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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

v.2.6.3

INFOMOBILITY S.P.A. a socio unico

INFOMOBILITY S.P.A. a socio unico
Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici
Sede in

VIALE MENTANA 27 43121
PARMA PR

Codice Fiscale

02199590346

Numero Rea

Parma PR-218650

P.I.

02199590346

Capitale Sociale Euro

1.068.000 i.v.

Forma giuridica

Societa' per azioni con socio unico

Settore di attività prevalente (ATECO)

639900 Altre attività dei servizi di
informazione nca

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Appartenenza a un gruppo

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

si
COMUNE DI PARMA
no
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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

1) costi di impianto e di ampliamento

0

0

2) costi di sviluppo

0

0

9.260

15.786

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

0

200

5) avviamento

0

0

6) immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

7) altre

41.460

60.817

Totale immobilizzazioni immateriali

50.720

76.803

858.547

889.368

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti

33.608

9.639

236.014

295.691

32.682

50.629

0

0

1.160.851

1.245.327

d-bis) altre imprese

10.000

10.000

Totale partecipazioni

10.000

10.000

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

10.000

10.000

1.221.571

1.332.130

41.486

39.286

C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

41.486

39.286

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale crediti verso imprese controllate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale crediti verso imprese collegate

0

0

1.800

2.279

Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti

0

-

1.800

2.279

634

413.233

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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-

634

413.233
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5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo

15.465

esigibili oltre l'esercizio successivo

387

0

-

Totale crediti tributari

15.465

387

5-ter) imposte anticipate

26.449

41.428

12.220

11.765

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

0

-

12.220

11.765

98.054

508.378

2.398.177

2.082.536

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni

0

0

3) danaro e valori in cassa

281.945

154.764

Totale disponibilità liquide

2.680.122

2.237.300

2.778.176

2.745.678

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

37.751

32.995

4.037.498

4.110.803

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

1.068.000

1.068.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

18.738

14.959

0

0

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria

33.916

269.855

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

0

0

Riserva azioni (quote) della società controllante

0

0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

0

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto capitale

0

0

Versamenti a copertura perdite

0

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

0

Riserva avanzo di fusione

0

0

Riserva per utili su cambi non realizzati

0

0

Riserva da conguaglio utili in corso

0

0

111

111

34.027

269.966

Varie altre riserve
Totale altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

(307.744)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

143.011

75.584

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

1.263.776

1.120.765

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

0

0

2) per imposte, anche differite

0

0

3) strumenti finanziari derivati passivi

0

0

57.614

66.000

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

4) altri

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Pag. 3 di 36
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

Informazioni societarie • 6

di 73

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 290550753
estratto dal Registro Imprese in data 17/09/2018

INFOMOBILITY S.P.A.
Codice Fiscale 02199590346

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

INFOMOBILITY S.P.A.
Codice fiscale: 02199590346

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

v.2.6.3

INFOMOBILITY S.P.A. a socio unico

Totale fondi per rischi ed oneri

57.614

66.000

1.131.811

1.105.939

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale obbligazioni

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale obbligazioni convertibili

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale debiti verso soci per finanziamenti

0

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) obbligazioni

2) obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo

79.934

70.992

esigibili oltre l'esercizio successivo

100.907

181.073

Totale debiti verso banche

180.841

252.065

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale debiti verso altri finanziatori

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale acconti

0

0

296.590

343.269

5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

296.590

343.269

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale debiti rappresentati da titoli di credito

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale debiti verso imprese controllate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale debiti verso imprese collegate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale debiti verso controllanti

0

0

212.881

363.077

Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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-
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12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo

100.630

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari

105.273

0

-

100.630

105.273

102.988

103.899

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

0

-

102.988

103.899

552.442

505.906

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

0

-

552.442

505.906

1.446.372

1.673.489

137.925

144.610

4.037.498

4.110.803
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Conto economico
31-12-2017

31-12-2016

5.573.942

5.619.337

contributi in conto esercizio

31.272

33.809

altri

39.324

67.180

Totale altri ricavi e proventi

70.596

100.989

5.644.538

5.720.326

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

95.005

106.352

1.685.827

1.718.807

236.891

223.886

9) per il personale
a) salari e stipendi

2.293.021

2.286.149

b) oneri sociali

645.426

669.374

c) trattamento di fine rapporto

136.360

133.621

d) trattamento di quiescenza e simili

37.021

35.551

e) altri costi

17.124

87.141

3.128.952

3.211.836

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

27.374

31.886

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

123.675

121.891

Totale ammortamenti e svalutazioni

151.049

153.777

12) accantonamenti per rischi

31.614

26.000

14) oneri diversi di gestione

82.250

108.295

5.411.588

5.548.953

232.950

171.373

altri

2.351

1.487

Totale proventi diversi dai precedenti

2.351

1.487

2.351

1.487

altri

6.433

10.292

Totale interessi e altri oneri finanziari

6.433

10.292

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(3)

12

(4.085)

(8.793)

228.865

162.580

70.875

81.168

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

0

86

14.979

5.742

85.854

86.996

143.011

75.584
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2017 31-12-2016
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che
non comportano movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

143.011

75.584

85.854

86.996

4.082

8.805

0

0

(5.000)

(1.088)

227.947

170.297

31.614

157.128

151.049

153.777

0

0

0

0

136.360

(84.017)

319.023

226.888

546.970

397.185

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

0

0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(2.200)

(20.667)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(46.679)

(95.972)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(4.756)

(11.080)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

(6.685)

(11.692)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

303.851

320.939

Totale variazioni del capitale circolante netto

243.531

181.528

790.501

578.713

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)

(4.082)

(8.805)

(86.395)

(35.550)

0

0

(40.000)

(161.304)

Altri incassi/(pagamenti)

(110.488)

0

Totale altre rettifiche

(240.965)

(205.659)

549.536

373.054

(39.199)

(24.005)

5.000

6.040

(1.291)

(58.464)

0

10.800

(Investimenti)

0

0

Disinvestimenti

0

0

0

0

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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0

0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

Disinvestimenti

0

0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

0

0

(35.490)

(65.629)

8.942

0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti

(80.166)

0

(Rimborso finanziamenti)

0

(86.570)

Aumento di capitale a pagamento

0

2

(Rimborso di capitale)

0

0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

0

0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

0

0

(71.224)

(86.568)

442.822

220.857

0

0

2.082.536

1.894.412

Mezzi propri

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili

0

0

154.764

122.031

2.237.300

2.016.443

0

0

2.398.177

2.082.536

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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2.680.122
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale
Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Egregio Socio,
il presente bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, sottoposto al vostro esame ed alla vostra approvazione,
evidenzia un utile d'esercizio pari ad euro 143.011 dopo aver accantonato ammortamenti per euro 151.049,
fondi rischi per euro 31.614 ed imposte sul reddito per euro 85.854.
Il Bilancio dell'esercizio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota
integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in
ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed
alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse
poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis
e da tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico
dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.
Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.
Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società e ai rapporti
ed alle operazioni intervenute con parti correlate si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.

Principi contabili
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati
osservati i seguenti principi:
la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro
manifestazione numeraria;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua
chiusura;
gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli
adottati nell'esercizio precedente.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423
comma 5 del Codice Civile.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione adottati
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del
Codice Civile.
I principi contabili di seguito riportati sono stati adeguati con le modifiche, integrazioni e novità introdotte
dalle norme del C.C. dal D.Lgs 139/2015, che ha recepito in Italia la direttiva contabile 34/2013/UE.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna,
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.I relativi importi sono stati esposti al netto delle quote
di ammortamento, calcolate sistematicamente, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al
valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi
bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con eccezione dell’avviamento.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale
costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.I relativi importi sono
esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente, in relazione alla loro residua
possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economicotecnica dei cespiti.
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al
valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi
bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in altre imprese sono state valutate secondo il
metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base
del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti. Il costo come sopra
determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore;

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Crediti
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito
fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di
inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore
di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.
Non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione in quanto gli effetti sono irrilevanti
al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Così come consentito dagli OIC il criterio del costo
ammortizzato non si applica ai crediti sorti ante 1° gennaio 2016.

Disponibilità liquide
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai conti
intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in
valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Fondi per rischi e oneri
I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile,
delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono 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.

TFR
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun
dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art.
2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti
I debiti sono espressi al loro valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, e includono, ove applicabili,
gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.
Non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione in quanto gli effetti sono irrilevanti
al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Così come consentito dall'OIC 19 il criterio
ammortizzato non si applica ai debiti sorti ante 1° gennaio 2016.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi
I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse
con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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In particolare:
i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con
i relativi contratti;
i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente
coincide con la consegna o la spedizione del bene;
i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del
conto economico;
i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza
temporale.

Imposte sul Reddito
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono
determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello
Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.
In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle differenze
temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze
genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza
dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate.
L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della
ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero importo delle
imposte anticipate.
L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di
variazione delle aliquote di tassazione originariamente considerate.
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono
evidenziate nel seguente prospetto.
Voce di bilancio

Saldo iniziale

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

15.786

6.526

200

200

9.260

Altre immobilizzazioni immateriali

60.817

1.290

20.647

41.460

Totali

76.803

1.290

27.373

50.720

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2017 ammontano a Euro 50.720 (Euro 76.803 alla fine del precedente
esercizio) al netto delle quote di ammortamento. I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con un'aliquota annua del 20%. Le atre
immobilizzazioni immateriali si riferiscono a migliorie su beni di terzi in locazione e sono ammortizzate con
aliquote dipendenti dalla durata del contratto.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice
Civile).
Diritti di
brevetto
Costi di
industriale e
impianto e Costi di
diritti di
di
sviluppo
utilizzazione
ampliamento
delle opere
dell'ingegno

Concessioni,
Immobilizzazioni
Altre
Totale
licenze,
Avviamento immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
marchi e
corso e acconti
immateriali
immateriali
diritti simili

Valore di inizio
esercizio
Costo

0

0

435.946

5.550

0

0

184.275

625.771

Rivalutazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

0

0

420.160

5.350

0

0

123.458

548.968

Svalutazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.786

200

0

0

60.817

76.803

0

0

0

0

0

0

1.290

1.290

0

0

0

0

0

0

0

0

Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche
(del valore di
bilancio)
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Diritti di
brevetto
Costi di
industriale e
impianto e Costi di
diritti di
di
sviluppo
utilizzazione
ampliamento
delle opere
dell'ingegno
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di
bilancio)
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio

Concessioni,
Immobilizzazioni
Altre
Totale
licenze,
Avviamento immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
marchi e
corso e acconti
immateriali
immateriali
diritti simili

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.527

200

0

0

20.647

27.374

0

0

0

0

0

0

0

0

Altre variazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale variazioni

0

0

(6.526)

(200)

0

0

(19.357)

(26.083)

Costo

0

0

435.946

5.550

0

0

185.565

627.061

Rivalutazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

0

0

426.687

5.550

0

0

144.106

576.343

Svalutazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

Valore di
bilancio

0

0

9.260

0

0

0

41.460

50.720

Valore di fine
esercizio

Immobilizzazioni materiali
La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono
evidenziate nel seguente prospetto.
Voce di bilancio
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

889.368

Saldo finale

30.821

858.547

9.639

31.800

7.831

33.608

295.691

6.453

66.130

236.014

Altri beni

50.629

947

18.894

32.682

- Mobili e arredi

16.670

6.590

10.080

- Macchine di ufficio elettroniche

33.959

947

12.304

22.602

1.245.327

39.200

123.676

1.160.851

Attrezzature industriali e commerciali

Totali

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 1.160.851 (Euro
1.245.327 alla fine dell'esercizio precedente). Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono
calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cepiti, sulla base del criterio della
residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non
modificate rispetto all'eserciaio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
fabbricati:3%
impianti e macchinari: 25%
attrezzature: 15%
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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altri beni: mobili e arredi 20% - automezzi 20% - autovetture 25%

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore
netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).
Terreni e Impianti e
fabbricati macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

1.027.348

314.844

712.986

274.646

0

2.329.824

0

0

0

0

0

0

137.980

305.205

417.295

224.017

0

1.084.497

0

0

0

0

0

0

889.368

9.639

295.691

50.629

0

1.245.327

0

31.800

6.453

947

0

39.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.894

0

123.675

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di
bilancio)
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)
Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio

30.820

7.831

66.130

Svalutazioni effettuate
nell'esercizio

0

0

0

0

0

0

Altre variazioni

0

0

0

(1)

0

(1)

(30.821)

23.969

(59.677)

(17.947)

0

(84.476)

1.027.348

346.644

719.439

256.881

0

2.350.312

0

0

0

0

0

0

168.800

313.036

483.425

224.199

0

1.189.460

0

0

0

0

0

0

858.547

33.608

236.014

32.682

0

1.160.851

Ammortamento dell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16 abbiamo provveduto a scorporare la
quota parte di costo riferita alle aree di sedime dei fabbricati, anche se tali aree non sono valorizzabili
autonomamente, in quanto legate direttamente agli stessi.
Il valore attribuito a tali aree è stato individuato sulla base di un criterio forfetario di stima che consente la
ripartizione del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 20% del costo dell’immobile al
netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle eventuali rivalutazioni operate.
Nello specifico, gli immobili sono i seguenti:
Parcheggio interrato di via Lanfranco sub comparto B2 (554) – mappale 800;
Parcheggio interrato di via Lanfranco sub comparto B2 (553) – mappale 805;
Parcheggio Pluripiano DUS (647) – mappale 216 sub. 7
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Immobilizzazioni finanziarie
La voce immobilizzazioni finanziarie è composta esclusivamente da partecipazioni in altre imprese come
evidenziato nel prospetto che segue.
Voci di bilancio

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

Partecipazioni in:
d-bis) Altre imprese

10.000

10.000

Totali

10.000

10.000

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte
della Società. Il loro valore al 31/12/2017 ammonta complessivamente a Euro 10.000 (Euro 10.000 alla fine
dell'esercizio precedente).Tali partecipazioni sono relative al Consorzio nazionale d'acquisto Circuito Gestori
Car Sharing.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo
circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).
Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese sottoposte al controllo
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
residua superiore a
5 anni

39.286

2.200

41.486

41.486

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.279

(479)

1.800

1.800

0

0

413.233

(412.599)

634

634

0

0

387

15.078

15.465

15.465

0

0

Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante

41.428

(14.979)

26.449

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

11.765

455

12.220

12.220

0

0

508.378

(410.324)

98.054

71.605

0

0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti per imposte anticipate sono relativi a differenze temporanee deducibili per la cui descrizione si rinvia
al paragrafo nell'ultima parte della nota integrativa.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto
debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):
Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Pag. 16 di 36
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

Informazioni societarie • 19 di 73

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 290550753
estratto dal Registro Imprese in data 17/09/2018

INFOMOBILITY S.P.A.
Codice Fiscale 02199590346

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

INFOMOBILITY S.P.A.
Codice fiscale: 02199590346

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

v.2.6.3

INFOMOBILITY S.P.A. a socio unico

Italia

Area geografica

Totale

41.486 41.486

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante

-

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante

-

0

1.800

1.800

634

634

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

15.465 15.465

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

26.449 26.449

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

12.220 12.220

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

98.054 98.054

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si segnala che non vi sono
crediti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito
fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
Descrizione

Saldo iniziale

F.do svalutazione crediti dell'attivo circolante

Utilizzi

58.537

Accantonamenti
12.198

Saldo finale
46.339

Disponibilità liquide
Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti
alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

2.082.536

315.641

2.398.177

0

0

0

154.764

127.181

281.945

2.237.300

442.822

2.680.122

Ratei e risconti attivi
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.
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.
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Non sussistono, al termine dell'esercizio ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
0

4.927

4.927

Risconti attivi

32.995

(171)

32.824

Totale ratei e risconti attivi

32.995

4.756

37.751

Ratei attivi

Descrizione
Risconti attivi:
- su manutenzioni
- su noleggi

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

32.995

32.824

-171

3.353

7.850

4.497
2.133

12

2.145

- su licenze d'uso

4.519

5.458

- su spese condominiali

5.107

- su costi del personale

13.464

13.728

264

6.540

- altri

939
-5.107

3.643

-2.897

Ratei attivi:

4.927

4.927

- su spese condominiali

1.164

1.164

- contributo auto elettriche

3.763

3.763

37.751

4.756

Totali

32.995

Oneri finanziari capitalizzati
Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti
all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 1.263.776 e ha registrato le seguenti
movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle
azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni
Valore di
Risultato
fine
d'esercizio
Altre
esercizio
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

1.068.000

0

0

0

0

0

1.068.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.959

0

3.779

0

0

0

18.738

0

0

0

0

0

0

0

269.855

0

0

0

235.939

0

33.916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex
articolo 2423 codice civile
Riserva azioni o quote della
società controllante
Riserva da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto aumento
di capitale
Versamenti in conto futuro
aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura
perdite
Riserva da riduzione capitale
sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi non
realizzati
Riserva da conguaglio utili in
corso

111

0

0

0

0

0

111

269.966

0

0

0

235.939

0

34.027

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

0

0

0

0

0

0

0

Utili (perdite) portati a nuovo

(307.744)

0

71.805

0

(235.939)

0

75.584

0

0

0

(75.584)

0

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

0

0

0

0

0

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

0

0

0

0

0

0

0

1.120.765

0

75.584

0

(75.584)

0

143.011 1.263.776

Varie altre riserve
Totale altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

0
143.011

143.011

Dettaglio delle varie altre riserve
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Descrizione

Importo

Riserva da conferimento immobili

111

Totale

111

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,
specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):
Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Importo

Capitale

1.068.000

Origine /
natura
C

Possibilità di
utilizzazione
B

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei
tre precedenti esercizi
per copertura perdite

per altre ragioni

0

0

0

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

0

0

Riserve di rivalutazione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Riserva legale
Riserve statutarie

18.738

U

A,B

0

Altre riserve
33.916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

0

0

0

Versamenti in conto futuro aumento di
capitale

0

0

0

0

Versamenti in conto capitale

0

0

0

0

Versamenti a copertura perdite

0

0

0

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

0

0

0

Riserva avanzo di fusione

0

0

0

0

Riserva per utili su cambi non realizzati

0

0

0

0

Riserva da conguaglio utili in corso

0

0

0

0

111

0

0

34.027

34.027

0

0

Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi

0

0

0

0

Utili portati a nuovo

0

0

0

0

Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio

0

0

0

0

1.120.765

34.027

0

0

Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo 2423
codice civile
Riserva azioni o quote della società
controllante
Riserva da rivalutazione delle
partecipazioni

Varie altre riserve
Totale altre riserve

Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

33.916

111

U

C

A,B,C,D,

A,B,C,D

0
34.027

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
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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.
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427,
punto 4 del Codice Civile).
Fondo per trattamento di quiescenza
e obblighi simili
Valore di inizio
esercizio
Variazioni
nell'esercizio
Accantonamento
nell'esercizio
Utilizzo
nell'esercizio

Fondo per imposte
anche differite

Strumenti finanziari
derivati passivi

Altri
fondi

Totale fondi per
rischi e oneri

0

0

0

66.000

66.000

0

0

0

31.614

31.614

0

0

0

40.000

40.000

Altre variazioni

0

0

0

0

0

Totale variazioni

0

0

0 (8.386)

(8.386)

0

0

0

57.614

Valore di fine
esercizio

57.614

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
La voce "Altri fondi", al termine dell'esercizio, pari a Euro 57.614, risulta così composta:
Fondo rischi per imposte in contenzioso per euro 26.000, stanziato in seguito ad una verifica effettuata
dalla Guardia di Finanza in merito al rispetto della normativa sulla privacy per la quale la società ha
presentato memorie difensive;
Fondo rischi controversie fornitori pari ad euro 20.215 per richieste di interessi legali e di mora da parte
di un fornitore con il quale sussiste una controversia legale;
Fondo rischi oneri futuri per euro 11.399 di cui 9.047 per incentivo R.U.P. ed euro 2.352 per
investimenti futuri ex art. 113 "Incentivi per funzioni tecniche" Dlgs 50/2016.
I decrementi si riferiscono:
al totale utilizzo del fondo controversie fornitori stanziato in anni precedenti (euro 40.000) a seguito
dell'avvenute sottoscrizione di una scrittura privata transattiva.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti.
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
1.105.939

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

129.930

Utilizzo nell'esercizio

104.058
0

Altre variazioni

25.872

Totale variazioni

1.131.811

Valore di fine esercizio

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate
nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Obbligazioni

0

0

0

0

0

0

Obbligazioni convertibili

0

0

0

0

0

0

Debiti verso soci per finanziamenti

0

0

0

0

0

0

252.065

(71.224)

180.841

79.934

100.907

0

Debiti verso altri finanziatori

0

0

0

0

0

0

Acconti

0

0

0

0

0

0

Debiti verso banche

343.269

(46.679)

296.590

296.590

0

0

Debiti rappresentati da titoli di
credito

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese controllate

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese collegate

0

0

0

0

0

0

Debiti verso controllanti

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese sottoposte
al controllo delle controllanti

363.077

(150.196)

212.881

212.881

0

0

Debiti tributari

105.273

(4.643)

100.630

100.630

0

0

Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

103.899

(911)

102.988

102.988

0

0

Debiti verso fornitori

Altri debiti
Totale debiti

505.906

46.536

552.442

552.442

0

0

1.673.489

(227.117)

1.446.372

1.345.465

100.907

0

Suddivisione dei debiti per area geografica
Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di
operatività del soggetto creditore.
Area geografica
Obbligazioni

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Italia

Area geografica

Totale
-

Obbligazioni convertibili

0

-

0

180.841

180.841

Debiti verso altri finanziatori

-

0

Acconti

-

0

Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche

296.590

296.590

Debiti rappresentati da titoli di credito

-

0

Debiti verso imprese controllate

-

0

Debiti verso imprese collegate

-

0

Debiti verso imprese controllanti

-

0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

212.881

212.881

Debiti tributari

100.630

100.630

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

102.988

102.988

Altri debiti

552.442

552.442

Debiti verso fornitori

1.446.372 1.446.372

Debiti

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Si fornisce un ulteriore dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 2427,
punto 6 del Codice Civile):
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti
da ipoteche

Debiti
assistiti da
pegni

Debiti assistiti da
privilegi speciali

Totale debiti assistiti
da garanzie reali

Debiti non assistiti
da garanzie reali

Totale

Obbligazioni

0

0

0

0

0

0

Obbligazioni convertibili

0

0

0

0

0

0

Debiti verso soci per
finanziamenti

0

0

0

0

0

0

Debiti verso banche

0

0

0

0

180.841

180.841

Debiti verso altri finanziatori

0

0

0

0

0

0

Acconti

0

0

0

0

0

0

Debiti verso fornitori

0

0

0

0

296.590

296.590

Debiti rappresentati da titoli di
credito

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese controllate

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese collegate

0

0

0

0

0

0

Debiti verso controllanti

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese sottoposte
al controllo delle controllanti

0

0

0

0

212.881

212.881

Debiti tributari

0

0

0

0

100.630

100.630

Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

0

0

0

0

102.988

102.988

Altri debiti

0

0

0

0

552.442

552.442

Totale debiti

0

0

0

0

1.446.372 1.446.372

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile, si segnala che non vi sono
debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per il venditore di riacquistare a termine.
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2017, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito per
capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite,
eventualmente iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte

Ratei e risconti passivi
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al termine dell'esercizio ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del
Codice Civile).
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
0

11.522

11.522

Risconti passivi

144.610

(18.207)

126.403

Totale ratei e risconti passivi

144.610

(6.685)

137.925

Ratei passivi

Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Risconti passivi:

136.340

126.403

-9.937

- ricavi bollini permessi sosta

-23.984

123.582

99.598

- abbonamenti cicletteria

3.218

3.759

541

- abbonamneti parcheggi

9.530

22.382

12.852

10

664

654

8.280

11.522

3.242

8.2808.280

7.561

-719

3.078

3.078

- altri
Ratei passivi:
- contributi Cral Tep
- su spese condominiali
- altri
Totali

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle
singole voci, rispetto all'esercizio precedente:
Descrizione

Esercizio precedente

Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totali

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

5.619.337

5.573.942

-45.395

-0,81

100.989

70.596

-30.393

-30,10

5.720.326

5.644.538

-75.788

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi

5.573.942

Totale

5.573.942

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche.
Area geografica

Valore esercizio corrente

italia

5.573.942

Totale

5.573.942

Costi della produzione
Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della
produzione".
Descrizione
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

106.352

95.005

-11.347

-10,67

1.718.807

1.685.827

-32.980

-1,92

223.886

236.891

13.005

5,81

2.286.149

2.293.021

6.872

0,30

b) oneri sociali

669.374

645.426

-23.948

-3,58

c) trattamento di fine rapporto

133.621

136.360

2.739

2,05

Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale:
a) salari e stipendi

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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d) trattamento di quiescenza e simili

35.551

37.021

1.470

4,13

e) altri costi

87.141

17.124

-70.017

-80,35

-14,15

Ammortamenti e svalutazioni:
a) immobilizzazioni immateriali
b) immobilizzazioni materiali
Accantonamento per rischi
Oneri diversi di gestione
Totali

31.886

27.374

-4.512

121.891

123.675

1.784

1,46

26.000

31.614

5.614

21,59
-24,05

108.295

82.250

-26.045

5.548.953

5.411.588

-137.365

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
segnala che, a seguito della modifica della normativa vigente, tra gli altri costi del personale non è più indicato
il valore dei buoni pasto dati in uso ai dipendenti, che viene riepilogato all'interno dei costi per servizi.
Oneri diversi di gestione
Tale classe di valori accoglie principalmente le imposte e le tasse diverse e gli oneri accessori di gestione di
impresa

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio
relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti
verso banche ed altri.
Interessi e altri oneri finanziari
0

Prestiti obbligazionari

6.414

Debiti verso banche

19

Altri

6.433

Totale

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce "C.16.d) Proventi diversi dai precedenti".
Descrizione
Interessi bancari e postali

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Collegate

Controllanti

Sottoposte al controllo delle
controllanti

Altre
2.351

Totale
2.351
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Descrizione

Controllate

Collegate

Sottoposte al controllo delle
controllanti

Controllanti

Totali

Altre

Totale

2.351

2.351

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte sul reddito d'esercizio
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e
le norme vigenti;
l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio;
le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote intervenute nel
corso dell'esercizio.
La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:
Descrizione

Esercizio precedente

Imposte correnti
Imposte relative a esercizi precedenti
Imposte anticipate
Totali

Variazione

Esercizio corrente

81.168

-10.293

86

-86

70.875

5.742

9.237

14.979

86.996

-1.142

85.854

Fiscalità differita /anticipata (art. 2427, punto 14 del Codice Civile)
Le imposte differite sono state calcolate tenendo conto dell'ammontare di tutte le differenze temporanee generate
dall'applicazione di norme fiscali e applicando le aliquote in vigore al momento in cui tali differenze sono sorte.
Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza degli
esercizi successivi di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad
annullare.
Di seguito viene esposto un prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che hanno
comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate, specificandone il relativo ammontare, l'aliquota di
imposta applicata, l'effetto fiscale, gli importi accreditati o addebitati a conto economico e le voci escluse dal
computo, con riferimento sia all'esercizio corrente che all'esercizio precedente. Nel prospetto in esame si espone,
inoltre, l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in Bilancio attinenti a perdite dell'esercizio e di
esercizi precedenti.
Esercizio precedente

Variazioni dell'esercizio

Esercizio corrente

Voce
IRES

IRES

IMPOSTE ANTICIPATE
Svalutazione Crediti

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

IRAP

IRES

IRAP

IRES

IRAP

Ammontare delle differenze temporanee
4.004

-4.004
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Esercizio precedente

Variazioni dell'esercizio

Esercizio corrente

Voce
IRES

IRES

IRAP

IRES

Premi del personale

83.614

-5.024

Perdite per crediti del Comune

85.000

-85.000

Fondo oneri futuri RUP

IRAP

IRES

11.399

Fondo rischi interessi legali
Totale differenze temporanee deducibili

172.618

IRAP

78.590

11.399

20.215

20.215

-62.414

110.204

Perdite fiscali
Aliquote IRES e IRAP

27,50

24,00

3,90

24,00

Crediti per imposte anticipate

41.428

-14.979

26.449

Imposte anticipate (imposte differite)
nette IRES e IRAP
Totali imposte anticipate (imposte
differite) nette

41.428

-14.979

26.449

41.428

-14.979

26.449

- imputate a Conto economico

3,90

-14.979

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
IRES

IRAP

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili

94.028

0

31.614

0

(62.414)

0

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (41.428)

0

14.979

0

(26.449)

0

Totale differenze temporanee imponibili
Differenze temporanee nette
B) Effetti fiscali

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

Riconciliazione imposte - IRES
Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti la
riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in Bilancio e l'onere fiscale teorico.
Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico %

Valore

Imposte
228.865
24

54.928

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Totale
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
-Premi dipendenti non pagati

78.590

- accantonamento a fondo rischi

20.215

- accantonamenti fdo oneri RUP
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Descrizione

Valore

Imposte

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:
- premi dipendenti pagati

83.614

- perdite per crediti del Comune

85.000

- perdite su crediti

4.004

Totale

172.618

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:
- IMU

31.229

- spese autovetture

13.923

- sopravvenienze passive

3.439

- spese telefoniche

11.937

- multe e ammende

1.659

- costi indeducibili

784

- ammortamenti quota terreno

6.051

- altri ammortamenti non deducibili

210

- deduzione IRAP

-12.938

- sopravvenienze attive

-10.093

- super ammortamento

-16.214

- ACE

-4.814

Totale

25.173

Imponibile IRES

191.624

Maggiorazione IRES - Imposte correnti
IRES corrente per l'esercizio

45.990

Riconciliazione imposte - IRAP
Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti la
riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in Bilancio e l'onere fiscale teorico;

Descrizione
Base imponibile IRAP ( A - B + b9 + b10 lett. c) e d) + b12 + b13)

Valore

Imposte

3.393.516

Costi non rilevanti ai fini IRAP:
- costi compensi ed utili di cui art. 11 c. 1 lett b) dlgs 446/97

39.256

- IMU

39.036

- perdite su crediti

12.197

- altre voci

12.231

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP:
utilizzo fondi tassati
- altre voci

16.485
10.093

Valore produzione lorda

3.469.658

Onere fiscale teorico %

3,90

135.317

Deduzioni:
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cuneo fiscale e inail

Imponibile IRAP
IRAP corrente per l'esercizio
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2.831.582

638.076
24.885
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i
dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2017.
Numero medio
Dirigenti
Quadri

0
4

Impiegati

35

Operai

35

Altri dipendenti
Totale Dipendenti

0
74

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Si evidenziano in seguito i compensi, complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo nonché
gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2017, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del
Codice Civile.
Amministratori Sindaci
34.944

23.255

Anticipazioni

0

0

Crediti

0

0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate

0

0

Compensi

Compensi al revisore legale o società di revisione
Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi di
consulenza fiscale in euro 15.600,00.
Si segnala inoltre che nel compenso erogato all'organo di controllo di cui sopra è compresa anche la
remunerazione per la revisione legale.

Categorie di azioni emesse dalla società
Come prescritto dal punto 17 dell'art. 2427 del Codice Civile, i dati sulle azioni che compongono il capitale
sociale e il numero ed il valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dal prospetto
che segue.
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Consistenza iniziale,
numero

Consistenza iniziale, valore
nominale

Consistenza finale,
numero

Consistenza finale, valore
nominale

Ordinarie

1.068

1.068.000

1.068

1.068.000

Totale

1.068

1.068.000

1.068

1.068.000

Titoli emessi dalla società
In relazione a quanto richiesto dal punto 18 dell'art. 2427 del Codice Civile, si segnala che la società non ha
emesso titoli o altri valori similari.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Come previsto dal punto 19 dell'art. 2427 del Codice Civile si segnala che la società non ha emesso strumenti
finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. vi segnaliamo che la società non ha in essere impegni, o/e garanzie nonché
impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di
quest’ultime, non risultanti dallo stato patrimoniale.
Ai fini dì una corretta lettura del bilancio si segnala che in data 6 febbraio 2017 la società ha ricevuto
comunicazione dal Fondo Pensione Astri (Fondo di previdenza complementare del CCNL FISE), con la quale
veniva richiesto il pagamento dei contributi anche per i lavoratori non iscritti al fondo. Con lettera PROT: 17
/0900R del 30 giugno 2017, la società ha contestato tale richiesta ritenendola incongrua e contro legem. Tale
passività potenziale è quantificabile in circa 10.000 euro.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio le operazioni effettuate con parti correlate
sono state effettuate a normali condizioni di mercato.Tali operazioni sono analizzate nel dettaglio all'interno
della relazione sulla gestione.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato
Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da
segnalare.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza
strumenti derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
L'attività di direzione e coordinamento prevista dall'art. 2497 e seguenti del codice civile è esercitata dal socio
Comune di Parma che detiene il 100% del capitale sociale.
Ai sensi dell'art. 2497 bis 5° comma del codice civile i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione
e coordinamento, nonché gli effetti che tali rapporti hanno esercitato nel bilancio della vostra società sono
dettagliatamente esposti all'interno della relazione sulla gestione .
Nei seguenti prospetti vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo Bilancio approvato dalla Società (anno 2016
ultimo disponibile) che esercita la direzione ed il coordinamento, come disposto dal comma 4 dell'art. 2497-bis
del Codice Civile.

CONTO ECONOMICO
(+) Componenti positivi della gestione

+250.319.314,93

(-) Componenti negativi della gestione

-228.711.451,95

Differenza

+21.607.862,98

+/- Proventi ed oneri finanziari

+805.251,56

+/- Proventi ed oneri straordinari

+1.451.859,31

Risultato prima delle imposte

+23.864.973,85

(- )Imposte

-2.686.740,73

Risultato dell’esercizio

+21.178.233,12

STATO PATRIMONIALE
01/01/2016

Variazioni

31/12/2016

ATTIVO

+1.555.481.041,80

+44.904.423,80

+1.600.385.465,60

PASSIVO

-713.749.945,52

-19.931.461,53

-733.681.407,05

PATRIMONIO NETTO

-841.731.096,28

-24.972.962,27

-866.704.058,55

CONTI D’ORDINE consistenza al 31/12/2016

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la
seguente destinazione dell'utile di esercizio:
Descrizione

Valore

Utile dell'esercizio:
- a Riserva legale

7.151

- a Riserva straordinaria

135.860

Totale

143.011

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Nota integrativa, parte finale
Parma, 31 marzo 2018
L'amministratore Unico
Ing. Giovanni Bacotelli
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Dott. Alberto Piantella, professionista incaricato, ai sensi dell’art.31 comma 2quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale
depositato presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

INFOMOBILITY - S.p.A. a socio unico
Sede legale: Viale Mentana, 27- 43100 PARMA
Codice fiscale e Registro Imprese di Parma 02199590346
Capitale sociale € 1.068.000,00. = interamente versato
**********
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Questo giorno 15 maggio 2018 alle ore 9.00 in Parma, presso il Municipio, Via della
Repubblica n. 1, Sala San Vitale, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea dei
Soci in sede ordinaria per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) Approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017 e relazione sulla
gestione;
2) Presa d’atto del Piano industriale pluriennale 2018/2020;
3) Nomina membri del Collegio Sindacale;
4) Nomina revisore legale dei conti;
5) Varie ed eventuali.
A norma dell’art. 18 dello statuto sociale, assume la presidenza l’Amministratore Unico
della società, ing. Giovanni Bacotelli e, su designazione dei presenti, funge da
segretario il dott. Massimiliano Pirondi, Responsabile della Divisione Amministrativa
di Infomobility S.p.A., che accetta.
Il Presidente da inizio ai lavori dell'Assemblea constatando e facendo constatare che:
- l’odierna Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell’art. 15 dello statuto
sociale, con raccomandata inviata tramite PEC in data 17 aprile 2018;
- è presente l’organo amministrativo nella persona dell’Amministratore Unico, ing.
Giovanni Bacotelli;
- è presente il Socio unico, “COMUNE DI PARMA”, titolare di n. 1068 azioni per
complessivi euro 1.068.000,00 = (unmilionesessantottomila/00), qui rappresentato
dall’Assessore Marco Ferretti, per delega conferitagli dal Vice Sindaco di Parma in
data 11 maggio 2018 (Prot. gen. 99922 2018.IV/5.15), conservata agli atti della
Società;
- per il Collegio Sindacale sono presenti la Dott.ssa Maria Cristina Ramenzoni
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(Presidente), il Dott. Marzio Bricoli e il Dott. Domenico Mattace.
Fatte le constatazioni che precedono, il Presidente dichiara pertanto che la presente
Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all’ordine del
giorno, di cui si inizia la trattazione.
1) Delibere ai sensi dell’art. 2364 del Codice Civile
Prima della trattazione del primo punto posto all’ordine del giorno, viene distribuita ai
presenti copia dei seguenti documenti:
− Progetto di Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2017;
− Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2017;
− Relazione del Collegio sindacale al Bilancio relativo all’esercizio chiuso il
31/12/2017.
Prende la parola l’Amministratore Unico, ing. Giovanni Bacotelli, il quale ripercorre
brevemente i punti principali che lo caratterizzano, così come già illustrati in sede di
Commissione Consigliare Congiunta del 24 aprile 2018, rappresentando come l’azienda
sia in equilibrio economico e finanziario.
Il Presidente fa inoltre presente come sia stata depositata agli atti della Società, una
relazione sul governo societario, ex art. 6 D.lgs. 175 del 19 agosto 2016, Testo Unico
Società a Partecipazione Pubblica, che non rileva particolari criticità e di cui viene
distribuita copia ai presenti.
Il Presidente cede poi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Maria
Cristina Ramenzoni, che provvede alla lettura della Relazione del Collegio Sindacale al
Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2017.
Al termine di quanto sopra esposto l’Amministratore Unico, Ing. Bacotelli, sottopone
all’approvazione il Bilancio d’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2017, composto
dallo stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione sulla gestione,
accompagnato dalla relazione dell’organo di controllo, che risulta, con prova e contro
prova, approvato dal Socio Comune di Parma, unitamente alla proposta formulata
dall’organo amministrativo di destinazione del risultato d’esercizio pari ad euro
143.011= quanto ad euro 7.151 = a riserva legale e quanto ad euro 135.860= a riserva
straordinaria. L’Assessore ringrazia la Società per il lavoro svolto ed i risultati
raggiunti.
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2) Presa d’atto del Piano industriale pluriennale 2018/2020
Prende la parola l’Amministratore Unico, ing. Giovanni Bacotelli e ricorda ai presenti,
a cui viene distribuita copia del Piano industriale pluriennale 2018/2020, come lo stesso
sia già stato presentato in data 31 gennaio 2018 in sede di Commissione Consigliare
Congiunta (4^ e 7^) e successivamente approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 10/2018 in data 7 febbraio 2018. L’Assemblea prende atto e autorizza il
Piano industriale pluriennale 2018/2020, come presentato dalla Società e deliberato dal
Consiglio Comunale.
3) Nomina membri del Collegio Sindacale
Prende la parola l’Assessore Marco Ferretti, il quale rinvia la trattazione del presente
punto alla successiva assemblea che verrà convocata a breve.
4) Nomina revisore legale dei conti
Il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Maria Cristina
Ramenzoni, la quale ricorda come a seguito della modifica statutaria avvenuta in data
31 maggio 2017, il Collegio Sindacale avesse predisposto e portato all’attenzione
dell’Assemblea degli azionisti del 31 luglio 2017 una proposta motivata per il
conferimento della revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 39/2010
rimasta inevasa.
Il Presidente del Collegio Sindacale dà lettura della proposta motivata in ordine al
conferimento dell’incarico al revisore legale, che viene conservata agli atti della
società. Tenuto conto dell’esito di procedure di ponderazione qualitative e quantitative,
al termine del processo di selezione delle offerte ricevute, emerge la possibilità di
conferire l’incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2018-2020, alla società
di revisione Analisi S.p.A., con sede legale in Reggio Emilia, via Barili n. 5, P.IVA /
Registro imprese e C.F.: 01459840359, iscrizione al n. 1313 del Registro dei Revisori
dei Conti alle condizioni economiche previste nella proposta che prevedono un
corrispettivo di euro 10.500 oltre IVA per ciascun esercizio, pari ad euro 31.500 oltre
IVA per l’intero triennio.
L’Assemblea, preso atto e recependo con favore la proposta motivata del Collegio
Sindacale, delibera di conferire l’incarico di revisione legale dei conti di Infomobility
S.p.A., per gli esercizi 2018-2020, alla Società di revisione Analisi S.p.A., con sede
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legale in Reggio Emilia, via Barili n. 5, P.IVA / Registro imprese e C.F.: 01459840359,
iscrizione al n. 1313 del Registro ei Revisori dei Conti, dando mandato
all’Amministratore Unico per la sottoscrizione dello stesso.
L’incarico avrà decorrenza dalla data odierna e terminerà con l’Assemblea di
approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, per un corrispettivo di euro
10.500 oltre IVA per ciascun esercizio, pari ad euro 31.500 oltre IVA per l’intero
triennio.
5) Varie ed eventuali
Prende la parola l’Amministratore Unico ed in relazione alla richiesta pervenuta tramite
PEC, in data 10 maggio 2018, dalla Società Parma Infrastrutture S.p.A., “di fornire
idonea documentazione attestante l’importo del fatturato annuo di Infomobility S.p.A.
sulla gestione della sosta sul cui ammontare è calcolato il corrispettivo variabile
dell’1,20% a favore di Parma Infrastrutture S.p.A.”, dà lettura ai presenti della parte
dedicata al calcolo del corrispettivo variabile inserita nella relazione annua sulla
gestione della sosta, trasmessa al Socio ai sensi dell’art. 7 del contratto quinquennale in
essere tra le parti, in data 28 marzo 2018.
Prende la parola l’Assessore Ferretti, il quale, in risposta alla richiesta pervenuta, invita
la Società a trasmettere anche a Parma Infrastrutture S.p.A. la relazione annuale sulla
gestione della sosta per l’esercizio appena concluso e per quelli a venire.
Null’altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la
parola, alle ore 10.15 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Il Segretario
Dott. Massimiliano Pirondi

Il Presidente
Ing. Giovanni Bacotelli

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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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

All’Assemblea degli Azionisti della società Infomobility S.p.A.,

Premessa
Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg.,
c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 - bis, c.c.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio di Infomobility S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31
dicembre 2017, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale
e finanziaria della società al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale
data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la
revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in
conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla
revisione contabile del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
L’organo amministrativo è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla
legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio
che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
L’organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come
un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto
della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L’organo amministrativo utilizza il
presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbia valutato che sussistono
le condizioni per la liquidazione della società o per l’interruzione dell’attività o non abbia alternative realistiche a tali
scelte.
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Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione
dell’informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio.
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non
contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione
di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia,
non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia
individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o
eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi,
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base
del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo
esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione
contabile. Inoltre:
•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti
o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni,
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

•

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di
definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del
controllo interno della società;

•

abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili
effettuate dall’organo amministrativo, inclusa la relativa informativa;

•

siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte dell’organo amministrativo del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una
incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della
società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo
tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale
informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni
sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze
successivi possono comportare che la società cessi di operare come un’entità in funzionamento;

•

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa
l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una
corretta rappresentazione;
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•

abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto
dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati
significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della
revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
L’organo amministrativo della società è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione al 31/12/2017,
incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla
coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio al 31/12/2017 e sulla conformità della stessa alle norme
di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio al 31/12/2017 ed è redatta in
conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle
conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non
abbiamo nulla da riportare.
B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme
di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il
collegio sindacale.
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni
della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o
tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Durante le riunioni svolte, l’Amministratore Unico ha fornito le informazioni sul generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla società.
Abbiamo incontrato l’organismo di vigilanza che non ha rappresentato criticità rispetto alla corretta attuazione del
modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento
dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del
sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di
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gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a
tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la
menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Per quanto a nostra conoscenza, l’Amministratore Unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di
legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.
Ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste alcun valore di avviamento iscritto
alla voce B-I-5) dell’attivo dello stato patrimoniale.
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dall’Amministratore Unico.
Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dall’organo amministrativo in nota
integrativa.

Parma, 13/04/2018
Il collegio sindacale

Maria Cristina Ramenzoni (Presidente)
Domenico Mattace (Sindaco effettivo)
Marzio Bricoli (Sindaco effettivo)

Il sottoscritto Dott. Alberto Piantella, professionista incaricato, ai sensi dell’art.31 comma 2quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale
depositato presso la società.
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