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NOTA INTEGRATIVA 

AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2014 

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.14 di cui la presente Nota 

Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423 c.1 C.C., 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è 

redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di 

rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria della Società e il risultato economico dell'esercizio. 

Anche nel corso dell’esercizio appena trascorso la società ha avuto la 

conduzione diretta del Parcheggio di Piazza S. Etienne, oltre alla globale 

gestione contabile ed organizzativa dell'Ufficio Soci e dell’Ufficio 

Contabilità ed Amministrazione dell'Ente. A queste si affianca l’attività di 

disbrigo pratiche automobilistiche e la gestione di un autonomo sportello di 

riscossione delle tasse automobilistiche. 

Nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi generali: 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva 

della continuazione dell'attività; 

- sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura 

dell'esercizio; 

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, 

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 



 

 

- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio 

anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 

- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 

- i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati 

nel precedente esercizio; 

- i valori di bilancio dell'esercizio in corso sono comparabili con quelli delle 

voci del bilancio dell'esercizio precedente 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DEI VALORI DI 

BILANCIO. 

* Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto. 

Le spese di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni tecniche 

sono state imputate direttamente nell'esercizio e sono perciò estranee alla 

categoria dei costi capitalizzati, salvo quelle che, avendo valore 

incrementativo, sono state apportate ad incremento del valore del cespite 

secondo i principi di cui sopra. 

* Crediti 

I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo. 

* Debiti  

I debiti risultano iscritti al valore nominale 

* Trattamento di fine rapporto 

Nella voce "Trattamento di fine rapporto subordinato" è stato indicato 

l'importo calcolato a norma dell'art. 2120 C.C.. 

* Ratei e risconti 

Nella voce "Ratei e risconti attivi" sono state iscritte solo quote di costi e 



 

 

proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del 

tempo. 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, 

degli sconti, abbuoni e premi, nonchè delle imposte direttamente connesse 

con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

I criteri applicati nelle rettifiche di valore sono di seguito elencati. 

* Ammortamenti 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono stati 

calcolati sulla base della residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo 

cespite. Le aliquote stimate al fine di ammortizzare sistematicamente i 

cespiti sono le seguenti: 

 Aliquota 

Macchine d’ufficio elettroniche 20% 

Apparecchi radiomobili  20% 

Per i beni acquisiti nel corso dell’esercizio le percentuali sono state 

dimezzate. 

Le immobilizzazioni immateriali, costituite da oneri pluriennali sull'area 

adibita a parcheggio sono stati ammortizzati al 20%; il software al 33,33%.  

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE 

ALTRE VOCI DI BILANCIO 

STATO PATRIMONIALE 

- ATTIVO 

* Immobilizzazioni 

L'importo complessivo delle immobilizzazioni immateriali è pari ad € 6.582. 

Rispetto allo scorso esercizio si registra un decremento di € 1.090 poiché 



 

 

sono stati eliminati i costo completamente spesati. Il dettaglio viene indicato 

di seguito: 

  Importo 

Software Euro 1.667 

Lavori ristrutturazione ufficio Euro 4.915 

L’importo complessivo delle immobilizzazioni materiali ammonta ad Euro 

69.410. Rispetto allo scorso esercizio sono stati acquistati un pc completo di 

monitor e stampante oltre ad una calcolatrice. 

Illustriamo di seguito il dettaglio delle immobilizzazioni: 

Impianti specifici Euro 1.344 

Attrezzatura varia Euro 34.440 

Macchine elettroniche computers Euro 6.294 

Autovetture iva ind costo prom Euro 9.658 

Arredamento Euro 11.982 

Beni di valore inferiore Euro 516 Euro 4.610 

Apparecchi radiomobili Euro 1.082 

Per i beni strumentali si è adottata la politica di ammortamento ad aliquota 

costante, e il coefficiente è stato calcolato tenendo conto della residua 

possibilità di utilizzazione. 

Le immobilizzazioni finanziarie sono pari ad Euro 284. Rispetto allo scorso 

sono invariate. 

* Attivo circolante 

Tra le rimanenze si registrano anticipi a fornitori per € 4.039.  

L'importo totale dei Crediti esigibili entro 12 mesi è di Euro 274.247 ed è 



 

 

così composto e confrontato con l’esercizio precedente: 

 2014 2013 

Crediti diversi 26 87 

Fatture da emettere 41.647 102.322 

Credito v/Erario ritenute 4 1 

Credito fondo cassa parcheggio 872 872 

Crediti v/s clienti 196.223 6.480 

Iva c/erario   11.023 

Crediti v/s erario 1.428 1.428 

Crediti v/s.ACI IT per pos T.A. 17.062  

Note credito da ricevere   

Crediti per acconti d’imposta 16.985 13.098 

Rispetto allo scorso esercizio la voce si è incrementata di € 138.936 a causa 

dell’importante aumento dei crediti verso clienti. 

Le disponibilità liquide ammontano ad € 266.029 dei quali € 39.201 

depositati nelle casse sociali ed il residuo, pari ad € 226.829 nei c/c bancari. 

* Ratei e risconti attivi 

La voce ratei e risconti attivi per un importo di Euro 827 è formata da: 

Assicurazioni facoltative Euro 591 

Assicurazioni autovetture obbligatorie Euro 174 

Spese telefoniche  Euro 38 

Assicurazioni autovetture facoltative Euro 24 

- PASSIVO 

* Patrimonio netto 



 

 

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 71.916 e viene di seguito dettagliato 

per composizione, origine, utilizzabilità e distribuzione delle riserve: 

 
Cap. 

sociale 
Riserva 
legale 

Riser. 
straordinaria  

risult. portati 
a nuovo 

risultati 
d’es. 

totale 

Totale al 31/12/2012 26.000 11.119 18.756- 0 4.214 60.089 
Destinazione risultato esercizio 
- Accantonamenti 
- Distribuzioni 
- Altre variazioni 
Risultato es. corrente 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
4.214 

 
 

 
 
 
 
 

 
(4.214) 

 
 

4.884 

 
 
 
 

4.884 
Totale al 31/12/2013 26.000 11.119 22.970 0 4.884 64.973 
Destinazione risultato esercizio 
- Accantonamenti 
- Distribuzioni 
- Altre variazioni 
Risultato esercizio corrente 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
4.884 

 
 
 

 
 
 

(2) 
 

 
(4.884) 

 
 

6.945 

 
 
 

(2) 
6.945 

Totale al 31/12/2014 26.000 11.119 27.854 (2) 6.547 71.916 
Importi riserve utilizzabili  11.119 27.854    
Importi riserve distribuibili  11.119 27.854    

* Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 

L'ammontare del fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato, in ottemperanza alla vigente normativa, corrisponde a quello 

delle indennità da pagare ai dipendenti in caso di cessazione del rapporto di 

lavoro alla data del bilancio. 

In sintesi, i movimenti dell'esercizio sono stati i seguenti: 

Esistenza iniziale Euro 67.650 

Accantonamento dell'esercizio Euro 6.305 

Esistenza a fine esercizio Euro 73.955 

Debiti 

Il totale dei debiti ammonta ad Euro 402.172 e risulta così composto e 

confrontato con l’esercizio precedente: 

 2014 2013 

Fornitori (3.785) 14.829 

I.V.A. c/erario 30.033  



 

 

Debiti v/erario Irpef 7.088 7.171 

Debiti tributari   

Fondo imposte e tasse  18.928 20.820 

Debiti v/ Ist. Previdenziali 8.798 8.196 

Debito Inps autonomi 2.767 2.213 

Debiti vs/Inail 2 24 

Debiti diversi 14.602 19.539 

Debiti v/Aci Bollo Sereno 81.649 72.811 

Debiti v/ Tesoreria Regionale 33.083 128.232 

Debiti v/ dipendenti 22.422 15.927 

PDG Comm. Regione CCP 1.643  

Debiti v/ACI fatt da ricevere 9.038 9.038 

Documenti da ricevere 183.606 106.476 

Partite di giro assistenza automobil. (6.962) 3.758 

Erario c/riten. passive compensi 660 985 

* Ratei e risconti passivi 

La voce ratei e risconti attivi per un importo di Euro 313 è formata da: 

Assicurazioni facoltative Euro 313 

CONTO ECONOMICO 

* Valore della produzione 

Il valore della produzione ammonta ad € 385.761. Rispetto allo scorso 

esercizio si registra un incremento del disbrigo pratiche completamente 

assorbito dalla riduzione dei compensi per la gestione dell’ufficio soci. Sono 

poi in aumento le commissioni attive per la riscossione dei bolli ed i servizi 



 

 

di assistenza tasse auto che vanno a compensare la riduzione dei ricavi 

derivante dalla gestione del parcheggio (-€ 9.402 pari al 16,58%). 

In aumento gli altri ricavi e proventi per il rimborso attivo delle spese 

anticipate relative alla gestione dell’ufficio soci. 

* Costi della produzione 

I costi della produzione ammontano ad Euro 365.219 e vengono di seguito 

dettagliati: 

 2014 2013 

per servizi 174.953 163.303 

per godimento beni di terzi 31.639 31.444 

per il personale 131.748 127.842 

ammortamenti e svalutazioni 1.287 1.097 

oneri diversi di gestione 25.592 22.814 

* Proventi e oneri finanziari 

Si registrano proventi finanziari per € 18. Gli oneri, che ammontano ad € 

270 sono composti da interessi passivi e da oneri bancari. 

* Proventi e oneri straordinari 

Tale voce ammonta complessivamente ad € 4.185 ed è rappresentata da 

sopravvenienze attive. 

* Partecipazioni 

La nostra Società non possiede partecipazioni nè direttamente nè tramite 

Società fiduciarie. 

AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA 

RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E DEI DEBITI ASSIST ITI 



 

 

DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI, CON SPECIFICA 

INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE  

* Crediti di durata residua superiore a cinque anni 

Non ci sono crediti di durata residua superiore ai 5 anni. 

* Debiti di durata residua superiore a cinque anni: 

Non ci sono debiti di durata residua superiore ai 5 anni e non ci sono debiti 

assistiti da garanzie reali su beni sociali 

AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI 

NELL'ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO  

STATO PATRIMONIALE, DISTINTAMENTE PER OGNI VOCE  

Non ci sono oneri finanziari imputati a valori iscritti nell'attivo dello Stato 

Patrimoniale. 

- Non vi sono proventi da partecipazioni. 

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN 

AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA ' 

La nostra Società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni 

convertibili o valori similari. 

ALTRE INFORMAZIONI DI CUI ALL’ART. 2427 C.C. 

La società non ha emesso strumenti finanziari. 

- Non figurano patrimoni destinati a singoli affari. 

- Non figurano finanziamenti effettuati dai soci alla società. 

- Non sono in corso contratti di locazione finanziaria di alcun genere. 

ASSOGGETTAMENTO ALL’ALTRUI ATTIVITA’ DI DIREZIONE 

E COORDINAMENTO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2497/bis del C.C. si evidenzia che la società 



 

 

è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di A.C. Ferrara, che 

possiede il 100% delle quote e che essendo un ente non è tenuto alla 

pubblicità del proprio bilancio. 

Si conclude la presente nota integrativa assicurando che le risultanze del 

bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in 

ottemperanza alle norme vigenti e che il presente bilancio rappresenta con 

chiarezza, e in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e 

finanziaria della società, nonchè il risultato economico dell'esercizio. 

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad 

approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 la proposta di accantonare 

l’utile realizzato pari ad Euro 6.945 nel Fondo di Riserva Straordinario. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Russo Amedeo 

Il Collegio Sindacale 

Giantomaso Giordani  

Rita Balista 

Fabio Giuliani 


