A. 31/08/2022 Risoluzione consensuale 6.500.000            5.713.506           786.494               
KOOPMEINERS TEUN 28/02/1998 01/09/2021 30/06/2025 30/08/2021 AZ N.V. 14.500.000          1.260.870           13.239.130          
KOVALENKO VIKTOR 14/02/1996 01/02/2021 30/06/2025 31/01/2021 FC SHAKHTAR DONETSK 1.000.000            193.031               806.969               
LAMMERS SAM 30/04/1997 01/10/2020 30/06/2025 24/09/2020 PSV N.V. 8.050.000            2.701.218           5.348.782            
LOVATO MATTEO 14/02/2000 01/08/2021 30/06/2025 31/07/2021 HELLAS VERONA FOOTBALL CLUB SPA 7.200.000            765.957               6.434.043            
MALINOVSKYI RUSLAN 04/05/1993 01/07/2019 30/06/2024 16/07/2019 KRC GENK VZW 15.114.796          9.109.220           6.005.576            
MATTIELLO FEDERICO 14/07/1995 01/02/2018 30/06/2023 01/02/2018 JUVENTUS F.C. SPA 31/08/2022 Risoluzione consensuale 5.000.000            3.939.546           1.060.454            
MELEGONI FILIPPO 18/02/1999 01/07/2016 30/06/2025 01/07/2016 21/06/2022 GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB 170.001                108.146               61.855                 
MIRANCHUK ALEXEY 17/10/1995 01/09/2020 30/06/2024 07/09/2020 JSC FC LOKOMOTIV 15.000.000          5.217.390           9.782.610            
MURATORE SIMONE 30/05/1998 01/09/2020 30/06/2023 30/06/2020 JUVENTUS F.C. SPA 30/06/2022 Risoluzione consensuale 7.030.000            3.308.235           3.721.765            
MURIEL FRUTO LUIS FERNANDO 16/04/1991 01/07/2011 30/06/2023 20/06/2019 SEVILLA FUTBOL CLUB S.A.D. 21.243.250          13.277.031         7.966.219            
MUSSO JUAN AGUSTIN 06/05/1994 01/07/2021 30/06/2025 02/07/2021 UDINESE CALCIO S.P.A. 20.634.700          2.574.772           18.059.928          
OKOLI MEMEH CALEB 13/07/2001 01/07/2019 30/06/2026 01/07/2019 VICENZA CALCIO S.P.A. 2.501                    1.066                   1.435                   
PALOMINO JOSE LUIS 05/01/1990 01/07/2017 30/06/2024 01/07/2017 PFC LUDOGORETS 1945 EAD 4.711.474            4.103.376           608.098               
PASALIC MARIO 09/02/1995 01/07/2019 30/06/2025 22/06/2020 CHELSEA FOOTBALL CLUB LTD 14.537.108          4.361.132           10.175.975          
PEDERSEN  JOAKIM MAEHLE 20/05/1997 01/01/2021 30/06/2025 21/12/2020 KRC GENK VZW 13.625.258          2.787.958           10.837.300          
PESSINA MATTEO 21/04/1997 01/07/2017 30/06/2024 01/07/2017 ASSOCIAZIONE CALCIO MILAN SPA 3.128.000            1.756.924           1.371.076            
PICCOLI ROBERTO 27/01/2001 01/01/2017 30/06/2025 01/01/2017 50.001                  3.333                   46.668                 
RECA ARKADIUSZ 17/06/1995 01/07/2018 30/06/2023 01/07/2018 WISLA PLOCK S.A. 21/06/2022 SPEZIA CALCIO S.R.L. 3.700.000            3.069.318           630.682               
ROMERO CRISTIAN 27/04/1998 09/09/2020 30/06/2026 06/08/2021 JUVENTUS F.C. SPA 16.200.000          1.372.881           14.827.119          
ROSSI FRANCESCO 27/04/1991 01/01/2012 30/06/2024 01/01/2012 159.691                157.381               2.310                   
RUGGERI MATTEO 11/07/2002 01/07/2016 30/06/2026 01/07/2016 3.001                    840                      2.161                   
SPORTIELLO MARCO 10/05/1992 01/01/2012 30/06/2023 01/01/2012 383.994                350.519               33.475                 
SUTALO BOSKO 01/01/2000 01/02/2020 30/06/2025 29/01/2020 NOGOMETNI KLUB OSIJEK S.D.D. 4.150.000            1.738.302           2.411.698            
TOLOI RAFAEL 10/10/1990 01/08/2015 30/06/2024 01/08/2015 SAN PAOLO - BRASILE 3.970.000            3.599.649           370.351               
TUMMINELLO MARCO 06/11/1998 01/07/2018 30/06/2023 01/07/2018 A.S. ROMA SPA 17/08/2022 F.C. CROTONE S.R.L. 5.040.000            4.180.909           859.091               
VALZANIA LUCA 05/03/1996 01/07/2015 30/06/2023 01/07/2015 A.C. CESENA SPA 10/06/2022 U.S. CREMONESE S.P.A. 6.541.000            5.488.626           1.052.374            
VARNIER MARCO 08/06/1998 01/07/2019 30/06/2024 01/07/2019 ASSOCIAZIONE SPORTIVA CITTADELLA 2.500.000            1.211.957           1.288.043            
VIDO LUCA 03/02/1997 01/07/2017 30/06/2024 01/07/2017 ASSOCIAZIONE CALCIO MILAN SPA 1.410.000            1.147.582           262.418               
ZAPATA DUVAN 01/04/1991 01/07/2019 30/06/2024 16/01/2020 UNIONE CALCIO SAMPDORIA SPA 12.000.000          6.412.417           5.587.583            
ZAPPACOSTA DAVIDE 11/06/1992 01/09/2021 30/06/2025 24/08/2021 CHELSEA FOOTBALL CLUB LTD 6.000.000            521.739               5.478.261            
ZORTEA NADIR 19/06/1999 01/07/2019 30/06/2025 01/07/2019 17.001                  5.976                   11.025                 
TOTALE PRIMA SQUADRA 263.855.448     124.310.014    139.545.434    

Altri calciatori professionisti
AVOGADRI LORENZO 21/08/2001 01/09/2019 30/06/2024 01/09/2019 10.001                  4.863                   5.138                   
ALARI ALBERTO 21/01/1999 01/01/2013 30/06/2022 01/01/2013 1                           -                        1                          
BABBI LORENZO 21/05/2000 01/02/2018 30/06/2023 01/02/2018 A.C. CESENA SPA 800.000                587.192               212.808               
BERGONZI FEDERICO 12/01/2001 01/07/2015 30/06/2024 01/07/2015 1                           -                        1                          
BERTO GABRIELE 20/03/2003 01/07/2017 30/06/2023 01/07/2017 CALCIO PADOVA S.P.A. 80.000                  60.000                 20.000                 
BROGNI GIORGIO 28/01/2001 01/02/2019 30/06/2023 01/02/2019 10.001                  6.445                   3.556                   
CAMBIAGHI NICOLO' 28/12/2000 01/01/2019 30/06/2024 01/01/2019 1                           -                        1                          
CAPONE CHRISTIAN 28/04/1999 01/09/2016 30/06/2024 01/09/2016 68.001                  46.281                 21.720                 
CAVALLI TOMMASO 10/04/2000 01/07/2021 30/06/2023 20/07/2021 1                           -                        1                          
CORTINOVIS ALESSANDRO 25/01/2001 01/01/2017 30/06/2025 01/01/2017 1                           -                        1                          
DEL LUNGO TOMMASO 21/11/2003 01/08/2021 30/06/2023 16/07/2021 ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA GRASSINA 55.000                  11.957                 43.043                 
DEL PRATO ENRICO 10/11/1999 01/07/2017 30/06/2025 01/07/2017 1                           -                        1                          
DONZELLI DAVIDE 28/07/2005 01/07/2021 30/06/2025 15/07/2021 ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO 9.000                    1.125                   7.875                   
ELIA SALVATORE 30/06/1999 01/11/2019 30/06/2025 01/11/2019 115.001                32.857                 82.144                 
FINARDI SEBASTIANO 20/02/2001 01/01/2019 30/06/2024 01/01/2019 1                           -                        1                          
FISIC ADI 22/12/2003 01/07/2021 30/06/2024 06/07/2021 ÖSK ELITFOTBOLL AKTIEBOLAG 228.219                38.037                 190.183               
GELMI LUDOVICO 02/05/2001 01/05/2017 30/06/2024 01/05/2017 50.001                  37.118                 12.883                 
GHISLANDI DAVIDE ANGELO 16/06/2001 01/07/2019 30/06/2024 01/07/2019 10.001                  5.001                   5.000                   
GHISLENI NICCOLO' 25/05/2001 01/07/2016 30/06/2023 01/07/2016 1                           -                        1                          
GIRGI ALESSIO 01/04/2000 01/09/2016 30/06/2022 01/09/2016 GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB 2.000.000            1.920.668           79.332                 
GUTH RODRIGO 10/11/2000 01/10/2017 30/06/2025 01/10/2017 671.536                522.676               148.861               
GYABUAA MANU EMMANUEL 21/09/2001 01/07/2015 30/06/2024 01/07/2015 1                           -                        1                          
HEIDENREICH DAVID 24/06/2000 01/10/2016 30/06/2025 01/10/2016 FK TEPLICE a.s. 73.500                  58.030                 15.470                 
ITALENG NGOCK NGOCK JONATHAN18/01/2001 01/07/2019 30/06/2023 01/07/2019 1                           -                        1                          
JONSSON BIRKIR JAKOB 14/06/2005 01/07/2021 30/06/2024 05/07/2021 BREIDABLIK KOPAVOGUR 55.000                  9.167                   45.833                 
KOBACKY OLAF 10/07/2001 01/09/2017 30/06/2023 01/09/2017 28/04/2022 ARKA GDYNIA SPÓLKA AKCYJNA 160.000                150.502               9.498                   
KRAJA ERDIS 07/07/2000 01/07/2014 30/06/2023 01/07/2014 1                           -                        1                          
KRESIC ANTON 29/01/1996 01/07/2015 30/06/2024 01/07/2015 NOGOMETNI KLUB LOKOMOTIVA ZAGREB 203.000                162.401               40.599                 
LATTE LATH JUNIOR 02/01/1999 01/01/2017 30/06/2024 01/01/2017 67.001                  49.572                 17.429                 
LUNETTA GABRIEL ANTONIO 10/08/1996 01/01/2013 30/06/2023 01/01/2013 CALCIO LECCO 1912 S.R.L. 30/08/2022 HRVATSKI NOGOMENTI KLUB RIJEKA 44.825                  42.487                 2.338                   
MAGLIERI SIMONE 01/01/2000 01/07/2018 30/06/2024 01/07/2018 1                           -                        1                          
MALLAMO ALESSANDRO 22/03/1999 01/11/2019 30/06/2024 01/11/2019 160.001                86.159                 73.842                 
MAZZINI STEFANO 06/12/1998 01/07/2018 30/06/2023 01/07/2018 19.085                  16.855                 2.230                   
MAZZOCCHI SIMONE 17/08/1998 01/07/2021 30/06/2025 01/07/2021 FUSSBALL CLUB SUEDTIROL GMBH SRL 200.000                25.000                 175.000               
MILANI NICOLO' 20/06/2001 01/07/2015 30/06/2022 01/07/2015 1                           -                        1                          
MORA CHRISTIAN 31/12/1997 01/07/2017 30/06/2025 01/07/2017 35.001                  29.569                 5.432                   
NDIAYE KHADIM 12/04/2000 01/01/2019 30/06/2023 01/01/2019 1                           -                        1                          
PEDRINI MATTEO 16/01/2000 01/07/2015 30/06/2022 01/07/2015 1                           -                        1                          
PELI LORENZO 24/01/2000 01/07/2017 30/06/2024 01/07/2017 1                           -                        1                          
SALVI MATTEO 20/03/1999 01/07/2018 30/06/2022 01/07/2018 50.000                  46.212                 3.788                   
SOLCIA DANIELE 07/03/2001 01/09/2020 30/06/2023 01/09/2020 1                           -                        1                          
ZAMBATARO EYOB 18/08/1998 01/07/2018 30/06/2022 01/07/2018 44.001                  40.289                 3.712                   
ZANONI ENRICO 23/08/1999 01/07/2015 30/06/2022 01/07/2015 5.000                    5.000                   -                        
ALTRI 
TOTALE ALTRI CALCIATORI PROFESSIONISTI 5.223.192          3.995.460         1.227.733         

Vivaio
ARMSTRONG DANIEL NICHOLAS 24/03/2005 01/01/2022 30/06/2024 23/08/2021 ILVES R.Y. 50.000                  -                        50.000                 
BUYLA SAM HUGO 08/03/2005 01/07/2021 30/06/2024 29/06/2021 UE CORNELLA SAD 60.000                  10.000                 50.000                 
CHIWISA MANNAH 12/12/2003 01/08/2021 30/06/2023 31/07/2021 A.S.D. SAMMAURESE 100.000                21.739                 78.261                 
DAJCAR MATEVZ 05/02/2002 01/10/2019 30/06/2024 02/10/2019 NOGOMETNI KLUB DOMZALE 207.500                112.967               94.533                 
GUDMUNDSSON OLIVER STEINAR 17/05/2004 01/02/2021 30/06/2023 28/01/2021 REKSTRARFELAG HAUKA EHF. 30.000                  11.379                 18.621                 
HECKO RICHARD 01/10/2003 01/01/2020 30/06/2024 03/01/2020 SK SLOVAN BRATISLAVA FUTBAL A.S. 60.000                  48.000                 12.000                 
MANFREDI LEONARDO 13/10/2002 01/07/2018 30/06/2022 01/07/2018 20.001                  17.448                 2.553                   
MEDIERO ANWAR 03/03/2002 15/09/2020 30/06/2024 15/09/2020 31/08/2022 Risoluzione consensuale 25.000                  8.696                   16.304                 
OMAR SHAKUR 31/03/2004 01/07/2019 30/06/2024 01/07/2019 35.360                  14.828                 20.532                 
PARDEL PIOTR MICHAL 31/01/2005 01/01/2022 30/06/2024 03/01/2022 FASE SZCZECIN -                         -                        -                        
PARILLA MARTIN 17/10/2005 01/01/2022 30/06/2024 07/01/2022 -                         -                        -                        
PEREZ DAVID FERNANDO 10/07/2004 30/09/2020 30/06/2024 25/05/2021 IF BROMMAPOJKARNA 155.000                32.771                 122.229               
ROALDSOY ALWANDE 09/06/2004 01/10/2020 30/06/2024 23/09/2020 DROBAK-FROGN IDRETTSLAG 12.000                  5.454                   6.546                   
ROSA ALESSIO 14/05/2003 01/01/2017 30/06/2025 01/01/2017 150.001                18.750                 131.251               
SCALVINI GIORGIO 11/12/2003 01/07/2017 30/06/2027 01/07/2017 1                           -                        1                          
SIDIBE ALASSANE 09/06/2002 01/07/2018 30/06/2024 01/07/2018 30.810                  14.915                 15.895                 
VIVIANI ANDREA 16/05/2002 01/07/2016 30/06/2023 01/07/2016 15.001                  6.819                   8.182                   
VORLICKY LUKAS 18/01/2002 01/01/2018 30/06/2025 01/01/2018 107.809                79.692                 28.117                 
ALTRI 132                       -                        132                      
TOTALE VIVAIO 1.058.615          403.459            655.157            

TOTALE DIRITTI PLURIENNALI ALLE PRESTAZIONI DEI CALCIATORI 270.137.256     128.708.933    141.428.323    

Dati diritti pluriennali alle prestazioni dei 

calciatori
Contratto Provenienza Destinazione Valori al 01.01.2022

Calciatore
COGNOME e NOME

Data di 
nascita

Data 

Inizio 
primo 

contratto

Data 

Scadenza 
ultimo 

contratto

Data 
Acquisto

Società
Data

Cessione
Società Costo Storico F.do ammort. Netto
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Allegato 1 – Diritti Pluriennali alle prestazioni dei calciatori 
      

    

Acquisti

/
incrementi

Rettifica Costo 
Amm.to su 

Acquisti/increme
nti

Netto 

Contabile 
Ceduto

Prezzo Cessione

/
Decrementi

Rettifica Costo 

Amm.to su prezzo 

di 
cessione/decreme

nti

8 9 10 11 12 13 14 15

BETTELLA DAVIDE -                   -                         1.406.000       5.000.000               97.973                    703.000            -           -                        -                  3.496.027           
BOGA JEREMIE 23.674.802     390.701                -                   -                           -                           2.233.472         -           -                        -                  -                        
BURGIO RICCARDO FRANCESCO -                   -                         -                   -                           -                           250.000            -           -                        -                  -                        
CABEZAS BRYAN ALFREDO -                   -                         -                   -                           -                           379.939            -           -                        -                  -                        
CARNESECCHI MARCO -                   -                         -                   -                           -                           39.656              -           -                        -                  -                        
CARRARO MARCO -                   -                         -                   -                           -                           211.597            -           -                        -                  -                        
CISSE MOUSTAPHA ELHADJI 1                      -                         -                   -                           -                           -                     -           -                        -                  -                        
CITTADINI GIORGIO -                   -                         -                   -                           -                           667                    -           -                        -                  -                        
COLLEY EBRIMA -                   -                         -                   -                           -                           2.536                -           -                        -                  -                        
COLPANI ANDREA -                   -                         1                      9.000.000               183.643                  -                     -           -                        -                  8.816.356           
DA RIVA JACOPO -                   -                         -                   -                           -                           2.012                -           -                        -                  -                        
DE ROON MARTEN 67.000            -                         -                   -                           -                           884.195            -           -                        -                  -                        
DEMIRAL MERIH 21.053.339     394.029                -                   -                           -                           -                     -           -                        -                  -                        
DJIMSITI BERAT -                   -                         -                   -                           -                           18.765              -           -                        -                  -                        
FREULER REMO -                   -                         -                   -                           -                           60.136              -           -                        -                  -                        
GOLLINI PIERLUIGI -                   -                         -                   -                           -                           257.882            -           -                        -                  -                        
GOSENS ROBIN EVERARDUS -                   -                         300.560          25.000.000             562.094                  10.364              -           -                        -                  24.137.346         
HATEBOER HANS -                   -                         -                   -                           -                           45.580              -           -                        -                  -                        
ILICIC JOSIP -                   -                         -                   -                           -                           262.165            -           524.329               -                  -                        
KOOPMEINERS TEUN -                   -                         -                   -                           -                           1.891.304         -           -                        -                  -                        
KOVALENKO VIKTOR -                   -                         -                   -                           -                           115.281            -           -                        -                  -                        
LAMMERS SAM -                   -                         -                   -                           -                           764.112            -           -                        -                  -                        
LOVATO MATTEO -                   -                         -                   -                           -                           919.149            -           -                        -                  -                        
MALINOVSKYI RUSLAN -                   -                         -                   -                           -                           1.429.899         -           -                        -                  -                        
MATTIELLO FEDERICO -                   -                         -                   -                           -                           353.485            -           706.970               -                  -                        
MELEGONI FILIPPO -                   -                         53.018            4.000.000               78.378                    8.836                -           -                        -                  3.868.603           
MIRANCHUK ALEXEY -                   -                         -                   -                           -                           1.956.522         -           -                        -                  -                        
MURATORE SIMONE -                   -                         2.481.177       -                           -                           1.240.588         -           2.481.177           -                  -                        
MURIEL FRUTO LUIS FERNANDO -                   -                         -                   -                           -                           2.655.406         -           -                        -                  -                        
MUSSO JUAN AGUSTIN -                   -                         -                   -                           -                           2.579.990         -           -                        -                  -                        
OKOLI MEMEH CALEB -                   -                         -                   -                           -                           159                    -           -                        -                  -                        
PALOMINO JOSE LUIS -                   -                         -                   -                           -                           132.803            -           -                        -                  -                        
PASALIC MARIO -                   -                         -                   -                           -                           1.453.711         -           -                        -                  -                        
PEDERSEN  JOAKIM MAEHLE -                   -                         -                   -                           -                           1.548.186         -           -                        -                  -                        
PESSINA MATTEO 500.000          -                         -                   -                           -                           329.771            -           -                        -                  -                        
PICCOLI ROBERTO -                   -                         -                   -                           -                           6.667                -           -                        -                  -                        
RECA ARKADIUSZ -                   -                         420.455          2.000.000               30.442                    210.227            -           -                        -                  1.549.103           
ROMERO CRISTIAN -                   -                         -                   -                           -                           1.647.458         -           -                        -                  -                        
ROSSI FRANCESCO -                   -                         -                   -                           -                           462                    -           -                        -                  -                        
RUGGERI MATTEO -                   -                         -                   -                           -                           240                    -           -                        -                  -                        
SPORTIELLO MARCO -                   -                         -                   -                           -                           11.158              -           -                        -                  -                        
SUTALO BOSKO -                   -                         -                   -                           -                           344.528            -           -                        -                  -                        
TOLOI RAFAEL -                   -                         -                   -                           -                           80.881              -           -                        -                  -                        
TUMMINELLO MARCO -                   -                         -                   -                           -                           286.364            -           572.727               -                  -                        
VALZANIA LUCA -                   -                         760.048          3.000.000               45.074                    292.326            -           -                        -                  2.194.877           
VARNIER MARCO -                   -                         -                   -                           -                           257.609            -           -                        -                  -                        
VIDO LUCA -                   -                         -                   -                           -                           52.484              -           -                        -                  -                        
ZAPATA DUVAN -                   -                         -                   -                           -                           1.117.517         -           -                        -                  -                        
ZAPPACOSTA DAVIDE -                   -                         -                   -                           -                           782.609            -           -                        -                  -                        
ZORTEA NADIR -                   -                         -                   -                           -                           1.575                -           -                        -                  -                        
TOTALE PRIMA SQUADRA 45.295.141  784.731             5.421.259    48.000.000          997.605               27.833.273    -         4.285.202         -                44.062.313      

Altri calciatori professionisti

AVOGADRI LORENZO -                   -                         -                   -                           -                           1.028                -           -                        -                  -                        
ALARI ALBERTO -                   -                         -                   -                           -                           -                     -           -                        -                  -                        
BABBI LORENZO -                   -                         -                   -                           -                           70.936              -           -                        -                  -                        
BERGONZI FEDERICO -                   -                         -                   -                           -                           -                     -           -                        -                  -                        
BERTO GABRIELE -                   -                         -                   -                           -                           6.667                -           -                        -                  -                        
BROGNI GIORGIO -                   -                         -                   -                           -                           1.185                -           -                        -                  -                        
CAMBIAGHI NICOLO' -                   -                         -                   -                           -                           -                     -           -                        -                  -                        
CAPONE CHRISTIAN -                   -                         -                   -                           -                           4.344                -           -                        -                  -                        
CAVALLI TOMMASO -                   -                         -                   -                           -                           -                     -           -                        -                  -                        
CORTINOVIS ALESSANDRO -                   -                         -                   -                           -                           -                     -           -                        -                  -                        
DEL LUNGO TOMMASO -                   -                         -                   -                           -                           14.348              -           -                        -                  -                        
DEL PRATO ENRICO -                   -                         -                   -                           -                           -                     -           -                        -                  -                        
DONZELLI DAVIDE -                   -                         -                   -                           -                           1.125                -           -                        -                  -                        
ELIA SALVATORE -                   -                         -                   -                           -                           11.735              -           -                        -                  -                        
FINARDI SEBASTIANO -                   -                         -                   -                           -                           -                     -           -                        -                  -                        
FISIC ADI -                   -                         -                   -                           -                           38.037              -           -                        -                  -                        
GELMI LUDOVICO -                   -                         -                   -                           -                           2.577                -           -                        -                  -                        
GHISLANDI DAVIDE ANGELO -                   -                         -                   -                           -                           1.000                -           -                        -                  -                        
GHISLENI NICCOLO' -                   -                         -                   -                           -                           -                     -           -                        -                  -                        
GIRGI ALESSIO -                   -                         -                   -                           -                           79.332              -           -                        -                  -                        
GUTH RODRIGO -                   -                         -                   -                           -                           21.266              -           -                        -                  -                        
GYABUAA MANU EMMANUEL -                   -                         -                   -                           -                           -                     -           -                        -                  -                        
HEIDENREICH DAVID -                   -                         -                   -                           -                           2.210                -           -                        -                  -                        
ITALENG NGOCK NGOCK JONATHAN -                   -                         -                   -                           -                           -                     -           -                        -                  -                        
JONSSON BIRKIR JAKOB -                   -                         -                   -                           -                           9.167                -           -                        -                  -                        
KOBACKY OLAF 3.654              -                         11.041            180.000                  -                           2.111                -           -                        -                  168.959               
KRAJA ERDIS -                   -                         -                   -                           -                           -                     -           -                        -                  -                        
KRESIC ANTON -                   -                         -                   -                           -                           8.120                -           -                        -                  -                        
LATTE LATH JUNIOR -                   -                         -                   -                           -                           3.486                -           -                        -                  -                        
LUNETTA GABRIEL ANTONIO -                   -                         -                   -                           -                           779                    -           1.559                   -                  -                        
MAGLIERI SIMONE -                   -                         -                   -                           -                           -                     -           -                        -                  -                        
MALLAMO ALESSANDRO -                   -                         -                   -                           -                           14.768              -           -                        -                  -                        
MAZZINI STEFANO -                   -                         -                   -                           -                           743                    -           -                        -                  -                        
MAZZOCCHI SIMONE -                   -                         -                   -                           -                           25.000              -           -                        -                  -                        
MILANI NICOLO' -                   -                         -                   -                           -                           -                     -           -                        -                  -                        
MORA CHRISTIAN -                   -                         -                   -                           -                           776                    -           -                        -                  -                        
NDIAYE KHADIM -                   -                         -                   -                           -                           -                     -           -                        -                  -                        
PEDRINI MATTEO -                   -                         -                   -                           -                           -                     -           -                        -                  -                        
PELI LORENZO -                   -                         -                   -                           -                           -                     -           -                        -                  -                        
SALVI MATTEO -                   -                         -                   -                           -                           3.788                -           -                        -                  -                        
SOLCIA DANIELE -                   -                         -                   -                           -                           -                     -           -                        -                  -                        
ZAMBATARO EYOB -                   -                         -                   -                           -                           3.712                -           -                        -                  -                        
ZANONI ENRICO -                   -                         -                   -                           -                           -                     -           -                        -                  -                        
ALTRI 
TOTALE ALTRI CALCIATORI PROFESSIONISTI 3.654            -                       11.041          180.000               -                         328.239          -         1.559                 -                168.959            

Vivaio

ARMSTRONG DANIEL NICHOLAS -                   -                         -                   -                           -                           10.000              -           -                        -                  -                        
BUYLA SAM HUGO -                   -                         -                   -                           -                           10.000              -           -                        -                  -                        
CHIWISA MANNAH -                   -                         -                   -                           -                           26.087              -           -                        -                  -                        
DAJCAR MATEVZ -                   -                         -                   -                           -                           18.907              -           -                        -                  -                        
GUDMUNDSSON OLIVER STEINAR -                   -                         -                   -                           -                           6.207                -           -                        -                  -                        
HECKO RICHARD 30.000            -                         -                   -                           -                           8.400                -           -                        -                  -                        
MANFREDI LEONARDO -                   -                         -                   -                           -                           2.553                -           -                        -                  -                        
MEDIERO ANWAR -                   -                         -                   -                           -                           3.261                -           13.044                 -                  -                        
OMAR SHAKUR 35.000            -                         -                   -                           -                           9.212                -           -                        -                  -                        
PARDEL PIOTR MICHAL 110.000          -                         -                   -                           -                           22.000              -           -                        -                  -                        
PARILLA MARTIN 100.986          -                         -                   -                           -                           20.197              -           -                        -                  -                        
PEREZ DAVID FERNANDO -                   -                         -                   -                           -                           24.446              -           -                        -                  -                        
ROALDSOY ALWANDE -                   -                         -                   -                           -                           1.429                -           -                        -                  -                        
ROSA ALESSIO -                   -                         -                   -                           -                           18.750              -           -                        -                  -                        
SCALVINI GIORGIO 18.000            -                         -                   -                           -                           1.059                -           -                        -                  -                        
SIDIBE ALASSANE -                   -                         -                   -                           -                           3.179                -           -                        -                  -                        
VIVIANI ANDREA -                   -                         -                   -                           -                           2.727                -           -                        -                  -                        
VORLICKY LUKAS -                   -                         -                   -                           -                           4.017                -           -                        -                  -                        
ALTRI 16                    -                         1                      -                           -                           -                     1             -                        -                  -                        
TOTALE VIVAIO 294.002        -                       1                    -                         -                         192.431          1            13.044              -                -                      

TOTALE DIRITTI PLURIENNALI ALLE PRESTAZIONI DEI CALCIATORI 45.592.798  784.731             5.432.301    48.180.000          997.605               28.353.943    1            4.299.805         -                44.231.272      

Dati diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori Variazione valori  di periodo Effetti economici di periodo

Calciatore
COGNOME e NOME

Ammortamenti
Sopravv.
Passive

Svalutazioni

Insussistenza 
dell'attivo

Minusvalenze Plusvalenze
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Allegato 1 – Diritti Pluriennali alle prestazioni dei calciatori 
 

 

16 (5+8-9) 17 (6+11+13) 18 (16-17)

BETTELLA DAVIDE -                         -                        -                       - 30.000              -                     -                          30% prezzo di cessione 
BOGA JEREMIE 23.674.802          2.233.472            21.441.330        4,0 1.200.000         865.503            -                          
BURGIO RICCARDO FRANCESCO 1.500.000            1.500.000            -                       - -                     -                     -                          
CABEZAS BRYAN ALFREDO 2.500.000            2.500.000            -                       - 300.000            -                     -                          30% eccedenza mln 2 €
CARNESECCHI MARCO 1.370.000            1.052.749            317.251              4,0 170.000            -                     -                          
CARRARO MARCO 5.065.000            4.641.806            423.194              1,0 25.000              -                     15.000                   
CISSE MOUSTAPHA ELHADJI 1                           -                        1                         3,0 -                     -                     -                          
CITTADINI GIORGIO 5.001                    2.334                   2.667                  2,0 5.000                -                     -                          
COLLEY EBRIMA 33.001                  17.787                 15.214                3,0 33.000              -                     100.000                 
COLPANI ANDREA -                         -                        -                       - -                     -                     -                          
DA RIVA JACOPO 25.001                  12.926                 12.075                3,0 25.000              -                     -                          
DE ROON MARTEN 16.756.474          13.152.692          3.603.782          2,0 967.000            710.526            -                          
DEMIRAL MERIH 21.053.339          -                        21.053.339        4,0 700.000            747.368            150.000                 10% eccedenza (Oltre i 20 mln €)
DJIMSITI BERAT 677.500                572.176               105.324              3,0 452.500            -                     -                          
FREULER REMO 2.112.500            1.897.277            215.223              2,0 612.500            -                     90.000                   15% prezzo di cessione eccedenza mln 1,250 € + bonus
GOLLINI PIERLUIGI 4.828.905            3.797.376            1.031.529          2,0 400.000            154.740            -                          10% prezzo di cessione eccedenza mln 5,250 €
GOSENS ROBIN EVERARDUS -                         -                        -                       - 156.500            5.625                -                          
HATEBOER HANS 1.140.789            958.470               182.319              2,0 725.000            -                     -                          
ILICIC JOSIP 6.500.000            6.500.000            -                       - 750.000            -                     100.000                 
KOOPMEINERS TEUN 14.500.000          3.152.174            11.347.826        3,0 500.000            676.200            -                          10% eccedenza ( Oltre i 14 mln €)
KOVALENKO VIKTOR 1.000.000            308.313               691.687              3,0 400.000            28.980              50.000                   
LAMMERS SAM 8.050.000            3.465.330            4.584.670          3,0 1.050.000         350.000            -                          % variabile su prezzo di cessione (da 1 a 3 Mln €)
LOVATO MATTEO 7.200.000            1.685.106            5.514.894          3,0 200.000            -                     25.000                   10% eccedenza 
MALINOVSKYI RUSLAN 15.114.796          10.539.119          4.575.677          2,0 310.000            658.726            85.000                   10% eccedenza 13 mln € + bonus
MATTIELLO FEDERICO 5.000.000            5.000.000            -                       - -                     -                     18.500                   
MELEGONI FILIPPO -                         -                        -                       - 100.000            -                     -                          
MIRANCHUK ALEXEY 15.000.000          7.173.912            7.826.088          2,0 500.000            725.000            480.000                 10% eccedenza 14,5 mln €
MURATORE SIMONE -                         -                        -                       - 30.000              -                     -                          
MURIEL FRUTO LUIS FERNANDO 21.243.250          15.932.437          5.310.813          1,0 1.100.000         935.750            -                          
MUSSO JUAN AGUSTIN 20.634.700          5.154.762            15.479.938        3,0 120.000            1.014.700         120.000                 
OKOLI MEMEH CALEB 2.501                    1.226                   1.275                  4,0 2.500                -                     -                          
PALOMINO JOSE LUIS 4.711.474            4.236.179            475.295              2,0 522.000            189.474            30.000                   10% su prezzo di cessione
PASALIC MARIO 14.537.108          5.814.843            8.722.264          3,0 -                     726.855            -                          
PEDERSEN  JOAKIM MAEHLE 13.625.258          4.336.144            9.289.114          3,0 500.000            656.263            -                          12,5% plus+ bonus
PESSINA MATTEO 3.628.000            2.086.695            1.541.305          2,0 278.000            -                     100.000                 da 30% a 50% eccedenza
PICCOLI ROBERTO 50.001                  10.000                 40.001                3,0 50.000              -                     50.000                   
RECA ARKADIUSZ -                         -                        -                       - 100.000            -                     75.000                   5% eccedenza + bonus
ROMERO CRISTIAN 16.200.000          3.020.339            13.179.661        4,0 200.000            -                     200.000                 
ROSSI FRANCESCO 159.691                157.843               1.848                  2,0 -                     -                     -                          
RUGGERI MATTEO 3.001                    1.080                   1.921                  4,0 3.000                -                     -                          
SPORTIELLO MARCO 383.994                361.677               22.317                1,0 267.500            -                     20.000                   
SUTALO BOSKO 4.150.000            2.082.830            2.067.170          3,0 150.000            131.600            85.500                   10% eccedenza + bonus
TOLOI RAFAEL 3.970.000            3.680.530            289.470              2,0 470.000            -                     60.000                   20% su eccedenza se venduto + di 2 mln €
TUMMINELLO MARCO 5.040.000            5.040.000            -                       - 40.000              -                     -                          50% su eccedenza 5 mln €
VALZANIA LUCA -                         -                        -                       - 122.500            -                     -                          50% su prezzo di cessione
VARNIER MARCO 2.500.000            1.469.565            1.030.435          2,0 -                     -                     -                          bonus non maturati se ceduto sopra 4 mln €
VIDO LUCA 1.410.000            1.200.065            209.935              2,0 360.000            -                     -                          da 30% a 50% eccedenza
ZAPATA DUVAN 12.000.000          7.529.933            4.470.067          2,0 -                     -                     100.000                 
ZAPPACOSTA DAVIDE 6.000.000            1.304.348            4.695.652          3,0 -                     222.690            125.000                 
ZORTEA NADIR 17.001                  7.551                   9.450                  3,0 2.000                -                     -                          
TOTALE PRIMA SQUADRA 283.373.087     133.591.069    149.782.018   13.929.000    8.800.000      2.079.000           

Altri calciatori professionisti

AVOGADRI LORENZO 10.001                  5.890                   4.111                  2,0 10.000              -                     -                          
ALARI ALBERTO 1                           -                        1                         0,0 -                     -                     -                          
BABBI LORENZO 800.000                658.128               141.872              1,0 -                     -                     -                          
BERGONZI FEDERICO 1                           -                        1                         2,0 -                     -                     -                          
BERTO GABRIELE 80.000                  66.667                 13.333                1,0 -                     -                     -                          
BROGNI GIORGIO 10.001                  7.630                   2.371                  1,0 10.000              -                     -                          
CAMBIAGHI NICOLO' 1                           -                        1                         2,0 -                     -                     -                          
CAPONE CHRISTIAN 68.001                  50.625                 17.376                2,0 18.000              -                     -                          
CAVALLI TOMMASO 1                           -                        1                         1,0 -                     -                     -                          
CORTINOVIS ALESSANDRO 1                           -                        1                         3,0 -                     -                     -                          
DEL LUNGO TOMMASO 55.000                  26.304                 28.696                1,0 -                     -                     -                          
DEL PRATO ENRICO 1                           -                        1                         3,0 -                     -                     -                          
DONZELLI DAVIDE 9.000                    2.250                   6.750                  3,0 -                     -                     -                          
ELIA SALVATORE 115.001                44.591                 70.410                3,0 15.000              -                     15.000                   
FINARDI SEBASTIANO 1                           -                        1                         2,0 -                     -                     -                          
FISIC ADI 228.219                76.073                 152.146              2,0 -                     228.219            -                          
GELMI LUDOVICO 50.001                  39.694                 10.307                2,0 50.000              -                     5.000                     
GHISLANDI DAVIDE ANGELO 10.001                  6.001                   4.000                  2,0 10.000              -                     -                          
GHISLENI NICCOLO' 1                           -                        1                         1,0 -                     -                     -                          
GIRGI ALESSIO 2.000.000            2.000.000            -                       - -                     -                     -                          50% prezzo di cessione
GUTH RODRIGO 671.536                543.941               127.595              3,0 213.750            -                     -                          10% prezzo di cessione
GYABUAA MANU EMMANUEL 1                           -                        1                         2,0 -                     -                     -                          
HEIDENREICH DAVID 73.500                  60.240                 13.260                3,0 33.500              -                     -                          5% eccedenza
ITALENG NGOCK NGOCK JONATHAN 1                           -                        1                         1,0 -                     -                     -                          
JONSSON BIRKIR JAKOB 55.000                  18.333                 36.667                2,0 -                     699                    -                          5% eccedenza + premi
KOBACKY OLAF -                         -                        -                       - 110.000            53.654              -                          
KRAJA ERDIS 1                           -                        1                         1,0 -                     -                     -                          
KRESIC ANTON 203.000                170.521               32.479                2,0 40.000              10.000              -                          
LATTE LATH JUNIOR 67.001                  53.058                 13.943                2,0 33.000              -                     -                          
LUNETTA GABRIEL ANTONIO 44.825                  44.825                 -                       - -                     -                     -                          
MAGLIERI SIMONE 1                           -                        1                         2,0 -                     -                     -                          
MALLAMO ALESSANDRO 160.001                100.927               59.074                2,0 -                     -                     -                          
MAZZINI STEFANO 19.085                  17.598                 1.487                  1,0 -                     -                     -                          
MAZZOCCHI SIMONE 200.000                50.000                 150.000              3,0 -                     -                     -                          
MILANI NICOLO' 1                           -                        1                         0,0 -                     -                     -                          
MORA CHRISTIAN 35.001                  30.345                 4.656                  3,0 -                     -                     -                          
NDIAYE KHADIM 1                           -                        1                         1,0 -                     -                     -                          
PEDRINI MATTEO 1                           -                        1                         0,0 -                     -                     -                          
PELI LORENZO 1                           -                        1                         2,0 -                     -                     -                          
SALVI MATTEO 50.000                  50.000                 -                       - -                     -                     -                          da 5% a 10% eccedenza 
SOLCIA DANIELE 1                           -                        1                         1,0 -                     -                     -                          
ZAMBATARO EYOB 44.001                  44.001                 -                       - -                     -                     -                          
ZANONI ENRICO 5.000                    5.000                   -                       - -                     -                     -                          
ALTRI -                          
TOTALE ALTRI CALCIATORI PROFESSIONISTI 5.063.192          4.172.644         890.548           543.250          292.572          20.000                 

Vivaio
ARMSTRONG DANIEL NICHOLAS 50.000                  10.000                 40.000                2,0 -                     50.000              -                          3% eccedenza (fino ad un massimo di 300.000 €)
BUYLA SAM HUGO 60.000                  20.000                 40.000                2,0 -                     608                    -                          
CHIWISA MANNAH 100.000                47.826                 52.174                1,0 -                     -                     -                          
DAJCAR MATEVZ 207.500                131.874               75.626                2,0 57.500              -                     3.750                     
GUDMUNDSSON OLIVER STEINAR 30.000                  17.586                 12.414                1,0 -                     468                    -                          5% > (€ 30.000 + Bonus maturati) max 500 k€
HECKO RICHARD 90.000                  56.400                 33.600                2,0 30.000              768                    20.000                   10% eccedenza (fino ad un massimo di 2.000.000 €)
MANFREDI LEONARDO 20.001                  20.001                 -                       - -                     -                     -                          
MEDIERO ANWAR 25.000                  25.000                 -                       - 25.000              -                     25.000                   10% su importo cessione > 160.000 €
OMAR SHAKUR 70.360                  24.040                 46.320                2,0 35.000              35.359              -                          
PARDEL PIOTR MICHAL 110.000                22.000                 88.000                2,0 -                     1.661                -                          
PARILLA MARTIN 100.986                20.197                 80.789                2,0 -                     100.986            -                          
PEREZ DAVID FERNANDO 155.000                57.217                 97.783                2,0 -                     2.139                -                          10% su importo cessione > 160.000 €
ROALDSOY ALWANDE 12.000                  6.884                   5.116                  2,0 -                     194                    -                          
ROSA ALESSIO 150.001                37.500                 112.501              3,0 150.000            -                     60.000                   
SCALVINI GIORGIO 18.001                  1.059                   16.942                5,0 18.000              -                     -                          
SIDIBE ALASSANE 30.810                  18.094                 12.716                2,0 15.000              15.809              -                          
VIVIANI ANDREA 15.001                  9.546                   5.455                  1,0 15.000              -                     -                          
VORLICKY LUKAS 107.809                83.709                 24.100                3,0 30.000              77.808              -                          
ALTRI 147                       -                        147                     486,0 -                     -                     -                          -                                                                                       
TOTALE VIVAIO 1.352.617          608.933            743.683           520    375.500          285.801          108.750              

TOTALE DIRITTI PLURIENNALI ALLE PRESTAZIONI DEI CALCIATORI 289.788.896     138.372.647    151.416.249   14.847.750    9.378.373      2.207.750           

Dati diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori Valori al 30.06.2022 Varie

Calciatore
COGNOME e NOME

Netto Anni
Vita 

Residua

Compenso 

Agenti

Altri 
costi di 

acquisizione

Compenso agenti 
liquidato 

nell'esercizio

Valori sell-on fee
Costo Storico F.do amm.
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Signori Azionisti,  

 

la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. (da ora anche “Atalanta” o la “Capogruppo”) è tenuta alla redazione del 

bilancio consolidato al 30 giugno 2022 come richiesto dal Manuale Licenze Uefa art. 14.4.4 (edizione 2020) e dall’art. 

85 delle NOIF ed evidenzia un utile netto di pertinenza del Gruppo pari a € 11.367.514 e un patrimonio netto di 

pertinenza del Gruppo pari a € 178.866.485. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Atalanta B.C. S.p.A. è una società per azioni costituita in Italia e iscritta presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di 

Bergamo. La società ha sede legale a Bergamo in via Paglia 1/d e sede direzionale e amministrativa a Zingonia (BG) in 

Corso Europa 46. La società è controllata indirettamente dalla società Odissea S.r.l. con sede in Bergamo che esercita 

attività di direzione e coordinamento ex articoli 2497 e seguenti del Codice Civile. 

 

ATTIVITA’ SVOLTA 

 

Il Gruppo ha per oggetto l'esercizio di attività sportive ed in particolare, la formazione, la preparazione e la gestione 

di squadre di calcio nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività calcistica in genere, 

con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dei suoi Organi 

(di seguito F.I.G.C.). Attraverso la controllata Stadio Atalanta S.r.l. sviluppa inoltre l’attività di gestione e valorizzazione 

dello Stadio di Bergamo. 

 

Il bilancio consolidato, redatto nella forma e con i contenuti di legge e nel rispetto delle norme di organizzazione 

interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio (NOIF), è relativo al periodo dall’1/1/2022 al 30/06/2022. 

 

ANDAMENTO SPORTIVO 

 

Il positivo risultato economico di Gruppo si affianca ai soddisfacenti risultati ottenuti dalla controllante in ambito 

sportivo che per l’esercizio 2022, anche a seguito della modifica della chiusura dell’esercizio sociale dal 31 dicembre 

al 30 giugno, sono riferiti al periodo 1 gennaio 2022 – 30 giugno 2022. Nel semestre in questione la società 

controllante ha rilevato i seguenti risultati sportivi:  

•  Stagione Sportiva 2021-2022: 

- Campionato di Serie A: 8° posto in classifica; 

- Coppa Italia: la disputa dei quarti di finale della competizione 2021/2022 persi contro la Fiorentina; 

- Uefa Europa League: la disputa dei Quarti di Finale contro il Lipsia con l’eliminazione dalla 

competizione;  

•  alla data odierna con riferimento alla Stagione Sportiva 2022/2023 in corso: 

- Campionato di Serie A: 17 punti in classifica in 7 partite giocate (1° posto in classifica condiviso con il 

Napoli). 

Per quanto riguarda il Settore Giovanile si registra l’uscita dalla competizione del campionato Primavera nelle fasi 

finali eliminatorie contro la Juventus e la sconfitta contro la Fiorentina in finale di Primavera TimCup. 
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I citati risultati sportivi, in un contesto sempre più competitivo, si mantengono su livelli elevati e continuano a 

suscitare uno straordinario interesse per la squadra sia da parte della tifoseria che da parte del mercato che sempre 

di più mostra di apprezzare l’organico, soprattutto le giovani leve ed i giocatori valorizzati dal progetto tecnico. Tale 

apprezzamento verso i calciatori dell’Atalanta ha portato riflessi economici e finanziari positivi anche nel bilancio 

2022-2023.  

 

 

ANDAMENTO GESTIONALE 

 

Grazie anche all’andamento sportivo sopra descritto, l’esercizio in esame ha registrato un valore della produzione di 

circa € 120,3 milioni. Nel caso di specie: 

- i ricavi derivanti da trading dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori ammontano a € 58,7 milioni (€ 44,2 

milioni di plusvalenze, € 8,5 milioni per altri ricavi da premi e/o indennizzi derivanti da campagna trasferimenti, 

€ 6,0 milioni per trasferimenti temporanei); 

- i proventi televisivi (€ 37,6 milioni) conseguiti nell’esercizio includono i diritti per la partecipazione al campionato 

di Serie A per € 25,3 milioni, alla Uefa Champions League per € 4,1 milioni, alla Uefa Europa League per € 7,0 

milioni e alla Coppa Italia per € 1,2 milioni; 

- i ricavi da sponsorizzazioni ammontano ad € 11,9 milioni; 

- i ricavi da botteghino ammontano ad € 6,1 milioni di cui € 1,0 milioni riferiti alla Uefa Europa League 2021/2022;  

- i ricavi da vendita prodotti a marchio “Atalanta” ammontano a € 0,7 milioni; 

- altri ricavi per € 4,6 milioni; 

I costi più significativi dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2022 sono i seguenti: costi del personale pari a € 44,6 milioni 

(di cui € 40,2 milioni relativi a personale tesserato e € 4,4 milioni riferiti ad altri dipendenti), ammortamenti dei diritti 

pluriennali pari a € 28,4 milioni, altri ammortamenti e svalutazioni pari a € 6,8 milioni, costi per servizi pari a € 13,6 

milioni, oneri diversi di gestione pari a € 7,9 milioni (tra cui € 0,5 milioni per oneri da trasferimento temporaneo di 

calciatori), e costi per godimento di beni di terzi pari a € 0,6 milioni. 

Sul risultato gravano imposte correnti, anticipate e differite per € 5,4 milioni determinando un utile netto d’esercizio 

di € 11,4 milioni.  

 

Nel favorevole contesto che si è venuto a creare a seguito dei risultati conseguiti in ambito sportivo, la società 

controllante ha operato in modo da poter rafforzare la propria struttura, l’organizzazione e il proprio organico in 

funzione delle finalità e degli obiettivi aziendali/sportivi.  

Questo è avvenuto anche in presenza dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19 che ha portato in 

particolare ad una riduzione degli introiti degli incassi da biglietteria e di sponsorizzazioni e ad una contrazione dei 

valori di mercato del trading dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori. 
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NELL’ESERCIZIO 

 

Emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19 (c.d. Coronavirus) 

L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19 si sta affievolendo grazie alla somministrazione dei 

vaccini e alla riduzione della letalità del virus. 

L’andamento dei contagi è in continua riduzione, la situazione risulta in continuo miglioramento e di conseguenza è 

ipotizzabile un ritorno alla normalità pre pandemia con potenziale beneficio in termini di ricavi da parte del Gruppo.  

 

Conflitto in Ucraina 

L’attuale conflitto che vede l’invasione militare dell’Ucraina da parte della Russia ha comportato, tra l’altro, delle 

ripercussioni da parte della Comunità Internazionale e degli organi sportivi internazionali nei confronti di società 

sportive e operatori economici con residenza in Russia. Tali accadimenti potrebbero in futuro comportare riduzioni di 

ricavi in termini di minori introiti per sponsorizzazioni e aumenti dei costi energetici. 

 

Accordo riguardante la proprietà delle quote di La Dea S.r.l. (controllante diretta di Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. 

al 86,03%) 

In data 19 febbraio 2022 la società ha annunciato la sottoscrizione di un accordo di Partnership tra la famiglia Percassi 

e un gruppo di investitori capitanati da Stephen Pagliuca, Managing Partner e Co-owner dei Boston Celtics, oltre che 

Co-chairman di Bain Capital, uno dei principali fondi di investimento al mondo. 

L’accordo prevede l’ingresso dei nuovi investitori con una quota complessiva del 55% nel capitale sociale de La Dea 

Srl (“La Dea”) controllante all’86,03% dell’Atalanta. La famiglia Percassi mantiene la quota del 45% in la Dea S.r.l. 

controllata oggi al 100% da Odissea S.r.l. posseduta al 100% dall’Ing. Antonio Percassi.  

La famiglia Percassi rimane il principale singolo azionista e la governance è espressione di una partnership paritetica: 

Antonio e Luca Percassi continuano a ricoprire la carica rispettivamente di Presidente e Amministratore Delegato 

dell’Atalanta, mentre Stephen Pagliuca è stato nominato Co-chairman del Club. 

 

Investimento nella Controllata Stadio Atalanta S.r.l. 

È in corso di approvazione da parte degli organi comunali competenti la Convenzione modificativa e integrativa della 

Convenzione Urbanistica del 22 novembre 2019 che disciplina tempi, condizioni e modalità di realizzazione dei lavori 

di esecuzione della Fase 3 relativa all’abbattimento e rifacimento della Curva Sud e alla costruzione di un nuovo 

parcheggio pubblico e privato. La controllata Stadio Atalanta S.r.l. sta predisponendo la progettazione definitiva, ed 

ha già dato avvio alle procedure per la selezione dei vari appaltatori. 

Alla luce del forte processo inflazionistico e della nota scarsità di manodopera e di materie prime che stanno in 

particolare impattando sui costi e sui tempi di consegna dei materiali e delle opere edili, la società sta valutando un 

diverso cronoprogramma, da sottoporre agli Enti interessati, che consenta la realizzazione degli interventi in un 

quadro di maggiori certezze. 
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Campagna trasferimenti esercizio 2022 

La società, nel corso dell’esercizio in esame, ha posto in essere operazioni di trading player e ha conseguito costi e 

ricavi derivanti da operazioni di calcio mercato che vengono riepilogati attraverso i principali effetti nella seguente 

tabella: 

 

In aggiunta a quanto sopra riportato, nel bilancio consolidato 2022 sono state contabilizzate svalutazioni per accordi 

di risoluzione contrattuale con alcuni tesserati intertenuti prima della redazione del bilancio e precisamente per Ilicic 

(€ 524.329) Muratore (€ 2.481.177) Mattiello (€ 706.970), Tumminello (€ 572.727), Mediero (€ 13.044) e Lunetta (€ 

1.559).     

 

  

Società di Provenienza 
/ 

Destinazione
Calciatore Tipo

Valori iniziali 
Credito (+)
Debito (-)

Importi Nominali

Plusvalenza (+)
Minusvalenza (-)

Altri ricavi (+) Altri 
Costi camp. Trasf.

SASSUOLO BOGA Acquisto Definitivo (22.865.503)
JUVENTUS DEMIRAL Acquisto Definitivo (20.747.368)
FASE SZCZECIN PARDEL Acquisto Definitivo (110.000)
FK DAC 1904  PARILLA Acquisto Definitivo (100.986)
Totale da Acquisti Definitivi (43.823.857) 0 0

BETTELLA MONZA Cessione Definitiva 5.000.000 3.496.027
COLPANI MONZA Cessione Definitiva 9.000.000 8.816.356
GOSENS INTERNAZIONALE Cessione Definitiva 25.000.000 24.137.346
MELEGONI GENOA Cessione Definitiva 4.000.000 3.868.603
RECA SPEZIA Cessione Definitiva 2.000.000 1.549.103
VALZANIA CREMONESE Cessione Definitiva 3.000.000 2.194.877
KOBACKY ARKA GDYNIA Cessione Definitiva 176.346 168.959
Totale da Cessioni Definitive 48.176.346 44.231.272 0

MIHAILA PARMA Acquisti Temporanei (517.491) (517.491)
Totale da Acquisti Temporanei (517.491) 0 (517.491)

ELIA BENEVENTO Cessione Temporanea SS 21/22 300.000 162.575
COLLEY SPEZIA Cessione Temporanea SS 21/22 300.000 325.150
RECA SPEZIA Cessione Temporanea SS 21/22 1.000.000 597.360
LAMMERS EINTRACHT FRANCOFORTE Cessione Temporanea SS 21/22 3.567.572 2.131.124
LOVATO CAGLIARI Cessione Temporanea SS 21/22 1.000.000 1.000.000
PICCOLI GENOA Cessione Temporanea SS 21/22 1.800.000 1.784.020
Totale da Cessioni Temporanee 7.967.572 0 6.000.228

GOMEZ SIVIGLIA Premi rendimento Attivo 900.000 900.000
CZYBORRA GENOA Premio rendimento Attivo 5.500.000 5.398.931
BARROW BOLOGNA Premio rendimento Attivo 1.000.000 1.000.000
OKOLI CREMONESE Premio rendimento Attivo 50.000 50.000
CASTAGNE LEICESTER Premi rendimento Attivo 489.950 489.950
HAAS EMPOLI Premi rendimento Attivo 300.000 300.000
RECA SPEZIA Premio rendimento Attivo 300.000 300.000
Totale Premi di Rendimento Attivo 8.539.950 0 8.438.881

ROSA TORINO Ricavi diversi campagna Trasferimenti 20.000 20.000
SUTALO H. VERONA Ricavi diversi campagna Trasferimenti 150.000 150.000
Varie Varie Ricavi diversi campagna Trasferimenti 102.385 102.385
KULUSEVSKI TOTTENHAM Contributi di Solidarietà 150.757 150.757
DIALLO GLASGOW RANGERS Contributi di Solidarietà 2.988 2.988
MOLINA CROTONE Sell on Fee Attiva 87.500 87.500
CZYBORRA HERACLES ALMELO Sell on Fee Passiva (110.000) (110.000)
VALZANIA CESENA Sell on Fee Passiva (1.500.000) (1.461.612)
BETTELLA INTERNAZIONALE Sell on Fee Passiva (1.500.000) (1.456.038)
SOUMANO AJACCIO Oneri Diversi Campagna Trasferimenti (350.000) (350.000)
Varie Varie Valorizzazioni Passive (2.014.135) (2.014.135)
Totale Altri Effetti (4.960.505) 0 (4.878.155)

TOTALE 15.382.014 44.231.272 9.043.463
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AZIONI PROPRIE E AZIONI DI SOCIETA’ CONTROLLANTI 

 

In ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 2428 del Codice Civile, Vi informiamo che la società non possiede né 

direttamente, né tramite società fiduciarie o per interposta persona, azioni proprie né azioni o quote di società 

controllanti e che nel corso dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2022 non si sono verificati né acquisti, né vendite di 

azioni o quote di cui sopra, sia direttamente che tramite società fiduciarie o per interposta persona.   

 

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 

 

Le operazioni compiute con parti correlate vengono effettuate nell’interesse di Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. e 

concretizzate con il fine di ottenere un miglior utilizzo delle sinergie esistenti ad integrazione della produttività e 

dell’attività commerciale della società. Tale impiego delle competenze esistenti ha permesso di razionalizzare l’utilizzo 

delle strutture anche di Gruppo e le risorse finanziarie disponibili.  

Si tratta di operazioni tipiche o usuali che, per l'oggetto o la natura, rientrano nel normale corso degli affari della 

Società e che non contengono particolari elementi di criticità in relazione alle caratteristiche o ai rischi inerenti alla 

natura della controparte al tempo del loro compimento.  

Al fine di massimizzare il rendimento delle disponibilità di cassa la società provvede occasionalmente a impiegare 

somme di denaro a servizio della controllante indiretta per brevi periodi di tempo con una adeguata remunerazione.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, primo comma, n. 22-bis del Codice Civile, nel prospetto di seguito riportato, si 

evidenziano in dettaglio la controparte, la prestazione ed i relativi corrispettivi dei rapporti intercorsi con la 

Capogruppo, con talune sue controllate nonché con altre società correlate: 

 

  

 Controparte  Natura del rapporto  Crediti  Debiti  Ricavi  Costi  Immobilizzazioni 

 D-Retail S.r.l.  Commerciale                          -                     4.196                       -                    10.513                           -   

 Bullfrog S.r.l.  Commerciale                          -                          -                         -                        420                           -   

 Food Management S.r.l.  Commerciale                          -                          -                         -                          -                       10.000 

 Hexagon S.p.A.  Commerciale                          -                          -                         -                        303                           -   

 Kiko S.r.l.  Commerciale                          -                          -                         -                        798                           -   

 La Valtellinese S.r.l.  Commerciale                          -                     5.533                       -                     6.357                           -   

 L'Innominato S.p.A.  Commerciale                          -                          -                         -                     2.808                           -   

 Odissea S.r.l.  Tributario                  778.125                        -                 778.125                        -                             -   

 La Dea H S.r.l.  Commerciale                          -                   80.830                       -                    16.623                           -   

 Percassi Management S.r.l.  Commerciale                          -                   46.300                       -                  127.000                     46.300 

 Womo S.r.l.  Commerciale                          -                          -                         -                     1.050                           -   

TOTALE 778.125               136.859            778.125            165.871            56.300                  
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PROSPETTI DI ANALISI DEI DATI DI BILANCIO 

 

A completamento delle informazioni che Vi sono state fornite con il bilancio consolidato, sottoponiamo alla Vostra 

attenzione i seguenti prospetti di analisi dei dati patrimoniali e finanziari nonché dei risultati economici dell’esercizio 

chiuso al 30 giugno 2022.  

 

Stato Patrimoniale Attivo riclassificato secondo il criterio della liquidità 

 

 

Stato Patrimoniale Passivo riclassificato secondo il criterio della esigibilità 

 

L’andamento patrimoniale - finanziario della società, riflette gli effetti a chiusura della stagione sportiva 2021/2022 

nelle quale quasi tutte le componenti trovano riflesso nel conto economico senza generare importi significativi di 

risconti attivi e passivi. 

I dati riflettono in particolare gli elevati investimenti in diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori che si riflettono 

nella posizione creditoria e debitoria nei confronti delle società calcistiche. 

Ad ulteriore illustrazione dei valori esposti nelle tabelle che precedono, si precisa che nello Stato Patrimoniale il valore 

netto contabile dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori al 30 giugno 2022 ammonta a € 

151.416.248 per effetto di acquisizioni pari a € 45.592.798 e cessioni per un valore netto contabile pari a € 5.432.301. 

Infine si rileva che durante il perdio 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 la società ha ceduto diritti pluriennali alle 

prestazioni dei calciatori per € 48.180.000. 

 

Saldo al 

30/06/2022

% su Tot. 

Impieghi

Saldo al 

31/12/2021

% su Tot. 

Impieghi

CAPITALE CIRCOLANTE 67.362.010 24,16% 78.235.214 28,14%

Liquidità immediate 54.805.282 19,65% 57.139.921 20,55%

Disponibilità liquide 54.805.282 19,65% 57.139.921 20,55%

Liquidità differite 11.553.303 4,14% 20.253.229 7,28%

Crediti dell'Attivo Circolante a b. termine 10.612.509 3,81% 19.216.649 6,91%

Ratei e risconti attivi 940.794 0,34% 1.036.580 0,37%

IMMOBILIZZAZIONI 211.477.499 75,84% 199.817.455 71,86%

Immobilizzazioni immateriali 158.389.479 56,80% 148.773.356 53,51%

Immobilizzazioni materiali 49.028.980 17,58% 49.933.319 17,96%

Immobilizzazioni finanziarie 3.585.966 1,29% 584.782 0,21%

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l termine 473.074 0,17% 525.998 0,19%

TOTALE IMPIEGHI 278.839.509 100,00% 278.052.669 100,00%

Saldo al 

30/06/2022
% su Tot. Fonti

Saldo al 

31/12/2021

% su Tot. 

Fonti

CAPITALE DI TERZI 193.724.877 51,99% 198.186.871 54,54%

Passività correnti 86.922.176 23,33% 108.967.805 29,99%

Debiti a breve termine 86.798.154 23,30% 87.592.671 24,10%

Ratei e risconti 124.022 0,03% 21.375.134 5,88%

Passività consolidate 106.802.701 28,66% 89.219.066 24,55%

Debiti a m/l termine 79.477.083 21,33% 61.990.790 17,06%

Fondo per rischi e oneri 26.844.695 7,20% 26.801.133 7,38%

TFR 480.923 0,13% 427.143 0,12%

CAPITALE PROPRIO 178.866.485 48,01% 165.218.064 45,46%

Capitale sociale 4.893.750 1,31% 4.893.750 1,35%

Riserve 20.341.765 5,46% 14.538.158 4,00%

Utili portati a nuovo 142.263.456 38,18% 110.643.574 30,45%

Reddito netto 11.367.514 3,05% 35.142.582 9,67%

TOTALE FONTI 372.591.362 100,00% 363.404.935 100,00%



 

 55 

 
Situazione economico-reddituale 

 

Per quanto riguarda la situazione reddituale, Vi riportiamo i seguenti dati di sintesi derivati dal Conto Economico. 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO: 

 

 

INDICI DI BILANCIO 

 

Di seguito si riportano i principali indici generali della società che, a fronte degli importanti risultati conseguiti nel 

triennio 2020-2021-2022 presentano dei valori in miglioramento: 

 

 

A migliore precisazione della tabella di cui sopra, si segnala che: i) l’indebitamento finanziario netto è dato dalla 

somma di debiti verso banche e verso altri finanziatori al netto delle disponibilità liquide, ii) i mezzi propri sono dati 

dal patrimonio netto, iii) il capitale investito netto è dato dalla somma tra mezzi propri e indebitamento finanziario 

netto e iv) il margine operativo lordo è dato dalla differenza tra valore della produzione e costi della produzione 

aumentato dalla voce ammortamenti e svalutazioni.  

 

  

Saldo al 

30/06/2022

Saldo al 

31/12/2021
Variazione

Variazione 

%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.545.258 9.025.036 (1.479.778) -16%

Incrementi di immobilizzazioni 0 2.780.081 (2.780.081) -100%

Altri ricavi e proventi 112.764.482 230.873.902 (118.109.420) -51%

Valore della Produzione 120.309.740 242.679.019 (122.369.279) -50%

Materie prime suss. consumo e merci 1.196.185 2.517.295 (1.321.110) -52%

Costi per servizi 13.664.396 28.150.230 (14.485.834) -51%

Costi per godimento beni di terzi 623.945 1.243.422 (619.477) -50%

Costi per il personale 44.616.884 88.219.009 (43.602.125) -49%

Ammortamenti e svalutazioni 35.218.944 57.490.742 (22.271.798) -39%

Variazioni delle rimanenze (161.362) 100.543 (261.905) < -100%

Accantonamenti per rischi 115.299 295.781 (180.482) -61%

Oneri diversi di gestione 7.910.992 11.177.524 (3.266.532) -29%

Costi della Produzione 103.185.283 189.194.546 (86.009.263) -45%

Differenza (A-B) 17.124.457 53.484.473 (36.360.016) -68%

Proventi ed oneri finanziari (391.444) (371.700) (19.744) 5%

Risultato prima delle imposte 16.733.013 53.112.773 (36.379.760) -68%

Imposte sul reddito (5.365.499) (17.970.191) 12.604.692 -70%

RISULTATO NETTO 11.367.514 35.142.582 (23.775.068) -68%

30/06/2022 31/12/2021 31/12/2020

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO/MEZZI PROPRI (0,19) (0,21) (0,22)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO/CAPITALE INVESTITO NETTO (0,23) (0,27) (0,29)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO/MARGINE OPERATIVO LORDO (0,64) (0,32) (0,24)
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PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE 

 

Il personale mediamente in forza nel Gruppo è così costituito: 

 

(Valori espressi in unità) 

Si segnala inoltre che al 30 giugno 2022 la società controllante registra un numero di tesserati del settore giovanile 

pari a n. 370 (n. 372 al 31 dicembre 2021) di cui 83 giovani tesserate per le squadre femminili, 21 giocatori con 

contratto economico da professionista e 32 ragazzi con borsa di studio. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Conformità alla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro 

Ad integrazione ed ulteriore precisazione delle informazioni contenute nella presente relazione, si informa ai sensi 

dell’art. 2428 comma 2 del Codice Civile che le società del gruppo svolgono la propria attività nel rispetto delle 

disposizioni di legge in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e, per quanto riguarda la controllante, di sicurezza allo 

stadio, nonché di prevenzione e repressione di fenomeni di violenza collegati all’attività sportiva che svolge. È altresì 

oggetto di attento controllo la gestione della sicurezza dei dati.  

 

Informativa GDPR 

A decorrere dal 25 maggio 2018, è direttamente applicabile il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (di seguito, anche, “GDPR” o “Regolamento”), relativo alla 

protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE. Il GDPR introduce, tra l’altro, i concetti di privacy by design e by default e di 

accountability, imponendo alle Società di impostare la propria Privacy sin dalla progettazione di un prodotto o servizio 

o trattamento, adottando le migliori soluzioni, adeguate allo specifico livello di rischio, al fine di minimizzare, 

proteggere e legittimamente effettuare ogni trattamento di dati personali. 

Nel corso del 2018 è stato avviato per Atalanta B.C. S.p.A. nonché per le tutte altre società che fanno capo alla 

controllante indiretta Odissea S.r.l., il Progetto di implementazione del sistema aziendale per la protezione dei dati 

personali  al fine di adeguare tale sistema al nuovo Regolamento UE 679/16 (GDPR), che rafforza sostanzialmente il 

concetto di Privacy, con l’obiettivo di rafforzare i diritti degli individui per la protezione dei dati personali. 

 

 

 

  

30/06/2022 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014

Calciatori 47 47 57 50 55 53 42 43 39

Allenatori 44 45 36 42 38 29 25 29 24

Impiegati 53 36 34 36 22 24 24 18 15

Altri tecnici 28 31 32 29 25 24 27 18 13

Operai 13 11 15 18 15 13 11 11 10

Dirigenti 2 1 1 1 1 1 0 0 1

Totale 187 171 175 176 156 144 129 119 102
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PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE CUI IL GRUPPO ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. È ESPOSTO 

 

Di seguito si riportano i rischi generali e le incertezze cui il Gruppo è esposto. 

 

Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia 

Nel corso dell’esercizio 2022 la diffusione del COVID – 19, seppur in calo, ha avuto conseguenze negative per l’intero 

andamento dell’economia mondiale, con ripercussioni sui mercati finanziari, contraddistintisi per una elevata 

volatilità, che ha influenzato negativamente le principali istituzioni finanziarie e la fiducia della popolazione, con 

conseguente impatto negativo sulla spesa dedicata dai tifosi per la partecipazione ad eventi sportivi e l’acquisto di 

prodotti di merchandising. Visto l’effetto positivo delle azioni governative (piano vaccinale) nel breve periodo la 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo non dovrebbe essere condizionata da tale scenario in 

quanto, come già illustrato, le principali fonti di ricavo e flussi finanziari derivano dai contratti pluriennali di 

sponsorizzazione già in essere, da saldi campagna trasferimenti pluriennali positivi e dai diritti televisivi, che 

prevedendo la permanenza in Serie A, garantiscono la copertura del fabbisogno finanziario. 

 

Rischi connessi al settore di attività 

La Società controllante utilizza quale fattore produttivo principale i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori.  

L’attività sportiva è soggetta a rischi connessi allo stato fisico dei calciatori e, pertanto, eventuali infortuni agli stessi 

possono impattare sulla situazione economica e patrimoniale della Società, che in ogni caso si cautela con opportune 

coperture assicurative. 

Inoltre, considerata la particolare attività della Società controllante, l’andamento della gestione è esposto ai rischi 

propri delle competizioni sportive, soprattutto in termini di risultati sportivi della Prima Squadra. 

 

Rischio reputazionale 

La Società controllante è esposta a rischi reputazionali connessi alle violazioni del Codice di Giustizia Sportiva 

effettuate da Dirigenti,  tesserati, ex tesserati e dipendenti che, come previsto dall’ordinamento Federale, possono 

determinare il deferimento della Società stessa per responsabilità diretta e/o oggettiva con il rischio di irrogazione 

delle sanzioni previste. 

L’incisiva enfasi sul connotato etico dell’attività sportiva che caratterizza tutti i comportamenti della Società e i presidi 

di controllo posti in essere ai fini della mitigazione dei reati 231/2001, l’approvazione e l’adozione del modello 231 e 

del codice etico sono la risposta della Società a tale tipo di minaccia al fine di mitigare il rischio derivante da 

comportamenti di terzi. 

  

Rischi legati all’esito delle controversie in corso 

Il Gruppo, con l’assistenza dei propri legali, gestisce e monitora costantemente tutte le controversie in corso (di cui si 

è data informativa nella nota integrativa) e, sulla base del prevedibile esito delle stesse, procede, qualora necessario, 

allo stanziamento di appositi fondi rischi.  

 

Rischi finanziari 

Così come previsto dall’art. 2428, comma 2, punto 6-bis C.C. vengono di seguito riportati gli obiettivi e le politiche del 

Gruppo in materia di gestione del rischio finanziario. 
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Rischio di credito 

I crediti non garantiti sono attentamente monitorati e gli eventuali rischi di incasso iscritti in apposito fondo 

svalutazione crediti.  

I crediti verso società di calcio italiane sono garantiti attraverso il meccanismo della stanza di compensazione della 

Lega Nazionale Professionisti di Serie A. 

I crediti verso società di calcio estere sono relativi a società che militiano spesso nella coppe europee e quindi grantiti 

dal sistema del Fair Play Finanziario che procede a irrogare sanzioni in caso di inadempimento. 

Rischio di tasso d’interesse e cambio 

Il Gruppo è limitatamente esposto alle fluttuazioni dei tassi di cambio in quanto la quasi totalità delle transazioni 

avviene in euro. Con riferimento alle non frequenti operazioni in valute diverse dall’euro, non si è ritenuto di 

procedere ad operazioni di copertura del rischio di cambio in ragione dell’eccessiva onerosità delle medesime a fronte 

dell’ipotetica fluttuazione dei tassi di cambio delle valute.  

Il rischio di tasso d’interesse è esclusivamente correlato agli affidamenti e finanziamenti concessi dal sistema 

bancario.  

Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. è pertanto soggetta al rischio che la variazione dei tassi d’interesse si rifletta sugli 

oneri finanziari del conto economico. 

Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità è legato alla possibilità che il Gruppo non riesca a reperire le risorse finanziarie necessarie alla sua 

ordinaria attività e viene affrontato attraverso una efficiente ed efficace gestione corrente delle risorse finanziarie e 

attraverso il trading dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori. La società controllante, se necessario, 

provvede attraverso operazioni di factoring con primarie società del settore, a limitare il rischio derivante 

dall’incertezza sui tempi di fatturazione e di incasso nei confronti delle società acquirenti i diritti televisivi e ad 

anticipare gli incassi del credito derivante dalla campagna trasferimenti gestita attraverso la stanza di compensazione 

della Lega Professionisti di Serie A. 

**** 
 

Informativa Modello 231 e Codice Etico 

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che ha introdotto per la prima volta nel nostro 

ordinamento un regime di "responsabilità amministrativa" a carico delle società, in data 27 febbraio 2014, il Consiglio 

di Amministrazione di Atalanta BC S.p.A. ha deliberato di approvare il Modello di Organizzazione, gestione e controllo, 

redatto in ossequio al succitato D. Lgs. 231/2001, e il Codice Etico della società. 

Il D. Lgs. 231/01 ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità in sede penale degli Enti, tra cui le società, 

per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, da persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e 

il controllo, o da persone a queste sottoposte (dipendenti, tesserati, collaboratori, terzi aventi relazioni con la società, 

ecc …). 

L’adozione del Modello ha l’obiettivo di prevenire il compimento dei reati e comportamenti illeciti che, in base al 

Codice di Giustizia Sportiva e alle prescrizioni federali, possano dare origine ad ipotesi di responsabilità (diretta, 

oggettiva o presunta) di Atalanta BC S.p.A. in ambito sportivo. 

Il Consiglio di Amministrazione di Atalanta BC S.p.A. ha inoltre provveduto ad affidare ad un Organismo di Vigilanza, 

composto da 3 componenti, l’incarico di vigilare sull’adeguatezza, sull’aggiornamento e sull’efficace attuazione del 

Modello. 
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La società ha sede legale a Bergamo in via Paglia 1/d e sede direzionale e amministrativa a Zingonia (BG) in Corso 

Europa 46.  

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

A seguito dell’attenuazione degli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il contesto economico, finanziario e 

sportivo di riferimento è caratterizzato da costante miglioramento. 

I positivi effetti delle campagne vaccinali sia in Italia che a livello globale permettono ad oggi di ipotizzare una 

progressiva riduzione delle varie misure restrittive imposte dalle Autorità nel corso dell’esercizio 2022-2023 e una 

sostanziale normalizzazione del contesto economico generale. 

L’attuale guerra in corso in Ucraina, a seguito dell’invasione da parte della Russia, ha creato una instabilità generale 

a livello internazionale che potrebbe portare ad una riduzione degli introiti da parte delle organizzazioni delle 

competizioni sportive nazionali e internazionali di cui la società beneficia indirettamente ma che ad oggi non risultano 

quantificabili. 

Gli amministratori continuano a monitorare gli sviluppi della pandemia da COVID-19 e dei relativi provvedimenti 

governativi nonché della situazione geo politica attuale, al fine di adattare tempestivamente la gestione del business 

stesso al mutevole contesto di riferimento, predisponendo adeguate misure a tutela delle proprie fonti di ricavo e dei 

propri asset, nonché mantenendo standard elevati sulle misure di salvaguardia della salute e del benessere dei propri 

tesserati e dipendenti. 

Allo stato attuale l’esercizio 2022-2023 – ancora penalizzato in parte dagli effetti diretti ed indiretti della pandemia – 

al netto di nuove operazioni di mercato dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori che potrebbero verificarsi 

nel corrente esercizio e tenuto conto delle operazioni di mercato poste in essere a luglio – agosto e fino al 1° 

settembre 2022, è previsto in perdita totalmente coperta dalle riserve di patrimonio netto. 

Nella valutazione dell’evoluzione prevedibile della gestione permangono le incertezze tipiche dell’attività calcistica, 

derivanti, in particolare, dalle performance sportive della Prima Squadra nelle competizioni cui partecipa.  

Gli amministratori, tenuto conto dell’affievolirsi del fenomento pandemico connesso al Covid-19 e della conseguente 

riduzione delle relative restrizioni, nonché dei brillanti risultati economici e sportivi sin qui raggiunti e dell’equilibrio 

economico e finanziario previsto per il corrente esercizio, non intravvedono elementi che possano mettere in 

discussione la continuità aziendale nei 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio. 

Infine, il recente accordo di Partnership tra la famiglia Percassi e un gruppo di investitori rappresentati da Stephen 

Pagliuca, si ritiene possa portare ulteriore spinta all’attività del Club a prescindere dai risultati sportivi sempre soggetti 

a rischi di aleatorietà. 

 

Bergamo, 28 settembre 2022 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Ing. Antonio Percassi 
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Relazione della società di revisione indipendente 
ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39  

 
Agli Azionisti di  
Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. 
 
 
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Atalanta Bergamasca Calcio (il 
Gruppo), costituito dallo stato patrimoniale consolidato al 30 giugno 2022, dal conto economico 
consolidato, dal rendiconto finanziario consolidato per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota 
integrativa.  

A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 30 giugno 2022, 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 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità 
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato della presente relazione. 
Siamo indipendenti rispetto al Gruppo in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver 
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Richiamo di informativa 

Richiamiamo l’attenzione su quanto esposto dagli Amministratori in nota integrativa, in riferimento alla 
modifica della data di chiusura dell’esercizio sociale dal 31 dicembre al 30 giugno, come deliberato 
dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti di Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. in data 15 giugno 2022. Il 
bilancio consolidato chiuso al 30 giugno 2022 si riferisce pertanto ad un periodo di sei mesi rispetto ai 
dodici mesi dell’esercizio precedente e conseguentemente la comparazione delle voci di conto economico 
e rendiconto finanziario risente del differente periodo di riferimento degli esercizi sociali. 

Richiamiamo inoltre l’attenzione al paragrafo “PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE” della nota 
integrativa, nel quale gli Amministratori evidenziano che, nel corso del 2021, la F.I.G.C. ha pubblicato le 
raccomandazioni contabili che integrano la disciplina contabile prevista dall’ordinamento nazionale e che 
si applicano obbligatoriamente a partire dall’esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 
dicembre 2021. La società ha optato per la loro applicazione in via prospettica alle operazioni verificatesi 
a decorrere dal 1°gennaio 2022. 

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tali aspetti. 
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Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio consolidato 

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, 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 
consolidato a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della capogruppo 
Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. 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 del Gruppo. 

 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, 
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del 
bilancio consolidato. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 
durata della revisione contabile. Inoltre: 

 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti a frodi 
o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in 
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare 
il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato 
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi 
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni 
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Gruppo; 

 abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 
stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa; 

 siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del 
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 
dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare come un’entità in 
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione 
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa 
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre 
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. 
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che il Gruppo cessi di operare come 
un’entità in funzionamento; 
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 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel suo 

complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione; 

 abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie delle 
imprese o delle differenti attività economiche svolte all'interno del Gruppo per esprimere un 
giudizio sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e dello 
svolgimento dell’incarico di revisione contabile del Gruppo. Siamo gli unici responsabili del 
giudizio di revisione sul bilancio consolidato. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 
identificate nel corso della revisione contabile. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10  

Gli Amministratori della Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della 
relazione sulla gestione del Gruppo Atalanta Bergamasca Calcio al 30 giugno 2022, inclusa la sua coerenza 
con il relativo bilancio consolidato e la sua conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato del Gruppo Atalanta 
Bergamasca Calcio al 30 giugno 2022 e sulla conformità delle stesse alle norme di legge, nonché di 
rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione sopra richiamata è coerente con il bilancio consolidato del 
Gruppo Atalanta Bergamasca Calcio al 30 giugno 2022 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10, rilasciata sulla 
base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso 
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

 

 
Milano, 13 ottobre 2022 
 
 

BDO Italia S.p.A. 
 
 

Paolo Beretta 
Socio 

 


