
CONTO ECONOMICO Allegato 11

(previsto dall'art.41, comma 1)

Sportivi Professionisti
Anno 2008 Anno 2007

Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione della prestazioni di servizi       101.781.789,00       100.635.659,25

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

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazioni dei contributi di competenza esercizio           318.491,26            45.516,68

Totale valore della produzione (A)                           102.100.280,26                          100.681.175,93

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci.             4.958,02             5.234,15

7) Per servizi        32.992.013,64        32.529.499,43

a) prestazione di servizi        32.524.073,94        32.138.096,30

b) acquisti di servizi           467.939,70           391.403,13

8) per godimento beni di terzi             2.711,19             2.805,34

9) Per il personale           890.800,07           993.444,78

a) salari e stipendi           485.643,79           505.247,13

b) oneri sociali           119.749,43           128.462,02

c) trattamento di fine rapporto            31.599,28           103.154,27

d) trattamento di quiescenza e simili           104.377,18           102.594,64

e) altri costi            68.599,12            52.281,99

f) spese per organi dell'ente            80.831,27           101.704,73

10) Ammortamenti e svalutazioni        13.001.868,38         5.457.812,95

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali             1.868,38             4.168,72

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazione crediti verso datori di lavoro e iscritti        13.000.000,00         5.453.644,23

11) Variazione delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi

13) Accantonamenti ai fondi per oneri

14) Oneri diversi di gestione           226.476,31           285.754,97

Totale Costi (B)                            47.118.827,61                           39.274.551,62

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)                            54.981.452,65                           61.406.624,31



CONTO ECONOMICO Allegato 11

(previsto dall'art.41, comma 1)
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Anno 2008 Anno 2007

Parziali Totali Parziali Totali

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni         4.963.045,13           500.869,60

16) Altri proventi finanziari           262.705,67           323.038,04

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

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

d) proventi diversi dai precedenti           262.705,67           323.038,04

17) Interessi e altri oneri finanziari             8.886,89            44.003,13

17-bis) Utili e perdite sui cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)                             5.216.863,91                              779.904,51

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE

18) Rivalutazioni :

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell attivo circolante

19) Svalutazioni            58.546,03             2.149,59

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie            58.546,03             2.149,59

c) di titoli iscritti nell attivo circolante

Totale rettifiche di valore                               -58.546,03                               -2.149,59

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non
sono iscrivibili al n.5)         1.801.104,92

21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui
effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)

22) Sopravvenenze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalle gestione dei residui            52.858,07        29.359.356,23

23) Sopravvenenze passive ed insussistenze dell attivo derivanti dalla gestione dei residui         2.249.280,36

Totale delle partire straordinarie                             1.853.962,99                           27.110.075,87

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)                            61.993.733,52                           89.294.455,10

Imposte dell'esercizio                               440.483,54                              209.414,55

                           61.553.249,98                           89.085.040,55
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico


