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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 1.291 1.936

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 8.437 23.590

7) altre 53.200 87.072

Totale immobilizzazioni immateriali 62.928 112.598

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 22.201 23.270

3) attrezzature industriali e commerciali 1.092 -

4) altri beni 60.293 88.387

Totale immobilizzazioni materiali 83.586 111.657

Totale immobilizzazioni (B) 146.514 224.255

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 852 873

Totale rimanenze 852 873

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 10.308 13.378

Totale crediti verso clienti 10.308 13.378

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 571.986 291.893

Totale crediti verso controllanti 571.986 291.893

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 149.879 54.648

Totale crediti tributari 149.879 54.648

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 11.026 28.220

esigibili oltre l'esercizio successivo 168.000 -

Totale imposte anticipate 179.026 28.220

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 7.166 12.980

Totale crediti verso altri 7.166 12.980

Totale crediti 918.365 401.119

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 4.450.088 2.770.298

3) danaro e valori in cassa 14.226 26.666

Totale disponibilità liquide 4.464.314 2.796.964

Totale attivo circolante (C) 5.383.531 3.198.956

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 47.536 56.776

Totale ratei e risconti (D) 47.536 56.776

Totale attivo 5.577.581 3.479.987

Passivo

A) Patrimonio netto

v.2.2.6 PARMA GESTIONE ENTRATE SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 2 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



I - Capitale 300.000 300.000

IV - Riserva legale 60.000 60.000

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 485.590 221.297

Varie altre riserve (2) (1) (2) (2)

Totale altre riserve 485.588 221.295

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 34.092 264.292

Utile (perdita) residua 34.092 264.292

Totale patrimonio netto 879.680 845.587

B) Fondi per rischi e oneri

3) altri 700.000 99.876

Totale fondi per rischi ed oneri 700.000 99.876

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 331.550 302.200

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 43 -

Totale debiti verso banche 43 -

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 364.274 255.172

Totale debiti verso fornitori 364.274 255.172

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.953.896 1.646.495

Totale debiti verso controllanti 2.953.896 1.646.495

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 149.744 68.817

Totale debiti tributari 149.744 68.817

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 40.575 56.229

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 40.575 56.229

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 155.741 204.468

Totale altri debiti 155.741 204.468

Totale debiti 3.664.273 2.231.181

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 2.078 1.143

Totale ratei e risconti 2.078 1.143

Totale passivo 5.577.581 3.479.987

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

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

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.201.061 2.937.098

5) altri ricavi e proventi

altri 642.096 341.877

Totale altri ricavi e proventi 642.096 341.877

Totale valore della produzione 3.843.157 3.278.975

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 73.832 68.223

7) per servizi 1.623.163 1.457.350

8) per godimento di beni di terzi 115.466 111.764

9) per il personale:

a) salari e stipendi 751.796 741.907

b) oneri sociali 206.410 227.815

c) trattamento di fine rapporto 54.528 55.458

e) altri costi 31.978 32.654

Totale costi per il personale 1.044.712 1.057.834

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 49.670 56.950

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 48.478 49.440

Totale ammortamenti e svalutazioni 98.148 106.390

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 21 2.085

12) accantonamenti per rischi 700.000 -

14) oneri diversi di gestione 70.524 67.327

Totale costi della produzione 3.725.866 2.870.973

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 117.291 408.002

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 14.595 13.164

Totale proventi diversi dai precedenti 14.595 13.164

Totale altri proventi finanziari 14.595 13.164

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 104 82

Totale interessi e altri oneri finanziari 104 82

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 14.491 13.082

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 131.782 421.084

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

imposte correnti 248.496 157.546

imposte anticipate 150.806 754

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 97.690 156.792

23) Utile (perdita) dell'esercizio 34.092 264.292
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

 Signori Azionisti,
il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, riferito al decimo esercizio sociale, è stato redatto secondo le 
disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, integrate dai principi contabili elaborati dall'Organismo 
Italiano di Contabilità nella loro versione revisionata.
 
Vi segnaliamo che il presente bilancio è redatto in forma estesa, pur sussistendo i requisiti di cui all'art. 2435- bis 1° 
comma del Codice Civile per la predisposizione del bilancio in forma abbreviata, allo scopo di fornire una migliore e 
più completa informativa, comparabile con il precedente esercizio. Tuttavia non è stata predisposta la Relazione sulla 
gestione ma a completamento della doverosa informazione si precisa che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non 
esistono né azioni proprie o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o 
per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate 
dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
sussistendo i requisiti
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a euro 
34.092 e si compone dei seguenti documenti:
 

1)      Stato Patrimoniale (Attivo, Passivo, non vi sono Conti d'Ordine)
2)      Conto Economico
3)      Nota Integrativa

 
 
 
Attività svolte
L'attività della società consiste nella riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali del Comune di Parma, a fronte 
della quale è riconosciuto un aggio che rappresenta il valore della produzione della società stessa. Gli aggi riconosciuti 
per le diverse voci di entrata, come stabilito nel contratto di servizio stipulato con il Comune di Parma, sono diversi per 
le varie entrate riscosse e le attività svolte.
 
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Il CdA prende atto delle risultanze contabili come disponibili alla data di insediamento (14/04/2016) al fine di 
rappresentare il bilancio dell'esercizio 2015, integralmente gestito dai precedenti vertici aziendali. L'attuale CdA ha 
ritenuto di non fornire alcuna rendicontazione gestionale limitandosi ad adottare le misure precauzionali discendenti dai 
fatti rilevanti che si sono verificati dopo la chiusura dell'esercizio, ed in particolare:
a) le indagini avviate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma appaiono, allo stato, indirizzate ad 
accertare la sussistenza dei reati ex artt. 81 cpv, 314, 479-476 e 644 del codice penale; tali verifiche appaiono 
esclusivamente rivolte a soggetti già in posizione apicale della società (quindi senza coinvolgimento della società stessa 
ai sensi della L. 231/2001), ma l'ipotetico profitto conseguente ai potenziali illeciti potrebbe essere ricondotto alla 
società, motivo per il quale questo CdA ha ritenuto prudenzialmente opportuno costituire un Fondo Rischi adeguato.
b) in data 23.5 scorso il Tribunale di Parma, in qualità di giudice di secondo grado rispetto alle sentenze del Giudice di 
Pace, ha depositato numerose sentenze che confermavano la tesi sostenuta da PGE in relazione mancanza di necessità 
legale, per la società stessa, ai fini della legittimità della riscossione ed ad ogni altro fine, dell'iscrizione all'albo di cui 
all'art. 53 D.Lvo n. 446/97 anche successivamente all'1.1.2008. In particolare, il Tribunale ha rilevato che: ”Nel caso di 
specie, l'art. 52 d.lgs. 446/97 non individua affatto i soggetti abilitati a svolgere (e a continuare a svolgere) il servizio 
pubblico di riscossione, ma fissa i requisiti di partecipazione alle gare di affidamento del servizio, che i partecipanti 
devono avere per divenirne affidatari, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in 
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali. Pertanto, la suddetta  norma non prevede che, dalla 
data della propria entrata in vigore, tutti i concessionari debbano essere iscritti all'albo, per continuare ad esercitare 
legittimamente l'attività del cui esercizio sono stati legittimamente incaricati in precedenza, bensì che anche le società 
miste, e non solo il socio privato, risultino iscritte all'albo di cui all'art. 53, al momento della partecipazione a nuove 
gare. Pertanto, in mancanza di una specifica previsione normativa che faccia venir meno le concessioni (e, dunque, gli 
affidamenti) in corso, deve escludersi che la normativa in esame comporti gli effetti ritenuti dal giudice di prime cure. 
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Si mette in rilievo, infatti, che Parma gestione Entrate, prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa in 
discussione, non è stata costituita, ma ad essa è stato anche affidato il servizio di riscossione, del quale ora si 
controverte”. Ciò consente di non porre questioni sulla continuità aziendale, reputando che la società sia in grado di 
continuare a svolgere la propria attività non solo secondo i principi di revisione del bilancio ma – soprattutto – in 
termini di legittimità giuridica si ritiene possa far fronte alle proprie obbligazioni ed agli impegni nel corso della 
normale attività.  
 
 
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.
In ossequio alle disposizioni dell'art. 2423 del codice civile è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato patrimoniale e 
del Conto economico l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.
Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex-artt. 
2424 e 2425 del Codice Civile.
 
 
Criteri di valutazione
(rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.C.)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 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.
I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto 
dell'art. 2426 del Codice Civile.
 
 
Deroghe
(rif. art. 2423, quarto comma, C.C.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del 
Codice Civile.
 

v.2.2.6 PARMA GESTIONE ENTRATE SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 6 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

62.928 112.598 (49.670)

 
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisizione o di realizzazione, comprensivo dei relativi 
oneri accessori e sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 
singole voci.
 
I costi di impianto e ampliamento, trattasi di spese sostenute per verbale assemblea straordinaria per modifica statutaria, 
aventi utilità pluriennale, sono   ammortizzati in un periodo di 5 esercizi, aliquota 20%.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono 
ammortizzati in anni 3, aliquota annua 33,34%.
Le Altre, trattasi di spese sostenute per l'allestimento dei nuovi locali operativi detenuti in forza di contratto di 
locazione sono ammortizzate in relazione alla durata del contratto, di oneri pluriennali relativi a studio di 
riorganizzazione aziendale, privacy e certificazione e sono ammortizzate in anni 5, aliquota 20%.
 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione verrà corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi verranno meno i presupposti della 
svalutazione verrà ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e 
di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.936 23.590 87.072 112.598

Valore di bilancio 1.936 23.590 87.072 112.598

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - 1 1

Ammortamento dell'esercizio 645 15.153 33.871 49.670

Totale variazioni (645) (15.153) (33.872) (49.670)

Valore di fine esercizio

Costo 3.227 45.465 225.778 274.470

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.936 37.028 172.578 211.542

Valore di bilancio 1.291 8.437 53.200 62.928

 Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di pubblicità
 
(rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.C.)
Risultano capitalizzati costi di impianto e ampliamento mentre non risultano capitalizzati costi di ricerca sviluppo e 
pubblicità.
 
 
Costi di impianto e ampliamento
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Descrizione
costi

Valore
31/12/2014

Incremento 
esercizio

Decremento 
esercizio

Ammortamento 
esercizio

Valore
31/12/2015

Costituzione 1.936     645 1.291

  1.936     645 1.291
 
I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati 
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
 

Immobilizzazioni materiali

  

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

83.586 111.657 (28.071)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
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.
 
In riferimento alla voce ALTRI BENI si ritiene opportuno indicare dettagliatamente le singole categorie:
•         Mobili e dotazioni d'ufficio: costo storico    ammortamento esercizio      aliquota   %
•         Macchine elettroniche d'ufficio – sistemi E.D.P.: Costo storico       ammortamento esercizio       aliquota         %
I beni strumentali di costo inferiore ad euro 516 sono stati totalmente spesati nell'esercizio (costo 7.108).
 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Non si evidenzia, per l'esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex-art. 2426 n. 6 del Codice Civile, 
eccedenti l'ammortamento prestabilito.
 
 
Impianti e macchinario
(rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.C.)
  

Descrizione Importo

  Costo storico 74.870

  Ammortamenti esercizi precedenti (51.600)

  Saldo al 31/12/2014 23.270

  Acquisizione dell'esercizio 8.601

  Ammortamenti dell'esercizio (9.670)

  Saldo al 31/12/2015 22.201
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Attrezzature industriali e commerciali
(rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.C.)
 
 

Descrizione Importo

  Acquisizione dell'esercizio 1.181

  Ammortamenti dell'esercizio (89)

  Saldo al 31/12/2015 1.092

 
 
Altri beni
(rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.C.)
 

Descrizione Importo

Costo storico 320.552

Ammortamenti esercizi precedenti (232.165)

Saldo al 31/12/2014 88.387

Acquisizione dell'esercizio 10.626

Ammortamenti dell'esercizio (38.720)

Saldo al 31/12/2015 60.293

 
 

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 74.870 - 320.552 395.422

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

51.600 - 232.165 283.765

Valore di bilancio 23.270 - 88.387 111.657

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 8.601 1.181 10.626 20.408

Ammortamento dell'esercizio 9.670 89 38.720 48.479

Totale variazioni (1.069) 1.092 (28.094) (28.071)

Valore di fine esercizio

Costo 83.470 1.181 319.798 404.449

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

61.269 89 259.505 320.863

Valore di bilancio 22.201 1.092 60.293 83.586

 Nessuna delle immobilizzazioni materiali e immateriali iscritta in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in quanto 
nessuna di essa manifesta perdite durevoli di valore.
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Non è stata esercitata alcuna deroga ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2423 quarto comma del Codice Civile.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art.10 della legge n. 72 del 19.03.83, dall'art. 11 della Legge n. 342 del 
21.11.2000 e del Dl 185/08, si fa presente che non è stata effettuata alcuna rivalutazione monetaria dei beni presenti in 
patrimonio.
 

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

 La società non detiene beni condotti in forza di contratti di locazione finanziaria.
(rif. art. 2427, primo comma, n. 22, C.C.)
 

Immobilizzazioni finanziarie

 La società non possiede azioni proprie.
La società non detiene partecipazioni di alcun genere.
 
La società è controllata dal Comune di Parma che detiene il 60% delle azioni di tipo “A” (azioni appartenenti solo ad 
enti locali) mentre l'azionista privato ICA S.r.l. detiene il restante 40% di azioni di tipo “B” (appartenenti a soggetti 
iscritti all'Albo di cui all'art. 53 DLgs 446/97).
In bilancio risultano crediti  per aggi maturati e non ancora compensati e  per verso controllanti debiti verso controllanti
riscossioni effettuate e non ancora trasferite.
 

Attivo circolante

Rimanenze

 Le rimanenze, costituite da materiale di cancelleria, sono iscritte al costi di acquisto, essendo tale valore non superiore 
al presunto realizzo desumibile dall'andamento del mercato rilevabile alla fine dell'esercizio.
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 873 (21) 852

Totale rimanenze 873 (21) 852

Attivo circolante: crediti

 I crediti sono indicati al valore nominale ritenuto rappresentativo del presunto valore di realizzo.
Non risultano fondi rettificativi in quanto al termine di un processo valutativo di ogni singola posizione creditoria, tutti i 
crediti sono risultati di sicura ed integrale realizzazione.
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

918.365 401.119 517.246

 
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

  articolo 2427, primo comma, n. 6, C.C.)   Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze ( .
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

13.378 (3.070) 10.308 10.308 -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

291.893 280.093 571.986 571.986 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

54.648 95.231 149.879 149.879 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

28.220 150.806 179.026 11.026 168.000

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

12.980 (5.814) 7.166 7.166 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 401.119 517.246 918.365 750.365 168.000

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti 31/12/2015 articolo 2427, primo al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
comma, n. 6, C.C.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 10.308 10.308

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 571.986 571.986

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 149.879 149.879

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 179.026 179.026

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 7.166 7.166

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 918.365 918.365

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

 Non sono presenti in bilancio elementi patrimoniali oggetto di contratti di acquisto con obbligo di retrocessione a 
termine.  

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 2.770.298 1.679.790 4.450.088

Denaro e altri valori in cassa 26.666 (12.440) 14.226

Totale disponibilità liquide 2.796.964 1.667.350 4.464.314

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

Ratei e risconti attivi

 I ratei e i risconti sono iscritti in bilancio a valore nominale. I risconti sono proventi od oneri contabilizzati entro la 
chiusura dell'esercizio ma parzialmente o totalmente di competenza di esercizi successivi.
I ratei sono interessi maturandi alla data di chiusura dell'esercizio.
La rilevazione contabile è stata quindi effettuata nel rispetto del principio della competenza economico-temporale 
nonché della correlazione costi-ricavi, come espresso dall'art. 2423-bis, n. 3, del Codice Civile.
 
 

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

Ratei attivi 425 (425) -
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Descrizione Importo

Ratei attivi  
 - Interessi su finanz. 5.269
Totale 5.269
Risconti attivi  
- Assicurazioni 35.730
- Altri 6.537
Totale 42.267
Totale ratei e risconti 47.536

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

Altri risconti attivi 56.351 (8.815) 47.536

Totale ratei e risconti attivi 56.776 (9.240) 47.536

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oneri finanziari capitalizzati

 Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.
(rif. art. 2427, primo comma, n. 8, C.C.).
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 (rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.C.bis
 

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 300.000 - 300.000

Riserva legale 60.000 - 60.000

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

221.297 264.293 485.590

Varie altre riserve (2) - (2)

Totale altre riserve 221.295 264.293 485.588

Utile (perdita) dell'esercizio 264.292 (230.200) 34.092 34.092

Totale patrimonio netto 845.587 34.093 34.092 879.680

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2)

Totale (2)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 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- , C.C.):bis
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 300.000 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A, B, C -

Riserve di rivalutazione - A, B -

Riserva legale 60.000 -

Riserve statutarie - A, B -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 485.590 A, B, C -

Varie altre riserve (2) A, B, C (2)

Totale altre riserve 485.588 A, B, C -

Utili portati a nuovo - A, B, C -
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Quota disponibile

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

Totale (2)

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

 

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

(rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.C.)
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 99.876 99.876

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio (99.876) (99.876)

Altre variazioni 700.000 700.000

Totale variazioni 700.000 700.000

Valore di fine esercizio 700.000 700.000

 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.
Ribadito che la fonte del rischio è determinata (nell'origine), che la quantificazione dello stesso è necessariamente solo 
stimata e che il sorgere della passività è potenziale, il CdA ha ritenuto di quantificare prudenzialmente il rischio 
scaturente dalle indagini avviate dalla Procura della Repubblica su alcune aree del quale pende oggi una due diligence 
commissionata dal socio di maggioranza del quale non è ancora noto l'esito; in particolare, ritiene che il processo 
valutativo possa trovare origine essenzialmente nel danno che l'Ente Comune di Parma – se dovessero essere confermati 
i capi di imputazione già esposti nelle premesse della presente Nota Integrativa – potrebbe richiedere da PGE. L'entità 
del fondo, comunque, appare, allo stato, capiente anche rispetto a diversi rischi scaturenti dalla medesima fonte.   
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 L'accantonamento per trattamento di fine rapporto del personale dipendente rappresenta l'effettivo debito maturato 
verso i medesimi dipendenti in conformità alla legge e al contratto di lavorio vigente.
(rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.C.)
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 302.200

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 54.528

Utilizzo nell'esercizio (25.178)

Totale variazioni 29.350

Valore di fine esercizio 331.550

  31/12/2015Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al   verso i dipendenti in forza a tale data.
 

Debiti

 I debiti risultano iscritti al loro valore nominale ritenuto corrispondente del loro valore di estinzione.
(rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.C.).
 

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.).
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche - 43 43 43

Debiti verso fornitori 255.172 109.102 364.274 364.274

Debiti verso controllanti 1.646.495 1.307.401 2.953.896 2.953.896

Debiti tributari 68.817 80.927 149.744 149.744

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

56.229 (15.654) 40.575 40.575

Altri debiti 204.468 (48.727) 155.741 155.741

Totale debiti 2.231.181 1.433.092 3.664.273 3.664.273

Suddivisione dei debiti per area geografica

 La ripartizione dei Debiti 31/12/2015al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.C.).
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 43 43

Debiti verso fornitori 364.274 364.274

Debiti verso imprese controllanti 2.953.896 2.953.896

Debiti tributari 149.744 149.744

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 40.575 40.575

Altri debiti 155.741 155.741

Debiti 3.664.273 3.664.273

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

 Non risultano iscritti in bilancio debiti assistiti da garanzia reali su beni sociali.
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.C.)
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 43 43

Debiti verso fornitori 364.274 364.274

Debiti verso controllanti 2.953.896 2.953.896

Debiti tributari 149.744 149.744

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 40.575 40.575

Altri debiti 155.741 155.741

Totale debiti 3.664.273 3.664.273

Finanziamenti effettuati da soci della società

 Nono sono presenti finanziamenti concessi alla società da parte dei soci.
(articolo 2427, primo comma, n. 19-bis, C.C.)
 

Ratei e risconti passivi

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

Descrizione Importo
Ratei passivi  
- Altri 2.078
Totale ratei e risconti 2.078

  

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

Ratei passivi 1.143 935 2.078

Totale ratei e risconti passivi 1.143 935 2.078

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

 La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.C.)  
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

 Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.C.)
Non vi sono impegni o conti d'ordine non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

 I proventi per l'attività di riscossione sono contabilizzati sulla base di quanto previsto dall'accordo stipulato con l'Ente 
concedente correlati all'attività di riscossione.
I proventi per prestazioni di altri servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli stessi.
 
 

Valore della produzione

   

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 3.201.061 2.937.098 263.963

Altri ricavi e proventi 642.096 341.877 300.219

Totale 3.843.157 3.278.975 564.182

 
 

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

 Ricavi per categoria di attività
(rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.C.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Riscossione ordinaria 2.180.536

Riscossione accertamento e liq. 361.616

Riscossione coattiva 658.909

Altre 3.201.061

Totale 3.201.061

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non viene indicata in quanto non 
significativa mentre sono stati riportati i ricavi per aggi e delle prestazioni, ripartiti in funzione delle categorie di attività.

Costi della produzione

 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 73.832 68.223 5.609

Servizi 1.623.163 1.457.350 165.813

Godimento di beni di terzi 115.466 111.764 3.702
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Salari e stipendi 751.796 741.907 9.889

Oneri sociali 206.410 227.815 (21.405)

Trattamento di fine rapporto 54.528 55.458 (930)

Altri costi del personale 31.978 32.654 (676)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 49.670 56.950 (7.280)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 48.478 49.440 (962)

Variazione rimanenze materie prime 21 2.085 (2.064)

Accantonamento per rischi 700.000   700.000

Oneri diversi di gestione 70.524 67.327 3.197

Totale 3.725.866 2.870.973 854.893

 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

14.491 13.082 1.409

 
 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

 Non risultano iscritti in bilancio proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15) del Codice Civile.
(rif. art 2427, primo comma, n. 11, C.C.)
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 Interessi e altri oneri finanziari
 (rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.C.)
 
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 9

Altri 95

Totale 104

 Altri proventi finanziari
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Descrizione
Controllanti

Controllate Collegate Altre Totale

Interessi bancari e postali       692 692

Altri proventi       13.903 13.903

        14.595 14.595

 
 
 
Proventi finanziari
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 14.595 13.164 1.431

(Interessi e altri oneri finanziari) (104) (82) (22)

  14.491 13.082 1.409

 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

 Le imposte sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri da assolvere, in applicazione della 
vigente normativa fiscale.
Nell'esercizio chiuso al 31/12/2015 figurano imposte anticipate dell'esercizio calcolate su premi dipendenti non pagati 
nei termini per la deducibilità fiscale e su accantonamenti per rischi (calcolate con aliquota ires 24% in quanto si 
presume che la loro manifestazione avvenga oltre l'esercizio in corso).
Non vi sono imposte differite.
 

Imposte Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti: 248.496 157.546 90.950

IRES 214.957 116.598 98.359

IRAP 33.539 40.948 (7.409)

Imposte sostitutive      

Imposte differite (anticipate) (150.806) (754) (150.052)

IRES (150.806) (754) (150.052)

IRAP      
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Proventi (oneri) da adesione al regime di 

consolidato fiscale / trasparenza fiscale

     

Totale 97.690 156.792 (59.102)

 
Sono state iscritte le imposte stimate di competenza dell'esercizio.
Come detto nell'esercizio chiuso al 31/12/2015 figurano imposte anticipate calcolate su premi dipendenti non pagati nei 
termini per la deducibilità fiscale e su accantonamenti per rischi (calcolate con aliquota ires 24% in quanto si presume 
che la loro manifestazione avvenga oltre l'esercizio in corso).
Non vi sono imposte differite.
Nell'esercizio chiuso al 31/12/2015 non sono presenti perdite fiscalmente riportabili.
(rif. art. 2427, primo comma, n. 14. C.C.).
 

Dettaglio differenze temporanee imponibili

Descrizione Variazione verificatasi nell'esercizio Importo al termine dell'esercizio Aliquota IRES Effetto fiscale IRES

Premi dipendenti 40.093 40.093 275,00% 11.026

Acc.to rischi 700.000 700.000 24,00% 168.000
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

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

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 34.092 264.292

Imposte sul reddito 97.690 156.792

Interessi passivi/(attivi) (14.491) (13.082)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

117.291 408.002

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

Accantonamenti ai fondi - 55.458

Ammortamenti delle immobilizzazioni 98.149 106.391
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

98.149 161.849

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 215.440 569.851

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 21 2.086

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 3.070 (4.775)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 109.102 (98.197)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 9.240 12.840

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 935 1.143

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 889.384 (971.003)

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.011.752 (1.057.906)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 1.227.192 (488.055)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 14.491 13.082

(Imposte sul reddito pagate) (183.443) (87.864)

(Utilizzo dei fondi) 629.474 (32.603)

Totale altre rettifiche 460.522 (107.385)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 1.687.714 (595.440)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (20.408) (38.707)

Immobilizzazioni immateriali

Flussi da disinvestimenti - (60.234)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (20.408) (98.941)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 43 (34)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 1 (220.003)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 44 (220.037)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.667.350 (914.418)

Disponibilità liquide a inizio esercizio 2.796.964 3.711.382

Disponibilità liquide a fine esercizio 4.464.314 2.796.964
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

 Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categorie è rilevabile dall'analisi del seguente prospetto:
 

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 24

Totale Dipendenti 25

Compensi amministratori e sindaci

 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.)
 

Valore

Compensi a amministratori 58.628

Compensi a sindaci 16.866

Totale compensi a amministratori e sindaci 75.494

Compensi revisore legale o società di revisione

  La revisione legale dei conti è affidata al Collegio Sindacale. Il corrispettivo percepito dal Collegio comprende la 
revisione legale dei conti.
(rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.C.)
 

Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

Azioni 
Ordinarie

30.000 10 30.000 10

Totale 30.000 10 30.000 10

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

 (rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.C.)
La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
 

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

 La società non è soggetta a direzione e coordinamento da parte di altre società.
 

 Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Non sono presenti poste in valuta in bilancio, anche successivamente alla chiusura dell'esercizio.
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Non sono presenti patrimoni destinati a uno specifico affare.
(rif. art. 2427, primo comma, n. 20, C.C.)
 
 
Non sono presenti finanziamenti destinati a uno specifico affare
(rif. art. 2427, primo comma, n. 21, C.C.)
           
 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
(rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C:C.)
Non esistono problematiche relative all'articolo citato.  
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Nota Integrativa parte finale

  
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.C.)
Le operazioni con parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato ed in base a quanto stabilito dal 
contratto di servizio stipulato.
 
 
 
 
PROPOSTA RELATIVA ALL'UTILE
 
 
Conclusivamente si propone l'approvazione del bilancio in esame, così come presentato nel complesso ed in ogni 
singola appostazione e di destinare l'utile dell'esercizio pari ad euro 34.092 alla Riserva straordinaria.
 
 
 
 
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.
 
 
 
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Emanuele Favero

IL SOTTOSCRITTO DOTT. GIANNI MICHELI ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E 
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PARMA AL N. 310/A QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA', AI SENSI 
DELL'ART. 31, COMMA 2-QUINQUIES DELLA L.340/2000, DICHIARA CHE IL DOCUMENTO 
INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE, IL CONTO ECONOMICO 
E LA NOTA INTEGRATIVA SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI 
DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'.
DATA, 21/07/2016
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