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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

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

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 6 21.529

Totale immobilizzazioni immateriali 6 21.529

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 0 0

2) impianti e macchinario 4.276 3.089

3) attrezzature industriali e commerciali 207 384

4) altri beni 55.412 69.849

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 59.895 73.322

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) altre imprese 0 0

Totale partecipazioni 0 0

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
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Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 0 0

Totale crediti 0 0

3) altri titoli 0 0

4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 59.901 94.851

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 115 684

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 115 684

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 859.227 926.222

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 859.227 926.222

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 44.965 48.851

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 44.965 48.851

5-ter) imposte anticipate 291.553 292.502

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 7.323 12.833

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 7.323 12.833

Totale crediti 1.203.183 1.281.092

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

6) altri titoli 0 0

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 4.674.587 5.583.358

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 12.489 18.800

Totale disponibilità liquide 4.687.076 5.602.158

Totale attivo circolante (C) 5.890.259 6.883.250

D) Ratei e risconti 32.123 34.230

Totale attivo 5.982.283 7.012.331

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 300.000 300.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 60.000 60.000

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 815.126 1.131.352

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0

Varie altre riserve 0 1

Totale altre riserve 815.126 1.131.353

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 514.719 683.975

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 1.689.845 2.175.328

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) altri 1.150.000 1.150.000

Totale fondi per rischi ed oneri 1.150.000 1.150.000
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 469.581 421.191

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 39 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso banche 39 0

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 320.100 485.380

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 320.100 485.380

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.919.404 2.241.473

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 1.919.404 2.241.473

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

12) debiti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo 111.713 228.187

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 111.713 228.187

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 69.599 75.341

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 69.599 75.341

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 251.705 235.431

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 251.705 235.431

Totale debiti 2.672.560 3.265.812

E) Ratei e risconti 297 0

Totale passivo 5.982.283 7.012.331
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.989.845 3.814.156

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 37.522 0

altri 532.131 654.293

Totale altri ricavi e proventi 569.653 654.293

Totale valore della produzione 3.559.498 4.468.449

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.704 10.340

7) per servizi 1.250.681 1.680.872

8) per godimento di beni di terzi 124.368 125.665

9) per il personale

a) salari e stipendi 821.640 953.626

b) oneri sociali 251.158 307.255

c) trattamento di fine rapporto 72.435 76.037

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 324.121 275.414

Totale costi per il personale 1.469.354 1.612.332

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 21.522 23.412

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 17.954 22.887

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 39.476 46.299

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 29.229 34.007

Totale costi della produzione 2.923.812 3.509.515

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 635.686 958.934

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0
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da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 168 455

Totale proventi diversi dai precedenti 168 455

Totale altri proventi finanziari 168 455

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 4 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 4 0

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 164 455

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 635.850 959.389

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

imposte correnti 125.668 277.346

imposte relative a esercizi precedenti (5.486) 0

imposte differite e anticipate 949 (1.932)

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 121.131 275.414

21) Utile (perdita) dell'esercizio 514.719 683.975
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 514.719 683.975

Imposte sul reddito 121.131 275.414

Interessi passivi/(attivi) (164) (455)

(Dividendi) 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

635.686 958.934

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

Accantonamenti ai fondi 72.435 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 39.476 46.299

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

111.911 46.299

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 747.597 1.005.233

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 569 539

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (165.280) (287.440)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 2.107 19

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 297 0

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (350.671) 116.285

Totale variazioni del capitale circolante netto (512.978) (170.597)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 234.619 834.636

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 164 455

(Imposte sul reddito pagate) (121.131) (50.788)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (24.045) 32.622

Altri incassi/(pagamenti) (1) -

Totale altre rettifiche (145.013) (17.711)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 89.606 816.925

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (4.527) (31.812)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 (1)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (4.527) (31.813)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 39 (38)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 1
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(Rimborso di capitale) (1.000.200) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.000.161) (37)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (915.082) 785.075

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 5.583.358 4.800.764

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 18.800 16.319

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 5.602.158 4.817.083

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 4.674.587 5.583.358

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 12.489 18.800

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.687.076 5.602.158
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Il rendiconto Finanziario presenta le variazioni positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute nell'esercizio 
edè stato redatto con il metodo indiretto utilizzando schema c.d. indiretto, previsto dal principio contabile OIC 10.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti,
il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 di Parma gestione Entrate S.p.A. (nel seguito anche la Società), è 
stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, interpretate ed integrate dai 
principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità nella loro versione vigente.
La Società si è avvalsa della facoltà di predisporre il bilancio in forma abbreviata sussistendo i requisiti di cui all'art. 
2435-bis 1° comma del Codice Civile; tuttavia allo scopo di fornire una migliore e più completa informativa, come nel 
precedente esercizio, lo schema di bilancio viene presentato in forma estesa ed include il rendiconto finanziario.
Ai sensi del citato articolo non è stata predisposta la Relazione sulla gestione e pertanto a completamento della 
doverosa informazione si precisa cha ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) non esistono né azioni proprie e quote di 
società controllanti possedute dalla Società anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né 
azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla Società anche per il tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona.
Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a euro 
514.719 e si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale
2) Conto Economico
3) Rendiconto Finanziario
4) Nota Integrativa
Il Bilancio è stato predisposto in base a criteri della prudenza e della competenza nella prospettiva di una normale 
continuità aziendale. Si segnala che nel corso dell'esercizio 2020 è venuto a scadenza il contratto di servizio di 
concessionaria per la riscossione tributi del Comune di Parma. Pertanto al termine dell'esercizio 2020 la Giunta del 
Comune di Parma ha adottato la deliberazione n. GC-2020-387 contenente: 1) l'estensione temporale del contratto in 
essere con Parma Gestione Entrate Spa, per la gestione del servizio di Concessionaria della riscossione fino al 31
dicembre 2021; 2) le linee di indirizzo gestionali; 3) il mandato al Dirigente del S.O. Tributi, Entrate, Lotta all'evasione 
e organismi partecipati per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
L'estensione temporale risulta definita fino al 31 dicembre 2021 nella Determina dirigenziale n. 283 del 15/02/2021.
Il termine della proroga (31.12.2021) comporterà per l'azienda, nel corrente esercizio, la definizione dei necessari 
adeguamenti funzionali, di programmazione e di indirizzo politico strategico. Gli Amministratori hanno effettuato una 
valutazione prospettica della capacità dell'azienda a costituire un complesso economico funzionante destinato alla 
produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del 
bilancio. Pur con le precisazioni più oltre esposte, anche con riferimento alle criticità sull'operatività aziendale dovute 
alla pandemia da Covid-19, il presupposto della continuità aziendale è stato verificato rispetto agli indicatori di carattere 
finanziario, gestionale o di altro genere che potessero segnalare criticità circa la capacità della Società di far fronte alle 
proprie prevedibili obbligazioni nel futuro in particolare nei prossimi 12 mesi. Secondo gli amministratori nel caso il 
contratto di concessionaria per la riscossione tributi del Comune di Parma non venisse ulteriormente prorogato per 
l'esercizio 2022 le attività nette iscritte sono da ritenersi pienamente recuperabili.
Parma Gestione S.p.A. 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 Srl detiene il restante 40% di azioni di tipo “B” (azioni 
appartenenti a soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 DLgs. 443/97).
Il Comune di Parma esercita attività di direzione e coordinamento e pertanto nella parte finale della presente Nota 
Integrativa è presentato un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato di tale Ente.

Attività svolte
L'attività della Società consiste nel servizio di 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 differenziati per le varie entrate e le attività svolte.
La Società mantiene l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di 
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni (Decreto 
Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289 al n. 186.

Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 sono conformi alle disposizioni 
del Codice Civile ed alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità 
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(OIC). Gli stessi inoltre non si discostano da quelli seguiti per la chiusura del bilancio dell'esercizio precedente.
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 “Differenza da arrotondamento all'unità di Euro” compresa 
tra le poste di Patrimonio Netto. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.C., la nota integrativa è stata redatta in 
migliaia di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico richieste. Per ogni 
voce dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario sono indicati i corrispondenti valori 
dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Qualora le voci non siano comparabili, quelle relative all'esercizio precedente 
sono state adattate fornendo nella Nota integrativa, per le circostanze rilevanti, i relativi commenti.

In applicazione del principio della rilevanza, di cui all'art. 2423, comma 4, del Codice Civile, nella Nota Integrativa 
sono omessi i commenti alle voci dei prospetti di bilancio, anche qualora specificatamente previsti dall'art. 2427 del 
Codice Civile o da altre disposizioni, nei casi in cui sia l'ammontare di tale voci sia la relativa informativa sono 
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del 
risultato economico della Società.

Principi di redazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 non si discostano dai medesimi utilizzati per 
la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
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 compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati. In particolare, gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di 
chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se 
conosciuti dopo la chiusura dello stesso.
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). In particolare la redazione del bilancio richiede l'effettuazione di stime 
che hanno effetto sui valori delle attività e passività e sulla relativa informativa di bilancio. I risultati che si 
consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le stime sono riviste periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di 
stima, ove non derivati da stime errate, sono rilevati nel conto economico dell'esercizio in cui si verificano i 
cambiamenti, se gli stessi hanno effetti solo su tale esercizio e anche negli esercizi successivi se i cambiamenti 
influenzano sia l'esercizio corrente sia quelli successivi.
In applicazione del principio di rilevanza gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa 
non sono stati rispettati quando la loro osservanza ha effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e 
corretta.
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 rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto.
La Società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti ed i debiti senza applicare il criterio di valutazione del costo 
ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dall'art. 2435-bis C.C., e dai relativi principi contabili nazionali 
OIC di riferimento; la redazione del bilancio è infatti avvenuta in forma abbreviata pur proponendo gli schemi ”stato 
patrimoniale” e “conto economico” in forma estesa, oltre che inclusivo del rendiconto finanziario. Il bilancio
rappresenta fedelmente le scritture contabili regolarmente tenute durante l'esercizio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile.
Non è stato effettuato alcun raggruppamento od alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi artt. 2424 e 2425 del 
C.C..
I criteri di valutazione e principi contabili adottati, allineati alle previsioni dell'art. 2426 C.C. e alle norme di legge che 
disciplinano il bilancio d'esercizio interpretate dai principi contabili predisposti dall'OIC, concordati con il Collegio 
Sindacale nei casi previsti dalla legge, sono esposti nel seguito per le voci più significative.
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Criteri di valutazione applicati

I principi contabili di seguito riportati sono stati formulati dall'Organismo Italiano Contabilità (OIC) nella versione del 
2016 e successive (2017 e 2019) in adeguamento alle modifiche, integrazioni e novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 
alle norme del Codice Civile. 

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 in 
osservanza dell'art. 2426 c.c. e dei citati principi contabili sono stati riportati nei paragrafi relativi alle singole voci di 
bilancio.

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione 
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
La gestione dell'esercizio 2020, in special modo nel semestre marzo – agosto è stata fortemente condizionata 
dall'emergenza sanitaria da Covid-19 per due ordini di motivi: la necessità di assicurare la tutela della salute dei 
lavoratori ed il contenimento nella diffusione del contagio ha richiesto l'adozione di idonee misure nella organizzazione 
del lavoro e nell'erogazione del servizio all'utenza; i provvedimenti normativi relativi alla riscossione, su territorio 
nazionale e le iniziative a sostegno delle attività economiche e della liquidità delle imprese e delle famiglie, a livello 
locale, hanno inciso sulla materiale operatività dell'azienda sia per le attività sulle entrate spontanee (es. servizi 
educativi, Cosap, ICP) che per la riscossione coattiva.
Tali circostanze, straordinarie per natura ed estensione, hanno avuto ripercussioni dirette e indirette, sull'attività 
economica ed hanno creato un contesto di generale incertezza fino a fine esercizio anche sull'operatività ordinaria; nel 
primo periodo di attivazione degli ammortizzatori sociali emergenziali (ex D.L. 18/2020 – “Cura Italia e D.L. 34/2020 
– “Rilancio”) in considerazione della sospensione di una consistente parte delle attività aziendali (sospensione delle 
ingiunzioni e delle procedure esecutive e cautelari; rinvio della riscossione dei canoni di occupazione suolo pubblico; 
sospensione della bollettazione dei servizi educativi; sospensione della riscossione, riduzione del numero di sanzioni 
per violazioni CdS e varchi ecc.), la società ha ottenuto l'accesso al Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui ha 
usufruito nel periodo dal 24/03 al 24/05/2020 per la generalità dei dipendenti.
L'organico aziendale negli ultimi mesi dell'anno si è ridotto di due unità a seguito comunicazione di dimissioni; le 
suddette defezioni di personale hanno reso necessaria una riorganizzazione delle funzioni amministrative e la revisione 
dell'organigramma aziendale, che si è perfezionata nei primi mesi del 2021 in previsione anche delle novità operative 
dovute all'introduzione del cosiddetto Canone Unico Patrimoniale.
L'azienda ha continuato ad avvalersi di risorse lavorative esterne, tramite contratti di distacco dal Socio privato, per le 
attività materiali del servizio di “pubbliche affissioni” ed, in supporto all'ufficio interno, per le attività di adeguamento e 
bonifica del database IMU. Sono stati altresì rinnovati, il comando da parte del Comune di Parma del Coordinatore 
Operativo in carica dal 2016 e il distacco dal Socio privato del co-Coordinatore, figura già inserita in organico dal 
precedente esercizio.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte, previo consenso del Collegio Sindacale laddove previsto, al costo 
storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Qualora indipendentemente dall'ammontare 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.

Immobilizzazioni Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento e delle eventuali svalutazioni. Il 
costo di acquisto è il costo effettivamente sostenuto per l'acquisizione del bene ed include anche i costi accessori.
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.

Contributi in conto capitale
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 e nei precedenti la Società non ha provveduto alla richiesta di erogazione 
di contributi in conto capitale.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Di seguito sono dettagliate le movimentazioni dell'esercizio che hanno interessato le voci di bilancio riferite alle 
immobilizzazioni immateriali.

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - - - - - 296.021 296.021

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - - - - - (274.492) (274.492)

Svalutazioni - - - - - - 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 21.529 21.529

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - - - - - (148.321) (148.321)

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

- - - - - - - 0

Ammortamento 
dell'esercizio

- - - - - - 21.522 21.522

Altre variazioni - - - - - - - 0

Totale 
variazioni

- - - - - - (169.843) (169.843)

Valore di fine 
esercizio

Costo - - - - - - 147.700 147.700
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - - - - - (147.694) (147.694)

Svalutazioni - - - - - - 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 6 6

Le Altre Immobilizzazioni sono relative a spese sostenute per l'allestimento dei nuovi locali operativi detenuti in forza 
di contratto e sono ammortizzate in relazione alla durata del contratto, in quanto minore della vita utile delle migliorie 
apportate, di oneri pluriennali relativi a studio di riorganizzazione aziendale e certificazione privacy e sono 
ammortizzate in anni 5, aliquota 20%.

Immobilizzazioni materiali

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in modo sistematico attesi l'utilizzo, la 
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, 
criterio che trova sostanziale corrispondenza nelle aliquote fiscali vigenti per il gruppo e la specie di appartenenza.
L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso.
L'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.
Le aliquote di ammortamento annuali applicate sono:
- Impianti e macchinari 25%
- Attrezzature industriali e commerciali 15%
- Altri beni 12, 15 e 20%

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Di seguito sono dettagliate le movimentazioni dell'esercizio che hanno interessato le voci di bilancio riferite alle 
immobilizzazioni materiali.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 96.020 1.181 396.598 0 493.799

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 (92.931) (797) (326.749) - (420.477)

Svalutazioni 0 0 0 0 - 0

Valore di bilancio 0 3.089 384 69.849 0 73.322

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 3.149 - 1.378 0 4.527

Ammortamento 
dell'esercizio

0 1.962 177 15.815 - 17.954

Altre variazioni - - - - - 0

Totale variazioni 0 1.187 (177) (14.437) 0 (13.427)

Valore di fine esercizio

Costo 0 99.169 1.181 397.976 0 498.326

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 (94.893) (974) (342.564) - (438.431)

Svalutazioni 0 0 - 0 - 0
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di bilancio 0 4.276 207 55.412 0 59.895

La voce Altre Immobilizzazioni include principalmente le categorie macchine e mobili d'ufficio.

Operazioni di locazione finanziaria

La Società non ha posto in essere operazioni di locazione finanziaria (rif. art. 2427, primo comma, n. 23, C.C.).

Attivo circolante

Con riferimento all'attivo circolante nei paragrafi successivi sono dettagliate e commentate la consistenza e le 
movimentazioni di esercizio. Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 
11 dell’articolo 2426 del Codice Civile, salvo quanto di seguito specificato per le singole voci.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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 regolarizzazione.
In bilancio risultano crediti verso controllanti per aggi maturati e non ancora incassati.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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 684 (569) 115 115 0

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

926.222 (66.995) 859.227 859.227 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 48.851 (3.886) 44.965 44.965 0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

292.502 (949) 291.553

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 12.833 (5.510) 7.323 7.323 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.281.092 (77.909) 1.203.183 911.630 -

Si precisa che le imposte anticipate pari ad euro 291.553 sono così suddivise in base alla scadenza: 
- euro 15.553, relativi alle variazioni fiscali temporanee come oltre specificato, entro l'esercizio successivo 
- euro 276.000, relativi al fondo rischi ed oneri, oltre l'esercizio successivo.

I crediti verso controllanti al 31/12/2020 sono determinati dalle seguenti voci di dettaglio:

Crediti verso controllanti 31/12/2020 31/12/2019
Crediti per fatture emesse 276.181 227.470
Crediti per fatture da emettere 380.324 277.894
Spese anticipate per notifiche 202.722 420.858
Totale 859.227 926.222

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica non è stata riportata in quanto tutti esigibili nel 
territorio italiano (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.C.).

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

v.2.11.3 PARMA GESTIONE ENTRATE SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 17 di 30

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Non sono presenti in bilancio crediti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Disponibilità liquide

Le Disponibilità liquide rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari e postali, gli assegni, nonché il denaro e i valori 
di cassa alla chiusura dell'esercizio. I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati al presumibile valore di 
realizzo coincidente con il valore nominale comprensivo degli interessi maturati per competenza, il denaro e i valori 
bollati in cassa al valore nominale. Non sono presenti disponibilità in valuta.
A fine esercizio il presente raggruppamento è così composto:

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

Depositi bancari e postali 5.583.358 (908.771) 4.674.587

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 18.800 (6.311) 12.489

Totale disponibilità liquide 5.602.158 (915.082) 4.687.076

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. Per 
le ragioni della variazione si rimanda al rendiconto finanziario che analizza i flussi di liquidità generati e assorbiti nel 
corso dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

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.
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio nonché della correlazione 
costi-ricavi, come espresso dall'art. 2423-bis, n. 3 del Codice Civile.
Non sussistono al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore all'esercizio successivo.

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

Risconti attivi 34.230 (2.107) 32.123

Totale ratei e risconti attivi 34.230 (2.107) 32.123

La composizione della voce Risconti Attivi è così dettagliata:

Risconti attivi 31/12/2020 31/12/2019
Assicurazioni 29.523 29.523
Canoni di garanzia e assistenza 1.040 4.380
Altri di importo non significativo 1.560 321
Totale 32.123 34.224

Oneri finanziari capitalizzati

Nell'esercizio 2020 né in quelli precedenti, non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo (articolo 
2427, primo comma, n. 8, C.C.).
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità alle disposizioni del codice civile e alle 
indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono 
variati rispetto all’esercizio precedente. 
Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 
28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioIncrementi Decrementi

Capitale 300.000 - - 300.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - 0

Riserva legale 60.000 - - 60.000

Riserve statutarie 0 - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.131.352 683.975 1.000.200 815.126

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 - - 0

Riserva azioni o quote della società controllante 0 - - 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 - - 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - - 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 - - 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 - - 0

Varie altre riserve 1 (1) - 0

Totale altre riserve 1.131.353 683.974 - 815.126

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

0 - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 683.975 - 683.975 514.719 514.719

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 - - 0

Totale patrimonio netto 2.175.328 683.974 683.975 514.719 1.689.845

Le voci di patrimonio netto sono variate oltre che per la destinazione del risultato dell'esercizio precedente (2019), per 
la distribuzione di riserve deliberata nel corso del 2020.
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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-bis, C.c.)

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per altre ragioni

Capitale 300.000 capitale - -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - -

Riserve di rivalutazione 0 - -

Riserva legale 60.000 utili A, B 60.000 -

Riserve statutarie 0 - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 815.126 utili A, B, C, D 815.126 1.000.200

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 - -

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - -

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - -

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 - -

Versamenti in conto capitale 0 - -

Versamenti a copertura perdite 0 - -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - -

Riserva avanzo di fusione 0 - -

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 - -

Riserva da conguaglio utili in corso 0 - -

Varie altre riserve 0 - -

Totale altre riserve 815.126 815.126 1.000.200

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - -

Utili portati a nuovo 0 - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - -

Totale 1.175.126 875.126 1.000.200

Quota non distribuibile 60.000

Residua quota distribuibile 815.126

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

Nel bilancio chiuso al 31.12.2020 rimane iscritto l'importo per gli accantonamenti effettuati nei passati esercizi, sulla 
base di stime degli amministratori ispirate a criteri di prudenza, descritti nella Nota integrativa dell'esercizio 2018 come 
segue:
- un valore di euro 700.000 iscritto già nel bilancio dell'esercizio 2015 a fronte del rischio di oneri da dover sostenere a 
favore del socio Comune di Parma a valle delle indagini della Procura della Repubblica per cui al momento non si è 
ancora pervenuti ad un chiarimento dei fatti. Si tratta di una situazione con molteplici aree di incertezza che trova 
origine nella gestione finanziaria che potrebbe essere valutata come inefficiente per accadimenti precedenti al 2016. Nel 
corso del 2018 si è concluso l'iter processuale connesso alla richiesta di sequestro preventivo avanzato dalla Procura
della Repubblica; le istanze sono state rigettate anche in ultimo grado (Corte di Cassazione, sez. II penale, n. 7602 
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/2019) ma permangono le incertezze sopradescritte in quanto le indagini non sono ancora concluse. Si segnala su tale 
fattispecie, un'evoluzione potenzialmente positiva già nel precedente esercizio, pur tuttavia il CdA ha ritenuto di non 
provvedere alla rideterminazione della stima della passività iscritta nell'impossibilità di proporre un'analitica oggettiva 
rideterminazione stante la mancanza della necessaria documentazione formale a fondamento. Il CdA ritiene che i valori 
già accantonati potranno essere comunque sufficienti per far fronte alle possibili responsabilità cui potrebbe essere 
chiamata la Società.
- un valore di euro 450.000 accantonato nell'esercizio 2017 a fronte di ulteriori rischi, anche questi relativi ad una 
gestione operativa che potrebbe essere valutata come inefficiente per accadimenti precedenti al 2016. Tali rischi, 
anch'essi connessi alle indagini da parte della Procura della Repubblica, ma per aspetti differenti rispetto a quanto 
accantonato nel bilancio al 31/12/2015 di cui al punto precedente, trovano origine in rilievi che potrebbero dar luogo ad 
emersione di passività a favore del Comune di Parma, stimate al meglio, su base prudenziale, per possibili irregolarità
procedurali avvenute in un precedente esercizio.
Gli amministratori già nei precedenti esercizi avevano ritenuto probabile l'emersione di una passività a seguito di questa 
indagine per risarcimento danni a favore del socio Comune di Parma ed avevano pertanto provveduto ad appostare un 
fondo rischi a fronte della stimata passività, calcolata su base prudenziale al meglio delle informazioni disponibili. Le 
situazioni sopradescritte sono ancora in divenire e secondo gli amministratori, nonostante l'intervenuta chiusura delle
indagini della Procura della Repubblica nel corso del precedente esercizio, non sono venuti meno gli elementi di 
incertezza che avevano costituito i presupposti per la loro iscrizione e pertanto hanno prudenzialmente ritenuto di non 
effettuare il rilascio dei fondi. La valutazione degli amministratori, come nel precedente esercizio, è basata su criteri 
ritenuti prudenziali e contiene forti elementi di stima a causa delle incertezze connesse all'evoluzione delle indagini per 
cui la Società potrebbe essere ritenuta responsabile in solido; pertanto l'effettivo realizzarsi delle passività nella misura
iscritta dipende da eventi futuri che non possono essere sotto il controllo degli amministratori.
Per le molteplici implicazioni sulla Società delle circostanze che hanno motivato i suddetti accantonamenti, nonostante 
l'intervenuta chiusura nel 2019 delle indagini della Procura della Repubblica, non sono venuti meno gli elementi di 
incertezza che avevano costituito i presupposti per la loro iscrizione e si è ritenuto di non effettuare il rilascio dei fondi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle 
disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue 
maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data 
di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 421.191

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 72.435

Utilizzo nell'esercizio 24.045

Totale variazioni 48.390

Valore di fine esercizio 469.581

Il valore iscritto rappresenta l'effettivo debito della Società al 31/12/2020 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.). In bilancio risultano debiti verso la controllante per i riversamenti con 
scadenza successiva alla chiusura di esercizio.

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti 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

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni 0 0 0 0 0
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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

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 0 39 39 39 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 485.380 (165.280) 320.100 320.100 0

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 2.241.473 (322.069) 1.919.404 1.919.404 0

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

0 0 0 0 0

Debiti tributari 228.187 (116.474) 111.713 111.713 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

75.341 (5.742) 69.599 69.599 0

Altri debiti 235.431 16.274 251.705 251.705 0

Totale debiti 3.265.812 (593.252) 2.672.560 2.672.560 -

I debiti verso controllanti al 31/12/2020, corrispondono prevalentemente agli importi oggetto del riversamento del 10 
gennaio 2021 e risultano così costituiti:

Debiti verso controllanti 31/12/2020 31/12/2019
Contributi di costruzione 1.300 24.184
Sanzioni CdS e amministrative 854.579 1.085.091
Servizi educativi 188.651 82.460
Cosap permanente 113.264 61.729
Ingiunzioni 480.036 589.046
Altri tributi 268.402 375.471
Fatture da ricevere pers. distaccato 13.172 23.492
Totale 1.919.404 2.241.473

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2020 secondo area geografica non è stata riportata in quanto tutti i debiti risultano 
nei confronti di soggetti italiani (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.C.).

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non risultano in bilancio debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.C.).

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La Società non ha posto in essere operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (rif. art. 2427, 
primo comma, n. 6-ter, C.C.).

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sono presenti finanziamenti concessi alla Società da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio nonché della correlazione 
costi-ricavi, come espresso dall'art. 2423-bis, n. 3 del Codice Civile.
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Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

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

Risconti passivi 0 297 297

Totale ratei e risconti passivi 0 297 297
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Nota integrativa, conto economico

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice 
Civile.

Valore della produzione

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. La Società pone in essere transazioni con la propria controllante costituite 
dall'attività caratteristica della Società; le relative transazioni sono poste in essere alle condizioni contrattuali ispirate 
alle correnti condizioni di mercato.

Contributi
I contributi sono rilevati in bilancio secondo il principio della competenza economica solo al momento in cui esiste la 
ragionevole certezza dell'erogazione da parte dell'ente emittente che normalmente coincide con il completamento delle 
verifiche di collaudo, con esito positivo, effettuate in corso d'opera e/o a fine lavori e con il conseguente loro 
riconoscimento.

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Aggi per risc. Spontanea 1.894.271

Aggi per risc. da accertamento e liquidazione 221.680

Aggi per risc. Coattiva 873.894

Totale 2.989.845

Gli altri ricavi e proventi ammontano ad euro 569.651 al 31 dicembre 2020 (rispetto ad euro 654.293 al 31 dicembre 
2019) e sono così composti:
- Recupero spese ingiunzioni euro 253.290
- Recupero tabellari euro 128.816
- Altri euro 150.023
- Contributi c/esercizio euro 37.522

La somma di euro 37.522 si riferisce ai seguenti contributi previsti quali sostegno dalle normative COVID-19 emanate 
nel 2020:
- Contributo a fondo perduto DL 34/2020 euro 22.691
- Credito d'imposta canoni di locazione euro 11.000
- Credito spese sanificazione euro 3.831

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Non risultano iscritti in bilancio proventi da partecipazioni (rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.C.).

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli oneri finanziari iscritti nell'esercizio in chiusura sono di importo trascurabile.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Non vi sono ricavi di entità o incidenza eccezionale (rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.C.).

Non si hanno elementi di costo di entità o incidenza eccezionali (rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.C.).
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri da assolvere in applicazione della 
vigente normativa fiscale.
Non vi sono imposte differite non ricorrendone i presupposti mentre vi sono imposte anticipate calcolate sulle 
differenze temporanee tra il valore fiscale delle attività e passività (fondi tassati, contributi e spese rappresentanza, oneri 
deducibili in esercizi futuri) e sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze 
che si andranno ad utilizzare.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 66.001

Totale differenze temporanee imponibili 62.045

Differenze temporanee nette (3.956)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 292.502

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (949)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 291.553

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine dell'esercizio 
precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto fiscale 
IRES

Premi dipendenti 
2019

66.001 (66.001) 0 24,00% 15.840

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione Importo al termine dell'esercizio 
precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto fiscale 
IRES

Premi dipendenti 
2020

0 62.045 62.045 2.400,00% 14.891

v.2.11.3 PARMA GESTIONE ENTRATE SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 25 di 30

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.C.)
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio terziario.
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Numero medio

Impiegati 30

Totale Dipendenti 30

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi spettanti agli Amministratori ed al Collegio Sindacale.

Amministratori Sindaci

Compensi 74.379 21.320

Compensi al revisore legale o società di revisione

(rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.C.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dalla società di revisione 
legale.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 16.800

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 16.800

Categorie di azioni emesse dalla società

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

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

Azioni tipo 
"A"

18.000 180.000 18.000 180.000

Azioni tipo 
"B"

12.000 120.000 12.000 120.000

Totale 30.000 300.000 30.000 300.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non vi sono impegni o garanzie non risultanti dallo Stato patrimoniale (rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.C.).

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non sono presenti finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
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Con riguardo alle indicazioni di cui all'art. 2427, primo comma, n. 22-bis c.c. per le operazioni con parti correlate, 
riferendosi nello specifico ai rapporti con gli azionisti (Comune di Parma e I.C.A. Imposte Comunali Affini Srl) si 
riportano le seguenti informazioni.
Le operazioni con la controllante Comune di Parma attengono prevalentemente al rapporto di servizio e sono state 
concluse alle condizioni concordate nel relativo contratto. Le operazioni con l'azionista ICA Srl, concluse a normali 
condizioni di mercato, attengono i contratti di distacco di personale ed alcune lavorazioni esternalizzate, ad integrazione 
e supporto delle risorse impiegate nei processi produttivi. 
Nella tabella che segue sono sinteticamente esposti i valori economici e patrimoniali relativi ai rapporti suddetti, con 
riferimento al bilancio di esercizio 2020: 

rapporti con "parti correlate" ricavi di vendita costi lavorazioni / 
distacco di personale

crediti v/parti 
correlate

debiti v/parti 
correlate

Comune di Parma 2.986.017 69.121 859.227 1.919.404

I.C.A. Imposte Comunali Affini 
Srl

- 153.749 - 36.821

Per il credito verso la controllante si richiama quanto dettagliato nel paragrafo "crediti iscritti nell'attivo circolante". Il 
debito verso la controllante si compone del debito residuo relativo al personale in assegnazione (euro 13.172) e, per la 
restante parte, del debito di fine esercizio per le somme riversate il 10 gennaio 2021, già dettagliate nel paragrafo 
"debiti" della presente Nota.
Si riporta la suddivisione dei ricavi inerenti ai rapporti con la controllante - committente del contratto di servizio:

RICAVI V/COMUNE PR 31/12/2020 31/12/2019 DIFFERENZA
Aggio diritti affissioni 17.556,00 55.342,00 -37.786,00
Aggio canoni locaz/conc 509,00 5,00 504,00
Aggio contributo di costruzione 13,00 320,00 -307,00
Aggio Cosap temporanea 128.348,00 243.530,00 -115.182,00
Aggio ICI 200.822,00 200.000,00 822,00
Aggio ICP 473.378,00 496.823,00 -23.445,00
Aggio impianti sportivi 1.045,00 1.526,00 -481,00
Aggio Servizi Sociali 1.303,00 1.113,00 190,00
Aggio Sanzioni 625.401,00 832.823,00 -207.422,00
Aggio IMU violazioni 198.583,00 458.040,00 -259.457,00
Aggio Servizi Educativi 32.248,00 60.633,00 -28.385,00
Aggio Cosap permanente 401.270,00 476.089,00 -74.819,00
Aggio Sanzioni amm.ve 14.297,00 11.425,00 2.872,00
Aggio ingiunzioni 871.284,00 925.035,00 -53.751,00
Aggio da Imposta di soggiorno 19.960,00 51.452,00 -31.492,00

2.986.017,00 3.814.156,00 -828.139,00

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La Società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale (rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.C.).

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nei primi mesi del corrente esercizio la Società ha formalizzato, dopo la Determina dirigenziale n. 283 del 15/02/2021 
l'accordo di proroga del contratto per il servizio di Concessionaria verso il Comune di Parma, fino al 31 dicembre 2021.
E' stato inoltre esaminata, con la consulenza di un legale giuslavorista e con il supporto delle organizzazioni sindacali, 
la questione di garantire nei diversi uffici di appartenenza, fino al termine dell'attuale proroga della Concessionaria 
(31.12.2021), la permanenza dei sei lavoratori con contratto a tempo determinato, in scadenza nei prossimi mesi di 
aprile e maggio. Tutti e sei i contratti sono ad oggi stati rinnovati dopo la presentazione all'Ispettorato Territoriale del 
Lavoro di Parma dell'istanza ai sensi dell'art. 1 D.L. 87/2018 convertito nella L. 96/2018 – cosiddetta “proroga
assistita”. I sei contratti a tempo determinato sono stati rinnovati fino al 31.12.2021: ciò dovrebbe assicurare il regolare 
funzionamento delle attività di servizio, nell'auspicio di un ritorno a regime delle funzioni di riscossione purtroppo 
ancora inibite dai provvedimenti di parziale e temporanea sospensione della riscossione, sia ordinaria che coattiva.
La Società ha sottoscritto un nuovo contratto di distacco con il Socio privato per mantenere potenziata l'attività 
propedeutica agli accertamenti IMU per le annualità in prossima scadenza.
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Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 quinquies e sexies), C.C..

Insieme più grande

Nome dell'impresa Comune di Parma

Città (se in Italia) o stato estero Parma

Codice fiscale (per imprese italiane) 00162210348

Luogo di deposito del bilancio consolidato Parma

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La Società non detiene strumenti finanziari derivati.

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

Ai sensi dell'art. 2497-bis, quarto comma, C.C., vengono riportati i dati di sintesi del rendiconto anno 2019, ultimo 
approvato dal Comune di Parma, Ente che come detto esercita la direzione ed il coordinamento.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2019 31/12/2018

B) Immobilizzazioni 2.204.293.110 2.170.347.596

C) Attivo circolante 152.601.474 145.885.181

D) Ratei e risconti attivi 51.539 0

Totale attivo 2.356.946.123 2.316.232.777

A) Patrimonio netto

Totale patrimonio netto 1.631.186.223 1.593.504.431

B) Fondi per rischi e oneri 16.107.450 12.285.209

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti 177.941.191 174.855.907

E) Ratei e risconti passivi 531.711.259 535.957.230

Totale passivo 2.356.946.123 2.316.602.777

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2019 31/12/2018

A) Valore della produzione 273.317.857 273.560.750

B) Costi della produzione 271.063.379 269.777.631

C) Proventi e oneri finanziari (1.302.152) 574.672

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (1.379.721) (243.987)

Imposte sul reddito dell'esercizio 2.327.164 2.703.861
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Utile (perdita) dell'esercizio (2.754.559) 1.409.943

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala 
che sono state ricevute le seguenti sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici da 
pubbliche amministrazioni e da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche 
amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e loro partecipate:
- Contributi e crediti d'imposta dai provvedimenti di sostegno per la pandemia Covid-19 in c/esercizio euro 37.522;
- Esonero saldo IRAP 2019 e parte IRAP 2020 corrispondente al primo acconto euro 20.026.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio pari ad euro 514.719 interamente a Riserva Straordinaria.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario, 
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, 25 marzo 2021
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Donatella De Dominicis
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto dott. Gianni Micheli, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il 
presente documento è conforma all'originale depositato presso la società.
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