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INFOMOBILITY S.p.A. A SOCIO UNICO 
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Sede in Viale Mentana 27 - 43121 Parma (PR)   
Capitale sociale Euro 1.068.000 interamente versato 

 

Bilancio al 31/12/2011 

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2011 31/12/2010 

 
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  0 26.862 

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

 88.851 117.713 

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  1.375 0 

  5) Avviamento    

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti    

  7) Altre  4.582 71.920 

  94.808 216.495 

 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati  1.008.578 0 

  2) Impianti e macchinario  73.410 4.163 

  3) Attrezzature industriali e commerciali  122.500 170.590 

  4) Altri beni  110.203 136.958 

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti    

  1.314.691 311.711 

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

   b) imprese collegate    

   c) imprese controllanti    

   d) altre imprese 12.000  12.000 

  12.000 12.000 

  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 ) 

 0 11.500 

-  12.000 23.500 

    
Totale immobilizzazioni  1.421.499 551.706 

 
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 1.614.643  400.944 

   - oltre 12 mesi    

  1.614.643 400.944 

  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 4.477.934  4.063.223 

   - oltre 12 mesi    

  4.477.934 4.063.223 

  4-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi 227.943  251.998 

   - oltre 12 mesi 6.013  6.013 

  233.956 258.011 

  4-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi 92.443  0 

   - oltre 12 mesi    

  92.443  
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  5) Verso altri    
   - entro 12 mesi 16.064  12.506 

   - oltre 12 mesi    

  16.064 12.506 

  6.435.040 4.734.684 

 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  675.416 1.026.170 

  2) Assegni    

  3) Denaro e valori in cassa  101.272 22.924 

  776.688 1.049.094 

    
Totale attivo circolante  7.211.728 5.783.778 

 
D) Ratei e risconti    
 - disaggio su prestiti 

   

 - vari 336.407  401.073 

  336.407 401.073 

 
Totale attivo 8.969.634 6.736.557 

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2011 31/12/2010 

     
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale 
 

 1.068.000 100.000 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 

   

 III. Riserva di rivalutazione 
 

   

 IV. Riserva legale 
 

 4.119 3.694 

 V. Riserve statutarie 
 

   

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 
 

 0 12.000 

 VII. Altre riserve    
  Riserva straordinaria o facoltativa 63.894  43.825 

  Riserva da conferimento 110  0 

  64.004 43.825 

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

   

 IX. Utile d'esercizio  0 8.494 
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 IX. Perdita d'esercizio  (307.744) 0 

  Acconti su dividendi    
  Copertura parziale perdita d’esercizio    
    
Totale patrimonio netto  828.379 168.013 

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

   

 2) Fondi per imposte, anche differite 
 

   

 3) Altri  128.000 0 

    
Totale fondi per rischi e oneri  128.000 0 

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  670.435 531.112 

 
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 1.000.000  1.000.000 

  - oltre 12 mesi    

  1.000.000 1.000.000 

 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 2.973.636  1.932.109 

  - oltre 12 mesi    

  2.973.636 1.932.109 

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

  - oltre 12 mesi    
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 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 1.025.480  1.025.480 

  - oltre 12 mesi    

  1.025.480 1.025.480 

 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 1.470.479  1.362.397 

  - oltre 12 mesi    

  1.470.479 1.362.397 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi 147.482  139.645 

  - oltre 12 mesi    

  147.482 139.645 

 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi 697.556  561.747 

  - oltre 12 mesi    

  697.556 561.747 

    
Totale debiti  7.314.633 6.021.378 

 
E) Ratei e risconti    
 - aggio sui prestiti    

 - vari 28.187  16.054 

  28.187  16.054  

 
 Totale passivo  8.969.634  6.736.557  

 
Conti d'ordine 31/12/2011 31/12/2010 

 
 1) Rischi assunti dall'impresa   
  Fideiussioni   
  Avalli   
  Altre garanzie personali   
  Garanzie reali   
  Altri rischi   
   

 2) Impegni assunti dall'impresa 82.235 185.907 

 3) Beni di terzi presso l'impresa 422.559 516.437 

  altro 422.559  516.437 

  422.559 516.437 

 4) Altri conti d'ordine   

 Totale conti d'ordine 504.794 702.344 
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Conto economico 31/12/2011 31/12/2010 

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

 8.186.531 9.108.355 

 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 18.262  6.216 

  - contributi in conto esercizio 30.112  52.975 

  48.374 59.191 

Totale valore della produzione  8.234.905 9.167.546 

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

 136.577 171.246 

 7) Per servizi 
 

 3.184.001 4.680.613 

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

 418.769 433.332 

 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 2.794.539  2.391.867 
  b) Oneri sociali 817.139  728.344 
  c) Trattamento di fine rapporto 171.433  147.781 
  d) Trattamento di quiescenza e simili 41.489  39.314 
  e) Altri costi 215.748  190.867 

  4.040.348 3.498.173 
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

126.112  124.334 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

112.428  115.678 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

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

127.549  0 

  366.089 240.012 

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

   

 12) Accantonamento per rischi 
 

 128.000 0 

 13) Altri accantonamenti 
 

   

 14) Oneri diversi di gestione  27.121 74.224 

    
Totale costi della produzione  8.300.905 9.097.600 

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  (66.000) 69.946 
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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 4.886  1.308 

  4.886 1.308 

-  4.886 1.308 

 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - altri 91.445  9.964 

  91.445 9.964 

    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi  0 (20) 

    
Totale proventi e oneri finanziari  (86.559) (8.676) 

 
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 28.780  252.364 

  28.780 252.364 

 21) Oneri:    
  - varie 68.820  77.747 

  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1  0 

  68.821 77.747 

    
Totale delle partite straordinarie  (40.041) 174.617 

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  (192.600) 235.887 

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

   

  a) Imposte correnti 207.587  227.393 

  b) Imposte differite    
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  c) Imposte anticipate (92.443)  0 

  d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale 

   

  115.144 227.393 

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio (307.744) 8.494 

 
 
Parma, 15 marzo 2012. 
 
L’ Amministratore Unico 
Dott. Caleb Procopio  
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Reg. Imp. 02199590346  
Rea 218650  

 

INFOMOBILITY S.p.A. A SOCIO UNICO 
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Parma 

 
Sede in Viale Mentana 27 - 43121 Parma (PR)  

Capitale sociale euro 1.068.000,00 interamente versato 
 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2011  
 

 
Premessa 
 
Signori Soci, 
 
il presente bilancio chiuso al 31 dicembre 2011, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia 
un risultato economico negativo pari ad euro 307.744,00=, dopo aver imputato ammortamenti per euro 
238.540,00=, accantonamenti per rischi e svalutazioni per euro 255.549,00= e dopo aver accantonato imposte per 
euro 115.144,00. 
Tale risultato è determinato sulla base dei criteri di redazione e di valutazione rappresentati nella presente nota 
integrativa. 
 
Attività svolte 
 
Le principali attività svolte della Società nell’esercizio 2011 possono essere raggruppate in 12 macro-aree:  
 
1. Gestione Parcheggi Struttura 
2. Gestione Piano Sosta 
3. Servizio trasporto amministratori 
4. Gestione servizio di apposizione e manutenzione segnaletica stradale 
5. Gestione Impiantistica Semaforica 
6. Gestione varchi elettronici accesso ZTL 
7. Mobilità ciclabile 
8. Gestione Servizio Car Sharing 
9. Mobility Management 

 10. Progetti vari relativi alla mobilità sostenibile di cui ai programmi UE, Ministero dell’Ambiente, D.A.R e  Regione 
Emilia Romagna. 
11. Gestione programma ICBI 
12. Gestione bollino blu 
 
Per talune delle sopra enucleate attività risulta opportuno evidenziare quanto segue: 
 

 Gestione Parcheggi in Struttura 

Nel corso del 2011, in conseguenza dell’obbligo di eseguire le attività di ordinaria e straordinaria manutenzione 
sugli immobili dati in gestione, sono stati eseguite molteplici opere volte sia all’ammodernamento degli impianti sia 
al ripristino di alcuni danni. 
Nello specifico, l’attività di manutenzione straordinaria ha comportato una serie di interventi volti a risolvere le 
problematiche relative alle infiltrazioni di acqua piovana che insistevano nella struttura del parcheggio denominato 
DUS. 
Ad oggi rimangono da eseguire le opere relative alla sistemazione del solaio del primo piano danneggiatosi alcuni 
anni or sono in occasione l’istallazione di spire/sensori sotto l’asfalto. 
Sotto il profilo degli investimenti si rileva come nell’esercizio 2011 Infomobility abbia provveduto a rinnovare 
completamente il sistema automatico di accesso e pagamento ed il sistema di video sorveglianza del parcheggio 
DUC.  
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E’ stato inoltre attrezzato il parcheggio privato laterale con sbarra e videosorveglianza ed eseguiti lavori di 
adeguamento e messa a norma del sistema antincendio. 
 

 Servizio trasporto amministratori 

La società ha proseguito nella gestione del contratto affidatole dal Comune di Parma per il servizio di trasporto 
amministratori.  
Ad oggi la flotta delle auto per questo servizio risulta costituita da una Mercedes classe E (di proprietà di 
Infomobility) ed una Mercedes Classe S ibrida (in leasing); si osserva al riguardo che anche in relazione alla 
prossima scadenza del contratto del servizio affidato a Infomobility (fissata alla data del 31/07/2012), sarebbe 
opportuno alienare la Mercedes classe E (peraltro con alto chilometraggio) mentre risulterebbe onerosa l’anticipata 
cessazione del contratto di leasing dell’auto Mercedes classe S ibrida. 
 

 Gestione servizio di apposizione e manutenzione segnaletica stradale 

Le attività inerenti la gestione del servizio di apposizione e manutenzione segnaletica stradale, tradizionalmente 

affidato ad Infomobility dal Comune di Parma risulta ora essere affidato direttamente da Parma Infrastrutture SpA 

sulla base delle voci inserite nel piano industriale di quest’ultima. 

Nell’arco del 2011, a cura della Divisione Tecnica di Infomobility, sono state svolte le seguenti attività: 
 
Per conto del Comune di Parma Settore Mobilità: 

− nell’ambito della Manutenzione Straordinaria Determina n. 2823 del 17/11/2010-III° stralcio, si è 
provveduto a realizzare in via sperimentale l’attraversamento pedonale luminoso con ‘’luce dal basso’’ in 
Viale S. Michele, la Segnaletica in Tangenziale (ad oggi in fase di ultimazione); sono proseguite le attività 
di ripristino della segnaletica verticale danneggiata e delle manifestazioni (quest’ultima attività sino a 
giugno 2011); sono stati eseguiti i lavori di sostituzione dei neon degli impianti direzionali luminosi con led 
(oggi in fase di ultimazione); 

− in riferimento alla Determina n. 2420 del 05/10/2010-Progetto Oltretorrente Sistema Bixio si è provveduto 
alla realizzazione di opere edili, di segnaletica, di impianti semaforici e verde; 

− in relazione alla Determina n. 2903 del 29/11/2010 è stato attivato il sistema elettronico di controllo accessi 
finalizzato al controllo di corsie preferenziali riservate ai bus e mezzi autorizzati; 

− in merito alle Determine n. 2185 del 03/09/2010 e n. 1989 del 23/11/2011 sono stati realizzati i Progetti 
relativi alle postazioni plurimodali (Totem segnaletici informativi e percorsi luminosi, pavimentazione 
speciale) ed al sistema contabici (oggi entrambi in fase di esecuzione); 

− in applicazione alla Determina n. 593 del 28/03/2011 è stato realizzato il Progetto esecutivo di una nuova 
postazione Bike Sharing in Via Emilia Est-Barriera Repubblica (ad oggi lavori affidati la cui realizzazione 
prevista entro la fine di aprile 2012);  

− in riferimento alla Determina n. 469 del 14/03/2011 (PNSS-III Stralcio) sono stati eseguiti interventi di 
semplificazione e riordino della segnaletica verticale di prescrizione nelle intersezioni a rotatoria comprese 
tra i viali di circonvallazione e la tangenziale, realizzato il progetto esecutivo legato al Riordino e 
rafforzamento della segnaletica verticale di innesto alla tangenziale in corrispondenza di alcuni assi di 
penetrazione ed al Rafforzamento e riordino della segnaletica direzionale, in particolare di quella luminosa 
(oggi in fase di gara per la realizzazione dei relativi interventi); 

− è proseguita l’attività di ritracciamento della segnaletica legata al Piano Sosta (righe blu). 
 

Per conto del Comune di Parma Settore LLPP: 
sono stati realizzati i progetti di segnaletica stradale di Newton, Abbeveratoia e S.Ruffino, Ritorta (interventi ad oggi 
realizzati), di Via Montanara (lavori ad oggi in fase di esecuzione), Via Testi e park Via Doberdò (quest’ultimo 
intervento realizzato), della rotatoria Chiavari_Spezia, Spezia_Milazzo_Stirone, marciapiede il Moro e pista 
ciclabile Via Maggiorasca (quest’ultimi due ultimati), rotatoria Montanara _Aleotti, Begherella/Emilia Ovest, 
Lagastrello, Del Bono (ad oggi lavori ultimati), Lisoni_Bruxelles, Rotatoria Via Giovenale(ad oggi lavori ultimati), 
progetto di segnaletica integrativa al sistema di rotatorie-via Emilia est (ad oggi in fase di ultimazione). 
 

Per conto di Parma Infrastrutture (Convenzione Global Service anno 2011) interventi legati a: 

− Manifestazioni ( da luglio a dicembre 2011); 

− Manutenzione Ordinaria della Segnaletica Stradale; 

− Colorazione e lavorazione edile delle piste ciclabili; 
 sono stati eseguiti progetti di: 
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− Segnaletica direzionale luminosa 

− Moderazione della velocità (all’interno delle frazioni) 

− Piano Pedone (Via Zarotto e Via Venezia) 

− Spostamento e semaforizzazione dell’Attraversamento pedonale Viale Tanara posto all’altezza di P.le V. 
Emanuele II 

− Progetto Scambiatore Est 

− Progetto messa in sicurezza scuole 

− Razionalizzazione ZTL 

− Rotatoria Pontasso-Tronchi 

− Strade Zone 30 (D’Azeglio, Garibaldi, Ventidue Luglio, Quartiere Montanara). 
Si rileva che la parte preponderante dell’attività della divisione tecnica, in relazione alle attività in capo a Parma 
Infrastrutture SpA, è consistita soprattutto nella progettazione di interventi la cui esecuzione, alla data di chiusura 
dell’esercizio, non era stata ancora interamente realizzata da Parma Infrastrutture SpA. 
 
Inoltre si evidenzia che al fine di dar corso ad un progetto ad-hoc voluto dalla precedente Amministrazione 
Comunale che aveva affidato ad Infomobility il compito di costituire, all’interno della propria divisone tecnica, un 
gruppo per la gestione degli esposti, coordinato da un dirigente del Comune, affinché rilevassero per conto di 
Parma Infrastrutture SpA gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria da effettuare (es. buche, cartelli 
stradali danneggiati, etc.). 
La procedura di gestione degli esposti risulta essere, per sommi capi, la seguente: 

• le segnalazioni dei cittadini, di attività commerciali, consiglieri comunali, amministratori che pervengono 
attraverso telefono al Contact Center, posta, email a URP del Comune di Parma o segreteria Comune 
Amico vengono inserite in Ril.Fe.De.UR attraverso apposite schede (Schede Disagio). 

• A seguito dell’apertura della pratica questa viene validata, valutata e ne viene verificata la priorità. 

• Il nucleo presente in Infomobility gestisce schede validate in materia di viabilità (segnaletica stradale, 
dissuasori di sosta e velocità, regolamentazioni di viabilità e sosta), patrimonio strade, ciclabilità e 
illuminazione pubblica. 

• Per ciascuna scheda di viabilità, valutata la priorità, si procede quindi con le seguenti attività: 
o sopralluogo di massima con report fotografico 
o planimetria di inquadramento 
o stato di fatto  
o progetto preliminare (revisionato dall’ass.to Viabilità) 
o progetto esecutivo 
o computo metrico estimativo 
o relazione schematica a descrizione del progetto 

Le schede generano delle istruttorie, che raccolte in faldoni, vengono consegnate periodicamente per verifica e 
richiesta di nulla osta all’ass.to Benessere e Sostenibilità. 
Ottenuto il nulla osta a procedere, i vari stralci vengono affidati alla ditta aggiudicataria gara d’appalto. 
Eseguiti gli interventi ordinati, viene restituita la documentazione necessaria per validazione e redazione 
contabilità.  
Le schede aventi natura compatibile con il settore viabilità ma non prettamente legate alla segnaletica stradale, 
vengono inoltrate a enti terzi o altre partecipate: 

− IREN per problematiche di illuminazione pubblica 

− PGS per problemi legati alle condizioni del manto stradale e marciapiedi 

− Polizia Municipale 

− Verde Pubblico  

− Ambiente 
  

Nel 2011 sono state registrate 1583 schede in materia di mobilità di cui 912 chiuse pari al 57.61 %) e 671 ancora 
aperte (311 in monitoraggio la cui chiusura dipende da enti terzi) 
I ridotti risultati, legati all’annata di cui sopra, sono dovuti alla mancata esecuzione istruttorie affidate a causa delle 
difficoltà finanziarie in cui è venuto a trovarsi non più in grado di liquidare le fatture all’impresa incaricata di dare 
esecuzione ai lavori previsti dalle schede elaborate. 
 

 Gestione Impiantistica Semaforica (attività di manutenzione semaforica e segnaletica internamente illuminata ) 

Per l’attività 2011 si segnala che: 

− Dal 01.01.2011 e fino al 30.06.2011 era attivo un contratto per la fornitura di servizi tecnici legati alla 
manutenzione semaforica con le ditte Mondoverde Srl e Sirte Srl. 
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− Dal 01.07.2011 e fino al 30.08.2011, come da accordi intercorsi con la Direzione di P.I., si è proceduto alla 
proroga ed integrazione del contratto con Sirte Srl. Durante il periodo di proroga si è provveduto a redigere 
un nuovo capitolato per effettuare la gara di fornitura di servizi per gli ultimi 4 mesi dell’anno. 

− Dal 01.09.2011 e fino al 31.12.2011, dopo aver espletato regolare gara d’appalto ed assegnato 
ufficialmente l’attività all’aggiudicatario, la Ditta Scae Spa ha fornito il servizio tecnico oggetto della gara. 

Per servizio tecnico fornito dalle ditte suddette si intendono le seguenti macro attività: 

− Pulizia impianti (programmata o non) 

− Cambio lampade/neon (programmata o non) 

− Manutenzione spire di controllo traffico o per asservimento al tpl 

− Verniciatura impianti semaforici (programmata o non) 

− Interventi H24 per ripristini ed urgenze 

− Manutenzione impianti tecnologici semaforici (regolatori, schede, detector, acustici, etc.) 
L’attività svolta da Infomobility può invece riassumersi nelle seguenti macro attività: 

− Gestione impianti semaforici (definizione strutture in accordo con i competenti uffici Comunali, 
implementazioni strutture su impianti esistenti, studi di settore per innovazione tecnologica da prospettare 
ai competenti uffici comunali, supporto sul campo agli operatori delle aziende esterne, gestione centrale di 
controllo traffico (CCS), verifica ed aggiornamento consistenza semaforica, gestione magazzino, etc.) 

− Attività di supervisione, coordinamento e controllo aziende affidatarie del servizio di manutenzione 

− Attività di reportistica sulle attività manutentive svolte (programmate o non) 

− Studio e redazione capitolati di gara attinenti alla gestione semaforica 

− Supporto agli Uffici Comunali competenti per progettazioni particolari 
Da notare che molti lavori pubblici eseguiti nel 2011 (Es. Cantiere Ponte di Mezzo o asfaltature periodiche) hanno 
provocato alcuni deterioramenti ad impianti o sensoristica presenti. 
Anche in questo caso, laddove possibile, si è proceduto con il ripristino di quasi tutte le situazioni suddette. 
Rimangono ancora alcune piccole ma importanti attività da attuare per terminare il ripristino totale ma per questo si 
attende la possibilità di porre in essere una gara molto più articolata e con un periodo di assegnazione maggiore al 
fine di poter agire maggiormente sugli offerenti vincolandoli ad attività al momento non previste o aventi carattere di 
straordinarietà e non legate quindi a manutenzioni ordinarie. 
 

 Mobilità Ciclabile 

Punto Bici: nel corso del 2011 sono state impiegate essenzialmente due risorse. 
I ricavi del punto bici sono stati di poco superiori ai 12.400 euro mentre i costi, che riflettono soprattutto i costi del 
personale dedicato, ammontano a circa 78.000 euro. 
Nel 2011 gli orari di apertura sono stati i seguenti: 

• da lunedì a sabato 9.00 –-13.00 e 15.00 – 19.00 

• domeniche invernali 10.00 – 18.00 

• domeniche estive 10.00 – 13.00 e 14.30 – 19.30 
Giorni di chiusura: si è effettuata la chiusura nei giorni 1 Gennaio, 1 Novembre e 8-25-26 Dicembre. 
I costi di noleggio sono rimasti invariati dal 2003 e sono i seguenti: 

• Bici tradizionale: 0.70 euro all’ora – 10 euro noleggio 24 ore 

• Tandem: 1,80 euro all’ora – 20 euro noleggio 24 ore  

• Bici elettriche (attualmente non presenti): 0,90 euro all’ora - 10 euro noleggio 24 ore (cauzione 50euro) 
 
Velostazione: i costi di allestimento sono stati coperti interamente dal Comune. La proprietà degli arredi è del 

Comune. 
Le tariffe in vigore per l’anno 2011 sono state le seguenti:  

• Tessera mensile euro 15 

• Tessere annuale euro 160 

• Ticket giornaliero euro 1,30 
Il servizio in esame evidenzia, quale risultato della gestione per l’anno 2011, una leggera perdita pari a circa 4.000 
euro. 

 
Bike office – presso Stazione Ferroviaria Temporanea 

Effettua il seguente orario di apertura: 
dal lunedì al venerdì 08.30 – 13.00 / 14.00 – 17.00 
Presso detto ufficio è stato distaccato un dipendente. 

 
Bike sharing 
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Dal 25/07/2011 al 31/082011 la postazione Bike Sharing Ponte di Mezzo è stata destituita a causa dei lavori di 
impermeabilizzazione per la messa in sicurezza del sottopasso pedonale posto tra via Mazzini, V.le Mariotti, V.le 
Toscanini e Ponte di Mezzo (la postazione verrà ripristinata dopo l’adeguamento al sistema regionale Mi Muovo). 
L’attività di manutenzione e pulizia dei mezzi e delle postazioni adibite al servizio di Bike Sharing è effettuata da 
una ditta esterna, nell’ambito del contratto di manutenzione di tutti i servizi di mobilità ciclabile e del car sharing. 
 

 Gestione Servizio Car Sharing 

Al 31 Dicembre 2011 risultano 365 iscritti così suddivisi: 
- 328 Privati 
- 37 Professionisti ed aziende. 

Nel corso del 2011 sono state restituite 3 auto: 

• per scadenza contratto di leasing, n° 2 auto Fiat 500 

• per incidente una Fiat 500 ( non più sostituita ) 
Sono stati sottoscritti 9 nuovi contratti di leasing, mentre per le rimanenti 8 il leasing scade nel 2013. 
 

 Progetti vari relativi alla mobilità sostenibile di cui ai programmi UE, Ministero dell’Ambiente, D.A.R. e Regione 

Emilia-Romagna 

Il 2011 ha visto impegnata la struttura, in diversi settori, nel proseguire, avviare o progettare attività previste da 
diversi bandi europei, nazionali e regionali cui Infomobility direttamente o per il tramite del Comune ha partecipato. 
Il valore complessivo dei progetti ammonta a euro 5.034.694 e la parte di cofinanziamento proveniente dall’esterno 
è pari a circa euro 1.494.460 così suddivisi: 
Matt 2009: euro 3.961.169 di cui euro 648.157 di finanziamento Ministeriale, euro 2.365.501 di finanziamento del 
Comune di Parma, euro 929.510 altri cofinanziamenti pubblici e euro 18.000 cofinanziamento da privati 
PNSS: euro 650.000 di cui euro 390.000 a carico della Regione Emilia Romagna e euro 260.000 a carico del 
Comune di Parma 
Concerto : euro 469.000 lordi di cui euro 316.000 finanziati da Infomobility (a valere su parte delle opere realizzate 
nel progetto varchi) e euro 153.000 di finanziamento DAR 
CARMA: valore totale del progetto: euro 235.446; finanziamento UE: euro 176.584; cofinanziamento 
Infomobility:euro58.862 
ECOSTARS: valore totale del progetto: euro 187.779; finanziamento UE: euro 126.719; cofinanziamento 
Infomobility: euro 61.060 
In riferimento al programma del Ministero dell’Ambiente (MATT2009) va osservato che rispetto al progetto 
originale, a causa delle difficoltà finanziarie che hanno investito il Comune di Parma e le sue partecipate, si è reso 
indispensabile rimodulare il piano operativo di dettaglio (POD). Ciò ha indotto il Comune (titolare del programma) 
ad inserire nuove opere, a ridurre parte delle iniziative previste nel piano di Infomobility, ed in particolare è stato 
fortemente ridimensionato lo stanziamento a favore della comunicazione, mentre sono state confermate le opere 
previste per il bike sharing e per le postazioni plurimodali. 
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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 
unico Comune di Parma. Occorre evidenziare che in data 12 maggio 2011, avanti al notaio dott. Carlo Maria Canali 
in Parma, è stata perfezionata una cessione di azioni con la quale TEP S.p.A. ha ceduto e venduto al Comune di 
Parma n. 30 azioni ordinarie della società e contestualmente Infomobility S.p.A. ha ceduto e venduto n. 10 azioni 
ordinarie “proprie” al Comune di Parma, il quale, con il 100% delle azioni ordinarie di Infomobility S.p.A., ne è 
divenuto unico socio. 
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 
disponibili alla data di redazione del presente documento. 
Ricordiamo infine che tutte le transazioni con l’ente controllante, le società da questo controllate e la società 
controllata sono effettuate a normali condizioni di mercato e i relativi saldi patrimoniali ed economici sono dettagliati 
nella presente nota integrativa. 
  
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
I principali fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio sono stati i seguenti: 
 

− La società è stata sottoposta a far data dal 18 gennaio 2011 a verifiche di polizia tributaria. Nello specifico le 
verifiche sono state finalizzate al controllo della spesa pubblica per gli esercizi dal 2006 al 2010. Per tali 
esercizi la polizia tributaria ha acquisito il possesso di tutte le fatture attive e passive, della documentazione di 
bilancio, dei libri cespiti, dei libri giornale, dei libri sociali, di una serie di contratti di fornitura stipulati con vari 
fornitori e di alcune procedure di gare di appalto. Sono stati svolti anche controlli in relazione alla 
contrattualistica del personale dipendente con l’acquisizione di copie di contratti di lavoro, ed interviste a 
numerosi dipendenti della società. A seguito di ogni giornata di verifica i militi presenti hanno provveduto a 
redigere apposito verbale delle attività di verifica svolte e della documentazione acquisita, rilasciandone copia 
alla società. Le attività di verifica, alla data di redazione del presente bilancio (marzo 2012) risultano non 
essere ancora ufficialmente concluse. 

 

− A seguito delle dimissioni in data 14 ottobre 2010 del consigliere Tiziano Mauro, in data 22 marzo 2011 
l’Assemblea dei Soci ha nominato quale terzo membro del Consiglio di Amministrazione l’ing. Cristiano 
Costanzo, Direttore del Territorio del Comune di Parma e Amministratore Delegato di Parma Infrastrutture 
S.p.A. 
Successivamente in data 20/07/2011 il consigliere Cristiano Costanzo ha rassegnato le dimissioni dall’incarico; 
in data 01/09/2011 il Consiglio di Amministrazione ha nominato consigliere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
2386 del c.c., il dott. Alfio Manoli, rimasto in carica fino all’Assemblea dei soci del 21/12/2011, nella cui sede è 
stata deliberata la sua cessazione dall’incarico di amministratore della società. In data 12 Gennaio 2012 
l’Assemblea dei Soci ha revocato la nomina di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica in 
tale data. 
Nella stessa data del 12 Gennaio 2012 l’Assemblea dei Soci di Infomobility S.p.A. a socio unico ha modificato 
lo statuto societario introducendo la possibilità di nomina di un amministratore unico, ed ha nominato quale 
Amministratore Unico della società il Dott. Caleb Procopio. 

 

− In data 29/06/2011 l’Assemblea dei soci ha, a seguito della scadenza dei mandati dei sindaci per compiuto 
triennio, nominato un nuovo Collegio Sindacale in carica per il successivo triennio nelle persone di: 
o Dott. Gian Luca Ambrosini – Presidente 
o Dott.ssa margherita Maria Banchini – sindaco effettivo 
o Dott.ssa Barbara Piermarioli – sindaco effettivo 

 

− Ad integrazione di quanto già richiesto in data 30/09/2010, con decreto n. 4/10/GC, la Corte dei Conti Sezione 
Giurisdizionale per l’Emilia Romagna, ha notificato ad Infomobility S.p.A. altre due richieste istruttorie (prot. 
13242 del 25/10/2011 e prot. 14259 del 24/11/2011 – Deposito conti gestione parcheggi Infomobility S.p.A. dal 
2006 al 2010), alle quali la società ha risposto tramite il Comune di Parma con nota prot. n. 486U-AM del 5 
marzo 2012, allegando tutta la documentazione di supporto ed esplicativa richiesta. 
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− In data 29 dicembre 2011 è stata effettuata un’operazione di conferimento di beni in natura, con atto del Notaio 
Carlo Maria Canali, ed iscritta al Registro delle Imprese di Parma in data 23 gennaio 2012, mediante la quale il 
socio Comune di Parma ha sottoscritto un aumento di capitale nella Società Infomobility S.p.A. per euro 
968.000,00 (novecentosessantottomila) mediante conferimento per il quale non si è fatto luogo alla relazione di 
cui all’articolo 2343, primo comma del codice civile, dei seguenti beni immobili: 
o Parcheggio interrato di via Lanfranco sub comparto B2 (554) – mappale 800 - valore equo attribuito euro 

49.386,76; 
o Parcheggio interrato di via Lanfranco sub comparto B2 (553) – mappale 805 - valore equo attribuito euro 

64.331,38; 
o Parcheggio Pluripiano DUS (647) – mappale 216 sub. 7 - valore equo attribuito euro 854.391,38; 
per un totale di euro 968.109,52. 

 
 
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. 
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, c.c., la presente nota integrativa è stata redatta in unità di euro. 
 
Criteri di valutazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 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. 
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 e sviluppo, 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 
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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% 

Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni 
economiche generali, di settore ed anche il rischio Paese. 
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale. 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Partecipazioni 
 
Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione e 
rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società. 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita 
durevole di valore. 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto 
alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
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. 
 
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 
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della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione 
dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario. 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza secondo le aliquote e la normativa vigente. 
L’Ires anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati 
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società. 
 
Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale. 
 
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 31/12/2011  31/12/2010  Variazioni 
Impiegati 48 39 +9 
Operai 46 50 -4 
Altri 19 6 +13 
 113 95 +18 

  
Attività 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
94.808 216.495 (121.687) 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2010  

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
31/12/2011  

Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

26.862   26.862  

Diritti brevetti industriali 117.713 34.811  63.673 88.851 
Concessioni, licenze, 
marchi 

 1.375   1.375 

Altre 71.920 8.707 40.468 35.577 4.582 
  216.495  44.893  40.468  126.112  94.808 

 
Si specifica che l’incremento della voce “diritti brevetti industriali” è soprattutto connesso all’integrazione ed 
aggiornamento del software prodotto da IT.City (suit-Ines) finalizzato alla gestione dei varchi elettronici: 
personalizzazioni, sviluppo delle maschere di programma, modifica permessi ZTL. 
Nella voce “Altre” il decremento è dovuto all’imputazione del residuo da ammortizzare al 31.12.2011 sui lavori edili 
di manutenzione straordinaria presso il parcheggio DUS (rifacimento guaine solai, rifacimento accesso rampe) per 
un valore pari a euro 40.468,00 ad incremento dell’immobile stesso, conferito in data 29.12.2011 con atto del 
Notaio Dott. Carlo Maria Canali. 

 
Composizione delle voci, costi di ricerca, di sviluppo  
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Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di ricerca, 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, per complessivi euro 134.310,00 connessi alla progettazione ed 
implementazione del progetto varchi elettronici e pagamento sosta con telefonino relativamente ai quali il Consiglio 
di Amministrazione allora in carica aveva deciso di capitalizzare in considerazione del fatto che tali costi avrebbero 
prodotto effetti positivi per la società nel medio periodo.  
  

Descrizione 
Costi 

Valore 
31/12/2010 

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
31/12/2011 

Costi di ricerca e sviluppo 26.862 26.862 0 
  26.862 26.862  0 

  
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 in ragione del 20%. 
 
  
II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
1.314.691 311.711 1.002.980 

 
Terreni e fabbricati 
 

Descrizione Importo  
Saldo al 31/12/2010  di cui terreni  
Acquisizione dell'esercizio 1.008.578  
Ammortamenti dell'esercizio   
Saldo al 31/12/2011 1.008.578 di cui terreni  

 
Con riferimento ai fabbricati si segnala che in data 29 dicembre 2011 è stata effettuata un’operazione di 
conferimento di beni in natura, con atto del Notaio Carlo Maria Canali, ed iscritta al Registro delle Imprese di 
Parma in data 23 gennaio 2012, mediante la quale il socio Comune di Parma ha sottoscritto un aumento di capitale 
nella Società Infomobility S.p.A. per euro 968.000,00 mediante conferimento per il quale non si è fatto luogo alla 
relazione di cui all’articolo 2343, primo comma del codice civile, dei seguenti beni immobili: 
- Parcheggio interrato di via Lanfranco sub comparto B2 (554) – mappale 800 - valore equo attribuito euro 

49.386,76; 
- Parcheggio interrato di via Lanfranco sub comparto B2 (553) – mappale 805 - valore equo attribuito euro 

64.331,38; 
- Parcheggio Pluripiano DUS (647) – mappale 216 sub. 7 - valore equo attribuito euro 854.391,38; si 

specifica che il valore conferito in relazione a tale parcheggio è stato incrementato per euro 40.468,00= 
quale residuo da ammortizzare al 31.12.2011 sui lavori edili di manutenzione straordinaria eseguiti negli 
anni precedenti e messi in ammortamento a seguito della concessione già in essere tra il Comune di 
Parma e la Società. 

Per tali immobili la società, in considerazione del fatto che il conferimento in oggetto è stato eseguito dal socio negli 
ultimi giorni dell’anno, non ha provveduto a calcolare alcuna quota di ammortamento per l’esercizio 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
Impianti e macchinario 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 227.250 
Ammortamenti esercizi precedenti (223.087) 
Saldo al 31/12/2010 4.163 
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Acquisizione nette dell'esercizio 83.672 
Ammortamenti dell'esercizio (14.425) 
Saldo al 31/12/2011 73.410 

  
Attrezzature industriali e commerciali 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 385.302 
Ammortamenti esercizi precedenti (214.712) 
Saldo al 31/12/2010 170.590 
Acquisizione nette dell'esercizio 9.780 
Ammortamenti dell'esercizio (57.870) 
Saldo al 31/12/2011 122.500 

  
Altri beni 
  

Descrizione Importo 
Costo storico 307.045 
Ammortamenti esercizi precedenti (170.087) 
Saldo al 31/12/2010 136.958 
Acquisizione nette dell'esercizio 13.377 
Ammortamenti dell'esercizio (40.132) 
Saldo al 31/12/2011 110.203 

 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
12.000 23.500 (11.500) 

 
Partecipazioni 
  

Descrizione 31/12/2010 Incremento Decremento 31/12/2011 
Altre imprese 12.000 0 0 12.000 
 12.000 0 0 12.000 

 
  
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società. 
Le società ed enti di cui Infomobility detiene partecipazioni alla data del 31/12/2011 sono i seguenti: 

• Agenzia Parma Energia s.r.l.: partecipazione acquisita nel corso dell’esercizio 2006 ad un valore pari ad 
euro 2.000. 

• Consorzio nazionale d’acquisto Circuito Gestori Car Sharing: partecipazione acquistate nel corso 
dell’esercizio 2007 e nel corso dell’esercizio 2010 per complessivi euro 10.000. 

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”. 
 
Azioni proprie 
  

Descrizione 31/12/2010  Incrementi Decrementi 31/12/2011 

INFOMOBILITY S.P.A. A SOCIO 
UNICO  

11.500 0 11.500 0 

 
Si rileva che in data 12 maggio 2011, avanti al notaio dott. Carlo Maria Canali in Parma, la quota di azioni proprie in 
portafoglio è stata venduta al Comune di Parma ad un prezzo pari al loro valore nominale, ossia euro 10.000,00. 
Tale cessione ha generato una perdita di euro 1.500 iscritta a bilancio nella voce B)14 “oneri diversi di gestione” 
del Conto Economico . 
 
C) Attivo circolante 
 
II. Crediti 
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Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
6.435.040 4.734.684 1.700.356 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 1.614.643   1.614.643 
Verso controllanti 4.477.934   4.477.934 
Per crediti tributari 227.943 6.013  233.956 
Per imposte anticipate 92.443   92.443 
Verso altri 16.064   16.064 
 6.429.027 6.013 0 6.435.040 

 
Tra i crediti verso clienti figurano:  
- euro 161.559 derivanti dalla cessione di credito con Ifitalia S.p.A., non ancora incassati; 
- euro 1.140.155,93 verso Parma Infrastrutture S.p.A.  
Le imposte anticipate Ires per euro 92.443,00 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione 
delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa. 
 
Nella voce crediti sono ricompresi inoltre euro 464.275,50 per fatture da emettere.  
Parte di esse sono relative a prestazioni non ancora fatturate al Comune di Parma, per euro 251.124,95, nello 
specifico: 

 

Descrizione attività Importo eur 

PNNS 3 -DD 469/11 - SPESE TECNICHE  3.076,86 

PROGETTO ZEC – DD 1608 DEL 22/09/2011  15.000,00 

PROGETTO PIANO MOBILITA' D'AREA-CONTRATTO 16511 DEL 03/02/12  26.322,30 
REALIZZAZIONE PARCHEGGI INTERSCAMBIO AUTO-BUS-BICI-CONTRATTO 
40262 DEL 27/01/12-SALDO QUOTA PROGETTAZIONE   1.652,89 

PROGETTO CONCERTO – D.G. 480 DEL 13/05/2011  14.876,03 

INTERVENTI MOBILITA' CICLABILE –DD 1989 DEL 23/11/11  1.781,24 

I.C.B.I. - DD 2087 DEL 20/12/11  82.644,63 

PROGETTO MATT 2009 - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE  84.571,00 

PROGETTO MATT 2009 - RIFATT. COSTI  21.200,00 

 
Mentre le seguenti sono da emettere verso altri soggetti per un totale di euro 213.150,55: 

 
 Ente  Descrizione attività Importo 
I.C.S. COMUNE DI MODENA RIMB. KM SETT/OTT/NOV/DIC 2011  95,95 

PARMA INFRASTR. SPA MANUT. ORDINARIA SEMAFORI  190.082,64 

PARMA INFRASTR. SPA GESTIONE SOSTA ANNO 2011  20.661,16 

TELEPARK SRL VENDITE MESE DICEMBRE 2011  872,72 

TEP SPA TITOLI DI SOSTA MESE NOVEMBRE 2011  1.438,07 

 
Tra i crediti tributari sono iscritti crediti per acconti Irap di euro 130.966,00 e crediti per acconti Ires per euro 
95.659,00. 
Tra i crediti verso controllanti sono esposti i crediti vantati nei confronti del Comune di Parma. 
Si segnala che non sussistono alla data del 31 dicembre 2011 operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione 
a termine ai sensi dell’art. 2427, primo comma, n. 6-ter del codice civile. 
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 
un’approfondita analisi delle principali posizioni creditorie e che ha comportato la costituzione di un apposito fondo 
svalutazione crediti così movimentato: 
 

Descrizione F.do svalutazione 
 ex art. 2426 

 Codice civile 

F.do svalutazione ex art. 106 
 D.P.R. 917/1986 

Totale 

Saldo al 31/12/2010 0 0 0 
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Accantonamento esercizio  99.168 28.381 127.549 
Saldo al 31/12/2011 99.168 28.381 127.549 

 
  
La ripartizione dei crediti al termine dell’esercizio secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
  

Crediti per 
Area 

Geografica 

V / clienti V / 
controllanti 

V / altri Totale 

Italia 1.614.643 4.477.934 16.064 6.108.641 
Totale 1.614.643 4.477.934 16.064 6.108.641 

 
  
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
776.688 1.049.094 (272.406) 

  
Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 

Depositi bancari e postali 675.416 1.026.170 
Denaro e altri valori in cassa 101.272 22.924 
 776.688  1.049.094 

 
  
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 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
336.407 401.073 (64.666) 

 
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, alla data del 31/12/2011, ratei o risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 

Descrizione Importo euro 
Risconti attivi  
Assicurazioni 10.228 
Leasing 5.092 
Costi telefonici 769 
Manutenzioni 1.939 
Fitti passivi 8.149 
Spese condominiali 1.241 
Noleggi 5.753 
Altri  4.635 
Progetto PNSS 3  58.094 
Progetto CARMA 56.546 
Progetto ECOSTARS 25.477 
Progetto CONCERTO 90.919 
Progetto MATT 67.565 
 336.407 

 
Relativamente ai ratei e risconti attivi iscritti in bilancio, che ammontano ad euro 336.407, sottolineiamo quanto 
segue: 

• determinate voci non necessitano di specifica, quali assicurazioni, canoni di leasing, spese condominiali e 
fitti passivi, noleggi ed altri. 

• in merito ad altre voci di importo più rilevante (progetti: PNSS3, CARMA, ECOSTARS, CONCERTO, MATT) 

la cui quantificazione complessiva è stata illustrata nella voce ad inizio nota “Progetti vari relativi alla 

mobilità sostenibile di cui ai programmi UE, Ministero dell’Ambiente, D.A.R. e Regione Emilia-Romagna”, si 

specifica che gli importi iscritti tra i risconti attivi alla data del 31/12/2011 derivano principalmente dal 
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riposizionamento dei costi, soprattutto di personale interno Infomobility, per attività di progettazione, attuata 

in base ai singoli piani di progetto al fine di correlare i costi alle previsioni di erogazione dei relativi 

finanziamenti in esercizi successivi. Tutta la documentazione di supporto è conservata agli atti della 

società. 

  
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
828.379 168.013 660.366 

 
Descrizione 31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011 

Capitale 100.000 968.000  1.068.000 
Riserva legale 3.694 425  4.119 
Riserve per azioni proprie in portafoglio 12.000  12.000  
Riserva straordinaria o facoltativa 43.825 20.069  63.894 
Riserva da conferimento  110  110 
Utile (perdita) dell'esercizio  8.494  (307.744)  8.494  (307.744) 
  168.013  680.860  20.494  828.379 

 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto: 
 

Categoria Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
azioni 
proprie 

Riserva 
Straordinaria 

Altre 
Riserve 

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 

Destinazione del 
risultato come da 
assemblea del 30 
aprile 2010 

 474  9.002  -9.479  

Saldo al 31.12.10 100.000 3.694 12.000 43.825  8.494 168.013 

Vendita Azioni Proprie 
delibera del 12 maggio 
2011 

  -12.000 12.000    

Destinazione del 
risultato come da 
assemblea del 29 
giugno 2011 

 425  8.069  -8.494  
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Aumento di capitale 
sociale tramite 
conferimento del 29 
dicembre 2011 

968.000    110   

Saldo al 31.12.11 1.068.000 4.119 0 63.894 110 -307.744 828.379 

 
 
Il capitale sociale risulta essere così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.): 
  
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in 
euro 

Azioni Ordinarie 1.068 1000 
Totale 1.068 1000 

 
  
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 

Capitale 1.068.000 B - 
Riserva legale 4.119 B - 
Altre riserve 64.004 A, B, C 64.004 
Totale   64.004 
Quota non distribuibile   0 
Residua quota distribuibile   64.004 

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
  
 
B) Fondi per rischi e oneri 
 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
128.000 0 128.000 

 
Descrizione 31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011 

Altri 0 128.000 0 128.000 
 0 128.000 0 128.000 

 
 Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio. 
 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2011, pari a euro 128.000 risulta essere interamente relativa al fondo rischi per 
controversie legali in corso. 
Si è ritenuto opportuno procedere all'accantonamento a tali fondi a seguito di un’attenta valutazione delle passività 
potenziali soprattutto derivanti da cause di lavoro. 
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Il Fondo TFR ha subito, nel corso del presente esercizio, la seguente movimentazione: 
 
  

Variazioni 31/12/2010 Incrementi 
 

Decrementi 
 

31/12/2011 

TFR, movimenti del periodo 531.112 167.429 28.106 
 

670.435 

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2011 verso i dipendenti in forza a tale data, 
al netto degli anticipi corrisposti. 
Nello specifico, il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2011 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 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
7.314.633 6.021.378 1.293.255 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso banche 1.000.000   1.000.000 
Debiti verso fornitori 2.973.636   2.973.636 
Debiti verso controllanti 1.025.480   1.025.480 
  Debiti tributari   1.470.479      1.470.479 
Debiti verso istituti di previdenza 147.482   147.482 
Altri debiti 697.556   697.556 
  7.314.633      7.314.633 

  
Tra i debiti verso controllanti sono esposti i debiti verso il Comune di Parma. 
Tra i debiti tributari sono iscritti debiti per imposta Ires di euro 57.496 e debiti per imposta Irap di euro 150.091. Tali 
debiti sono esposti al lordo degli acconti versati. 
Si segnala che non sussistono, alla data del 31 dicembre 2011, operazioni che prevedono l’obbligo di 
retrocessione a termine ai sensi dell’art. 2427, primo comma, n. 6-ter del codice civile. 
Il saldo del debito verso banche al termine dell’esercizio, pari ad euro 1.000.000, rappresenta un affidamento 
aperto presso la Banca del Monte di Parma per anticipo fatture. 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche 
di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
La ripartizione dei Debiti al termine dell’esercizio secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Debiti per Area 
Geografica 

V / fornitori V / 
Controllanti 

V / Altri Totale 

Italia 2.973.636 1.025.480 697.556 4.696.672 
Totale 2.973.636 1.025.480 697.556 4.696.672 

  
: 
 
E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
28.187 16.054 12.133 
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Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 
Non sussistono, al 31/12/2011, 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  
Spese condominiali 10.193 
Quote CRAL TEP 9.466 
Assicurazioni 234 
Altri di ammontare non apprezzabile 3.644 
Quota Associativa 4.650 
 28.187 

 
  
Conti d'ordine 
 

Descrizione 31/12/2011  31/12/2010  Variazioni 
Impegni assunti dall'impresa 82.235 185.907 (103.672) 
Beni di terzi presso l'impresa 422.559 516.437 (93.878) 
 504.794 702.344 (197.550) 

 
Tra i conti d’ordine sono stati inseriti: 

− nella voce “impegni assunti dall’impresa”  il valore  delle rate a scadere, nonché il valore del riscatto, per i 
contratti di leasing in essere al 31 dicembre 2011 

− nella voce “beni di terzi presso l’impresa” il valore dei beni in leasing utilizzati dalla società ed in essere al 31 
dicembre 2011 

Il dettaglio sulle operazioni di locazione finanziaria (leasing) è fornito nelle pagine successive della presente nota. 
 
 
Conto economico 
 
A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
8.234.905 9.167.546 (932.641) 

 
Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 8.186.531 9.108.355 (921.824) 
Altri ricavi e proventi 48.374 59.191 (10.817) 
 8.234.905 9.167.546 (932.641) 

 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
I contributi in conto esercizio esposti tra gli altri ricavi, pari ad euro 30.112, si riferiscono ad una tranche del Bando 
europeo “Progetto ECOSTARS” 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti: 
 
Ricavi per categoria di attività 
 

Categoria 31/12/2011  31/12/2010  Variazioni 
Prestazioni di servizi 8.186.531 9.108.355 (921.824) 
Altre 48.374 59.191 (10.817) 
 8.234.905 9.167.546 (932.641) 
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Ricavi per area geografica 
 

Area Ricavi totali 
Italia 8.204.793 
Unione europea (contributo) 30.112 
 8.234.905 

 
 
B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
8.300.905 9.097.600 (796.695) 

 
   

Descrizione 31/12/2011  31/12/2010  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 136.577 171.246 (34.669) 
Servizi 3.184.001 4.680.613 (1.496.612) 
Godimento di beni di terzi 418.769 433.332 (14.563) 
Salari e stipendi 2.794.539 2.391.867 402.672 
Oneri sociali 817.139 728.344 88.795 
Trattamento di fine rapporto 171.433 147.781 23.652 
Trattamento quiescenza e simili 41.489 39.314 2.175 
Altri costi del personale 215.748 190.867 24.881 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 126.112 124.334 1.778 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 112.428 115.678 (3.250) 
Svalutazioni crediti attivo circolante 127.549 0 127.549 
Accantonamento per rischi 128.000 0 128.000 
Oneri diversi di gestione 27.121 74.224 (47.103) 
 8.300.905 9.097.600 (796.695) 

  
 
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. Si 
specifica che il trattamento di quiescenza e simili si riferisce ai fondi integrativi TFR.  
In ottemperanza al principio di competenza, si precisa che a partire dal presente esercizio il costo relativo ai premi 

di risultato dei dipendenti appartenenti al CNL F.I.S.E. – gestione Sosta (per euro 82.619,38) riferito alle prestazioni 

rese nel corso dell’esercizio 2011, è stato contabilizzato per competenza e non più per cassa, come avvenuto per i 
precedenti esercizi. Inoltre, sempre per i dipendenti appartenenti al Cnl F.I.S.E. – gestione Sosta, sono stati iscritti, 
a far data dal presente esercizio , nel costo delle ferie e permessi non goduti al 31.12.2011, anche l’ammontare 
della banca ore maturato, prevista dalla contrattazione di II° Livello, per un importo pari a euro 12.340,38.  
 
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. 
 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 
Nel presente esercizio dopo un’approfondita analisi delle principali posizioni creditorie si è ritenuto di effettuare un 
adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo con la costituzione di un “Fondo 
svalutazione crediti” in virtù di un accantonamento di euro 127.548,69. 
 
Accantonamento per rischi 
A seguito di un’attenta valutazione delle passività potenziali soprattutto derivanti da cause di lavoro si è ritenuto 
opportuno procedere ad accantonare al “Fondo Rischi per controversie legali in corso” euro 128.000. 
 
Oneri diversi di gestione 
Tale classe di valori accoglie principalmente le imposte e tasse diverse e gli oneri accessori alla gestione di 
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impresa. 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
(86.559) (8.676) (77.883) 

 
Descrizione 31/12/2011  31/12/2010  Variazioni 

Proventi diversi dai precedenti 4.886 1.308 3.578 
(Interessi e altri oneri finanziari) (91.445) (9.964) (81.481) 
Utili (perdite) su cambi 0 (20) 20 
 (86.559) (8.676) (77.883) 
    

 
Si specifica che la variazione rispetto all’esercizio precedente riferita alla Voce “Interessi ed altri oneri finanziari”, è 
stata in massima parte generata dagli interessi passivi maturati a seguito degli strumenti di accesso al credito 
adottati dalla società per adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei propri fornitori. 
 
Altri proventi finanziari 
  

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari e postali    4.886 4.886 
    4.886 4.886 

 
Interessi e altri oneri finanziari 
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari    91.445 91.445 
    91.445 91.445 

  
E) Proventi e oneri straordinari 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
(40.041) 174.617 (214.658) 

 
Descrizione 31/12/2011  Anno precedente 31/12/2010  

Varie 28.780 Varie 252.364 
Totale proventi 28.780 Totale proventi 252.364 
Varie (68.821) Varie (77.747) 
Totale oneri (68.821) Totale oneri (77.747) 
 (40.041)  174.617 

 
 Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
115.144 227.393 (112.249) 

 
Imposte Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
Imposte correnti:  207.587  227.393  (19.806) 
IRES 57.496 96.428 (38.932) 
IRAP  150.091  130.965  19.126 
Imposte differite (anticipate) (92.443)  (92.443) 
IRES (92.443)  (92.443) 
  115.144  227.393  (112.249) 

 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
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 per l’esercizio 2011 sono emerse 
differenze temporanee fra elementi di costo e ricavo di competenza economica e fiscale e pertanto sono stati 
operati accantonamenti per fiscalità anticipata. 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 
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Determinazione Accantonamento IRES 

  
Descrizione Valore 

Risultato prima delle imposte (192.600) 
  
Costi non deducibili 421.658 
Ricavi non imponibili (19.980) 
  
Saldo netto variazioni da apportare al risultato di bilancio 401.678 
  
Reddito fiscale imponibile 209.078 
IRES (27,5%) 57.496 

 
 
Determinazione dell’imponibile IRAP 

 
Descrizione Valore 

Differenza tra valore e costi della produzione (66.000) 
Costi non rilevanti ai fini IRAP  
Costo personale dipendente 4.040.348 
Costo collaboratori 676.774 
Svalutazione crediti 127.549 
Interessi passivi leasing 10.000 
Acc.to fondi rischi 128.000 
Costi finanziari non deducibili 1.500 
  
Valore della produzione rilevante ai fini Irap 4.918.171 
  
Deduzioni Irap per cuneo fiscale 1.069.668 
  
Valore della produzione imponibile ai fini Irap 3.848.503 
IRAP (3,9%) 150.091 
  

 

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata: 
 
Fiscalità differita / anticipata 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui 
si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di 
un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate sono indicate nella 
tabella seguente unitamente ai relativi effetti: 
 
 

 esercizio 31/12/2011 
 Ammontare 

delle 
differenze 
temporanee 

Effetto 
fiscale 

Imposte anticipate:   
Acc.to Fdo rischi  128.000 35.200 
Svalutazione crediti eccedente 0.5% 99.168 27.271 
Manutenzioni eccedenti il plafond 5% 16.370 4.502 
Costi del personale  82.619 22.720 
Costi per servizi 10.000 2.750 
Totale 336.157 92.443 

 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

 
La società ha in essere n. 4 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: 
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contratto di leasing n. SI 109311 del 9 marzo 2007 
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 2011 euro 18.482,66 
Onere finanziario effettivo riferibile all’esercizio euro 3.384,22 
Valore attuale del prezzo di opzione finale di acquisto euro 3.311,84 
Maggior valore immobilizzazioni materiali nette euro 109.837,00 
Maggior valore ammortamenti euro 50.694,00 
 
contratto di leasing n. VA1303661 del 14 ottobre 2010 
durata del contratto di leasing mesi 60 
bene utilizzato: Mercedes Benz S400 Hybrid 
costo del bene in euro 66.000,00 
Valore attuale dei canoni a scadere al 31 dicembre 2011 euro 47.069,01 
Onere finanziario effettivo riferibile all’esercizio euro 4.055,71 
Valore attuale del prezzo di opzione finale di acquisto euro 666,37 
Maggior valore immobilizzazioni materiali nette euro 41.250,00 
Maggior valore ammortamenti euro 16.500,00 
 
Si segnale che per i seguenti contratti di leasing stipulati con la società Mercedes-Benz Financial Services: 

• n. 2136567 del 31 dicembre 2009 
  durata del contratto di leasing mesi 36 

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

• 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 

alla data di redazione del presente documento non sono pervenuti di documenti di Sintesi. Si precisa che la 
mancanza di tali dati non compromette la corretta lettura del bilancio d’esercizio. 
 
Si segnala inoltre che nel corso dell’esercizio sono terminati i seguenti contratti: 
 
contratto di leasing n. SI 108168 del 11 settembre 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 2011 euro zero 
Onere finanziario effettivo riferibile all’esercizio euro 99,64 
Valore attuale del prezzo di opzione finale di acquisto euro zero 
 
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 2011 euro zero 
Onere finanziario effettivo riferibile all’esercizio euro 359,13  
Si segnala che tale bene non è stato riscattato 
 
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 
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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. 
 
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale  
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o 
dalla società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:  

• corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali: euro 33.855,00  

•  corrispettivi spettanti per servizi di consulenza fiscale svolti: euro 15.000,00  

• corrispettivi spettanti per la revisione contabile volontaria del bilancio d’esercizio: euro 10.000  
 
Altre informazioni 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio 
sindacale (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.). 
 
 

Qualifica Compenso 
Amministratori 52.745 
Collegio sindacale 33.855 

 
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 100% del capitale sociale. 
Il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese del Comune di Parma, disponibile alla data di redazione 
del presente documento, si riferisce all’anno 2010 come di seguito riportato: 
 
 

ENTRATE ACCERTATE   

Entrate tributarie 63.710.960,29 

Entrate derivanti da contributi 72.062.718,59 

Entrate extratributarie 53.838.588,89 

Entrate derivanti da alienazioni 89.192.660,79 

TOT. ENTRATE FINALI 278.804.928,56 

Entrate derivanti da accensioni di prestiti 20.134.000,00 

Entrate da servizi per conto di terzi 19.265.036,72 

TOTALE 318.203.965,28 

    

SPESE IMPEGNATE   

Spese correnti 198.772.105,73 

Spese in conto capitale 82.617.034,25 

TOT. SPESE FINALI 281.389.139,98 

Spese per rimborso di prestiti 12.321.686,84 

Spese per servizi per conto di terzi 19.265.036,72 

TOTALE 312.975.863,54 

 
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. 
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Parma, 15 marzo 2012. 
 
L’amministratore Unico 
Caleb Procopio  
 
 
 

Il sottoscritto Dott. Alberto Piantella, professionista incaricato, ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies 

della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la 

società 
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