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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

INFOMOBILITY S.P.A. a socio unico

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

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

si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

COMUNE DI PARMA

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4.445 9.260

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 36.053 0

7) altre 22.644 41.460

Totale immobilizzazioni immateriali 63.142 50.720

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 827.727 858.547

2) impianti e macchinario 23.247 33.608

3) attrezzature industriali e commerciali 220.672 236.014

4) altri beni 21.012 32.682

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 1.092.658 1.160.851

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 10.000 10.000

Totale partecipazioni 10.000 10.000

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 8.764 0

Totale crediti verso altri 8.764 0

Totale crediti 8.764 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 18.764 10.000

Totale immobilizzazioni (B) 1.174.564 1.221.571

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 55.516 41.486

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso clienti 55.516 41.486

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 14.607 1.800

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -
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Totale crediti verso controllanti 14.607 1.800

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 618 634

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 618 634

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 40.050 15.465

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti tributari 40.050 15.465

5-ter) imposte anticipate 42.120 26.449

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 6.522 12.220

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso altri 6.522 12.220

Totale crediti 159.433 98.054

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 2.727.657 2.398.177

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 127.864 281.945

Totale disponibilità liquide 2.855.521 2.680.122

Totale attivo circolante (C) 3.014.954 2.778.176

D) Ratei e risconti 58.503 37.751

Totale attivo 4.248.021 4.037.498

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

IV - Riserva legale 25.889 18.738

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 169.777 33.916

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

Varie altre riserve 114 111

Totale altre riserve 169.891 34.027

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 201.890 143.011

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 1.465.670 1.263.776
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B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) altri 97.301 57.614

Totale fondi per rischi ed oneri 97.301 57.614

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.216.475 1.131.811

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 75.283 79.934

esigibili oltre l'esercizio successivo 31.837 100.907

Totale debiti verso banche 107.120 180.841

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 327.813 296.590

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso fornitori 327.813 296.590

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -
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Totale debiti verso controllanti 0 0

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 219.864 212.881

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 219.864 212.881

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 138.733 100.630

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti tributari 138.733 100.630

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 103.885 102.988

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 103.885 102.988

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 533.652 552.442

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale altri debiti 533.652 552.442

Totale debiti 1.431.067 1.446.372

E) Ratei e risconti 37.508 137.925

Totale passivo 4.248.021 4.037.498

v.2.9.4 INFOMOBILITY S.P.A. a socio unico

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 5 di 37

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

INFOMOBILITY S.P.A.
Codice fiscale: 02199590346

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 320945735
estratto dal Registro Imprese in data 02/07/2019

INFOMOBILITY S.P.A.
Codice Fiscale 02199590346

Informazioni societarie •            di     8 80



Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.803.207 5.573.942

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 106.370 31.272

altri 56.794 39.324

Totale altri ricavi e proventi 163.164 70.596

Totale valore della produzione 5.966.371 5.644.538

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 93.507 95.005

7) per servizi 1.813.706 1.685.827

8) per godimento di beni di terzi 233.685 236.891

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.329.878 2.293.021

b) oneri sociali 649.507 645.426

c) trattamento di fine rapporto 135.922 136.360

d) trattamento di quiescenza e simili 39.195 37.021

e) altri costi 17.368 17.124

Totale costi per il personale 3.171.870 3.128.952

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 26.117 27.374

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 121.936 123.675

Totale ammortamenti e svalutazioni 148.053 151.049

12) accantonamenti per rischi 65.687 31.614

14) oneri diversi di gestione 109.258 82.250

Totale costi della produzione 5.635.766 5.411.588

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 330.605 232.950

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 435 2.351

Totale proventi diversi dai precedenti 435 2.351

Totale altri proventi finanziari 435 2.351

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.091 6.433

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.091 6.433

17-bis) utili e perdite su cambi 0 (3)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.656) (4.085)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 327.949 228.865

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

imposte correnti 140.062 70.875

imposte relative a esercizi precedenti 1.668 0

imposte differite e anticipate (15.671) 14.979

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 126.059 85.854

21) Utile (perdita) dell'esercizio 201.890 143.011
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 201.890 143.011

Imposte sul reddito 126.059 85.854

Interessi passivi/(attivi) 2.656 4.082

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (2.110) (5.000)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

328.495 227.947

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 104.882 31.614

Ammortamenti delle immobilizzazioni 148.053 151.049

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 135.922 136.360
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

388.857 319.023

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 717.352 546.970

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (14.030) (2.200)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 31.223 (46.679)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (20.752) (4.756)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (100.417) (6.685)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (90.630) 303.851

Totale variazioni del capitale circolante netto (194.606) 243.531

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 522.746 790.501

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (2.656) (4.082)

(Imposte sul reddito pagate) (63.090) (86.395)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (65.195) (40.000)

Altri incassi/(pagamenti) (52.517) (110.488)

Totale altre rettifiche (183.458) (240.965)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 339.288 549.536

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (53.743) (39.199)

Disinvestimenti 2.110 5.000

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (38.539) (1.291)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (90.172) (35.490)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (4.651) 8.942

Accensione finanziamenti (69.070) (80.166)

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 4 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (73.717) (71.224)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 175.399 442.822

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 2.398.177 2.082.536

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 281.945 154.764

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.680.122 2.237.300

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.727.657 2.398.177

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 127.864 281.945

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.855.521 2.680.122

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Egregio Socio,

il presente bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, sottoposto al vostro esame ed alla vostra approvazione,

evidenzia un utile d'esercizio pari ad euro 201.890 dopo aver accantonato ammortamenti per euro 148.053,

fondi rischi per euro 65.687ed imposte sul reddito per euro 126.059.

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;
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gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

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 applicati

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 economico-

tecnica 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
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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;

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.
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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.

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 Incrementi Decrementi Saldo finale

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno 9.260   4.815 4.445

Immobilizzazioni in corso e acconti   36.053   36.053

Altre immobilizzazioni immateriali 41.460 2.486 21.302 22.644

Totali 50.720 38.539 26.117 63.142

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2018 ammontano a Euro 63.142 (Euro 50.720 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 altre

immobilizzazioni immateriali si riferiscono a migliorie su beni di terzi in locazione e sono ammortizzate con

aliquote dipendenti dalla durata del contratto. Le immobilizzazioni immateriali in corso si riferiscono ai costi

sostenuti per il sistema evolutivo del software per il rilascio di nuova tipologia di permessi sosta, per il quale il

collaudo è previsto nel corso del prossimo esercizio

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice

Civile).

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

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

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 36.053 2.486 38.539
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 4.815 0 0 0 21.302 26.117

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 (4.815) 0 0 36.053 (18.816) 12.422

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 435.946 5.550 0 36.053 188.051 665.600

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 431.502 5.550 0 0 165.408 602.460

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 4.445 0 0 36.053 22.644 63.142

Immobilizzazioni materiali

La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono

evidenziate nel seguente prospetto.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati 858.547   30.820 827.727

Impianti e macchinario 33.608 1.650 12.011 23.247

Attrezzature industriali e commerciali 236.014 45.788 61.130 220.672

Altri beni 32.682 6.405 18.075 21.012

- Mobili e arredi 10.080   5.311 4.769

- Macchine di ufficio elettroniche 22.602 6.405 12.764 16.243

Totali 1.160.851 53.843 122.036 1.092.658

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 1.092.658 (Euro

1.160.851 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 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:

fabbricati:3%

impianti e macchinari: 25%
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attrezzature: 15%

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 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.027.348 346.644 719.439 256.881 0 2.350.312

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

168.800 313.036 483.425 224.199 0 1.189.460

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 858.547 33.608 236.014 32.682 0 1.160.851

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 1.650 45.788 6.405 0 53.843

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 101 0 101

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 30.820 12.012 61.130 17.974 0 121.936

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni (30.820) (10.361) (15.342) (11.670) 0 (68.193)

Valore di fine esercizio

Costo 1.027.348 348.294 760.786 250.073 0 2.386.501

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

199.621 325.048 540.114 229.061 0 1.293.844

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 827.727 23.247 220.672 21.012 0 1.092.658

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;
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Parcheggio Pluripiano DUS (647) – mappale 216 sub. 7

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e

strumenti finanziari derivati 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

Crediti verso:        

d-bis)  Verso altri   8.764   8.764

Totali 10.000 8.764   18.764

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte

della Società. Il loro valore al 31/12/2018 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. Tra gli altri crediti finanziari sono rappresentati i depositi cauzionali su contratti

 

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

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

41.486 14.030 55.516 55.516 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

1.800 12.807 14.607 14.607 0 0

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

634 (16) 618 618 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 15.465 24.585 40.050 40.050 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

26.449 15.671 42.120

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 12.220 (5.698) 6.522 6.522 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 98.054 61.379 159.433 117.313 0 0

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.
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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):

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 55.516 55.516

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 14.607 14.607

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 618 618

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 40.050 40.050

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 42.120 42.120

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 6.522 6.522

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 159.433 159.433

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 Utilizzi Accantonamenti Saldo finale

F.do svalutazione crediti dell'attivo circolante 46.339 5.871   40.468

 

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 2.398.177 329.480 2.727.657

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 281.945 (154.081) 127.864

Totale disponibilità liquide 2.680.122 175.399 2.855.521

Ratei e risconti attivi

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
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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.

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

Ratei attivi 4.927 (1.477) 3.450

Risconti attivi 32.824 22.229 55.053

Totale ratei e risconti attivi 37.751 20.752 58.503

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti attivi: 32.824 55.053 22.229

- su manutenzioni 7.850 11.935 4.085

- su noleggi 2.145 1.055 -1.090

- su licenze d'uso 5.458 7.176 1.718

- assicurazioni 244 21.147 20.903

- su costi del personale 13.728 13.728  

- altri 3.399 12 -3.387

Ratei attivi: 4.927 3.450 -1.477

- su spese condominiali 1.164   -1.164

- contributo auto elettriche 3.763 3.450 -313

Totali 37.751 58.503 20.752

 

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 1.465.670 e ha registrato le seguenti

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 1.068.000 0 0 0 0 0 1.068.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 18.738 0 0 7.151 0 0 25.889

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 33.916 0 0 135.861 0 0 169.777

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 111 0 0 3 0 0 114

Totale altre riserve 34.027 0 0 135.864 0 0 169.891

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 143.011 0 143.011 0 0 0 201.890 201.890

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

Totale patrimonio netto 1.263.776 0 143.011 143.015 0 0 201.890 1.465.670

Dettaglio delle varie altre riserve

v.2.9.4 INFOMOBILITY S.P.A. a socio unico

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 19 di 37

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

INFOMOBILITY S.P.A.
Codice fiscale: 02199590346

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 320945735
estratto dal Registro Imprese in data 02/07/2019

INFOMOBILITY S.P.A.
Codice Fiscale 02199590346

Informazioni societarie •            di     22 80



Descrizione Importo

Riserva da conferimento immobili 114

Totale 114

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 Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 1.068.000 C B 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 25.889 U A,B 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 169.777 U A,B,C,D, 169.777 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 0 0 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

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

Varie altre riserve 114 C A,B,C,D 114 0 0

Totale altre riserve 169.891 169.891 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

Totale 1.263.780 169.891 0 0

Quota non distribuibile 0

Residua quota distribuibile 169.891

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

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 0 57.614 57.614

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 0 65.687 65.687

Utilizzo 
nell'esercizio

0 0 0 26.000 26.000

Altre variazioni 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 39.687 39.687

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 97.301 97.301

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 97.301, risulta così composta:

Fondo rischi e oneri per euro 20.000 per mancato versamento Tari di parcheggio in struttura (Ex

proprietà del Comune dì Parma);

Fondo rischi oneri futuri per euro 20.905 di cui euro 16.652 per incentivo R.U.P. ed euro 4.253 per

investimenti futuri ex art. 113 "Incentivi per funzioni tecniche" Dlgs 50/2016.

Fondo rischi per controversie legali in corso per euro 36.181: causa avanti al Tribunale di Parma Chierici

/Milano ass./Comune di Parma/Infomobility S.C.A.E. SPA/Ass. Generali Italia R.G. n. 7275/12, a cui è

stata riunita la n. R.G. 1131/13

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;

I decrementi per euro 26.000, si riferiscono al totale utilizzo del fondo rischi per imposte in contenzioso a

seguito del pagamento dell'ordinanza d'ingiunzione del Garante per la protezione dei dati personali del 27/04

/2018, conservata agli atti della società con prot. n. 595 E-AM.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale

data, al netto degli anticipi corrisposti.

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

Valore di inizio esercizio 1.131.811

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 135.922

Utilizzo nell'esercizio 44.020

Altre variazioni (7.238)

Totale variazioni 84.664

Valore di fine esercizio 1.216.475

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

Debiti verso banche 180.841 (73.721) 107.120 75.283 31.837 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 296.590 31.223 327.813 327.813 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

212.881 6.983 219.864 219.864 0 0

Debiti tributari 100.630 38.103 138.733 138.733 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

102.988 897 103.885 103.885 0 0

Altri debiti 552.442 (18.790) 533.652 533.652 0 0

Totale debiti 1.446.372 (15.305) 1.431.067 1.399.230 31.837 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.
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Area geografica Italia Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche 107.120 107.120

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 327.813 327.813

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 219.864 219.864

Debiti tributari 138.733 138.733

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 103.885 103.885

Altri debiti 533.652 533.652

Debiti 1.431.067 1.431.067

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 non assistiti 

da garanzie reali
TotaleDebiti assistiti 

da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

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 0 107.120 107.120

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 327.813 327.813

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 0 219.864 219.864

Debiti tributari 0 0 0 0 138.733 138.733

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

0 0 0 0 103.885 103.885

Altri debiti 0 0 0 0 533.652 533.652

Totale debiti 0 0 0 0 1.431.067 1.431.067

v.2.9.4 INFOMOBILITY S.P.A. a socio unico

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 23 di 37

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

INFOMOBILITY S.P.A.
Codice fiscale: 02199590346

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 320945735
estratto dal Registro Imprese in data 02/07/2019

INFOMOBILITY S.P.A.
Codice Fiscale 02199590346

Informazioni societarie •            di     26 80



Debiti 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

debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per il venditore di riacquistare a termine.

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2018, 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

Ratei passivi 11.522 (2.453) 9.069

Risconti passivi 126.403 (97.964) 28.439

Totale ratei e risconti passivi 137.925 (100.417) 37.508

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Risconti passivi: 126.403 28.439 -97.964

- ricavi bollini permessi sosta 99.598   -99.598

- abbonamenti cicletteria 3.759 4.345 586

- abbonamneti parcheggi 22.382 23.428 1.046

- altri 664 666 2

Ratei passivi: 11.522 9.069 -2.453

- contributi Cral Tep 7.561 7.502 -59

- su spese condominiali 3.078 652 -2.426

- altri 883 915 32

Totali 137.925 37.508 -100.417
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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 Esercizio corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e prestazioni 5.573.942 5.803.207 229.265 4,11

Altri ricavi e proventi 70.596 163.164 92.568 131,12

Totali 5.644.538 5.966.371 321.833  

 

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 5.803.207

Totale 5.803.207

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 5.803.207

Totale 5.803.207

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 95.005 93.507 -1.498 -1,58

Per servizi 1.685.827 1.813.706 127.879 7,59

Per godimento di beni di terzi 236.891 233.685 -3.206 -1,35

Per il personale:        

a) salari e stipendi 2.293.021 2.329.878 36.857 1,61

b) oneri sociali 645.426 649.507 4.081 0,63

c) trattamento di fine rapporto 136.360 135.922 -438 -0,32
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d) trattamento di quiescenza e simili 37.021 39.195 2.174 5,87

e) altri costi 17.124 17.368 244 1,42

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali 27.374 26.117 -1.257 -4,59

b) immobilizzazioni materiali 123.675 121.936 -1.739 -1,41

Accantonamento per rischi 31.614 65.687 34.073 107,78

Oneri diversi di gestione 82.250 109.258 27.008 32,84

Totali 5.411.588 5.635.766 224.178  

 

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

Prestiti obbligazionari 0

Debiti verso banche 3.091

Altri 0

Totale 3.091

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

Descrizione Controllate Collegate Controllanti Sottoposte al controllo delle 
controllanti Altre Totale

Interessi bancari e postali         435 435
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Descrizione Controllate Collegate Controllanti Sottoposte al controllo delle 
controllanti Altre Totale

Totali         435 435

 

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 Variazione Esercizio corrente

Imposte correnti 70.875 69.187 140.062

Imposte relative a esercizi precedenti   1.668 1.668

Imposte anticipate 14.979 -30.650 -15.671

Totali 85.854 40.205 126.059

 

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.

Voce
Esercizio precedente Variazioni dell'esercizio Esercizio corrente

IRES IRES IRAP IRES IRAP IRES IRAP

IMPOSTE ANTICIPATE Ammontare delle differenze temporanee

Premi del personale   78.590   19.608   98.198  
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Voce
Esercizio precedente Variazioni dell'esercizio Esercizio corrente

IRES IRES IRAP IRES IRAP IRES IRAP

Fondo rischi contr. legali       36.181   36.181  

Fondo oneri futuri RUP   11.399   9.506   20.905  

Fondo rischi interessi legali   20.215       20.215  

Totale differenze temporanee nette   110.204   65.295   175.499  

Aliquote IRES e IRAP 27,50 24,00 3,90     24,00 3,90

Crediti per imposte anticipate   26.449   15.671   42.120  

               

Imposte anticipate (imposte differite) 
nette IRES e IRAP   26.449   15.671   42.120  

- imputate a Conto economico       15.671      

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 0 0

Totale differenze temporanee imponibili 65.295 0

Differenze temporanee nette 65.295 0

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (26.449) 0

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (15.671) 0

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (42.120) 0

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 Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 327.949  

Onere fiscale teorico % 24 78.708

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: +143.885
   

premi dipendenti non pagati 98.198  

- accantonamento a fondo rischi 36.181  

adeguamento fondo rup 9.506  

Totale    

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:    

premi dipendenti pagati -78.590  

- utilizzo fondo rischi    

Totale -78.590  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:    
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Descrizione Valore Imposte

- IMU 31.229  

- spese autovetture 15.706  

- sopravvenienze passive 10.060  

- spese telefoniche 11.676  

- altre imposte indeducibili 26.130  

- costi indeducibili 488  

- altre variazioni 2.661  

- ammortamenti non deducibili 6.351  

- acc.to fondo oneri futuri 20.000  

     

- maggior valore ammortamento -15.435  

- deduzione IRAP -8.007  

- utilizzi fondi oneri -26.000  

- plusvalenze non imponibili -1.318  

- altre variazioni in diminuzione -1.358  

ACE -6.658  

Totale 78.841  

     

Imponibile IRES 458.768  

Maggiorazione IRES - Imposte correnti    

IRES corrente per l'esercizio   110.104

 

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 Valore Imposte

Base imponibile IRAP ( A - B + b9 + b10 lett. c) e d) + b12 + b13) 3.568.162  

Costi non rilevanti ai fini IRAP:    

compensi amministratori 39.959  

- IMU 39.035  

- perdite su crediti 5.871  

- ammortamento quota terreno 6.051  

- altre voci 36.634  

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP:    

- altre voci -31.870  

Valore produzione lorda 3.663.842  

Onere fiscale teorico % 3,90 144.133

Deduzioni:    

cuneo fiscale e inail 2.895.710  
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Imponibile IRAP 768.132  

IRAP corrente per l'esercizio   29.957
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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 31/12/2018.

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 4

Impiegati 34

Operai 34

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 72

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 31/12/2018, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del

Codice Civile.

Amministratori Sindaci

Compensi 34.944 19.629

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti al revisore legale

(alla società di revisione) ANALISI - SOCIETA' DI REVISIONE - S.P.A. per le prestazioni rese per i servizi

di revisione legale. Nel prospetto sono riepilogati anche i compensi per i servizi di consulenza fiscale.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 10.500

Altri servizi di verifica svolti 0

Servizi di consulenza fiscale 15.600

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 0

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 26.100

Categorie di azioni emesse dalla società
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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.

Descrizione
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. Ad

oggi la contestazione è ancora aperta. Tale passività potenziale è quantificabile in circa 20.000 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.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

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 2017

ultimo disponibile) che esercita la direzione ed il coordinamento, come disposto dal comma 4 dell'art. 2497-bis

del Codice Civile.
 

TiTOLI  CONSUNTIVO 2017

ENTRATA  

Avanzio di amministrazione                     14.659.282,24

Fondo pluriennale vincolato corrente                       6.944.232,00

Fondo pluriennale vincolato capitale                     33.421.210,69

   

Titoli I -entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa                  150.658.996,16

Titolo II - trasferimenti correnti                     37.518.261,89

Titolo III - entrate extratributarie                     46.788.083,75

Titolo IV - entrate in conto capitale                     27.851.746,27

Titolo V - entrate da riduzione di attività finanziarie                     12.824.542,17

Titolo VI - accensione prestiti                       7.328.958,61

Titolo VII - anticipazione da istituto tesoriere/cassiere  -

Titolo IX - entrate per conto terzi e partite di giro                     24.038.908,94

TOTALE                  362.034.222,72

SPESA  
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TiTOLI  CONSUNTIVO 2017

Titolo I - spese correnti                  215.287.314,41

Titolo I - FPV di parte corrente                       6.302.949,60

Titolo II - spese in conto capitale                     32.876.251,11

Titolo II - FPV di parte capitale                     38.734.427,76

Titolo III - spese per incremento attività finanziarie                       7.328.958,61

Titolo IV - rimborso prestiti                     10.565.585,77

Titolo V - chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  -

Titolo VII - spese per conto terzi e partite di giro                     24.038.908,94

TOTALE                  335.134.396,20

 
 

 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, si segnala l’importo delle sovvenzioni, contributi, incarichi

retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai

soggetti ad esse collegati:

 

Soggetto erogante Contributo ricevuto Descrizione

Comune di Parma € 28.657
Prima tranche di finanziamento - Contratto di parternariato del 5.01.2017 per iniziative di

mobilità sostenibile - Progetto “Parma sostenibilità in azione”.

Si informa inoltre che Area Stazione - STU S.p.A. (STT Holding), ha ceduto in comodato gratuito ad

Infomobility S.p.A. l’utilizzo dei locali siti presso la cd. Temporary Station. Infomobility ha provveduto alla

riqualificazione ed alla messa in sicurezza dell’immobile. Permane una incertezza sulla durata dell’

utilizzazione dello stesso, essendo destinato ad altro intervento immobiliare. Non è pertanto possibile effettuare

una “valorizzazione di mercato” del mancato pagamento di un canone di locazione.

 

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 10.095

- a Riserva straordinaria 191.795
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Descrizione Valore

Totale 201.890
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Nota integrativa, parte finale

Parma, 31 marzo 2019

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 2-
quinquies 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- 43121 PARMA 

Codice fiscale e Registro Imprese di Parma 02199590346 

 Capitale sociale € 1.068.000,00. = interamente versato 

********** 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

Questo giorno 30 aprile 2019 alle ore 9.00 in Parma, presso la Residenza Municipale, 

Strada Repubblica 1, Sala San Vitale, si è riunita in prima convocazione l’Assemblea 

dei soci in sede ordinaria per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1) Presa d’atto del piano industriale pluriennale 2019/2021; 

2) Delibere ai sensi dell’art. 2364 del Codice Civile; 

3) 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. 

Il Presidente dà 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 19 aprile 2019; 

- 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 Sindaco di Parma in data 29 

aprile 2019 (Prot. n. 87693 2019.IV/5.13), conservata agli atti della società; 

- per il Collegio Sindacale sono presenti la dott.ssa Maria Cristina Ramenzoni 

(Presidente), il dott. Marzio Bricoli e il dott. Domenico Mattace. 

Per il Comune di Parma sono inoltre presenti l’Assessore Tiziana Benassi, l’ing. Nicola 

Ferioli e la dott.ssa Barbara Cherchi. 

Fatte le constatazioni che precedono, il Presidente dichiara pertanto che la presente 
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Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all’ordine del 

giorno, di cui si inizia la trattazione. 

1) Presa d’atto del Piano industriale pluriennale 2019/2021 

Prende la parola l’Amministratore Unico, ing. Giovanni Bacotelli e ricorda ai presenti, 

mentre viene distribuita copia del Piano industriale pluriennale 2019/2021, come lo 

stesso sia già stato presentato in data 28 novembre 2018 in sede di Commissione 

consigliare congiunta (4^ e 7^) e successivamente approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 119/2018 del 17 dicembre 2018. L’Assemblea prende atto e 

autorizza il Piano industriale pluriennale 2019/2021, come presentato dalla società e 

deliberato dal Consiglio Comunale. 

Prende la parola l’Assessore Tiziana Benassi, la quale ricorda che per dar corso ad un 

processo di innovazione tecnologica, è in via di introduzione un nuovo PASS (Tag 

Rfid) che sostituisce i permessi transito e sosta in uso. Il Piano industriale, così come 

approvato, non tiene conto degli introiti derivanti dall’introduzione di una tariffa 

forfettaria una tantum pari ad euro 5,00 per l’emissione di detto PASS, avvenuta 

successivamente, né degli eventuali investimenti conseguenti, che verranno condivisi in 

corso d’opera. 

2) 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 di tutta la documentazione del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2018, 

come di seguito composta: 

− Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; 

− Relazione sulla gestione; 

− Relazione sulla revisione contabile; 

− Relazione del Collegio Sindacale. 

Prende la parola l’Amministratore Unico, ing. Giovanni Bacotelli, il quale ripercorre 

brevemente i punti principali che caratterizzano il bilancio presentato, così come già 

illustrati in sede di Commissione consigliare congiunta del 16 aprile 2019, 

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 
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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 dicembre 2018. 

Al termine di quanto sopra esposto l’Amministratore Unico, Ing. Bacotelli, sottopone 

all’approvazione il Bilancio d’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2018, composto 

da: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione e 

accompagnato dalla relazione sulla revisione contabile e dalla relazione del Collegio 

Sindacale, 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 201.890= quanto ad euro 10.095 = a riserva legale 

e quanto ad euro 191.795= a riserva straordinaria. 

Prende la parola l’Assessore Marco Ferretti il quale fa presente che l’Amministratore 

Unico attualmente in carica risulta in scadenza per compiuto mandato e che, pertanto, è 

necessario il rinnovo dell’Organo. L’Assessore Ferretti esprime un sentito 

ringraziamento all’ing. Bacotelli, in carica dall’ottobre del 2013, per il lavoro svolto, la 

professionalità dimostrata e gli obiettivi raggiunti.  

Prende la parola l’Assessore Benassi, la quale esprime particolare apprezzamento nei 

confronti dell’ing. Bacotelli per la positiva gestione del Parcheggio H, presso la 

stazione ferroviaria, che ha comportato la risoluzione di molteplici problemi ed il 

coordinamento di attività complesse tra diversi soggetti. Ringrazia inoltre per 

l’impegno profuso ed i risultati raggiunti nella gestione dei Progetti europei.  

Prende la parola il Dirigente del Settore Mobilità ed Energia, ing. Nicola Ferioli, il 

quale esprime parole di elogio nei confronti dell’ing. Bacotelli, soprattutto in relazione 

al miglioramento dell’organizzazione nel controllo della sosta sviluppato in questi 

ultimi anni. 

Terminati i ringraziamenti, l’Assemblea delibera:  

- di designare quale Amministratore Unico di Infomobility S.p.A., come da Decreto 

del Sindaco di Parma del 29 aprile 2019 (Rep. n. 24 DSFP - Prot. 88279 II/1.5) e 

con i poteri previsti dallo statuto vigente, fino all’approvazione del bilancio al 31 
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dicembre 2020, salvo revoca o dimissioni, il dott. Michele Ziveri, nato a Parma il 

09/01/1972; 

- di stabilire per il biennio 2019/2020, in ossequio ai limiti di cui al D.L. 90/2014, 

per la carica di Amministratore Unico un compenso annuo lordo pari ad euro 

33.600,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio. 

L’Assessore Marco Ferretti, continua, dando atto che nell’ultima Assemblea del 15 

maggio 2018 si era deliberato l’ulteriore rinvio a successiva seduta per il rinnovo del 

Collegio Sindacale. Dopo i ringraziamenti per il lavoro svolto ai membri del Collegio 

uscente, indica i nuovi nominativi così come, per competenze, professionalità ed 

esperienza, sono stati individuati dal Socio. 

Come da Decreto del Sindaco di Parma del 29 aprile 2019 (Rep. n. 24 DSFP - Prot. 

88279 II/1.5), conservato agli atti della società insieme a copia dei curriculum, 

l’Assemblea dei soci, delibera di designare quali membri del Collegio Sindacale, per il 

triennio 2019/2021, i seguenti professionisti: 

- Rag. Pierluigi Boldrocchi, nato a Parma (PR) il 10/12/1957, Cod. Fisc. 

BLDPLG57T10G337I, residente in Torrile (PR), Via Don Leporati n. 8, iscritto al 

n. 6642 dell’Albo dei Revisori Contabili, D.M. 12/04/1995 in G.U. n. 31bis del 

21/04/1995, quale sindaco effettivo; 

- Dott. Andrea Poli, nato a Parma il 14/04/1972, Cod. Fisc. PLONDR72D14G337B, 

residente in Felino (PR) Via Don Pasquino Borghi n. 1, iscritto al n. 141190 

dell’Albo dei Revisori Contabili D.M. 21/07/2006 in G.U. n. 58 del 01/08/2006, 

quale Sindaco effettivo; 

- Dott.ssa Elisa Moschini, nata a Reggio Emilia, il 31/01/1980, Cod. Fisc. 

MSCLSE80A71H223M, residente in Parma, Via Balzari Claudio Salvatore n. 8, 

iscritto al n. 158380 dell’Albo dei Revisori Contabili D.M. 07/04/2010, 4° serie 

Speciale in G.U. n. 30 del 16/04/2010, quale Sindaco effettivo;  

- Dott.ssa Federica Abelli, nata a Parma, il 20/03/1973, Cod. Fisc. 

BLLFRC73C60G337R, residente in Parma Via Brennero 3, iscritta al n. 87683 

dell’Albo dei Revisori Contabili D.M. 15/10/1999 in G.U. n. 87 del 02/11/1999, 

quale Sindaco supplente; 

- Dott. Antonio Corvo, nato a Parma il 28/05/1962, Cod. Fisc. 
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CRVNTN62E28G337W, residente in Corniglio (PR) Frazione Curatico, Via 

Provinciale n. 10, iscritto al n. 62919 dell’Albo dei Revisori Contabili, D.M. 

26/04/1995 in G.U. n. 32BIS del 28/04/1995, quale Sindaco supplente; 

Viene designato quale Presidente del Collegio Sindacale il Rag. Pierluigi Boldrocchi. 

L’Assemblea dà atto che, come da previsione statutaria, il Collegio Sindacale non è 

incaricato del controllo contabile (art. 2409 bis c.c.), già assegnato ad una società di 

revisione. Ai Sindaci effettivi quivi nominati viene attribuito un emolumento sulla base 

della tariffa professionale dei Dottori Commercialisti. 

Il Presidente, ing. Giovanni Bacotelli esprime nei confronti dei componenti del Collegio 

Sindacale uscente, stima per il puntuale lavoro svolto. 

3) Varie ed eventuali  

Prende la parola l’Assessore Ferretti il quale informa i presenti che, con nota dell’11 

aprile 2019, l’ANAC ha comunicato l’avvenuta iscrizione all’Elenco delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 

affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, del Comune di Parma in 

relazione agli affidamenti in regime di in house providing a Infomobility S.p.A., ferma 

restando però l’opportunità di correggere, alla prima occasione utile, la formulazione 

dell’art. 3bis dello statuto di Infomobility, laddove recita “…almeno l’80% del fatturato” 

in quanto l’art. 16 co.3 del D.lgs. 175/2016 prevede “Gli statuti delle società di cui al 

presente articolo devono prevedere che oltre l’ottanta per cento del fatturato…” e di 

inserire nello statuto un richiamo esplicito al “Regolamento per il controllo strategico e 

operativo del Gruppo Comune di Parma”. L’Assemblea, preso atto delle modifiche 

statutarie richieste dall’ANAC, provvederà alla prima occasione utile. 

Null’altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la 

parola, alle ore 10.30 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

           Il Segretario                                                                            Il Presidente  

 Dott. Massimiliano Pirondi                                                         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 3 - RELAZIONE GESTIONE

 INFOMOBILITY S.p.A. A SOCIO UNICO 
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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 

 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018 
 

 
Egregio azionista, 
 
a corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 31/12/2018 forniamo la presente Relazione sulla 
gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 Codice Civile, con l'obiettivo di rendere un quadro informativo fedele, 
equilibrato ed esauriente in merito alla situazione della società, all’andamento ed al risultato della gestione, 
nonché alle attività svolte dalla società nell'esercizio; vengono altresì fornite le informazioni sui rischi a cui la 
società è esposta. 
L’esercizio 2018 chiude con un utile di esercizio pari ad euro 201.890 dopo aver contabilizzato a favore di 
Parma Infrastrutture S.p.A. un corrispettivo della concessione della gestione delle aree di sosta a pagamento 
su strada pari a complessivi euro 663.864. 
Il buon risultato è stato ottenuto grazie ad un monitoraggio costante delle aree in concessione per la gestione 
del piano sosta, la promozione delle attività collaterali di mobilità sostenibile ed un’attenta politica di 
contenimento dei costi generali aziendali. 
 
Le principali aree in cui si svolgono i servizi affidati alla società nell’esercizio 2018 possono essere così 
suddivise:  
 
1. Parcheggi in struttura 
2. Mobilità ciclabile 
3. Car-Sharing 
4. Piano sosta  
5. Progetti europei e ministeriali  
 
Si forniscono di seguito sintetiche informazioni sulle attività svolte. 
 
1. Parcheggi in struttura  
 
Il Socio Unico Comune di Parma, nel corso dell’esercizio 2011, ha conferito in piena proprietà ad Infomobility 
n. 3 parcheggi in struttura denominati: Lanfranco 1, Lanfranco 2 e DUS. 
Con delibera di CC n. 19 del 14/03/2017, il Comune di Parma ha affidato la gestione del parcheggio in struttura 
denominato Fleming. La società ha quindi provveduto alla sostituzione dell’impianto di esazione e gestione 
del parcheggio, migliorandone la fruizione. L’ammodernamento del sistema ha permesso alla Società di 
stipulare accordi per l’emissione abbonamenti con realtà pubbliche e private del circondario. 
Relativamente al parcheggio Lanfranco 2, prosegue il rapporto di locazione con la Società Ezio Tarantelli S.r.l. 
iniziata nel 2017 a seguito di un bando pubblico (24 posti auto).  
A seguito di Sentenza del Consiglio di Stato con la quale l’area parcheggio denominata “Ex Immobiliare Fratti”, 
ubicata fra Viale Mentana e Viale Fratti, è stata trasferita al demanio pubblico e considerato che la suddetta 
area è ricompresa all’interno della zona ZPRU 11, dopo ordinanza del Settore Ambiente e Mobilità, si è 
proceduto alla regolamentazione dell’area rendendola a pagamento. Previa autorizzazione 
dell’Amministrazione Comunale, ai proprietari o affittuari di locali presenti all’interno degli stabili di Viale 
Mentana n. civici 41, 43 e 45, è stato concesso il rilascio di abbonamenti convenzionati per il parcheggio DUS.  
 
Con delibera di Giunta del Comune di Parma n. GC-2017-405 del 29/11/2017, è stato espresso parere 
favorevole alla proroga della gestione temporanea del park H c/o la Stazione di Parma da parte della società 
Area Stu Stazione per un periodo di 12 mesi ed all’affidamento temporaneo della gestione ad Infomobility 
S.p.A. In data 08/01/2018 è stato stipulato il contratto di servizio Prot.n. 30 U-AM/C per la gestione del suddetto 

1. Introduzione 
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parcheggio tra Infomobility S.p.A. e Area Stu Stazione. Nelle more della messa a gara della gestione da parte 
Area Stu Stazione, la gestione temporanea ad Infomobility è stata prorogata per ulteriori 6 mesi. 
 
Nei costi sostenuti per i parcheggi in struttura vi rientra l’imposta sulle proprietà immobiliari (IMU), il cui importo 
2018, è pari ad euro 39.035. 
 
È inoltre incluso nei costi di gestione dei parcheggi in struttura il costo della telefonia mobile (trasmissione dati 
da n. 32 SIM) funzionale al servizio di indirizzamento ai parcheggi in uso al Comune di Parma. 
 
 
2. Mobilità Ciclabile  
 
La gestione dei servizi connessi alla mobilità ciclabile costituisce una tradizionale attività in capo ad Infomobility 
che ne cura anche la promozione, gestione rinnovata con delibera di CC n. 19 del 14/03/2017. 
Di seguito l’illustrazione dei servizi “Cicletteria di Parma” e “Bike Sharing”. 
 
➢ LA CICLETTERIA DI PARMA 

Nel corso dell’esercizio 2016 Infomobility S.p.A. si è attivata per la messa in opera del nuovo “polo della 
mobilità ciclabile” presso la ex temporary station, con la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’area ed 
un ampliamento dei servizi offerti all’utenza.  
L’apertura al pubblico della nuova struttura, dopo i lavori di ripristino, adattamento e messa in sicurezza, è 
avvenuta in data 8 maggio 2016 con la nuova denominazione “LA CICLETTERIA DI PARMA”. 
 
La Cicletteria di Parma ha assunto un ruolo di primaria importanza quale parte dei servizi di interscambio 
presenti nella Stazione Ferroviaria e quale luogo aperto al pubblico per gran parte della giornata, dal mattino 
presto fino alle ore 22.30 e nel week-end, in una zona altrimenti poco presidiata. Il personale dedicato 
giornaliero durante la settimana è mediamente di 4 unità diviso per turni. Importante evidenziare la 
collaborazione con i City Angels che in Cicletteria hanno un presidio organizzativo per le attività notturne di 
vigilanza e soccorso. 
 
In particolare, i servizi offerti presso la CICLETTERIA sono i seguenti: 
 

- Noleggio biciclette 
Si offre la possibilità di noleggiare biciclette, tandem, bici a tre ruote, cargo bike e biciclette per bambini 
(per un totale complessivo di circa 44 mezzi). 
Nel corso del 2018 sono stati registrati un totale di 2.587 noleggi. Aprile è il mese che ha visto più 
noleggi (528), mentre dicembre con 37 noleggi risulta essere quello con minor afflusso di utenti. Le 
ore di noleggio nel 2018 sono state 11.760. Aprile è il mese che registra il numero maggiore di ore 
(2.151), dicembre è quello che ne ha registrate meno (147). 
Il 97% dei noleggi sono stati effettuati da utenti provenienti al di fuori della provincia di Parma, 
connotando la forte vocazione turistica del servizio offerto, ormai punto di riferimento per i turisti che 
decidono di visitare la città di Parma. 
Nel 2018 i servizi di noleggio si sono ulteriormente diversificati con collaborazioni con tour operator, 
alberghi e istituti scolastici per la messa a disposizione di biciclette per percorsi a tema sul territorio.  
 
Di seguito i grafici illustrativi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERO NOLEGGI 
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La Cicletteria di Parma offre la disponibilità di 600 posti per deposito biciclette e 81 posti per deposito 
scooter/moto.   
L’accesso è regolato da un sistema a tornelli azionabili con tessera o biglietto elettronico. 
L’area è video sorvegliata con collegamento alla postazione della Polfer. 
Nelle due tabelle sottostanti sono riportati i seguenti dati: 
1) numero dei depositi 2018 per mese, divisi tra bici e scooter/moto, 2) numero ingressi suddivisi per 
giorni della settimana. 

 
 

 
 
 

 
 
 

- Servizi integrativi offerti: 

• Gestione servizio bike sharing in collaborazione con il front-office di viale Mentana: iscrizione, 
rinnovo, sostituzione tessere, assistenza agli utenti; 

• Rilascio informazioni turistiche; 
• Distribuzione materiale informativo sui vari servizi di Infomobility, Tep e Comune di Parma; 
• Messa a disposizione di biciclette per associazioni, enti, scuole italiane e straniere, università e 

iniziative del Comune di Parma; 
• Sportello con personale di TEP S.p.A. per la vendita di biglietti e abbonamenti autobus urbani ed 

extraurbani; 
• Messa a disposizione gratuitamente del “Bike Lab Station”, angolo con attrezzatura per piccole 

riparazioni in autonomia;  
• Ciclofficina per la riparazione delle biciclette; 
• Collaborazione con City Angels per il presidio notturno dell’area. 

 
➢ BIKE SHARING 
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Il servizio Bike Sharing del Comune di Parma fu avviato nel gennaio del 2006, al fine di fornire una risposta 
alle sempre più frequenti domande di mobilità alternativa sostenibile da parte della cittadinanza. Il Bike 
Sharing, il cui significato è bicicletta condivisa, offre l’opportunità di distribuire ai cittadini in modo semplice e 
intuitivo una certa quantità di biciclette pubbliche e di monitorarne in tempo reale la presa ed il deposito.  
Le postazioni totali nel 2018 sono 26. Nel primo semestre del 2019 è previsto un ulteriore ampliamento con 7 
nuove postazioni. 
Complessivamente il numero delle biciclette da manutenere al 31/12/2018 risulta pari a 110, distribuite per 
276 colonnine. 
Nel 2018 sono state proposte le seguenti promozioni: 
 

- Abbonamento Studenti – dipendenti unipr scontato (convenzione unipr) 
- Abbonamento Studenti – dipendenti unipr gratuito (collegato ambientale) 
- Abbonamento scontato per possessori Ikea Family 
- Abbonamento gratuito possessore abbonamento annuale TEP 
- Abbonamento scontato abbonato Trenitalia 

 
Il servizio Bike Sharing ha avuto ottimi riscontri e si segnala il costante aumento degli abbonati che nel 2018 
ha superato la soglia dei mille iscritti (1.169), con un picco massimo di utilizzo mensile nel mese di maggio 
con 7.815 spostamenti. 
In totale gli spostamenti nel 2018 sono stati 62.281 e la postazione maggiormente utilizzata è “Stazione” 
mentre quella che presenta un minor numero di utilizzi è la postazione “Traversetolo”.  Di seguito alcune tabelle 
illustrative sui dati del servizio per l’esercizio 2018: 
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3. Car Sharing 
 
Il servizio Car Sharing, avviato nel febbraio 2007, al 31/12/2018 si compone di una flotta di 13 autoveicoli: 

• n° 7 Fiat Panda 
• n° 2 Fiat 500L 
• n° 1 Fiat Ducato 
• n° 2 Fiat Punto  
• n°1 Renault Zoe elettrica 

I parcheggi destinati al Car Sharing sono 13, dislocati in punti strategici della città e come elencati nella tabella 
sotto “utilizzi parcheggi”. Quelli maggiormente utilizzati risultano essere Mentana, Vittorio Emanuele II, 
Stazione e p. le del Carbone. 
 
Per tutto il 2018 è stata mantenuta la postazione di via Del Popolo nata in seguito ad accordi tra Comune, 
Infomobility e Ocme, frutto della partecipazione dell’azienda OCME ad un bando del Comune di Parma, volto 
ad incentivare l’utilizzo dei mezzi sostenibili negli spostamenti casa – lavoro dei dipendenti delle aziende. 
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Al 31 dicembre 2018 risultano 410 iscritti al servizio Car Sharing. Nel corso del 2018 si sono effettuate 4.448 
corse, per un totale di 138.306 km percorsi e 18.927 ore di utilizzo. Di seguito alcune tabelle illustrative sui 
dati del servizio per l’esercizio 2018: 
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Le azioni promozionali messe in atto nel 2018 per incentivare le iscrizioni sono state di diversa natura, tra cui 
ricordiamo: 

• Convenzioni stipulate a livello nazionale da ICS (COOP); 
• Abbonamento Studenti – dipendenti unipr scontato (convenzione unipr) 
• Abbonamento Studenti – dipendenti unipr gratuito (collegato ambientale) 
• Abbonamento scontato per possessori Ikea Family. 

 
Da segnalare che il Consorzio di Acquisto Gestori Circuito Nazionale Car Sharing, a cui aderisce la Società, 
è stato messo in liquidazione e Infomobility ne prevede l’uscita nel 2019 con l’attivazione di una nuova 
piattaforma per la gestione del servizio. 
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4. Piano sosta 
 
Con deliberazione del 14 marzo 2017, l’Amministrazione Comunale di Parma ha deliberato un nuovo 
affidamento di 5 anni ad Infomobility S.p.A. del servizio di gestione della sosta su strada. 
La nuova convenzione tra il Comune di Parma, Parma Infrastrutture S.p.A. ed Infomobility, sottoscritta in data 
14 maggio 2017, prevede, oltre alla gestione cd. in “house” della sosta, su aree pubbliche nelle Zone a Traffico 
Limitato (Z.T.L.) e nelle Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica (Z.P.R.U.) del territorio comunale, la 
gestione dei servizi di Car Sharing, Bike sharing, gestione della cicletteria, controllo dei Varchi Elettronici ZTL 
e Varchi BUS, gestione dei parcheggi in struttura DUS, Lanfranco e Fleming e il supporto per lo sviluppo di 
sistemi tecnologici di pianificazione della mobilità e regolazione del traffico urbano. 
La convenzione stabilisce che Infomobility introiti i ricavi derivanti dai servizi sopraindicati e ne sostenga i 
relativi costi. A fronte di questo, la Società deve corrispondere a Parma Infrastrutture S.p.A. un canone annuale 
di concessione destinato a realizzare quanto previsto dall’art. 7 del Codice della Strada, il cui ammontare è 
composto da una parte fissa, pari ad euro 600.000 oltre iva di legge, e una parte variabile pari al 1,2% del 
fatturato sulla gestione del piano sosta.  

 
➢ ZTL e ZPRU 
Nell’area urbana interessata dalla sosta a pagamento vi sono attualmente circa 14.000 stalli suddivisi in 
12 zone omogenee - 3 Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e 9 Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica 
(Z.P.R.U.) - secondo logiche connesse alla viabilità ed alle prevalenti attività/strutture ivi presenti, quali a 
titolo esemplificativo: commercio, scuole, uffici e servizi pubblici. Il totale degli stalli nelle 3 Zone a Traffico 
Limitato (Z.T.L.) è pari a circa n. 3000. 
Con l’ordinanza n. 41-2018 del 14 giugno 2018, il Settore Mobilità ed Energia del Comune di Parma ha 
istituito in Via Gramsci (controviale) la regolamentazione della viabilità e sosta a pagamento (Zona di 
Particolare Rilevanza Urbanistica 10). La società si è attivata per la posa della segnaletica verticale e al 
tracciamento della segnaletica orizzontale nel rispetto del Codice della Strada e come da Progetto 
esecutivo. Sono stati istituiti n. 55 nuovi stalli a righe blu, n. 15 stalli per ciclomotori e motocicli, due stalli 
di carico e scarico e uno stallo per invalidi. 
Al fine di permettere agli utenti il pagamento della sosta, sono stati installati n. 4 nuovi parcometri modello 
“Strada”. L’area è stata attivata a pagamento nel mese di settembre.  
 
➢ Permessi di accesso e sosta 
Lo sportello Mobilità di Infomobility è dislocato al piano -1 del Direzionale Uffici Comunali (DUC) e si 
occupa del rilascio e rinnovo di tutti i permessi di transito e sosta in città, compresi i mezzi pesanti, gli 
occasionali in deroga e gli invalidi in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera di Giunta “Piano Sosta” 
in vigore (DG 200 - 2018 del 06.06.2018). Con la decisione del Comune di effettuare chiusure pomeridiane 
degli sportelli polifunzionali, si è convenuto di poter emettere i titoli di sosta anche presso il Front Office di 
Infomobility, posto in Viale Mentana 29/A. 
Con l’entrata in vigore del DPR 151 del 2012, i titoli per invalidi sono diventati a tutti gli effetti documento 
di identificazione, motivo per il quale l’emissione degli stessi può avvenire solo ed esclusivamente previa 
identificazione del richiedente, da parte di un impiegato dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Parma.  
La procedura di rinnovo e rilascio titoli di cui sopra, avviene quindi con la collaborazione necessaria di 
dipendenti dell’Amministrazione. 
Infomobility, in accordo con il Comune di Parma, sta lavorando ad un progetto avente come obiettivo quello 
della dematerializzazione dei titoli di transito e sosta ZTL e ZPRU. 
Scopo del progetto è quello di rendere più autonomo l’utente per il rinnovo del contrassegno di validità 
annuale e per l’acquisto degli abbonamenti definiti dalla Delibera del Piano Sosta, evitando di doversi 
recare personalmente agli sportelli e contestualmente razionalizzare l’attività lavorativa del personale di 
Infomobility.  
Per attuare il sistema la Società si è dotata di una nuova piattaforma on line accessibile dal sito della 
Società. 
Con la realizzazione e la messa in esercizio del nuovo sistema, che avverrà nel primo semestre 2019, 
l’utente potrà “caricare” il proprio contrassegno o titolo generico (Es.: GZ o BZ per accesso alla ZTL) da 
qualsiasi dispositivo elettronico (PC, Tablet o smartphone) evitando tempi di attesa a sportello. 
Il contrassegno sarà un TAG RFID adesivo, da applicare sul parabrezza dell’autovettura. Questo nuovo 
tipo di contrassegno migliorerà l’attività di controllo da parte degli ausiliari della sosta, i quali potranno 
verificare la validità dello stesso in tempo reale tramite palmare. 
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➢ Varchi elettronici 
Rientra nel piano sosta la gestione di complessivi n. 14 varchi elettronici, installati nell’area comunale.  
Nello specifico: 

• n. 4 varchi elettronici ZTL presenti in corrispondenza di: Strada XXII Luglio, Viale Toscanini, Viale 
Mariotti e Piazzale Salvo D’Acquisto (attività sanzionatoria iniziata il 18 Maggio). In corrispondenza 
di ogni impianto è posizionato un parcometro predisposto all’emissione dei titoli temporanei utili ad 
accedere alle ZTL; 

• n. 2 varchi elettronici utili al controllo dei transiti in Isola Ambientale, le cui opere murarie e di 
impiantistica (posa contatore fornitura elettrica e posa cavi fibra ottica) sono iniziate alla fine 
dell’anno. La loro attivazione ed operatività sanzionatoria è iniziata a marzo 2019: Borgo Giacomo 
Tommasini angoli Via Nazario Sauro e Via Nazario Sauro angolo Borgo G. Tommasini (2 
telecamere su un unico sostegno);  

• n. 3 varchi elettronici atti a regolare i transiti lungo le corsie preferenziali bus del centro storico in: 
Strada D’Azeglio, Piazzale Barbieri - Barriera Bixio (due telecamere), Strada Repubblica - Piazzale 
Vittorio Emanuele II 

• n. 3 varchi elettronici, attivati a settembre 2015, destinati al controllo dei transiti lungo le corsie 
preferenziali BUS in: Strada Zarotto, Via Montebello, Via Falcone-Borsellino (due telecamere); 

• n. 2 varchi elettronici installati alla fine del 2018, destinati al controllo dei transiti lungo le corsie 
preferenziali BUS in: Strada Garibaldi angolo Via Bodoni e Viale Mariotti corsia BUS direzione Sud 
-> Nord; 

L’ufficio che si occupa della gestione del servizio è ubicato in Viale Mentana 27, nella sede della società, 
ed è composto da 4 addetti.   
I transiti elaborati a varchi attivi dal sistema e verificati dall’ufficio nel corso del 2018 sono stati 2.277.785 
accessi ZTL e 646.530 varchi corsie preferenziali BUS. 
 
 
➢ Andamento ricavi del piano sosta 
I ricavi della gestione della sosta su strada nell’anno 2018 sono stati euro 5.322.040, così suddivisi: 
 

 
 

• Parcometri: pagamenti tramite moneta, nei parcometri presenti su strada; 
• Titoli: vendita di tagliandi prepagati da esporre (acquistabili presso i front office di Infomobility e Tep 

S.p.A., nelle tabaccherie e nelle edicole convenzionate), vendita di tessere a scalare ed incassi per 
gli ingressi in ZTL (anche tramite carta di credito); 

• App - servizio Easypark: incassi derivanti dal sistema che consente all’utenza di effettuare il 
pagamento con una telefonata o con l’APP gratuita per smartphone e tablet (per sistemi IOS, 
Android, Windows Phone) tramite pagamento con carta di credito; 

• Permessi: applicazione tariffe per il rilascio permessi e titoli, come previste dalla Delibera “Piano 
Sosta” del Comune di Parma. 

 
Gli incassi complessivi della gestione piano sosta registrano un incremento rispetto a quelli rilevati allo 
scorso esercizio. Si rileva il perdurare del trend positivo che è stato raggiunto in seguito all’applicazione di 
una nuova gestione del controllo della sosta, iniziato nella seconda parte del 2015. 
 

Parcometri      3.058.081 

Titoli      1.416.138 

App - servizio Easypark         432.768 

Permessi         415.053 

Totale      5.322.040 

RICAVI
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2018
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Analizzando gli introiti, si nota il consolidamento della variazione della tipologia di pagamento utilizzata 
dall’utenza. Rispetto a entrambi gli esercizi precedenti si evidenzia una diminuzione negli introiti da 
parcometri ed un incremento significativo dei ricavi generati dal pagamento della sosta su strada tramite 
APP Easypark. Come indicato nella tabella l’aumento dei ricavi dal servizio Easypark è pari al 29% rispetto 
al 2017 e al 86% rispetto al 2016. 
Si nota inoltre un lieve aumento dei ricavi da vendita di permessi di sosta rispetto ad entrambi gli esercizi 
precedenti. L’incremento è generato in particolare dal rilascio di una maggiore quantità di contrassegni 
“Auto Amica Ambiente” destinati ai proprietari di veicoli ecologici residenti nel Comune di Parma (+9% 
rispetto al 2017 e +17% rispetto al 2016). 

 

    5. Progetti europei e ministeriali  
 
Premesso che la Società con proprie strutture e personale esperto dedicato partecipa da tempo a progetti 
europei, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n.111/2018 e della determinazione dirigenziale 
n. 1287/18, in data 29/05/2018 è stato sottoscritto un accordo di collaborazione della durata di un anno fra 
Comune di Parma ed Infomobility S.p.A. finalizzato a costituire presso il Comune di Parma un gruppo di 
progetto congiunto, formato da dipendenti del Comune di Parma e da due dipendenti di Infomobility per: 

- potenziare la ricerca e lo sviluppo dei progetti europei a favore dell’Amministrazione Comunale e del 
territorio; 

- ottenere attività a beneficio delle funzioni svolte dalla società; 

- ottimizzare l’impiego delle risorse di entrambi i soggetti. 
 

Di seguito i progetti in cui è impegnata la struttura della Società: 
 
➢ PROGETTO EUROPEO SIMON 
Nel corso del primo semestre si è chiuso il progetto europeo Simon, finanziato dal programma quadro per 
la competitività e l'innovazione (CIP) con la liquidazione da parte del Consorzio degli ultimi pagamenti.  Il 5 
aprile 2018 è stato liquidato un importo pari a 28.971 euro e il 13 giugno 2018 un importo pari a 18.844 per 
un totale di 47.816 euro. Rispetto a quanto previsto dal Grant Agreement, il Consorzio ha liquidato 16.415 
euro di finanziamento non previsto dal budget iniziale, in ragione delle attività di approfondimento condotte 
da Infomobility sulle articolate questioni legate al trattamento dei dati utilizzati dall’applicazione SIMON. 

 
➢ PROGETTO EUROPEO RUGGEDISED – SMART CITIES  
Nel novembre 2016 Infomobility è entrata a far parte come partner del progetto europeo RUGGEDISED 
(Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment). Il Consorzio del progetto è formato da 
34 partner; è strutturato in 3 città “faro” (Rotterdam, Umea e Glasgow) e 3 città “follower” (Brno, Parma e 
Danzica), affiancati da altri soggetti pubblici e privati, istituti e società di ricerca.  
Il Comune di Parma ha affidato a Infomobility la responsabilità per la gestione e sviluppo delle attività di 
comunicazione a livello locale (nei confronti degli stakeholder privati e pubblici e dei cittadini) e a livello di 
consorzio (nei confronti del consorzio, degli altri partner e delle altre città europee). Alla società sono stati 
assegnati € 89.348 di finanziamento per la durata di 5 anni. 
Il 15 novembre 2018 la società ha ricevuto dal Consorzio la seconda tranche di finanziamento pari a € 
29.897 come previsto dal Grant Agreement. 
Nello specifico Infomobility si è occupata nel corso del 2018 di implementare, sviluppare e gestire svariate 
attività di comunicazione a livello locale: comunicati stampa, comunicazione sui social network, 
progettazione e stampa di materiale grafico, traduzioni, stesura dei contenuti per le newsletter e per il sito 
web del consorzio www.ruggedised.eu;  la società si è occupata inoltre dell’ implementazione, 

Parcometri      3.058.081     3.141.149     3.295.048 -     83.068 -2,6% -    236.967 -7,2%

Titoli      1.416.138     1.366.519     1.313.076        49.619 3,6%      103.061 7,8%

App - servizio Easypark         432.768         336.421        233.105        96.347 28,6%      199.662 85,7%

Sub-totale      4.906.987      4.844.089     4.841.230        62.898 1,3%         65.757 1,4%

Permessi         415.053         396.029        382.861        19.025 4,8%        32.193 8,4%

Rimozione                    -                     86           10.779 -             86 -100% -      10.779 -100%

Totale      5.322.040      5.240.203     5.234.869        81.836 1,6%         87.171 1,7%

2017 2016
Scostamento

2018 vs 2017

Scostamento

2018 vs 2016

RICAVI

PIANO SOSTA
2018
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progettazione, gestione e aggiornamenti dei contenuti del nuovo sito 
http://parmafuturosmart.comune.parma.it che si rivolge alle aziende, agli stakeholders, agli enti e alle 
associazioni locali interessate agli sviluppi della “Smart city” a Parma. 
Il 6 Aprile 2018, a Parma, presso le Officine On/Off, Infomobility si è occupata di organizzare, insieme al 
Comune di Parma, il secondo workshop locale intitolato “Scenari per Parma Futuro Smart al 2030” che ha 
visto la partecipazione di 48 soggetti appartenenti al mondo delle imprese, delle istituzioni, delle 
organizzazioni presenti sul territorio che hanno avuto l’opportunità di sviluppare ed elaborare possibili 
scenari della città di Parma al 2030. Si sono svolti il 20 Settembre 2018 due importanti incontri con i 
principali soggetti territoriali che appartengono al mondo del sociale e alla cultura. Il 9 novembre 2018, 
Infomobility, insieme al Comune di Parma, ha collaborato all’organizzazione e alle attività di comunicazione 
del quarto Workshop al Centro Congressi S. Elisabetta, Campus Universitario. 
La società ha inoltre partecipato il 31 gennaio 2018 al meeting a Parma con le altre città follower Danzica, 
Brno e insieme ad alcuni partner privati e dal 14 al 16 maggio 2018 al meeting a Danzica con le altre città 
follower; dal 6 al 9 marzo 2018 ha partecipato alla terza General Assembly che si è tenuta nella città di 
Umea (Svezia) con tutti i partner del consorzio e partecipa costantemente alle conference call fissate dal 
consorzio. 
 
➢ PROGETTO EUROPEO AWAIR 
A giugno 2018 è stato assegnato formalmente ad Infomobility l’incarico da parte del settore Ambiente del 
Comune di Parma di gestire alcune attività del Progetto Europeo Awair, di cui il Comune di Parma è partner 
e finanziato dal Programma di cooperazione territoriale europeo Interreg Central Europe.  Il valore 
complessivo assegnato alla società è pari ad euro 26.229,50. Il progetto, di durata triennale, affronterà le 
problematiche della qualità dell’aria, implementando azioni innovative volte alla riduzione dei livelli degli 
inquinanti atmosferici durante gli episodi acuti di inquinamento e alla salvaguardia della salute dei cittadini.  
La società si è occupata, in collaborazione con i tecnici del Settore Ambiente del Comune di Parma, della 
stesura in lingua inglese di due elaborai tecnici: D.T2.1.1 - Key Elements from Each Fuas - Brief description 
of each FUA e il D.T1.4.3 Transnational strategy for coordination of Urban Plans at FUAS level. 
Infomobility si è occupata dell’organizzazione, in collaborazione al Comune di Parma, dei due incontri (tavoli 
multilivello) con i 18 Comuni della FUA (Area Funzionale Urbana della provincia di Parma). Il primo incontro 
si è svolto nella Sala del Consiglio Comunale il 30 agosto 2018 ed il secondo il 6 novembre 2018 nella Sala 
Cultura del Municipio. La società si è occupata inoltre dell’invito a tutti i Comuni chiamati agli incontri. 
Nel corso del 2018 il personale della società ha partecipato ai seguenti meeting del consorzio all’estero: 
dal 13 al 14 giugno 2018 a Monaco di Baviera e dal 17 al 19 Ottobre 2018 ancora a Monaco di Baviera in 
occasione della General Assembly del Consorzio Awair.  
La società ha inoltre provveduto ad organizzare incontri in due scuole per diffondere la conoscenza del 
progetto: il 30 Novembre 2018 alla Scuola Primaria Anna Frank, a Parma e il 3 dicembre 2018 alla Scuola 
Primaria Sorbolo Mezzani. 
Il personale ha partecipato frequentemente agli incontri del gruppo di lavoro Awair per coordinamento con 
il Project Manager del Comune di Parma, i tecnici del settore Ambiente del Comune di Parma e il 
Coordinatore del Consorzio (Arpae Bologna). 

 
➢ PROGETTO EUROPEO AMIIGA 
Il 20 agosto 2018 è stato affidato a Infomobility da parte del settore tutela Ambientale del Comune di Parma 
l’incarico per l’attività ed il ruolo di Communication Manager del progetto europeo AMIIGA (Intereg 
Approach to Management of Groundwater quality in Functional Urban Areas – CE32, programma europeo 
Interreg Central Europe – bando 2015) per un importo complessivo di 7.000,00 euro (iva inclusa).  
Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la gestione delle falde acquifere sia nei centri urbani che nelle periferie. 
Nell’arco di tre anni, da settembre 2016 ad agosto 2019, dodici partner in Italia, Polonia, Slovenia, 
Germania, Repubblica Ceca e Croazia lavoreranno insieme per realizzare azioni pilota e sviluppare 
metodologie innovative di gestione delle acque. 
Il personale della società ha partecipato all’evento “REMTECH”, a Ferrara il 19 Settembre 2018 e all’evento 
a Parma “Scritture d’acqua” il 14 Dicembre 2018 per cui ha anche collaborato alla diffusione degli inviti e 
alle attività di comunicazione a livello locale. 
La società ha partecipato al meeting del consorzio Amiiga tenutosi a Ljubljana (Slovenia) dal 24 al 28 
Settembre 2018 predisponendo la presentazione sullo stato attuale dei lavori e coordinando la sessione 
relativa alla comunicazione.  

 
➢ PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA’ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E 

CASA-LAVORO - MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL 
MARE  

 
Nel corso del 2018 sono proseguite da parte della società le attività relative al progetto “Parma, mobilità 
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sostenibile in azione” di cui Infomobility è partner del Comune di Parma, insieme ad altri 11 partner sia 
pubblici che privati, progetto biennale finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e 
del Mare attraverso il “Programma Sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-
lavoro” (D.M 298 del 20/7/2016). 
Il progetto della società Infomobility ha un valore di € 170.000, di cui €102.000 di finanziamento del 
Ministero e € 68.000 di cofinanziamento di Infomobility, 
Nello specifico la società, in attuazione di quanto previsto dal progetto presentato al Ministero,  ha 
sottoscritto una convenzione biennale  con l’Università degli Studi di Parma con lo scopo di promuovere e 
agevolare l’intermodalità e gli spostamenti sostenibili attraverso l’uso del bike sharing, del car sharing e 
della Cicletteria nelle diverse sedi universitarie esistenti in città da parte degli studenti iscritti e da parte del 
personale strutturato dell’Università (professori, ricercatori, assistenti, personale tecnico amministrativo, 
borsisti, assegnisti di ricerca, ecc). Attraverso la convenzione sono state stabilite le modalità di 
assegnazione dei buoni mobilità per l’iscrizione annuale gratuita ai servizi di car sharing, bike sharing e 
Cicletteria.  A partire dal 9 maggio 2018, e nel corso dei mesi di maggio e giugno, sono stati erogati presso 
gli sportelli della società i 460 buoni mobilità finanziati dal programma sperimentale nazionale di mobilità 
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro: 100 abbonamenti car sharing, 240 abbonamenti bike sharing e 120 
abbonamenti gratuiti per il deposito sicuro biciclette della Cicletteria. 
Infomobility ha ricevuto il 18 dicembre 2018 il contributo economico da parte del Comune di Parma pari ad 
euro 28.657 euro, quale prima tranche di finanziamento del programma sperimentale nazionale di mobilità 
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro come previsto dal contratto di parternariato. 
In esecuzione al progetto presentato al Ministero nel primo semestre dell’anno è stata inoltre presentata al 
Comune di Parma la proposta di convenzione per i servizi di mobilità sostenibile, con cui si prevede 
l’erogazione di abbonamenti annuali gratuiti ai servizi di Car sharing, bike sharing e deposito bici in 
Cicletteria per un numero determinato di dipendenti comunali e l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa per 
gli spostamenti di servizio degli stessi dipendenti del Comune.   
 
Nel corso del secondo semestre il personale della società si è dedicato inoltre alla ricerca di nuovi 
finanziamenti Europei. La società ha lavorato negli ultimi mesi dell’anno, in collaborazione con l’ufficio 
Europa del Comune di Parma, alla definizione ed elaborazione di una complessa proposta in risposta al 
Bando dell’Unione Europea sul tema Digital Transition nel quadro del programma Urban Innovative Action 
(UIA) 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Situazione della Società e andamento della gestione 

 
Nel corso del corrente esercizio l’attività d’impresa ha generato un valore della produzione (A [CE]) pari ad 
Euro 5.966.371 (+ 5,7% rispetto al 2017).  
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I costi della produzione sono stati pari ad Euro 5.635.766, dei quali Euro 93.507 relativi a beni di consumo, 
Euro 1.813.706 per servizi, Euro 233.685 per godimento beni di terzi, Euro 148.053 per ammortamenti, Euro 
65.687 per accantonamenti per rischi ed Euro 109.258 per oneri diversi di gestione, oltre ad Euro 3.171.870 
relativi al personale. 
  
Il valore aggiunto si è attestato a Euro 3.659.421, mentre il MOL (EBITDA) è stato pari a Euro 487.551, che 
rappresenta circa il 8,3% del valore della produzione caratteristica. 
La Società registra un reddito prima delle imposte pari ad Euro 327.949 e ne consegue un utile di esercizio 
di Euro 201.890 (pari al 3,4% del valore della produzione caratteristica). 
 

 
2.1 Scenari di mercato e posizionamento 

 
Le disposizioni codicistiche in materia di affidamenti in house ricalcano sostanzialmente le previsioni delle 
direttive europee, riprendendo i principi ivi affermati con riferimento al controllo analogo, all’attività prevalente 
in favore dell’amministrazione controllante ed alla partecipazione dei privati.  
In particolare, l’art. 5 del Codice (d.lgs. 50/2016), che disciplina i principi comuni in materia di esclusione per 
appalti, concessioni e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici, individua i presupposti al ricorrere dei 
quali gli affidamenti effettuati da un’amministrazione aggiudicatrice ad una persona giuridica di diritto 
pubblico o di diritto privato (c.d. in house «classico») sono sottratti all’applicazione del Codice e possono 
quindi avvenire con affidamento diretto. I presupposti individuati dalla norma ricalcano quelli previsti a livello 
europeo:  
a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi;  
b) oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti 
ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante;  
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di 
forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che 
non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.  
Il controllo analogo sussiste quando un’amministrazione aggiudicatrice esercita un’influenza determinante 
sia sugli obiettivi strategici (es. decisioni riguardanti la produzione, la fissazione dei prezzi, gli investimenti o 
la destinazione degli utili) che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.  
Tutto quanto sopra esplicato, la convenzione in house del servizio di gestione della sosta, e attività correlate, 
ad Infomobility S.p.A. da parte del Comune di Parma, non rientra nell'ambito di applicazione del Codice degli 
Appalti, in quanto sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni di cui all’Art. 5. “Principi comuni in materia di 
esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del 
settore pubblico”. 
In data 16/01/2018 è stata inviata delega dell’AU di Infomobility S.p.A. al RASA del Comune di Parma per 
l’iscrizione della società all’elenco ANAC delle società in house, secondo quanto previsto della Linee Guida 
ANAC n.7/2017. 

 
2.2 Investimenti 
 
Gli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio sono esposti come di seguito: 
 

 
Immobilizzazioni immateriali Acquisizioni dell’esercizio 

Costi di sviluppo  
Diritti brevetti industriali  
Concessioni, licenze, marchi  
Immobilizzazioni in corso e acconti 36.053 
Altre immobilizzazioni immateriali 2.486 

 
Le immobilizzazioni immateriali in corso si riferiscono ai costi sostenuti per il sistema evolutivo del software 
per il rilascio dei nuovi permessi sosta, per il quale il collaudo è previsto nel corso del prossimo esercizio. 

 
 

Immobilizzazioni materiali Acquisizioni dell’esercizio 
Terreni e fabbricati 

 

Impianti e macchinari 1.650 
Attrezzature industriali e commerciali 45.788 
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Altri beni 6.405 
 
 

Le attrezzature industriali si riferiscono ai costi sostenuti per l’acquisto di n. 6 nuovi parcometri e di n. 19 
lettori portatili di Tag RFID. 
 
 

 
2.3 Conto economico e stato patrimoniale riclassificati 
 
Il conto economico riclassificato a valore aggiunto della società confrontato con quello degli ultimi due esercizi 
precedenti è il seguente (in euro): 

 
 

 
 
 
 
 

 

CONTO ECONOMICO DI ANALISI REDDITUALE

Valore della produzione caratteristica (a) 5.909.577 100,0% 5.605.214 100,0% 5.653.146 100,0%

Costi per materie prime 93.507            1,6% 95.005            1,7% 106.352          1,9%

Costi per servizi 1.813.706       30,7% 1.685.827       30,1% 1.718.807       30,4%

Costi per godimento beni di terzi 233.685          4,0% 236.891          4,2% 223.886          4,0%

Variazione delle rimanenze di materie prime -                        0,0% -                        0,0% -                        0,0%

Oneri diversi di gestione 109.258          1,8% 82.250            1,5% 108.295          1,9%

Totale costi esterni (b) 2.250.156 38,1% 2.099.973 37,5% 2.157.340 38,2%

Valore aggiunto (a)-(b) 3.659.421 61,9% 3.505.241 62,5% 3.495.806 61,8%

Costi del personale 3.171.870       53,7% 3.128.952       55,8% 3.211.836       56,8%

Margine operativo lordo 487.551     8,3% 376.289     6,7% 283.970     5,0%

Ammortamenti 148.053          2,5% 151.049          2,7% 153.777          2,7%

Accantonamenti e svalutazioni 65.687            1,1% 31.614            0,6% 26.000            0,5%

Totale amm, sval e accantonamenti 213.740     3,6% 182.663     3,3% 179.777     3,2%

Reddito operativo 273.811     4,6% 193.626     3,5% 104.193     1,8%

Risultato dell'area finanziaria (2.656)             0,0% (4.085)             -0,1% (8.793)             -0,2%

Risultato dell'area straordinaria 56.794            1,0% 39.324            0,7% 67.180            1,2%

Totale aree non operative 54.138        0,9% 35.239        0,6% 58.387        1,0%

Reddito prima delle imposte 327.949     5,5% 228.865     4,1% 162.580     2,9%

Imposte sul reddito (126.059)        -2,1% (85.854)           -1,5% (86.996)           -1,5%

Risultato d'esercizio 201.890     3,4% 143.011     2,6% 75.584        1,3%
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Lo stato patrimoniale riclassificato secondo pertinenza finanziaria della società confrontato con quello degli 
ultimi due esercizi precedenti è il seguente (in Euro): 

 

 
 
 

 
 
 

Attivo immobilizzato AI 1.174.564    27,6% 1.221.571 30,3% 1.332.130 32,4%

Immobilizzazioni immateriali 63.142           1,5% 50.720        1,3% 76.803        1,9%

Immobilizzazioni materiali 1.092.658      25,7% 1.160.851   28,8% 1.245.327   30,3%

Immobilizzazioni finanziarie 18.764           0,4% 10.000        0,2% 10.000        0,2%

Attivo Circolante  lordo AC 3.073.457    72,4% 2.815.927 69,7% 2.778.673 67,6%

Disponibilità non liquide D -                 0,0% -              0,0% -              0,0%

Liquidita'  differite Ld 217.936         5,1% 135.805      3,4% 541.373      13,2%

Liquidita'  immediate li 2.855.521      67,2% 2.680.122   66,4% 2.237.300   54,4%

TOTALE CAPITALE INVESTITO K 4.248.021    100,0% 4.037.498 100,0% 4.110.803 100,0%

-                 

Patrimonio netto PN 1.465.670    34,5% 1.263.776 31,3% 1.120.765 27,3%

di cui Capitale Sociale CS 1.068.000      25,1% 1.068.000   26,5% 1.068.000   26,0%

Passività consolidate Pc 1.345.613    31,7% 1.290.332 32,0% 1.353.012 32,9%

Passività correnti pb 1.436.738    33,8% 1.483.390 36,7% 1.637.026 39,8%

TOTALE CAPITALE ACQUISITO K 4.248.021    100,0% 4.037.498 100,0% 4.110.803 100,0%

IMPIEGHI

FONTI 201620172018

201620172018

Ld+ li 

pb

D

Pc

AI
PN

Stato patrimoniale finanziario

a valori percentuali
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2.3.1 Analisi degli indicatori di risultato finanziari 
 
 Indicatori economici: 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Tutti gli indicatori di redditività rilevano un aumento rispetto agli esercizi precedenti, in particolare: 

 
- ROE: l’indicatore rappresenta in misura sintetica la redditività e la remunerazione del capitale proprio 

aziendale. L’indice è pari a 13,77%, in consolidato aumento rispetto al 2017 e 2016. 
- ROI: l’indicatore rappresenta la redditività caratteristica del capitale investito, senza considerare la 

gestione straordinaria, le poste finanziarie e la pressione fiscale. L’indice risulta pari a 6,45%, quindi 
in continua crescita rispetto agli esercizi precedenti. 

- ROS: l’indicatore esprime la capacità reddituale dell’azienda di produrre profitto dalle vendite 
attraverso esclusivamente la gestione caratteristica. Il reddito operativo riclassificato è positivo e pari 
ad euro 273.811, e si riflette in un ROS positivo (4,63%). 

 
 
 
 

Calcolo del ROE: 
 
 

2018 2017 2016

Tasso di redditività del capitale investito nell'area operativa: Ro

ROI (Return on Investment) CI

Tasso di redditività del capitale proprio: Rn

ROE (Return on Equity) PN

Indice di economicità delle vendite: Ro

ROS (Return on Sales) Rv

Rv

CI
Tasso di rotazione del capitale investito nell'area operativa: 1,35 1,37 1,35

Indici di redditività

4,63% 3,45% 1,84%

6,45% 4,80% 2,53%

13,77% 11,32% 6,74%
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Indicatori patrimoniali e finanziari: 

 
 

 
 
 
Mezzi propri / capitale investito: il rapporto, pari al 34,5%, evidenzia il peso del capitale apportato dai soci 
nei confronti delle fonti impiegate per finanziare le voci dell’attivo dello stato patrimoniale. Il costante 
incremento rispetto agli esercizi precedenti (nel 2012 l’indice era pari a 10,1%) è dovuto all’elevata riduzione 
delle passività correnti, ottenuta attraverso il rientro dall’esposizione debitoria verso i fornitori che la Società è 
riuscita a mettere in pratica a partire dall’esercizio 2012, rientro che è ulteriormente evidenziato dallo stato 
patrimoniale riclassificato secondo pertinenza finanziaria e dal mantenimento a buoni livelli, del grado di 
indebitamento in tutti gli ultimi esercizi, per altro in costante riduzione. 
 
 

 

 

Rn Ro K Rn

PN  Ko PN Ro
= 13,77% =  =6,45% 2,90=

2018

=  0,74

Redditività operativa  

Grado di indebitamento

Incidenza risultati gestioni 
extra-caratteristiche

Redditività 

capitale 
proprio

ROE

2018 2017 2016

AI

K

Ld+li

K

PN+Pc

K

pb

K

PN

K

Pc+pb

K

del passivo

INDICI DI STRUTTURA FINANZIARIA

% Capitale 
proprio

% Capitale di 
terzi

dell'attivo

% Capitale 
permanente

% Correnti

% Attivo 
immobilizzato

% Liquidità

27,6%

72,4%

66,2% 63,3% 60,2%

30,3% 32,4%

69,7% 78,4%

39,8%

34,5% 31,3% 27,3%

33,8% 36,7%

65,5% 68,7% 72,7%

2018 2017 2016

K

PN

Grado di  

indebitamento
2,90 3,19 3,67
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Grado di indebitamento: è il rapporto tra il capitale investito e il patrimonio netto. L’indice individua 
l'ammontare dei debiti in funzione dei mezzi propri esistenti e, assestandosi a 2,90, conferma un trend 
di costante riduzione.  
 

 
 
 

  
 
 

Indice di liquidità: rapporto tra la liquidità (immediata e differita) e i debiti a breve. È pari a 2,14. Il 
rapporto tra crediti e debiti a breve è da considerarsi molto buono, con un trend crescente. La capacità 
della Società di affrontare i debiti a breve è ottima. 
 
Margine di struttura primario: differenza tra Patrimonio netto e Immobilizzazioni. La capacità 
dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio, ovvero con le fonti apportate 
dalla proprietà per supportare l’attività dell’impresa, è aumentata rispetto agli esercizi precedenti fino a 
diventare estremamente positiva (+291.106). 
 
Tasso di copertura degli immobilizzi: pari a 2,39 con trend in continuo miglioramento. L’ammontare 
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dei mezzi propri e dei debiti consolidati è appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2 Analisi degli indicatori di produttività 
 
Costo del lavoro / Ricavi 
 
Rapporto tra costo del personale e ricavi delle vendite 
 

COSTO DEL PERSONALE (fonte: B.9 [CE]) 
----------------------------------------------------------------------------------------  

RICAVI DELLE VENDITE (fonte: A.1 + A.5a [CE]) 
 

Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016 

53,67% 55,82% 56,82% 

 

 
L’indicatore rappresenta l’incidenza del costo del lavoro sui ricavi delle vendite; il valore è in linea con quelli 
medi presenti nel settore dei servizi e mantiene un trend in riduzione. 
 
 
Valore Aggiunto Operativo per dipendente 
 
Rapporto tra valore aggiunto operativo e numero medio annuo dei dipendenti 

 
VALORE AGGIUNTO OPERATIVO (fonte: valore aggiunto [CE-ricl]) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NUMERO MEDIO DIPENDENTI (fonte: nota integrativa) 

 

Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016 

50.825 48.017 47.241 

 

L’indicatore rappresenta il valore aggiunto medio apportato da ogni singolo dipendente, in aumento rispetto 
ai precedenti esercizi.  

 

 
2.3.3 Informazioni relative al personale e all’ambiente 
 

Organico aziendale 

Ad inizio 2018 il personale dipendente dell’azienda era composto da 73 unità, 69 con contratto a tempo 
indeterminato e 4 a tempo determinato, 21 con CCNL Terziario e 52 con CCNL F.I.SE. 
Nell’arco dell’esercizio 2018 ci sono state 3 cessazioni di contratti a tempo determinato e altrettante 
assunzioni, e, di conseguenza, al 31/12/2018 il numero dei dipendenti è invariato rispetto ad inizio esercizio 
(numero medio 72). 
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La Società inoltre, al 31/12/2018, aveva nel proprio organico la disponibilità di n. 6 lavoratori in 
somministrazione. 
La fornitura di personale in somministrazione avviene attraverso società di somministrazione di 
lavoro individuate con gare pubbliche di appalto. Il reclutamento di tale personale è attuato in varie forme 
orarie sulla base delle necessità non continuative di risorse o ampliamento di attività/servizi, sempre previa 
verifica di sostenibilità economica di tali interventi. 
Si segnala che le nuove regole in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e in somministrazione 
imposte dal D.lgs. 87 del 12/07/2018, cosiddetto "decreto dignità", convertito con legge 96 del 9/08/2018, 
mettono in difficoltà la futura gestione del personale. In particolare, per una società in house come 
Infomobility, che deve garantire una spiccata flessibilità nei servizi offerti all’utenza, il lavoro in 
somministrazione è un elemento importante nel rispetto dei vincoli di reclutamento diretto di personale nelle 
società partecipate. Il nuovo decreto, limita questa possibilità, essendo applicabile anche alle Società 
Partecipate, considerate dal punto di vista civilistico "private". 
 
 
 
 
 

 
Sicurezza sul lavoro 

Nel 2018 è continuato il monitoraggio, secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, in materia di sicurezza 
sul lavoro.  
Nel primo semestre del 2018 si è tenuto il corso di aggiornamento per “Addetti al primo soccorso” al quale 
hanno partecipato 3 dipendenti, mentre nell’ultimo trimestre del 2018 si sono tenuti un corso di 
“Aggiornamento per RLS” al quale ha partecipato 1 dipendente e un corso per “Preposti” al quale ha 
partecipato 1 dipendente. 
Nel secondo semestre, si è tenuta la riunione periodica annuale di prevenzione e protezione. All’incontro 
hanno presenziato l’Amministratore Unico, il medico competente, il responsabile del servizio prevenzione 
e protezione (RSPP), il responsabile dei lavoratori per la sicurezza, il responsabile della divisione sosta, il 
responsabile del personale e il referente dell’ufficio risorse umane, così come previsto dall’art. 35 comma 
1 D.lgs. 81/2008. Durante la riunione è stato illustrato dall’RSPP il Documento di Valutazione dei rischi 
aggiornato a maggio 2018 e l’aggiornamento della valutazione del Rischio Stress lavoro correlato. 
Per quanto riguarda i programmi di informazione e formazione dei dipendenti l’RSPP, ha ricordato di 
valutare l’opportunità di formare i responsabili di funzione come Dirigenti per la Sicurezza, in relazione ai 
compiti effettivamente svolti, tema condiviso con l’ODV aziendale. 
Nel corso del 2018 sono state effettuate dal medico competente le visite mediche periodiche per attestare 
l’idoneità del lavoratore alla mansione svolta, per un totale di 39 lavoratori.  
Dal 01 dicembre 2018, a seguito di procedura di appalto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, la società Oikos Scrl, in scadenza di contratto, è stata sostituita dalla società Area Consulting Srl 
ed è stato nominato come nuovo RSPP il Sig. Roberto Borsi. 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni al personale dipendente. 
 
Formazione del personale 

Durante l’esercizio 2018 l’azienda ha dato esecuzione ad un corso sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) al quale hanno partecipato 5 dipendenti e ai corsi obbligatori di sicurezza sul 
lavoro previsti dal D.lgs. 81/2008 descritti nel paragrafo precedente.  

 
Aumenti contrattuali e norme di contenimento delle spese del personale nelle società partecipate 

A partire da gennaio 2018 è stata erogata ai dipendenti con CCNL F.I.SE. la terza ed ultima tranche degli 
aumenti previsti dal rinnovo del CCNL e contestualmente è stata applicata la modifica delle indennità 
prevista dall’accordo del 26/11/2016. Ai dipendenti con CCNL Terziario, dalla di marzo 2018 è stata erogata 
l’ultima tranche di aumenti previsti dall’ultimo rinnovo.  

 
 

Premi e incentivi legati alla produttività 

In applicazione degli accordi aziendali del 26/11/2016 e del 23/11/2017, nella mensilità di febbraio la 
Società ha erogato ai dipendenti con CCNL FISE la prima parte del premio incentivante. La liquidazione 
del saldo del premio incentivante è avvenuta con la mensilità di maggio. 
 
Contenziosi 

La Società non ha attualmente alcun contenzioso verso dipendenti o ex dipendenti. 
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Informazioni relative all’ambiente 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente da parte della società.  
Nel corso dell’esercizio alla società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni 
ambientali.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Principali rischi e incertezze 

 

3.1 Rischi finanziari 
 
Stante la posizione finanziaria e la natura degli investimenti della società è possibile affermare che non 
sussistano al momento rischi finanziari apprezzabili incombenti su Infomobility. 
 
3.2 Rischi non finanziari 
 
È possibile classificare i rischi di natura non finanziaria in: 
 
- Rischi interni, ovvero dipendenti da fattori endogeni (connessi alla produttività, ad eventuali deleghe, 

alle risorse umane, ai flussi informativi, ai rapporti di dipendenza, ad episodi di mancanza di integrità). 
- Rischi esterni, ovvero dipendenti da fattori esogeni non direttamente sotto il controllo della società 

(legati alle condizioni di mercato, alle normative, alla concorrenza, al contesto politico/sociale o ad 
eventi straordinari/catastrofici) 

 
Per quanto riguarda la prima tipologia non riteniamo di segnalare particolari eventualità ad elevata 
probabilità oltre a quelli già evidenziati in Nota Integrativa. 
Riguardo la seconda tipologia è possibile citare, in conseguenza della perdurante crisi economica generale 
(nazionale e internazionale), che non risparmia neppure le società che gestiscono servizi pubblici locali, la 
possibilità di una diminuzione del fatturato.  
 

4. Attività di ricerca e sviluppo 
 
La Società non ha sostenuto costi di ricerca e sviluppo nel corso dell’esercizio. 
 

 
5. Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 
Ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c., la Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del 
Comune di Parma. 
La Società ha adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 2497-bis, indicando la propria soggezione 
all’altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza; ai sensi del comma 4 dell'art. 
2497-bis c.c., nella Nota Integrativa è stato esposto un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo 
bilancio approvato della società controllante. 
Rileviamo comunque come tutte le transazioni con l’ente controllante, le società da questo controllate e la 
società controllata, siano state effettuate a normali condizioni di mercato e i relativi saldi patrimoniali ed 
economici siano di seguito dettagliati. 
Ai sensi del comma 5 dell'art. 2497-bis del Codice Civile, qui di seguito sono esposti i rapporti intercorsi con 
la Società controllante (Comune di Parma): 
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Società Crediti comm.li Debiti comm.li Ricavi Costi 

Comune di Parma 14.607 - 44.884 
 

- 

 
I crediti verso la controllante sono riferiti alle prestazioni rendicontate dei progetti AWAIR (primo SAL) e 
AMIIGA (primo SAL). Nei ricavi sono compresi euro 28.657 della prima tranche di contributo del progetto 
“Parma, mobilità sostenibile in azione” di cui Infomobility è partner del Comune di Parma ed euro 1.620 per la 
fatturazione della quota di attivazione due postazioni Car-Sharing previste nello stesso progetto. 
 
La Società intrattiene inoltre rapporti con alcune controllate dal nostro Ente controllante, i cui saldi patrimoniali 
al 31 dicembre 2018 sono di seguito riportati: 

 
Società Crediti comm.li Debiti comm.li Ricavi Costi 

ADE S.p.A. 
Parma Gestione Entrate S.p.A. 
Parma Infrastrutture S.p.A. 
Fondazione Teatro Regio di Parma 
It.city S.p.A. 

- 
618 

- 
- 
- 

- 
- 

213.864 
- 

6.000 

16 
3.464 

- 
49 

- 

- 
- 

663.864 
- 

14.000 
 
6. Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 
La società non detiene azioni proprie in portafoglio né detiene azioni o quote di società controllanti. 

 
 

7. Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 

In data 27/04/2018 la società ha ricevuto dal Garante per il trattamento dei dati personali una ordinanza 
d’ingiunzione di pagamento per una somma complessiva pari ad € 26.000,00, a titolo di sanzione 
amministrativa pecuniaria, per le violazioni indicate nell’ordinanza conservata agli atti della società con prot.n. 
595 E-AM. Con DAU n.13 del 11/05/2018 è stato affidato allo Studio Legale Finocchiaro di Bologna l’incarico 
di consulenza e assistenza legale per l’impugnazione dell’ordinanza di ingiunzione del Garante per la 
protezione dei dati personali. La prima udienza di comparizione delle parti si è tenuta il 12/09/2018 presso il 
Tribunale di Parma; l’udienza di escussione dei testi si è tenuta il 21/11/2018. Infomobility ha successivamente 
depositato memorie conclusive in vista della successiva udienza fissata per il 21/01/2019. Il Tribunale di 
Parma, con sentenza n. 128/2019 del 23/01/2019 (RG n. 2292/2018), ha accolto l’opposizione di Infomobility 
ed ha annullato l’ordinanza di ingiunzione di pagamento emessa dal Garante per la protezione dei dati 
personali ed ha ordinato all’opponente la restituzione degli importi versati pari ad euro 26k. 
 

 
8. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Niente da rilevare. 
 
 
9. Evoluzione prevedibile della gestione 

 
L’Amministrazione Comunale nel Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021, approvato con 
Deliberazione n. 119 del 17 dicembre 2018, prendeva atto della volontà di procedere con l’avvio di valutazioni 
preliminari circa una possibile operazione di integrazione societaria tra le società Infomobility S.p.A. e It City 
S.p.A. allo scopo di creare un soggetto attivo sia nell’innovazione tecnologica e digitale che nelle strategie di 
sostenibilità ambientale e mobilità urbana a servizio della città,  sfruttando le sinergie che tale operazione 
potrebbe generare. 
Alla luce di tale indirizzo la società è impegnata nel garantire il necessario supporto nelle attività propedeutiche 
alla effettiva valutazione delle diverse fasi di lavoro che porteranno nei prossimi mesi alla possibile definizione 
del progetto di integrazione societaria che sarà successivamente sottoposto all’esame preventivo dell’organo 
consiliare. 
Nel corso del 2019 la Società continuerà ad amministrare il proprio patrimonio immobiliare come già nel 2018. 
Si prevede un fatturato sostanzialmente in linea con quello dell’esercizio 2018. 
Obiettivo primario della Società sarà il miglioramento della gestione del piano sosta, attraverso idonei 
investimenti tecnologici, con particolare riferimento all’emissione dei permessi. 
 

 

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

INFOMOBILITY S.P.A.
Codice fiscale: 02199590346

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 320945735
estratto dal Registro Imprese in data 02/07/2019

INFOMOBILITY S.P.A.
Codice Fiscale 02199590346

Informazioni societarie •            di     69 80



 INFOMOBILITY S.p.A. A SOCIO UNICO 

 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018  Pagina 25 
 

10. Elenco sedi secondarie 
 

La società non ha sedi secondarie. 
 

11. Attività ex D.lgs. 231/01 e L. 190/2012  
 
L’Amministratore Unico di Infomobility con determina del 16/12/2014 ha approvato il Modello di 
organizzazione, gestione e controllo ex. D.lgs. 231/01 (di seguito Modello Organizzativo) ed ha istituito e 
nominato l’Organismo di Vigilanza (di seguito l’OdV), in forma monocratica, che è chiamato ai sensi dell’art. 6 
del Decreto a svolgere il compito di vigilare sul funzionamento e l’applicazione del Modello organizzativo della 
Società, curandone anche l’aggiornamento. 
In data 23 gennaio 2015 l’Amministratore Unico ha nominato, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge n. 190 
del 6 novembre 2012, quale Responsabile della prevenzione della corruzione della Società il Responsabile 
della Divisone Amministrativa, Dott. Massimiliano Pirondi, attribuendogli anche, in considerazione della 
disposizione di cui all’art. 43 del D.lgs. 33/2013, le funzioni di Responsabile della trasparenza. 
In data 28 gennaio 2015 il modello di organizzazione, gestione e controllo ex. D.lgs. 231/01 è stato integrato 
prevedendone l’estensione dell’ambito di applicazione a tutti quei reati considerati nella L. 190 del 2012, e agli 
obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 33/2013. 
Come previsto anche nel “Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità”, anche durante il corrente esercizio l’OdV si è relazionato costantemente con il 
Responsabile anticorruzione e trasparenza per le tematiche riguardanti la prevenzione e l’attuazione delle 
misure previste dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013 comprese all’interno del modello 231. 
Secondo quanto stabilito all’art. 5 del Regolamento dell’OdV tra le funzioni attribuite a tale Organo rientra 
anche quella di sovrintendere il Comitato Infomobility Compliance (CIC) svolto con cadenza periodica e 
composto dall’Amministratore Unico, dal RPCT e da tutti Responsabili di Divisione. 
Obiettivo di tali incontri è quello di discutere le tematiche inerenti lo stato di attuazione del Modello 
Organizzativo ed allo stesso tempo, in coordinamento con il RPCT, mantenere aggiornate le figure apicali 
aziendali in relazione alla normativa in tema di prevenzione della corruzione, così come previsto nella parte 
sulla formazione del PTPCT. 
La programmazione delle verifiche, condivisa con l’RPCT, ha avuto luogo sulla base della mappatura dei 
processi, rischi e controlli – risk assessment– eseguita in occasione della predisposizione del Modello 231/01 
della Società, pertanto il programma di verifica si è focalizzato sulle operazioni e sui processi delle aree 
cosiddette “a rischio reato”, individuate ex D.lgs. 231/2001 e ex L. 190/2012.  
Nel corso del 2018, a seguito di un ciclo di interviste con i Responsabili e di verifiche documentali è stato 
completamento rivisto il “Modello dei Processi” della società. Si sono individuati i processi aziendali 
caratterizzati da attività sensibili, nello svolgimento delle quali potrebbero cioè essere commessi specifici reati 
presupposto di cui al D.lgs. 231/01 e Legge 190/2012. 
A seguito della validazione del Modello dei Processi, condivisa con l’AU e i Responsabili di Divisione, l’OdV 
insieme con il RPCT ha provveduto ad effettuare un nuovo aggiornamento del Modello 231, che verrà adottato 
nel corso del 2019. 
 L’attività di Audit ha avuto come ambito la verifica del processo “Gestione Sosta e Transito”, in particolare le 
seguenti attività: 1) gestione permessi 2) gestione abbonamenti 3) gestione parcometri 4) gestione 
contravvenzioni. Essendo molto ampio lo spettro della verifica, l’Audit si concluderà nel primo trimestre del 
2019. 
In data 10 gennaio 2019 l’Amministratore Unico, verificati i requisiti di legge, ha nominato per un ulteriore anno 
il dott. Alessandro Leone quale Organismo di Vigilanza in forma monocratica della Società, ai sensi del D.lgs. 
231/01. 
L’RPCT ha adempiuto entro il termine del 31 gennaio 2019 a quanto previsto dalla L. 190/2012, art.1 comma 
32. La Società ha provveduto a comunicare all’ANAC l’avvenuto adempimento. 
 
12. Sistema di trattamento dati personali 
 
La società si è sempre adoperata per il mantenimento del “sistema Privacy”, in conformità con il D.lgs.196/03. 
Nel corso del 2018 Infomobility S.p.A. ha recepito le disposizioni di cui all’art. 29 del Regolamento UE 2016/679 
(General Data Protection Regulation), definendo e implementando assetti organizzativi ed operativi idonei per 
un’adeguata gestione dei dati personali trattati. In particolare, Infomobility S.p.A. ha formalizzato il Registro 
dei Trattamenti e le proprie “politiche di gestione dei dati personali” (Personal Data Protection Policy). 
Attraverso tali documenti sono stati definiti i principi generali per la gestione dei dati personali, attribuendo i 
ruoli e responsabilità inerenti a tale gestione e disciplinando alcuni processi specifici.  
In coerenza con quanto stabilito dal Regolamento e dalla Policy aziendale in materia di gestione dei dati 
personali, Infomobility S.p.A ha stabilito di avvalersi di una figura di Data Protection Officer (DPO) individuata 
esternamente alla società. Il compito del DPO è quello di vigilare e verificare l’efficacia delle misure che il 
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Titolare del trattamento dei dati personali ha elaborato e strutturato, anche verificando che l’architettura privacy 
risulti tempo per tempo conforme alle disposizioni applicabili.  
In data 08/02/2019 è stato affidato l’incarico biennale di DPO alla dott.ssa Marta Arcadu della società Grant 
Thornton Financial Advisory Services Srl. 
La nomina è stata comunicata in data 19/02/2019 al Garante per la Protezione dei Dati. 
 
13. Relazione sul governo societario ex art. 6 D.lgs. n. 175/2016 (TUSPP) 
 
In ossequio a quanto previsto dall’art. 6 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia 
di società a partecipazione pubblica”, l’Amministratore Unico ha provveduto alla redazione di apposita 
“Relazione sul governo societario”, depositata agli atti della Società ed a disposizione del Socio. 
 
 
 
 
14. Rinnovo Organi Sociali 
 
Si ricorda che con l’approvazione del bilancio al 31/12/2018 scade il mandato dell’Amministratore Unico, 
mentre il Collegio Sindacale è ancora in regime di prorogatio. 
Vi invitiamo pertanto, ai sensi dello Statuto, a voler provvedere alla nomina dell’Amministratore Unico ed alla 
nomina del Collegio Sindacale. 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

Parma, 31 marzo 2019 

 
L’Amministratore Unico 
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. 
 

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

INFOMOBILITY S.P.A.
Codice fiscale: 02199590346

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 320945735
estratto dal Registro Imprese in data 02/07/2019

INFOMOBILITY S.P.A.
Codice Fiscale 02199590346

Informazioni societarie •            di     71 80



Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
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Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 

REDATTA AI SENSI DELL’ART. 2429, CO. 2, C.C. 
  

All’assemblea dei soci della società Infomobility S.p.A., 

 

Oggetto: Relazione del collegio sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 redatta ai 

sensi dell’art. 2429, co. 2, c.c. 

La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito presso la sede 

della società, nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione dell’assemblea di approvazione del 

bilancio oggetto di commento. 

L’organo di amministrazione ha così reso disponibili i seguenti documenti approvati in data 31/03/2019, 

relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018: 

- progetto di bilancio, completo di nota integrativa; 

- relazione sulla gestione; 

- relazione sul governo societario. 

L’impostazione della presente relazione richiama la stessa struttura di quella utilizzata per l’esercizio 

precedente ed è ispirata alle disposizioni di legge e alla Norma n. 7.1.  delle “Norme di comportamento del 

collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, emanate dal 

CNDCEC e vigenti dal 30 settembre 2015. 

Premessa generale 

La novità della nota integrativa in formato XBRL  

Il collegio sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto dell’obbligo di redazione 
della nota integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta "tassonomia XBRL" necessaria per standardizzare 

tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo infatti un adempimento richiesto 

dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell’art. 5, co. 4, del D.P.C.M. 

n. 304 del 10 dicembre 2008. 

Il collegio sindacale ha pertanto verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota 

integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del 

suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell’esercizio precedente. 

Poiché il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta “ordinaria”, è stato verificato che l’organo 

di amministrazione, nel compilare la nota integrativa ha utilizzato soltanto quelle che presentavano valori 

diversi da zero. 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 
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Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società 

e per quanto concerne: 

i)      la tipologia dell’attività svolta; 

ii)     la sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di 

“pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto 

ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo riguardo a quanto già conosciuto 

in base alle informazioni acquisite nel tempo. 

È stato quindi possibile confermare che: 

- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con 

quanto previsto dall’oggetto sociale; 

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente 

invariati; 

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate; 

- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori 

espressi nel conto economico per 2 ultimi esercizi, ovvero quello in esame (2018) e quello precedente 

(2017). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2018 in termini confrontabili con 

l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo 

verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente. 

La presente relazione riassume quindi l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, co. 2, c.c. 
e più precisamente: 

- sui risultati dell’esercizio sociale; 

- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo 

da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, co. 4, c.c.; 

- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 

Si resta in ogni caso a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito 

assembleare. 

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso 

dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono 

stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.  

 

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla 

società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine 

di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, 

nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità 

costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di 
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consulenza ed assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito 

esito positivo. 

Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale 

dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della 

gestione. 

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - 

si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli 

del collegio sindacale. 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente 

mutato rispetto all’esercizio precedente; 

- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari 

da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali; 

- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e 

giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle 

problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio 

sindacale può affermare che: 

- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge ed allo 

statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente 

l’integrità del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, 

effettuate dalla società; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge ed allo statuto sociale e non in 

potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità 

del patrimonio sociale; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 

società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di 
quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali 

da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.; 

- nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge e precisamente. 

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato approvato dall’organo 

amministrativo e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 

Inoltre: 
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• l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.; 

• l’organo amministrativo ha anche predisposto la relazione sul governo societario ex art. 6 D.lgs. n. 175 

del 19/08/2016 T.U. delle Partecipate; 

• tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso 

la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto 

dall’art. 2429, co. 1, c.c.; 

•  la revisione legale è affidata alla società di revisione Analisi S.p.A. che ha predisposto la propria relazione 

ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, relazione che non evidenzia rilievi per deviazioni significative, 

ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informativa e pertanto il 

giudizio rilasciato è positivo. 

È quindi stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono fornite ancora le seguenti 

ulteriori informazioni: 

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono 

stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, 

conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;  
- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla 

legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni 

che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla 

gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione; 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi 

dell’art. 2423, co. 4, c.c.; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a 

seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale ed a tale riguardo non vengono 

evidenziate ulteriori osservazioni; 

- ai sensi dell’art. 2426, co. 5, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non sono iscritti valori ai punti 

B) I - 1) e B) I - 2) dell’attivo dello stato patrimoniale; 

- 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; 

- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene 

l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse 

dall’euro; 

- sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis c.c., relative agli 

strumenti finanziari derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro 

fair value; 

- il sistema dei “conti d’ordine e garanzie rilasciate” risulta esaurientemente illustrato; 
- sono state acquisite informazioni dell’organismo di vigilanza e presa visione della relazione dello stesso 

non sono emerse criticità rispetto al modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella 

presente relazione; 

- in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di 

esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla da osservare, facendo 

peraltro notare che la decisione in merito spetta all’assemblea dei soci. 
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Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, 

come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 201.890. 

Conclusioni 

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del collegio sindacale ed è 

stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene all’unanimità che non sussistano ragioni ostative 

all’approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 così 

come è stato redatto e Vi è stato proposto dall’organo amministrativo. 

 

Parma, 8 aprile 2019 

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 2-quinquies della Legge 340/2000, 

dichiara che il presente documento è conforme all’originale 
depositato presso la società. 
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