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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0

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

22.263 49.949

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 275

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 1.659 2.972

Totale immobilizzazioni immateriali 23.922 53.196

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 951.008 966.009

2) impianti e macchinario 10.459 31.416

3) attrezzature industriali e commerciali 33.494 48.187

4) altri beni 80.627 56.144

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 1.075.588 1.101.756

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) altre imprese 10.000 12.000

Totale partecipazioni 10.000 12.000

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 0 0

Totale crediti 0 0

3) altri titoli 0 0

4) azioni proprie

4) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0
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Totale immobilizzazioni finanziarie 10.000 12.000

Totale immobilizzazioni (B) 1.109.510 1.166.952

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.628.562 1.676.447

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 1.628.562 1.676.447

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 214.626 326.408

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 214.626 326.408

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 151.490 181.431

esigibili oltre l'esercizio successivo 127.057 154.762

Totale crediti tributari 278.547 336.193

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 33.656 76.854

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale imposte anticipate 33.656 76.854

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 17.759 25.150

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 17.759 25.150

Totale crediti 2.173.150 2.441.052

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) azioni proprie

5) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0

6) altri titoli. 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.060.366 668.884

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 126.862 214.382

Totale disponibilità liquide 1.187.228 883.266

Totale attivo circolante (C) 3.360.378 3.324.318

INFOMOBILITY S.P.A. A SOCIO UNICO

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 3 di 45

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

ID: 122545621 19/11/2015

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    3 45



D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 55.455 61.611

Disaggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti (D) 55.455 61.611

Totale attivo 4.525.343 4.552.881

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 7.233 5.409

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 123.065 88.414

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile 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 0 0

Varie altre riserve 109 (1)(2) 112 (3)(4)

Totale altre riserve 123.174 88.526

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (307.744) (307.744)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 76.342 36.474

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 76.342 36.474

Totale patrimonio netto 967.005 890.665

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) altri 197.464 209.444

Totale fondi per rischi ed oneri 197.464 209.444

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 970.250 879.217

D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
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Totale debiti verso banche 0 0

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 22.477 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 17.776 0

Totale debiti verso altri finanziatori 40.253 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.593.645 1.668.174

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 1.593.645 1.668.174

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 0 0

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 236.480 273.452

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 236.480 273.452

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 115.077 110.417

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 115.077 110.417

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 395.591 508.508

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 395.591 508.508

Totale debiti 2.381.046 2.560.551

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 9.578 13.004

Aggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti 9.578 13.004

Totale passivo 4.525.343 4.552.881

Conto personalizzabile: 110(1)

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

Conto personalizzabile: 110(3)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: 2(4)
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0

INFOMOBILITY S.P.A. A SOCIO UNICO

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 6 di 45

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

ID: 122545621 19/11/2015

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    6 45



Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.634.606 5.958.939

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati 
e finiti

0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 190.290 115.405

altri 57.279 107.118

Totale altri ricavi e proventi 247.569 222.523

Totale valore della produzione 5.882.175 6.181.462

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 81.879 125.499

7) per servizi 1.698.390 1.869.921

8) per godimento di beni di terzi 222.904 257.984

9) per il personale:

a) salari e stipendi 2.318.437 2.364.138

b) oneri sociali 702.804 686.302

c) trattamento di fine rapporto 139.626 145.658

d) trattamento di quiescenza e simili 35.320 33.267

e) altri costi 90.072 85.665

Totale costi per il personale 3.286.259 3.315.030

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 31.123 36.204

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 92.338 96.255

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

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

18.072 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 141.533 132.459

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

0 0

12) accantonamenti per rischi 106.084 117.000

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 104.048 104.064

Totale costi della produzione 5.641.097 5.921.957

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 241.078 259.505

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

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

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

d) proventi diversi dai precedenti
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da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 4.440 1.073

Totale proventi diversi dai precedenti 4.440 1.073

Totale altri proventi finanziari 4.440 1.073

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 4.195 50.818

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.195 50.818

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 245 (49.745)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 2.000 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 2.000 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) (2.000) 0

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 0 0

Totale proventi 0 0

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 
14

0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 4.011 4.614

Totale oneri 4.011 4.614

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (4.011) (4.614)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 235.312 205.146

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

imposte correnti 115.772 149.666

imposte differite 0 0

imposte anticipate (43.198) (19.006)

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

0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 158.970 168.672

23) Utile (perdita) dell'esercizio 76.342 36.474
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

 Signori Soci,

il presente bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia un risultato economico positivo pari ad
euro 76.342 dopo aver imputato ammortamenti per euro 123.461, accantonamenti per rischi per euro 106.084, svalutazione crediti per euro 18.072 e dopo
aver accantonato imposte per euro 158.970.  Il sopra evidenziato risultato è determinato sulla base dei criteri di redazione e di valutazione rappresentati 
nella presente nota integrativa.

 

 

Criteri di formazione

 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi 
dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state 
indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri 
straordinari” di Conto Economico.

Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

 

Criteri di valutazione

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività 
nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività,
per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari
esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della 
sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

 I. Immobilizzazioni immateriali

 

  Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni  

  23.922 53.196 (29.274)  

 

Immobilizzazioni

 

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole
voci.

I costi di ricerca e sviluppo, con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 
cinque esercizi; essi sono strettamente correlati a quanto esposto nella relazione sulla gestione.

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua
del 20%.

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, di 

sviluppo e di
pubblicità

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 - - 49.949 275 - - 2.972 53.196

Valore di 
bilancio

0 0 49.949 275 0 0 2.972 53.196

Variazioni 
nell'esercizio

Decrementi per
alienazioni e 
dismissioni (
del valore di 
bilancio)

- - (2.124) 275 - - - (1.849)

Ammortamento
dell'esercizio

- - 29.810 - - - 1.313 31.123

Totale 
variazioni

- - (27.686) (275) - - (1.313) (29.274)

Valore di fine 
esercizio

Costo - 134.310 413.722 4.350 - - 103.231 655.613

Ammortamenti 
(Fondo 
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ammortamento
)

- 134.310 391.459 4.350 - - 101.572 631.691

Valore di 
bilancio

0 0 22.263 0 0 0 1.659 23.922

 Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

 

Descrizione

costi

Valore

31/12/2013

Incrementi 
esercizio

Svalutazioni Amm.to esercizio Altri decrementi 
d'esercizio

Valore

31/12/2014

Diritti brevetti 
industriali

49.949 1.849   29.535   22.263

Concessioni, licenze,
marchi

275     275    

Altre 2.972     1.313   1.659

   53.196 1.849    31.123    23.922

 

 

Immobilizzazioni materiali

 II. Immobilizzazioni materiali

 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

1.075.588 1.101.756 (26.168)

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 Materiali

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

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

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, 
sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate 
rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

•         terreni e fabbricati: 3%
•         impianti specifici: 25%
•         impianti generic: 12,50%
•         attrezzature diverse: 15%
•         altri beni:
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mobile e arredi: 12%

machine d'ufficio elettroniche: 20%

automezzi: 20%

autovetture: 25%

 

Terreni e fabbricati

  

 

Descrizione Importo

Costo storico 1.011.528

Ammortamenti esercizi precedenti (45.519)

Saldo al 31/12/2013 966.009

Acquisizione nette dell'esercizio 15.819

Ammortamenti dell'esercizio (30.820)

Saldo al 31/12/2014 951.008

 

 

 

Impianti e macchinario

 

Descrizione Importo

  Costo storico 310.922

  Ammortamenti esercizi precedenti (279.506)

  Saldo al 31/12/2013 31.416

  Acquisizione nette dell'esercizio  

  Ammortamenti dell'esercizio (20.957)

  Saldo al 31/12/2014 10.459

 

Attrezzature industriali e commerciali

 

Descrizione Importo
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  Costo storico 360.175

  Ammortamenti esercizi precedenti (311.988)

  Saldo al 31/12/2013 48.187

  Acquisizione nette dell'esercizio 1.857

  Ammortamenti dell'esercizio (16.550)

  Saldo al 31/12/2014 33.494

 

Altri beni

 

Descrizione Importo

Costo storico 263.758

Ammortamenti esercizi precedenti (207.614)

Saldo al 31/12/2013 56.144

Acquisizione nette dell'esercizio 48.493

Ammortamenti dell'esercizio (24.010)

Saldo al 31/12/2014 80.627

 

Si informa che l'acquisizione netta dell'esercizio è rappresentato per la quasi totalità dall'acquisto di nuovi server e di un nuovo sistema firewall.

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 1.011.528 310.922 360.175 263.758 - 1.946.383

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

45.519 279.506 311.988 207.614 - 844.627

Valore di bilancio 966.009 31.416 48.187 56.144 0 1.101.756

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni

15.819 - 1.857 48.493 - 66.169

Ammortamento 
dell'esercizio

30.820 20.957 16.550 24.010 - 92.337

Totale variazioni (15.001) (20.957) (14.693) 24.483 - (26.168)

Valore di fine esercizio

Costo 1.027.347 310.922 358.547 270.012 - 1.966.828

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

76.339 300.463 325.053 189.385 - 891.240
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Valore di bilancio 951.008 10.459 33.494 80.627 0 1.075.588

 Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16, si è provveduto a scorporare dal costo degli immobili il costo riferito alle aree di 
sedime degli stessi anche se tali aree non sono valorizzabili autonomamente in quanto legate direttamente ai fabbricati insediati. Il valore attribuito a tali 
aree è stato individuato sulla base di un criterio forfettario 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.

 

Gli immobili sono i seguenti:

- Parcheggio interrato di via Lanfranco sub comparto B2 (554) – mappale 800

- Parcheggio interrato di via Lanfranco sub comparto B2 (553) – mappale 805

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

 

Immobilizzazioni finanziarie

 III. Immobilizzazioni finanziarie

 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

10.000 12.000 (2.000)

 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

 Partecipazioni

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie, rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società e sono iscritte al 
costo di acquisto o sottoscrizione.

Le partecipazioni che nel corso dell'esercizio hanno subito alcuna perdita durevole di valore sono state svalutate, come meglio indicato in seguito nella 
specifica parte dedicata.

 

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Azioni 
proprie

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - - 12.000 12.000 - -

Valore di 
bilancio

0 0 0 12.000 12.000 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Svalutazioni - - - 2.000 2.000 - -

Totale 
variazioni

- - - (2.000) (2.000) - -
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Valore di fine 
esercizio

Costo - - - 10.000 10.000 - -

Valore di 
bilancio

0 0 0 10.000 10.000 0 0

 Partecipazioni

 

 

Descrizione 31/12/2013 Incremento Decremento 31/12/2014

Altre imprese 12.000   2.000 10.000

  12.000   2.000 10.000

 

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da 
parte della società.

Le società ed enti di cui Infomobility detiene partecipazioni alla data del 31/12/2014 sono i seguenti:

Agenzia Parma Energia s.r.l.: partecipazione acquisita nel corso dell'esercizio 2006 ad un valore pari ad euro 2.000.
Consorzio nazionale d'acquisto Circuito Gestori Car Sharing: partecipazione acquistate nel corso dell'esercizio 2007 e nel corso dell'esercizio 
2010 per complessivi euro 10.000.

Nel corso dell'esercizio si è provveduto a svalutare interamente le partecipazioni in Parma Agenzia Energia s.r.l. in quanto tale partecipazione ha subito 
una perdita durevole di valore essendo la stessa Agenzia in liquidazione. Si informa inoltre che Parma Agenzia Energia s.r.l. verrà chiusa nel corso 
dell'esercizio 2015.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

 Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value.

 

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 10.000

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Valore contabile

Totale 10.000

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti
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 Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito 
fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese..

 

II. Crediti

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

2.173.150 2.441.052 (267.902)

 

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

 

 

Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni

Totale

Verso clienti 1.628.562     1.628.562

Verso controllanti 214.626     214.626

Per crediti tributari 151.490 127.057   278.547

Per imposte anticipate 33.656     33.656

Verso altri 17.759     17.759

  2.046.093 127.057   2.173.150

 

 

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 1.676.447 (47.885) 1.628.562

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

326.408 (111.782) 214.626
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Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

336.193 (57.646) 278.547

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

76.854 (43.198) 33.656

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

25.150 (7.391) 17.759

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.441.052 (267.902) 2.173.150

 

I crediti verso clienti sono rappresentati per euro 1.584.246,69 da posizioni aperte verso la società Parma Infrastrutture S.p.A. (società soggetta a 
direzione e coordinamento da parte del Comune di Parma); nel corso dell'esercizio Parma Infrastrutture S.p.A. ha confermato l'esigibilità del credito 
tramite la sottoscrizione di un piano di rientro condiviso con il Socio.

Tra i crediti verso controllanti sono esposti i crediti vantati verso il Comune di Parma.

Tra i crediti tributari sono iscritti crediti per acconti Irap pari ad euro 93.864 e crediti per acconti Ires pari ad euro 56.426. Nei crediti tributari esigibili oltre 
l'esercizio sono iscritti per euro 127.057 crediti derivanti dalla presentazione di istanze di rimborso Ires/Irap per mancata deduzione dell'Irap relativa alle 
spese del personale dipendente e assimilato (art. 2, comma 1-quater DL n. 201/2011) per gli anni di imposta dal 2007 al 2011. Nel corso dell'esercizio è 
stato rimborsato parte del credito vantato.

 

 

I crediti per imposte anticipate Ires di euro 33.656 sono relative a differenze temporanee deducibili, si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della 
presente nota integrativa per una informativa dettagliata.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti 31/12/2014 articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.)al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (

 

Crediti per Area 
Geografica

V / clienti V /Controllate V / collegate V / controllanti V / altri Totale

Italia 1.628.562     214.626 17.759 1.860.947

Totale 1.628.562     214.626 17.759 1.860.947

 

 

Totale

Area geografica Italia

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

1.628.562 1.628.562

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo
circolante

214.626 214.626

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

278.547 278.547

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

33.656 33.656
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Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

17.759 17.759

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.173.150 2.173.150

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

 Si segnala che al termine dell'esercizio non sussistono operazioni che prevedono l'obbligo 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 F.do svalutazione

 ex art. 2426

 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106

 D.P.R. 917/1986

Totale

  Saldo al 31/12/2013 89.204 47.471 136.675

  Utilizzo nell'esercizio 60.000 4.371 64.371

  Accantonamento esercizio 8.400 9.671 18.071

  Saldo al 31/12/2014 37.604 52.771 90.375

 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

1.187.228 883.266 303.962

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 668.884 391.482 1.060.366

Assegni 0 - 0
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Denaro e altri valori in cassa 214.382 (87.520) 126.862

Totale disponibilità liquide 883.266 303.962 1.187.228

 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013

Depositi bancari e postali 1.060.366 668.884

Assegni    

Denaro e altri valori in cassa 126.862 214.382

Arrotondamento    

  1.187.228  883.266

 

 

 

Ratei e risconti attivi

 Ratei e risconti

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

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, 
le opportune variazioni.

 

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.

Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono riportati nella prima parte della 
presente nota integrativa.

Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

 

 

D) Ratei e risconti

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

55.455 61.611 (6.156)
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti 0 - 0

Ratei attivi 9.639 29.103 38.742

Altri risconti attivi 51.971 (35.258) 16.713

Totale ratei e risconti attivi 61.611 (6.156) 55.455

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

 

Descrizione Importo

RISCONTI ATTIVI  

Assicurazioni 244

Costi telefonici 396

Manutenzioni 5.939

Noleggi 342

Lavorazioni esterne 2.812

Piano formativo Cisita 5.713

Altri 1.267

 

RATEI ATTIVI  

Incassi bollini blu piano sosta 38.742

  55.455

 

 

Oneri finanziari capitalizzati

 

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo (articolo 2427, primo comma, n. 8, C.c.).

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo (articolo 2427, primo comma, n. 8, C.c.).
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 

A) Patrimonio netto

 

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

967.005 890.665 76.340

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 1.068.000 - 1.068.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - 0

Riserve di rivalutazione 0 - 0

Riserva legale 5.409 1.824 7.233

Riserve statutarie 0 - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - 0

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

88.414 34.651 123.065

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 
Cod. Civ

0 - 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - 0

Riserva non distribuibile 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 0 - 0

Varie altre riserve 112 (3) 109

Totale altre riserve 88.526 34.648 123.174

Utili (perdite) portati a nuovo (307.744) - (307.744)
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Utile (perdita) dell'esercizio 36.474 39.868 76.342 76.342

Totale patrimonio netto 890.665 76.340 76.342 967.005

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Conto personalizzabile 110

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale 109

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 1.068.000 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 A, B, C

Riserve di rivalutazione 0 A, B

Riserva legale 7.233

Riserve statutarie 0 A, B

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 123.065

Riserva per acquisto azioni proprie 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ

0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

0

Versamenti in conto capitale 0

Versamenti a copertura perdite 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0

Riserva avanzo di fusione 0

Riserva per utili su cambi 0

Varie altre riserve 109

Totale altre riserve 123.174 A, B, C

Utili (perdite) portati a nuovo (307.744) A, B, C

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Conto personalizzabile 110

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale 109

Fondi per rischi e oneri
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Informazioni sui fondi per rischi e oneri

 B) Fondi per rischi e oneri

 

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

197.464 209.444 (11.980)

 

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte anche 
differite

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 0 0 209.444 209.444

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento 
nell'esercizio

- - 106.084 106.084

Utilizzo nell'esercizio - - 118.064 118.064

Totale variazioni - - (11.980) (11.980)

Valore di fine esercizio 0 0 197.464 197.464

 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.

 

Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014

Altri 209.444 106.084 118.064 197.464

Arrotondamento        

  209.444 106.084 118.064 197.464

 

 La voce "Altri fondi", al 31/12/2014, pari a euro 197.464 risulta essere così composta:

fondo rischi per controversie legali in corso stanziato ed adeguato a seguito di un'attenta valutazione delle passività potenziali soprattutto 
derivanti da cause di lavoro, per euro 52.000;
fondo rischi per imposte in contenzioso per euro 96.004, stanziato in seguito a verifiche fiscali della polizia tributaria per gli anni dal 2007 al 2011.
Tale fondo è stato adeguato sulla base dell'importo definitivo accertato da parte della Agenzia delle Entrate.
Fondo rischi controversie fornitori stanziato a  seguito di un'attenta valutazione delle passività potenziali, per euro 49.460,00
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I decrementi si riferiscono:

•          all'utilizzo parziale del fondo controversie legali a seguito di conciliazioni giudiziali di tre cause di lavoro;
•          all'utilizzo parziale del fondo rischi per imposte in contenzioso a seguito dei pagamenti rateali per l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, 

divenuto definitivo.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione 
avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è 
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

970.250 879.217 91.033

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 879.217

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 139.626

Utilizzo nell'esercizio 48.593

Totale variazioni 91.033

Valore di fine esercizio 970.250

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014  verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni 
forma di remunerazione avente carattere continuativo.

La variazione è così costituita.
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Variazioni 31/12/2013 Incrementi

 

Decrementi

 

31/12/2014

TFR, movimenti del periodo 879.217 134.872 43.839 970.250

 

 

Debiti

 Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

 

D) Debiti

 

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

2.381.046 2.560.551 (179.505)

 

 

Variazioni e scadenza dei debiti

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

 

 

Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni

Totale

Debiti verso altri finanziatori 22.477 17.776   40.253

Debiti verso fornitori 1.593.645     1.593.645

Debiti tributari 236.480     236.480

Debiti verso istituti di previdenza 115.077     115.077

Altri debiti 395.591     395.591

  2.363.270 17.776   2.381.046
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  2.363.270 17.776   2.381.046

 

Si segnala che al 31 dicembre 2014 non sussistono debiti verso il Comune di Parma.

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Obbligazioni 0 - 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0

Debiti verso banche 0 - 0

Debiti verso altri finanziatori 0 40.253 40.253

Acconti 0 - 0

Debiti verso fornitori 1.668.174 (74.529) 1.593.645

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0

Debiti verso imprese controllate 0 - 0

Debiti verso imprese collegate 0 - 0

Debiti verso controllanti 0 - 0

Debiti tributari 273.452 (36.972) 236.480

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

110.417 4.660 115.077

Altri debiti 508.508 (112.917) 395.591

Totale debiti 2.560.551 (179.505) 2.381.046

 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di 
tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, e sono iscritti debiti tributari Irap per euro 71.412 e debiti tributari Ires 
per euro 44.361. Tali debiti sono esposti al lordo degli acconti versati.

Suddivisione dei debiti per area geografica

 La ripartizione dei Debiti 31/12/2014al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.)

 

Debiti per Area 
Geografica

V / fornitori V /Controllate V / Collegate V / Controllanti V / Altri Totale

Italia 1.593.645       395.591 1.989.236

Totale 1.593.645       395.591 1.989.236

 

Totale
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Area geografica Italia

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche - 0

Debiti verso altri finanziatori 40.253 40.253

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 1.593.645 1.593.645

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti - 0

Debiti tributari 236.480 236.480

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

115.077 115.077

Altri debiti 395.591 395.591

Debiti 2.381.046 2.381.046

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

 Si segnala che non sussistono alla data del 31 dicembre 2014 operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.

 

Ratei e risconti passivi

 E) Ratei e risconti

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

9.578 13.004 (3.426)

 

 

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

 

 

Descrizione Importo

  RATEI PASSIVI  

  Contributi Cral Tep 9.001

  Altri di ammontare non apprezzabile 577

    9.578

INFOMOBILITY S.P.A. A SOCIO UNICO

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 27 di 45

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

ID: 122545621 19/11/2015

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    27 45



 

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 13.004 (3.426) 9.578

Aggio su prestiti emessi 0 - 0

Totale ratei e risconti passivi 13.004 (3.426) 9.578

 Ratei e risconti

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

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, 
le opportune variazioni.

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

 Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

 

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

 

Nota Integrativa Conto economico

 

A) Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

5.882.175 6.181.462 (299.287)

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 5.634.606 5.958.939 (324.333)
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Altri ricavi e proventi 247.569 222.523 25.046

  5.882.175 6.181.462 (299.287)

 

 

 

Valore della produzione

 Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 Ricavi per categoria di attività

 

Categoria 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

  Prestazioni di servizi 5.634.606 5.958.939 (324.333)

  Altre 247.569 222.523 25.046

    5.882.175 6.181.462 (299.287)

 

 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 5.634.606

Altre 0

Totale 5.634.606

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.
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 La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

I contributi in conto esercizio, pari ad euro 190.290, esposti tra gli altri ricavi si riferiscono per euro 49.767 all'ultima tranche dei fondi ricevuti grazie al 
bando europeo “PROGETTO ECOSTARS” e per euro 140.523 ad una tranche dei fondi ricevuti grazie al bando europeo “SIMON”.

 

Costi della produzione

 B) Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

5.641.097 5.921.957 (280.860)

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 81.879 125.499 (43.620)

Servizi 1.698.390 1.869.921 (171.531)

Godimento di beni di terzi 222.904 257.984 (35.080)

Salari e stipendi 2.318.437 2.364.138 (45.701)

Oneri sociali 702.804 686.302 16.502

Trattamento di fine rapporto 139.626 145.658 (6.032)

Trattamento quiescenza e simili 35.320 33.267 2.053

Altri costi del personale 90.072 85.665 4.407

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 31.123 36.204 (5.081)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 92.338 96.255 (3.917)

Svalutazioni crediti attivo circolante 18.072   18.072

Accantonamento per rischi 106.084 117.000 (10.916)

Oneri diversi di gestione 104.048 104.064 (16)

  5.641.097 5.921.957 (280.860)

 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
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Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto 
economico.

 

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo 
delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella 
fase produttiva.

 

Accantonamento per rischi

 

La descrizione degli accantonamenti è fornita nella parte relaitva ai “fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio” presente nella relazione sulla gestione.

 

 

Oneri diversi di gestione

Tale classe di valori accoglie principalmente le imposte e tasse diverse e gli oneri accessori alla gestione di impresa.

 

Proventi e oneri finanziari

 C) Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

245 (49.745) 49.990

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 Interessi e altri oneri finanziari

 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale

Interessi bancari       4.195 4.195

        4.195 4.195
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Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

(2.000)   (2.000)

 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 4.195

Totale 4.195

 Altri proventi finanziari

 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale

Interessi bancari e postali       4.440 4.440

        4.440 4.440

 

 

 

Proventi finanziari

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 4.440 1.073 3.367

(Interessi e altri oneri finanziari) (4.195) (50.818) 46.623

  245 (49.745) 49.990

 

 

Rettifiche di valore di attività finanziarie

 

 

 

 

Svalutazioni

 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni
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  Di partecipazioni 2.000   2.000

    2.000   2.000

 

Tale svalutazione si riferisce alla partecipazione della società in Parma Agenzia Energia s.r.l..

 

Proventi e oneri straordinari

 E) Proventi e oneri straordinari

 

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

(4.011) (4.614) 603

 

 

 

Descrizione 31/12/2014 Anno precedente 31/12/2013

Totale proventi   Totale proventi  

Varie (4.011) Varie (4.614)

Totale oneri (4.011) Totale oneri (4.614)

  (4.011)   (4.614)

 

 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

 Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e secondo le aliquote e la normativa vigente.

L'Ires anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti 
valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.

INFOMOBILITY S.P.A. A SOCIO UNICO

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 33 di 45

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

ID: 122545621 19/11/2015

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    33 45



 

Imposte sul reddito d'esercizio

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

158.970 168.672 (9.702)

 

Imposte Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

Imposte correnti: 115.772 149.666 (33.894)

IRES 44.361 55.684 (11.323)

IRAP 71.412 93.982 (22.570)

Imposte anticipate 43.198 19.006 24.192

IRES 43.198 19.006 24.192

IRAP      

  158.970 168.672 (9.702)

 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

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

Ai sensi del punto 14) dell'articolo 2427 del codice civile si evidenzia che per l'esercizio 2014 sono emerse differenze temporanee tra elementi di costo e di
ricavo di competenza economica e fiscale e pertanto sono stati operati accantonamenti per fiscalità anticipata.

 

Determinazione accantonamento IRES

 

 

Descrizione Valore

Risultato prima delle imposte 235.312

Costi non deducibili 222.393

Ricavi non imponibili

Differenze non dedotte nei precedenti esercizi

Deduzioni Irap

(2.509)

(236.064)

(56.448)

Deduzione per ACE (1.372)

Saldo netto variazioni da apportare al risultato di bilancio (74.030)
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Reddito fiscale imponibile 161.282

IRES (27,5%) 44.361

 

 

Determinazione dell'imponibile IRAP

 

 

Descrizione Valore

Risultato prima delle imposte 235.312

Costi non rilevanti ai fini IRAP 3.221.509

Costo personale dipendente e collaboratori 3.045.989

Imposte indeducibili 39.377

Acc.to fondi rischi 106.084

Svalutazione crediti 18.072

Oneri straordinari 3.936

Svalutazione partecipazione 2.000

Ammortamento fabbricato 6.051

Ricavi straordinari non tassabili (26.909)

Ricavi finanziari netti (244)

Valore della produzione rilevante ai fini Irap 3.429.668

Deduzioni Irap per dipendenti 1.598.597

Valore della produzione imponibile ai fini Irap 1.831.071

IRAP (3,9%) 71.412

   

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità anticipata:

 

Fiscalità anticipata

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze 
temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che 
si andranno ad annullare.
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Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi 
effetti.

 

  Ammontare delle differenze 
temporanee

Effetto fiscale

Imposte anticipate imputazione    

Costi del personale premi 26.236 7.215

Adeguamento f.do controversie legali 38.374 10.553

Svalutazione credite eccedenti 0.4% 8.400 2.310

Totale 73.010 20.078

  Ammontare delle differenze 
temporanee

Effetto fiscale

Imposte anticipate scarico    

Utilizzo Fdo rischi        78.818      21.675

Quota manutenzioni plafond 2011 3.274 900

Costi del personale 88.000 24.200

Adeguamento Fdo svalut. crediti 60.000 2.740

Totale 230.092 49.515

  Ammontare delle differenze 
temporanee

Effetto fiscale

Imposte anticipate effetto netto       157.082    (43.198)

 

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

Importo

A) Differenze temporanee
B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a
inizio esercizio

76.854

Imposte differite (anticipate) 
dell'esercizio

(43.198)

Fondo imposte differite (anticipate) a
fine esercizio

33.656
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

 Dati sull'occupazione

 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

  

 

Organico 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Impiegati 44 44  

Operai 35 39 -4

Altri 1 3 -2

  80 86 -6

 

 

 

Numero medio

Impiegati 44

Operai 35

Altri dipendenti 2

Totale Dipendenti 81

Compensi amministratori e sindaci

 Altre informazioni

 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti all'amministratore unico e all'organo di controllo (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.)
.

 

Qualifica Compenso

Amministratori 43.809

Collegio sindacale 26.588
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Valore

Compensi a amministratori 43.809

Compensi a sindaci 26.588

Totale compensi a amministratori e 
sindaci

70.397

Compensi revisore legale o società di revisione

 Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale

 

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla società di revisione legale e da 
entità appartenenti alla sua rete:

•         corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali: Euro 26.588.
•         corrispettivi spettanti per servizi di consulenza fiscale svolti: Euro 17.380.

 

Categorie di azioni emesse dalla società

 

Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014

Capitale 1.068.000     1.068.000

Riserva legale 5.409 1.824   7.233

Riserva straordinaria o facoltativa 88.414 34.651   123.065

Riserve da conferimento 110     110

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2   3 (1)

Utili (perdite) portati a nuovo (307.744)     (307.744)

Utili (perdite) dell'esercizio 36.474 76.342 36.474 76.342

Totale 890.665 112.817 36.477 967.005

 

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

 

Categoria
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Categoria Capitale 
sociale

Riserva 
legale

Riserva 
azioni 
proprie

Riserva 
Straordinaria

Altre 
Riserve

Utile/perdite 
dell'esercizio

Totale 
Patrimonio 
Netto

Saldo al 31.12.08 100.000 2.700 12.000 24.936   10.406 150.042

 

Destinazione del 
risultato come da 
assemblea del 29 
aprile 2009

   

520

   

9.886

   

-10.406

 

Saldo al 31.12.09 100.000 3.220 12.000 34.822   9.476 159.516

 

Destinazione del 
risultato come da 
assemblea del 30 
aprile 2010

   

474

   

9.002

   

-9.479

 

Saldo al 31.12.10 100.000 3.694 12.000 43.825   8.494 168.013

 

Vendita Azioni 
Proprie delibera del
12 maggio 2011

     

-12.000

 

12.000

     

 

Destinazione del 
risultato come da 
assemblea del 29 
giugno 2011

   

425

   

8.069

   

-8.494

 

 

Aumento di capitale
sociale tramite 
conferimento del 29
dicembre 2011

 

968.000

       

110

   

Saldo al 31.12.11

 

1.068.000

 

4.119

 

0

 

63.894

 

110

 

-307.744

 

828.379

 

 

Destinazione del 
risultato come da 
assemblea del 12 
aprile 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-307.744

 

 

 

 

 

-307.744

 

 

 

 

Saldo al 31.12.12 1.068.000 4.119 0 63.894 110 25.811 854.190
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Destinazione del 
risultato come da 
assemblea del26 
giugno 2013

  1.290   25.520   -25.811  

Saldo al 31.12.13 1.068.000 5.409 0 88.414 110 36.474 890.665

Destinazione del 
risultato come da 
delibera assemblea
del 26 giugno 2014

  1.824   34.650   -36.474  

Saldo al 31.12.14 1.068.000 7.233 0 123.065 110 76.342 967.005

               

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

 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in 
Euro

Azioni Ordinarie 1.068 1.000

Totale 1.068 1.000

 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis

 

 

Natura / Descrizione Importo Possibilità utilizzo 
(*)

Quota disponibile

Capitale 1.068.000 B  

Riserva legale 7.233 B  

Altre riserve 123.174 A, B, C 123.174

Utili (perdite) portati a nuovo (307.744)    

Totale     123.174

Quota non distribuibile     123.174

Residua quota distribuibile     0

                   

                     (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
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Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

 Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

 

La società non ha emesso strumenti finanziari.

 

Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value

 

La società non ha strumenti finanziari derivati.

 

 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

 Eventuale appartenenza a un Gruppo

L'attività di direzione e di coordinamento prevista dall'art. 2497 e seguenti del codice civile è esercitata dal socio unico Comune di Parma che detiene il 
100% del Capitale Sociale.

Ai sensi dell'art. 2497 bis 5° comma i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento nonché l'effetto che tali rapporti hanno 
esercitato nel bilancio della Vostra società sono dettagliatamente esposti in altra parte della presente nota integrativa ed all'interno della Relazione sulla 
Gestione del bilancio al 31/12/2014.

Vengono di seguito forniti i dati essenziali delle entrate e delle spese del Comune di Parma per l'anno 2014 (ultimo disponibile).

 

ENTRATE ACCERTATE Rendiconto 2014

Entrate tributarie 165.696.253,16

Entrate derivanti da contributi 27.266.857,61

Entrate extratributarie 46.320.812,90

Entrate derivanti da alienazioni 12.627.408,12

TOT. ENTRATE FINALI 251.911.331,79

Entrate derivanti da accensioni di prestiti 11.776.222,17

Entrate da servizi per conto di terzi 14.147.373,58

TOTALE 277.834.927,54
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SPESE IMPEGNATE  

Spese correnti 213.280.308,76

Spese in conto capitale 18.937.180,40

TOT. SPESE FINALI 232.217.489,16

Spese per rimborso di prestiti 26.266.065,05

Spese per servizi per conto di terzi 14.147.373,58

TOTALE 272.630.927,79

 

 

 

Ricordiamo infine che tutte le transazioni con l'ente controllante, le società da questo controllate e la società controllata sono effettuate a normali 
condizioni di mercato ed i relativi saldi patrimoniali ed economici sono dettagliati nella presente nota integrativa

 

 Rendiconto finanziario

 

Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria

 

Descrizione esercizio 31/12/
2014

esercizio 31/12/
2013

A. Flusso finanziario della gestione reddituale    

 Utile (perdita) dell'esercizio 76.342 36.474

Imposte sul reddito 158.970 168.672

Interessi passivi (interessi attivi) (245) 49.745

       1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

235.067 254.891

 

   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita    

       Accantonamenti ai fondi 245.710 262.658

       Ammortamenti delle immobilizzazioni 123.460 132.459

       Svalutazioni per perdite durevoli di valore 2.000 0
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       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 371.170 395.117

Variazioni del capitale circolante netto    

       Decremento/(incremento) delle rimanenze    

       Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 47.885 170.137

       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (74.529) (1.077.280)

       Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 6.156 206.365

       Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (3.426) (21.160)

       Altre variazioni del capitale circolante netto (47.989) 1.441.704

 

       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (71.903) 719.766

Altre rettifiche    

       Interessi incassati/(pagati) 245 (49.745)

       (Imposte sul reddito pagate) (36.193) (121.981)

       Dividendi incassati    

       (Utilizzo dei fondi) (166.657) (86.215)

 

        4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (202.605) (257.941)

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 331.729 1.111.833

 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento    

 

Immobilizzazioni materiali (66.169) (4.613)

(Investimenti) (66.169) (4.613)

Immobilizzazioni immateriali (1.849) (9.430)

(Investimenti)   (9.980)

Prezzo di realizzo disinvestimenti (1.849) 550
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Immobilizzazioni finanziarie    

Prezzo di realizzo disinvestimenti    

 

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (68.018) (14.043)

     

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento    

Mezzi di terzi    

 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche   (1.020.479)

   Accensione finanziamenti 40.253  

   Rimborso finanziamenti    

Mezzi propri    

  Aumento di capitale a pagamento (2) (1.012)

 

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C ) 40.251 (1.021.491)

     

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) 303.962 76.299

     

Disponibilità liquide iniziali 883.266 806.967

Disponibilità liquide finali 1.187.228 883.266

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 303.962 76.299

 

 

Nota Integrativa parte finale

 Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

 

Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, sono state concluse a condizioni normali di mercato.
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

 

 

Parma, 30 maggio 2015

L'amministratore Unico

Ing. Giovanni Bacotelli

IL SOTTOSCRITTO ALBERTO PIANTELLA AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2 - QUINQUIES DELLA LEGGE 340/200, DICHIARA CHE IL PRESENTE 
DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'
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