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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013  
 

 
Premessa 
 
Signori Soci, 
 
il presente bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, 
evidenzia un risultato economico positivo pari ad euro 36.474 dopo aver imputato ammortamenti per euro 
132.459, accantonamenti per rischi per euro 117.000, e dopo aver accantonato imposte per euro 168.672.  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 2013 possono essere raggruppate in 7 macro-aree:  
 
1. Gestione Parcheggi Struttura 
2. Mobilità ciclabile 
3. Servizio trasporto amministratori 
4. Gestione Piano Sosta 
5. Gestione Servizio Car-Sharing 
6. Progettazione e realizzazione attività previste nel MATT 2009 
7. Progettazione e realizzazione di progetti europei e ministeriali  
 * Servizio di apposizione e manutenzione segnaletica stradale 
 ** Progettazione e realizzazione del Piano Nazionale Sicurezza Stradale  

*** Gestione e manutenzione impiantistica semaforica e segnaletica internamente illuminata 
 
* Tale attività nell’esercizio chiuso al 31/12/2013 ha rivestito carattere residuale con ridotto impatto sul conto 
economico, essendo tale attività stata trasferita in capo a Parma Infrastrutture S.p.A.. Nello specifico si sono 
svolti, per conto del Comune di Parma, lavorazioni di segnaletica per le corsie preferenziali bus (dettaglio 
voce “fatture da emettere”). 
** Con contratto rep. 40162 del 30/03/2011 il Comune di Parma aveva affidato alla società attività di 
segnaletica inerenti il “Piano Nazionale di Sicurezza Stradale”. Ad oggi il contratto è scaduto, e si sono svolte 
solamente alcune delle attività previste contrattualmente. Si rimane in attesa del rinnovo contrattuale da 
parte del Comune di Parma per la conclusione delle attività residue. 
Nell’ambito di tale contratto, in accordo con il Socio, durante l’esercizio chiuso al 31/12/2013, si sono ultimati 
gli allacci elettrici legati al “sottoprogetto n.3”. Tali attività hanno rivestito carattere residuale con ridotto 
impatto sul conto economico (dettaglio voce “fatture da emettere”). 
*** Al termine dell’esercizio 2012, tutte le utenze elettriche relative al funzionamento del sistema semaforico 
e di segnaletica internamente illuminata, precedentemente in capo ad Infomobility S.p.A., sono state 
volturate a Parma Infrastrutture, in quanto divenuta manutentore di tutta l’impiantistica in oggetto. 
Considerando che il servizio in oggetto ricopre aspetti delicati inerenti la circolazione veicolare cittadina, con 
profili di pubblica sicurezza, Infomobility ha garantito la più completa assistenza alla Società Parma 
Infrastrutture fornendo tutte quelle procedure utili ad assicurare continuità di servizio e a mantenere inalterati 
gli standard di sicurezza necessari e consueti. 
Si segnala che a Parma Infrastrutture sono state volturate anche le utenze relative agli allacci elettrici dei 
varchi ZTL e BUS (se non già ricomprese in armadi semaforici), poiché anche tali impianti sono stati 
assegnati dal Comune di Parma in capo a P.I.. 
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Per maggiori dettagli sulle attività svolte in relazione alle singole macro-aree, si rinvia alla Relazione sulla 
Gestione del bilancio al 31/12/2013. 
 
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 31/12/2013. 
Vengono di seguito forniti i dati essenziali delle entrate e delle spese del Comune di Parma per l’anno 2012. 
 
 

ENTRATE ACCERTATE   

Entrate tributarie 140.725.721,20 

Entrate derivanti da contributi  25.369.117,51 

Entrate extratributarie  37.783.516,78 

Entrate derivanti da alienazioni  18.411.083,91 

TOT. ENTRATE FINALI 222.289.439,40 

Entrate derivanti da accensioni di prestiti             0,00 

Entrate da servizi per conto di terzi  13.766.656,82 

TOTALE 236.056.096,22 

    

SPESE IMPEGNATE   

Spese correnti 166.909.346,76 

Spese in conto capitale  30.123.615,32 

TOT. SPESE FINALI 197.032.962,08 

Spese per rimborso di prestiti  14.737.918,06 

Spese per servizi per conto di terzi  13.766.656,82 

TOTALE 225.537.536,96 

 
 
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: 
 

 Nella seduta dell’Assemblea dei Soci tenutasi in data 31 ottobre 2013, il socio Comune di Parma ha 
formalizzato e rese efficaci le dimissioni, già presentate a suo tempo, dal Dott. Caleb Procopio, 
Amministratore Unico uscente della Società, nominando quale nuovo Amministratore Unico l’ing. 
Giovanni Bacotelli. 

 

 La società è stata sottoposta nel corso dell’esercizio 2011 a verifiche di polizia tributaria. Tale attività 
intrapresa si è conclusa con la redazione e notifica alla Società in data 31 ottobre 2013 di apposito P.V. 
di Constatazione relativamente alle situazioni di interesse fiscale emerse in seno al procedimento penale 
n. 434/2009 della Procura della Repubblica di Parma. Nel processo verbale si evidenzia che dai riscontri 
contabili e dalle informazioni acquisite nell’ambito delle indagini è emersa una situazione di fatto che 
configura l’utilizzo di fatture, in tutto e/o in parte, oggettivamente inesistenti, da cui è scaturita una 
indebita contabilizzazione e dichiarazione di costi indeducibili, nonché l’indebita detrazione dell’I.V.A. per 
gli anni d’imposta 2006, 2007, 2008 e 2009. 
In data 23 dicembre 2013, la Società, dopo un’attenta analisi dei rilievi e della documentazione 
esistente, ha ritenuto opportuno depositare presso l’Agenzia dell’Entrate – direzione provinciale di 
Parma, osservazioni avverso ad una parte delle contestazioni sollevate nel P.V. di Constatazione del 31 
ottobre 2013, accompagnate da una idonea rendicontazione documentale a supporto, atta a dimostrare 
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l’esistenza dei servizi prestati. 
Inoltre in data 24 ottobre 2013 nei confronti della società è stata iniziata una verifica fiscale ai fini delle 
imposte dirette, dell’I.V.A. e degli altri tributi, per i periodi di imposta 2012 e 2013. Tale attività intrapresa 
si è conclusa, parzialmente in data 31.10.2013 con il P.V. di Costatazione sopra richiamato, ed in data 
11 febbraio 2014 con la redazione e notifica di un secondo P.V. di Constatazione.  
In quest’ultimo processo verbale la Guardia di Finanza ha rilevato che la società si è resa responsabile 
di violazioni in materia di Imposte dirette, I.V.A. ed I.R.A.P., in relazione ad una fattura contabilizzata 
nell’esercizio 2012 per servizi di assistenza legale. Nel processo verbale viene contestata l’inerenza 
delle prestazioni descritte in fattura, la quale riporta diciture generiche senza alcuna specifica 
rendicontazione documentale delle prestazioni effettivamente rese riferibili a progetti e/o attività ben 
identificabili.  
In data 1 aprile 2014, la Società, dopo un’attenta analisi dei rilievi e della documentazione esistente, 
anche presso lo Studio legale che ha prestato i servizi, ha ritenuto opportuno depositare presso 
l’Agenzia dell’Entrate – direzione provinciale di Parma, osservazioni avverso alle contestazioni sollevate 
nel P.V. di Constatazione del 11 febbraio 2014, accompagnate da una cospicua mole di 
documentazione a supporto, atta a dimostrare l’inerenza delle attività prestate. 
Alla data di redazione del presente bilancio l’Agenzia delle Entrate non ha emesso alcun avviso di 
accertamento in merito ai due P.V. di Constatazione come sopra descritti, tuttavia, in ossequio ai criteri 
generali di prudenza e competenza, si è proceduto ad un accantonamento verso “fondo rischi per 
imposte in contenzioso”, per un importo totale pari ad euro 117.000. 
Tali passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nel fondo in quanto ritenute probabili e 
avendone stimato con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere, composto da imposte non versate 
e sanzioni. 

 

 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.  
Con Sentenza n. 99/13/GC, depositata in data 4 luglio 2013, la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale 
per l’Emilia Romagna, verificata la documentazione trasmessa, ha accertato la correttezza degli 
adempimenti contabili da parte di Infomobility S.p.A., discaricando completamente la società dal debito 
contabile dei conti giudiziali 2006/7/8/9/10. 

 

 A seguito del mancato rinnovo di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di collaborazione 
nel corso dell’esercizio 2012, un totale di cinque, tra dipendenti e collaboratori a progetto, hanno 
impugnato il rapporto di lavoro terminato. Al momento due di queste cause di lavoro si sono chiuse 
tramite conciliazione giudiziale. Le altre tre cause rimanenti sono ancora in corso di svolgimento e si 
stanno valutando ipotesi transattive, al fine di evitare ulteriori maggiori oneri per la società. Il fondo per 
contenziosi con il personale (stanziato nel bilancio 2011) è ritenuto, ad oggi, ancora capiente. 

 

 Durante l’esercizio è stato formalizzato l’accordo per il distacco temporaneo a favore di Parma 
Infrastrutture di 5 dipendenti all’80%, a partire dal 1/07/2013, e di un dipendente al 100% a partire dal 
4/11/2013. I dipendenti distaccati appartengono alla divisione tecnica della Società. L’accordo di 
distacco scade il 31/12/2014. 

 

 Premesso che: 
o era pendente tra Infomobility S.p.A. e Immobilservice Srl, innanzi al Tribunale di Parma (con il n. 

37/2012 RG) un procedimento civile promosso da Immobilservice per l’Accertamento Tecnico 
Preventivo dei vizi (da infiltrazione di acque meteoriche) afferenti l’unità immobiliare in Parma, 
edificio “C” dell’ex Consorzio Agrario Provinciale; 

o in seguito al deposito del ricorso introduttivo, il Presidente del Tribunale di Parma provvedeva alla 
nomina del CTU, il quale, alla presenza dei CTP nominati dai comparenti, effettuava i sopralluoghi e 
le indagini che gli parevano più opportune; 

o prima che si pervenisse al deposito della Relazione tecnica e, sulla scorta di quanto accertato allo 
stato degli atti, la ricorrente e Infomobility hanno ritenuto opportuno, nella cornice di rapporti che  
vede quest’ultima come conduttrice e, rispettivamente, la prima quale locatrice dell’immobile per cui 
è causa (al fine di prevenire eventuali liti giudiziali tra esse) di addivenire ad un accordo. 

In data 19 dicembre 2013 le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo con il quale Infomobility si è 
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impegnata ad eseguire, a propria cura e spese, i lavori al fine del ripristino e dell’eliminazione del vizio 
lamentato (infiltrazioni), entro e non oltre il 30.06.2015 e a rifondere a Immobilservice, a saldo e stralcio 
delle spese da questa sostenute per l’ATP, la complessiva somma di € 6.157,49. 

 
 
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 31/12/2013 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 
nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica 
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 
comma 4 del Codice Civile. 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di ricerca e sviluppo, con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio 
sindacale e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi; essi sono strettamente correlati a quanto 
esposto nella relazione sulla gestione. 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e 
marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%. 
 
 
Materiali 
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: 
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- 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. 
 
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. 
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Dati sull’occupazione 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni. 
 
 

  Organico 31/12/2013  31/12/2012  Variazioni 
Impiegati 44 47 -3 

Operai 39 44 -5 

Altri 3 6 -3 

 86 97 -11 

 
 
 
 
Attività 
 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
53.196 79.970 (26.774) 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2012  

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
31/12/2013  

Diritti brevetti industriali 75.730        8.560  34.341 49.949 

Concessioni, licenze, 
marchi 

825   550 275 

Altre 3.415 870  1.313 2.972 

  79.970  9.430    36.204  53.196 

 
Con riferimento alla voce “Diritti brevetti industriali” si informa che l’incremento per l’esercizio chiuso al 
31/12/2013 si riferisce all’implementazione di nuovi moduli al software di gestione per l’emissione di nulla 
osta per la circolazione di mezzi pesanti e nuove funzionalità per permessi disabili, transito e sosta. 
 
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 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
1.101.756 1.193.398 (91.642) 

 
Terreni e fabbricati 
 

 Descrizione Importo 

Costo storico 1.011.528 

Ammortamenti esercizi precedenti (15.173) 

Saldo al 31/12/2012 996.355 

Ammortamenti dell'esercizio (30.346) 

Saldo al 31/12/2013 966.009 

 
Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16, non si è provveduto a scorporare dal 
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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 (258.509) 

Saldo al 31/12/2012 52.413 

Ammortamenti dell'esercizio (20.997) 

Saldo al 31/12/2013 31.416 

 
  
Attrezzature industriali e commerciali 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 401.310 

Ammortamenti esercizi precedenti (329.618) 

Saldo al 31/12/2012 71.692 

Acquisizione nette dell'esercizio 1.188 

Cessioni nette dell’esercizio (1.074) 

Ammortamenti dell'esercizio (23.618) 

Saldo al 31/12/2013 48.187 

  
Si informa che, causa inutilizzo, in data 06/09/2013, tramite asta pubblica, è stato venduto per euro 2.500,00 
il Simulatore d’urto, marca FMG completo di auto Smart, precedentemente utilizzato dalla società nell’ambito 
di manifestazioni per la sensibilizzazione alla sicurezza stradale. Tale vendita ha generato una Plusvalenza 
pari ad euro 1.425,77. 
 
Altri beni 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 275.372 

Ammortamenti esercizi precedenti (202.434) 

Saldo al 31/12/2012 72.938 

Acquisizione dell'esercizio 4.500 

Ammortamenti dell'esercizio (21.294) 

Saldo al 31/12/2013 56.144 

 
 
Si informa che, causa inutilizzo, in data 28/03/2013, tramite asta pubblica, è stato venduto per euro 2.400,00 
il Quadriciclo leggero a trazione elettrica, marca EFFEDI MARANELLO. Tale vendita ha generato una 
Plusvalenza pari ad euro 2.400,00. 
 
  
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazioni 

12.000 12.000  

 
Partecipazioni 
  

Descrizione 31/12/2012 Incremento Decremento 31/12/2013 
Altre imprese 12.000   12.000 

 12.000   12.000 

  
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 
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della società. 
Le società ed enti di cui Infomobility detiene partecipazioni alla data del 31/12/2013 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 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazioni 
2.441.052 6.077.255  (3.636.203) 

 
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 1.676.447   1.676.447 

Verso controllanti 326.408   326.408 

Per crediti tributari 181.431 154.762  336.193 

Per imposte anticipate 76.854   76.854 

Verso altri 25.150   25.150 

 2.286.290 154.762  2.441.052 

  
Si segnala che al termine dell’esercizio non sussistono operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a 
termine ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, n. 6-ter, del codice civile. 
Si segnala che i crediti verso clienti sono rappresentati da oltre il 90% da posizioni aperte verso la società 
Parma Infrastrutture S.p.A.(società soggetta a controllo e coordinamento da parte del Comune di Parma) per 
Euro 1.575.196,43; si ravvisa che non esistono mutamenti oggettivi rispetto agli esercizi precedenti tali da far 
presupporre la necessità di svalutazione del credito. 
Nella voce crediti sono ricompresi inoltre euro  54.269,64 per fatture da emettere, nello specifico: 
 

Ente Descrizione attività  Importo eur  

COMUNE DI PARMA MATT2009-SALDO ATTIVITA' 2° sem_2013 27.846,50 

COMUNE DI PARMA DD265 DEL 15/09/2010 E DD469 DEL 14/03/2011-PNSS 13.215,56 

COMUNE DI PARMA  LAVORI SEGNALETICA CORSIE PREFERENZIALI TPL 11.892,31 

ICS MODENA  ROTTAMAZIONE KM SETT-OTT-NOV-DIC.2013 550,70 

CLIENTE SOSTA BOLLINO PERMESSO SOSTA 2013 8,20 

EASYPARK NOTE VARIAZIONE SOSTA 2012-2013 756,37 

 
 
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 109.985 e crediti per acconti IRES pari 
ad euro 25.903.  
Nei crediti esigibili oltre i 12 mesi sono iscritti euro 154.762 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, per la quale si attende la liquidazione 
dell’importo. 
Le imposte anticipate IRES per Euro 76.854,00 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: 
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Descrizione F.do svalutazione 
 ex art. 2426 

 Codice civile 

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

Totale 

Saldo al 31/12/2012 99.168 52.386 151.554 

Utilizzo nell'esercizio 9.964 4.915 14.879 

Accantonamento esercizio     

Saldo al 31/12/2013 89.204 47.471 136.675 

 
 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2013 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 1.676.447 326.408 25.150 2.028.005 

Totale 1.676.447 326.408 25.150 2.028.005 

  
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
883.266 806.967 76.299 

 
  

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 
Depositi bancari e postali 668.884 596.149 

Denaro e altri valori in cassa 214.382 210.818 

 883.266   806.967 

 
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 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
61.611  267.976  (206.365)  

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Non sussistono, al 31/12/2013, 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 

RISCONTI ATTIVI  

Assicurazioni 3.662 

Costi telefonici 599 

Fitti passivi 6.014 

Costi progetto ECOSTARS 37.391 

Noleggi 1.142 

Altri di ammontare non apprezzabile 3.164 

TOTALE RISCONTI ATTIVI 51.972 

RATEI ATTIVI  

Corrispettivi gestione sosta 9.639 

TOTALE RATEI ATTIVI 9.639 
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TOTALE  61.611 

 
Relativamente ai ratei e risconti attivi iscritti in bilancio, che ammontano ad euro 61.611, sottolineiamo 
quanto segue: 

 determinate voci non necessitano di specifica, quali assicurazioni, fitti passivi, noleggi ed altri. 

 in merito alla voce di importo più rilevante (progetto ECOSTARS), si specifica che l’importo iscritto 

tra i risconti attivi alla data del 31/12/2013, deriva principalmente dal riposizionamento dei costi, 

soprattutto di personale interno Infomobility, per attività di progettazione, attuata in base al piano di 

progetto, al fine di correlare i costi alle previsioni di erogazione del relativo finanziamento europeo in 

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

 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
890.665 854.190 36.475 

 
Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 

Capitale 1.068.000   1.068.000 

Riserva legale 4.119 1.290  5.409 

Riserva straordinaria o facoltativa 63.894 24.520  88.414 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  2  2 

Riserva da conferimento 110   110 

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

Utile (perdita) dell'esercizio 25.811 36.474 25.811 36.474 

 854.190 62.286 25.810 890.665 

 
 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 
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 
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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 

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 

        

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-bis, C.c.) 
 
 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Capitale 1.068.000 B  

Riserva legale 5.409 B  

Altre riserve 88.414 A, B, C 88.414 

Utili (perdite) portati a nuovo (307.744)   

Totale   88.414 

Quota non distribuibile   0 

Residua quota distribuibile   88.414 

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

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
209.444  150.047  59.397  

 
Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 

Altri 150.047 117.000 57.603 209.444 

 150.047 117.000 57.603 209.444 

 
 La voce "Altri fondi", al 31/12/2013, pari a euro 209.444 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 92.444; 

 fondo rischi per imposte in contenzioso per euro 117.000, la cui descrizione è già stata resa nella 
parte relativa a “Fatti di rilievo verificatesi nell’esercizio” della presente nota. 

I decrementi si riferiscono alla chiusura del fondo vertenze condominiali stanziato nel 2012 per euro 26.047, 
a seguito di avvenuta positiva transazione con il Condominio “Parcheggio Fleming” per spese riferite ad 
esercizi precedenti ed un utilizzo parziale del fondo controversie legali per euro 31.556, a seguito di 
conciliazione giudiziale di causa di lavoro con ex collaboratore. 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
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Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
879.217 762.171 117.046 

 
La variazione è così costituita. 
  

Variazioni 31/12/2012 Incrementi 
 

Decrementi 
 

31/12/2013 

TFR, movimenti del periodo 762.171 138.326 21.280 879.217 

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2013  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. 
 
D) Debiti 
 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
2.560.551 6.636.994 (4.076.443) 

 
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 fornitori 1.668.174   1.668.174 

Debiti tributari 273.452   273.452 

Debiti verso istituti di previdenza 110.417   110.417 

Altri debiti 508.508   508.508 

 2.560.551   2.560.551 

 
Si segnala che al 31 dicembre 2013 non sussistono debiti verso il Comune di Parma. 
Tra i debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES di euro 55.684 e debiti per imposta IRAP di euro 
93.982. Tali debiti sono esposti al lordo degli acconti versati. 
Si segnala che non sussistono, alla data del 31 dicembre 2013, operazioni che prevedono l’obbligo di 
retrocessione a termine ai sensi dell’art. 2427, primo comma, n. 6-ter del codice civile. 
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 / Altri Totale 

Italia 1.668.174 508.508 2.176.682 

Totale 1.668.174 508.508 2.176.682 

 
E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazioni 
13.004  34.164  (21.160) 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
Non sussistono, al 31/12/2013, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 

Descrizione Importo 
Ratei passivi 

Spese condominiali 

 
4.795 

8.209 
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Quote Cral 
 

 13.004 

 
Conto economico 
 
A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
6.181.462 6.710.664 (529.202) 

 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 5.958.939 6.468.568 (509.629) 

Altri ricavi e proventi 222.523 242.096 (19.573) 

 6.181.462 6.710.664 (529.202) 

  
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
I contributi in conto esercizio esposti tra gli “altri ricavi”, per euro 115.404,51, si riferiscono all’ultima tranche 
del Bando europeo “PROGETTO CARMA” per euro 69.484,85 e ad una tranche del Bando Europeo 
“PROGETTO ECOSTRARS” per euro 45.919,66. 
 
Ricavi per categoria di attività 
 

 Categoria 31/12/2013  31/12/2012  Variazioni 
Prestazioni di servizi 5.958.939 6.468.568 (509.629) 

Altre 222.523 242.096 (19.573) 

 6.181.462 6.710.664 (529.202) 

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

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
5.921.957 6.532.273 (610.316) 

   
Descrizione 31/12/2013  31/12/2012  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 125.499 106.044 19.455 

Servizi 1.869.921 2.035.352 (165.431) 

Godimento di beni di terzi 257.984 343.353 (85.369) 

Salari e stipendi 2.364.138 2.474.052 (109.914) 

Oneri sociali 686.302 733.175 (46.873) 

Trattamento di fine rapporto 145.658 169.576 (23.918) 

Trattamento quiescenza e simili 33.267 40.173 (6.906) 

Altri costi del personale 85.665 147.772 (62.107) 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 36.204 36.688 (484) 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 96.255 118.251 (21.996) 

Svalutazioni crediti attivo circolante  57.119 (57.119) 

Accantonamento per rischi 117.000 26.047 90.953 

Oneri diversi di gestione 104.064 244.671 (140.607) 

 5.921.957 6.532.273 (610.316) 

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del 
punto A (Valore della produzione) del Conto economico. 
 
Costi per il personale 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, 
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e 
contratti collettivi. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
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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 è già stata resa nella parte relativa a “Fatti di rilievo verificatesi nell’esercizio” della presente 
nota. 
 
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 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012  Variazioni 
(49.745) (101.400) 51.655 

  
 

Descrizione 31/12/2013  31/12/2012  Variazioni 
Proventi diversi dai precedenti 1.073 2.819 (1.746) 

(Interessi e altri oneri finanziari) (50.818) (104.219) 53.401 

 (49.745) (101.400) 51.655 

 
 Altri proventi finanziari 
  

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari e postali    1.073 1.073 

    1.073 1.073 

 
Interessi e altri oneri finanziari 
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari    50.818 50.818 

    50.818 50.818 

 
E) Proventi e oneri straordinari 
 

Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
(4.614)  97.525  (102.139) 

 
Descrizione 31/12/2013  Anno precedente 31/12/2012  

Varie  Varie 138.081 
Totale proventi  Totale proventi 138.081 
Varie (4.614) Varie (40.557) 
Totale oneri (4.614) Totale oneri (40.557) 
 (4.614)  97.524 

 
 Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
168.672  148.705  19.967 

 
Imposte Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
Imposte correnti: 149.666 152.122 (2.456) 
IRES 55.684 44.818 10.866 
IRAP 93.982 107.304 (13.322) 
Imposte anticipate 19.006 (3.417) 22.423 
IRES 19.006 (3.417) 22.423 
 168.672 148.705 19.967 

 
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 
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operati accantonamenti per fiscalità anticipata. 
 
Determinazione Accantonamento IRES 

  
Descrizione Valore 

Risultato prima delle imposte 205.146 

Costi non deducibili 280.317 

Ricavi non imponibili 
Differenze non dedotte nei precedenti esercizi 
Deduzioni Irap 

(31.354) 
(163.086) 

(87.506) 

Deduzione per ACE (1.029) 

Saldo netto variazioni da apportare al risultato di bilancio (2.658) 

Reddito fiscale imponibile 202.488 

IRES (27,5%) 55.684 

 
Determinazione dell’imponibile IRAP 

 
Descrizione Valore 

Risultato prima delle imposte 205.146 

Costi non rilevanti ai fini IRAP 3.690.699 

Costo personale dipendente e collaboratori 3.473.880 
Imposte indeducibili 39.391 
Acc.to fondi rischi 117.000 
Oneri straordinari 4.613 
Oneri finanziari netti 49.746 
Ammortamento fabbricato 6.069 

Ricavi straordinari non tassabili (41.318) 

Valore della produzione rilevante ai fini Irap 4.854.527 

Deduzioni Irap per cuneo fiscale 1.444.734 

Valore della produzione imponibile ai fini Irap 3.409.793 

IRAP (3,9%) 93.982 

  

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   

Costi del personale  88.000 24.200 

Totale 88.000 24.200 

 Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Effetto 
fiscale 

Imposte anticipate scarico   

Utilizzo Fdo rischi         57.603      15.841 

Quota manutenzioni plafond 2011 3.274 900 

Costi del personale  86.273 23.725 

Adeguamento Fdo svalut. crediti 9.964 2.740 

Totale 157.114 43.206 

 Ammontare 
delle 

differenze 

Effetto 
fiscale 
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temporanee 

Imposte anticipate effetto netto        69.114    (19.006) 

 
 
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 
 
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 23.100  

 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 37.639 
Collegio sindacale 23.100 

 
  
 
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, 24 aprile 2014. 
 
L’ Amministratore Unico 
Ing. Giovanni Bacotelli 
 
 

Il sottoscritto dott. Alberto Piantella ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, 

dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto 

economico, nonché la presente nota integrativa, sono conformi ai documenti originali depositati 

presso la società. 
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