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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012  
 

 
Premessa 
 
Signori Soci, 
 

il presente bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, 
evidenzia un risultato economico positivo pari ad euro 25.811 dopo aver imputato ammortamenti per euro 
154.939, accantonamenti per rischi e svalutazioni per euro 83.166, di cui euro 33.114 relativo 
all’Accantonamento  Fondo Rischi su crediti verso Amministratore così richiesto dal Socio , e dopo aver 
accantonato imposte per euro 148.705. Si sottolinea che la presente versione del bilancio d’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2012 recepisce le rettifiche richieste dal Socio Unico in sede di approvazione del 
bilancio stesso durante l’assemblea ordinaria del 26 giugno 2013, relative ai rimborsi spese corrisposti, 
nel corso dell’esercizio 2012 all’Amministratore Unico, di cui è stata fatta debita menzione nella Relazione 
sulla Gestione 

 
Il sopra evidenziato risultato è determinato sulla base dei criteri di redazione e di valutazione rappresentati 
nella presente nota integrativa. 
 
Attività svolte 
Le principali attività svolte della Società nell’esercizio 2012 possono essere raggruppate in 12 macro-aree:  
 
1. Gestione Parcheggi Struttura 
2. Mobilità ciclabile 
3. Servizio trasporto amministratori 
4. Gestione Piano Sosta 
5. Gestione servizio di apposizione e manutenzione segnaletica stradale 
6. Gestione e manutenzione impiantistica semaforica e segnaletica internamente illuminata 
7. Gestione Servizio Car-Sharing 
8. Gestione bollino blu 
9. Progettazione e realizzazione attività previste nel MATT 2009 
10. Progettazione e realizzazione del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 3 
11. Progettazione e realizzazione dei progetti europei e ministeriali CARMA, ECOSTARS e ELISA 3 
12. Gestione programma ICBI 
 
Per maggiori dettagli sulle attività svolte in relazione alle singole macro-aree, si rinvia alla Relazione sulla 
Gestione del bilancio al 31/12/2012. 

 
 
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 all’interno della Relazione sulla Gestione del bilancio al 31/12/2012. 
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Vengono forniti i dati essenziali delle entrate e delle spese del Comune di Parma per l’anno 2011. 
  

ENTRATE ACCERTATE   

Entrate tributarie 102.251.607,97 

Entrate derivanti da contributi 28.230.895,66 

Entrate extratributarie 57.358.800,46 

Entrate derivanti da alienazioni 85.854.487,99 

TOT. ENTRATE FINALI 273.695.792,08 

Entrate derivanti da accensioni di prestiti 16.969.094,36 

Entrate da servizi per conto di terzi 18.567.547,99 

TOTALE 309.232.434,43 

    

SPESE IMPEGNATE   

Spese correnti 177.233.612,16 

Spese in conto capitale 120.718.592,41 

TOT. SPESE FINALI 297.952.204,57 

Spese per rimborso di prestiti 13.419.108,82 

Spese per servizi per conto di terzi 18.567.547,99 

TOTALE 329.938.861,38 

 
 
 
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. 
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
I principali fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio sono stati i seguenti: 
 

− Risulta opportuno segnalare che la società è stata sottoposta nel corso dell’esercizio 2011 a verifiche di 
polizia tributaria. Nello specifico le verifiche sono state finalizzate al controllo della spesa pubblica per gli 
esercizi dal 2006 al 2010. Per tali esercizi la polizia tributaria ha acquisito il possesso di tutte le fatture 
attive e passive, della documentazione di bilancio, dei libri cespiti, dei libri giornale, dei libri sociali, di una 
serie di contratti di fornitura stipulati con vari fornitori e di alcune procedure di gare di appalto. Sono stati 
svolti anche controlli in relazione alla contrattualistica del personale dipendente con l’acquisizione di 
copie di contratti di lavoro, ed interviste a numerosi dipendenti della società. A seguito di ogni giornata di 
verifica i militi presenti hanno provveduto a redigere apposito verbale delle attività di verifica svolte e 
della documentazione acquisita, rilasciandone copia alla società. Le attività di verifica, alla data di 
redazione del presente bilancio (marzo 2013) risultano non essere ancora ufficialmente concluse. 

 

− A seguito dell’udienza tenutasi il 3 ottobre 2012 presso la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per 
l’Emilia Romagna, relativamente alla resa di conto della gestione sosta per gli esercizi 2006-2010, in 
data 30/11/2012 è stata notificata alla società l’ordinanza n.78/2012 (PROT. NR. 0009112-19/11/201-
SG_ER-T47). Infomobility S.p.A. ha ottemperato a tutte le richieste espresse in ordinanza inviando in 
data 01/03/2013 (Prot.n. 222U-AM), e per conoscenza al Comune di Parma, una relazione dettagliata 
esplicativa in merito alle gestioni oggetto del giudizio di conto.  

 

− La società si è attivata, a partire da maggio 2012, in un progetto di analisi complessiva della gestione 
interna dei dati personali al fine di verificarne la conformità con il d.lgs. 196/03. 
Sono stati identificati e analizzati i trattamenti di dati personali presenti nei diversi processi aziendali. Per 
ciascun trattamento sono stati analizzati gli adempimenti in essere (a titolo esemplificativo: notificazioni 
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al Garante, informative agli interessati, nomine di incaricati, nomine di amministratori di sistema, nomine 
di responsabili interni ed esterni, gestione delle misure di protezione, etc.) e avviate tutte le necessarie 
azioni correttive.  
Risulta opportuno evidenziare come, seppur la rivisitazione del “sistema privacy” aziendale fosse stata 
già pianificata, tale attività abbia subito una accelerazione a seguito della diffusione involontaria di dati 
personali in occasione dell’invio di una newsletter in data 19 aprile 2012.  
A seguito di tali problematiche la società si è attivata nell’immediato mettendo in campo tutte le azioni 
necessarie, così come puntualmente descritte nella dettagliata relazione consegnata in data 18 maggio 
2012 al Commissario Straordinario Mario Ciclosi. 
E’ altresì importante evidenziare che, come già comunicato al sig. Sindaco in data 14 giugno 2012, 
Infomobility ha ricevuto in data 11 giugno 2012 dal Garante per la protezione dei dati personali una 
richiesta di informazioni a seguito di segnalazione relativa alla sopra richiamata diffusione di dati 
personali in occasione dell’invio di una newsletter lo scorso 19 aprile 2012.  
La società, entro il termine di risposta definito dal Garante (13 luglio 2012), ha predisposto e trasmesso 
una dettagliata risposta sui singoli punti oggetto della richiesta del Garante. 
 

− Da evidenziare che a seguito del mancato rinnovo di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato 
e di collaborazione, un totale di cinque tra lavoratori e collaboratori a progetto hanno impugnato il 
rapporto di lavoro terminato. Al momento nessuna di queste cause di lavoro è stata ancora chiusa. Il 
fondo per contenziosi con il personale (stanziato nel bilancio 2011 ed attualmente pari ad euro 100.000) 
è ritenuto, ad oggi, ancora capiente. 

 
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 31/12/2012 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 
nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica 
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 
comma 4 del Codice Civile. 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 
Immateriali 
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Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di ricerca e sviluppo, con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio 
sindacale e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi; essi sono strettamente correlati a quanto 
esposto nella relazione sulla gestione. 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e 
marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%. 
 
Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, 
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio 
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

- impianti specifici     25% 
- impianti generici     12,50% 
- attrezzature diverse    15% 
- terreni e fabbricati     3%   
altri beni:  
- mobili e arredi     12% 
- macchine ufficio elettroniche  20% 
- automezzi      20% 
- autovetture     25% 

Crediti 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le 
condizioni economiche generali, di settore ed anche il rischio Paese. 
 
Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale. 
 
Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Partecipazioni 
Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione 
e rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società. 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna 
perdita durevole di valore. 
 
Fondi per rischi e oneri 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed 
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
Fondo TFR 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, 
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contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita 
sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla 
rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario. 
 
 
Imposte sul reddito 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza secondo le aliquote e la normativa vigente. 
L’Ires anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati 
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società. 
 
Riconoscimento ricavi 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione. 
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata al valore desunto dalla documentazione 
esistente. 
 
Dati sull’occupazione 
 
L'organico medio aziendale annuo, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le 
seguenti variazioni. 
 
   

Organico 2012  2011  Variazioni 
Impiegati 47 48 -1 
Operai 44 46 -2 
Altri 6 19 -13 
 97 113 -16 

 
  
Attività 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
79.970 94.808 (14.838) 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2011  

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
31/12/2012  

Impianto e ampliamento      
Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

     

Diritti brevetti industriali 88.851 21.850  34.971 75.730 
Concessioni, licenze, 
marchi 

1.375    550 825 

Avviamento      
Immobilizzazioni in corso 
e acconti 

     

Altre 4.582   1.167 3.415 
Arrotondamento      

  94.808  21.850    36.688  79.970 

 
Con riferimento alla voce “Diritti brevetti industriali” si informa che l’incremento per l’esercizio chiuso al 
31.12.2012 si riferisce all’implementazione di nuovi moduli e modifiche al software di gestione permessi 
sosta. 
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Costi di ricerca e di sviluppo 
 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si informa che i costi di ricerca e di sviluppo si riferiscono a 
costi sostenuti nel corso dell’esercizio 2007, per complessivi euro 134.310 connessi alla progettazione ed 
implementazione del progetto varchi elettronici e pagamento sosta con telefonino relativamente ai quali il 
Consiglio di Amministrazione allora in carica aveva deciso di capitalizzare in considerazione del fatto che tali 
costi avrebbero prodotto effetti positivi per la società nel medio periodo. Tali costi risultano essere, alla data 
del 31 dicembre 2012, totalmente ammortizzati. 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
1.193.398 1.314.691 (121.293) 

 
 
Terreni e fabbricati 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 1.008.578 
Saldo al 31/12/2011 1.008.578 
Acquisizione dell'esercizio 2.950 
Ammortamenti dell'esercizio (15.173) 
Saldo al 31/12/2012 996.355 

 
 
Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16, non si è provveduto a scorporare dal 
costo degli immobili il costo riferito alle aree di sedime degli stessi in quanto tali aree non sono valorizzabili 
autonomamente in quanto legate direttamente ai fabbricati insediati. 
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  
 
Impianti e macchinario 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 310.922 
Ammortamenti esercizi precedenti (237.512) 
Saldo al 31/12/2011 73.410 
Ammortamenti dell'esercizio (20.997) 
Saldo al 31/12/2012 52.413 

 
Attrezzature industriali e commerciali 
  

Descrizione Importo 
Costo storico 395.082 
Ammortamenti esercizi precedenti (272.582) 
Saldo al 31/12/2011 122.500 
Acquisizione dell'esercizio 6.228 
Ammortamenti dell'esercizio (57.036) 
Saldo al 31/12/2012 71.692 

  
Altri beni 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 311.140 
Ammortamenti esercizi precedenti (200.937) 
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Saldo al 31/12/2011 110.203 
Acquisizione dell'esercizio 49.941 
Cessioni dell'esercizio (62.161) 
Ammortamenti dell'esercizio (25.045) 
Saldo al 31/12/2012 72.938 

 
 Con riferimento ai valori di incremento e decremento relativi ad “Altri Beni” si specifica che essi riguardano 
le dismissioni delle Autovetture, di cui al contratto con il Comune di Parma per in Trasporto degli 
Amministratori scaduto in data 31/07/2012. 
 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
12.000 12.000  

 
Partecipazioni 
  

Descrizione 31/12/2011 Incremento Decremento 31/12/2012 
Altre imprese 12.000   12.000 
 12.000   12.000 

 
  
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 
della società. 
Le società ed enti di cui Infomobility detiene partecipazioni alla data del 31/12/2012 sono i seguenti: 

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

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

Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non 
si sono verificati casi di “ripristino di valore”. 
 
C) Attivo circolante 
 
II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
6.077.255 6.435.040 (357.785) 

 
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 1.846.584   1.846.584 
Verso controllanti 3.745.987   3.745.987 
Per crediti tributari 216.091 143.608  359.699 
Per imposte anticipate 95.860   95.860 
Verso altri 29.125   29.125 
 5.933.647 143.608  6.077.255 

 
 
Tra i crediti verso clienti figurano: 

- Euro 161.559 derivanti dalla cessione di credito con Ifitalia S.p.A. non ancora incassati; 
- Euro 860.615 verso Parma Infrastrutture S.p.A.. 

Nella voce crediti sono ricompresi inoltre euro 769.398 per fatture da emettere, nello specifico: 
 

Ente Descrizione attività  Importo eur  

COMUNE DI PARMA 
 
MATT2009-SALDO ATTIVITA' MESE DELLA BICICLETTA 
2011 

1.961,75 

I.C.S. MODENA ROTTAMAZIONE KM SETT/OTT/NOV 2012 24,94 
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PARMAINFRASTRUTTURE 
PROGETTO OLTRETORRENTE -SISTEMA BIXIO ANNO 
2011 

84.619,04 

PARMAINFRASTRUTTURE MANUTENZIONE SEMAFORICA 2012 185.000,00 

PARMAINFRASTRUTTURE SERVICE ESPOSTI/SEGNALETICA 2012 497.791,79 

 
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 149.941 e crediti per acconti IRES pari 
ad euro 56.108.  
Nei crediti esigibili oltre i 12 mesi sono iscritti euro 137.595 relativi all’Istanza di rimborso IRES/IRAP per 
mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato ( articolo 2, comma 
1-quater, Decreto-legge n. 201/2011) per gli anni dal 2007 al 2011, che trova collocazione nel conto 
economico alla voce E) 20 “Sopravveniente attive non tassabili”. 
Le imposte anticipate IRES per Euro 95.860,00 sono relative a differenze temporanee deducibili per una 
descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa. 
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 31/12/2011 99.168 28.381 127.549 
Utilizzo nell'esercizio    
Accantonamento esercizio   24.005 24.005 
Saldo al 31/12/2012 99.168 52.386 151.554 

 
Come richiesto dal Socio, in relazione ai rimborsi spese dell’Amministratore Unico, nella voce crediti “verso 
altri”, si è provveduto all’iscrizione di un Credito verso l’Amministratore pari ad euro 33.114 e  contestuale 
iscrizione di un fondo correlato per svalutazione crediti di pari importo. 
 
La ripartizione dei crediti al termine dell’esercizio secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

 Crediti per 
Area 

Geografica 

V / clienti V / 
controllanti 

V / altri Totale 

Italia 1.846.584 3.745.987 29.125 5.621.696 
Totale 1.846.584 3.745.987 29.125 5.621.696 

 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
806.967 776.688 30.279 

 
Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 

Depositi bancari e postali 596.149 675.416 
Denaro e altri valori in cassa 210.818 101.272 
Arrotondamento   
 806.967  776.688 

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

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
267.976 336.407 (68.431) 

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

Descrizione Importo 
RISCONTI ATTIVI  
Assicurazioni 15.165 
Costi telefonici 673 
Fitti passivi 5.725 
Spese condominiali 1.063 
Costi Bando ELISA3 114.398 
Costi bando STERR - CARMA 55.467 
Costi progetto ECOSTAR 66.398 
Noleggi 7.969 
Altri di ammontare non apprezzabile 1.118 
 267.976 

 

Relativamente ai ratei e risconti attivi iscritti in bilancio, che ammontano ad euro 267.976, sottolineiamo 
quanto segue: 

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

• in merito ad altre voci di importo più rilevante (progetti: CARMA, ECOSTARS, ELISA3), si specifica 

che gli importi iscritti tra i risconti attivi alla data del 31/12/2012 derivano principalmente dal 

riposizionamento dei costi, soprattutto di personale interno Infomobility, per attività di progettazione, 

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

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

atti della società. 

Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
854.1908 828.379 25.811 

 
 

Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 
Capitale 1.068.000   1.068.000 
Riserva legale 4.119   4.119 
Riserva straordinaria o facoltativa 63.894   63.894 
Riserva da conferimento 110   110 
Utili (perdite) portati a nuovo   307.744 (307.744) 
Utile (perdita) dell'esercizio (307.744) 25.811 (307.744) 25.811 
 828.379 25.811 0 854.190 

 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
 
 
 
 

Categoria Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
azioni 
proprie 

Riserva 
Straordinaria 

Altre 
Riserve 

Utile/perdite 
dell'esercizio 

Totale 
Patrimonio 
Netto 

Saldo al 31.12.08 100.000 2.700 12.000  24.936  10.406 150.042 

 
Destinazione del 
risultato come da 
assemblea del 29 

  
520 

  
9.886 

  
-10.406 
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aprile 2009 

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 
 
Destinazione del 
risultato come da 
assemblea del 12 
aprile 2012 
Saldo al 31.12.12 

1.068.000 
 
 
 
 
 

1.068.000 

4.119 
 
 
 
 
 

4.119 

0 
 
 
 
 
 

0 

63.894 
 
 
 
 
 

63.894 

110 
 
 
 
 
 

110 

-307.744 
 

-307.744 
 
 
 

25.811 

828.379 
 

-307.744 
 
 
 

854.190 
        

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 e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
 
 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Capitale 1.068.000 B  
Riserva legale 4.119 B  
Altre riserve 64.005 A, B, C 64.005 
Utili (perdite) portati a nuovo (307.744)   
Totale   64.005 
Quota non distribuibile   0 
Residua quota distribuibile   64.005 

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

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
150.047 128.000 22.047 

 
Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 

Altri 128.000 26.047 4.000 150.047 
 128.000 26.047 4.000 150.047 
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La voce "Altri fondi", al 31/12/2012, pari a euro 150.047 risulta essere così composta: 

• fondo rischi per controversie legali in corso stanziato a seguito di un’attenta valutazione delle 
passività potenziali soprattutto derivanti da cause di lavoro, per euro 124.000 

• fondo rischi per vertenze condominiali, per euro 26.047 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

762.171 670.435 91.736 
 
La variazione è così costituita. 
  

Variazioni 31/12/2011 Incrementi 
 

Decrementi 
 

31/12/2012 

TFR, movimenti del periodo 670.435 153.316 61.580 762.171 

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2012 verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
Nello specifico, il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2012 a 
favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si 
sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme 
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005. 
 
 
D) Debiti 
 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
6.636.994 7.314.633 (677.639) 

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

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso banche 1.020.479   1.020.479 
Debiti verso fornitori 2.745.454   2.745.454 
Debiti verso controllanti 1.025.480   1.025.480 
Debiti tributari 1.209.212   1.209.212 
Debiti verso istituti di previdenza 112.635   112.635 
Altri debiti 523.733   523.733 
 6.636.994   6.636.994 

 
Tra i debiti verso controllanti sono esposti i debiti verso il Comune di Parma. 
Tra i debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES di euro 44.818 e debiti per imposta IRAP di euro 
107.304. Tali debiti sono esposti al lordo degli acconti versati. 
Si segnala che non sussistono, alla data del 31 dicembre 2012, operazioni che prevedono l’obbligo di 
retrocessione a termine ai sensi dell’art. 2427, primo comma, n. 6-ter del codice civile. 
Il saldo del debito verso banche al termine dell’esercizio, pari ad euro 1.020.479, rappresenta un affidamento 
aperto presso la Banca del Monte di Parma per anticipo fatture incrementato dagli interessi passivi maturati 
al 31.12.2012. 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
La ripartizione dei Debiti al termine dell’esercizio secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 

Debiti per Area 
Geografica 

V / fornitori V / 
Controllanti 

V / Altri Totale 
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Italia 2.745.454 1.025.480 523.733 4.294.667 
Totale 2.745.454 1.025.480 523.733 4.294.667 
     

 
 
 
E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
34.164 28.187 5.977 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 
Non sussistono, al 31/12/2012, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 

Descrizione Importo 
Ratei passivi  
Quote associative 4.650 
Spese condominiali 19.877 
Quote Cral 9.004 
Risconti passivi  
Noleggi 633 
 34.164 

 
 
Conti d'ordine 
 
 

Descrizione 31/12/2012  31/12/2011  Variazioni 
Rischi assunti dall'impresa    
Impegni assunti dall'impresa 0 82.235 (82.235) 
Beni di terzi presso l'impresa 0 422.559 (422.559) 
Altri conti d'ordine    

 0 504.794 (504.794) 

 
  
Tra i conti d’ordine erano inseriti, alla data del 31 dicembre 2011, il valore delle rate a scadere dei contratti di 
leasing in essere e il valore dei beni in leasing. Al termine dell’esercizio 2012 si segnala che tutti i contratti di 
leasing stipulati dalla società sono conclusi. 
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CONTO ECONOMICO 
 
A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
6.710.664 8.234.905 (1.524.241) 

 
Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 6.468.568 8.186.531 (1.717.963) 
Altri ricavi e proventi 242.096 48.374 193.722 
 6.710.664 8.234.905 (1.524.241) 

 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
I contributi in conto esercizio esposti tra gli altri ricavi, pari ad euro 52.975, si riferiscono ad una tranche del 
Bando europeo “PROGETTO CARMA”. 
 
 
Ricavi per categoria di attività 
 

Categoria 31/12/2012  31/12/2011  Variazioni 
Prestazioni di servizi 6.468.568 8.186.531 (1.717.963) 
Altre 242.096 48.374 193.722 
 6.710.664 8.234.905 (1.524.241) 

 
  
Ricavi per area geografica 
 
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. 
 
 
B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
6.532.273 8.300.905 (1.768.632) 

 
Descrizione 31/12/2012  31/12/2011  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 106.044 136.577 (30.533) 
Servizi 2.035.352 3.184.001 (1.148.649) 
Godimento di beni di terzi 343.353 418.769 (75.416) 
Salari e stipendi 2.474.052 2.794.539 (320.487) 
Oneri sociali 733.175 817.139 (83.964) 
Trattamento di fine rapporto 169.576 171.433 (1.857) 
Trattamento quiescenza e simili 40.173 41.489 (1.316) 
Altri costi del personale 147.772 215.748 (67.976) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 36.688 126.112 (89.424) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 118.251 112.428 5.823 
Svalutazioni crediti attivo circolante 57.119 127.549 (70.430) 
Accantonamento per rischi 26.047 128.000 (101.953) 
Oneri diversi di gestione 244.671 27.121 217.550 
 6.532.273 8.300.905 (1.768.632) 

 
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, le indennità previste dal CCNL e dagli accordi di secondo livello, 
costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge. Si precisa inoltre che nel costo per il personale alla 
VOCE B9) è incluso il premio di risultato maturato nell’esercizio 2012 dai dipendenti appartenenti al CNNL 
F.I.SE. gestione Sosta che sarà erogato nel 2013. 
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Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 
Nel presente esercizio dopo un’attenta analisi delle principali posizioni creditorie si è ritenuto effettuare un 
adeguamento del valore nominale dei crediti al loro presumibile valore di realizzo tramite l’accantonamento 
di euro 24.005 in base a quanto stabilito dalla normativa ex art. 106 DPR 917/1986.  
Inoltre, come richiesto dal Socio in ordine ai rimborsi spese dell’Amministratore Unico, si è provveduto 
all’Accantonamento per euro 33.114 al Fondo Correlato, già precedentemente descritto nella voce di Stato 
Patrimoniale C) Attivo Circolante, II Crediti, 5) Verso Altri. 
 
Accantonamenti per rischi 
A seguito della vertenza in essere in relazione all’addebito di spese condominiali relative ad esercizi passati 
per la gestione del Parcheggio in Struttura Fleming, si è ritenuto opportuno procedere ad accantonare alla 
voce “fondo altri rischi” la somma di euro 26.047 relativi alla quota di spese condominiali richieste 
relativamente ad anni precedenti. 
 
Oneri diversi di gestione 
Tale classe di valori accoglie principalmente le imposte e tasse diverse e gli oneri accessori alla gestione di 
impresa. 
 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
(101.400) (86.559) (14.841) 

 
Descrizione 31/12/2012  31/12/2011  Variazioni 

Proventi diversi dai precedenti 2.819 4.886 (2.067) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (104.219) (91.445) (12.774) 
 (101.400) (86.559) (14.841) 

 
Si specifica che la voce “Interessi ed altri oneri finanziari”, è stata in massima parte generata dagli interessi 
passivi maturati a seguito degli strumenti di accesso al credito adottati dalla società al fine di adempiere alle 
obbligazioni assunte nei confronti dei propri fornitori. 
 
Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari e postali    2.819 2.819 
    2.819 2.819 

 
Interessi e altri oneri finanziari 
  

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari    93.515 93.515 
Interessi fornitori    9.933 9.933 
Altri interessi    771 771 
    104.219 104.219 

 
 
 
E) Proventi e oneri straordinari 
 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
97.525 (40.041) 137.566 

 
Descrizione 31/12/2012  Anno precedente 31/12/2011  

Varie 138.082 Varie 28.780 
Totale proventi 138.082 Totale proventi 28.780 
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Varie (40.557) Varie (68.821) 
Totale oneri (40.557) Totale oneri (68.821) 
 97.525  (40.041) 

 
 Tra i proventi straordinari sono stati contabilizzati, nell’esercizio 2012, la somma di euro 137.595 relativi 
all’Istanza di rimborso IRES/IRAP per mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale 
dipendente e assimilato ( articolo 2, comma 1-quater, Decreto-legge n. 201/2011) per gli anni dal 2007 al 
2011. 
Evidenziamo come la voce oneri straordinari, alla data del 31 dicembre 2012, comprenda essenzialmente 
costi di competenza di precedenti esercizi. 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
148.705 115.144 33.561 

 
Imposte Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
Imposte correnti: 152.122 207.587 (55.465) 
IRES 44.818 57.496 (12.678) 
IRAP 107.304 150.091 (42.787) 
Imposte differite (anticipate) (3.417) (92.443) 89.026 
IRES (3.417) (92.443) 89.026 
IRAP    
 148.705 115.144 33.561 

 
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 2012 sono emerse 
differenze temporanee fra elementi di costo e ricavo di competenza economica e fiscale e pertanto sono stati 
operati accantonamenti per fiscalità anticipata. 
 
Determinazione Accantonamento IRES 

  
Descrizione Valore 

Risultato prima delle imposte 174.516 
  
Costi non deducibili 274.918 
Ricavi non imponibili 
Differenze non dedotte nei precedenti esercizi 
Deduzioni Irap 

(138.081) 
(105.865) 

(42.513) 
  
Saldo netto variazioni da apportare al risultato di bilancio (11.541) 
  
Reddito fiscale imponibile 162.975 
IRES (27,5%) 44.818 

 
Determinazione dell’imponibile IRAP 

 
Descrizione Valore 

Differenza tra valore e costi della produzione 174.516 
Costi non rilevanti ai fini IRAP  
Costo personale dipendente 3.564.748 
Costo collaboratori 340.328 
Svalutazione crediti 57.138 
Interessi passivi leasing 2.000 
Acc.to fondi rischi 26.047 
Oneri straordinari 40.557 
Oneri finanziari 104.219 
Ammortamento fabbricato 3.034 
Ricavi straordinari (140.900) 
Valore della produzione rilevante ai fini Irap 4.171.687 
  
Deduzioni Irap per cuneo fiscale 1.420.303 
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Valore della produzione imponibile ai fini Irap 2.751.384 
IRAP (3,9%) 107.304 
  

 

 
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. 
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   
Acc.to Fdo rischi  26.047 7.163 
Costi del personale  86.273 23.725 
Totale 112.320 30.888 
 Ammontare 

delle 
differenze 
temporanee 

Effetto 
fiscale 

Imposte anticipate scarico   
Utilizzo Fdo rischi  4.000 35.200 
Quota manutenzioni plafond 2011 3.274 4.502 
Costi del personale  82.619 22.720 
Costi per servizi 10.000 2.750 
Totale 99.893 27.471 
 Ammontare 

delle 
differenze 
temporanee 

Effetto 
fiscale 

Imposte anticipate effetto netto 12.427 3.417 

 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

 
La società ha concluso tutti i contratti di locazione finanziaria in essere alla data di chiusura dell’esercizio 
precedente. 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari. 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati. 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, sono state concluse a condizioni normali di 
mercato. 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
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La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale  
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal revisore legale 
/ o dalla società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:  

• corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali: Euro 23.154  

• corrispettivi spettanti per servizi di consulenza fiscale svolti: Euro 15.000  
 
 
Altre informazioni 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all’organo di controllo 
(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.). 
 
  
 

Qualifica Compenso 
Amministratori 35.900 
Collegio sindacale 23.154 

 
  
 
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. 
 
L’amministratore Unico 
Dott. Caleb Procopio  
 
 

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

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

depositato presso la società. 
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