
BILANCIO di ESERCIZIO 
 

al 
 

31 DICEMBRE 2013  

PARKAR S.R.L. 
Viale Trieste, 159/3 
09123 CAGLIARI 
PI/CF 02448800926 



 
 L'esercizio chiuso al 31/12/2013  riporta un risultato positivo pari a € 101.956. 

 L’amministratore Unico si è avvalso della facoltà prevista dallo statuto sociale e dal 

Codice Civile di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31.12.2013 entro il 

maggior termine di 180 giorni, al fine di acquisire  elementi di maggiore certezza in ordine alla 

corretta rappresentazione in bilancio di alcune voci di carattere straordinario. 

 Il risultato operativo, dato dalla differenza tra il valore e i costi della produzione, è 

risultato positivo e pari a € 81.971.  

  

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 

 Sotto il profilo della gestione, PARKAR Srl, nell’anno 2013, ha registrato un 

incremento dei ricavi da soste pari al 1,97% ed in particolare per le vendite mediante parcometri, 

che rappresentano di gran lunga la quota maggiore degli introiti di PARKAR, un incremento  pari 

al 3,25% rispetto al  2012.  

 Le sanzioni elevate da parte degli ausiliari della sosta sono rimaste sostanzialmente 

stabili, il numero totale si attesta a circa 31.500. In seguito all’entrata in vigore della legge del 9 

agosto n. 98 sono state emesse le sanzioni con gli importi scontati del 30% per i pagamento entro 

5gg. 

 I ricavi consuntivati per il parcheggio in struttura sito in via Manzoni, hanno registrato 

un sostanziale aumento degli introiti totali (+ 8,21%) rispetto al 2012, determinando un 

consolidamento degli introiti dovuto in particolar modo all’automazione dell’impianto accessi.  Il 

parcheggio risulta essere ampiamente utilizzato, in particolar modo nelle ore di apertura del 

mercato di San Benedetto e l’introito medio giornaliero si è attestato a circa 700 euro/gg. Tale 

risultato assume ancora più valore se si tiene conto che il  calcolo dell’introito medio comprende 

anche quelli effettuati nelle ore notturne nelle quali il parcheggio è fortemente sottoutilizzato (Il 

parcheggio è infatti aperto 24 h su 24h per 365 giorni all’anno). 

 A partire dal 18 febbraio 2013, l’amministrazione Comunale ha provveduto ad 

adeguare solo parzialmente il sistema tariffario nel Largo Carlo Felice, che rappresenta una delle 

zone di maggior attrazione di parcheggio, e la via Angioy la sosta breve (mezz’ora) e brevissima 

(1/4 d’ora).  

 Tale modifica delle tariffe ha portato ad un miglioramento sostanziale della rotazione 

degli stalli (+20%) in una zona ad altissimo tasso commerciale. Anche se a norma di accordo si 

prevedevano solo due tariffe: 1^ ora  1,00 euro e 2^ ora e successive 2,00 euro che avrebbero 
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probabilmente assicurato meno rotazione dei parcheggi ma un probabile maggiore introito per 

PARKAR. 

 Relativamente agli altri adempimenti contrattuali previsti nella convenzione si 

sottolinea ancora una volta che la  proposta di gestione a barriera dei parcheggi di via Cammino 

Nuovo non è stata ancora accolta, disattendendo una clausola contrattuale. 

 Stesso discorso per la realizzazione di un parcheggio a barriera nella Piazza Donatori 

di sangue (Banco di Sardegna).  

Tali inadempienze contrattuali determinano un ulteriore mancato introito previsto in sede di gara 

da Parkar. Tutto ciò è stato a suo tempo formalizzato all’amministrazione comunale senza che 

nessuna risposta ufficiale sia stata data. 

 Fermo restando quanto detto, si ribadisce ancora una volta che il sistema tariffario nel 

Comune di Cagliari, rappresenta un’anomalia non solo a livello nazionale, ma addirittura in ambito 

regionale, in quanto nel 90% delle vie gestite da Parkar  le tariffe medie applicate nel 2013 (0,50 

Euro/ora) sono ad oggi inferiori a quelle già esistenti nel 1991 (1000 lire pari a 0,52 euro) ed a 

quelle applicate nella maggior parte dei comuni isolani anche molto più piccoli di Cagliari. 

 Risulta evidente che l’applicazione del contratto contribuirebbe a contenere i maggiori 

oneri derivanti dall’applicazione della TARES in modo difforme da quanto dichiarato dalla 

stazione appaltante  in sede di gara.  

 Anche confrontando a livello nazionale, si sottolinea l’evidente disparità di trattamento 

nell’applicazione del canone da parte del Comune di Cagliari. In particolare nella maggior parte 

delle città italiane nessuna tassa o canone è dovuta per gli stalli blu, in quanto previsti come 

strumento di regolazione della sosta dal codice della strada e quindi non classificabili  come 

semplice occupazione di suolo pubblico. Tale incongruenza verrà portata nuovamente 

all’attenzione dell’azionista CTM Spa e della Stazione Appaltante, al fine di eliminare tale 

disparità. 

 Per quanto riguarda la situazione del Parco della Musica, nel corso dell’anno 2013 

sono stati organizzati vari incontri e sopralluoghi con l’Amministrazione Comunale in riferimento 

alla proposta progettuale presentata nel marzo 2011 e successivamente approvata dalla giunta 

comunale.    

 Alla fine del 2013, il 18 dicembre, l’Amministrazione Comunale ha richiesto l’apertura 

d’urgenza  di uno dei parcheggi interrati al fine di offrire maggiori possibilità di sosta nel periodo 

natalizio. Parkar si è pertanto attivata in procedura d’urgenza permettendo l’apertura della struttura 

nei termini richiesti dall’amministrazione. 
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 A scopo promozionale è stato aperto in modalità gratuita sino al 06.01.2014, solo il 

secondo piano interrato. 

 

Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società 
 
 Si  rileva un andamento costante nella concessione dei pass residenti che risulta 

sempre elevato (circa 5.100), considerato che il rapporto tra i pass concessi e gli stalli gestiti è pari 

a 1,7. Tale valore risulta fuori da ogni parametro di confronto anche con gli altri gestori locali per i 

quali il rapporto è decisamente inferiore, in quanto i criteri imposti dall’amministrazione risultano 

decisamente più favorevoli. 

 Il rapporto pass / stalli di Parkar, decisamente superiore rispetto agli standard 

nazionali, determina di fatto la non esclusiva disponibilità degli stalli da parte di Parkar. In 

particolare ciò fa venir meno alcuni dei presupposti indicati nel regolamento TARSU (oggi 

TARES) del Comune di Cagliari, per il pagamento della stessa tassa. Stesso discorso dicasi  per il 

COSAP, per la quale nonostante le insistenze del Comune di Cagliari, gli stalli attualmente gestiti 

da Parkar non sono assolutamente in uso esclusivo ed in piena disponibilità della medesima. Nella 

sola via Alghero a fronte di 31 stalli teorici, mediamente 27 sono sempre occupati da residenti 

impedendo ovviamente l’uso esclusivo da parte di Parkar e dei cittadini non residenti. 

 Con riferimento alla gestione degli stalli a pagamento, si evidenziano segnali di lieve 

contrazione della domanda su strada, dovuta probabilmente alla crisi economica che sta 

investendo anche la nostra regione.  

 In termini di elusione nel pagamento del ticket, si segnala ancora la presenza del 

fenomeno di venditori ambulanti extracomunitari che continuano a interferire nell’acquisizione dei 

titoli di sosta da parte della clientela, con evidenti danni per il nostro servizio. Nonostante i 

numerosi solleciti alle autorità competenti ed i numerosi interventi da parte delle stesse, ad oggi 

non si è riusciti ad arginare il fenomeno. 

 La situazione complessiva, inoltre, dello spostamento della domanda verso i centri 

commerciali dell’area cagliaritana.  

 Tutto ciò deve essere affrontato con un piano della mobilità che il Comune di Cagliari 

deve necessariamente predisporre in tempi rapidi.  
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Sviluppo delle tecnologie di lavorazione 
 

 Nel corso del 2013, Parkar ha consolidato l’utilizzo dei 50 parcometri installati nelle 

zone centrali della città, al fine di consentire alla clientela una più rapida acquisizione dei ticket di 

parcheggio. Sono stati installati 3 ulteriori nuovi parcometri nelle vie Roma zona Stazione, Piazza 

Ichnusa e Via Dante.  

 Nel corso dell’anno 2013 sono state avviate le procedure per l’automazione 

dell’impianto accessi del nuovo parcheggio “Piazza Nuova” presso il Parco della Musica, la 

realizzazione di una centrale di controllo dotato di un moderno sistema di videosorveglianza. 

 
Comportamento della concorrenza 
 

 Per quanto riguarda il comportamento della concorrenza si rende necessario attuare 

una pianificazione complessiva ed un miglior coordinamento tra l’amministrazione comunale ed i 

diversi gestori, anche in un’ottica di miglioramento del servizio al cittadino. 

  Si segnala, ancora una volta, la disparità tariffaria tra PARKAR ed i competitor locali, 

sia per i parcheggi in struttura, sia per quelli a raso. Infatti, nella sola zona di Piazza Repubblica, a 

distanza di qualche decina di metri i parcheggi della concorrenza costano 1 euro l’ora, mentre 

quelli di PARKAR  50 centesimi; allo stesso modo il divario tariffario è presente tra i parcheggi in 

struttura: 0,60 centesimi ora per PARKAR, e oltre 1,2 Euro ora per la concorrenza. 

 Si rileva, inoltre, che gli altri competitor, godono della possibilità di introitare dalle 

sanzioni, impropriamente definite recupero crediti, fino a 35 euro per ogni infrazione riscontrata.  

 Infatti, mentre PARKAR, con gli ausiliari della sosta, esercita anche un ruolo di 

supporto molto efficace per la sosta e  la viabilità, la concorrenza opera principalmente in termini 

di “esazione” di pedaggi, con evidente disparità di servizio offerto. Pertanto, a parità di numero di 

stalli controllati, PARKAR genera per l’amministrazione comunale un introito da sanzioni per 

stallo nettamente superiore a quello degli altri competitor. 

  

Clima sociale, politico e sindacale 
 

  Nel corso del mese di marzo è stata condotta la consueta campagna di valutazione  

del cliente per l’anno 2013. Quest’anno, per la prima volta, l’indagine è stata rivolta, oltre che alla 

clientela che sosta sui parcheggi in strada, anche a quella che sosta prevalentemente presso il 

parcheggio in struttura di via Manzoni.  
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Indagine clienti parcheggi in strada  

Tale indagine ha confermato il buon grado della soddisfazione totale del cliente. Tanto più che, se 

si raffrontano i dati complessivi di quest’anno con quelli dell’anno precedente, si evidenzia un 

incremento pari a 3 punti percentuali. Infatti il livello totale di soddisfazione (soddisfatti e 

totalmente soddisfatti) di quest’anno è pari al 81% contro il 78% del 2012.  

 Indagine clienti parcheggi in struttura 

L’indagine è stata condotta direttamente alla clientela che utilizza il parcheggio Manzoni ed ha 

ottenuto un ottimo grado della soddisfazione totale raggiungendo il 91%. Come era ampiamente 

prevedibile il grado di soddisfazione maggiore si rileva tra i residenti (che usufruiscono dello 

sconto del 50% sul costo dell’abbonamento mensile), sebbene la percentuale di soddisfazione 

risulti molto positiva in entrambi i casi. 

  
Informazioni relative alle Risorse umane. 
 

Composizione al 31/12/2013 Dirigenti Quadri Impiegati Ausiliari di sosta Altre 
categorie 

Uomini (numero)       32   
Donne (numero)       19   
Età media       46,11   
Anzianità lavorativa       10,66   
Contratto a tempo indeterminato       51   
Contratto a tempo determinato       0   
      

Turnover 01.01.2013 Assunzioni
Dimissioni, 

pensionamenti 
e cessazioni 

Passaggi di 
categoria 31.12.2013

Dirigenti           
Quadri           
Impiegati            
Ausiliari di sosta 52   1    51 
      
      

Modalità retributive Dirigenti Quadri Impiegati Ausiliari di sosta  
Retribuzione media lorda annua 
contratto a tempo indeterminato 

              22.629,46  
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Andamento della gestione nei settori in cui opera la società. 
 

  CONTO ECONOMICO AL 31/12/2013 - sintetico 

  

DESCRIZIONE 31.12.2013 31.12.2012 
Scost € 

A. VALORE DELLA PRODUZIONE 2.334.746 2.237.623 97.122 
        
      1. RICAVI SOSTE 2.231.638 2.188.528 43.110 
      5. ALTRI RICAVI E PROVENTI 103.108 49.096 54.012 
        
B. COSTI DELLA PRODUZIONE 2.252.775 2.172.797 79.977 
        
      6. MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO 49.674 39.660 10.014 
      7. PER SERVIZI 334.471 301.857 32.615 
      8. PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 353.019 368.531 -15.512 
      9. PER IL PERSONALE 1.356.303 1.292.844 63.459 
    10. AMMORTAMENTI 32.980 41.194 -8.214 
    11. VARIAZIONI DELLE RIMANENZE  -2.686 664 -3.350 
    14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE  129.013 128.047 965 
        
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 81.971 64.827 17.145 
        
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 4.158 6.202 -2.035 
        
    16. ALTRI PROVENTI FINANZIARI 4.172 6.207 -2.035 
    17. INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI  -14 -6 -8 

      
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 36.987 27.970 9.017 
        
    20. PROVENTI STRAORDINARI 37.953 33.136 4.817 
        
    21. ONERI STRAORDINARI 965 5.166 -4.201 
        
         RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-
B+C+D+E) 123.117 98.998 24.127 
        
    22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 21.161 29.355 -8.194 
        

    23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 101.956 69.643  32.322 

 
 Il valore complessivo della produzione, contrapposto al totale dei costi, ha determinato 

una differenza positiva pari a € 81.971. Tale risultato determina un incremento rispetto all’anno 

precedente del 26%. 

 Per ciò che attiene il dettaglio delle voci di ricavo, si segnala che i proventi da sosta 

segnano un aumento di quasi il 2%, e l’indennizzo riconosciuto dal Comune di Cagliari per 

l’utilizzo degli stalli nel 2013 è maggiore rispetto all’anno precedente per l’aumento considerevole 
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degli stalli resi indisponibili a Parkar. 

 I costi di produzione rilevano un aumento minimo dei consumi di beni, in particolare 

per la sostituzione delle divise, una diminuzione dei costi per l’acquisto dei tagliandi di sosta, a 

vantaggio dell’utilizzo dei parcometri, e un aumento di circa € 22 mila dovuto a costi manutentivi 

per l’apertura del parcheggio del Parco della Musica, ma tali costi sono stati detratti dall’onere 

riconosciuto al Comune di Cagliari per il godimento degli stalli (come da relativa Convenzione 

stipulata). 

 Le partite finanziarie rientrano nella normale gestione della società. 

 Le imposte si riferiscono all’IRAP e all’IRES dell’esercizio. 

 L’approvazione del Bilancio entro il maggior termine dei 180 giorni trova giustificazione 
nella corretta gestione degli avvisi di pagamento pervenuti dall’AIPA, che gestisce per conto del 
Comune di Cagliari il servizio di riscossione dei tributi comunali. 
 Gli avvisi di pagamento, pervenuti in data 30/12/2013 e 20/03/2014, dell’importo di € 
263.274 e € 256.791, comprensivi di interessi e sanzioni, si riferiscono al mancato pagamento del 
COSAP (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche) per l’anno 2008 e 2009. 
 Avverso tali avvisi di pagamento, la società ha citato in giudizio l’AIPA poiché ritiene 
che la pretesa del Comune di Cagliari sia del tutto infondata soprattutto per assenza del 
presupposto soggettivo di applicabilità del canone; infatti, in virtù del contratto di servizio che 
disciplina l’attività di Parkar, non vi è sottrazione del suolo pubblico all’uso collettivo che 
rappresenta per l’appunto  il presupposto per l’applicazione del COSAP. La pretesa 
dell’Amministrazione Comunale sarebbe inoltre illegittima per irriferibilità al modello legale di 
procedimento previsto dal regolamento Comunale e per insanabile carenza di motivazione negli 
avvisi di pagamento. 
 In ogni caso la pretesa per il canone dal 01/01/2008 al 31/03/2010 si ritiene sia infondata 
in funzione della diversa natura del contratto allora vigente, e, in ogni caso, per l’anno 2008 è da 
considerarsi prescritta. 
 Per questi motivi la società ritiene che la richiesta del Comune di Cagliari sia priva di 
fondamento e pertanto ritiene di non dover iscrivere alcun fondo rischi a tale titolo, sia per i 
periodi oggetto di richiesta, che per le successive annualità. 
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 Di seguito è riportato il Conto Economico riclassificato con il metodo di calcolo del 

valore aggiunto. 

  Il valore aggiunto rappresenta la ricchezza prodotta da Parkar Srl nel 2013, calcolata 

come differenza tra il valore della produzione e i costi intermedi di produzione. 

 Per costi intermedi si intendono i costi relativi all’acquisizione di beni e servizi, agli 

affitti, alle manutenzioni e riparazioni e agli oneri diversi di gestione. 

 

Conto Economico della Produzione del Valore Aggiunto 
    

DESCRIZIONE 31.12.2013 31.12.2012 Scostamento Scostamento % 

    
Ricavi delle vendite e delle prestazioni:    2.231.638    2.188.528             43.110  1,97%
    
- ricavi soste    2.231.638    2.188.528             43.110  1,97%
    
Altri Ricavi e proventi:      103.108         49.096              54.012  110,01%
    
- altri ricavi      103.108         49.096              54.012  110,01%
    

TOTALE RICAVI    2.334.745    2.237.623             97.122  4,34%

    
Consumi beni        46.988         40.324                6.664  17%
Servizi      334.471        301.857             32.615  10,80%
Godimento beni di terzi      353.019        368.531 -           15.512  -4,21%
Oneri diversi di gestione       129.013        128.047                  965  0,75%

    

TOTALE COSTI      863.491        838.759             24.731  2,95%

    

VALORE AGGIUNTO LORDO    1.471.255    1.398.864             72.390  5,17%

    
Ammortamenti        32.980         41.194  -8.214  -19,94%
    

VALORE AGGIUNTO NETTO    1.438.275    1.357.670 80.604  5,94%

    
Costo del lavoro    1.356.303    1.292.844             63.459  4,91%

    

Risultato operativo 81.972 64.827 17.145  26%

    
Gestione Finanziaria          4.158           6.202  -2.043  -32,95%
Gestione Straordinaria        36.987         27.970  9.017  32,24%
Imposte        21.161         29.355  -8.194  -27,91%

    
Risultato dell'esercizio      101.956         69.643  32.313  46%
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 Il valore aggiunto lordo segna un aumento del 5,17%, in quanto i ricavi da sosta e gli 
altri ricavi sono superiori del 4,34% rispetto al 2012 e riescono a sopperire l’aumento del 2,95% 
dei costi, determinando un aumento della ricchezza prodotta rispetto all’anno 2012 di € 72.390, 
pari al 5,17%. 
 Il valore aggiunto netto è pari a € 1.438.275 e segna un aumento di € 80.604 pari al 
5,94%. 
 Interviene allo scostamento anche se in maniera marginale, la partita degli 
ammortamenti che, nel 2013, è inferiore di € 8.214 rispetto all’anno precedente a causa della 
cessazione dell’ammortamento di alcuni cespiti. 
  

La Distribuzione del Valore Aggiunto 

  31.12.2013 31.12.2012 

RICAVI          2.334.746           2.237.623 
COSTI             863.491              838.759 

VALORE AGGIUNTO PRODOTTO          1.471.255           1.398.864 

Ripartito tra:   
    
DIPENDENTI     
- Costo del lavoro          1.356.303           1.292.844 
FINANZIATORI CAPITALE PROPRIO O DI CREDITO     
- Interessi banche   
- Risultato d'esercizio: utile distribuito     
SISTEMA STATO     
- Irap / Ires               21.161               29.355 
SISTEMA IMPRESA     
- Ammortamenti                32.980               41.194 
- Risultato d'esercizio             101.956               69.643 
- Costi e ricavi finanziari / straordinari non classificabili -             41.146  -            34.171 
    

TOTALE VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO          1.471.255           1.398.864 
    

DIPENDENTI 92,19% 92,42%
FINANZIATORI CAPITALE PROPRIO O DI CREDITO 0,00% 0,00%

STATO 1,44% 2,10%
IMPRESA 6,37% 5,48%

  100% 100%
  

 Nel 2013 circa il 92% del valore aggiunto prodotto risulta distribuito ai dipendenti, ciò a 

conferma di come una parte consistente della ricchezza prodotta dalla Società vada a beneficio di 

coloro che contribuiscono attivamente al perseguimento della mission aziendale. Il dato è pressoché 

identico a quello dell’anno precedente, si modificano solo le quote percentuali di reddito prodotto 

rimasto all’Impresa che aumentano da 5,48% a 6,37% del 2013. 

 Le imposte aumentano conseguentemente all’incremento del reddito prodotto dall’impresa. 
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Andamento della gestione finanziaria patrimoniale. 

 
 Sono proseguite le attività volte a realizzare una efficace gestione finanziaria delle risorse a 

disposizione, attraverso l’ottimizzazione delle fonti. 

 La riclassificazione dello stato patrimoniale civilistico al 31/12/2013, raffrontato all’anno 

2012, permette di analizzare alcuni interessanti aspetti finanziari e patrimoniali. 

 

Stato patrimoniale Esercizio 2013 Esercizio 2012 
Attivo importo % importo % 

1) liquidità immediate        1.311.127  97%        1.267.935  97%
2) liquidità differite              1.928  0%              1.359  0%
3) rimanenze            33.914  3%            31.228  2%
4) attivo corrente (1+2+3)      1.346.969  100%      1.300.522  100%
5) immobilizzazioni materiali           170.624  100%            71.768  100%
6) immobilizzazioni immateriali   0%                   16  0%
7) immobilizzazioni finanziarie 0% 0%
8) attivo immobilizzato (5+6+7)         170.624  100%           71.784  100%
9) totale attivo (4+8)      1.517.593       1.372.306    

Passivo         

10) passività correnti           751.355  50%           701.550  51%
11) passività consolidate           496.989  33%           503.463  37%
12) capitale netto            269.249  18%           167.293  12%

13) tot passività e capitale (10+11+12)      1.517.593  100%      1.372.306  100%

 
  La gestione corrente consente di non ricorrere a debiti di funzionamento e di finanziamento, 

tant’è che l’attivo corrente equilibra il passivo corrente senza difficoltà. 

  La tesi è avvalorata dalla disamina della situazione patrimoniale e finanziaria esposta di 

seguito, che appura il livello di solidità patrimoniale, di solvibilità e liquidità aziendale. 

    

Il margine di struttura allargato, dato dalla differenza tra il patrimonio netto sommato alle 

passività consolidate e l’attivo immobilizzato, è un dato assolutamente rilevante che, se positivo, indica un 

surplus di risorse stabili rispetto agli investimenti a più lento recupero. 

Il dato rilevato al 31/12/2013 indica una struttura  patrimoniale equilibrata perché il capitale fisso è 

interamente finanziato con il passivo consolidato e non viene intaccata la parte dei debiti a breve, cosiddetti 

strutturali o di tesoreria. 

 

  Esercizio 2013 Esercizio 2012 
Margine di struttura allargato                      595.614                      598.972 
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La posizione finanziaria, data dalla differenza tra le liquidità immediate e le passività correnti,e 

l’indice di indipendenza finanziaria, dato dal rapporto tra il capitale netto e il totale dell’attivo senza 

le liquidità immediate, indicano in che grado l’attività dell’azienda è garantita da mezzi propri. 

 

  Esercizio 2013 Esercizio 2012 
Posizione finanziaria                      559.772                      566.385 

 

 

  Esercizio 2013 Esercizio 2012 
Indice di indipendenza finanziaria                            1,30                            1,60 

 

Essendo i dati entrambi positivi, indicano una condizione finanziaria equilibrata. 

 

Riveste particolare importanza l’indice che misura l’incidenza del capitale proprio, dato dal rapporto 

percentuale tra il capitale netto e il totale dell’attivo. Esso stabilisce il grado di capitalizzazione 

aziendale, cioè la capacità dell’azienda di finanziarsi o meno con capitale di rischio. 

 

  Esercizio 2013 Esercizio 2012 
Indice di incidenza del capitale proprio 18% 12%

 

L’indice calcolato dimostra che il capitale proprio incide in maniera determinante sul totale degli 

impieghi, confermando anche con questo indicatore la solidità patrimoniale. 
 

Attività di ricerca e sviluppo 
 
 Si segnala l’attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla progettazione di un Tastierino 
Parcometri per l’introduzione delle targhe auto, al fine di limitare l’elusione dei ticket di viaggio 
distribuiti dagli ambulanti abusivi. 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 
 
 Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese 
controllanti: 
 

Società Natura del rapporto

CTM SpA Socio controllante con quota pari al 100% 

 

Parkar Srl

Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2013 Pagina 11 di 42



Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 La società Parkar Srl non è in possesso diretto o indiretto di  azioni di società 

controllanti. 

 

Ambiente, sicurezza, salute. 
  
 La Società Parkar Srl prosegue, ormai da tempo, con una serie di iniziative, alla tutela 

della salute e sicurezza dei lavoratori, oltre che dell'ambiente, secondo quanto disposto dalla 

legislazione in materia. 

In particolare, per i contratti di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ha sviluppato e 

trasmesso alle ditte varie il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali”, circa le 

“Informazione sui rischi specifici luogo di lavoro (art 26, comma 1 lett b. D.lgs 81/2008 e 

ss.mm.ii)” e le “Misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interfenze (art 26, comma 3  

D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii)”. 

Continua la “sorveglianza sanitaria”, con l’applicazione dell’attuale Protocollo 

Sanitario, da parte del medico competente. 

 Anche nel corso dell’anno 2013 è stata effettuata la serie di corsi di formazione per il 

personale, relativamente agli argomenti specifici di sicurezza, orientato alla varie formazioni 

specifiche. 

 Nel corso dell’anno 2013, l’RLS, (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) ha 

proseguito proficuamente la collaborazione, con il RSPP e con il medico competente, con lo scopo 

di individuare, attuare e migliorare le azioni preventive che ritengono più urgenti ed adeguate e 

che soprattutto rispecchiano le esigenze di tutti i lavoratori.  

 

Obblighi normativi in materia di protezione dei dati. 

 Ai sensi dell’allegato B, punto 26, D.lgs n. 196/2003 recante CODICE IN MATERIA 

DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, l’Amministratore da atto che la Società si è 

adoperata per l’adeguamento delle misure in materia di protezione dei dati personali alla luce delle 

disposizioni introdotte dal D.Lgs n. 196/2003 secondo le modalità ivi indicate. 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
  

 Un fatto di rilievo intervenuto dopo la chiusura dell’esercizio, di estrema gravità, è 

rappresentato dalla notifica di pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico da parte 

del Comune di Cagliari per gli anni 2008 e 2009. 

 Non solo trattasi di importo non dovuto ma quantificato in misura sovradimensionata 

rispetto a qualsiasi parametro di riferimento. In particolare per l’anno 2008 viene calcolato un 

valore di 264.249,85 (inclusi 30.749 euro d’interessi). Stante il fatto che il regolamento Cosap del 

Comune di Cagliari non  prevede il pagamento del canone Cosap per gli stalli blu, 

l’interpretazione data dall’esattore incaricato dal Comune di Cagliari, oltre ad essere iniqua, 

appare fortemente viziata da unilaterali interpretazioni. Peraltro nelle pochissime città d’Italia, 

dove il Cosap viene applicata agli stalli blu, c’è un  preciso ed univoco riferimento alla categoria 

stalli a pagamento. In queste città i coefficienti moltiplicatori scelti portano  a dei valori di canone 

Cosap dieci volte inferiori a quelli applicati dal Comune di Cagliari.  

 A tutto ciò ovviamente Parkar ha fatto opposizione dando mandato ai propri legali 

d’impugnare il provvedimento emesso dal Comune di Cagliari. Tale fatto, come evidenziato di 

elevata gravità, pone a rischio l’esistenza stessa della società Parkar. 

 Per quanto riguarda altri fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, sempre in 

riferimento al parcheggio “Piazza Nuova” presso il Parco della musica, è stato attivato, a partire 

dal 07/01/2014, in seguito a disposizione dell’Amministrazione Comunale, il servizio a  

pagamento del parcheggio interrato. 

 Inoltre, a partire dal 16/01/2014, l’Amministrazione Comunale ha provveduto, in 

attuazione del progetto di gestione di parcheggi del Parco della Musica,  ad attivare due nuove aree 

di sosta a pagamento nelle vie limitrofe al parcheggio interrato del parco della musica:  

Sant.Alenixedda, Torbeno e Cao di San Marco . A partire dal mese di aprile sono stati assegnati gli 

abbonamenti . 

                Nelle vie Sant’Alenixedda (angolo via Cao di San Marco) e Via Giudice Torbeno 

(angolo via San Vetrano) sono stati installati due nuovi parcometri.  

                 Le tariffe sono le stesse applicate di recente nel Largo Carlo Felice al fine di garantire la 

sosta breve (mezz’ora) e brevissima (un quarto d’ora). I nuovi stalli a pagamento, così come 

previsto dal progetto di gestione di Parkar, sono preclusi ai possessori di pass residenti per cui il 

rendimento degli stessi, soprattutto nella via Sant’Alenixedda è molto più elevato rispetto a quello 

delle altre vie a pagamento. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 
 
 La convenzione stipulata da Parkar con l’Amministrazione Comunale prevede anche la 

gestione dei parcheggi interrati e di quelli a raso ubicati nelle vie limitrofe al Parco della Musica. 

 Tale attività di gestione comporterà necessariamente un quadro organizzativo 

differente e decisamente più complesso, in virtù della complessità delle strutture. 

             Il progetto di gestione approvato dall’Amministrazione prevede l’attivazione, oltre a 

quello già attivato, di altro parcheggio interrato “Piazza Nazzari” e anche l’adeguamento e 

rivisitazione tariffaria delle aree esterne al parcheggio.  

 La condizione imprescindibile affinché PARKAR possa sviluppare la gestione è 

rappresentata dall’aggiornamento tariffario, che come detto più volte, rappresenta la condizione 

necessaria per la  sopravvivenza aziendale di PARKAR Srl.  

 Infine, si evidenzia ancora una volta che le numerose inadempienze contrattuali da 

parte del Comune di Cagliari rischiano di far compromettere gravemente la stabilità 

economica della società Parkar, proprio per questo si renderà necessario reiterare le riserve 

contrattuali già comunicate due anni fa. 

 

 

Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato 

economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Signori Soci, 

Vi raccomando l’approvazione del Bilancio di Esercizio così come da me predisposto, 

proponendoVi di destinare € 5.098, pari al 5% dell’utile d’esercizio, alla riserva legale, e € 96.858, 

pari al residuo utile dell’esercizio, alla voce del Patrimonio Netto “Utili portati a nuovo”. 

Cagliari, 29 Maggio 2014  
                        L’Amministratore Unico 
                                                Dott. Ezio Castagna 
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Bilancio al 31/12/2013 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2013 31/12/2012

   
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI  
   

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

I - Immobilizzazioni immateriali  

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 16

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 0 16

II - Immobilizzazioni materiali  

2) Impianti e macchinario 98.921 4.258

3) Attrezzature industriali e commerciali 62.835 54.128

4) Altri beni 8.868 13.382

Totale immobilizzazioni materiali (II) 170.624 71.768

III - Immobilizzazioni finanziarie  

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0

   
Totale immobilizzazioni (B) 170.624 71.784

   
C) ATTIVO CIRCOLANTE  

I) Rimanenze  

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 33.914 31.228
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Totale rimanenze (I) 33.914 31.228

II) Crediti  

1) Verso clienti  

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.591 173

Totale crediti verso clienti (1) 1.591 173

4-bis) Crediti tributari  

Esigibili entro l'esercizio successivo 47.157 26.984

Totale crediti tributari (4-bis) 47.157 26.984

5) Verso altri  

Esigibili entro l'esercizio successivo 621.064 564.736

Esigibili oltre l'esercizio successivo 21 0

Totale crediti verso altri (5) 621.085 564.736

Totale crediti (II) 669.833 591.893

III - Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni  

Totale attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni (III) 0 0

IV - Disponibilità liquide  

1) Depositi bancari e postali 577.338 648.982

3) Danaro e valori in cassa 63.977 27.060

Totale disponibilità liquide (IV) 641.315 676.042

   
Totale attivo circolante (C) 1.345.062 1.299.163

   
D) RATEI E RISCONTI  

Ratei e risconti attivi 1.907 1.359

   
Totale ratei e risconti (D) 1.907 1.359

   
TOTALE ATTIVO 1.517.593 1.372.306
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STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2013 31/12/2012

   
A) PATRIMONIO NETTO  

I - Capitale 77.468 77.468

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 6.757 3.274

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate  

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro -2 -1

Totale altre riserve (VII) -2 -1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 83.070 16.909

IX - Utile (perdita) dell'esercizio  

Utile (perdita) dell'esercizio 101.956 69.643

Utile (Perdita) residua 101.956 69.643

   
Totale patrimonio netto (A) 269.249 167.293

   
B) FONDI PER RISCHI E ONERI  
   

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0
   
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 426.132 414.415
   
D) DEBITI  

7) Debiti verso fornitori  

Esigibili entro l'esercizio successivo 100.519 29.316

Totale debiti verso fornitori (7) 100.519 29.316

11) Debiti verso controllanti  

Esigibili entro l'esercizio successivo 200.289 200.000

Totale debiti verso controllanti (11) 200.289 200.000

12) Debiti tributari  
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Esigibili entro l'esercizio successivo 33.370 38.554

Totale debiti tributari (12) 33.370 38.554

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  

Esigibili entro l'esercizio successivo 78.806 79.949

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale (13) 78.806 79.949

14) Altri debiti  

Esigibili entro l'esercizio successivo 338.371 353.731

Esigibili oltre l'esercizio successivo 17.739 40.109

Totale altri debiti (14) 356.110 393.840

   
Totale debiti (D) 769.094 741.659

   
E) RATEI E RISCONTI  

Ratei e risconti passivi 53.118 48.939

   
Totale ratei e risconti (E) 53.118 48.939

   
TOTALE PASSIVO 1.517.593 1.372.306

  
CONTI D'ORDINE 

 31/12/2013 31/12/2012

Rischi assunti dall'impresa  

Altri rischi  

altri 212.209 0

Totale altri rischi 212.209 0

Totale rischi assunti dall'impresa 212.209 0

Altri conti d'ordine  

Totale altri conti d'ordine 9.300 9.300

   
TOTALE CONTI D'ORDINE 221.509 9.300
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CONTO ECONOMICO 
 31/12/2013 31/12/2012

   
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:  

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.231.638 2.188.528

5) Altri ricavi e proventi  

Altri 103.108 49.096

Totale altri ricavi e proventi (5) 103.108 49.096

   
Totale valore della produzione (A) 2.334.746 2.237.624

   
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:  

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 49.674 39.661

7) Per servizi 334.472 301.857

8) Per godimento di beni di terzi 353.020 368.531

9) Per il personale:  

a) Salari e stipendi 958.908 909.102

b) Oneri sociali 315.885 294.172

c) Trattamento di fine rapporto 81.510 83.269

e) Altri costi 0 6.300

Totale costi per il personale (9) 1.356.303 1.292.843

10) Ammortamenti e svalutazioni:  

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16 340

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 32.964 40.854

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 32.980 41.194

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci -2.686 664

14) Oneri diversi di gestione 129.012 128.047

   
Totale costi della produzione (B) 2.252.775 2.172.797

   
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 81.971 64.827
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:  

16) Altri proventi finanziari:  

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 1.618 6.063

d) Proventi diversi dai precedenti  

Altri 2.554 144

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 2.554 144

Totale altri proventi finanziari (16) 4.172 6.207

17) Interessi e altri oneri finanziari  

Altri 14 6

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 14 6

   
Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) 4.158 6.201

   
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE:  
   

Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19) 0 0
   
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:  

20) Proventi  

Altri 37.953 33.136

Totale proventi (20) 37.953 33.136

21) Oneri  

Altri 965 5.166

Totale oneri (21) 965 5.166

   
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 36.988 27.970
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Bilancio al 31/12/2013 PARKAR S.r.l. 
 

 
 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
(A-B+-C+-D+-E) 123.117 98.998

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

anticipate  

Imposte correnti 21.161 29.355

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 21.161 29.355

   
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 101.956 69.643

 
 

Cagliari, 29/05/2014 
L’Amministratore Unico 
Dott. Ezio Castagna 
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 PARKAR S.r.l.  
Sede in CAGLIARI - Viale Trieste n. 159/3,  

Capitale Sociale versato Euro 77.468,00  
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2013 

 
Premessa 

 
Il bilancio chiuso al 31/12/2013, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai 
sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 
2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 
bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella 
redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che 
abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, 
quarto comma del Codice Civile. 
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi 
professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 
Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono 
specificatamente richiamate. 
 
Criteri di redazione 

 
 Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si 
è provveduto a: 
− valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 
considerato; 

− includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 
− determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria; 
− comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 
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− considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 
varie voci del bilancio; 

− mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

 
Criteri di valutazione 

 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 
disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi 
tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote 
costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 
I costi di acquisizione del software applicativo sono ripartiti in tre anni.  

 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali acquistate da terze economie sono state iscritte nell'attivo dello stato 
patrimoniale al loro costo di acquisizione. I costi in questione sono stati ammortizzati nell'esercizio 
in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni stessi: in particolare, gli ammortamenti sono 
stati calcolati nel rispetto delle prescrizioni civilistiche e fiscali, tenendo conto della specie del 
fattore pluriennale, della sua destinazione e materialità e della "vita economicamente utile" dei 
cespiti, in considerazione del progresso tecnologico, dei fattori alternativi presenti sul mercato e 
delle loro caratteristiche, con particolare riferimento ai costi di esercizio e potenzialità di utilizzo; 
in sintesi si è tenuto soprattutto conto dell'obsolescenza delle varie categorie di cespiti. Le aliquote 
utilizzate per il calcolo degli ammortamenti sono quelli fiscali poiché si ritiene che siano 
rappresentative del reale deperimento e consumo dei beni. 
 

Rimanenze 
Le rimanenze finali di materiali di consumo, vestiario, tagliandi di sosta etc. sono state valorizzate, 
conformemente agli anni passati, mediante applicazione del metodo del "Lifo a scatti annuale". 
Tale valore risulta non superiore al valore desumibile dall’andamento del mercato alla data di 
chiusura dell’esercizio. 

 

Crediti 
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato 
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determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i 
rischi di mancato realizzo. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. 

 

TFR 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

 

Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale

 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni materiali sono pari a €  0 ( € 16  nel precedente esercizio). 

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

 

Descrizione 
Costo storico 

esercizio 
precedente 

Rivalutazioni 
esercizio 

precedente 

Svalutazioni 
esercizio 

precedente 

Fondo 
ammortamento 

esercizio 
precedente 

Valore iniziale 

Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0 0 0 

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 0 0 0 0 0 

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili 1.036 0 0 1.020 16

Totali 1.036 0 0 1.020 16

 

Descrizione 
Acquisizioni 

/Capitalizzazioni
Totale 

alienazioni 

Totale 
riclassificazioni 
(a)/da altre voci

Svalutazioni/Ri
pristini di 

valore 
Rivalutazioni 

Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0 0 0 

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 0 0 0 0 0 

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili 0 0 0 0 0 

Totali 0 0 0 0 0 

 

Descrizione Ammortamenti 
Rivalutazioni 

esercizio 
corrente 

Svalutazioni 
esercizio 
corrente 

Fondo 
ammortamento 

esercizio 
corrente 

Valore netto 
finale 

Costi di impianto e di ampliamento 0 0  

Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 0 0  

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili 16 0 0 1.036 0 

Totali 16 0 0 1.036 0 

 

 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 170.624  (€ 71.768  nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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Descrizione 
Costo storico 

esercizio 
precedente 

Rivalutazioni 
esercizio 

precedente 

Svalutazioni 
esercizio 

precedente 

Fondo 
ammortamento 

esercizio 
precedente 

Valore iniziale 

Impianti e macchinario 6.550 0 0 2.292 4.258 

Attrezzature industriali e commerciali 360.574 0 0 306.446 54.128

Altri beni 27.816 0 0 14.434 13.382

Totali 394.940 0 0 323.172 71.768 

 

Descrizione Acquisizioni/Ca
pitalizzazioni 

Totale 
alienazioni 

Totale 
riclassificazioni 
(a)/da altre voci

Svalutazioni/Ri
pristini di 

valore 
Rivalutazioni 

Impianti e macchinario 103.400 0 0 0 0 

Attrezzature industriali e commerciali 28.420 0 0 0 0 

Altri beni 0 0 0 0 0 

Totali 131.820 0 0 0 0 

 

Descrizione Ammortamenti 
Rivalutazioni 

esercizio 
corrente 

Svalutazioni 
esercizio 
corrente 

Fondo 
ammortamento 

esercizio 
corrente 

Valore netto 
finale 

Impianti e macchinario 8.737 0 0 11.029 98.921 

Attrezzature industriali e commerciali 19.713 0 0 326.159 62.835

Altri beni 4.514 0 0 18.948 8.868

Totali 32.964 0 0 356.136 170.624 

 
Come si rileva dai prospetti sopra riportati, nel corso dell'esercizio 2013 sono stati effettuati 
investimenti per complessivi € 131.820 che hanno interessato la voce "Impianti e macchinario" per 
€ 103.400 e la voce "Attrezzature industriali e commerciali" per € 28.420. Le variazioni intervenute 
nella voce Impianti e macchinario sono relative alla realizzazione dell’automazione dell’impianto 
accessi nel Multipiano Manzoni. Relativamente invece alla voce Attrezzature industriali e 
commerciali si evidenzia che la variazione in aumento è attribuibile quasi esclusivamente  
all'acquisto di n. 10 parcometri usati del costo unitario di  € 2.826. 
 
 
Attivo circolante - Rimanenze 
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 33.914 (€ 31.228 nel precedente 
esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 31.228 33.914 2.686 

Totali 31.228 33.914 2.686 
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Le rimanenze finali sono state valorizzate, conformemente agli esercizi passati, utilizzando il 
metodo del "LIFO a scatti annuale" e comprendono le giacenze al 31/12/2013 di tagliandi di sosta 
(€ 19.855), di vestiario per il personale (€ 1.677), di cancelleria e stampati (€ 8.623) e di ricambi 
per parcometri e vari (€ 3.759). 
 
 
Attivo circolante - Crediti 
 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 669.833  (€ 591.893  nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 
 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Crediti verso clienti 173 1.591 1.418 

Crediti tributari 26.984 47.157 20.173 

Crediti verso altri 564.736 621.085 56.349 

Totali 591.893 669.833 77.940 

 

I crediti tributari, ammontanti ad € 47.157, accolgono nel dettaglio le seguenti voci: 
 Erario c/Irap per il saldo a credito dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive relativa 

all’anno 2013, € 18.164; 
 Erario c/Iva per il saldo a credito dell'ultimo trimestre 2013, € 1.550; 
 Erario per imposta sostitutiva per il saldo a credito 2013 dell'imposta sostitutiva sulla 

rivalutazione del Fondo TFR, € 490;  
 Erario c/Ires per € 26.953, tale credito sorto nel periodo di imposta 2012  trae origine 

dall'art. 2, del D.L. n.201/2011 (manovra Monti) che ha introdotto la possibilità di portare 
integralmente in deduzione dall'IRES la quota IRAP relativa al costo del personale. Tale 
deduzione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, è stata applicata dal periodo di 
imposta 2007 al periodo di imposta 2011. 

 I crediti verso altri, per complessivi € 621.085, sono invece così scomponibili. 
 verso l'INPS per anticipi di assegni familiari e indennità di malattia al personale dipendente 

da recuperare nel mese di gennaio 2014 con il versamento dei contributi del mese di 
dicembre 2013, € 5.158; 

 verso l'INAIL per indennità anticipate al personale dipendente, € 8.895;  
 verso il Distributore per tagliandi di sosta, € 265; 
 verso altri € 3.905; 
 verso il Comune di Cagliari per indennizzi da occupazione stalli per periodi di tempo 

superiori ai 30 giorni, € 101.862. Tale credito in essere nei confronti dell'Amministrazione 
Comunale trae origine dall'art. 11 del capitolato di gara allegato al contratto stipulato tra 
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Parkar ed il Comune per la gestione degli stalli, secondo cui la sospensione dei parcheggi 
senza indennizzo può essere disposta sola per periodi di tempo inferiori ai 30 giorni;  

 verso banche per Operazioni pronti/termine, € 501.000. Il prezzo di acquisto dei Pronti 
contro termine con valuta 28/11/2013 è pari ad € 501.000 mentre il prezzo a termine con 
valuta 27/05/2014 è di € 501.827. I ricavi di competenza dell’esercizio 2013 derivanti da 
operazioni pronti contro termine ammontano complessivamente ad € 1.618. 

 
Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 
 

Descrizione Valore 
nominale 

Fondo 
svalutazione 

Fondo 
svalutazione 
interessi di 

mora 

Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio 
successivo 1.591 0 0 1.591 

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo 47.157 0 0 47.157 

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo 621.064 0 0 621.064 

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio 
successivo 21 0 0 21 

Totali 669.833 0 0 669.833 

 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 641.315  (€ 676.042  nel 
precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Depositi bancari e postali 648.982 577.338 -71.644 

Denaro e valori in cassa 27.060 63.977 36.917 

Totali 676.042 641.315 -34.727 

 
I depositi bancari e postali sono relativi al c/c accesso presso la Unipol Banca S.p.A.(€ 99.362) e al 
c/c aperto presso la Deutsche Bank (€ 477.976). 
 

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: 

 
Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Verso clienti - Circolante 1.591 0 0 1.591 

Crediti tributari - Circolante 47.157 0 0 47.157 

Verso altri - Circolante 621.064 21 0 621.085 

Totali 669.812 21 0 669.833 
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Crediti - Ripartizione per area geografica 
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per area geografica, ai sensi 
dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
 

Descrizione Italia Altri paesi UE Resto d'Europa Altri Totale 

Verso clienti 1.591 0 0 0 1.591 

Crediti tributari 47.157 0 0 0 47.157 

Verso altri 621.085 0 0 0 621.085 

Totali 669.833 0 0 0 669.833

 

Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti attivi sono pari a € 1.907  (€ 1.359  nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
Ratei e risconti attivi: 
 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Ratei attivi 160 155 -5 

Risconti attivi 1.199 1.752 553 

Totali 1.359 1.907 548 
 
Composizione dei risconti attivi: 
 

Descrizione Importo 

Premi assicurativi 2014 968 

Canoni telefonici 2014 767 

Tasse di possesso 2014 17 

Totali 1.752 
 
Composizione dei ratei attivi: 
 

Descrizione Importo 

Interessi su operazioni P/T 155 

Totali 155 

 

Patrimonio Netto 
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 57.040  (€ 167.293  nel 
precedente esercizio). 
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio 
dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 
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Descrizione Capitale 
Sociale Riserva Legale 

Riserva da 
soprapprezzo 

azioni 

Riserve da 
Rivalutazione 

Riserva 
Statutaria 

All'inizio dell'esercizio precedente 77.468 3.274 0 0 0 

Destinazione del risultato dell'esercizio:  

- Altre destinazioni 0 0 0 0 0 

Altre variazioni:  

Altre 0 0 0 0 0 

Risultato dell'esercizio precedente 0 0 0 0 0 

Alla chiusura dell'esercizio precedente 77.468 3.274 0 0 0 

Destinazione del risultato dell'esercizio:  

- Altre destinazioni 0 0 0 0 0 

Altre variazioni:  

Altre 0 3.483 0 0 0 

Risultato dell'esercizio corrente 0 0 0 0 0 

Alla chiusura dell'esercizio corrente 77.468 6.757 0 0 0 

 

Descrizione 
Riserva per 

azioni proprie 
in portafoglio 

Altre Riserve Utili (perdite) 
portati a nuovo

Risultato 
dell'esercizio Totale 

All'inizio dell'esercizio precedente 0 2 62.953 -46.044 97.653 

Destinazione del risultato dell'esercizio:  

- Altre destinazioni 0 0 -46.044 46.044 0 

Altre variazioni:  

Altre 0 -3 0 0 -3 

Risultato dell'esercizio precedente 0 0 0 69.643 69.643 

Alla chiusura dell'esercizio precedente 0 -1 16.909 69.643 167.293 

Destinazione del risultato dell'esercizio:  

- Altre destinazioni 0 0 66.161 -69.643 -3.482 

Altre variazioni:  

Altre 0 -1 0 0 3.482 

Risultato dell'esercizio corrente 0 0 0 101.956 101.956 

Alla chiusura dell'esercizio corrente 0 -2 83.070 101.956 269.249 

 
 
La composizione delle altre riserve è la seguente: 
 

Descrizione Saldo iniziale 
Utilizzo per 
copertura 

perdite 
Altri movimenti Saldo finale 

bilancio 

Differenza da arrotondamento all'unità di 
Euro -1 0 -1 -2 

Totali -1 0 -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 

Parkar Srl

Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2013 Pagina 30 di 42



utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 
desumibili dai prospetti seguenti: 
 

Descrizione Saldo finale Apporti dei 
soci Utili Altra natura 

Capitale 77.468 77.468 0 0 

Riserva legale 6.757 0 6.757 0 

Altre riserve -3 0 0 0 

Utili (perdite) portati a nuovo 83.070 0 83.070 0 

Utile (perdita) dell'esercizio -110.252 0  

Totali 57.040 89.827  

 
 
Fondi per rischi e oneri 
Non sono stati iscritti accantonamenti relativamente a rischi e/o oneri potenziali esistenti. 
Si da comunque atto che, in data 30/12/2013, l’AIPA SpA, che gestisce per conto del Comune di 
Cagliari il servizio di riscossione dei tributi comunali, inviava a Parkar un avviso di pagamento 
dell’importo di € 263.274 comprensivo di interessi e sanzioni per il mancato pagamento del COSAP 
(Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche) per l’anno 2008, mentre con successivo avviso del 
20/03/2014 richiedeva il pagamento anche per l’anno 2009 per l’importo complessivo di € 256.791. 
Avverso tali avvisi di pagamento, la società ha citato in giudizio l’AIPA poiché ritiene che la 
pretesa del Comune di Cagliari sia del tutto infondata soprattutto per assenza del presupposto 
soggettivo di applicabilità del canone; infatti, in virtù del contratto di servizio che disciplina 
l’attività di Parkar, non vi è sottrazione del suolo pubblico all’uso collettivo che rappresenta per 
l’appunto  il presupposto per l’applicazione del COSAP. La pretesa dell’Amministrazione 
Comunale sarebbe inoltre illegittima per irriferibilità al modello legale di procedimento previsto dal 
regolamento Comunale e per insanabile carenza di motivazione negli avvisi di pagamento. 
In ogni caso la pretesa per il canone dal 01/01/2008 al 31/03/2010 si ritiene sia infondata in 
funzione della diversa natura del contratto allora vigente, e, in ogni caso, per l’anno 2008 è da 
considerarsi prescritta. 
Per questi motivi la società ritiene che la richiesta del Comune di Cagliari sia priva di fondamento e 
pertanto di non dover  iscrivere alcun fondo a tale titolo sia per i periodi oggetto di richiesta che per 
le successive annualità. 
Per completezza di informazione, si evidenzia che la società ha inoltre contestato la determinazione 
dei canoni calcolati dall’AIPA, in quanto ritiene che il calcolo sia inficiato da un errore materiale. 
Secondo la società il calcolo effettuato dall’AIPA non è corretto a causa di una errata applicazione 
del regolamento comunale che disciplina il canone. La società ha quantificato in € 56.595 l’importo 
annuale del COSAP che, se dovuto, andrebbe corrisposto per la gestione degli stalli a pagamento. 
Tenuto conto che nella citazione presentata avverso le richieste di AIPA è stata prevista in 
subordine una sensibile rivisitazione dei calcoli contenuti negli avvisi di pagamento, e in ragione 
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della valutazione del rischio effettuata da Parkar, che ha ritenuto verosimilmente improbabile il 
rigetto della domanda, si é provveduto a inserire prudenzialmente nei conti d’ordine, per i fini 
informativi previsti dai principi contabili, l’importo di € 212.209 per tutto il periodo da aprile 2010 
sino al 31/12/2013. 
 

TFR 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 
426.132  (€ 414.415  nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
Descrizione Saldo iniziale Accantonamenti 

dell'esercizio 
Utilizzi 

dell'esercizio

Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato 414.415 32.774 21.057 

Totali 414.415 32.774 21.057 

 

Descrizione 
Altri movimenti 
dell'esercizio 

+/(-) 
Saldo finale Variazione 

Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato 0 426.132 11.717 

Totali 0 426.132 11.717 

 

La variazione di € 11.718 intervenuta nel Fondo TFR rispetto all’esercizio 2012, deriva dalla 
somma algebrica dell’incremento di € 32.774 e del decremento di € 21.057. Per l’esattezza, 
l'accantonamento netto di competenza dell'esercizio 2013 è pari ad € 25.037, più la rivalutazione 
del fondo maturato al 31 dicembre 2012 per € 7.737 Le diminuzioni intervenute si riferiscono 
invece al versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. maturato al 31/12/2012, 
secondo quanto disposto dall’11, comma 3, D.Lgs.47/2000 per € 851, nonché alla corresponsione 
di anticipazioni sul TFR per € 14.698 e di una liquidazione ad un dipendente cessato dal servizio 
per € 5.508. 

Nel rispetto di quanto disposto dalla riforma della previdenza integrativa, prevista dal Dlgs n. 
252/2005, e dalla manovra sul tfr prevista con la legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), nel 
corso dell'esercizio in chiusura sono stati effettuati accantonamenti ai fondi della previdenza 
complementare per complessivi € 43.598.  

Debiti 
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 769.094  (€ 741.659  nel precedente esercizio). 
La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
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Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso fornitori 29.316 100.519 71.203

Debiti verso controllanti 200.000 200.289 289

Debiti tributari 38.554 33.370 -5.184 

Debiti vs. istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 79.949 78.806 -1.143 

Altri debiti 393.840 356.110 -37.730 

Totali 741.659 769.094 27.435 

 

Debiti verso fornitori 

Sono pari a €  100.519 e accolgono l'esposizione debitoria alla data del 31/12/2013, a fronte di 
acquisti di beni e servizi necessari per lo svolgimento dell'attività aziendale. 

Debiti verso controllanti 

La posta in questione si riferisce al debito nei confronti della controllante CTM S.p.A. per le 
prestazioni ricevute nell'anno 2013 (€ 200.289). 

Debiti tributari  

Il debito complessivo pari a €  33.370 accoglie nel dettaglio le seguenti voci: 

  l'IRPEF sui compensi di lavoro dipendente, autonomo, assimilato ecc. da versare 
all'Erario nel mese di gennaio 2014 ( € 24.560); 

  il saldo IRES dovuto per l'anno 2013 (€ 9.321) al netto del credito per le ritenute 
d'acconto subite nell'anno 2013 sugli interessi attivi bancari (- € 511). 

 

Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza sociale 

Tali esposizioni per un totale di € 78.806 sono relative ai seguenti debiti: 

 verso l’INPS per oneri e ritenute assistenziali e previdenziali di competenza 
dell'esercizio 2013 da versare nel mese di gennaio 2014 (€ 55.042), nonché per gli oneri 
relativi a ferie pregresse (€ 4.885); 

 verso l'INAIL per il conguaglio del premio 2013 (€ 1.738); 
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 verso i Fondi di previdenza complementare per ritenute e contributi del quarto trimestre 
2012 (€ 17.141). 

 
 
Altri debiti 

Tale raggruppamento accoglie nel dettaglio le sottoelencate voci di debito: 

 Verso il personale dipendente € 14.957, relativo alle ferie maturate e non godute alla data 
del 31/12/2013; 

 Verso altri € 6.837, trattasi di debiti per ritenute sindacali, ritenute diverse del personale e  
per depositi cauzionali; 

 Verso il Comune di Cagliari € 334.316, tale voce è relativa al compenso dell'anno 2012 
spettante al Comune di Cagliari per l'utilizzo degli stalli. Infatti, secondo quanto disposto 
dall'art.4, del nuovo contratto decorrente dal 1° aprile 2010, Parkar deve corrispondere 
all'Amministrazione comunale la percentuale offerta in sede di gara, ossia il 16%, calcolata 
sui ricavi derivanti dalla gestione del servizio. Il debito nei confronti dell’Amministrazione 
Comunale, è stato determinato scomputando dal corrispettivo del 16% gli oneri sostenuti nel 
mese di dicembre 2013 per l’apertura dei nuovi parcheggi del Parco della Musica.  

 

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: 
 

Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Debiti verso fornitori 100.519 0 0 100.519 

Debiti verso controllanti 200.289 0 0 200.289 

Debiti tributari 33.370 0 0 33.370 

Debiti vs. istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 78.806 0 0 78.806 

Altri debiti 338.371 17.739 0 356.110 

Totali 751.355 17.739 0 769.094 

 

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: 
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Descrizione Italia Altri Paesi UE Resto d'Europa Altri Totale 

Debiti verso fornitori 100.519 0 0 0 100.519

Debiti verso controllanti 200.289 0 0 0 200.289

Debiti tributari 33.370 0 0 0 33.370 

Debiti vs .istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 78.806 0 0 0 78.806 

Altri debiti 356.110 0 0 0 356.110 

Totali 769.094 0 0 0 769.094 

 

Ratei e risconti passivi 
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 53.118  (€ 48.939  nel 
precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
Ratei e risconti passivi: 

 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Ratei passivi 46.527 50.235 3.708 

Risconti passivi 2.412 2.883 471 

Totali 48.939 53.118 4.179 
 
Composizione dei ratei passivi: 
 

Descrizione Importo 

Ratei 14^ mensilità 50.235 

Totali 50.235 
 
Composizione dei risconti passivi: 
 

Descrizione Importo 

Proventi da abbonamenti 2014 2.883 

Totali 2.883 

Garanzie, impegni e rischi: 

 
Descrizione Saldo Iniziale Saldo Finale Variazione 

Pag .COSAP C/AIPA 212.209 212.209

Altri conti d’ordine 9.300 9.300 0

Totali 9.300 221.509 212.209
 

La prima voce è relativa al rischio di dover corrispondere al Comune di Cagliari l’onere per il 
COSAP (Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) per il periodo dal 01/04/2010 al 
31/12/2013. Per una disamina più dettagliata di tale posta, si rimanda ai commenti della voce Fondi 
per rischi e oneri contenuta nel Passivo dello Stato Patrimoniale. 
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Gli Altri conti d’ordine sono relativi a tagliandi di sosta consegnati in scorta fiduciaria ai rivenditori 
che ne curano la vendita al pubblico. 

 

 

 

 
Informazioni sul Conto Economico 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti 
prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività e per aree geografiche: 

 
Suddivisione delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività: 

 
Descrizione Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente Variazione 

Proventi soste 130.175 101.712 -28.463 

Proventi soste Ausiliari 3.601 2.546 -1.055 

Proventi soste abbonamenti 102.697 101.176 -1.521 

Proventi soste Pass 21.801 21.695 -106 

Proventi soste parcometri 1.808.994 1.863.634 54.640 

Proventi soste multipiano Manzoni 119.723 137.047 17.324 

Proventi soste card parcometri 1.537 3.828 2.291 

Totali 2.188.528 2.231.638 43.110 

 
Come si rileva dalla specifica su riportata, nel corso dell'esercizio 2013, i proventi dell'attività 
caratteristica sono aumentati dell'1,97%. 
 
Suddivisione delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche: 
 

Descrizione Periodo 
Precedente 

Periodo 
Corrente Variazione 

Italia 2.188.528 2.231.638 43.110 

Totali 2.188.528 2.231.638 43.110 

 

Altri ricavi e proventi 
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per 
complessivi € 103.108  (€ 49.096  nel precedente esercizio). 
 
La composizione delle singole voci è così costituita: 
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Descrizione Periodo 
Precedente 

Periodo 
Corrente Variazione 

Rimborsi assicurativi 1.615 1.075 -540 

Altri ricavi e proventi 47.481 102.033 54.552 

Totali 49.096 103.108 54.012 
 

Gli Altri ricavi e proventi accolgono l'indennizzo maturato nei confronti del Comune di Cagliari per 
l'occupazione di stalli a pagamento per periodi di tempo superiori ai 30 giorni (€ 101.862) e per € 
1.075 per rimborsi da compagnie di assicurazioni per danni. 
 

Spese per servizi 
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 
334.472  (€ 301.857  nel precedente esercizio). 
La composizione delle singole voci è così costituita: 
 

Descrizione Periodo 
Precedente 

Periodo 
Corrente Variazione 

Lavorazioni esterne 19.612 18.101 -1.511 

Energia elettrica 0 708 708 

Spese di manutenzione e riparazione 6.276 14.860 8.584 

Servizi e consulenze tecniche 212.000 222.600 10.600 

Compensi agli amministratori 26.208 26.520 312 

Provvigioni passive 7.161 6.149 -1.012 

Pubblicità 156 728 572 

Spese e consulenze legali 1.404 5.570 4.166 

Spese telefoniche 9.933 8.978 -955 

Assicurazioni 4.020 7.514 3.494 

Spese di  aggiornamento, formazione e 
addestramento 130 0 -130 

Altri 14.957 22.744 7.787 

Totali 301.857 334.472 32.615 

 
I servizi e le consulenze tecniche accolgono l'onere, pari ad € 200.132, addebitato dalla controllante 
CTM S.p.A. per le prestazioni rese nel corso dell'anno 2013 per la tenuta della contabilità, per 
l'amministrazione del personale, nonché per l'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi, 
fiscali, ecc. 
 
Spese per godimento beni di terzi 
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico 
per complessivi € 353.020  (€ 368.531  nel precedente esercizio). 
La composizione delle singole voci è così costituita: 
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Descrizione Periodo 
Precedente 

Periodo 
Corrente Variazione 

Affitti e locazioni 18.367 18.704 337 

Altri 350.164 334.316 -15.848 

Totali 368.531 353.020 -15.511 

 
La voce Affitti e locazioni è relativa ai canoni corrisposti da Parkar a CTM S.p.A. per la locazione 
di alcuni uffici ubicati nel Viale Trieste 157 in cui la società svolta l'attività amministrativa. 
La voce Altri è relativa al compenso spettante al Comune di Cagliari per l'utilizzo degli stalli.  Con 
decorrenza 1° aprile 2010 è entrato in vigore il nuovo contratto in virtù del quale, secondo quanto 
previsto dall'art.4, Parkar deve corrispondere la percentuale offerta in sede di gara, pari al 16%, 
calcolata sui ricavi derivanti dalla gestione del servizio. 
 
Per il personale 
La voce comprende le retribuzioni lorde corrisposte nell’esercizio 2013 al personale dipendente,  i 
contributi a carico dell'Azienda e la quota di trattamento di fine rapporto.  
 

Descrizione Periodo 
Precedente 

Periodo 
corrente Variazione 

Retribuzioni lorde personale 909.102 958.908 49.806

Contributi INAIL e oneri sociali 285.518 306.911 21.393

Ferie pregresse 6.300 -6.300

Oneri previdenza complementare pers. 8.654 8.974 320

Accant. al Fondo  T.F.R. 83.269 81.510 -1.759

Totali 1.292.843 1.356.303 63.460

 
L'onere sostenuto nell'esercizio 2013 si riferisce ad una forza medi di n. 51 Ausiliari della sosta ai 
quali è stato applicato il contratto del settore commercio. 
 
 
Oneri diversi di gestione 
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per 
complessivi € 129.012  (€ 128.047  nel precedente esercizio). 
La composizione delle singole voci è così costituita: 

 
Descrizione Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente Variazione 

Imposte di bollo 570 579 9 

Diritti camerali 601 416 -185 

Altri oneri di gestione 126.876 128.017 1.141 

Totali 128.047 129.012 965 
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Gli "Altri oneri di gestione" accolgono oneri associativi per € 2.000 nonché l'onere per la Tares 
(Tassa sui rifiuti e sui servizi) dovuta per l'anno 2013 per tutti gli stalli a raso e in struttura nella 
misura di  € 125.586. 
 

Proventi straordinari 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente prospetto 

riporta la composizione dei proventi straordinari: 

 
Descrizione Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente Variazione 

Differenza da arrotondamento all'unità di 
Euro 0 1 1 

Sopravvenienze attive 33.136 37.953 4.817 

Totali 33.136 37.954 4.818 

 

I proventi straordinari sono relativi principalmente all'adeguamento del debito verso il personale 

dipendente e verso l'Inps per le ferie maturate e non godute alla data del 31/12/2013. 
 

Oneri straordinari 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente prospetto 

riporta la composizione degli oneri straordinari: 

 
Descrizione Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente Variazione 

Sopravvenienze passive 5.166 965 -4.201 

Totali 5.166 965 -4.201 

 

 

Imposte sul reddito 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
 

Descrizione Imposte 
correnti 

Imposte 
differite 

Imposte 
anticipate 

Proventi 
(Oneri) 

trasparenza 

IRES 12.732 0 0 0 

IRAP 8.429 0 0 0 

Totali 21.161 0 0 0 

 
Si espone di seguito la riconciliazione tra l’onere risultante dal bilancio e l’onere fiscale teorico: 
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Descrizione IRES IMPOSTE

Risultato prima delle imposte risultante 
da bilancio (89.092)  
Onere fiscale teorico (aliquota base) 27,5% 0

Variazione ricavi in aumento 

Ricavi non tassati 

Differenze permanenti che non si 
riverseranno negli esercizi successivi 
Costi per acquisti, servizi e oneri diversi 
di gestione indeducibili 2.089

Ammortamenti e accantonamenti a fondi 
rischi 212.219

Sopravvenienze passive  indeducibili 965  
Interessi passivi indeducibili  
Deduzione IRAP 10%  
Deduzione IRAP per spese di personale (7.320)  
Utilizzo perdite pregresse (72.564)  
Imponibile fiscale  46.297  
Imposte correnti effettive 12.732

 
Determinazione dell’imponibile IRAP: 
 

Descrizione IRAP IMPOSTE 

Differenza tra valore e costi della 
produzione (130.237)  

Onere fiscale teorico (aliquota base) 1,26% 0

 

Altri ricavi rilevanti ai fini IRAP 6.021

Costi non rilevanti ai fini IRAP 

Costi per acquisti, servizi, godimento di 
beni di terzi 26.520

Spese di personale 1.356.303  

Ammortamenti, svalutazioni, oneri 
diversi di gestione, accantonamenti 212.209  

 

Deduzione INAIL (35.792)

Cuneo fiscale (766.078)

Imponibile IRAP 668.946

Imposte correnti IRAP 8.429

 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società  
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.  
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati  
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.  
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate  
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La società, nel corso dell’esercizio 2013, ha posto in essere operazioni passive con la società CTM 
S.p.A. Le operazioni, ammontanti complessivamente ad € 218.992, sono consistite nel pagamento 
del canone di locazione di alcuni uffici concessi in locazione dalla controllante CTM S.p.A. nonché 
dell'onere addebitato sempre dalla controllante CTM S.p.A. per le prestazioni rese nel corso 
dell'anno 2013 per la tenuta della contabilità, per l'amministrazione del personale, nonché per 
l'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, ecc. 

 

 
Altre Informazioni 

Composizione del personale 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, punto 

15 del Codice Civile: 

 

Descrizione 
Numero 

dipendenti 
iniziali 

Assunzioni 
nell'esercizio 

Dimissioni/lice
nziamenti 

nell'esercizio 

Operai a tempo indeterminato 52 0 1

Totale con contratto a tempo 
indeterminato 52 0 0 

Totali 52 0 0 

 

Descrizione Passaggi di 
categoria +/(-) 

Numero 
dipendenti 

finali 

Dipendenti 
medi 

dell'esercizio 

Operai a tempo indeterminato 0 51 51,5

Totale con contratto a tempo 
indeterminato 0 51 51,5

Totali 0 51 51,5

 

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile: 

 
Descrizione Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente Variazione 

Organo amministrativo 26.208 26.520 312 

Totali 26.208 26.520 312 
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Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile 

La società Parkar S.r.l. non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 

 
Cagliari,29/04/2014 
L’Amministratore Unico 
Dott. Ezio Castagna 
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