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Relazione della società di revisione sulle procedure da Voi richieste sulla documentazione 
supplementare redatta ai sensi del manuale delle licenze UEFA 

 
 
 

Al Consiglio di Amministrazione di 
Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. 
 
 
Abbiamo svolto le procedure da Voi richieste ed elencate nel seguito sulla documentazione supplementare 
(di seguito anche “l’informativa UEFA”) da Voi predisposta per allineare i valori del bilancio consolidato di 
Atalanta Bergamasca Calcio al 31 dicembre 2021, ai “Requisiti contabili per i trasferimenti temporanei dei 
diritti pluriennali dei calciatori” come previsto dal Manuale delle licenze UEFA – Edizione 2020 (di seguito il 
“Manuale UEFA”) alla Parte II, Titolo V, paragrafo 14.4 “Il Bilancio”, paragrafo 14.4.6 “Requisiti Contabili” e 
paragrafo 14.4.10 “Procedura di valutazione”, a seguito del mancato rispetto dei requisiti contabili 
nell’Appendice VIII del Manuale UEFA, con riferimento alle operazioni di trasferimento temporaneo dei diritti 
pluriennali alle prestazioni dei calciatori riguardanti la fattispecie “presto di calciatore con obbligo di 
riscatto condizionato”. Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri stabiliti dall’International Standard on 
Related Services (ISRS) 4400 “Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures Regarding Financial 
Information” emanato dall’International Auditing and Assurance Standards Board (“IAASB”). Tali procedure 
sono state effettuate al solo fine di fornirVi elementi informativi necessari alla corretta applicazione delle 
norme del Manuale Licenze UEFA: 
 

Le procedure che abbiamo svolto, per permettervi di adempiere a quanto previsto dal Manuale UEFA, sono di 
seguito riassunte: 

1. Analisi della documentazione supplementare UEFA predisposta dalla Società; 

2. Verifica di conformità sulle operazioni di trasferimento temporaneo con clausole “variazione di 
tesseramento”, al fine di identificare e valutare la realizzazione o meno della condizione e pertanto 
considerare il trasferimento come definitivo; 

3. Verifica della correttezza aritmetica delle rettifiche contabili apportate dalla Società al fine di 
contabilizzare le operazioni di trasferimento secondo i requisiti di cui all’Appendice VIII del Manuale 
UEFA; 

4. Verifica di validità sul prospetto di sintesi degli effetti delle rettifiche sul patrimonio netto tra 
l’informativa UEFA ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. 

Descrizione dei risultati delle verifiche svolte: 

1. Abbiamo esaminato la seguente documentazione fornita dalla Società: 

• bilancio consolidato del Gruppo Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. al 31 dicembre 2021 
redatto secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica vigente tenuto conto dei principi 
contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità, nonché delle disposizioni emanate 
dalla Federazione Giuoco Calcio (NOIF e raccomandazioni contabili) (di seguito anche 
“bilancio consolidato”), oggetto di revisione da parte della scrivente società di revisione e 
per il quale abbiamo espresso un giudizio senza modifica in data 25 marzo 2022;  
ii) prospetti di rettifica relativi alla contabilizzazione delle operazioni di trasferimento 
temporaneo dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori riguardanti la fattispecie 
“prestito di calciatore con obbligo di riscatto condizionato” e della relativa documentazione 
di supporto; 
iii) prospetto di riconciliazione dell’informativa UEFA con il bilancio consolidato del Gruppo 
Atalanta Bergamasca Calcio di cui al precedente punto i): 
 
 

  



 
 

 

 
 
 
 
 

Valori in €/000   BILANCIO CONSOLIDATO   RETTIFICHE   INFORMATIVA UEFA  

 STATO PATRIMONIALE      

 ATTIVO      

 Attivo immobilizzato  199.291  569  199.861  

 Attivo circolante  161.040  11.500  172.540  

 Ratei e risconti Attivi  1.037  0  1.037  

 Totale Attivo  361.368  12.069  373.438  

      

 PASSIVO      

 Patrimonio netto  165.218  11.094  176.312  

 Passività  174.775  1.572  176.348  

 Ratei e risconti Passivi  21.375  (597) 20.778  

 Totale Passivo  361.368  12.069  373.438  

      

 CONTO ECONOMICO      

      

 Valore della produzione  242.670  (24.205) 218.466  

 Costi della produzione  189.186  (6.184) 183.002  

 Proventi e oneri finanziari  (372) 0  (372) 

 Risultato prima delle imposte  53.113  (18.021) 35.092  

      

 Imposte  17.970  1.497  19.468  

      

 Utile/(perdita) dell'esercizio  35.143  (19.518) 15.624  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 
 

Valori in €/000  
BILANCIO 

CONSOLIDATO 
RETTIFICHE  INFORMATIVA UEFA 

RENDICONTO FINANZIARIO     

Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul 
reddito, interessi, dividendi e  
plus/minusvalenze da cessione 

53.490 (18.021) 35.469 

 Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN  59.943 27.764 87.706 

 Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN  (1.885) (522) (2.407) 

 Totale Altre rettifiche  (24.265) 0 (24.265) 

 Flusso finanziario dell'attività operativa (A)  87.282 9.221 96.503 

      

 Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)  (80.834) (9.221) (90.055) 

      

 Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)  (1.253) 0 (1.253) 

      

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

5.195 0 5.195 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 51.945 0 51.945 

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 57.140 0 57.140 

Saldo a pareggio 5.195 0 5.195 

 

• Nota esplicativa che illustra le rettifiche per la contabilizzazione delle operazioni di 
trasferimento in conformità al Manuale UEFA, nonché il prospetto di riconciliazione del 
risultato netto delle operazioni connesse alle attività relative ai diritti pluriennali alle 
prestazioni dei calciatori, come indicato dal Manuale UEFA alla Parte II, Titolo V, paragrafo 
14.4.8 “Operazioni di trasferimento di Calciatori”. 

Dalla verifica della documentazione supplementare non sono emersi rilievi. 

2. Abbiamo analizzato la documentazione a supporto delle operazioni di trasferimento temporaneo, ossia 
per ciascuna operazione le condizioni sottostanti alla “variazione di tesseramento”. In dettaglio: 

 

OPERAZIONE   STAGIONE   TIPOLOGIA  

 TRASFERIMENTO  

 BILANCIO 
CONSOLIDATO  

 INFORMATIVA 
UEFA  

1 18/19 
Cessione di contratto temporanea 
annuale con obbligo di riscatto 

31/12/2019 31/12/2018 

2 20/21 
Cessione di contratto temporanea 
biennale con obbligo di riscatto 

31/12/2022 31/12/2020 

3 20/21 
Cessione di contratto temporanea 
annuale con obbligo di riscatto 

31/12/2021 31/12/2020 

4 21/22 
Cessione di contratto temporanea 
annuale con obbligo di riscatto 

31/12/2022 31/12/2021 

 
Sulla base degli accordi contrattuali sottoscritti abbiamo analizzato le condizioni al verificarsi delle quali è 
prevista la trasformazione della cessione temporanea in cessione definitiva. Per le operazioni in oggetto, In 
base alle verifiche condotte, la realizzazione delle condizioni di trasformazione della cessione in definitiva è 
da considerarsi sostanzialmente certa e, pertanto, in conformità al Manuale UEFA il trasferimento del 
calciatore deve essere contabilizzato come definitivo.  

3. Abbiamo verificato la correttezza aritmetica delle rettifiche apportate dalla Società per la 
predisposizione dell’informativa UEFA.  

Sulla base delle verifiche effettuate il calcolo delle rettifiche è aritmeticamente corretto.  



 
 

 

4. Il prospetto di sintesi degli effetti delle rettifiche sul patrimonio netto di seguito riepilogato: 
 

Valori in €/000   

 TRASFERIMENTI   RISERVA REQUISITI CONTABILI UEFA   UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO  

 

Stagione Sportiva 2018/2019 1.766  (364)  

Stagione Sportiva 2019/2020 22.388  (22.388)  

Stagione Sportiva 2020/2021 6.458  1.870   

Stagione Sportiva 2021/2022 0  1.364   

Totale Trasferimenti 30.612  (19.518)  

 
 
Sulla base delle verifiche condotti sul prospetto di sintesi degli effetti sul patrimonio netto tra i valori del 
bilancio consolidato e l’informativa UEFA non sono emersi rilievi. 

Complessivamente, per effetto delle operazioni analizzate e precedentemente riportate, contabilizzate in 
osservanza dell’Appendice VIII al paragrafo “Requisiti contabili per i trasferimenti temporanei dei diritti 
pluriennali alle prestazioni dei calciatori” punto 5 lettera a) del Manuale UEFA, il patrimonio netto 
dell’informativa UEFA al 31 dicembre 2021 è pari a 176.312 migliaia di Euro, rispetto al patrimonio netto del 
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 pari a 165.218  migliaia di Euro. 

Le procedure che ci avete richiesto di svolgere non costituiscono una revisione contabile completa o limitata 
della documentazione supplementare, né di singole voci o informazioni in esso contenute; pertanto, non 
esprimiamo alcun giudizio professionale o conclusione sulla documentazione supplementare. 

Qualora fossero state svolte altre procedure oltre a quelle da Voi richiesteci o fosse stata svolta una 
revisione contabile completa o limitata della documentazione supplementare in accordo con i principi 
professionali di riferimento, sarebbero potuti emergere altri aspetti da portare alla Vostra attenzione. 

La presente relazione è stata predisposta unicamente per le finalità illustrate nel primo paragrafo e non 
potrà essere utilizzata per altri fini, né essere in alcun modo richiamata in altri documenti, in tutto o in 
parte. La pubblicazione della relazione sul sito internet dovrà avvenire in conformità al Manuale UEFA. 

La presente relazione si riferisce alle voci oggetto delle procedure sopra indicate e non si estende al bilancio 
di Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. al 31 dicembre 2021 nel suo complesso. 

 
Milano, 25 marzo 2022 

 

BDO Italia S.p.A. 

Paolo Beretta 

Socio 

 

 


