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Reg. Imp. 02199590346  

Rea 218650  
  

INFOMOBILITY S.P.A. 
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Parma 

  
 

Sede in Viale Mentana 27 - 43100 Parma (PR)   
Capitale sociale Euro 100.000,00 interamente versato 

 

Bilancio al 31/12/2009 

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2009 31/12/2008 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    

 (di cui già richiamati )  
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento    

  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità  53.724 80.586 

  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  
  dell'ingegno 

 98.821 120.611 

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili    

  5) Avviamento    

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti    

  7) Altre  81.808 47.981 

  234.353 249.178 

 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati    

  2) Impianti e macchinario  13.969 48.819 

  3) Attrezzature industriali e commerciali  165.032 202.883 

  4) Altri beni  117.905 101.409 

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti    

  296.906 353.111 

 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   a) imprese controllate    

   b) imprese collegate    

   c) imprese controllanti    

   d) altre imprese 9.500  9.500 

  9.500 9.500 

  2) Crediti    
   a) verso imprese controllate    
    - entro 12 mesi    

    - oltre 12 mesi    

    

   b) verso imprese collegate    
    - entro 12 mesi    

    - oltre 12 mesi    
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   c) verso controllanti    
    - entro 12 mesi    

    - oltre 12 mesi    

    

   d) verso altri    
    - entro 12 mesi    

    - oltre 12 mesi    

    

-    

  3) Altri titoli    

  4) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo 
10.000) 

 11.500 11.500 

-  21.000 21.000 

    
Totale immobilizzazioni  552.259 623.289 

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze 

   
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo     

  2) Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati 

   

  3) Lavori in corso su ordinazione    

  4) Prodotti finiti e merci    

  5) Acconti    

    

 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi 178.291  218.209 

   - oltre 12 mesi    

  178.291 218.209 

  2) Verso imprese controllate    
   - entro 12 mesi    

   - oltre 12 mesi    

    

  3) Verso imprese collegate    
   - entro 12 mesi    

   - oltre 12 mesi    

    

  4) Verso controllanti    
   - entro 12 mesi 3.465.401  2.856.576 

   - oltre 12 mesi    

  3.465.401 2.856.576 

  4-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi 277.091  190.078 

   - oltre 12 mesi 6.013   

  283.104 190.078 

  4-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi    

   - oltre 12 mesi    
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  5) Verso altri    
   - entro 12 mesi 22.540  21.625 

   - oltre 12 mesi    

  22.540 21.625 

  3.949.336 3.286.488 

 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 

   

  1) Partecipazioni in imprese controllate    

  2) Partecipazioni in imprese collegate    

  3) Partecipazioni in imprese controllanti    

  4) Altre partecipazioni    

  5) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo ) 

   

  6) Altri titoli    

    

 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  693.306 508.118 

  2) Assegni    

  3) Denaro e valori in cassa  56.052 42.784 

  749.358 550.902 

    
Totale attivo circolante  4.698.694 3.837.390 

 
D) Ratei e risconti    
 - disaggio su prestiti 

   

 - vari 218.715  506.662 

  218.715 506.662 

 
Totale attivo 5.469.668 4.967.341 

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2009 31/12/2008 

     
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale 
 

 100.000 100.000 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 

   

 III. Riserva di rivalutazione 
 

   

 IV. Riserva legale 
 

 3.220 2.700 

 V. Riserve statutarie 
 

   

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 
 

 12.000 12.000 

 VII. Altre riserve    
  Riserva straordinaria o facoltativa 34.822  24.936 

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2)  1 

  34.820 24.937 

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
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 IX. Utile d'esercizio  9.476 10.406 

 IX. Perdita d'esercizio    
  Acconti su dividendi    
  Copertura parziale perdita d’esercizio    
    
Totale patrimonio netto  159.516 150.043 

 
B) Fondi per rischi e oneri    
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi 
simili 
 

   

 2) Fondi per imposte, anche differite 
 

   

 3) Altri    

    
Totale fondi per rischi e oneri    

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato 

 397.947 277.095 

 
D) Debiti    
 1) Obbligazioni    
  - entro 12 mesi    

  - oltre 12 mesi    

    

 2) Obbligazioni convertibili    
  - entro 12 mesi    

  - oltre 12 mesi    

    

 3) Debiti verso soci per finanziamenti    
  - entro 12 mesi    

  - oltre 12 mesi    

    

 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi 187.538  455.133 

  - oltre 12 mesi    

  187.538 455.133 

 5) Debiti verso altri finanziatori    
  - entro 12 mesi    

  - oltre 12 mesi    

    

 6) Acconti    
  - entro 12 mesi    

  - oltre 12 mesi    

    

 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi 2.561.446  2.277.573 

  - oltre 12 mesi    

  2.561.446 2.277.573 

 8) Debiti rappresentati da titoli di credito    
  - entro 12 mesi    
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  - oltre 12 mesi    

    

 9) Debiti verso imprese controllate    
  - entro 12 mesi    

  - oltre 12 mesi    

    

 10) Debiti verso imprese collegate    
  - entro 12 mesi    

  - oltre 12 mesi    

    

 11) Debiti verso controllanti    
  - entro 12 mesi 600.000  633.958 

  - oltre 12 mesi    

  600.000 633.958 

 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 878.979  664.025 

  - oltre 12 mesi    

  878.979 664.025 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi 136.665  115.616 

  - oltre 12 mesi    

  136.665 115.616 

 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi 533.019  389.046 

  - oltre 12 mesi    

  533.019 389.046 

    
Totale debiti  4.897.647 4.535.351 

 
E) Ratei e risconti    
 - aggio sui prestiti    

 - vari 14.558  4.852 

  14.558  4.852  

 
 Totale passivo  5.469.668  4.967.341  

 
Conti d'ordine 31/12/2009 31/12/2008 

 
 1) Rischi assunti dall'impresa   

 2) Impegni assunti dall'impresa 207.075 318.595 

 3) Beni di terzi presso l'impresa 535.998 520.364 

 4) Altri conti d'ordine   

 
 Totale conti d'ordine 743.073 846.965 

 
Conto economico 31/12/2009 31/12/2008 

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  8.785.248 8.738.740 
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 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 
 

   

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

   

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 
 

   

 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari 44.870  13.618 

  - contributi in conto esercizio 5.200  6.132 

  - contributi in conto capitale (quote esercizio)    

  50.070 19.750 

Totale valore della produzione  8.835.318 8.758.490 

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e 
di merci 
 

 121.150 214.295 

 7) Per servizi 
 

 4.259.656 4.660.664 

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

 372.491 406.829 

 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 2.219.368  1.989.808 
  b) Oneri sociali 665.381  601.206 
  c) Trattamento di fine rapporto 128.617  118.348 
  d) Trattamento di quiescenza e simili 37.350  33.892 
  e) Altri costi 163.651  170.293 

  3.214.367 2.913.547 
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle 
immobilizzazioni 
   immateriali 

104.784  90.731 

  b) Ammortamento delle 
immobilizzazioni 
   materiali 

121.680  126.730 

  c) Altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni 

   

  d) Svalutazioni dei crediti compresi 
nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

   

  226.464 217.461 

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

   

 12) Accantonamento per rischi 
 

   

 13) Altri accantonamenti 
 

   

 14) Oneri diversi di gestione  141.033 31.612 

    
Totale costi della produzione  8.335.161 8.444.408 

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  500.157 314.082 
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C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    

    

 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni 

   

  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    

  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante    

  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - altri 4.177  16.941 

  4.177 16.941 

-  4.177 16.941 

 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - altri 8.303  34.673 

  8.303 34.673 

    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi    

    
Totale proventi e oneri finanziari  (4.126) (17.732) 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
 18) Rivalutazioni:    
  a) di partecipazioni    

  b) di immobilizzazioni finanziarie    

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante    

    

 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni    

  b) di immobilizzazioni finanziarie    

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante    

    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie    

 
E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:    
  - varie 21.470  16.705 

  21.470 16.705 

 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni   1.000 

  - varie 256.928  108.181 

  256.928 109.181 

    
Totale delle partite straordinarie  (235.458) (92.476) 

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  260.573 203.874 

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

   

  a) Imposte correnti 251.097  193.468 

  b) Imposte differite    
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  c) Imposte anticipate    
  d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscale 

   

  251.097 193.468 

 23) Utile (Perdita) dell'esercizio 9.476 10.406 

Parma, 30 marzo 2010 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  

Dott. Pietro Somenzi 
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Reg. Imp. 02199590346  
Rea  218650  

 

INFOMOBILITY S.p.A. 
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Parma 

  
 

Sede in VIALE MENTANA 27 - 43100 PARMA (PR)  
Capitale sociale Euro 100.000,00 interamente versato  

 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2009  
 

 

Premessa 
 

Signori Soci, 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, 

evidenzia un utile d’esercizio pari ad euro 9.476,26. 

Tale criterio è determinato sulla base dei criteri di valutazione e di redazione 

rappresentati nella presente nota integrativa. 

 

 

Attività svolte 
 

Le attività prevalenti della Società svolte nell’esercizio 2009 si dividono in 10 

aree operative:  

 

1. Gestione Parcheggi Struttura 

2. Mobilità ciclabile  

3. Servizio trasporto amministratori 

4. Gestione Piano Sosta 

5. Gestione servizio di apposizione e manutenzione segnaletica stradale 

6. Gestione Impiantistica Semaforica 

7. Gestione Servizio Car Sharing 

8. Gestione bollino blu 

9. Progetto varchi elettronici 

10. Progetti vari relativi alla mobilità sostenibile 

 

 

Eventuale appartenenza a un Gruppo 
 

L’attività di direzione e di coordinamento prevista dall’art. 2497 e seguenti del 

codice civile è esercitata dal socio Comune di Parma che detiene il 60% del 

capitale sociale della Vostra società. 

Ai sensi dell’art. 2497 bis 5° comma i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività 

di direzione e coordinamento nonché l’effetto che tali rapporti hanno esercitato nel 

bilancio della Vostra società sono dettagliatamente esposti all’interno della 

Relazione sulla Gestione. 

In altra parte della nota integrativa vengono forniti i dati essenziali delle entrate e 

delle spese del Comune di Parma per l’anno 2009. 
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Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 

In data 10.07.2009 è stato sottoscritto con il Comune di Parma il contratto n. 

39915 avente ad oggetto l’affidamento ad Infomobility S.p.A. dell’incarico per la 

realizzazione del progetto denominato “sistema elettronico integrato di controllo 

accessi e pagamento sosta”. 

A seguito dell’espletamento delle procedure necessarie, nel mese di settembre 

2009 è stata affidata in modo definitivo da parte di Infomobility S.p.A. a ditta 

specializzata nel settore la realizzazione dei varchi elettronici. Nel mese di 

novembre 2009 i n. 3 varchi previsti contrattualmente sono stati realizzati ed 

installati. L’attivazione di questo nuovo servizio ha comportato la necessità di 

attrezzare un’apposita sala controllo per cui si è proceduto alla realizzazione di 

nuovi uffici ampliando l’ala ovest della sede aziendale, ampliamento per il quale è 

stato sottoscritto un nuovo contratto di locazione. Contestualmente si è 

provveduto al rinnovo della centrale telefonica in relazione alla necessità di 

disporre di specifici canali di comunicazione connessi al funzionamento dei varchi 

elettronici. 

La fatturazione nel secondo semestre 2009 nei confronti del Comune di Parma a 

seguito della realizzazione dei tre varchi e delle attività connesse al pagamento  

della sosta con il telefonino è stata pari ad euro 740.867. A tali ricavi è stata 

correlata l’imputazione in conto economico dei costi rilevati in precedenti esercizi 

e riscontati. 

 

 

Ulteriori informazioni 
 

Con raccomandata A.R. del 24/01/2008 (prot. n. 38U-MP) inviata al Presidente di 

TEP S.p.A., e per conoscenza al Sindaco ed all’Assessore Mobilità e Trasporti, e 

con successiva comunicazione integrativa del 26 febbraio 2010 (prot. n. 377 U-

UL), Infomobility S.p.A. ha comunicato come, nelle more del dirimersi della 

controversia tra TEP S.p.A. e Comune di Parma in merito alla proprietà delle 

attrezzature adibite alla esazione della sosta (parcometri), intendesse interrompere 

il pagamento delle fatture aventi ad oggetto il corrispettivo per l’utilizzo delle 

stesse. Nonostante tali comunicazioni TEP S.p.A. ha continuato ad emettere 

fatture nei confronti di Infomobility S.p.A. per l’utilizzo dei parcometri negli 

esercizi 2008 e 2009. 

Il socio di maggioranza, Comune di Parma, con lettera Pg. N. 56077/2009, ha 

confermato come sia in essere un accertamento in merito alla proprietà dei 

parcometri e sulla legittimità della fatturazione da parte di TEP S.p.A. ad 

Infomobility S.p.A. per l’utilizzo degli stessi. 

In data 16 settembre 2009 è stato notificato ad Infomobility S.p.A. l’atto con cui 

TEP S.p.A. ha formulato domanda di giudizio arbitrale ex punto 6 del contratto 

stipulato tra le parti in data 13 aprile 2006 per l’utilizzo delle attrezzature adibite 

alla gestione della sosta. 

In data 30 settembre 2009 Infomobility S.p.A., presa visione della domanda 

avversaria, ha provveduto ad una prima confutazione della ragioni fatte valere 

dalla controparte ed alla nomina quale arbitro di parte dell’Avv. Paolo Michiara. 

In data 15 marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione di Infomobility S.p.A. ha 

accettato la proposta di TEP S.p.A. di nominare quale Presidente del Collegio 
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Arbitrale l’Avv. Renzo Menoni. Nello stesso giorno è stata comunicata tale 

decisione a TEP S.p.A. 

Alla luce di quanto sopra esposto, ed in attesa dell’esito del procedimento 

arbitrale, il Consiglio di Amministrazione di Infomobility S.p.A. ha ritenuto 

opportuno non imputare a conto economico, come già effettuato nell’esercizio 

2008, l’importo riferito alle competenze maturate nel corso del 2009, pari ad euro 

146.000. 

Si fa inoltre presente come, nel corso dell’esercizio 2009, i parcometri sopra 

menzionati siano stati oggetto di ripetuti furti con scasso per un ammontare 

complessivo pari ad euro 113.000. Da evidenziare come i furti siano stati resi 

possibili anche a causa dell’obsolescenza tecnica dei sistemi di protezione delle 

attrezzature, facilmente scassinabili. Nel novembre 2009, per ovviare a tale 

increscioso danno, Infomobility S.p.A. ha avviato una procedura di gara per la 

conclusione di un accordo quadro con fornitore qualificato che consentirà la 

fornitura ed installazione di parcometri di nuova generazione con un elevato grado 

di sicurezza. 

 

 

Criteri di formazione 
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice 

civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 

2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, 

parte integrante del bilancio d'esercizio. 

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti 

dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate 

alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio 

Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di 

Conto Economico. 

 

Criteri di valutazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2009 non si 

discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 

esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 

prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché 

tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 

considerato. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale 

degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per 

evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 

riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri 

eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali 

operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 

movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 

elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari 

esercizi. 
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La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo 

o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza 

sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme 

specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 

realtà economica sottostante gli aspetti formali.  

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 

deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.    

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono 

stati i seguenti. 

 

Immobilizzazioni 
 

Immateriali 

 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 

singole voci. 

I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale sono stati 

iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un 

periodo di cinque esercizi; essi sono strettamente correlati a quanto esposto nella 

Relazione sulla gestione. 

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le 

licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%. 

 

Materiali 

 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta 

imputazione. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate 

attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla 

base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 

ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto 

all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del 

bene: 

- impianti specifici    25% 

- impianti generici    12,50% 

- attrezzature diverse    15% 

altri beni:  

- mobili e arredi    12% 

- macchine ufficio elettroniche  20% 

- automezzi     20% 

- autovetture     25% 

 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

 

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il 

metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti 

secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono 
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fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla 

rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo 

finanziario. 

 

Crediti 
 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 

 

Debiti 
 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di 

rettifiche di fatturazione. 

 

Ratei e risconti 
 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio. 

 

Partecipazioni 

 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento 

duraturo e strategico da parte della società.  

Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte al costo di acquisto o di 

sottoscrizione. 

 

Azioni proprie 
 

Le azioni proprie iscritte nelle immobilizzazioni, in quanto destinate a essere 

mantenute a lungo in portafoglio, sono state valutate al costo di acquisto. Non è 

stata effettuata alcuna svalutazione per perdite durature di valore. 

 

Fondo TFR 

 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e 

dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 

carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è 

pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 

cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 

Imposte sul reddito 

 
Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e la normativa vigente. 

 

Riconoscimento ricavi 
 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono 

riconosciuti in base alla competenza temporale. 
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Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
 

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla 

relativa documentazione. 

La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata al valore desunto 

dalla documentazione esistente. 

 

 

Dati sull’occupazione 
 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al 

precedente esercizio, le seguenti variazioni. 

 
Organico  31/12/2009   31/12/2008  Variazioni 

Impiegati 38 40 -2 
Operai 44 43 1 
Altri 4 7 -3 
 86 90 -3 

 

 

Attività 
 

 

B) Immobilizzazioni 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
234.353 249.178 (14.825) 

 

 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

 
Descrizione 

costi 
Valore 

 31/12/2008  
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
 31/12/2009  

Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

80.586   26.862 53.724 

Diritti brevetti industriali 120.611 26.152  47.942 98.821 
Altre 47.981 63.807  29.980 81.808 

  249.178  89.959    104.784  234.353 

 

Si specifica che l’incremento della voce “diritti brevetti industriali” è connesso 

all’acquisizione di un nuovo software per la gestione dei permessi sosta e per 

l’integrazione del software per la gestione degli accessi in azienda. 

Nella voce “Altre” l’incremento è dovuto a lavori di manutenzione straordinaria 

su beni di terzi (parcheggio DUS). 

 

 

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 
 

Il costo storico al netto degli ammortamenti degli esercizi precedenti all'inizio 

dell'anno è così composto. 

  
Descrizione Costo  Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
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costi storico netto 
Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

80.586    80.586 

Diritti brevetti industriali 120.611    120.611 
Altre 47.981    47.981 

  249.178        249.178 

 

Composizione della voce costi di ricerca e di sviluppo  

 
Si indica qui di seguito la composizione della voce costi di ricerca e di sviluppo  

iscritti con il consenso del Collegio sindacale. 

 

Costi di ricerca e di sviluppo 
   

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si informa che i costi di ricerca e di 

sviluppo si riferiscono a costi sostenuti nel corso dell’esercizio 2007, connessi alla 

progettazione ed implementazione del progetto varchi elettronici e pagamento 

sosta con telefonino e che il Consiglio di Amministrazione ha deciso di 

capitalizzare in considerazione del fatto che tali costi avranno riscontri positivi nel 

medio periodo.  

Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi iscritti con il consenso del 

Collegio sindacale: 

 
Descrizione 

Costi 
Valore  

31/12/2008 
Incremento 

esercizio 
Decremento 

Esercizio 
Ammortamento 

esercizio 
Valore 

 31/12/2009 
Costi ricerca e sviluppo 80.586   26.862 53.724 

  80.586      26.862  53.724 

 

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, 

e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di 

utilizzazione. 

 

II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
296.906 353.111 (56.205) 

 
Impianti e macchinario 

 
Descrizione Importo 

Costo storico 213.438 
Ammortamenti esercizi precedenti (164.619) 
Saldo al 31/12/2008 48.819 
Acquisizione dell'esercizio 4.392 
Ammortamenti dell'esercizio (39.242) 
Saldo al 31/12/2009 13.969 

 

Attrezzature industriali e commerciali 
  

Descrizione Importo 
Costo storico 318.769 
Ammortamenti esercizi precedenti (115.886) 
Saldo al 31/12/2008 202.883 
Acquisizione dell'esercizio 11.445 
Cessioni dell'esercizio (888) 
Ammortamenti dell'esercizio (48.408) 
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Saldo al 31/12/2009 165.032 

  

Altri beni 
Descrizione Importo 

Costo storico 194.360 
Ammortamenti esercizi precedenti (92.951) 
Saldo al 31/12/2008 101.409 
Acquisizione dell'esercizio 50.526 
Ammortamenti dell'esercizio (34.030) 
Saldo al 31/12/2009 117.905 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
21.000 21.000  

 

Partecipazioni 
  

Descrizione 31/12/2008 Incremento Decremento 31/12/2009 
Altre imprese 9.500   9.500 
 9.500   9.500 

 

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento 

duraturo e strategico da parte della società. 

Le società e gli enti partecipati sono i seguenti: 

• Associazione Elementi per un valore di euro 2.500,00. 

• Agenzia per l’energia Città di Parma, acquisite nell’esercizio 2006, per un 

valore di euro 2.000,00. 

• Consorzio Car Sharing, acquistate nel corso dell’esercizio 2007, per un 

valore di euro 5.000,00. 

Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per 

perdite durevoli di valore; non si sono verificati casi di “ripristino di valore”. 

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al 

loro fair value. 

 
Azioni proprie 

  

 
Descrizione 31/12/2008  Incrementi Decrementi 31/12/2009 

INFOMOBILITY S.P.A.  11.500   11.500 

 

 Si ricorda che a seguito di delibera assemblea ordinaria del 28 aprile 2005 sono 

state acquistate n. 100 azioni proprie al valore nominale complessivo  di Euro 

10.000 pari al 10% del capitale sociale.  

In conformità alle disposizioni di legge, la percentuale è nel limite fissato dagli 

articoli 2357 e 2357 bis del Codice civile e nel patrimonio netto è stata costituita 

apposita riserva indisponibile di importo pari ad euro 12.000,00. 
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C) Attivo circolante 
 

II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
3.949.336 3.286.488 662.848 

 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze: 

  
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale 

Verso clienti 178.291   178.291 
Verso controllanti 3.465.401   3.465.401 
Per crediti tributari 277.091 6.013  283.104 
Verso altri 22.540   22.540 
 3.943.323 6.013  3.949.336 

 

Tra i crediti figurano euro 203.497,10 per fatture da emettere. La quasi totalità di 

tale importo è relativo a prestazioni non ancora fatturate al Comune di Parma, 

nello specifico: 

 
Descrizione attività Importo 

PROGETTAZIONE SPIP - II stralcio (50 %) 12.300 

SEGNALETICA NUOVE ASFALTATURE                 9.582  

SEGNALETICA VERTICALE ZONE 30 (KANT – CALLANI)                 7.279  

SEGNALETICA PISTA  CICLABILE SOLFERINO                 6.950  

CANCELLAZIONE SEGNALETICA CON MICROPALLINATURA                 8.422  

SEGNALETICA ROTATORIA P. LE BARBIERI                 4.590  

MOBILITA' CICLABILE  - POD MINISTERO             106.000  

PROGETTO BICIBUS - PIEDIBUS DD/2010-552 DEL 05/03/2010                 9.292  

PNSS  - SALDO CONTRATTO               10.074  

PROGETTAZIONE CONFERENZA MINISTERIALE OMS               16.000  

MOBILITY MANAGEMENT 2006                 4.200  

PROGETTAZIONE ZONE 30 PABLO                 8.333  

 

Mentre le seguenti sono da emettere verso altri enti: 

 
 Ente Descrizione attività Importo 
TEP S.p.A. Interventi carro attrezzi 31 
I.C.S. Modena Rimborso chilometrico rottamazione 445  

 

In relazione all’attività “Mobilità ciclabile – POD Ministero” e relativo importo 

esposto, risulta utile fornire qualche informazione. 

Il Direttore del Settore Mobilità e Ambiente, con nota del 05/10/2009, ha rilevato 

che, in riferimento alla fatturazione delle attività ricomprese nel finanziamento 

ministeriale di cui alla D.D. del Ministero dell’Ambiente n. 84/2000 

“Finanziamento ai comuni per il governo della domanda di mobilità”, le fatture 

emesse da Infomobility S.p.A. nell’esercizio 2003 e non liquidate si devono 

intendere respinte poiché tali fondi sono da considerare destinati ad altre attività 

nell’ambito della variante conclusiva al POD. 

Nello specifico sono state respinte le fatture: n. 30 del 1/9/2003 per euro € 

10.556,00; n. 33 del 12/9/03 per € 45.000,00; n. 50 del 3/11/03 per € 45.295,93; n. 

51 del 3/11/03 per € 5.164,50. 

La somma totale delle fatture, totalmente o parzialmente rigettate dal Comune con 
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la comunicazione di cui sopra, risulta essere pari ad euro 106.016,43. Tale somma 

è stata portata a perdita nel presente esercizio (voce B) 14 “oneri diversi di 

gestione” del conto economico). 

Contestualmente il Comune di Parma ha provveduto a definire idonea 

convenzione in cui è stato riconosciuto che durante l’esercizio 2009 Infomobility 

ha effettivamente svolto con i fondi della variante conclusiva al POD attività 

legate alla mobilità ciclabile che dovranno essere fatturate al Comune. 

 

 

Non sussistono, alla data del 31 dicembre 2009, operazioni che prevedono 

l’obbligo di retrocessione a termine ai sensi dell’art. 2427, primo comma, n. 6-ter, 

del codice civile.  

Tra i crediti tributari sono iscritti crediti per acconti Irap pari ad euro 105.308,00.=  

e crediti per acconti Ires pari ad euro 81.664,00.= . 

La ripartizione dei crediti secondo area geografica è riportata nella tabella 

seguente: 

 

 
Crediti per 

Area 
Geografica 

V / clienti V 
/Controllate 

V / collegate V / 
controllanti 

V / altri Totale 

Italia 178.291   3.465.401 22.540 3.666.232 
Totale 178.291   3.465.401 22.540 3.666.232 

 
 

IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
749.358 550.902 198.456 

 
Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 

Depositi bancari e postali 693.306 508.118 
Denaro e altri valori in cassa 56.052 42.784 
 749.358  550.902 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 

alla data di chiusura dell'esercizio. 

 

 

D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
218.715 506.662 (287.947) 

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 

pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi 

e ripartibili in ragione del tempo. 

Non sussistono, al 31/12/2009, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque 

anni. 

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, 

C.c.): 
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Descrizione Importo 

Risconti attivi  
Assicurazioni 29.499 
Canoni di leasing 1.816 
Costi telefonici 532 
*Costi bando europeo IEE (STEER – CARMA) 47.254 
Costi bandi MATT - ELISA 3 - PNSS 106.148 
Manutenzioni 8.382 
Fitti passivi 7.876 
Spese condominiali 1.206 
Noleggi 9.538 
Altri  4.352 
Ratei attivi  
Contributi veicoli ibridi 2.112 
 218.715 
(*) Costi già riscontati nel corso del 2008  

 

In ordine ai ratei e risconti attivi che ammontano a euro 218.715 devono essere 

fatte le considerazioni che seguono: 

I) determinate voci non necessitano di specifica, quali assicurazioni, canoni di 

leasing, spese condominiali e fitti passivi, noleggi, altri di ammontare non 

apprezzabile. 

II) in merito alle altre voci più rilevanti si precisa quanto segue: 

 

In relazione al progetto di bando europeo “IEE (Intelligent Energy Europe)”, 

rimangono costi rinviati, come da precedente esercizio, per un totale di euro 

47.254. Tali costi riguardano la predisposizione progettuale per la partecipazione 

al bando europeo per il finanziamento di progetti di mobilità sostenibile in grado 

di supportare iniziative del Comune di Parma in coerenza con le linee 

programmatiche del Sindaco. Nello specifico si è convenuto di aderire al 

programma “IEE (Intelligent Energy Europe)” in quanto le “call” di riferimento 

contengono elementi progettuali di interesse del Comune e in linea con le attività 

delegate ad Infomobility. In modo particolare si è ritenuto utile partecipare 

insieme alle città di Goteborg (capofila), Budapest, Riga, Eindhoven, Kensington 

e Chelsea su di un programma improntato a diffondere la cultura della ciclabilità 

nelle città. L'approvazione definitiva del progetto presentato avverrà nell'aprile del 

2010 e porterà un finanziamento pari ad euro 190.812,00. La documentazione di 

partecipazione al bando europeo è depositata agli atti della Società. 

 

In relazione ad altri costi rinviati per euro 106.148,46, si specifica che essi sono 

correlati alle attività di progettazione e di preparazione finalizzate alla 

partecipazione ai seguenti bandi, con previsione di erogazione dei relativi 

finanziamenti nell’esercizio 2010: 

1.  MATT (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) bando per la 

diffusione di azioni finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria nelle 

aree urbane ed al potenziamento del trasporto pubblico rivolto ai Comuni non 

rientranti nelle aree metropolitane: premesso che il Comune di Parma con 

Delibera di Giunta Comunale n. 619 del 19/05/2009 ha approvato il progetto 

"Forme intermodali di promozione della mobilità ciclistica nella città di 

Parma", e richiesto il cofinanziamento al "Bando di cofinanziamento per la 

diffusione di azioni finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria nelle 

aree urbane e potenziamento del trasporto pubblico rivolto ai Comuni non 

rientranti nelle aree metropolitane (art. 1 comma h) "G.U. n° 67 del 
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21/3/2009" del Ministero dell'Ambiente. Dato atto che il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ex Direzione Generale 

per la Salvaguardia Ambientale DIV. IV IAM – Sezione Mobilità Sostenibile, 

ai sensi dell’art. 7, comma 1 del Bando in oggetto ha notificato in data 

11/12/2009 il Decreto DSA-DEC-2009-1344 del 14/10/2009 di ammissione a 

cofinanziamento al Comune di Parma per  € 745.553,92, pari al 12,92% del 

costo complessivo del progetto presentato. Il Comune di Parma con 

Deliberazione di Giunta n. 102 del 04/02/2010 ha deliberato di affidare con 

successivi atti a Infomobility S.p.A. l’esecuzione delle attività approvate e non 

rientranti tra quelle realizzate da altri settori del Comune di Parma così come 

previste nel POD (piano operativo di dettaglio) del progetto "forme 

intermodali di promozione della mobilità ciclabile nella città di Parma". In 

particolare nel "piano di gestione" del POD si specifica che Infomobility 

S.p.A. provvederà alla realizzazione di piattaforme multimodali in 

corrispondenza dei capolinea dei parcheggi scambiatori, alla realizzazione di 4 

postazioni di bike sharing in centro storico, all'attrezzaggio del deposito della 

Velostazione, alla progettazione del software per la gestione integrata bike-

sharing e car sharing e relative campagne di comunicazione degli interventi. 

Gli interventi sopra descritti saranno complementari al progetto IEE (STEER -  

CARMA) in cui la città di Parma attraverso Infomobility S.p.A. ha proposto 

un progetto di comunicazione della mobilità ciclabile, come precedentemente 

dettagliato. Il Piano operativo di Dettaglio del progetto approvato dal 

Ministero è depositato agli atti della Società insieme all'altra documentazione 

citata. 

2. Programma ELISA 3: con Deliberazione di Giunta n. 187 del 22/02/2010 il 

Comune di Parma ha approvato un protocollo d'intesa e schema di proposta 

progettuale nell'ambito del piano di finanziamenti di cui al "Fondo per il 

sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali" istituito dall'art. 

1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (PROGRAMMA ELISA 

3). Il progetto presentato per accedere al finanziamento dal Comune di Parma 

prevede l'applicazione di sistemi ITS (Information Technology Services) ai 

settori della mobilità pubblica e privata, finalizzati all'informazione all'utenza 

ed alla gestione ottimizzata dei servizi. In particolare la somma prevista di € 

316.071,62 come cofinanziamento del Comune di Parma per la partecipazione 

al Programma ELISA 3 è allocata all’interno dell’importo previsto per l’area 

di intervento “Area Pricing”, e destinata alla realizzazione delle attività 

denominate “Sistema integrato di controllo accessi e gestione area pricing 

delle ZTL nel centro cittadino”, così come affidate ad Infomobility S.p.A.. 

Nella stessa deliberazione di Giunta il Comune di Parma ha deliberato di 

demandare a Infomobility S.p.A. l’individuazione degli aspetti organizzativi e 

gestionali, compresi gli organigrammi di progetto, per la realizzazione del 

progetto presentato nel Programma ELISA 3. Il finanziamento ministeriale 

che dovrebbe essere assegnato nell'arco dell'esercizio 2010 è pari a € 

170.000,00. Tutta la documentazione è depositata agli atti della Società. 

3. Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) - terzo programma di 

attuazione: con Deliberazione di Giunta n. 1716 del 17/12/2009 il Comune di 

Parma  ha approvato il "Piano per il riordino della segnaletica verticale" da 

presentare ai fini dell'accesso al bando di finanziamento della Regione Emilia 

Romagna relativo al Piano Nazionale della Sicurezza Stradale  (PNSS) - 3° 

Programma di attuazione. Alla realizzazione ed alla progettazione del Piano 
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presentato ha contribuito Infomobility S.p.A. alla quale il Comune di Parma 

ha affidato tutta la manutenzione e gestione della segnaletica stradale cittadina 

nonché la realizzazione di programmi specifici legati alla sicurezza stradale. In 

data 10 febbraio 2010 la Commissione di valutazione dei progetti presentati, 

composta da rappresentanti regionali , dell'Anci e dell'Upi, ha classificato 

terzo in graduatoria il progetto presentato dal Comune di Parma. Il 

finanziamento è pari ad euro 390.000,00. Tutta la documentazione è depositata 

agli atti della Società. 

 

 

 Passività 
 

 

A) Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
159.516 150.043 9.473 

  
Descrizione 31/12/2008 Incrementi Decrementi 31/12/2009 

Capitale 100.000   100.000 
Riserva legale 2.700 520  3.220 
Riserve per azioni proprie in portafoglio 12.000   12.000 
Riserva straordinaria o facoltativa 24.936 9.886  34.822 
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1  2 (1) 
Utile (perdita) dell'esercizio 10.406 9.476 10.406 9.476 
 150.043 19.882 10.408 159.516 

 

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 

 
Categoria Capitale 

sociale 
Riserva 
legale 

Riserva 
azioni 
proprie 

Altre Riserve Utile/perd
ite a 
nuovo 

Utile/perdite 
dell'esercizio 

Totale       
Patrimonio 
Netto 

Saldo al 31.12.05 100.000 1.283 12.000  2.534  10.201 126.018 

Destinazione del 
risultato come da 
assemblea del 12 
maggio 2006 

  717  9.484  - 10.201  

Saldo al 31.12.06 100.000 2.000 12.000  12.018  10.650 136.668 

 Destinazione del 
risultato come da 
assemblea del 4 
maggio 2007 

  550  10.100  -10.650  

Saldo al 31.12.07 100.000 2.550 12.000  22.119  2.968 139.637 

Destinazione del 
risultato come da 
assemblea del 4 aprile 
2008 

 150  2.817  -2.968  

Saldo al 31.12.08 100.000 2.700 12.000  24.936  10.406 150.042 

Destinazione del 
risultato come da 
assemblea del 29 
aprile 2009 

 520  9.886  -10.406  

Saldo al 31.12.09 100.000 3.220 12.000  34.822  9.476 159.516 
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Il capitale sociale è così composto: 

 
Azioni/Quote Numero Valore nominale in 

Euro 
Azioni Ordinarie 1.000 100 
Totale 1.000 100 

 

 Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di 

utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti 

(articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 

 

 
Natura / Descrizione Importo Possibilità 

utilizzo (*) 
Quota 

disponibile 
Utilizzazioni eff. Nei 

3 es. prec. Per 
copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni 
Capitale 100.000 B 100.000   
Riserva legale 3.220 B 3.220   
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 

12.000     

Altre riserve 34.821 A, B, C 34.821   
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 

 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 

397.947 277.095 120.852 
 

La variazione è così costituita. 

  
Variazioni 31/12/2008 Incrementi 

 
Decrementi 

 
31/12/2009 

TFR, movimenti del periodo 277.095 128.617 7.765 397.947 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in 

conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di 

remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 

2009 a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli 

acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 

nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, 

destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 

dicembre 2005. 

 

D) Debiti 
 

 
Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 

4.897.647 4.535.351 362.296 
 

 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 

suddivisa: 
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Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni 
Totale 

Debiti verso banche 187.538   187.538 
Debiti verso fornitori 2.561.446   2.561.446 
Debiti verso controllanti 600.000   600.000 
Debiti tributari 878.979   878.979 
Debiti verso istituti di previdenza 136.665   136.665 
Altri debiti 533.019   533.019 
 4.897.647   4.897.647 

 

Non sussistono, alla data del 31 dicembre 2009, operazioni che prevedono 

l’obbligo di retrocessione a termine ai sensi dell’art. 2427, primo comma, n. 6-ter, 

del codice civile. 

Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES pari a Euro 

124.112,00.= e debiti per imposta IRAP per a Euro 126.985,00.= 

La ripartizione dei Debiti al termine dell’esercizio secondo area geografica è 

riportata nella tabella seguente: 

  

 
Debiti per Area 

Geografica 
V / fornitori V / 

Controllanti 
V / Altri Totale 

Italia 2.561.446 600.000 533.019 3.694.465 
Totale 2.561.446 600.000 533.019 3.694.465 

 

 

E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
14.558 4.852 9.706 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio 

della competenza temporale. 

Non sussistono, al 31/12/2009, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque 

anni. 

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, 

C.c.). 

 
Descrizione Importo 

Ratei passivi  
Assicurazioni 2.325 
Spese condominiali 7.874 
Quota Cral Tep 3.659 
Altri di ammontare non apprezzabile 700 
 14.558 

 

F) Conti d'ordine 
 

Descrizione 31/12/2009  31/12/2008  Variazioni 
Impegni assunti dall'impresa 207.075 318.595 (111.520) 
Beni di terzi presso l'impresa 535.997 520.364 15.633 
 743.073 846.965 (95.887) 

 

Nel valore dei conti d’ordine sono stati inseriti il valore dei beni in leasing ed in 

comodato gratuito utilizzati dalla società ed il valore delle rate a scadere per i 

contratti di leasing in essere al 31 dicembre 2009. 
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Conto economico 
 

A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
8.835.318 8.758.490 76.828 

 
Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 8.785.248 8.738.740 46.508 
Altri ricavi e proventi 50.070 19.750 30.320 
 8.835.318 8.758.490 76.828 

 

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla 

gestione. 

Tra gli “altri ricavi” sono iscritti contributi in conto esercizio per euro 5.200. Tali 

contributi sono stati erogati dalla Provincia di Parma e derivano dal fondo 

regionale per lavoratori disabili. 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti: 

 

Ricavi per categoria di attività 
 

Categoria 31/12/2009  31/12/2008  Variazioni 
Prestazioni di servizi 8.785.248 8.738.740 46.508 
Altre 50.070 19.750 30.320 
 8.835.318 8.758.490 76.828 

 

Ricavi per area geografica 
 

Area Vendite Prestazioni Totale 
Italia  8.785.248 8.785.248 
  8.785.248 8.785.248 

 

B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
8.335.161 8.444.408 (109.247) 

  

 
Descrizione 31/12/2009  31/12/2008  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 121.150 214.295 (93.145) 
Servizi 4.259.656 4.660.664 (401.008) 
Godimento di beni di terzi 372.491 406.829 (34.338) 
Salari e stipendi 2.219.368 1.989.808 229.560 
Oneri sociali 665.381 601.206 64.175 
Trattamento di fine rapporto 128.617 118.348 10.269 
Trattamento quiescenza e simili 37.350 33.892 3.458 
Altri costi del personale 163.651 170.293 (6.642) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 104.784 90.731 14.053 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 121.680 126.730 (5.050) 
Oneri diversi di gestione 141.033 31.612 109.421 
 8.335.161 8.444.408 (109.247) 

 

Si specifica che la voce “Trattamento quiescenza e simili” si riferisce ai fondi 

integrativi TFR. 
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 

 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla 

gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto 

economico. 

 

Costi per il personale 

 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i 

miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle 

ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati 

calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase 

produttiva. 

 

Oneri diversi di gestione 
 

 Tale classe di valore accoglie principalmente le imposte e tasse diverse e gli oneri 

accessori alla gestione di impresa. 

 
 

C) Proventi e oneri finanziari 

 
Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 

(4.126) (17.732) 13.606 
 

Descrizione 31/12/2009  31/12/2008  Variazioni 
Proventi diversi dai precedenti 4.177 16.941 (12.764) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (8.303) (34.673) 26.370 
 (4.126) (17.732) 13.606 

  

 

Altri proventi finanziari 
  

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari e postali    4.177 4.177 
    4.177 4.177 

 

 

Interessi e altri oneri finanziari 
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari    7.143 7.143 
Altri interessi passivi    1.160 1.160 
    8.303 8.303 
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E) Proventi e oneri straordinari 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
(235.458) (92.476) (142.982) 

  

 
Descrizione 31/12/2009  Anno precedente 31/12/2008  

Varie 21.470 Varie 16.705 
Totale proventi 21.470 Totale proventi 16.705 
Minusvalenze  Minusvalenze (1.000) 
Varie (256.928) Varie (108.181) 
Totale oneri (256.928) Totale oneri (109.181) 
 (235.458)  (92.476) 

Si specifica che nella voce “Varie” degli oneri straordinari sono ricomprese le 

perdite per furti ai parcometri e le sopravvenienze passive derivanti dalla mancata 

rilevazione sugli esercizi 2003/2006/2008 di una quota del costo della dott.ssa 

Lucia Gola come richiesta dalla Regione Emilia Romagna, nonché la mancata 

rilevazione del corrispettivo per la convenzione con ARPA anno 2007. 

 

Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
251.097 193.468 57.629 

 
Imposte Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni 
Imposte correnti: 251.097 193.468 57.629 
IRES 124.112 87.241 36.871 
IRAP 126.985 106.227 20.758 
 251.097 193.468 57.629 

 
Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e la normativa vigente. 

Ai sensi del punto 14) dell'articolo 2427 del codice civile si evidenzia che non 

sussistono differenze temporanee fra elementi di costo e ricavo di competenza 

economica e fiscale e pertanto non sono stati operati accantonamenti per fiscalità 

differita e anticipata. 

 
 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 

La società ha in essere n. 8 contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali, 

ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti 

informazioni: 

 

contratto di leasing n. SI 108168 del 11 novembre 2006 

durata del contratto di leasing mesi 60 

bene utilizzato: arredamento diverso  

costo del bene in euro 29.653,00 

Valore attuale dei canoni a scadere al 31 dicembre 2009 euro 10.732,95 

Onere finanziario effettivo riferibile all’esercizio euro 832,99 

Valore attuale del prezzo di opzione finale di acquisto euro 267,09 

Maggior valore immobilizzazioni materiali nette euro 17.200,00 

Maggior valore ammortamenti euro 3.558,00 

 

contratto di leasing n. SI 109311 del 9 marzo 2007 
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durata del contratto di leasing mesi 60 

bene utilizzato: parcometri 

costo del bene in euro 337.960,00 

Valore attuale dei canoni a scadere al 31 dicembre 2009 euro 157.031,23 

Onere finanziario effettivo riferibile all’esercizio euro 11.230,28 

Valore attuale del prezzo di opzione finale di acquisto euro 2.947,25 

Maggior valore immobilizzazioni materiali nette euro 211.225,00 

Maggior valore ammortamenti euro 50.694,00 

 

contratto di leasing n. 01135325 del 7 luglio 2005 

durata del contratto di leasing mesi 60 

bene utilizzato: macchinari vari e arredamento  

costo del bene in euro 16.547,23 

Valore attuale dei canoni a scadere al 31 dicembre 2009 euro 1.776,63 

Onere finanziario effettivo riferibile all’esercizio euro 267,56 

Valore attuale del prezzo di opzione finale di acquisto euro 159,34 

Maggior valore immobilizzazioni materiali nette euro 8.603,23 

Maggior valore ammortamenti euro 1.986,00 

 

contratto di leasing n. SI106346  del 5 dicembre 2005          

durata del contratto di leasing mesi 60 

bene utilizzato: arredamento  e apparecchiature elettroniche front Office 

costo del bene in euro 23.796,00 

Valore attuale dei canoni a scadere al 31 dicembre 2009 euro 4.770,25 

Onere finanziario effettivo riferibile all’esercizio euro 378,87 

Valore attuale del prezzo di opzione finale di acquisto euro 225.52 

Maggior valore immobilizzazioni materiali nette euro 13.806,00 

Maggior valore ammortamenti euro 2.854,00 

 

contratto di leasing n. VA107412 del 8 giugno 2006 

durata del contratto di leasing mesi 36 

bene utilizzato: Mercedes 

costo del bene in euro 68.182,94 oltre IVA 

Valore attuale dei canoni a scadere al 31 dicembre 2009 euro 0 

Onere finanziario effettivo riferibile all’esercizio euro 97,13 

Tale bene è stato riscattato nel corso dell’esercizio. 

 

contratto di leasing n. VA111592 del 18 dicembre 2007 

durata del contratto di leasing mesi 48 

bene utilizzato: Mercedes TPS Avant Garde 

costo del bene in euro 44.224,87 

Valore attuale dei canoni a scadere al 31 dicembre 2009 euro 22.320,19 

Onere finanziario effettivo riferibile all’esercizio euro 1.831,25 

Valore attuale del prezzo di opzione finale di acquisto euro 387.52 

Maggior valore immobilizzazioni materiali nette euro  22.112,47 

Maggior valore ammortamenti euro  11.056,20 

 

contratto di leasing n. 2136567 del 31 dicembre 2009 

durata del contratto di leasing mesi 36 

bene utilizzato: Smart fortwo 52Kw 
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costo del bene in euro 8.575,00 

Valore attuale dei canoni a scadere al 31 dicembre 2009 euro 5.222,04 

Onere finanziario effettivo riferibile all’esercizio euro 0 

Valore attuale del prezzo di opzione finale di acquisto euro 3.743,96 

Maggior valore immobilizzazioni materiali nette euro  8.575,00 

Maggior valore ammortamenti euro  0 

 

 

contratto di leasing n. 2136566 del 31 dicembre 2009 

durata del contratto di leasing mesi 36 

bene utilizzato: Smart fortwo 52Kw 

costo del bene in euro 8.575,00 

Valore attuale dei canoni a scadere al 31 dicembre 2009 euro 5.222,04 

Onere finanziario effettivo riferibile all’esercizio euro 0 

Valore attuale del prezzo di opzione finale di acquisto euro 3.743,96 

Maggior valore immobilizzazioni materiali nette euro  8.575,00 

Maggior valore ammortamenti euro  0 

 

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

 

La società non ha emesso strumenti finanziari. 

 

 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 

La società non ha strumenti finanziari derivati. 

 

 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 

Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società sono state concluse 

a condizioni normali di mercato. 

 

 

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

 

 

Altre informazioni 
 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli 

amministratori e ai membri del Collegio sindacale: 

  

 
Qualifica Compenso 

Amministratori 55.057 
Collegio sindacale 14.300 
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Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile 

 
La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune 

di Parma che detiene attualmente il 60% del capitale sociale. 

Il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese del Comune di Parma per 

l’anno 2009 è il seguente: 

 
ENTRATE ACCERTATE   

Entrate tributarie 62.042.429,50 

Entrate derivanti da contributi 66.914.227,21 

Entrate extratributarie 49.588.718,35 

Entrate derivanti da alienazioni ecc. 109.077.238,89 

TOT. ENTRATE FINALI 287.622.613,95 

Entrate derivanti da accensioni di prestiti 57.052.316,35 

Entrate da servizi per conto di terzi 21.123.683,70 

TOTALE 365.798.614,00 

    

SPESE IMPEGNATE   

Spese correnti 193.872.097,06 

Spese in conto capitale 144.719.017,57 

TOT. SPESE FINALI 338.591.114,63 

Spese per rimborso di prestiti 12.220.033,55 

Spese per servizi per conto di terzi 21.123.683,70 

TOTALE 371.934.831,88 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili. 

 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  

Dott. Pietro Somenzi 

 

Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è 

conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. 

ID: 74261073 02/03/2012

29 29Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    


