
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N.   128  /A  

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 16 maggio 2019;

- ritenuto opportuno modificare l’art.  85 del Titolo VI delle N.O.I.F. – Controlli sulla gestione

economica finanziaria delle società professionistiche;

- visto l’art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l’art. 85 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE

Gabriele Gravina



All. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

ART. 85

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO

B) Adempimenti delle società partecipanti al 

Campionato di Serie B

…omissis…

IX. Indicatore di Patrimonializzazione (P/A)

1.  Le  società,  devono  depositare  presso  la

Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d’esercizio,

alla  relazione  semestrale  ed  alle  situazioni

patrimoniali  intermedie,  il  prospetto  P/A

contenente l’indicatore di Patrimonializzazione,

calcolato  attraverso  il  rapporto

Patrimonio/Attivo.

2. Le società tenute alla redazione del bilancio

consolidato,  secondo  quanto  previsto  dal

precedente art. 84, comma 8, devono calcolare il

rapporto  P/A  con  riferimento  al  gruppo  del

quale la società è controllante.

3. Ai fini della determinazione del rapporto P/A

devono essere considerati  i  seguenti  aggregati:

a)  il  numeratore  del  rapporto  è  pari  al

patrimonio  netto  incrementato  del  valore  dei

finanziamenti dei soci infruttiferi e postergati e

detratti  i  crediti  verso  soci  per  versamenti

ancora  dovuti.  Da  tale  aggregato  deve  essere

dedotto  il  valore  delle  immobilizzazioni

immateriali,  diverse  dai  diritti  pluriennali  alle

prestazioni dei calciatori e dai costi sostenuti per

la  ristrutturazione  e  la  manutenzione

straordinaria di impianti ricevuti in concessione

pluriennale da terzi;

b)  il  denominatore  del  rapporto  è  pari  alla

somma  delle  seguenti  voci:  immobilizzazioni,

escluse  quelle  immateriali  diverse  dai  diritti

pluriennali  alle  prestazioni  dei  calciatori  e  dai

costi  sostenuti  per  la  ristrutturazione  e  la

manutenzione straordinaria di impianti ricevuti

in  concessione  pluriennale  da  terzi;  attivo

circolante;  ratei  e  risconti.  Nel  caso  di

investimenti  sostenuti  per  la  costruzione,

B) Adempimenti delle società partecipanti al 

Campionato di Serie B

…omissis…

IX. Indicatore di Patrimonializzazione (P/A)

1.  Le  società,  devono  depositare  presso  la

Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d’esercizio,

alla  relazione  semestrale  ed  alle  situazioni

patrimoniali  intermedie,  il  prospetto  P/A

contenente l’indicatore di Patrimonializzazione,

calcolato  attraverso  il  rapporto

Patrimonio/Attivo.

2. Le società tenute alla redazione del bilancio

consolidato,  secondo  quanto  previsto  dal

precedente art. 84, comma 8, devono calcolare il

rapporto  P/A  con  riferimento  al  gruppo  del

quale la società è controllante.

3. Ai fini della determinazione del rapporto P/A

devono essere considerati  i  seguenti  aggregati:

a)  il  numeratore  del  rapporto  è  pari  al

patrimonio  netto  incrementato  del  valore  dei

finanziamenti dei soci infruttiferi e postergati e

detratti  i  crediti  verso  soci  per  versamenti

ancora  dovuti.  Da  tale  aggregato  deve  essere

dedotto  il  valore  delle  immobilizzazioni

immateriali,  diverse  dai  diritti  pluriennali  alle

prestazioni dei calciatori, dai costi sostenuti per

la  ristrutturazione  e  la  manutenzione

straordinaria  di  impianti  sportivi  ricevuti  in

concessione  pluriennale  da  terzi  e  dai  costi

sostenuti  per  i  lavori  in  corso  ai  fini  della

costruzione di impianti sportivi di proprietà;

b)  il  denominatore  del  rapporto  è  pari  alla

somma  delle  seguenti  voci:  diritti  pluriennali

alle prestazioni dei calciatori; immobilizzazioni

materiali,  escluse  quelle  inerenti  gli  impianti

sportivi  di  proprietà;  immobilizzazioni

finanziarie;  attivo  circolante;  ratei  e  risconti.

L’indicatore  di  Patrimonializzazione  viene

calcolato sulla base delle risultanze del bilancio

d’esercizio approvato, della relazione semestrale



VECCHIO TESTO NUOVO TESTO

ristrutturazione e manutenzione straordinaria di

impianti  di  proprietà o ricevuti  in concessione

pluriennale da terzi, le relative immobilizzazioni

sono  considerate  al  netto  dei  debiti  finanziari

residui  contratti  per  il  finanziamento  degli

investimenti stessi.

L’indicatore  di  Patrimonializzazione  viene

calcolato sulla base delle risultanze del bilancio

d’esercizio approvato, della relazione semestrale

approvata  e  delle  situazioni  patrimoniali

intermedie approvate.

4. Il  prospetto P/A deve essere sottoscritto dal

legale  rappresentante  e  dal  soggetto

responsabile del controllo contabile della società

o dal  presidente  del  collegio  sindacale  ovvero

dal revisore unico o dal presidente del consiglio

di sorveglianza.

5.  La  misura  minima  dell’indicatore  di

Patrimonializzazione è stabilita annualmente dal

Consiglio  federale  su  proposta  della

Co.Vi.So.C..

…omissis…

C)  Adempimenti  delle  società  della  Lega

Italiana Calcio Professionistico

…omissis…

VII. Indicatore di Patrimonializzazione (P/A)

1.  Le  società,  devono  depositare  presso  la

Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d’esercizio,

alla  relazione  semestrale  ed  alle  situazioni

patrimoniali  intermedie,  il  prospetto  P/A

contenente l’indicatore di Patrimonializzazione,

calcolato  attraverso  il  rapporto

Patrimonio/Attivo.

2. Le società tenute alla redazione del bilancio

consolidato,  secondo  quanto  previsto  dal

precedente art. 84, comma 8, devono calcolare il

rapporto  P/A  con  riferimento  al  gruppo  del

quale la società è controllante.

3. Ai fini della determinazione del rapporto P/A

devono essere considerati  i  seguenti  aggregati:

a)  il  numeratore  del  rapporto  è  pari  al

approvata  e  delle  situazioni  patrimoniali

intermedie approvate.

4. Il  prospetto P/A deve essere sottoscritto dal

legale  rappresentante  e  dal  soggetto

responsabile del controllo contabile della società

o dal  presidente  del  collegio  sindacale  ovvero

dal revisore unico o dal presidente del consiglio

di sorveglianza.

5.  La  misura  minima  dell’indicatore  di

Patrimonializzazione è stabilita annualmente dal

Consiglio  federale  su  proposta  della

Co.Vi.So.C..

…omissis…

C)  Adempimenti  delle  società  della  Lega

Italiana Calcio Professionistico

…omissis…

VII. Indicatore di Patrimonializzazione (P/A)

1.  Le  società,  devono  depositare  presso  la

Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d’esercizio,

alla  relazione  semestrale  ed  alle  situazioni

patrimoniali  intermedie,  il  prospetto  P/A

contenente l’indicatore di Patrimonializzazione,

calcolato  attraverso  il  rapporto

Patrimonio/Attivo.

2. Le società tenute alla redazione del bilancio

consolidato,  secondo  quanto  previsto  dal

precedente art. 84, comma 8, devono calcolare il

rapporto  P/A  con  riferimento  al  gruppo  del

quale la società è controllante.

3. Ai fini della determinazione del rapporto P/A

devono essere considerati  i  seguenti  aggregati:

a)  il  numeratore  del  rapporto  è  pari  al



VECCHIO TESTO NUOVO TESTO

patrimonio  netto  incrementato  del  valore  dei

finanziamenti dei soci infruttiferi e postergati e

detratti  i  crediti  verso  soci  per  versamenti

ancora  dovuti.  Da  tale  aggregato  deve  essere

dedotto  il  valore  delle  immobilizzazioni

immateriali,  diverse  dai  diritti  pluriennali  alle

prestazioni dei calciatori e dai costi sostenuti per

la  ristrutturazione  e  la  manutenzione

straordinaria di impianti ricevuti in concessione

pluriennale da terzi;

b)  il  denominatore  del  rapporto  è  pari  alla

somma  delle  seguenti  voci:  immobilizzazioni,

escluse  quelle  immateriali  diverse  dai  diritti

pluriennali  alle  prestazioni  dei  calciatori  e  dai

costi  sostenuti  per  la  ristrutturazione  e  la

manutenzione straordinaria di impianti ricevuti

in  concessione  pluriennale  da  terzi;  attivo

circolante;  ratei  e  risconti.  Nel  caso  di

investimenti  sostenuti  per  la  costruzione,

ristrutturazione e manutenzione straordinaria di

impianti  di  proprietà o ricevuti  in concessione

pluriennale da terzi, le relative immobilizzazioni

sono  considerate  al  netto  dei  debiti  finanziari

residui  contratti  per  il  finanziamento  degli

investimenti stessi.

L’indicatore  di  Patrimonializzazione  viene

calcolato sulla base delle risultanze del bilancio

d’esercizio approvato, della relazione semestrale

approvata  e  delle  situazioni  patrimoniali

intermedie approvate.

4. Il  prospetto P/A deve essere sottoscritto dal

legale  rappresentante  e  dal  soggetto

responsabile del controllo contabile della società

o dal  presidente  del  collegio  sindacale  ovvero

dal revisore unico o dal presidente del consiglio

di sorveglianza.

5.  La  misura  minima  dell’indicatore  di

Patrimonializzazione è stabilita annualmente dal

Consiglio  federale  su  proposta  della

Co.Vi.So.C..

…omissis…

patrimonio  netto  incrementato  del  valore  dei

finanziamenti dei soci infruttiferi e postergati e

detratti  i  crediti  verso  soci  per  versamenti

ancora  dovuti.  Da  tale  aggregato  deve  essere

dedotto  il  valore  delle  immobilizzazioni

immateriali,  diverse  dai  diritti  pluriennali  alle

prestazioni dei calciatori, dai costi sostenuti per

la  ristrutturazione  e  la  manutenzione

straordinaria  di  impianti  sportivi  ricevuti  in

concessione  pluriennale  da  terzi  e  dai  costi

sostenuti  per  i  lavori  in  corso  ai  fini  della

costruzione di impianti sportivi di proprietà;

b)  il  denominatore  del  rapporto  è  pari  alla

somma  delle  seguenti  voci:  diritti  pluriennali

alle prestazioni dei calciatori; immobilizzazioni

materiali,  escluse  quelle  inerenti  gli  impianti

sportivi  di  proprietà;  immobilizzazioni

finanziarie; attivo circolante; ratei e risconti.

L’indicatore  di  Patrimonializzazione  viene

calcolato sulla base delle risultanze del bilancio

d’esercizio approvato, della relazione semestrale

approvata  e  delle  situazioni  patrimoniali

intermedie approvate.

4. Il  prospetto P/A deve essere sottoscritto dal

legale  rappresentante  e  dal  soggetto

responsabile del controllo contabile della società

o dal  presidente  del  collegio  sindacale  ovvero

dal revisore unico o dal presidente del consiglio

di sorveglianza.

5.  La  misura  minima  dell’indicatore  di

Patrimonializzazione è stabilita annualmente dal

Consiglio  federale  su  proposta  della

Co.Vi.So.C..

…omissis…


