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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
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

Valore lordo 1.423.250 1.478.981

Ammortamenti 0 0

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 1.423.250 1.478.981

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 7.743.437 7.734.658

Ammortamenti 1.196.457 1.168.071

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 6.546.980 6.566.587

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 7.970.230 8.045.568

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 765.138 763.511

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 121.213 159.851

esigibili oltre l'esercizio successivo 20.516 20.516

Totale crediti 141.729 180.367

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 406.707 457.629

Totale attivo circolante (C) 1.313.574 1.401.507

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 9.710 8.518

Totale attivo 9.293.514 9.455.593

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.010.263 3.010.263

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 509.470 509.470

III - Riserve di rivalutazione 205.891 205.891

IV - Riserva legale 31.985 31.899

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0
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Riserva non distribuibile 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 0 0

Varie altre riserve 0 2

Totale altre riserve 0 2

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 162.190 160.569

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 12.884 1.706

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 12.884 1.706

Totale patrimonio netto 3.932.683 3.919.800

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 226.322 183.301

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 200.530 173.762

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 565.087 486.230

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.297.776 4.610.114

Totale debiti 4.862.863 5.096.344

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 71.116 82.386

Totale passivo 9.293.514 9.455.593
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 1.191.243 1.191.243

Totale fideiussioni 1.191.243 1.191.243

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 1.191.243 1.191.243

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 1.191.243 1.191.243
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.569.400 1.587.796

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

0 0

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 0 0

altri 10.561 58.454

Totale altri ricavi e proventi 10.561 58.454

Totale valore della produzione 1.579.961 1.646.250

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 29.923 19.914

7) per servizi 240.465 201.765

8) per godimento di beni di terzi 230.241 253.907

9) per il personale:

a) salari e stipendi 325.133 319.578

b) oneri sociali 154.068 160.802

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 
altri costi del personale

27.055 27.646

c) trattamento di fine rapporto 27.055 27.646

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 506.256 508.026

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

230.650 273.863

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 55.930 57.607

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 174.720 216.256

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 230.650 273.863

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

(1.627) 36.975

12) accantonamenti per rischi 0 73.912

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 203.699 154.281

Totale costi della produzione 1.439.607 1.522.643

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 140.354 123.607

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

IMPERIA SERVIZI S.P.A.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 5 di 34

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

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

altri 1.774 2.092

Totale proventi diversi dai precedenti 1.774 2.092

Totale altri proventi finanziari 1.774 2.092

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 30.033 29.345

Totale interessi e altri oneri finanziari 30.033 29.345

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (28.259) (27.253)

D) Rettifiche di valore di attività 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

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

Totale svalutazioni 0 0

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

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 16 0

altri 2.577 237

Totale proventi 2.593 237

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 
14

0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 26.337 7.202

Totale oneri 26.337 7.202

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (23.744) (6.965)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 88.351 89.389

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

imposte correnti 58.350 100.072

imposte differite 0 0

imposte anticipate (17.117) 12.389
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 75.467 87.683

23) Utile (perdita) dell'esercizio 12.884 1.706
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

IMPERIA SERVIZI S.P.A.

Sede in IMPERIA - VIA BELLINI, 4

Capitale Sociale versato Euro 1.554.633,39

Iscritta alla C.C.I.A.A. di IMPERIA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01042490084

Partita IVA: 01042490084 - N. Rea: 47000

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.
 
Premessa
 

Sigg. Azionisti,

il bilancio che portiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione è stato predisposto in forma abbreviata in 

quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile e successive modificazione da 

D.Lgs. 285/2006; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla Gestione.

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) 

C.C. non esistono (né azioni proprie né) azioni 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 non sono state acquistate né alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di 

società fiduciaria o per interposta persona.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio 31/12/2014 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.

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.
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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.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

 

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori, ed ammortizzate sistematicamente in conto per il 

periodo della loro prevista utilità futura.

I costi di ricerca e sviluppo e i diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno sono ammortizzati in un periodo di 

cinque anni. Le altre immobilizzazioni immateriali, rappresentate da oneri pluriennali relativi alle migliorie su 

immobili di proprietà del Comune di Imperia, sono ammortizzate in base alla durata residua prevista di utilizzo.

 

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto. Nel costo sono compresi gli oneri accessori ed i costi diretti e indiretti per la 

quota ragionevolmente imputabile al bene. Gli oneri finanziari su finanziamenti di scopo sono iscritti ad 

incremento del valore delle immobilizzazioni per il normale periodo di realizzazione antecedente alla data di 

entrata in esercizio delle immobilizzazioni stesse.

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote 

economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico dell’esercizio in 

cui sono sostenuti. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti alle immobilizzazioni cui si

riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo delle stesse.

 

Crediti e debiti

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione.

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti

Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il principio della 

competenza temporale.

 

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 

considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
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Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 

bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi 

di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

 

Riconoscimento dei ricavi e dei costi

I ricavi per la produzione di servizi e gli altri proventi, costi ed oneri originati dalla gestione sono rilevati secondo 

il principio della competenza temporale.

 

Imposte sul reddito dell'esercizio

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 

n o r m e  v i g e n t i ;

- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 

annullate nell'esercizio.

Tutti gli importi sono arrotondati all’unità di euro.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

 

IMMOBILIZZAZIONI

Per le immobilizzazioni immateriali e materiali sono stati preparati appositi prospetti, riportati nelle pagine 

seguenti, che indicano per ciascuna voce i costi netti.

Le immobilizzazioni iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2014 non sono state oggetto di rivalutazioni obbligatorie 

o facoltative.

 

Immobilizzazioni immateriali
 

La voce Immobilizzazioni immateriali è così composta:

Descrizione Residuo al 

01.01.14

Incrementi +

Alienazioni -

Amm.ti 2014 Residuo al 

31.12.14

Ricerca e sviluppo 478 200 279 399

Immobilizzazioni in corso 2.140 - 465 1.675

Altre immobilizzazioni immateriali 1.476.364 - 55.186 1.421.176

Totale 1.478.982 200 55.930 1.423.250

 

La voce costi di ricerca, sviluppo e pubblicità è così composta:

Descrizione Residuo al 

01.01.14

Incrementi +

Alienazioni -

Amm.ti 2014 Residuo al 

31.12.14

Sito Web 478 - 239 239

Spese ricerca e sviluppo - 200 40 160

Totale 478 200 279 399

 

La voce immobilizzazioni in corso è così composta:

 

Descrizione Residuo al 

01.01.14

Incrementi +

Alienazioni -

Amm.ti 2014 Residuo al 

31.12.14

Progetto Piazza Calvi 2.140 - 465 1.675

Totale 2.140 - 465 1.675

 

La voce Altre immobilizzazioni immateriali si riferisce in dettaglio a :

Descrizione Residuo al 

01.01.14

Incrementi +

Alienazioni -

Amm.ti 2014 Residuo al 

31.12.14

Immobile Toscanini 1.473.663 - 54.579 1.419.082
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Lavori Toscanini 2.701 - 607 2.094

Totale 1.476.364 - 55.186 1.421.176

 

Immobilizzazioni materiali

La voce Immobilizzazioni materiali è così composta:

Descrizione Costo 

storico

F.do 

Amm.to al 

31/12/13

Incrementi/

decrementi 

F.do Amm.to

 

IncrementiDecrementi

cespiti

Amm.ti 

2014

Residuo al 

31.12.14

Terreni - - - 1.441.249 - 1.441.249

Fabbricati 7.271.228 731.389 - 146.333 - 1.440.226 163.963 5.081.982

Impianti e macchinari 54.460 49.624 - 3.850 1.129 7.557

Attrezzature 

industriali e com.li

327.300 312.342 - - 4.767 10.191

Altri beni 81.671 74.717 - 3.906 4.860 6.000

Totale 7.734.659 1.168.072 - 146.333 8.779 174.719 6.546.979

Gli ammortamenti ordinari sono stati determinati sulla base di aliquote ritenute rappresentative della residua 

possibilità di utilizzo delle relative immobilizzazioni materiali.

Dalla voce Terreni e Fabbricati, in ottemperanza a quanto dettato dal principio contabile OIC 16, è stato 

scorporato il cespite terreno: il valore attribuitogli è pari al 20% del valore complessivo. Per quanto concerne gli 

ammortamenti pregressi sono stati imputati interamente, per euro 146.333, al “Fondo oneri di bonifica”.

La voce fabbricati è composta dalla sede, dal parcheggio di Piazza Unità, dal parcheggio di Piazza Mameli e dal 

Parcheggio Amadeo (Ex Consorzio). Per quanto concerne quest’ultimo si sottolinea che viene ammortizzato 

soltanto per il 70% del valore complessivo, percentuale pari alla porzione attualmente utilizzabile.

Immobilizzazioni finanziarie

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni Finanziarie - Valore

Attivo circolante

Attivo circolante

Rimanenze
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Attivo circolante - Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 765.138 (€ 763.511 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 0

Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati

0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 763.511 1.627 765.138

Acconti (versati) 0 0 0

Totale rimanenze 763.511 1.627 765.138

La posta è così formata:
 

Descrizione 31/12/13 31/12/14 Variazione

       

Box Piazza Toscanini 32.703 32.703 -

Box Piazza Mameli 730.808 730.808 -

Prodotti vari - 1.627 1.627

Totale 763.511 765.138 1.627

 

Nel corso dell’esercizio non è stato venduto alcun box.

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 148.581 (€ 180.367 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

Descrizione 31/12/13 31/12/14 Differenza

Crediti verso clienti 0 3.237 3.237

Clienti c/fatture da emettere 26.060 18.446 - 7.614

TOTALE 26.060 21.683 - 4.377

 

I crediti verso clienti sono tutti esigibili entro l'esercizio e sono relativi a crediti derivanti da normali operazioni di 

vendita a clienti nazionali.
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La voce “Crediti verso imprese controllanti” si riferisce a posizioni creditorie in essere nei confronti del Comune 

di Imperia ed è così composta:

 

Descrizione 31/12/13 31/12/14 Variazione

Crediti verso Comune 3.598 - - 3.598

Totale crediti 3.598 - - 3.598

 

La voce “Crediti verso altri” è così composta:

Descrizione 31/12/13 31/12/14 Variazione

Crediti verso Erario 111.978 114.804 2.826

Crediti diversi 38.730 12.094 - 26.636

Totale crediti verso altri 150.708 126.898 - 23.810

 

La composizione dei crediti verso l’erario viene evidenziata nella tabella seguente:

Descrizione 31/12/13 31/12/14 Differenza

Crediti verso erario per acconti Ires 37.785 67.403 29.618

Ires a rimborso per Irap su personale 20.516 20.516 -

Crediti v/erario per rit.acc. su c/c 418 399 - 19

Crediti verso erario per acconti Irap 22.145 26.055 3.910

Ires/Irap imposte anticipate 29.506 - -29.506

Credito D.L. 66/2014 - 407 407

Crediti v/erario ritenute condomini 1.608 24 - 1.584

TOTALE 111.978 114.804 2.826

 

La composizione crediti diversi è la seguente:

Descrizione 31/12/13 31/12/14 Differenza

Fornitori c/anticipi 3.060 520 - 2.540

Depositi cauzionali 731 731 -

Crediti verso provincia di Imperia 24.100 - - 24.100

C/cauzioni 8.000 8.000 -

Crediti vari 2.839 2.843 4

TOTALE 38.730 12.094 - 26.636

I crediti possono essere così raggruppati:

 

  Valore nominale Fondo svalutazione
Fondo svalutazione 

interessi di mora
Valore netto

Verso Clienti - esigibili entro 
l'esercizio successivo

21.683 0 0 21.683
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Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

94.288 0 0 94.288

Tributari - esigibili oltre l'esercizio 
successivo

20.516 0 0 20.516

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio
successivo

12.094 0 0 12.094

Totali 148.581 0 0 148.581

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6

del Codice Civile:

Valore di inizio esercizio Variazione 
nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre 5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 26.060 (4.377) 21.683 0

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

82.472 32.332 114.804 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

29.506 (29.506) 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

42.329 (30.235) 12.094 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

180.367 (31.786) 141.729 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area 

geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

nazionale 148.581

Totale 141.729

Attivo circolante: disponibilità liquide
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Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide
 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 406.707 (€ 457.629 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 431.513 (37.440) 394.073

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 26.116 (13.482) 12.634

Totale disponibilità liquide 457.629 (50.922) 406.707

Ratei e risconti attivi

 
Ratei e risconti attivi
 
I ratei e risconti attivi sono pari a € 9.710 (€ 8.518 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Disaggio su prestiti 0 0 0

Ratei attivi 0 0 0

Altri risconti attivi 8.518 1.192 9.710

Totale ratei e risconti attivi 8.518 1.192 9.710

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Altre voci dell'attivo

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

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 0 0 0

Crediti immobilizzati 0 0 0

Rimanenze 763.511 1.627 765.138

Crediti iscritti nell'attivo circolante 180.367 (31.786) 141.729

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

0 0 0

Disponibilità liquide 457.629 (50.922) 406.707

Ratei e risconti attivi 8.518 1.192 9.710
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto
 

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 3.932.683 (€ 3.919.800 nel precedente esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste 

che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 3.010.263 0 0 0 0 0 3.010.263

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

509.470 0 0 0 0 0 509.470

Riserve di rivalutazione 205.891 0 0 0 0 0 205.891

Riserva legale 31.899 0 0 0 0 86 31.985

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - - - 0

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 - - - - - 0

Riserva per acquisto 
azioni proprie

0 - - - - - 0

Riserva da deroghe ex 
art. 2423 Cod. Civ

0 - - - - - 0

Riserva azioni o quote 
della società controllante

0 - - - - - 0

Riserva non distribuibile 
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
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Riserva per utili su 
cambi

0 - - - - - 0

Varie altre riserve 2 - - - - - 0

Totale altre riserve 2 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 160.569 0 1.621 0 0 0 162.190

Utile (perdita) dell'esercizio 1.706 0 (1.706) - - - 12.884 12.884

Totale patrimonio netto 3.919.800 0 (85) 0 0 86 12.884 3.932.683

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 0 0 0 0

Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0

Altre riserve        

Totale altre riserve 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 160.569 0

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0  

Totale Patrimonio netto 0 0 160.569 0

 

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 3.010.263   3.010.263

Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 509.470   509.470

Riserve di rivalutazione 0 205.891   205.891

Riserva legale 0 31.899   31.899

Altre riserve        

Totale altre riserve 0 0   2

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   160.569

Utile (perdita) dell'esercizio     1.706 1.706

Totale Patrimonio netto 0 3.757.523 1.706 3.919.800

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
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1.  

2.  

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla specificazione delle 

voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla 

loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi

per copertura 
perdite

per altre 
ragioni

Capitale 3.010.263 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 509.470 0 0 0

Riserve di rivalutazione 205.891 0 0 0

Riserva legale 31.985 0 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 - - -

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 
Cod. Civ

0 - - -

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - - -

Riserva non distribuibile 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 0 - - -

Varie altre riserve 0 - - -

Totale altre riserve 0 - - -

Utili (perdite) portati a nuovo 162.190 0 0 0

Totale 3.919.799 0 0 0

Capitale di dotazione

Il capitale sociale è posseduto dai due soci nelle seguenti percentuali:

51,64% AMAT S.p.A.,

48,36% Comune di Imperia,

come da atto Notaio Amadeo del 23.10.2007 di sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale.

 

Riserva legale

L’importo della riserva legale è stabilito dalla delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2013.
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Riserva da conferimento

Tiene conto della rivalutazione dell’immobile sito in Imperia Piazza Ricci, come risulta da relazione di stima ex 

art. 2343 c.c. redatta dal Dr. Giuseppe Auxilia.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 226.322 (€ 183.301 nel precedente esercizio

).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 183.301

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 43.021

Totale variazioni 43.021

Valore di fine esercizio 226.322

Descrizione 31/12/13 31/12/14 Variazioni

Fondo rischi per accertamenti 183.301 79.989 - 103.312

Fondo oneri di bonifica - 146.333 146.333

Totale 183.301 226.322 43.021

 

L’accantonamento è stato effettuato a fronte dell’emersione di possibili pendenze a titolo di tributi locali per 

annualità pregresse, e rappresenta la miglior stima del relativo onere complessivo, come quantificabile sulla base 

delle informazioni ad oggi disponibili.

Nell’esercizio non sono intervenute variazioni come riportato nello schema seguente:

Consistenza al 31/12/2013 € 183.301

Utilizzo 2014 € 103.312

Accantonamento 2014 € -

Consistenza al 31/12/2014 € 79.989

 

Per quanto riguarda il fondo oneri di bonifica si rimanda a quanto precedentemente detto al paragrafo 

immobilizzazioni materiali.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 200.530 (€ 173.762 

nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 173.762

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 26.768

Totale variazioni 26.768

Valore di fine esercizio 200.530

Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 4.869.715 (€ 5.096.344 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso banche 2.467.861 2.253.371 -214.490

Debiti verso altri finanziatori 2.142.253 2.044.405 -97.848

Debiti verso fornitori 84.422 73.027 -11.395

Debiti tributari 130.109 86.316 -43.793

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

21.275 20.380 -895

Altri debiti 250.424 392.216 141.792

Totali 5.096.344 4.869.715 -226.629

Commentiamo di seguito la composizione ed i movimenti dell'esercizio delle voci che compongono tale 

raggruppamento:

Mutui
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I debiti per mutui sono costituiti interamente da finanziamenti concessi da enti bancari ed istituti di finanziamento 

come risulta dal seguente prospetto:

 

Descrizione

31/12/13 31/12/14 Differenza

Mutuo Carige 2.467.861 2.253.371 - 214.490

Mutuo Regione Liguria Toscanini 1.682.850 1.585.003 - 97.847

Finanz. Regione Park ex consorzio 459.402 459.402 -

TOTALE 4.610.113 4.297.776 - 312.337

In data 14.07.2008 è stato sottoscritto con Carige Spa un finanziamento di Euro 3.500.000, utilizzato per 

2.672.000, con un periodo di pre-ammortamento scadente 31/12/2011. La durata del finanziamento, escluso il 

periodo di pre-ammortamento è di 10 anni con un tasso di interesse pari al tasso Euribor 6 mesi + uno spread del 

0,85 punti annui.

A seguito di accordi con l’istituto di credito la scadenza del mutuo è stata prorogata al 31/12/2022 con contestuale 

sospensione per 12 mesi del pagamento delle quote capitale scadenti nel 2013. Nell’esercizio 2013 sono stati 

rimborsati, semestralmente, i soli interessi. A partire dal 2014 le rate – semestrali – sono comprensive anche della 

quota capitale (= 214.490 euro).

Con delibera della Giunta Regionale del 4 novembre 1997 la Regione Liguria ha deliberato l’erogazione di un 

finanziamento - infruttifero di interessi, da rimborsarsi in 25 rate annuali - di Lire 4.650 milioni a fronte dell’

acquisto del “Parcheggio Toscanini”.

L’ammortamento del finanziamento regionale infruttifero “Toscanini” è iniziato nell’esercizio 2004 e si 

concluderà nell’esercizio 2028.

Del Finanziamento Regionale L.R. 10/97 di € 656.291,10 per la realizzazione del parcheggio interrato nell’ area 

ex Consorzio Agrario di Porto Maurizio sono stati erogati € 459.403,77 in acconto senza piano di restituzione. 

Appena ricevuto il saldo, similmente a quanto accade per il finanziamento “Toscanini”, si procederà alla 

restituzione senza interessi in 25 rate annuali crescenti come stabilito con D.G.R. 471 del 29/04/2003.

 

Debiti verso fornitori

Descrizione 31/12/13 31/12/14 Variazioni

Debiti v/fornitori 84.422 72.516 - 11.906

TOTALE 84.422 72.516 - 11.906

L’importo di Euro 72.516 si riferisce rispettivamente a :

Debiti v/Fornitori per Euro 10.274

Debiti per fatture – note di credito da ricevere Euro 62.242

 

Debiti verso Controllanti
 

Descrizione 31/12/13 31/12/14 Variazioni

Debiti v/Comune contratto di servizio 233.926 352.875 118.949
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Debiti v/Amat Spa - - -

Totale 233.926 352.875 118.949

La voce Debiti v/Comune contratto di servizio si riferisce a quanto previsto dal vigente contratto che regola la 

concessione delle aree di sosta a pagamento su sedime stradale.

 

Debiti tributari

Descrizione 31/12/13 31/12/14 Variazioni

Ritenute acconto professionisti 1.632 495 - 1.137

Ritenute acconto dipendenti 13.806 13.810 4

Addizionali reg/com/sost. Tfr 6.905 6.809 - 96

Erario c/iva 7.694 6.852 - 842

Debiti tributari (Ires / Irap) 100.072 58.350 - 41.722

Totale 130.109 86.316 - 43.793

 

Tali debiti sono tutti scaduti entro l’esercizio successivo.

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Tale voce si riferisce ai debiti in essere a fine anno per le quote a carico della Società e dei dipendenti sui salari e 

sugli stipendi di dicembre.

 

Descrizione 31/12/13 31/12/14 Variazioni

Debiti verso Inps 8.542 7.495 - 1.047

Debiti v/Inail - 198 198

Debiti verso Inpdap 12.134 12.033 - 101

Debiti verso Inps L. 335/95 599 654 55

Totale 21.275 20.380 - 895

Tali debiti sono tutti scaduti entro l’esercizio successivo.

Altri debiti

Descrizione 31/12/13 31/12/14 Variazioni

Debiti diversi 16.499 39.854 23.355

Totale 16.499 39.854 23.355

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

punto 6 del Codice Civile:
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio Di cui di durata superiore a 5 anni

Debiti verso banche 2.467.861 (214.490) 2.253.371 969.701

Debiti verso altri finanziatori 2.142.253 (97.848) 2.044.405 1.104.701

Debiti verso fornitori 84.422 (11.395) 73.027 0

Debiti tributari 130.109 (43.793) 86.316 0

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

21.275 (895) 20.380 0

Altri debiti 250.424 141.792 392.216 0

Totale debiti 5.096.344 (226.629) 4.862.863 2.074.402

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica Totale debiti

nazionale 4.869.715

Totale 4.862.863

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 71.116 (€ 82.386 nel precedente 

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 46.031 (725) 45.306

Aggio su prestiti emessi 0 0 0

Altri risconti passivi 36.355 (10.545) 25.810

Totale ratei e risconti passivi 82.386 (11.270) 71.116

Informazioni sulle altre voci del passivo

Altre voci del passivo

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

Debiti 5.096.344 (226.629) 4.862.863

Ratei e risconti passivi 82.386 (11.270) 71.116

CONTI D'ORDINE

 

Le fidejussioni riguardano il contratto di locazione dell’area di via Brea stipulato con Metropolis Spa.

In data 03.04.2004 è stata sottoscritta con A.R.T.E di Imperia una Promessa di Compravendita riguardante l’

Immobile Ex Consorzio Agrario di Via Romita.

 

Descrizione 31/12/13 31/12/14 Variazioni

Fidejussioni 3.615 3.615 -

Promessa compravendita immobile Ex 

Consorzio

1.187.628 1.187.628 -

Totale 1.191.243 1.191.243 -

Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico
 

VALORE DELLA PRODUZIONE

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Descrizione 31/12/13 31/12/14

Servizio Parcheggi 1.587.796 1.569.402

TOTALE 1.587.796 1.569.402
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A seguito della modifica del contratto di servizio, è variata la composizione della voce servizi parcheggi che, dal 

2009, comprende tutti i ricavi relativi ai parcheggi, di proprietà e non.

Altri ricavi e proventi

 

Descrizione 31/12/13 31/12/14

Vendita box Piazza Mameli 45.000 -

Proventi diversi 13.453 10.561

TOTALE 58.453 10.561

 

COSTI DELLA PRODUZIONE

 

Costi per acquisti

Descrizione 31/12/13 31/12/14

Acquisti materiale e ricambi 19.915 29.923

TOTALE 19.915 29.923

 

Costi per servizi

 

Descrizione 31/12/13 31/12/14

Lavori e manutenzioni 8.714 12.925

Compenso C.d.A. 39.055 39.413

Compenso Collegio Sindacale 26.253 26.178

Prestazioni professionali 12.863 21.089

Spese condominio 31.596 38.500

Comunicazioni 8.831 7.871

Assicurazioni 4.593 4.420

Servizi diversi 1.668 699

Energie 27.179 27.060

Trasporto moneta 7.185 7.760

Pubblicità 70 70

Spese varie 50.318 54.483

TOTALE 218.325 240.468

 

Le assicurazioni si riferiscono alle polizze :

Rc relative a motoveicoli / autoveicolo

Polizza “professionale” per i dipendenti ed i componenti del Cda

Polizza “tutela giudiziaria”.

Polizza incendi ed R.C.
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Costi per godimento di beni di terzi

 

Descrizione 31/12/13 31/12/14

Affitto area Largo Brea 1.008 -

Canone via Nizza 4.009 3.745

Contr. di servizio Comune IM 174.683 174.692

Contr. di servizio Comune Pontedassio 2.762 2.017

Noleggio centrale operativa 6.337 -

Affitto area ex RT 30.190 30.190

Noleggio sistema indirizzamento 6.283 6.283

Noleggio videosorveglianza 12.075 13.314

TOTALE 237.347 230.241

 

Costi per il personale

 

Descrizione 31/12/13 31/12/14

Retribuzioni lorde 319.578 325.133

Oneri Sociali 160.802 154.068

Trattamento di fine rapporto 27.646 27.055

TOTALE 508.026 506.256

 

La composizione del personale dipendente a fine anno è la seguente:

 

Descrizione Tempo 

indeterminato al 

31.12.2013

Tempo 

determinato al 

31.12.2013

Tempo 

indeterminato al 

31.12.2014

Tempo 

determinato al 

31.12.2014

Quadri 2 - 2 -

Impiegati 2° livello - - - -

Impiegati 3° livello 4 - 5 -

Impiegati/operai 4° livello 6 - 5 -

Impiegati 5° livello - - - -

Impiegati/operai 6° livello - - - -

TOTALE 12 - 12 -

 

Ammortamenti e svalutazioni

Descrizione 31/12/13 31/12/14
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Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 57.607 55.930

Fabbricati 205.374 163.963

Impianti e macchinari 936 1.129

Attrezzature industriali e commerciali 5.242 4.767

Altri beni 4.705 4.860

TOTALE amm.ti immobilizz. materiali 216.257 174.719

Svalutazione immobilizzazioni immateriali - -

TOTALE 273.864 230.649

 

Variazione delle rimanenze

 

Descrizione 31/12/13 31/12/14

Immobile Piazza Toscanini 32.703 32.703

Immobile Piazza Mameli 730.808 730.808

Cancelleria e stampati - 1.627

TOTALE 763.511 765.138

 

Accantonamento al Fondo rischi

 

Descrizione 31/12/13 31/12/14

Accantonamento fondo rischi per possibili 

accertamenti tributi locali

73.912 -

TOTALE 73.912 -

 

Il Fondo rischi, non è stato incrementato in quanto ritenuto congruo per eventuali avvisi di accertamento ICI.

 

Oneri diversi di gestione

Sono così suddivisi:

Tasse ed imposte diverse: IMU ( € 69.731), Tosap (€ 55.743), imposte varie (€ 38.401).

Spese generali ( € 15.725) di cui costi non deducibili € 12.079

Perdite su crediti verso Provincia di Imperia relativi al rimborso IVA a favore dell’allora Azienda Speciale

AMAT (primo quadrimestre 1999)

Descrizione 31/12/13 31/12/14

Tasse e Imposte diverse 151.480 163.875

Spese Generali 2.801 15.725

Perdite su crediti - 24.100

TOTALE 154.281 203.700
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

Sono costituiti da interessi attivi su conti correnti bancari per euro 1.774.

 

Descrizione 31/12/13 31/12/14

Proventi Finanziari 2.092 1.774

TOTALE 2.092 1.774

 

Interessi ed altri oneri finanziari

Gli oneri finanziari riguardano interessi passivi su mutuo Carige imputati alla voce dell’attivo B.II.5 e le 

competenze bancarie di c/c

 

Descrizione 31/12/13 31/12/14

Interessi passivi su mutui 28.795 29.405

Oneri bancari/ Interessi passivi c/c 550 628

TOTALE 29.345 30.033

 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

 

Descrizione 31/12/13 31/12/14

Sopravvenienze attive 240 2.594

Sopravvenienze passive 7.202 26.337

TOTALE 6.962 23.743

La voce sopravvenienze attive si riferisce a

euro 2.578 rettifiche contabili esercizi precedenti

euro 16 plusvalenze alienazione cespiti

La voce sopravvenienze passive si riferisce a

euro 218 differenze conteggio moneta

euro 6.207 rettifiche contabili esercizi precedenti

euro 3.598 storno del credito nei confronti del Comune di Imperia

euro 15.720 Tarsu 2012/2013 su ulteriori mq 4.396 sedime stradale

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate

La composizione delle singole voci è così rappresentata:
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  Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate Proventi (Oneri) 
trasparenza

IRES 37.382 0 -14.849 0

IRAP 20.968 0 -2.268 0

Totali 58.350 0 -17.117 0

 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte 

anticipate

Le tabelle sottostanti, distintamente per l’Ires e l’irap, riepilogano i movimenti dell’esercizio, derivanti dagli 

incrementi per le differenze temporanee sorte nell’anno e dai decrementi per le differenze temporanee riversate 

delle voci "Fondo per imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate”.

Movimentazione delle imposte anticipate    

Imposte anticipate al 31/12/2012 di cui 17.117  

Ires - imposte anticipate 14.849  

Irap - imposte anticipate 2.268  

Storno Ires - imposte anticipate 2013   5.569

Storno Irap - imposte anticipate 2013   850

Accantonamento Ires imposte anticipate 2013 16.316  

Accantonamento Irap imposte anticipate 2013 2.492  

Credito per imposte anticipate al 31/12/2013 29.506  

Storno Ires - imposte anticipate 2013   10.748

Storno Irap - imposte anticipate 2013   1.641

Utilizzo fondo rischi 2014 - Ires   14.849

Utilizzo fondo rischi 2014 - Irap   2.268

Credito per imposte anticipate al 31/12/2014 -  

Le imposte anticipate 2013 sono state calcolate sulla TA.R.S.U e sulle relative addizionali - anni dal 2006 

2013 – del solo sedime stradale.

Lo storno delle imposte anticipate, con contestuale azzeramento del credito, è relativo al pagamento dell’

imposta TA.R.S.U e relative addizionali avvenuto nell’esercizio 2014.

 

Utile/Perdita di esercizio

Descrizione 31/12/13 31/12/14

Risultato di esercizio 1.706 12.884

TOTALE 1.706 12.884

Nota Integrativa Altre Informazioni
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Altre Informazioni

Compensi revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla 
società di revisione ai sensi dell'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 3.000

Altri servizi di verifica svolti 23.178

Totale corrispettivi spettanti al revisore 
legale o alla società di revisione

26.178

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:
 

Rendiconto finanziario

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10.

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’. 

RENDICONTO FINANZIARIO    

  Periodo Corrente Periodo Precedente

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

Utile (perdita) dell'esercizio 12.884 1.706

Imposte sul reddito 75.467 87.683

Interessi passivi/(interessi attivi) 28.259 27.253

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 116.610 116.642

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

   

Accantonamenti al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 27.055 27.646

Accantonamenti ai fondi per rischi e oneri 0 73.912

Ammortamenti delle immobilizzazioni 230.650 273.863

Svalutazione dei crediti 0 0

Svalutazioni per perdite durevoli di valore beni materiali e immateriali 0 0

Altre rettifiche per elementi non monetari 0 0

Totale rettifiche per elementi non monetari 257.705 375.421

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 374.315 492.063

Variazioni del capitale circolante netto    

Decremento/(incremento) delle rimanenze (1.627) 36.975
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Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 4.377 (17.912)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (11.395) (27.855)

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (1.192) 1.567

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (11.270) (42.961)

Altre variazioni del capitale circolante netto 191.220 (191.973)

Totale variazioni del capitale circolante netto 170.113 (242.159)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 544.428 249.904

Altre rettifiche    

Interessi incassati/(pagati) (28.259) (27.253)

Imposte sul reddito (pagate)/incassate (125.668) (36.093)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) 26.768 11.898

(Utilizzo dei fondi per rischi e oneri) 43.021 (45.611)

Totale altre rettifiche (84.138) (97.059)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 460.290 152.845

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento    

Immobilizzazioni materiali    

(Investimenti) (155.113) 997

Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni 
materiali

0 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali    

(Investimenti) (199) 1

Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni 
immateriali

0 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie    

(Investimenti) 0 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0

Decremento/(incremento) dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate    

(Investimenti) 0 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0

Interessi incassati (pagati) (28.259) (27.253)

(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda al 
netto delle disponibilità liquide

0 0

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (183.571) (26.255)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento    

Mezzi di terzi    

Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche 12.957 214.572

Accensione / (rimborso) finanziamenti (312.338) (72.045)

(Interessi pagati) (28.259) (27.253)

Mezzi propri    

Aumento / (diminuzione) di capitale a pagamento / (rimborso) (1) 1

Cessione (acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (327.641) 115.275

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/(-)B +/(-)C
) (50.922) 241.865
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)

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 406.707 457.629

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 457.629 215.764

 

ALTRE INFORMAZIONI

Operazioni realizzate con parti correlate

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile. Art. 2427 c.c., comma 1, n. 22-bis – operazioni con parti correlate.

Si dichiara di non  aver posto in essere, nel corso dell’esercizio 2014, direttamente e/o indirettamente – anche con 

interposizione di terzi – operazioni a "non normali condizioni di mercato" con le controllanti Comune di Imperia 

ed Amat Spa e con le imprese dalle stesse controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile.

 

Deroghe

Si precisa che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di legge relative al 

bilancio ai sensi del 4° comma dell'art. 2423 e del 2° comma dell’art. 2423 bis.

 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non 

risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile:

Non esistono accordi, o altri atti, i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale.

 

Evoluzione prevedibile della gestione.

Come segnalato in occasione della redazione del bilancio relativo all’esercizio 2011, la Società a partire dal 1/1/

2012 opera quale gestore del servizio dei parcheggi in superficie del Comune di Imperia in regime di proroga, 

essendo la scadenza originaria del contratto di servizio fissata al 31/12/2011 successivamente rinnovata fino al 31/

12/2014.

L'attuale regime di proroga tecnica con la quale Imperia Servizi S.p.A. sta operando, scadrà il prossimo 31/12/

2015 come riportato nella Determinazione Dirigenziale n. 1757 del 30/12/2014.

Evoluzione prevedibile della gestione.

Come segnalato in occasione della redazione del bilancio relativo all’esercizio 2011, la Società a partire dal 1/1/

2012 opera quale gestore del servizio dei parcheggi in superficie del Comune di Imperia in regime di proroga, 

essendo la scadenza originaria del contratto di servizio fissata al 31/12/2011 successivamente rinnovata fino al 31/

12/2014.

L'attuale regime di proroga tecnica con la quale Imperia Servizi S.p.A. sta operando, scadrà il prossimo 31/12/

2015 come riportato nella Determinazione Dirigenziale n. 1757 del 30/12/2014.
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Di concerto con i Soci, Comune di Imperia e Amat Spa, si sta sviluppando il progetto di scissione con 

assegnazione a Go Imperia del patrimonio aziendale che rappresenta la gestione delle aree di sosta a pagamento su

sedime stradale ed in struttura ad esclusione del quarto piano (intero o parziale) del Parcheggio di Piazza unità 

Nazionale, di una quindicina di box in Piazza Mameli e della sede aziendale di Via Bellini (immobili di cui 

dovrebbe essere beneficiaria Amat Spa).

Il Consiglio Comunale ha deliberato nella seduta del 27/04 u.s. di demandare agli organi societari interessati lo 

sviluppo di detto progetto di scissione societaria ex art. 2506 e ss. C.c. adottando, tra gli altri, il criterio di 

valutazione del costo, per i beni con finalità di servizio pubblico locale come ad esempio i parcheggi in struttura 

con il vincolo di pubblico a rotazione, ed il criterio del valore venale in commercio per gli immobili suscettibili di 

destinazione al mercato.

 

Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2014 e di voler destinare il risultato d'esercizio come 

segue:

per Euro 12.240 a parziale copertura delle perdite pregresse.

per Euro 644 a Riserva Legale.

 

Imperia, lì 13 maggio 2015

Il Presidente del C.d.A.
Giancarlo Patti

Nota Integrativa parte finale

Dichiarazione di conformità

*******************

Il sottoscritto Dr Luigi Pinna, dottore commercialista, regolarmente iscritto nella sezione A dell'Albo dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Imperia al n° 97, incaricato dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della società Imperia Servizi Spa, dichiara, ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quinquies, L. n° 
340/2000, che la presente nota integrativa, redatta in modalità conforme alla tassonomia italiana XBRL, è 
conforme al corrispondente documento originale approvato dalla società.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGL I AZIONISTI 

All’Assemblea degli Azionisti 

della IMPERIA SERVIZI S.p.A 

Premessa 

Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, ha svolto sia le funzioni previste 

dagli artt. 2403 e seguenti del c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis del c.c. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione di revisione ai sensi dell’art. 

14 del D.Lgs. n.39/2010” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

A) Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n.39/2010. 

1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della IMPERIA SERVIZI S.p.A. al 31 

dicembre 2014, redatto in forma abbreviata sussistendo i requisiti di cui all’art. 2435-bis del c.c. La 

responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione compete agli amministratori della IMPERIA SERVIZI S.p.A.  

E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla 

revisione legale. 

2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti 

principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio 

d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di 

revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. 

Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e 

delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei 

criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il 

lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. Per il 

giudizio relativo al bilancio d’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi secondo 

quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 10 aprile 2014. 

3. A nostro giudizio, il sopra menzionato bilancio d’esercizio è conforme alle nome che ne 

disciplinano i criteri di redazione: esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero 
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e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della IMPERIA SERVIZI S.p.A. 

per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 

4. A titolo di richiamo di informativa, in merito alla verifica della continuità aziendale si evidenzia 

quanto segue. 

La società nel corrente esercizio 2015 opera in regime di ulteriore proroga, con scadenza al 31 

dicembre 2015.  

Gli amministratori hanno ritenuto di mantenere nel bilancio al 31 dicembre 2014 i saldi patrimoniali, 

in particolare delle immobilizzazioni tecniche, come storicamente quantificati, pur in assenza di una 

prospettiva di impresa in funzionamento oltre il 31 dicembre 2012, e di non procedere ad una differente 

quantificazione, sulla base di una valutazione di tipo realizzativo, in considerazione della programmata 

operazione di scissione, per la cui realizzazione il Comune di Imperia ha espressamente dato indicazione, 

con la deliberazione n. 34 del 27 aprile 2015, di confermare i valori di costo contabile, come diffusamente 

evidenziato nella sezione di chiusura della nota integrativa. 

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 la nostra attività è stata ispirata alle disposizione 

di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e seguenti c.c. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in 

relazione ai quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e 

dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, o in potenziale conflitto di interesse e tali 

da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 

responsabili delle funzioni, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
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Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema organizzativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili e l’esame dei 

documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali 

da richiederne menzione nella presente relazione. 

Bilancio d’esercizio 

Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 redatto in forma abbreviata ex 

art. 2435-bis c.c., che è stato messo a nostra disposizione in data 13 maggio 2015, e in merito al quale 

riferiamo quanto segue. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato 

alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. 

Nel corso dell’esercizio non è stata effettuata alcuna iscrizione di attività immateriali per cui fosse 

necessario, ai sensi dell’articolo 2426, comma 4, punti 5 e 6, del codice civile, esprimere il nostro consenso. 

Abbiamo verificato che il bilancio, così come redatto, sia rispondente ai fatti ed alle informazioni di 

cui il collegio è a conoscenza a seguito dell’espletamento dei propri doveri e non abbiamo osservazioni al 

riguardo. 

La società intrattiene rapporti commerciali con parti correlate, di cui viene data segnalazione dagli 

amministratori nella nota integrativa, come previsto dall’articolo 2427, comma 1, n. 22-bis del c.c. 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della 

presente relazione. 

Conclusioni 

Considerando le risultanze dell’attività svolta, il collegio sindacale propone all’Assemblea di 

approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, così come redatto dagli amministratori. 
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Ricordiamo infine che con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 per compiuto periodo di 

nomina scade il mandato conferitoci e, nel ringraziare per la fiducia accordataci, invitiamo a deliberare per il 

rinnovo del collegio. 

Imperia, 13 maggio 2015 

I SINDACI 

dott. Fabrizia Giribaldi 

dott. Massimo Montardi 

dott. Agostino Ferro 

 

******************* 

Il sottoscritto Dr Luigi Pinna, dottore commercialista, regolarmente iscritto nella sezione A dell'Albo dei 
dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Imperia al n° 97, incaricato dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione della società Imperia Servizi Spa, dichiara, ai sensi dell'articolo 31, comma 
2-quinquies, L. n° 340/2000, la conformità del presente documento informatico all’originale depositato 
presso la sede sociale 
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VERBALE  DI  ASSEMBLEA  ORDINARIA 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 12.00, presso la sede 

sociale di Via Bellini 4 ad Imperia si è riunita l’assemblea generale ordinaria dell’ IMPERIA 

SERVIZI SOCIETA’ PER AZIONI  per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione Bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/2014 

Del Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Giancarlo Patti, Mirio Papone, 

Alessandro Fasano, Silvana Zingarelli e Thomas Arbustini, del Collegio Sindacale sono presenti il 

Presidente Dott.sa Fabrizia Giribaldi e il Dott. Agostino Ferro. Il Dott. Massimo Montardi assente 

giustificato. 

In rappresentanza di Amat S.p.A., socio con partecipazione del 52% nel capitale sociale, sono 

presenti il Presidente Dott. Paolo Trucco e il Direttore amministrativo Rag. Gianpiero Capelli; in 

rappresentanza del Comune di Imperia, socio con partecipazione del 48% nel capitale sociale, è 

presente il Sindaco Ing. Carlo Capacci e il Dr. Alessandro Natta, Dirigente del Settore Servizi 

finanziari del Comune di Imperia. 

Il Presidente, con il consenso dei presenti, chiama il Sig. Marco Agnesi a svolgere le funzioni di 

Segretario. Il Presidente verifica che è rappresentato l’intero capitale sociale e che i soci sono 

sufficientemente informati sull’ ordine del giorno proposto. 

Al punto 1 Bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/2014 

L’Assemblea prende atto che la revisione contabile, anche per l’esercizio 2014, è stata effettuata 

dal Collegio Sindacale.  

 Il Presidente mediante la proiezione di efficaci slides, illustra le principali Voci del Bilancio che 

evidenzia un utile pari a euro 12.884. Vengono analizzate le variazioni rispetto al Bilancio 

dell’esercizio  precedente: si evidenziano, in particolar modo,  l’assenza di Box venduti, ed una 

lieve diminuzione (pari a -1,16%) dei ricavi del servizio parcheggi, da considerarsi, quindi, in 

sostanziale pareggio, nonostante, negli anni, si sia registrata una diminuzione di posti auto gestiti 

(vedi Largo Ghiglia e la Marina di Porto Maurizio) con una perdita stimata pari a circa 50.000 euro. Il 

Presidente comunica che, in controtendenza, al 30/04/15 l’andamento dei ricavi risulta in lieve rialzo 
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(+2,24%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ed è stato stipulato un atto di vendita relativo 

all’ultimo Box sito nel parcheggio Toscanini. Nota negativa la diminuzione dei ricavi in tutti i 

Parcheggi in struttura. Il Presidente informa che a giorni incontrerà il Dirigente incaricato dalla 

Regione per la restituzione del Finanziamento erogato per la realizzazione del Parcheggio Sen. 

Amadeo.  

I lavori non sono ancora terminati e la struttura è oggetto di copiose infiltrazioni; l’Arte, con la 

quale nel 2004, è stata sottoscritta una Promessa di Permuta che prevedeva la costruzione di n.80 

posti auto in struttura di nostra proprietà, non è mai riuscita a confermare un programma definitivo 

per la consegna dell’Immobile ultimato.   

Il Presidente evidenzia che gli Ausiliari del Traffico hanno emesso n. 6.541 sanzioni nelle aree 

“pubbliche” e n.931 nelle aree “private”. I ricavi dell’area Camper sono lievemente incrementati, 

sebbene si continui ad assistere a fenomeni di sosta abusiva degli stessi in varie zone del Comune di 

Imperia. Il totale dei Debiti per Mutui e finanziamenti risulta al 31/12/14 pari a euro 4.297.770, con 

una diminuzione di euro 312.343; i Debiti nei confronti del Socio Comune di Imperia risultano pari a 

euro 352.875 ( Euro 114.987 anno 2012, Euro 118.939 anno 2013 e Euro 118.949 anno 2014). Tali 

somme non sono state ancora riconosciute in quanto la situazione finanziaria aziendale potrebbe 

essere sensibilmente compromessa a causa della richiesta di alcuni Tributi comunali non corrisposti 

(o corrisposti in misura inferiore essendo in attesa della relativa quantificazione degli stessi). A tal 

proposito il Presidente riporta uno stralcio della Relazione inviata al Comune in data 08 agosto 2012 

che riporta quanto segue: “….ulteriore preoccupazione generata dalla situazione che ho trovato, 

riguardo i tributi comunali che mi ha portato a prendere la decisione di procrastinare la proposta di 

Bilancio da presentare ai Soci (Comune di Imperia e Amat Spa), fino all’esatta quantificazione degli 

stessi. E’ mia  intenzione, d’intesa con il Collegio dei Sindaci, l’istituzione di un Fondo rischi 

qualora si evinca la possibilità che Imperia Servizi Spa risulti potenzialmente debitrice di detti tributi. 

Un evidente problema, sul quale stiamo lavorando per la sistemazione è generato, da un abnorme 

valutazione attribuita anni addietro per evidenti errori di calcolo, al Parcheggio sotterraneo di Piazza 

Unità Nazionale, “valutato” (a causa di detti errori) circa 20 milioni di euro, ovvero 10 volte il valore 

di perizia a suo tempo indicato (la conseguenza è una cifra enorme in termini di ICI e Imu da versare 

quantificabile in circa 10 volte quella attualmente versata).La collaborazione tra Imperia Servizi Spa e 

gli uffici comunali consentirà di chiarire al più presto la situazione….in una situazione come quella 

descritta, non intervenendo auspicabili novità, da parte mia, non posso fare altro che salvaguardare le 

retribuzioni dei dipendenti, la soddisfazione dei Creditori (per ora la sola Banca Carige) e, in ultimo, 

procrastinare quanto dovuto in base al Contratto di servizio 136.000 euro relativi al 2011) per la 

mancanza di liquidità. Inoltre, anche se il problema si porrà nel 2013, anticipo che sarà necessaria la 

richiesta di rateizzazione di quanto risulterà dovuto per i tributi comunali ( import e sanzioni) a causa 

dei già citati problemi di cassa…deve essere chiaro ai soci, in particolare al Comune di Imperia nella 

sua duplice veste di Socio ed esattore che la corresponsione di quanto eventualmente dovuto, in 
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termini di tributi, anche a regime (ovvero una volta pagati gli arretrati con le relative sanzioni), 

sommato all’importo del Contratto di servizio così come è congeniato e alle altre spese, non 

consentirebbe all’azienda di proseguire la sua attività per il “semplice” disavanzo negativo tra le 

entrate e le uscite.”  

Detto ciò il Presidente illustra ai Soci il Fondo Rischi presentato all’approvazione del Bilancio di 

esercizio pari a Euro 79.989 ( rispetto a 183.301 euro del 2013). Tale accantonamento è stato 

effettuato a fronte di “possibili pendenze” riguardanti le annualità pregresse. Il Fondo rischi non è 

stato incrementato nel 2014 in quanto ritenuto congruo per eventuali avvisi di accertamento Ici-Imu. 

Il Presidente passa ad analizzare l’andamento dei Costi che indicano, tra gli altri, i seguenti 

aspetti: 

- un aumento delle materie prime/merci dovuta agli interventi sui parcometri, in attività da 

ormai più di 10 anni; 

- un aumento dei Costi per servizi dovuto sia ad interventi di adeguamento in materia di 

sicurezza nei Parcheggi in struttura che alla manutenzione dei Parcometri; 

- una diminuzione dei costi per il godimento dei beni di terzi dovuta al termine del noleggio 

della centrale operativa, ormai riscattata; 

- un pareggio relativamente al Costo per il Personale. 

Il Presidente, infine, mostra le varie attività effettuate dal Personale di sede vedi front-back office, 

lavoro di revisione spesa, “proattività commerciale” (vendita box), rapporto non sempre facile con 

l’utenza (es. sosta Handicap, utenti sanzionati) e del Personale incaricato ai lavori e manutenzioni 

vedi Pulizia Fontana, aree verdi e Parcheggi in struttura. 

Il Presidente, a questo punto, passa ad analizzare il futuro societario che ritiene sostenibile 

esclusivamente con la gestione della sosta a pagamento su sedime stradale.  

Il Presidente ricorda quanto segue : 

- che la Società a partire dal 1/1/2012 opera quale gestore del servizio dei parcheggi in superficie del 

Comune di Imperia in regime di proroga, essendo la scadenza originaria del Contratto di servizio 

fissata al 31/12/11. L’attuale regime di proroga tecnica, prevede la scadenza non oltre il 31/12/15; 

- Il Consiglio Comunale del 27/12/13 ha deliberato, tra le altre cose, l’indirizzo di affidamento del 

servizio di gestione della sosta su suolo pubblico ed in strutture dedicate ad un organismo 

strettamente correlato al Comune stesso su cui poter esercitare un forte presidio in merito 

all’evoluzione dell’attività, all’impatto sulla viabilità e mobilità urbana nonché al profilo economico 

del servizio, individuando altresì operazioni operative che consentano, laddove sostenibile, di 

impiegare le infrastrutture di proprietà di Imperia Servizi Spa al fine di gestire in modo coordinato ed 

unitario gli interventi relativi alla mobilità urbana; 

-  il Consiglio Comunale in data 27/04/2015  ha deliberato le linee di indirizzo per l’operazione di 

scissione con assegnazione ad Amat Spa del quarto piano interrato del Parcheggio di Piazza Unità 

Nazionale (interamente o parte di esso, nella misura necessaria alla congruità del concambio), di una 
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quindicina di box in Piazza Mameli e della Sede di Via Bellini, e a Go imperia Srl, completamente 

partecipata dal Comune di Imperia, di tutta la “ restante” parte di Imperia Servizi Spa compreso i n.12 

dipendenti, mantenendo invariate le attuali retribuzioni, (“verrà modificata esclusivamente 

l’intestazione della busta paga da Imperia Servizi Spa a Go Imperia srl), come ampiamente 

rassicurato in tutte le sedi dall’amministrazione Comunale e dichiarato più volte dall’Ass. Guido 

Abbo 

- attualmente lo Studio notarile incaricato sta verificando la fattibilità dell’operazione di scissione 

della Società, determinando i passaggi necessari; dopodiché Imperia Servizi procederà alla redazione 

del progetto di scissione che dovrà essere approvato dal Comune di Imperia, dall’Amat spa e dalla Go 

Imperia Srl;  

- E’ intenzione del Consiglio di Amministrazione di Imperia Servizi Spa, visto che trattasi di soggetti 

pubblici, provvedere a richiedere al Presidente del Tribunale la nomina di un esperto per la redazione 

di una relazione di congruità del valore del concambio, ovvero dei beni oggetto di scissione da 

trasferire ad Amat Spa. Verrà altresì richiesto che, se possibile, venga inserito un “tetto massimo di 

spesa per la redazione di detta perizia; 

Il Sindaco Capacci dichiara il proprio parere favorevole all’approvazione del Bilancio di esercizio 

presentato, esprime soddisfazione per la sintetica ed esauriente relazione del Presidente ed auspica 

una definizione dell’operazione di scissione che riuscirà ad ottenere una razionalizzazione della spesa, 

maggiore redditività e funzionalità del ramo d’azienda destinato alla gestione della sosta a pagamento 

con l’affidamento del servizio in house, in quanto Go Imperia è totalmente partecipata dal Comune di 

Imperia. 

Il Dott. Trucco dichiara la propria soddisfazione per l’operato del Cda e viva soddisfazione per 

l’iter intrapreso con l’operazione di scissione della società partecipata. Il futuro di Imperia Servizi 

rappresentava una problematica anche nella redazione del Bilancio di Amat Spa. Il dott. Trucco 

esprime, infine, il proprio parere favorevole all’approvazione del Bilancio.  

Finita la discussione il Presidente, visto il risultato dell’esercizio chiuso il 31/12/2014, pone 

quindi ai voti la pratica e l’Assemblea, sentito il parere favorevole del Collegio sindacale,  a voti 

unanimi, espressi a norma di legge, constatati dallo stesso 

DELIBERA ( n.01/2015) 

1) di acquisire agli atti sociali la relazione del Collegio Sindacale; 

2) di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014, con i  relativi documenti che lo 

compongono, che evidenzia un Utile pari ad Euro 12.884, così come scaturito dalle 

scritture contabili. 

3) Di ripartire detto risultato, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, nel 

seguente modo: 

- per Euro 12.242  a parziale copertura delle perdite pregresse. 

- per Euro     642    a Riserva Legale. 
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2) Nomina Membri del Consiglio di Amministrazione. 

Con l’approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2014 decade il Consiglio di Amministrazione della 

Società. Il Sindaco Capacci dichiara che, al momento, visti i molteplici impegni, non è stato 

possibile predisporre il Bando per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. 

A breve tale Bando di gara verrà indetto e si potrà procedere alla nomina entro il mese di Giugno 

p.v..Si invita, pertanto, il Consiglio di Amministrazione a convocare una Assemblea dei Soci con 

all’ ordine del giorno la nomina del Consiglio di Amministrazione. 

 

3) Nomina Membri del Collegio Sindacale. 

Con l’approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2014 decade il del Collegio Sindacale della 

Società. Il Sindaco Capacci dichiara che, al momento, visti i molteplici impegni non è stato 

possibile predisporre il Bando per la nomina dei membri. 

A breve tale Bando di gara verrà indetto e si potrà procedere alla nomina entro il mese di Giugno 

p.v.. Si invita, pertanto, il Consiglio di Amministrazione a convocare una Assemblea dei Soci con 

all’ ordine del giorno la nomina del Collegio Sindacale 

Alle ore 13.00 il Presidente, null'altro essendovi da discutere e deliberare, ritiene chiusa la   seduta.  

  
 
      
  Il Segretario        Il Presidente                                                                                    
 
Marco Agnesi                       Giancarlo Patti 
 
 
 

******************* 

Il sottoscritto Dr Luigi Pinna, dottore commercialista, regolarmente iscritto nella sezione A dell'Albo dei 
dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Imperia al n° 97, incaricato dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione della società Imperia Servizi Spa, dichiara, ai sensi dell'articolo 31, comma 
2-quinquies, L. n° 340/2000, la conformità del presente documento informatico all’originale depositato 
presso la sede sociale 
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