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PARMA CALCIO 1913 SRL 

Sede in PARMA, STRADA CARLO PISACANE, 4 

Capitale sociale     

sottoscritto euro 150.000,00  

versato euro 150.000,00 

Codice Fiscale Numero Registro Imprese 02767420348 

Iscritta al Registro delle Imprese di PARMA 

Numero R.E.A. 265267 

 

Nota Integrativa 

al bilancio d’esercizio al 30 giugno 2017 

 

 

FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

 
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2017 è stato redatto secondo le disposizioni degli 

articoli 2423 e seguenti del codice civile, integrate dai principi contabili elaborati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità nella loro versione revisionata nel 2016. 

In particolare, sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 

del codice civile), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti 

per le singole voci (art. 2426), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste dall’art. 

2423, comma 4, del codice civile. Gli effetti derivanti dalla prima adozione delle norme del 

DLgs. 139/2015 e dei pertinenti principi contabili nazionali devono essere imputati, come 

richiesto dall'OIC 29, alla voce "Utili (perdite) portati a nuovo" del patrimonio netto. Tuttavia, 

non si è reso necessario apportare alcuna rettifica a tale titolo non sussistendo, nel caso di 

specie, i presupposti. 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2017 è redatto in unità di euro. Le differenze 

derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati all’apposita 

riserva di patrimonio netto. 

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del codice civile, è stato indicato, per ciascuna 

voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico, l’importo della voce corrispondente 

dell’esercizio precedente. A seguito delle novità introdotte dal DLgs. 139/2015, con 
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particolare riferimento agli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico e ai criteri di 

valutazione, si è reso necessario (come richiesto dal comma 5 dell'articolo 2423-ter del codice 

civile) rideterminare, ai soli fini comparativi, i dati al 30.06.2016. Le modifiche ai dati 

dell'esercizio precedente hanno interessato la riclassifica delle componenti straordinarie che 

sono state riportate nella voce di conto economico B14 “oneri diversi di gestione”. 

Non sono emerse poste di credito o di debito per le quali fosse necessario applicare il criterio 

del costo ammortizzato o una rettifica che tenesse conto del fattore temporale come indicato 

nell’art. 2426 n. 8 c.c. Non si è reso necessario fare ricorso al principio di rilevanza di cui all’art. 

2423 co. 3/bis del c.c. 

Come richiesto dall'art. 2423 co. 1 del codice civile, la società ha redatto il Rendiconto 

finanziario (utilizzando lo schema del metodo indiretto previsto dall'OIC 10), presentando, ai 

fini comparativi, anche i dati al 30.06.2016 (ai sensi dell'art. 2425-ter del codice civile). 

Ove possibile, è stato seguito in maniera puntuale lo schema di classificazione adottato dalla 

F.I.G.C./CO.VI.SO.C., garantendo in ogni caso la rappresentazione veritiera e corretta del 

presente Bilancio d’esercizio. 

Si fa presente che per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2017 la 

Società è ricorsa al maggior termine di cento ottanta giorni, previsto dall'articolo 34 dello 

Statuto sociale e dall'art. 2478-bis del codice civile in quanto si sono rese necessarie verifiche 

connesse alla introduzione dei nuovi principi contabili. L’ufficio amministrativo, ha inoltre 

dovuto farsi carico delle incombenze derivanti dal positivo evento dalla promozione in Lega 

Serie B.  

Non si è provveduto alla suddivisione dei ricavi e delle vendite e delle prestazioni per area 

geografica in quanto non significativa. 

I prospetti di Stato Patrimoniale, di Conto Economico e la Nota Integrativa sono espressi in 

unità di Euro. 

 

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO ED EVENTI SUCCESSIVI 

 
L’esercizio chiuso al 30 giugno 2017 ha coinciso con la partecipazione della Società al 

campionato professionistico di Lega Pro conclusosi con la promozione in Lega Serie B al 

termine dei “play off”. 

La partecipazione al campionato professionistico ha comportato un adeguamento della rosa 

dei giocatori attraverso l’acquisizione di diversi calciatori nel corso della campagna acquisti 

estiva. 
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In particolare la Società ha acquisito i diritti alle prestazioni dei seguenti calciatori: 

 

Cognome e Nome Euro 

SCAVONE MANUEL 150.000 

CALAIO' EMANUELE 210.000 

SCOZZARELLA MATTEO 280.000 

IACOPONI SIMONE 70.000 

SCAGLIA LUIGI ALBERTO 400.000 

BARAYE YVES BERTRAND 95.000 

EVACUO FELICE 130.000 

BARILLA' ANTONINO 40.000 

PINTO GIOVANNI 10.000 

FREDIANI MARCO 8.000 

NOCCIOLINI MANUEL 7.000 

 

Nel mese di marzo 2017, in occasione della approvazione del bilancio semestrale al 31.12.2016 

della Società, l’Assemblea dei soci ha deliberato l’azzeramento del Capitale Sociale in 

conseguenza delle perdite maturate nonché la ricostituzione dello stesso nella misura pari ad 

Euro 100.000 interamente versato. 

Nel mese di maggio 2017 è stato deliberato un aumento di capitale di ulteriori Euro 50.000 

attribuito per Euro 45.000 a Link International Sports Limited ed Euro 5.000 attribuito a Parma 

Partecipazioni Calcistiche S.p.a.  

Successivamente alla chiusura dell’esercizio, il socio Link International Sports Limited ha 

effettuato ulteriori versamenti in Conto Capitale per complessivi Euro 8.000.000. 

In data 15 novembre 2017 il socio Link International Sports Limited ha acquistato dalla società 

Nuovo Inizio S.r.l. una ulteriore quota pari al 30,00% del capitale sociale portando la propria 

partecipazione complessiva al 60,00%. 

Nel mese di luglio 2017 la Società ha conferito alla Trevor S.r.l. l’incarico di revisione legale ex 

art. 14, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 39/2010 ed ex art. 85 lett. B) punto 2. delle N.O.I.F. 

di F.I.G.C. del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2017, 30 giugno 2018 e 30 giugno 2019, nonchè 

la revisione contabile limitata ex art. 85 lett. B) punto 2. delle N.O.I.F. di F.I.G.C. della 

Relazione Semestrale, riferita alle date del 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018, 31 dicembre 

2019. 

Nel mese di settembre 2017 la Società ha costituito, con partecipazione totalitaria, Parma 

Calcio Servizi S.r.l. avente per oggetto principale la gestione e manutenzione di impianti 

sportivi. 

Nel corso dell’esercizio sono stati inoltre aperti al pubblico il Museo del Parma Calcio ed il 

punto vendita per l’official merchandising all’interno dello Stadio Tardini. 

In presenza del maturare di perdite eccedenti il patrimonio netto contabile successivamente 

al 30.06.2017, tenuto conto del versamento effettuato dai socie nel mese di novembre 2017, gli 

amministratori evidenziano di aver  ricevuto dal socio di maggioranza Link International 

Sports Limited una comunicazione nella quale confermava l’intenzione di fornire a Parma 
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Calcio 1913 S.r.l. il supporto finanziario necessario a far fronte agli impegni previsti dal 

Budget aziendale relativo all’esercizio 2017/2018.  

 

 

CRITERI Dl VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI 

 

Nella redazione del Bilancio di esercizio al 30 giugno 2017 sono stati rispettati i principi, 

contenuti nel secondo comma dell’art. 2423 c.c., della chiarezza e della rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato 

economico del periodo. 

Il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2017 è stato redatto nel rispetto dei principi generali della 

prudenza, della competenza, e nella prospettiva della continuazione dell’attività. Con 

riferimento a tale ultimo aspetto, gli Amministratori rinviano a quanto già precedentemente 

esposto nel paragrafo “fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio ed eventi successivi” 

a supporto del loro comportamento. 

I criteri di valutazione adottati sono conformi alle statuizioni del Codice Civile,  

opportunamente integrate dai principi contabili nazionali enunciati dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e da quelli emessi dall’organismo Italiano di 

Contabilità (O.I.C.) e, ove necessario, dai principi contabili internazionali (I.A.S./ I.F.R.S.), 

tenendo conto anche delle disposizioni diramate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e 

dalla Commissione di Vigilanza per le Società di Calcio Professionistiche che hanno permesso 

di interpretare sotto l’aspetto tecnico le norme di legge.  

Si precisa, inoltre, che nella redazione del Bilancio di esercizio al 30 giugno 2017 non si è 

proceduto a deroghe ai sensi dell’art. 2423 comma 4 e 2423 bis ultimo comma, c.c. 

 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

Costi di impianto e ampliamento 

 

Sono per la quasi totalità costituiti dai costi sostenuti per l’iscrizione alla Federazione Italiana 

Giuoco Calcio, aventi utilità pluriennale e sui quali sono state calcolate quote di 

ammortamento corrispondenti ad una vita utile di cinque anni. 

Sono altresì ricomprese le spese sostenute in sede di costituzione ed aumento del Capitale 

Sociale, ammortizzate in cinque esercizi. I costi di impianto ed ampliamento sono stati iscritti 

con il consenso del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2426 n. 5 c.c. 

 

 

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

 

Sono interamente costituiti dall’archivio storico audio-video acquistato dal Fallimento Parma 

FC S.p.a.  
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Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

 

Si riferiscono ai costi per la registrazione dei marchi sociali e sono iscritti al costo di acquisto 

ed esposti con il relativo fondo ammortamento. Sono assoggettati ad una aliquota di 

ammortamento del 12%. 

Sono altresì ricompresi i costi per l’acquisizione delle licenze software iscritti al costo di 

acquisto ed esposti con il relativo fondo ammortamento. La residua possibilità di utilizzazione 

è stata prevista in cinque anni. 

 

 

Altre Immobilizzazioni Immateriali 

 

In tale voce sono ricompresi i costi pluriennali sostenuti dalla Società per l’ammodernamento, 

la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e l’adeguamento alle necessità aziendali dei 

beni di terzi condotti in locazione e concessione. L’ammortamento è calcolato in base alla 

durata residua dei relativi contratti. 

Sono altresì compresi i costi per la costituzione del settore giovanile (c.d. vivaio), i diritti 

pluriennali alle prestazioni dei calciatori ed i diritti pluriennali alle prestazioni dei giovani 

calciatori. 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli oneri 

accessori di diretta imputazione. 

I valori attivi delle immobilizzazioni materiali sono rettificati da quote di ammortamento 

calcolate in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della 

vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti. 

Le aliquote annuali di ammortamento utilizzate sono riportate nella tabella sottostante: 

 

 

Cespite Aliquota 

Impianti specifici 12,50% 

Impianti generici 15% 

Attrezzature sanitarie 12,50% 

Attrezzature varie 20% 

Hospitality stadio  20% 

Coppe e trofei 10% 

Autovetture 20% 

Altri beni 10% 

 

Il periodo di ammortamento nell’esercizio è stato rapportato ai giorni di effettivo utilizzo dei 



________________________________________________________________ 

Bilancio al 30.06.2017 – Nota integrativa 

6 

beni in base alla data di acquisizione.  

Le spese di manutenzione e riparazione sono imputate direttamente al conto economico 

nell’esercizio di sostenimento se di natura ordinaria, ovvero capitalizzate se di natura 

incrementativa.  

Qualora alla data di chiusura dell’esercizio il valore netto contabile dei beni, risulti 

sensibilmente superiore al valore economico dello stesso, l’importo viene rettificato attraverso 

un’apposita svalutazione. Quando non ricorrano più i presupposti di tale svalutazione viene 

ripristinato in tutto o in parte il valore originario. 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 

Crediti verso altri 

 

I crediti verso altri costituenti immobilizzazioni sono valutati al valore nominale, in quanto 

coincidente al valore di presumibile realizzo; coerentemente alle indicazioni fornite dai Nuovi 

Principi contabili, i depositi cauzionali presenti in questa voce nello scorso esercizio sono stati 

riclassificati all’interno dell’Attivo Circolante avendo natura connessa alla attività 

caratteristica. 

 

 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Rimanenze 

 

Sono iscritte in bilancio al minore tra il costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, 

ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato alla chiusura 

dell’esercizio.  

 

Crediti 

 

I crediti sono valutati in base al valore di presumibile realizzo di cui si è tenuto conto operando 

opportune svalutazioni per i crediti di dubbia esigibilità. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione 
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del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio. 

 

PASSIVO 

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 

Il fondo comprende l'importo dell’indennità di fine mandato maturata alla data del 30 giugno 

2017 a favore dell’Amministratore Delegato, ed è pari all'importo che si sarebbe dovuto 

corrispondere nell'ipotesi di cessazione del mandato a tale data. 

Il fondo ricomprende altresì le indennità destinate a forme pensionistiche complementari ai 

sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005. 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

 

La passività per trattamento di fine rapporto, soggetta a rivalutazione a mezzo di indice, 

esprime il debito maturato nei confronti dei dipendenti alla chiusura dell’esercizio in 

conformità all’art. 2120 c.c., ai contratti collettivi di lavoro ed alla legge n. 296/06. 

 

DEBITI 

 

I debiti sono iscritti per il loro valore nominale.  

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione 

del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio.  

 

GARANZIE PRESTATE E RICEVUTE  

 

Sono state consegnate a terzi le seguenti fideiussioni bancarie: 

Euro                          390.000  

Euro                          183.000  

Euro                            85.210  

Euro                            56.000  

Euro                            11.200  

Euro                               3.750  

Euro                               2.400  

Euro                               2.500  

Euro                               2.500  

Euro                               3.300  
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Euro                          520.000  

Euro                          470.000  

Euro                          350.000  

Euro                               3.900  

Euro                               2.000  

Euro                               1.600  

Euro                               9.600  

Euro                               1.000  

Euro                            50.000  

Totale                      2.147.960  

 

Tali garanzie sono prevalentemente concesse a favore della Lega Italiana Calcio Professionisti. 

    

COSTI E RICAVI 

 

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. 

 

IMPOSTE 

 

Le imposte dell’esercizio sono determinate in base alle vigenti normative fiscali. 

I crediti per imposte anticipate sono iscritti qualora vi sia la ragionevole certezza di recuperarli 

con futuri imponibili fiscali quanto vi è la ragionevole certezza di generare utili fiscali tali da 

assorbire il riversamento, secondo le tempistiche previste, delle eventuali differenze passive.  

 

ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 

Al 30 giugno 2017 ammontano ad  Euro 2.221.084 e sono così costituite: 

 

 

 

Descrizione 
Bilancio al 
30.06.2017 

Bilancio al 
30.06.2016 

Variazione 

Costi di impianto e di ampliamento 308.460 308.460 0 

(-) F.do Ammortamento  -123.384 -61.692 -61.692 
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Diritti di brevetto ind., diritti 
utilizzazione  opere dell’ingegno 

251.196 0 251.196 

(-) F.do Ammortamento -25.239 0 -25.239 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
  

42.430 36.310 
78.740 

(-) F.do Ammortamento  -19.095 -8.486 -10.609 

Immobilizzazioni immateriali in corso 0 

 
1.196 -1.196 

 

(-) F.do Ammortamento 0 0 0 

Capitalizzazione costi settore giovanile 
(vivaio) 

404.276 0 404.276 

(-) F.do Ammortamento  -80.855 0 -80.855 

Diritti pluriennali alle prestazioni dei 
calciatori   

1.400.000 0 1.400.000 

(-) F.do Ammortamento -271.227 0 -271.227 

Diritti pluriennali alle prestazioni dei 
calciatori settore giovanile 

9.000 0 9.000 

(-) F.do Ammortamento -1.800 0 -1.800 

Altre immobilizzazioni immateriali 333.947 42.090 291.857 

(-) F.do Ammortamento  -42.935 -19.379 -23.556 

Totale 2.221.084 304.619 1.916.465 

 

Si precisa che la voce “Immobilizzazioni Immateriali in Corso” presente nel bilancio al 30 

giugno 2016 è stata inclusa nel presente Bilancio nella voce “Diritti di Brevetto Industriali ed 

utilizzazione opere ingegno” in quanto la Società è pervenuta alla acquisizione della “Library” 

nel corso dell’esercizio. 

 

 

Immobilizzazioni materiali 

 

Al 30 giugno 2017 ammontano ad Euro 178.771 e sono così costituite: 

 

Descrizione Bilancio al 

30.06.2017 

Bilancio al 
30.06.2016 

Variazione 

Impianti e macchinari 26.891 14.219 12.672 

(-) F.do Ammortamento -6.069 -2.986 -3.083 

Attrezzature industriali e commerciali 136.027 120.964 15.063 

(-) F.do Ammortamento -56.434 -32.104 -24.330 

Altri beni materiali 100.499 83.248 17.251 
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(-) F.do Ammortamento -22.144 -10.625 -11.519 

Totale 178.771 172.716 6.054 

 
 
 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Rimanenze 

 

Comprende principalmente il valore delle divise da gioco ed allenamento nonché le merci 

destinate alla rivendita. 

 

Descrizione Bilancio al 

30.06.2017 

Bilancio al 
30.06.2016 

Variazione 

Merci destinate alla rivendita 7.349 0 7.349 

Merci in magazzino 36.944 98.402 -61.458 

Totale 44.292 98.402 -54.109 

 

 

Crediti 

 

I crediti verso clienti, al netto del relativo fondo svalutazione, sono interamente esigibili entro 

esercizio successivo. 

Al 30 giugno 2017 ammontano ad Euro 742.533 così dettagliati: 

 

Descrizione Bilancio al 

30.06.2017 

Bilancio al 
30.06.2016 

Variazione 

Clienti 689.405 415.389 274.016 

Clienti C/Fatt. da Emettere 179.998 55.982 124.016 

Clienti C/POS Carte di Credito 167 0 167 

F.do Svalutazione Crediti -127.037 -2.087 -124.950 

Totale 742.533 469.284 273.249 

 

Il Fondo svalutazione crediti accoglie gli accantonamenti destinati a coprire perdite su crediti 

aventi le caratteristiche di natura determinata, esistenza certa o probabile, ammontare o data 

di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell’esercizio. 

 

Crediti verso altri: 

 

Al 30 giugno 2017 ammontano ad Euro 1.061.996 e sono quasi interamente costituiti da crediti 
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verso la compagnia assicurativa a copertura del “premio promozione in Lega Serie B”. 

Comprendono altresì i crediti verso settore specifico come sotto esposti. 

 

Descrizione Bilancio al 

30.06.2017 

Bilancio al 
30.06.2016 

Variazione 

Crediti Vs. altri 1.010.144 131.636 878.508 

Depositi Cauzionali (esigibili entro esercizio) 0 34.000 -34.000 

Depositi Cauzionali (esigibili oltre esercizio) 51.851 45.706 6.145 

Totale 1.061.995 211.342 850.653 

 

 

In osservanza dei Nuovi Principi Contabili i depositi cauzionali non aventi natura finanziaria 

sono stati allocati in questa voce di attivo circolante tra i crediti esigibili oltre l’esercizio. Per 

miglior comparazione sono riclassificati nella voce in parola anche i depositi cauzionali 

rilevati nello scorso esercizio.  

 

Crediti verso enti-settore specifico: 

 

Al 30 giugno 2017 ammontano ad Euro 38.527  è sono costituiti da crediti nei confronti della 

Lega Nazionale Dilettanti, Lega Italiana Calcio Professionistico e verso società di calcio 

professionistico. 

 

Disponibilità liquide 

 

Sono costituite al 30 giugno 2017 dalle disponibilità depositate su conti correnti ordinari 

ammontano ad Euro 1.996.442, nonché da denaro e valori in cassa pari ad Euro 6.618. 

 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

Al 30 giugno 2017 ammontano ad Euro 29.217 interamente costituiti da risconti attivi.  

 
 

PASSIVO 

 

PATRIMONIO NETTO 
 

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 727.936. 

Di seguito il riepilogo dei movimenti nel patrimonio netto nel corrente esercizio: 
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Patrimonio 

Netto 

Consistenza 

al 30.06.2016 
Incrementi 

Decrementi Utile/perdita di 

periodo 

Consistenza 

al 30.06.2017 

Capitale Sociale 642.286 150.000,00 -642.286 0 150.000 

Riserva sopraprezzo 

azioni (quote) 

3.257.714 1.930.724  0  0 5.188.438 

Versamenti in conto 

aumento capitale 

0 1.928.575 0 0 1.928.575 

Versamenti a 

copertura perdite 

0 753.863 0 0 753.863 

Riserva legale 0 0 0 0 0 

Utile/perd.d' es. -1.679.126 0 1.679.126 -7.292.940 -7.292.940 

Tot. Patrim. Netto 2.220.874 4.763.162 1.036.840 -7.292.940 727.936 

 

PATRIMONIO NETTO:  

ORIGINE, DISPONIBILITA', DISTRIBUIBILITA' E UTILIZZAZIONI DEL CAPITALE E 

DELLE RISERVE ESERCIZI PRECEDENTI 

 

Patrimonio Netto Importo 
Possibilità di 

utilizzazione * 
Quota disponibile 

Capitale  150.000 B 100% 

Riserva soprapprezzo 

azioni (quote) 

 

5.188.438 

 

A, B 

 

100% 

Versamenti in conto 

capitale 

 

1.928.575 

 

A, B 

 

100% 

Versamenti a copertura 

perdite 

 

753.863 

 

A, B 

 

100% 

 

*Possibilità di utilizzazione: A per aumento di capitale, B per copertura perdite, C per 

distribuzione soci. 
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Si precisa che lo Statuto Sociale prevede, a norma dell’art. 10 c.3 della legge 23 marzo 1981 n. 

91 e successive in materia, un accantonamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva 

legale, fino a concorrenza del quinto del capitale sociale a norma dell’art. 2430 c.c. e la 

destinazione di una quota non inferiore al 10% degli utili da destinare a scuole giovanili di 

addestramento e formazione tecnico – sportiva. La riserva di sovrapprezzo azioni (quote) è 

soggetta ai vincoli previsti dagli art. 2431 e 2426 n. 5 c.c.  

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 

Il Fondo per rischi ed oneri è costituito per Euro 34.523 dall’accantonamento per fronteggiare 

il debito maturato nei confronti dell’Amministratore Delegato a titolo di indennità di fine 

mandato. L'accantonamento copre un periodo pluriennale, e non è destinato a variare negli 

esercizi successivi sino al quinto. 

Nel corso dell’esercizio è stata accantonata la somma pari ad Euro 13.797 relativamente al 

fondo fine carriera calciatori. 

 

Saldo finale al 30 giugno 2016 34.523 

Accantonamenti del periodo 13.797 

Rilascio di fondi  0 

Utilizzo del fondo 0 

Saldo finale al 30 giugno 2017 48.320 

 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

 

Al 30 giugno 2017 ammonta ad Euro 57.573 comprensivi della quota di un fondo di 

previdenza complementare. 

 

Saldo finale al 30 giugno 2016 10.062 

Accantonamenti del periodo 47.511 

Rilascio di fondi  0 

Utilizzo del fondo 0 

Saldo finale al 30 giugno 2017 57.573 

 
 

DEBITI 
 

Debiti v/Banche 
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Sono interamente esigibili entro l’esercizio successivo. 

Al 30 giugno 2017 ammontano ad Euro 31.888 e sono costituiti dal saldo conto anticipi su 

fatture.  

 

Debiti v/fornitori 

Sono interamente esigibili entro l’esercizio successivo. 

Al 30 giugno 2017 ammontano ad Euro 2.047.348 e risultano così composti: 

 

Descrizione Bilancio al 
30.06.2017 

Bilancio al 
30.06.2016 

Variazione 

Fornitori Vari 
1.189.059 619.101 569.958 

Forn. Lav. Aut. – Prof. 
48.264 59.466 -11.202 

Fornit. Soc. Calcistiche Nazionali 
0 427 -427 

Forn. C/FT. da Ricevere 
810.025 269.998 541.027 

TOTALE 
2.047.348 947.992 1.099.356 

 

Debiti v/controllanti 

 

Sono interamente esigibili entro l’esercizio successivo. 

Al 30 giugno 2017 ammontano ad Euro 753.424.  

Risultano così composti: 

 

Descrizione Euro 

Soci C/ prestiti fruttiferi 750.000 

Altri debiti Vs. Controllanti 3.424 

TOTALE 753.424 

 

Il prestito di Euro 750.000 è stato erogato nel mese di maggio 2017 dal Socio Nuovo Inizio al 

fine di sostenere il fabbisogno finanziario a breve. Il tasso praticato è pari al 3,40% su base 

annua. 

 

Debiti tributari 

 

Sono interamente esigibili entro l’esercizio successivo. 

Al 30 giugno 2017 ammontano ad Euro 623.067.  
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Risultano così composti: 

 

 

Descrizione Bilancio al 
30.06.2017 

Bilancio al 
30.06.2016 

Variazione 

Erario C/Rit. Redd. Lav. Dip. 577.784 7.525 570.259 

Erario C/Rit. Redd. Lav. Aut 11.590 28.853 -17.263 

Erario C/Rit. Altri   31.711  0 31.711 

Erario C/IVA 1.991 781 1.210 

Erario C/Rit. Interessi Attivi Bancari -9 -9 0 

Imposta Pubblicità 0 77.097 -77.097 

TOTALE 623.067 114.247 
 

508.820 

 

I debiti relativi alle ritenute ed alle altre imposte sopra indicate si riferiscono alle normali 

scadenze di legge. 

 

Debiti verso Enti settore specifico  

 

Sono riferibili alle operazioni di mercato ed interamente esigibili entro l’esercizio successivo. 

Al 30 giugno 2017 ammontano ad Euro 527.202.  

Risultano così composti: 

 

Descrizione Euro 

Lega C/Campionato 7.202 

Pro Vercelli F.C. 80.000 

Trapani Calcio  
                       

130.000  

Virtus Entella S.r.l. 30.000 

Latina Calcio 150.000 

Novara Calcio S.p.a. 130.000 

TOTALE 527.202 

 

 

Debiti verso istituti di previdenza 

 

Sono interamente esigibili entro l’esercizio successivo. 

Al 30 giugno 2017 ammontano ad Euro 327.584  
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Risultano così composti: 

 

 

Descrizione Bilancio al 

30.06.2017 

Bilancio al 
30.06.2016 

Variazione 

Contributi INPS Dipendenti 245.911 5.893 240.018 

Contributi INPS Amministratori 35.695 1.586 34.109 

Contributi ENASARCO 3.973 1.510 2.463 

Contributi INAIL 4.932 0 4.932 

Altri Contributi 37.073 358 36.715 

TOTALE 327.584 9.347 318.237 

 

I debiti relativi ai contributi sopra indicati, si riferiscono alle normali scadenze di legge. 

 

 

Debiti Verso altri 

 

Sono interamente esigibili entro l’esercizio successivo. 

Al 30 giugno 2017 ammontano ad Euro 1.122.494.  

Risultano così composti: 

 

Descrizione 
Bilancio al 
30.06.2017 

Bilancio al 
30.06.2016 

Variazione 

Debiti Vs. il Personale Calciatori 473.458 58.213 415.245 

Debiti Vs. il Personale Allenatori e Tec. 242.223 4.214 238.009 

Debiti Vs. il Personale Dipendente 91.669 8.399 83.270 

Debiti per Ferie maturate  29.450 6.811 22.639 

Debiti Vs. Amministratori 17.053 11.496 5.557 

Debiti Vs. Tirocinanti 450 1.000 -550 

Clienti NC da Emettere 0 9.306 -9.306 

Altri Debiti                      268.191  473 267.718 

TOTALE 1.122.494 99.912 1.022.582 

 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

Al 30 giugno 2017 sono costituiti interamente da risconti passivi per Euro 14.117. 
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 

Si riferiscono ai ricavi conseguiti dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti per assistere 

alle partite della prima squadra. In particolare sono così costituiti: 

 

Descrizione Bilancio al 

30.06.2017 

Bilancio al 
30.06.2016 

Variazione 

Ricavi da gare in casa prima squadra:    

 
- Gare Campionato                      278.248  

 
114.166 164.082 

 
- Gare Amichevoli e tornei                        26.179  

 
20.141 6.038 

 
Abbonamenti                      791.674  

 
582.257 209.417 

 
Biglietti omaggio                        53.099  0 53.099 

 
Biglietti museo                          3.699  0 3.699 

 
Ricavi merchandising                        90.684  0 90.684 

Totale 
                  1.243.583  

 
716.564 

                 
527.019  

 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

 

La voce in parola è interamente costituita dalla capitalizzazione dei costi sostenuti per lo 
sviluppo del settore giovanile (c.d. vivaio). 
 

Altri ricavi e proventi 

 

Tali proventi si compongono di: 

 

Descrizione Bilancio al 

30.06.2017 

Bilancio al 
30.06.2016 

Variazione 

Proventi da sponsorizzazioni 984.219 999.287 -15.068 

Proventi pubblicitari 2.089.162 1.299.222 789.940 

Proventi commerciali e royalties 64.753 15.830 48.923 

Proventi da cessione diritti televisivi 143.643 0 143.643 

Altri proventi gestione calciatori 585.581 0 585.581 

Altri ricavi e proventi 1.136.904 70.777 1.066.127 

Totale 5.004.262 2.385.116 2.619.146 

 



________________________________________________________________ 

Bilancio al 30.06.2017 – Nota integrativa 

18 

I Proventi da sponsorizzazioni pari ad Euro 999.287 si riferiscono quanto ad Euro 734.219 ai 

corrispettivi pagati dagli Sponsor Principali (main, second, back sponsor) e quanto ad Euro 

250.000 ai corrispettivi pagati dallo Sponsor Tecnico per l’acquisto del diritto ad apporre il 

proprio marchio sulle divise da giuoco ufficiali della Società.  

 

I Proventi pubblicitari pari ad Euro 2.089.162 si riferiscono principalmente ai ricavi relativi alla 

cartellonistica pubblicitaria all’interno dello stadio per le partite casalinghe della prima 

squadra. 

 

I Proventi commerciali e royalties pari ad Euro 64.753, si riferiscono principalmente ai ricavi 

derivanti dall’attività di licensing. 

 

I Proventi da cessione diritti televisivi sono costituiti da proventi radio – televisivi e da diritti di 

archivio concessi a terzi. 

 

Gli Altri proventi gestione giocatori, pari ad Euro 585.581, sono principalmente costituiti da 

contributi provenienti dalla Legapro.  

 

Gli Altri ricavi e proventi, pari ad Euro 1.136.904, principalmente costituiti dall’indennizzo 

assicurativo a fronte dei premi erogati ai calciatori per la promozione in Lega Serie B. 

 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 
 

Costi per acquisto materiale di consumo e di merci 

 

Si tratta principalmente di acquisto di indumenti sportivi per l’allenamento nonché delle 

divise ufficiali fornite dallo Sponsor Tecnico per la prima squadra, settore giovanile e squadra 

femminile. Ammontano per la stagione 2016/2017 ad Euro 578.536. 

 

 

Costi per prestazioni di servizi 

 

Ammontano a complessivi Euro 3.475.001 e sono comprensivi delle manutenzioni e 

riparazioni occorse allo Stadio Tardini ed al Centro Sportivo di Collecchio, oltre ad i Costi 

vitto, alloggio, trasporti per gare, servizio biglietteria, controllo ingressi, retribuzione 

dell'amministratore delegato e spese amministrative ed assicurative. 

In tale voce è altresì ricompreso il premio versato alla compagnia assicurativa per la copertura 

del premio promozione in Lega Serie B. 

 

 

Costi per godimento beni di terzi 
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Ammontano ad Euro 689.391 e sono così costituiti: 

 

 

 

Descrizione Bilancio al 

30.06.2017 

Bilancio al 
30.06.2016 

Variazione 

Noleggi vari                      
337.381  

 
195.253 

 
142.128 

Canone di affitto e locazione                       
349.860  

 
167.607 

 
182.252 

Altri                           
2.150  

 
7.439 

 
-5.289 

Totale                      
689.391  

                
370.299  

                 
319.091  

 

 

Costi per il personale 

 

Il costo del lavoro risulta così ripartito: 

 

Descrizione Bilancio al 

30.06.2017 

Bilancio al 
30.06.2016 

Variazione 

Retribuzione Calciatori 3.527.384 672.601 2.854.783 

Retribuzione Allenatori e Tecnici 843.861 0 843.861 

Retribuzione Impiegati 230.552 118.611 111.941 

Retribuzioni Biglietteria 34.657 13.605 21.052 

Retribuzione altro personale 70.120 11.805 58.315 

Retribuzione opera 54.568 14.466 40.102 

Retribuzioni Tirocinanti 5.647 10.000 -4.353 

Retribuzione Settore Giovanile 107.023 121.550 -14.527 

Altre retribuzioni              52.434  0 52.434 

Incentivi all’esodo 41.517 0 41.517 

Premi 902.383 0 902.383 

Oneri sociali 1.104.006 20.948 1.083.058 

Trattamento di Fine Rapporto 208.405 9.911 198.494 

Altri costi 1.998 0 1.998 

Totale 7.184.555 993.497 6.191.058 

 

Si precisa che le retribuzioni allenatori e tecnici dell’esercizio chiuso al 30.06.2016 era 

ricompresa nella voce retribuzione calciatori. 

 

Ammortamenti e svalutazioni 

 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono pari ad Euro 463.929 e sono così 
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composti: 

 

Descrizione Bilancio al 

30.06.2017 

Bilancio al 
30.06.2016 

Variazione 

Amm. Costi di impianto ed ampliamento 
61.692 61.692 0 

Diritti brevetti industriali e diritti ut. op.  ing. 25.239 0 25.239 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
                       

10.609  8.486 2.123 

Capitalizzazione costi vivaio 
                       

80.855  0 80.855 

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori   
                     

271.227  0 271.227 

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 
settore giovanile 

                         
1.800  0 1.800 

Altre imm. immateriali - Migliorie beni di terzi 
                       

12.507  19.379 -6.872 

Totale 463.929 89.557 374.372 

 

 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono pari ad Euro 49.980 e sono così 

composti: 

 

Descrizione Bilancio al 

30.06.2017 

Bilancio al 
30.06.2016 

Variazione 

Amm. Impianti e macchinari                          
3.083  2.986 97 

Amm. Attrezzature industriali e commerciali                         
24.330  32.104 -7.774 

Amm. Altre immobilizzazioni materiali                        
22.567  10.625 11.942 

 
Totale 

                       
49.980  

 
45.715 

 
4.265 

 

Oneri diversi di gestione 

 

Gli oneri diversi di gestione sono costituiti dalle seguenti voci: 

 

Descrizione 
Bilancio al 
30.06.2017 

Bilancio al 
30.06.2016 

Variazione 

 Spese varie per organizzazioni gare  
                     

449.055  
                

303.024  
                 

146.031  

 Oneri specifici verso squadre ospitate  
                     

110.937  
                          

-    
                 

110.937  

 Costi acquisizione temporanea prestazione calciatori  
                     

198.663  
                  

40.646  
                 

158.017  
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 Altri oneri di gestione  
                     

561.522  
                

104.147  
                 

457.375  

 Totale  
                  

1.320.177  
                

447.817  
                 

872.360  

 

 

La voce altri oneri di gestione è prevalentemente costituita da costi accessori alla campagna 

trasferimenti. 

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

 

Interessi passivi ed altri oneri finanziari 

 

Sono pari ad Euro 4.432 e sono interamente costituiti da interessi passivi, di cui Euro 3.424 

verso il socio Nuovo Inizio S.r.l. 

 

 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

 

La perdita dell'esercizio pari ad Euro -7.292.940 non ha generato imponibile fiscale né ai fini 

Ires né ai fini Irap. Pertanto non sono state calcolate imposte sull'esercizio. Non è stata 

iscritta, per ragioni prudenziali, la fiscalità differita attiva derivante dalla possibilità di 

utilizzo negli esercizi futuri della perdita fiscale maturata ai fini Ires. L’importo delle 

suddette imposte differite attive, avuto riguardo anche a quelle maturate nell’esercizio 

precedente, qualora venissero iscritte in bilancio sarebbero pari a complessivi Euro 

1.958.417.  

 

NOTA INTEGRATIVA ALTRE INFORMAZIONI 

 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis Codice 

Civile. 

 

Compensi amministratori e sindaci 

Riguardo all’Organo Amministrativo è stato stanziato un compenso per il solo 

Amministratore Delegato pari ad Euro 103.750 annui. Al Collegio Sindacale è stato attribuito 

un compenso pari ad Euro 9.880. 

 

Compenso Società di Revisione 

Il presente bilancio è il primo revisionato dalla Società di Revisione Trevor S.r.l. alla quale è 

stato attribuito un compenso complessivo pari ad Euro 7.100 per il primo esercizio di incarico 

ed Euro 10.400 per i successivi 2 esercizi. 

 

Titoli emessi dalla Società 
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La Società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all’art. 

2427 n. 18 c.c. 

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla Società 

La Società non ha emesso altri strumenti di cui al n. 19 del primo comma dell’art. 2427 c.c. 

 

Strumenti Derivati 

La Società non possiede strumenti derivati. 

Variazioni nell’andamento dei cambi valutari 

Art. 2427, comma 1 n, 6-bis Cod. Civ. 

In relazione all'andamento dei cambi non si segnalano significative poste in valuta estera. 

 

Operazioni con parti correlate 

Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate sono state concluse a 

normali condizioni di mercato. 

La Società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale. 

 

Operazioni che prevedono obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine  

La Società non ha posto in essere operazioni di questo tipo. 

 

Ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello 

Stato Patrimoniale 

 

Nessun onere finanziario è stato imputato nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo dello Stato 

Patrimoniale. 
 
 

Finanziamenti e Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Art. 2427, comma 1, n. 20 Cod. Civ. 

La Società non ha patrimoni specifici destinati ad uno specifico affare. 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Art. 2427, comma 1, n. 22 Cod. Civ. 

La Società non ha posto in essere operazioni di questo tipo. 
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Rendiconto finanziario 

Al fine di una migliore rappresentazione della situazione finanziaria, si riporta di seguito il 

Rendiconto alla data del 30 giugno 2017: 

 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale     

Utile (Perdita) dell'esercizio -7.292.940 -1.679.126 

Imposte sul reddito 0 0 

Interessi passivi / (Interessi attivi) 4.432 -2.097 

(Dividendi) 0 0 

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

1. Utile (Perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione -7.288.508 -1.681.223 
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto     

Accantonamento ai fondi rischi e fondo TFR 333.355 44.585 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 513.909 135.272 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

Altre rettifiche per elementi non monetari 0 0 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN -6.441.244 -1.501.366 

Variazioni del capitale circolante netto     

Decremento / (Incremento) delle rimanenze 54.110 -98.402 

Decremento / (Incremento) dei crediti verso clienti -273.250 -469.284 

Decremento / (Incremento) dei debiti verso fornitori 1.099.356 947.992 

Decremento / (Incremento) dei ratei e risconti attivi 14.081 -43.298 

Decremento / (Incremento) dei ratei e risconti passivi -28.710 42.827 

Altre variazioni del capitale circolante netto 1.509.727 28.625 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN -4.065.930 -1.092.906 

Altre rettifiche     

Interessi incassati / (pagati) -4.432 2.097 

(Imposte sul reddito pagate) 0 0 

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo di fondi rischi e oneri e TFR) -272.046 0 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -4.342.409 -1.090.809 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -4.342.409 -1.090.809 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento     

Immobilizzazioni materiali     

(Investimenti) -56.034 -218.432 

Prezzo di realizzo di disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni immateriali     

(Investimenti) -2.380.394 -394.176 

Prezzo di realizzo di disinvestimenti 0 0 
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Immobilizzazioni finanziarie     

(Investimenti) 0   

Prezzo di realizzo di disinvestimenti 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate     

(Investimenti) 0 0 

Prezzo di realizzo di disinvestimenti 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -2.436.428 -612.608 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento     

Mezzi di terzi     

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 31.888 0 

Accensione finanziamenti 753.424 0 

Rimborso finanziamenti 0 0 

Mezzi propri     

Aumento di capitale a pagamento 5.800.003 3.900.000 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento ( C ) 6.585.314 3.900.000 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/- B +/- C) -193.523 2.196.583 

Disponibilità liquide iniziali 2.196.583 0 

Disponibilità liquide al 30 giugno 2017 2.003.060 2.196.583 

 

Il Presidente propone ai Soci di coprire la perdita di esercizio con utilizzo delle riserve 

disponibili fino a concorrenza della stessa. 

 

Parma, 28 novembre 2017 

 

Parma Calcio 1913 S.r.l. 

Il Presidente 

Jiang Lizhang 


