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PARMA CALCIO 1913 S.R.L.   
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Sede legale: Borgo Venti Marzo 4 - 43121 Parma (PR) 

Numero R.E.A 279723 

Capitale Sociale Euro € 150.000,00 i.v. 

 

Relazione sulla gestione al Bilancio Consolidato chiusa al 31.12.2021 

 

PREMESSA 

Il presente documento rappresenta il secondo Bilancio Consolidato del Gruppo costituito dalla 

controllante Parma Calcio 1913 S.r.l. (la “Capogruppo” o la “Società controllante”), costituita in data 

31 agosto 2020, e dalla controllata Parma Calcio Servizi S.r.l. , nonché il primo che insiste su un 

periodo di 12 mesi. Nell’attuale Capogruppo è confluita l’intera azienda a seguito dell’operazione 

di conferimento da parte di Nuovo Inizio Partecipazioni Srl (precedentemente denominata essa 

stessa Parma Calcio 1913 Srl). Tale operazione è avvenuta per motivazioni funzionali alla cessione, 

potenziale alla data del conferimento, della quota di controllo della Capogruppo, in analogia alla 

prassi consolidata a livello internazionale caratterizzante le operazioni di M&A. La riorganizzazione 

societaria è stata approvata, in data 31 agosto 2020, dal Presidente Federale ai sensi dell’art. 20 delle 

Norme Organizzative Interne Federazione Italiana Giuoco Calcio (NOIF). Nel documento di 

approvazione dell’operazione di conferimento FIGC chiarisce che la conferitaria è stata assegnataria 

del titolo sportivo e della anzianità di affiliazione della conferente.      

 

Nel mese di settembre 2020 si è poi effettivamente realizzata la cessione della quota di controllo di 

Parma Calcio 1913 Srl in favore di Gruppo Gentile Srl, obiettivo per cui era stata progettata la sopra 

esposta riorganizzazione societaria.   

Gruppo Gentile S.r.l. è Società interamente detenuta da Krause Group, Ltd., entità a capo di un 

affermato gruppo internazionale, attivo in diversi settori tra i quali quello immobiliare, della 

logistica, agricolo e dello sport. Krause Group vanta nel proprio portafoglio aziende quali Kum & 

Go, rivenditore di carburanti a base di petrolio con più di 400 negozi negli Stati Uniti, Solar 

Transport, Società leader nella fornitura di carburante in tutti gli Stati Uniti, Vietti ed Enrico Serafino, 

rinomate aziende vinicole italiane e Dalla Terra Ranch e Teamwork Ranch, aziende agricole che 

offrono opportunità di sostenibilità e bio-diversità. 

Alla data di presentazione del presente Bilancio Consolidato la composizione del capitale di Parma 
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Calcio 1913 Srl è la seguente: 

1. Gruppo Gentile Srl: 90% 

2. Nuovo Inizio Srl: 9% 

3. Parma Partecipazioni Calcistiche SpA: 1% 

 

Parma Calcio Servizi S.r.l. a socio unico è sub-concessionaria dello Stadio Tardini in ragione 

dell'aggiudicazione di una gara d'appalto emanata da Parma Infrastrutture SpA concessionaria del 

Comune di Parma per lo Stadio Tardini (atto del 28/02/2017 prot. n°2017833). Esiste, inoltre, un 

accordo tra Parma Calcio Servizi S.r.l. e Parma Calcio 1913 S.r.l. avente ad oggetto la subconcessione 

dello Stadio stesso nonché l'attività di manutenzione del medesimo così come previsto dalla gara 

d'appalto sopra menzionata. Parma Calcio 1913 S.r.l. esercita la direzione e coordinamento sulla 

partecipata.  

La redazione del presente Bilancio Consolidato risponde al dettato degli art. 25 e seguenti del D.Lgs. 

9 aprile 1991 n. 127, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 

139, nonché alla normativa prevista dalle norme federali in quanto Gruppo Sportivo. 

 

Il presente Bilancio Consolidato relativo al periodo 01.01.2021 – 31.12.2021 si chiude con un 

patrimonio netto di Gruppo positivo per Euro 11.723.090, in ragione della conversione in capitale a 

favore della Capogruppo, effettuata da parte della controllante Gruppo Gentile nel corso 

dell’esercizio, di una parte - pari a Euro 114,7 Milioni – dei complessivi finanziamenti infruttiferi e 

postergati, erogati dalla controllante, complessivamente pari a Euro 201,2 Milioni di Euro. Tale 

apporto di capitale ha più che controbilanciato il risultato del periodo, pari a Euro –87.497.532.  

 

Andamento gestionale 

Nella stagione sportiva 2020/21 la prima squadra ha disputato il Campionato di Serie A. Nonostante 

gli ingenti investimenti effettuati, si è, purtroppo, determinata la retrocessione in Serie B al termine 

del campionato.  

Alla data di predisposizione della presente Relazione, Parma Calcio si trova a metà classifica del 

Campionato di Serie B. 

Nella stagione sportiva 2020/21 la squadra Primavera ha conseguito un lusinghiero risultato, 

raggiungendo la finale, disputata a maggio u.s., del Campionato Primavera 2, girone A, risultando 

sconfitta dal Napoli. Nell’attuale stagione, Parma Calcio si trova al primo posto della classifica, 

avendo ottenuto brillanti risultati, con ottime possibilità di promozione nel Campionato Primavera 

1. 
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Campagna trasferimenti invernale 2020/21 

La Capogruppo ha acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del Calciatore Man 

Dennis dal Footbal Club FCSB SA, di Zagaritis Vasileios dal Panathīnaïkos Athlītikos Omilos, di 

Marsetic Enej dal Football Club Koper e di Pellè Graziano (cd “svincolato”). 

E’, altresì, stata perfezionata l’acquisizione a titolo temporaneo gratuito per il calciatore Conti 

Andrea dalla Società AC Milan e, a titolo temporaneo oneroso del calciatore Bani Mattia dal Genoa 

CFC.  

Sono inoltre stati realizzati ulteriori investimenti in calciatori tesserati per il settore giovanile della 

Capogruppo. 

 

Campagna trasferimenti estiva 2021/22 

Acquisti e cessioni diritti pluriennali alle prestazioni sportive di calciatori 

Nel corso della prima fase della Campagna Trasferimenti 2021/2022 la Capogruppo ha proseguito 

con investimenti volti ad aumentare il valore della rosa, in termini competitivi sportivi ed in termini 

economico/patrimoniali. 

 

Acquisizioni 

La Capogruppo ha acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive dei Calciatori 

Benedyczak Adrian dal Pogon Szczecin SA, Buffon Gianluigi (svincolato), Coulibaly Woyo dal Le 

Havre AC Sasp, Danilo Larangeira (svincolato), Iacoponi Daniele (svincolato), Juric Stanko dal HNK 

Hajduk Plc., di Schiattarella Pasquale dal Benevento Calcio S.r.l., Traore Aliou Badara (svincolato), 

Tutino Gennaro dal S.S.C. Napoli S.p.a. e Vazquez Franco (svincolato). 

Le sopra citate operazioni di trasferimento includono anche operazioni a titolo temporaneo con 

obbligo di riscatto sottoposto a condizione con elevata probabilità di accadimento. 

 

Oltre alle acquisizioni definitive sopra elencate, la Capogruppo ha realizzato le acquisizioni 

temporanee con diritto di opzione dei calciatori Brunetta Juan Francisco dal Godoy Cruz, Cobbaut 

Elias dal RSC Anderlecht, Del Prato Enrico dall’Atalanta B.C. S.p.a. e Andrade Sanches Correia Felix 

Alexandre dalla FC Juventus S.p.a. di cui questi ultimi due, a titolo gratuito. 

Cessioni 

La Capogruppo ha ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive dei Calciatori Alastra 

Fabrizio al Calcio Foggia 1920, Azevedo Hernani al Genoa CFC, Cornelius Andreas al Trabzonspor, 

Dermaku Kastriot all’US Lecce, Dini Andrea al Fidelis Andria 2018 S.r.l., Gagliolo Riccardo all’U.S. 

Salernitana 1919 S.r.l., Nocciolini Manuel al S.S. Monopoli 1966 S.r.l., Ricci Giacomo al S.S.C. Bari 

S.p.a., Simonetti Lorenzo all’ACR Messina S.r.l. e Traore Chaka all’AC Milan S.p.a.  
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Le sopra citate operazioni di trasferimento includono anche operazioni a titolo temporaneo con 

obbligo di riscatto sottoposto a condizione con elevata probabilità di accadimento. 

 

Oltre alle cessioni definitive sopra elencate la Capogruppo ha realizzato le cessioni temporanee con 

obbligo e/o opzione di acquisizione definitiva delle prestazioni sportive dei Calciatori Artistico 

Gabriele al NK Lokomotiva Zagreb, Brugman Gaston al Real Oviedo, Cheddira Walid al S.S.C. Bari 

S.p.a., Cyprien Wylan al F.C. Nantes, Da Cruz Alessio al Santos Laguna S.A., Grassi Alberto al 

Cagliari Calcio S.p.a., Karamoh Yann al Fatih Karagumruk Sportif Faaliyetler San. Tic. A.S. e 

Pezzella Giuseppe all’Atalanta B.C. S.p.a.. 

 

Sono altresì state perfezionate le cessioni temporanee annuali dei diritti delle prestazioni sportive di 

alcuni Calciatori tra cui: Kucka Juraj al Watford A.F.C. Limited e Kurtic Jasmin al PAOK F.C. (per il 

quale è stata realizzata una cessione temporanea biennale). 

Sono state finalizzate le risoluzioni antipate dei contratti di prestazione sportiva dei calciatori Yao 

Kouassi Gervais, Kasa Redi e Mustacciolo Vincenzo. 

 

Stadio 

Nell’ambito della strategia aziendale la Capogruppo ha identificato come prioritaria la 

riqualificazione dello Stadio Tardini. L’intervento si pone l’obiettivo di migliorare la qualità del 

suddetto Stadio, creando una struttura pensata per le persone, che fornisca il massimo livello di 

comodità e sicurezza agli spettatori e che contribuisca anche allo sviluppo della comunità e del 

territorio di riferimento.   

In data 24 gennaio 2022, il Comune di Parma ha dichiarato il pubblico interesse in merito al progetto 

di rinnovamento dello stadio.  

 

Licenza Nazionale e UEFA 

In data 7 maggio 2021 il Club ha ottenuto la Licenza UEFA per la s.s. 2021/22. 

In data 8 luglio 2021 il Club ha ottenuto la Licenza Nazionale per la s.s. 2021/22. 

 

Emergenza Covid 

In ragione delle misure restrittive adottate dal Governo Italiano per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica in atto (cd. da Covid-19), le partite del girone di ritorno del Campionato di Serie A 

s.s. 2020/21 sono state disputate in assenza di pubblico. 

Il Campionato di Serie B s.s. 2021/22 è iniziato nel mese di agosto prevendo lo svolgimento delle 

partite con una capienza degli stadi ridotta. 
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La Capogruppo e Parma Calcio Servizi stanno proseguendo nell’applicazione degli opportuni 

protocolli, ponendo la massima attenzione sia all’adempimento alle disposizioni previste dai decreti 

legislativi emanati dal Governo sia alla tutela della salute dei propri dipendenti e collaboratori. 

 

Riepilogo operazioni di trasferimento dei giocatori 

Ai sensi dell’articolo 14.4.8 del Manuale delle Licenze UEFA riportiamo di seguito tabella di 

riepilogo operazioni di trasferimento dei calciatori realizzate nell’esercizio 2021 da parte della 

Capogruppo. 

  VOCE DI BILANCIO IMPORTO € 000 
A Ammortamento dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori -                  39.331    

B Svalutazione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori                           -      
C Costi per l’acquisizione di calciatori (prestiti, bonus, etc..) -                   3.015    
D Plusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei 

calciatori 
                     1.395    

E Minusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni 
dei calciatori 

-                   1.412    

F Ricavi da cessione di calciatori (prestiti, bonus, etc..)                        760    
G Risultato netto delle operazioni connesse alle attività relative ai 

diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori (somma da A a F) 
-                  41.604    
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Commento ed analisi degli indicatori di risultato 

 

 

ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020
(LI) Liquidità Immediata 13.748.136        5.340.065          

Crediti a breve termine 30.295.222        21.959.608        
Attività finanziaria non immobilizzate -                    -                    
Ratei e risconti attivi 3.724.880          4.095.390          

(LD) Liquidità Differite 34.020.102        26.054.998        
Rimanenze 382.068            494.535            
Totale Attività correnti 48.150.306        31.889.598        
Immobilizzazioni immateriali 113.455.627      123.274.725      
Immobilizzazioni materiali 9.615.716          9.162.849          
Immobilizzazioni finanziarie -                    407.000            
Crediti a m/l termine 3.697.987          4.452.018          

(AF) Attività Fisse 126.769.329      137.296.592      
Totale Capitale Investito 174.919.635      169.186.190      

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020
Debiti a breve 58.107.303        75.787.572        
Ratei e risconti passivi 13.892.278        8.017.476          

(PC) Passività Correnti 71.999.581        83.805.047        
Debiti a medio e lungo 88.282.860        99.278.732        
Trattamento di Fine Rapporto 586.636            386.084            
Fondi per rischi e oneri 2.327.468          1.212.633          

(PF) Passività Consolidate 91.196.964        100.877.450      
(CN) Capitale Netto 11.723.090        15.496.307-        

Totale Fonti di Finanziamento 174.919.635      169.186.190      
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L’analisi comparativa rispetto ai dati dell’esercizio precedente è poco significativa in quanto il 

presente bilancio è il primo che insiste su un periodo di 12 mesi, come menzionato nel paragrafo di 

apertura. 

L’esercizio insiste su due semestri, 01.01.2021 – 30.06.2021 e 01.07.2021 - 31.12.2021, durante i quali 

il club ha partecipato rispettivamente al Campionato di Serie A e quello di Serie B, attualmente in 

corso. 

I debiti a medio e lungo termine includono l’importo, pari a Euro 59,8 milioni, relativo ai 

finanziamenti soci, infruttiferi e postergati, effettuati dalla controllante Gruppo Gentile S.r.l. 

L’importo è al netto della somma convertita a Patrimonio Netto pari a Euro 114,7 milioni.   

Il costo del personale e gli ammortamenti incorporano gli effetti derivanti dalle acquisizioni 

perfezionate durante la campagna trasferimenti estiva.  

 

 

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO 31/12/2021
(12 mesi)

31/12/2020
(4 mesi)

Ricavi per la vendita di beni e servizi 1.456.465          146.578            
Variazione Prodotti Finiti, semilavorati ecc. -                    -                    
Variazione immobilizzazioni prodotte internamente -                    228.903            
Altri proventi vari 39.306.851        18.510.952        
Valore della produzione tipica 40.763.316        18.886.434        
Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo 1.820.638          581.050            
Var. rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo 112.467            173.479            
Costo del venduto 1.933.105          754.529            
MARGINE LORDO REALIZZATO 38.830.211        18.131.905        
Costi per servizi 12.755.539        3.145.132          
Costi per godimento beni di terzi 740.292            677.425            
Altri oneri vari 9.797.450          2.968.366          
Costi esterni 23.293.282        6.790.922          
VALORE AGGIUNTO 15.536.929      11.340.982      
Costi del lavoro 60.383.099        21.641.777        
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 44.846.170-      10.300.794-      
Ammortamenti 42.759.959        11.453.263        
Svalutazioni -                    -                    
Accantonamenti 15.000              87.793              
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (EBIT) 87.621.129-      21.841.850-      
RISULTATO CORRENTE
Ricavi della gestione finanziaria 216.025            -                    
Costi della gestione finanziaria 53.357              118.272            
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 87.458.461-        21.960.123-        
Risultato della gestione tributaria 39.071              -                    
REDDITO NETTO 87.497.532-        21.960.123-        

Indice liquidità ((Liquidità immediata+Crediti a breve)/Debiti 
a breve)

0,8                    0,4                    

Costi del lavoro/Valore della produzione 1,5                    1,1                    
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INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI ED ALLE INCERTEZZE 

 

Rischi connessi alla mancata partecipazione a competizioni sportive 

I risultati economici sono significativamente influenzati, sia direttamente che indirettamente, dai 

risultati sportivi ottenuti e dalle competizioni a cui partecipa la Prima Squadra.  

Il mancato rispetto delle disposizioni previsti dal Sistema Licenze Nazionali, tra cui gli indicatori e 

gli adempimenti economico – finanziari, comporta il diniego alla licenza nazionale e, dunque, la 

mancata partecipazione al campionato per il quale è stato acquisito il titolo sportivo. 

 

Rischi connessi alla attività sportiva 

La Capogruppo utilizza, quale fattore produttivo principale, le prestazioni sportive dei calciatori. 

L’attività sportiva, come tale, è soggetta a rischi elevati connessi allo stato fisico degli stessi e, 

pertanto, eventuali infortuni e/o incidenti possono influire in ogni momento in forma diretta o 

indiretta sulla situazione economica e patrimoniale della Capogruppo. Le performance sportive dei 

giocatori, i cui contratti prevedono in alcuni casi significative componenti di remunerazione 

variabile condizionate al raggiungimento di determinati obiettivi individuali o collettivi, sono 

suscettibili di generare variazioni rilevanti nei costi del personale. Al fine di mitigare il rischio la 

Capogruppo monitora il mercato assicurativo e valuta le proposte di copertura tramite un’analisi 

costi – benefici.    

 

Rischi connessi alla gestione del marchio 

La Capogruppo è soggetta al rischio di contraffazione del marchio sportivo utilizzato per la vendita 

del merchandising, comportando rischio di minori ricavi con riflessi negativi sui risultati economici, 

patrimoniali e finanziari. Tale rischio è considerato non significativo in relazione ai ricavi derivanti 

da tale attività. 

 

Rischi connessi al comportamento del pubblico e connessi alla responsabilità oggettiva delle 

Società calcistiche 

La responsabilità oggettiva delle Capogruppo calcistiche stabilisce che gli atti posti in essere dai 

tesserati o dai sostenitori possano comportare sanzioni sportive e/o economiche a carico della 

Capogruppo e dei loro tesserati. Per tale ragione, pur adottando tutte le misure ritenute necessarie, 

la Capogruppo non può escludere che possano verificarsi atti estranei al proprio controllo aventi 

conseguenze sia sui ricavi che sui costi (ammende, sanzioni, squalifiche del campo di gioco, misure 

di sicurezza straordinarie, ecc.). La Capogruppo al fine della riduzione dei rischi sopra esposti ha 

comunicato, con apposita lettera esimente (ex Art. 13 Codice di Giustizia Sportiva), di avere adottato 
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ed efficacemente attuato, presso il proprio impianto Stadio “E.Tardini”, tutte le misure 

organizzative, gestionali e infrastrutturali atte a prevenire fatti violenti, discriminatori e/o lesivi, in 

qualsiasi forma, della pubblica incolumità.  

 

Rischi connessi ad eventuali comportamenti illeciti da parte di tesserati  

Stante la vigente normativa sportiva in materia di responsabilità oggettiva delle Capogruppo 

calcistiche per eventuali comportamenti posti in essere dai propri tesserati, non è possibile escludere 

che in futuro la stessa possa essere sanzionata dagli organi sportivi per fatti estranei al proprio 

controllo, con effetti negativi, anche significativi, sulla situazione economica e finanziaria. 

 

Rischi connessi al mercato delle sponsorizzazioni 

Sia la situazione economica generale che la mancanza di risultati sportivi possono negativamente 

influenzare la propensione ad investire in visibilità da parte degli operatori economici, con 

conseguenti impatti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Capogruppo. Tale 

rischio è di difficile mitigazione. 

 

Rischi connessi alla normativa di settore  

La ripartizione delle risorse economiche collettive della Serie B è determinata dal combinato disposto 

delle previsioni contenute nel i) “Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 - Disciplina della titolarità 

e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse” e sue 

successive modifiche; ii) Codice Autoregolamentazione della Lega Serie B. 

Eventuali mutamenti della normativa possono determinare effetti sui ricavi della Capogruppo.   

 

Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità è determinato dalla possibilità di incontrare difficoltà nel reperimento dei fondi 

per far fronte agli impegni. Lo sviluppo del settore giovanile al fine di generare futuri ritorni 

economici costituisce elemento di mitigazione del rischio in oggetto. La Capogruppo, inoltre, ha 

avviato relazioni con istituti bancari, funzionali all’ottenimento di anticipazioni finanziarie, 

autoliquidanti, in caso se ne manifestasse la necessità. La controllante Gruppo Gentile, infine, ha 

confermato che porrà a disposizione della Capogruppo le risorse adeguate alla copertura finanziaria 

del fabbisogno emergente.  
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Modello Organizzativo 231 

La Capogruppo Parma Calcio 1913 ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo 

ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e nominato un Organismo di Vigilanza in composizione 

monosoggettiva. 

 

Uso di strumenti finanziari derivati 

La Capogruppo e la controllata Parma Calcio Servizi S.r.l. non hanno posto in essere operazioni in 

strumenti finanziari derivati né, alla data del 31 dicembre 2021, erano in corso operazioni in derivati.   

 

Azioni proprie e azioni di Capogruppo controllanti 

In ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 2428 del Codice Civile, vi informiamo che La 

Capogruppo e la controllata Parma Calcio Servizi S.r.l. non possiedono né direttamente, né tramite 

società fiduciarie o per interposta persona azioni proprie né azioni o quote di società controllanti e 

che nel corso del periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 non si sono verificati acquisti, né vendite 

di azioni proprie né direttamente, né tramite società fiduciarie o per interposta persona. 

 

Direzione e coordinamento 

La Capogruppo non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 2497, 2497-bis e ter del Codice Civile, né da parte del Socio di maggioranza Gruppo Gentile Srl 

né da parte delle Capogruppo della catena di controllo di quest’ultima, in quanto non sono stati 

esercitati né atti di direzione né atti di coordinamento nei confronti di Parma Calcio 1913 S.r.l. 

 

Ambiente e Personale  

Ai sensi dell'art. 2428 comma 2 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti 

all’ambiente e al personale. 

Per quanto concerne le tematiche ambientali si è tenuto ben presente la necessita di salvaguardia 

ambientale in una prospettiva di eco-efficienza. 

Durante il periodo contabile chiuso al 31 dicembre 2021 il Gruppo ha impiegato mediamente n. 70 

calciatori, n. 67 membri dello Staff Tecnico, dirigenti n.4, n. 28 impiegati e n.9 operai. 

 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi dell'art. 2428 comma 3 punto 1 del Codice Civile si evidenzia che la Capogruppo non ha 

sostenuto costi in attività di ricerca e sviluppo. A seguito delle indicazioni da parte della FIGC, 

anticipanti la revisione della Raccomandazione Contabile relativa alla capitalizzazione dei costi del 
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vivaio, la Capogruppo ha deciso, su base volontaria, di non procedere, a partire dal 1° gennaio, alla 

capitalizzazione dei costi del vivaio.     

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di 

queste ultime e operazioni con parti correlate 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 3 punto 2 si evidenzia che dalla costituzione fino alla data chiusura 

dell’esercizio la controllante Gruppo Gentile S.r.l. ha effettuato finanziamenti soci per un importo 

complessivamente pari a Euro 174,5 milioni a titolo di finanziamenti soci infruttiferi e postergati (di 

cui convertiti in capitale Euro 114,7). 

Parma Calcio Servizi S.r.l., interamente controllata da Parma Calcio 1913 S.r.l., subconcessionaria 

dello Stadio è incaricata dell’attività di manutenzione del medesimo. 

Si riepilogano di seguito gli effetti economici e patrimoniali dei rapporti sopra descritti i quali sono 

regolati a condizioni di mercato (importi in Euro migliaia).   

  

 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 punto 22-bis Codice Civile si riepilogano di seguito gli effetti 

economici e patrimoniali dei rapporti con parti correlate i quali sono regolati a condizioni di mercato 

(importi in Euro migliaia). 

 

Progetto Stadio Parma S.r.l. è la società, controllata anch’essa da Gruppo Gentile S.r.l., che in una 

prima fase era stata identificata dal Gruppo per lo sviluppo del progetto di rinnovamento dello 

stadio. Tale funzione, anche in ottica di efficienza organizzativa di Gruppo, è stata trasferita 

direttamente in capo alla Capogruppo Parma Calcio 1913 S.r.l. che ha acquisito da Progetto Stadio 

Parma S.r.l., ora posta in liquidazione, i progetti e il know – how da essa sviluppati.     

I rapporti con Nuovo Inizio sono prevalentemente originati dalla necessità di neutralizzare gli effetti 

economici e patrimoniali derivanti dall’imprecisa fatturazione di alcuni fornitori i quali, a seguito 

del conferimento e nonostante le reiterate comunicazioni da parte della Capogruppo, hanno 

CONTROPARTE
NATURA 

RAPPORTO
CREDITI DEBITI RICAVI COSTI

INTERESSI 
PASSIVI

INTERESSI 
ATTIVI

GRUPPO GENTILE SRL Finanziario 51.589              -             -             -                      -                
GRUPPO GENTILE SRL Commerciale 244                   -             200           -                      -                
PARMA CALCIO SERVIZI SRL Commerciale 1                -                    1               769           -                      -                
TOTALE AL 31/12/2021 1                51.833              1               969           -                      -                

CONTROPARTE
NATURA 

RAPPORTO
CREDITI DEBITI RICAVI COSTI

INTERESSI 
PASSIVI

INTERESSI 
ATTIVI

ENRICO SERAFINO SRL Commerciale 34                    8               55             -                      -                
VIETTI SRL Commerciale 1                      -             4               -                      -                
BARILLA SPA Commerciale 1                96             -             -                      -                
ERREA SPA Commerciale 19               191                   502           974           -                      -                
IMPRESA PIZZAROTTI E C SPA Commerciale -              18             -             -                      -                
MONTE DELLE VIGNE SRL Commerciale 0                      -             58             -                      -                
PARMA PARTECIPAZIONI CALCISTICHE SPA Commerciale 3                -                    6               -             -                      -                
S.S.D.A.R.L. ACADEMY PARMA CALCIO 1913 Commerciale 1                -                    1               166           -                      -                
NUOVO INIZIO SRL Commerciale 164             -                    135           124           
BAR CENTRALE COLLECCHIO SRL Commerciale 194                   -             612           -                      -                
PROGETTO STADIO PARMA SRL Commerciale -              1.398                -             1.146        -                      -                
TOTALE AL 31/12/2021 189             1.817                765           3.137        -                      -                
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continuato a fatturare su Nuovo Inizio Partecipazioni (precedentemente denominata anch’essa 

Parma Calcio 1913) incorporata da Nuovo Inizio, anziché sull’attuale Parma Calcio 1913. 

 

Sede sociale  

La Capogruppo ha avuto sede legale a Parma, in Borgo Venti Marzo 4 e sedi amministrative e 

operative a Collecchio (PR), in Strada Nazionale Est 1/b e a Parma, viale Partigiani d’Italia 1 e Piazza 

Risorgimento 1.   

Parma Calcio Servizi S.r.l. ha sede legale a Parma, in Borgo Venti Marzo 4. 

 

Prevedibile evoluzione della gestione 

L’andamento economico sarà ineludibilmente condizionato dai risultati sportivi conseguiti e, in 

particolare, dal mantenimento della categoria acquisita. 

 

Si evidenzia che al fine di garantire il presupposto della continuità aziendale, la controllante Gruppo 

Gentile S.r.l. ha confermato, mediante un support letter datata 24 febbraio 2022, che porrà a 

disposizione della Capogruppo le risorse adeguate alla copertura patrimoniale e finanziaria del suo 

fabbisogno. Coerentemente a tale impegno, la controllante Gruppo Gentile ha effettuato versamenti, 

costanti nel tempo, a titolo di finanziamenti soci infruttiferi e postergati, i quali, ferma la natura 

giuridica, sono funzionalmente ed economicamente assimilabili a mezzi propri. L’importo 

complessivo di tali versamenti è alla data odierna pari a Euro 201,2 milioni, di cui Euro 114,7 milioni 

convertiti a Patrimonio Netto della Capogruppo.  

 

Campagna trasferimenti invernale 2021/22 

Acquisizioni  

La Società ha acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive dei Calciatori Bernabè 

Adrian (Svincolato), Borriello Francesco dal Calcio Catania S.p.a., Hainaut Antoine dal U.S. 

Boulogne, Oosterwolde Jayden dal F.C. Twente e Pandev Goran dal Genoa C.F.C. 

Le sopra citate operazioni di trasferimento includono anche operazioni a titolo temporaneo con 

obbligo di riscatto sottoposto a condizione con elevata probabilità di accadimento.  

Oltre alle acquisizioni definitive sopra elencate, la Società ha realizzato le acquisizioni temporanee 

con diritto di opzione dei calciatori Nwankwo Simeon Tochukwo dal’U.S. Salernitana, Cassata 

Francesco dal Genoa C.F.C. e Costa Filippo dalla S.S.C. Napoli di cui questi ultimi due, a titolo 

gratuito.  

Alcune delle operazioni sopra esposte prevedono parti variabili da riconoscere solamente al 

verificarsi di determinati eventi sportivi. 
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Sono altresì stati conclusi investimenti in diritti pluriennali alle prestazioni sportive di Calciatori 

destinati ad incrementare il valore del Settore Giovanile della Società. 

Cessioni  

La Società ha ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del Calciatore Siligardi Luca 

alla FeralpiSalò S.r.l.  

Oltre alla cessione definitiva sopra elencata, la Società ha realizzato le cessioni temporanee con 

obbligo e/o opzione di acquisizione definitiva delle prestazioni sportive dei Calciatori Da Cruz 

Alessio Sergio al Vicenza Calcio (a seguito di rientro anticipato dal precedente prestito), Mihaila 

Valentin all’Atalanta B.C., Busi Maxime al Stade de Reims e Sepe Luigi all’U.S. Salernitana, di cui 

questi ultimi due, a titolo temporaneo gratuito.  

 

E’ stata finalizzata le risoluzione anticipata del contratto di prestazione sportiva del calciatore 

Iacoponi Simone.  

 

Emergenza Covid 

Il Campionato di Serie A s.s. 2020/21 è iniziato nel mese di settembre prevendo lo svolgimento delle 

partite “a porte chiuse”, come provvedimento rientrante nelle misure restrittive adottate dal 

Governo Italiano per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto (cd. da Covid-19).  

La Capogruppo sta proseguendo nell’applicazione degli opportuni protocolli, ponendo la massima 

attenzione sia all’adempimento alle disposizioni previste dai decreti legislativi emanati dal Governo 

sia alla tutela della salute dei propri dipendenti e collaboratori. 

 

 

Parma, 30 marzo 2022 

 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

Il Consigliere Delegato 

Oliver Anthony Krause 



BILANCIO 
CONSOLIDATO  al 31 

dicembre 2021

BILANCIO 
CONSOLIDATO al 31 

dicembre 2020

1.381.291 1.389.866

-803.018 -595.313

578.273 794.553

329.466 329.466

-309.358 -243.571

20.108 85.895

7.727.257 7.513.498

-1.222.326 -282.552

6.504.931 7.230.946

3.319.731 0

5.927.834 5.866.750

-3.831.650 -2.641.756

173.265.465 154.087.839

-72.329.065 -41.476.614

103.032.584 115.836.220

113.455.627 123.947.614

6.163.212 5.799.289

-307.879 -162.283

5.855.333 5.637.007

3.581.918 3.561.168

-1.160.303 -625.400

2.421.615 2.935.768

635.195 494.472

-265.882 -197.264

369.313 297.208

1.166.109 524.649

-196.655 -133.005

969.455 391.644

5) 0 0

9.615.716 9.261.627

123.071.342 133.209.241

1) Costi d'impianto e di ampliamento:

a) Costi d'impianto e di ampliamento

b) Fondo ammortamento costi di impianto e di ampliamento

Bilancio Consolidato al 31.12.2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili:

a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

b) Fondo ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili

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

a) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

b) Fondo ammortamento diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

b) Fondo ammortamento altre immobilizzazioni

c) On. Diritti pluriennali prestazioni calciatori

d) Fondo Diritti pluriennali prestazioni calciatori

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

7) Altre immobilizzazioni immateriali:

a) Altre immobilizzazioni immateriali

b) Fondo ammortamento  terreni e fabbricati

2) Impianti e macchinario:

a) Impianti e macchinario

Totale I

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e fabbricati:

a) Terreni e fabbricati:

b) Fondo ammortamento attrezzature industriali e commerciali

4) Altri beni materiali:

a) Altri beni materiali

b) Fondo ammortamento impianti e macchinario

3) Attrezzature industriali e commerciali:

a) Attrezzature industriali e commerciali

b) Fondo ammortamento altri beni materiali

Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale II

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
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BILANCIO 
CONSOLIDATO  al 31 

dicembre 2021

BILANCIO 
CONSOLIDATO al 31 

dicembre 2020

Bilancio Consolidato al 31.12.2021

382.068 494.535

382.068 494.535

4.731.899 11.432.882

4.731.899 11.432.882

0 0

0 0

15.110 0

15.110 0

2.524.545 1.140.064

2.467.406 1.072.358

57.138 67.706

26.721.656 13.844.344

23.080.807 9.460.032

3.640.849 4.384.312

33.993.210 26.417.291

13.726.477 5.376.022

0 021.659 20.059

13.748.136 5.396.081

48.123.413 32.307.906

0 0

3.724.880 4.080.200

3.724.880 4.080.200

174.919.635 169.597.347

C) ATTIVO CIRCOLANTE

1) Verso clienti

- esigibili entro l'esercizio successivo

c) verso imprese controllanti

I. RIMANENZE

4) Prodotti finiti e merci

Totale I

II. CREDITI

esigibili entro l'esercizio successivo

- esigibili oltre l'esercizio successivo

- esigibili entro l'esercizio successivo

5-bis) Crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

5-quater) Verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale II

IV. DISPONIBILITA'  LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali

5-quinquies) Verso Ente Specifico

esigibili entro l'esercizio successivo

1) Ratei attivi

2) Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE ATTIVO

3) Denaro e valori in cassa

Totale IV

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

D) RATEI E RISCONTI
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BILANCIO 
CONSOLIDATO  al 31 

dicembre 2021

BILANCIO 
CONSOLIDATO al 31 

dicembre 2020

Bilancio Consolidato al 31.12.2021

150.000 150.000

829.378

3.292 3.292

120.244.347 6.374.725

-21.960.123 0

-46.272 0

-87.497.532 -22.006.787

11.723.090 -15.478.770

2.327.468 1.212.633

2.327.468 1.212.633

586.636 396.238

3) Debiti verso soci per finanziamenti 0 0

0 0

0 0

1.839.794 3.444.365

158.518 1.813.055

1.681.276 1.631.310

28 1.508.318

28 1.508.318

15.184.877 17.234.239

11.508.127 14.251.339

3.676.750 2.982.900

59.816.002 41.589.002

0 0

59.816.002 41.589.002

4.239.469 8.606.944

3.945.266 7.616.882

294.202 990.062

1.820.575 835.323

1.610.361 587.108

210.215 248.215

4.223.411 8.032.208

4.223.411 8.032.208

0 0

59.266.007 94.198.894

36.661.592 42.361.650

22.604.416 51.837.244

146.390.163 175.449.293

33.738 5.928

13.858.540 8.012.024

13.892.278 8.017.952

174.919.635 169.597.347

VI. Altre riserve

VII. Utili (perdite) portate a nuovo

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

I. Capitale

IV. Riserva legale

II. Riserva da sovraprezzo delle azioni

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

4) Altri fondi

VIII. Utile (perdita) portati a nuovo

IX. Utile (perdita) dell'esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO (A)

- esigibili oltre l'esercizio successivo

4) Debiti verso banche

- esigibili entro l'esercizio successivo

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI

- esigibili entro l'esercizio successivo

6) Acconti

- esigibili entro l'esercizio successivo

7) Debiti verso fornitori

- esigibili oltre l'esercizio successivo

5) Debiti verso altri finanziatori

- esigibili entro l'esercizio successivo

11) Debiti verso controllanti

- esigibili entro l'esercizio successivo

- esigibili oltre l'esercizio successivo

- esigibili entro l'esercizio successivo

- esigibili oltre l'esercizio successivo

- esigibili entro l'esercizio successivo

14) Altri debiti

- esigibili entro l'esercizio successivo

12) Debiti tributari

- esigibili entro l'esercizio successivo

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- esigibili oltre l'esercizio successivo

- esigibili oltre l'esercizio successivo

15) Debiti verso ente specifico

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

2) Risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

TOTALE PASSIVO

esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE DEBITI (D)

E) RATEI E RISCONTI

1) Ratei passivi
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BILANCIO 
CONSOLIDATO  al 31 

dicembre 2021

BILANCIO 
CONSOLIDATO al 31 

dicembre 2020

1.456.465 327.745

0 228.903

39.306.851 18.510.953

2.640.706 907.053

3.075.404 1.831.246

106.859 35.510

15.062.040 12.892.034

1.394.738 1.300.837

759.780 87.751

16.267.324 1.456.522

39.306.851 18.510.953

40.763.316 19.067.602

-1.820.638 -602.148

-12.755.539 -3.308.455

-740.292 -463.039

-56.022.959 -20.617.490

-3.623.449 -930.812

-736.691 -208.106

0 0

-60.383.099,00 -21.756.407

-2.404.463 -688.131

-811.855 -212.824

-212.430 0

0 -87.793

-39.331.210,10 -10.692.774

-42.759.959 -11.681.521

-112.467 -173.479

-15.000 0

-9.797.450 -2.969.045

-9.797.450 -2.969.045

-128.384.445 -40.954.094

-87.621.129 -21.886.492

Bilancio Consolidato al 31.12.2021

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

e) Proventi da cessione diritti televisivi

h) Plusvalenze cess. diritti pluriennali prest. giocatori

i) Altri proventi gest. giocatori

b) Proventi da Sponsorizzazioni

c) Proventi pubblicitari

d) Proventi commerciali e royalties

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

7) Per servizi

l) Ricavi e proventi diversi

Totale altri ricavi e proventi

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

b) Oneri sociali

c) Trattamento di fine rapporto

e) Altri costi

8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale:

a) Salari e stipendi

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazione crediti

e) Ammortamento costi diritti pluriennali prestazioni calciatori

Totale personale

10 Ammortamenti e svalutazioni:

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali imm.

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali mat.

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

Totale

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

Totale

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

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

12) Accantonamenti per rischi

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
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BILANCIO 
CONSOLIDATO  al 31 

dicembre 2021

BILANCIO 
CONSOLIDATO al 31 

dicembre 2020

Bilancio Consolidato al 31.12.2021

216.025 -93

216.025 -93

-53.357 -118.260

162.668 -118.354

-87.458.461 -22.004.846

Imposte -39.071 -1.941

-87.497.532 -22.006.787

Risultato di pertinenza del gruppo -87.497.532 -22.006.787

- Altri

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

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

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Totale

17) Interessi e altri oneri finanziari:

Altri
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO SCHEMA LICENZA UEFA 31/12/2021

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

Utile (perdita) dell’esercizio -87.497.532
Imposte sul reddito 39.071
Interessi passivi/(interessi attivi) -162.668
(Dividendi) 0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (escluse quelle derivanti dai diritti pluriennali alle 
prestazioni dei calciatori) 0

1.
Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione -87.621.129
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi 751.691
Ammortamenti delle immobilizzazioni 42.547.529
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 212.430
Altre rettifiche per elementi non monetari 0

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 43.511.649
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze 112.467
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti * 6.488.554
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori * -2.049.362
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 355.320
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 5.874.326
Altre variazioni del capitale circolante netto -8.590.611

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 2.190.694
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) 162.668
(Imposte sul reddito pagate) -39.071
Dividendi incassati 0
(Utilizzo dei fondi) 553.541
Totale Altre rettifiche 677.137

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) -41.241.648

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento

Immobilizzazioni materiali -1.165.944
(Investimenti) -1.165.944
Disinvestimenti 0

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori (**) -75.331.608
(Acquisizione) diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori -33.689.682
Cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori 6.168.273
Decremento/(Incremento) crediti per cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori -12.877.311
Incremento/(decremento) debiti per acquisizione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori -34.932.887

Altre Immobilizzazioni immateriali -3.722.277
(Investimenti) -3.722.277
Disinvestimenti 0
Immobilizzazioni finanziarie 0
(Investimenti) 0
Disinvestimenti 0
Attività Finanziarie non immobilizzate 0
(Investimenti) 0
Disinvestimenti 0
Totale Altre attività di investimento -3.722.277

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -80.219.829

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi -3.112.861
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti 0
(Rimborso finanziamenti) -3.112.861

Finanziamenti soci 18.227.000
Accensione finanziamenti 18.227.000
(Rimborso finanziamenti) 0

Mezzi propri 114.699.392
Aumento di capitale a pagamento 114.699.392
(Rimborso di capitale) 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie 0
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati) 0

Altre entrate (uscite) da attività di finanziamento

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 129.813.531

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 8.352.054

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 5.396.081
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 13.748.136
Saldo a pareggio 8.352.055

* escludere i crediti e debiti verso Enti e Settore specifico per acquisizione/cessione di Diritti pluriennali alle 
prestazioni dei calciatori 
** le operazioni di acquisto e cessione devono includere anche quelle temporanee
Il presente Rendiconto Finanziario è elaborato secondo schema conforme ai requisiti del Manuale Licenza UEFA
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GRUPPO PARMA CALCIO 1913 
 
 

Nota Integrativa al Bilancio consolidato al 31.12.2021 

 

PREMESSA 
 
Il presente Bilancio consolidato è relativo al periodo 01.01.2021 – 31.12.2021 ed è il secondo 

predisposto dal Gruppo Parma Calcio 1913, nonché il primo che insiste su un periodo di 12 

mesi. Nell’attuale Capogruppo è confluita l’intera azienda a seguito dell’operazione di 

conferimento da parte di Nuovo Inizio Partecipazioni Srl (precedentemente denominata essa 

stessa Parma Calcio 1913 Srl). Tale operazione è avvenuta per motivazioni funzionali alla 

cessione, potenziale alla data del conferimento, della quota di controllo della società, in 

analogia alla prassi consolidata a livello internazionale caratterizzante le operazioni di M&A. 

La riorganizzazione societaria è stata approvata, in data 31 agosto 2020, dal Presidente 

Federale ai sensi dell’art. 20 delle Norme Organizzative Interne Federazione Italiana Giuoco 

Calcio (NOIF). Nel documento di approvazione dell’operazione di conferimento FIGC 

chiarisce che la conferitaria è stata assegnataria del titolo sportivo e della anzianità di 

affiliazione della conferente. 

 

Nel mese di settembre 2020 si è poi effettivamente realizzata la cessione della quota di 

controllo della Capogruppo Parma Calcio 1913 S.r.l. in favore di Gruppo Gentile S.r.l., 

obiettivo per cui era stata progettata la sopra esposta riorganizzazione societaria.  

Gruppo Gentile S.r.l. è società interamente detenuta da Krause Group, Ltd., entità a capo di 

un affermato gruppo internazionale, attivo in diversi settori tra i quali quello immobiliare, 

della logistica, agricolo e dello sport. Krause Group vanta nel proprio portafoglio aziende 

quali Kum & Go, rivenditore di carburanti a base di petrolio con più di 400 negozi negli Stati 

Uniti, Solar Transport, società leader nella fornitura di carburante in tutti gli Stati Uniti, Vietti 

ed Enrico Serafino, rinomate aziende vinicole italiane e Dalla Terra Ranch e Teamwork Ranch, 

aziende agricole che offrono opportunità di sostenibilità e bio-diversità. 

Alla data di presentazione del presente Bilancio Consolidato la composizione del capitale 

della Capogruppo Parma Calcio 1913 Srl è la seguente: 

1. Gruppo Gentile Srl: 90% 

2. Nuovo Inizio Partecipazioni Srl: 9% 

3. Parma Partecipazioni Calcistiche SpA: 1% 
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Parma Calcio Servizi S.r.l. a socio unico è sub-concessionaria dello Stadio Tardini in ragione 

dell'aggiudicazione di una gara d'appalto emanata da Parma Infrastrutture SpA 

concessionaria del Comune di Parma per lo Stadio Tardini (atto del 28/02/2017 prot. 

n°2017833). Esiste, inoltre, un accordo tra Parma Calcio Servizi S.r.l. e Parma Calcio 1913 S.r.l. 

avente ad oggetto la subconcessione dello Stadio stesso nonché l'attività di manutenzione del 

medesimo così come previsto dalla gara d'appalto sopra menzionata. Parma Calcio 1913 S.r.l. 

esercita la direzione e coordinamento sulla partecipata.  

Il presente Bilancio Consolidato costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, 

Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa e corredato dalla Relazione sulla Gestione, è 

conforme al dettato degli art. 25 e seguenti del D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127, nel testo risultante 

dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139.  

Per redigere il bilancio consolidato sono stati utilizzati i bilanci d’esercizio di Parma Calcio 

1913 S.r.l. e di Parma Calcio Servizi S.r.l. a socio unico chiusi al 31/12/2021, tutti redatti in 

Euro, ed approvati dalle assemblee dei soci o, in assenza, predisposti per l’approvazione dai 

rispettivi Consigli di Amministrazione. 

 

Non si sono verificati casi di esclusione dal consolidamento né casi eccezionali che abbiano 

reso necessario il ricorso alle deroghe di cui al D.Lgs. 127/1991.  

 

Il bilancio della società controllata incluso nel bilancio consolidato è assunto con il metodo del 

consolidamento integrale. Il valore contabile della partecipazione detenuta dalla società 

capogruppo è eliminato contro il relativo patrimonio netto, a fronte dell’assunzione delle 

attività, delle passività, dei costi e dei ricavi della società controllata nell’ammontare 

complessivo prescindendo dall’entità della partecipazione detenuta che nel caso specifico è al 

100%.  

Le operazioni che danno origine a partite di debito e credito, di costo e di ricavo, di oneri e 

proventi, intercorse con la società consolidata con il metodo integrale, sono eliminate. In 

particolare, sono eliminati eventuali utili non ancora realizzati, derivanti da operazioni fra le 

società consolidate, inclusi alla data di Bilancio nella valutazione delle rimanenze di 

magazzino e delle immobilizzazioni.  

Eventuali dividendi distribuiti dalla partecipazione consolidata, contabilizzati come proventi 

da partecipazioni nel conto economico della controllante, sono eliminati contro la voce “utili 

portati a nuovo”.  

Il presente Bilancio Consolidato è redatto in unità di Euro, senza cifre decimali, come previsto 

dall’articolo 16, comma 8, D.Lgs. n°213/98 e dall’articolo 2423, comma 5, del Codice Civile. 

Tutti gli importi espressi in unità di Euro sono stati arrotondati, all’unità inferiore se inferiori 
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a 0,5 Euro e all’unità superiore se pari o superiori a 0,5. 

La Società inclusa nel consolidamento è la partecipata totalitaria Parma Calcio Servizi S.r.l a 

socio unico avente capitale sociale pari ad Euro 10.000. 

 
AREA DI CONSOLIDAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parma Calcio 1913 S.r.l. e Parma Calcio Servizi S.r.l. a socio unico costituiscono il Gruppo. 
 
FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO  

 L’esercizio insiste su due semestri, 01.01.2021 – 30.06.2021 e 01.07.2021 - 31.12.2021, durante i 

quali il club ha partecipato rispettivamente al Campionato di Serie A e quello di Serie B, 

attualmente in corso.   Alla data di predisposizione del presente Bilancio Consolidato la prima 

squadra si trova nelle posizioni centrali della classifica. Lungo l’arco dell’esercizio si è assistito 

all’avvicendamento di tre allenatori alla guida della prima squadra. L’attuale tecnico, 

Giuseppe Iachini, di comprovata esperienza, è in carica dal 24 novembre 2021.  

Nella stagione sportiva 2020/21 la squadra Primavera ha conseguito un lusinghiero risultato, 

raggiungendo la finale, disputata a maggio u.s., del Campionato Primavera 2, girone A, 

risultando sconfitta dal Napoli. Nell’attuale stagione, Parma Calcio 1913 S.r.l. si trova al primo 

posto della classifica, avendo ottenuto brillanti risultati, con ottime possibilità di promozione 

nel Campionato Primavera 1. 

 

 

 

 

Parma Calcio 1913 S.r.l.  
Capitale Sociale: Euro 150.000 

Sede legale a Parma: in Borgo Venti Marzo 4 
 

Parma Calcio Servizi S.r.l. a 
socio unico 

Capitale Sociale: Euro 10.000 
Sede legale a Parma: in Borgo Venti Marzo 4 

100% 
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Campagna trasferimenti invernale 2020/21 

Nel corso della campagna trasferimenti invernale la Capogruppo ha ulteriormente proseguito 

con investimenti volti ad aumentare il valore della rosa, dal punto di vista della cifra tecnico 

– sportiva ed in termini economico/patrimoniali. La Capogruppo ha acquisito a titolo 

definitivo i diritti alle prestazioni sportive del Calciatore Man Dennis dal Footbal Club FCSB 

SA, di Zagaritis Vasileios dal Panathīnaïkos Athlītikos Omilos, di Marsetic Enej dal Football 

Club Koper e di Pellè Graziano (cd “svincolato”). 

E’, altresì, stata perfezionata l’acquisizione a titolo temporaneo gratuito per il calciatore Conti 

Andrea dalla Società AC Milan e, a titolo temporaneo oneroso del calciatore Bani Mattia dal 

Genoa CFC.  

Sono inoltre stati realizzati ulteriori investimenti in calciatori tesserati per il settore giovanile 

della Capogruppo. 

 

Campagna trasferimenti estiva 2021/22 

Acquisti e cessioni diritti pluriennali alle prestazioni sportive di calciatori 

Nel corso della prima fase della Campagna Trasferimenti 2021/2022 la Capogruppo ha 

proseguito con investimenti volti ad aumentare il valore della rosa, in termini competitivi 

sportivi ed in termini economico/patrimoniali. 

 

Acquisizioni 

La Capogruppo ha acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive dei Calciatori 

Benedyczak Adrian dal Pogon Szczecin SA, Buffon Gianluigi (svincolato), Coulibaly Woyo 

dal Le Havre AC Sasp, Danilo Larangeira (svincolato), Iacoponi Daniele (svincolato), Juric 

Stanko dal HNK Hajduk Plc., di Schiattarella Pasquale dal Benevento Calcio S.r.l., Traore 

Aliou Badara (svincolato), Tutino Gennaro dal S.S.C. Napoli S.p.a. e Vazquez Franco 

(svincolato). 

Le sopra citate operazioni di trasferimento includono anche operazioni a titolo temporaneo 

con obbligo di riscatto sottoposto a condizione con elevata probabilità di accadimento. 

 

Oltre alle acquisizioni definitive sopra elencate, la Capogruppo ha realizzato le acquisizioni 

temporanee con diritto di opzione dei calciatori Brunetta Juan Francisco dal Godoy Cruz, 

Cobbaut Elias dal RSC Anderlecht, Del Prato Enrico dall’Atalanta B.C. S.p.a. e Andrade 

Sanches Correia Felix Alexandre dalla FC Juventus S.p.a. di cui questi ultimi due, a titolo 

gratuito. 

 



24 
 

Cessioni 

La Capogruppo ha ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive dei Calciatori 

Alastra Fabrizio al Calcio Foggia 1920, Azevedo Hernani al Genoa CFC, Cornelius Andreas al 

Trabzonspor, Dermaku Kastriot all’US Lecce, Dini Andrea al Fidelis Andria 2018 S.r.l., 

Gagliolo Riccardo all’U.S. Salernitana 1919 S.r.l., Nocciolini Manuel al S.S. Monopoli 1966 

S.r.l., Ricci Giacomo al S.S.C. Bari S.p.a., Simonetti Lorenzo all’ACR Messina S.r.l. e Traore 

Chaka all’AC Milan S.p.a.  

Le sopra citate operazioni di trasferimento includono anche operazioni a titolo temporaneo 

con obbligo di riscatto sottoposto a condizione con elevata probabilità di accadimento. 

 

Oltre alle cessioni definitive sopra elencate la Capogruppo ha realizzato le cessioni 

temporanee con obbligo e/o opzione di acquisizione definitiva delle prestazioni sportive dei 

Calciatori Artistico Gabriele al NK Lokomotiva Zagreb, Brugman Gaston al Real Oviedo, 

Cheddira Walid al S.S.C. Bari S.p.a., Cyprien Wylan al F.C. Nantes, Da Cruz Alessio al Santos 

Laguna S.A., Grassi Alberto al Cagliari Calcio S.p.a., Karamoh Yann al Fatih Karagumruk 

Sportif Faaliyetler San. Tic. A.S. e Pezzella Giuseppe all’Atalanta B.C. S.p.a.. 

 

Sono altresì state perfezionate le cessioni temporanee annuali dei diritti delle prestazioni 

sportive di alcuni Calciatori tra cui: Kucka Juraj al Watford A.F.C. Limited e Kurtic Jasmin al 

PAOK F.C. (per il quale è stata realizzata una cessione temporanea biennale). 

Sono state finalizzate le risoluzioni antipate dei contratti di prestazione sportiva dei calciatori 

Yao Kouassi Gervais, Kasa Redi e Mustacciolo Vincenzo. 

 

Finanziamenti soci 

A testimonianza del costante impegno da parte della proprietà, nel corso dell’esercizio e fino 

alla data odierna, sono stati effettuati da Gruppo Gentile S.r.l. versamenti, a titolo di 

finanziamenti soci infruttiferi e postergati a favore della Capogruppo Parma Calcio 1913 Srl, 

per un importo pari a Euro 132,9 milioni portando il totale complessivo dei medesimi, 

dall'acquisizione da parte del Gruppo Krause fino alla data odierna, a Euro 201,2 milioni, 

comprensivo dell'importo convertito in capitale nel corso dell'esercizio 2021, pari a Euro 114,7 

milioni. 
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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;  

• 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;  

• 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 

redigendo il presente bilancio nell'ottica della "continuità aziendale", in ragione del supporto 

economico e finanziario assicurato dalla controllante Gruppo Gentile S.r.l., confermato, 

mediante un support letter datata 24 febbraio 2022.   

 
Per quanto riguarda l’applicazione al presente bilancio del principio contabile OIC 9 e delle 

sue prescrizioni, gli Amministratori evidenziano di aver considerato, con particolare 

riferimento ai diritti alle prestazioni dei calciatori, se il valore recuperabile fosse giustificato 

dal fair value al netto dei costi di vendita dei diritti stessi. In tale ambito comunicano che non 

sussistono ragioni per ritenere che il costo di acquisto rettificato per effetto degli 

ammortamenti e delle eventuali svalutazioni sia superiore a quanto ottenibile, al netto degli 

oneri di vendita, dalla cessione dei diritti stessi. 
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CRITERI Dl VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI 
 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio consolidato, esposti di seguito, sono 

conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.  

 
ATTIVO 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 
Costi di impianto e ampliamento 
 
Sono per la quasi totalità costituiti dai costi sostenuti per l’affiliazione 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 della Capogruppo, 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 quasi interamente costituiti dall’archivio storico audio-video acquistato dal Fallimento 

Parma FC S.p.a. e sono ammortizzati in 20 anni e dal sistema tecnologico di ripresa tattica, 

ammortizzato in 5 anni. 

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 

 
Diritti Pluriennali alle Prestazioni dei Calciatori 
 
Trattasi di immobilizzazioni immateriali a vita utile definita di durata pari ai contratti di 
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prestazione sportiva sottoscritti con i calciatori; tali immobilizzazioni sono iscritte al costo, 

comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 

I diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori sono ammortizzati a quote costanti 

in relazione alla durata dei contratti stipulati dalla Capogruppo con i singoli calciatori, ivi 

inclusi quelli con i tesserati del settore giovanile acquisiti a titolo oneroso. Al verificarsi, in 

vigenza di contratto con il calciatore, di proroga della durata dello stesso, a partire dalla data 

di inizio dell'esercizio in cui è avvenuto tale accordo, il piano di ammortamento originario 

viene rideterminato in relazione a tale prolungamento nel tempo del rapporto con il calciatore. 

Viene precisato che nel caso di acquisto del diritto alle prestazioni dei calciatori nel corso 

dell'esercizio che può avvenire durante le due fasi della campagna trasferimenti 

(rispettivamente giugno-agosto ovvero gennaio), l'ammortamento ha effetto per le operazioni 

avvenute nel periodo giugno-agosto dalla data di inizio della nuova stagione sportiva o dal 

primo di gennaio per quelle acquisite in detto mese. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 

durevole di valore i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori vengono 

corrispondentemente svalutati. Nel caso in cui non ricorrano più i presupposti della perdita 

viene ripristinato il valore originario. 

 

Costi del vivaio 

Il settore giovanile è parte dell'area tecnica che raccoglie tutte le attività degli atleti tesserati 

per la società stessa per ogni stagione sportiva. A seguito della pubblicazione da parte della 

FIGC, dell’aggiornamento della Raccomandazione Contabile relativa alla capitalizzazione dei 

costi del vivaio, la cui applicazione è prevista in via obbligatoria a partire dall’esercizio sociale 

successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2021, la Capogruppo ha deciso, su base 

volontaria, di non procedere, a partire dal 1° gennaio, alla capitalizzazione di ulteriori costi 

del vivaio. 

I costi precedentemente capitalizzati e non ancora ammortizzati sono assoggettati ad 

ammortamento con ripartizione in cinque anni. 

 

Migliorie su beni terzi 

In tale voce sono ricompresi i costi pluriennali sostenuti dal Gruppo 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. 
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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: 

(i) Cespite (ii) Aliquota 

Fabbricati 3% 
Impianti generici 15% 
Attrezzature sanitarie 12,50% 
Attrezzature varie 20% 
Hospitality stadio  20% 
Coppe e trofei 20% 
Autovetture 20% 
Altri beni 20% 

 
Il periodo di ammortamento è stato rapportato ai giorni di effettivo utilizzo dei 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 del periodo contabile 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. 

 

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 iscritti in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del 
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fattore temporale e del presumibile valore di realizzo. 

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato quando gli effetti sono irrilevanti, ovverosia 

quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra 

valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure se i crediti sono a breve 

termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). 

I crediti commerciali con scadenza superiore ai 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, 

senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di 

interesse di mercato, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi 

finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione 

iniziale del credito così determinato e il valore a termine è rilevata a conto economico come 

provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse 

effettivo. 

Il valore dei crediti, come sopra determinato, è rettificato, ove necessario, da un apposito 

fondo svalutazione, esposto a diretta diminuzione del valore dei crediti stessi, al fine di 

adeguarli al loro presumibile valore di realizzo. L'importo della svalutazione alla data di 

bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri 

stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse 

effettivo originario del credito (ossia al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di 

rilevazione iniziale). 

I crediti ceduti a seguito di operazioni di factoring sono eliminati dallo stato patrimoniale 

solamente se ceduti pro soluto e se sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il 

credito. I crediti ceduti pro solvendo, o comunque senza che vi sia stato il trasferimento di 

tutti i rischi, rimangono iscritti in bilancio ed una passività finanziaria è iscritta nel passivo a 

fronte dell'anticipazione ricevuta. 

Si precisa infine che per quanto riguarda i crediti sorti dal 1° gennaio 2016 l'attualizzazione e 

l’applicazione del costo ammortizzato non hanno determinato effetti rilevanti. 

 
 

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 

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

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 
Tale voce accoglie gli stanziamenti prudenziali atti a fronteggiare oneri e perdite probabili per 

i quali, alla chiusura dell’esercizio, non sono determinabili l’ammontare o la data di 

sopravvenienza. Gli stanziamenti effettuati riflettono la miglior stima possibile sulla base 

delle informazioni disponibili. 

Il fondo ricomprende 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 secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 

temporale. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato ai debiti qualora i suoi effetti 

risultino irrilevanti. Gli effetti sono considerati irrilevanti quando i costi di transazione, le 

commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza 

sono di scarso rilievo oppure per i debiti a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 

mesi). 

Il Gruppo si è avvalso della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato e 

l'attualizzazione dei debiti iscritti in bilancio in data antecedente al 1° gennaio 2016. 

Si precisa infine che per quanto riguarda i debiti sorti dal 1° gennaio 2016 l'attualizzazione e 

il costo ammortizzato non hanno determinato effetti rilevanti. 

 

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.  

    

COSTI E RICAVI 

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

 
 

Nota Integrativa Attivo 
 

Immobilizzazioni 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 

  
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 
Al 31 dicembre 2021 ammontano ad Euro 113.455.627 e sono così costituite: 
 

 
 

  Descrizione 
Bilancio al 
31.12.2021 

Bilancio al 
31.12.2020 

Variazione 

Costi di impianto e di ampliamento 1.381.291 1.389.866 -8.575 

(-) F.do Ammortamento  -803.018 -595.313 -207.705 

Diritti di brevetto ind., diritti 
utilizzazione  opere dell’ingegno 

329.466 329.466 0 

(-) F.do Ammortamento -309.358 -243.571 -65.787 
Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili 

7.727.257 7.513.498 213.759 

(-) F.do Ammortamento  -1.222.326 -282.552 -939.773 

Imm. immateriali in corso e acconti 3.319.731 0 3.319.731 

Altre Immobilizzazioni immateriali  179.193.299 159.954.590 19.238.709 

(-) F.do Ammortamento -76.160.715 -44.118.370 -32.042.345 

Totale 113.455.627 123.947.614 -10.491.987 

 
 
 

Circa il 90% delle immobilizzazioni immateriali è costituito dai diritti pluriennali alle 

prestazioni dei calciatori, per il cui dettaglio si rimanda all’Allegato “A” alla presente nota. 
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Immobilizzazioni materiali 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 
Al 31 dicembre 2021 ammontano ad Euro 9.261.627 e sono così costituite: 
 

 

Descrizione 
Bilancio al 
31.12.2021 

Bilancio al 
31.12.2020 

Variazione 

Terreni e Fabbricati 6.163.212 5.799.289 363.922 

(-) F.do Ammortamento -307.879 -162.283 -145.596 

Impianti e macchinari 3.581.918 3.561.168 20.750 

(-) F.do Ammortamento -1.160.303 -625.400 -534.903 

Attrezzature industriali e 
commerciali 635.195 494.472 140.724 

(-) F.do Ammortamento -265.882 -197.264 -68.619 

Altri beni materiali 1.166.109 524.649 641.460 

(-) F.do Ammortamento -196.655 -133.005 -63.650 

Immobilizzazioni in corso e acconti     0 

Totale 9.615.716 9.261.627 354.089 
 
   

Tra le immobilizzazioni materiali si segnala, per significatività, il centro sportivo sito in 

Collecchio (Pr), sede operativa del Gruppo. 
 

 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
  
Non vi sono partecipazioni finanziarie non incluse nell’area di consolidamento. 
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   Attivo circolante 
  
Rimanenze 

 
Le rimanenze ammontano complessivamente ad Euro 382.068. 

Tale voce comprende principalmente il valore delle divise da gioco ed allenamento dei 

calciatori nonché le merci destinate alla rivendita. Il criterio di valutazione adottato è quello 

del costo specifico. Si precisa che tale criterio non conduce a valori differenti da quelli correnti. 

 
 Attivo circolante: Crediti 
  
I Crediti verso Clienti, al netto del relativo fondo svalutazione, sono interamente esigibili entro 

l’esercizio successivo. 

Tra i Crediti verso Clienti, che ammontano ad Euro 4.731.899, sono inclusi quelli derivanti dalla 

fatturazione del corrispettivo dovuto dai licenziatari audiovisivi, nonché i crediti derivanti dalla 

commercializzazione dei diritti di sponsorizzazione e degli spazi pubblicitari (es. pannelli LED 

a bordocampo).  

Al 31 dicembre 2021 i Crediti verso Ente – Settore Specifico ammontano ad Euro 26.721.656 e 

sono costituiti principalmente da crediti nei confronti della società di calcio professionistiche 

per operazioni di trasferimento calciatori nonché dalla quota del c.d. “Paracadute” spettante a 

Parma Calcio 1913 non ancora incassata alla data di sottoscrizione del presente documento. 

Di seguito il dettaglio dei Crediti Verso Ente Settore Specifico 

Crediti Verso Ente Settore 
Specifico 

Bilancio al 31.12.2021 

Lega  17.542.750  
Società di calcio estere  3.717.500  
Internazionale Milano  1.626.800  
Monza S.S.  1.600.000  
Pescara  740.000  
Milan  600.000  
Empoli  440.000  
Lega Serie B  193.644  
Sampdoria  60.000  
Reggio Audace F.C.  54.000  
Società di calcio nazionali  52.650  
Juventus  50.312  
Venezia  26.000  
Perugia  18.000  
Totale  26.721.656  

 

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 del periodo.  
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Descrizione 
Bilancio al 
31.12.2021 

Bilancio al 
31.12.2020 

Variazione 

Clienti 3.478.189 8.872.863 -5.394.675 

Clienti C/Fatt. da Emettere 1.815.154 2.958.096 -1.142.942 

F.do Svalutazione Crediti -561.444 -398.077 -163.367 

Totale 4.731.899 11.432.882 -6.700.984 
 

La significativa variazione dei crediti v/clienti dipende dalla distribuzione delle risorse 

economiche collettive, notevolmente differenziata tra Serie A e Serie B sia per ammontare sia 

per modalità e tempistiche di assegnazione. 

 

Le disponibilità liquide ammontano ad Euro 13.748.136 e sono così costituite: 

Descrizione 
Bilancio al 
31.12.2021 

Bilancio al 
31.12.2020 

Variazione 

Depositi bancari 13.726.477 5.376.022 8.350.456 

Denaro in cassa 21.659 20.059 1.600 

Totale 13.748.136 5.396.081 8.352.055 

 

I Depositi bancari e postali includono le giacenze, pari a Euro 6,4 milioni, su conti correnti 

intestati alla Capogruppo, vincolati a pegno a favore di una compagnia assicurativa ai fini del 

rilascio da parte di quest’ultima delle fideiussioni a copertura del saldo passivo di campagna 

trasferimento nell’ambito del meccanismo della stanza di compensazione della Lega. 

 

        Ratei e risconti attivi 
 

Al 31 dicembre 2021 ammontano ad Euro 3.724.880 e sono costituiti interamente da risconti 

attivi derivanti da rettifiche dei costi relativi alla campagna trasferimenti, assicurazioni e 

contributi alla Lega Serie B (tra cui il cosiddetto “taglio del Paracadute”). 
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto di Gruppo 
 
Patrimonio netto di Gruppo 

 
Il patrimonio netto di Gruppo ammonta ad Euro 11.723.090. 
 

Patrimonio 
Netto 

Consistenza al 
31.12.2020 

Incrementi Decrementi 
Consistenza al 

31.12.2021 

 
Capitale 
Sociale 

150.000 0 0 150.000  

Altre riserve 6.378.017 114.699.392 0 121.077.409  

Utile/perd. 
portati a 
nuovo 

0 0 22.006.787 -22.006.787  

Utile/perd.d' 
es. 

-22.006.787 0 65.490.745 -87.497.532  

Tot. Patrim. 
Netto 

-15.478.770 114.699.392 87.497.532 11.723.090  

 
 

Prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato di periodo di Parma 
Calcio 1913 S.r.l. con quello consolidato 

 

  
Risultato 

d'esercizio 
Patrimonio 

Netto 
31.12.2021 31.12.2021 

Patrimonio Netto e Risultato 
dell'esercizio Parma Calcio 1913 
S.r.l. 

-87.564.848 11.637.846 

Eliminazione del valore di carico 
delle partecipazioni consolidate: 67.315 85.244 

- Risultati delle partecipate     
Patrimonio Netto e Risultati 
consolidati di Gruppo -87.497.532 11.723.090 
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Fondi per rischi e oneri 
 
Informazioni sui fondi per rischi e oneri 

 
Il Fondo per rischi ed oneri è costituito: 

- per Euro 2.283.968, per la massima parte dall'accantonamento destinato a coprire i 

premi da corrispondere ai calciatori; 

- per Euro 28.500 dall’accantonamento per probabile somma da corrispondere ad un 

club estero per l’acquisizione di un calciatore; 

- per Euro 15.000 dall'accantonamento per probabile somma da corrispondere ad una 

casa di produzione cinematografica. 

  
  

 

Trattamento di fine rapporto lavoro 
  
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Al 31 dicembre 2021 ammonta ad Euro 586.636 comprensivi della quota di un fondo di previdenza 

complementare.  
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Debiti 
  
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
I Debiti verso Banche sono pari a Euro 1.839.794, di cui Euro 158.518 scadenti entro l’esercizio. 

Sono costituiti dalle quote capitali e dai relativi interessi del mutuo bancario, di durata pari a 

120 mesi e che prevede una rateizzazione su base trimestrale, acceso per consentire alla 

Capogruppo l’acquisto del Centro Sportivo di Collecchio. Le quote capitali del mutuo ipotecario 

da corrispondere oltre i cinque anni ammontano ad Euro 731.693. 

I debiti verso Altri Finanziatori, pari ad Euro 28, sono costituiti dalla somma residua in relazione 

ad una operazione di Factoring. 

 

Tra gli Altri Debiti sono ricompresi i) i debiti verso Ente – Settore Specifico per Euro 59.446.643 

(di cui Euro 22.604.416 oltre l’esercizio) costituiti principalmente da debiti nei confronti delle 

Leghe e di altri Clubs relativamente ai costi di acquisizione dei calciatori ii) i debiti verso il 

personale tesserato per Euro 2.766.839, tra cui Euro 584.600 di premi maturati al 31.12.2021.  

I debiti Tributari e verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale sono relativi alle ritenute ed 

alle altre imposte sopra indicate. La Capogruppo si sta avvalendo della facoltà di sospensione 

e rateizzazione dei versamenti di ritenute e contributi prevista dai Decreti Legge 18/2020 c.d. 

"Cura Italia", 34/2020 c.d. "Rilancio" e DL. 104/2020 c.d. "Agosto" e dalla Legge 178/2020 (Legge 

Bilancio 2021), nonché della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). 

Di seguito il dettaglio dei Debiti verso Ente Settore Specifico: 

Debiti verso Ente Settore 
Specifico 

Bilancio al 31.12.2021 

Società di calcio estere  25.237.513  
Napoli SSC  18.180.000  
Atalanta  6.450.000  
Internazionale Milano F.C.  3.955.000  
Pescara Delfino 1936  1.944.800  
SPAL  1.150.000  
Udinese Calcio Spa  1.100.000  
S.S. Lazio Spa  550.000  
Sampdoria  280.000  
Società di calcio nazionali  137.331  
Turris  58.282  
Montevarchi  44.600  
Mantova  35.500  
Legnano  32.600  

Pro Sesto  26.342  

Messina ACR  24.150  

Triestina  15.840  

F.C. Casertana Calcio  10.000  

U.S. Pianese  10.000  

Excelsior Virton  9.578  
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ASD Pro Piacenza 1919  9.200  

Foggia  2.500  

Fermana F.C.  1.500  

Piacenza Calcio 1919  800  

Empoli F.B.C.  298  

FIGC  174  

Totale  59.266.008  

 

I Debiti verso controllanti, pari ad Euro 59.816.002, scadenti integralmente oltre l’esercizio, sono 

generati interamente da versamenti effettuati dalla controllante Gruppo Gentile S.r.l. a titolo di 

finanziamenti soci infruttiferi e postergati. 

Di seguito si riportano i prospetti di dettaglio relativi ai debiti verso fornitori, debiti tributari e 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: 

Descrizione 
Bilancio al 
31.12.2021 

Bilancio al 
31.12.2020 

Variazione 

Fornitori Vari 4.499.018 6.001.011 -1.501.993 

Forn. Lav. Aut. – Prof. 25.567 5.034 20.534 

Forn. C/FT. da Ricevere 10.660.292 11.228.195 -567.903 

TOTALE 15.184.877 17.234.239 -2.049.362 
 

Descrizione 
Bilancio al 
31.12.2021 

Bilancio al 
31.12.2020 

Variazione 

Erario C/Rit. Redd. Lav. Dip 4.500.005 8.965.625 -4.465.621 

Erario C/Rit. Redd. Lav. Aut 190.660 110.325 80.335 

Erario C/Rit. Altri  0 0 0 

Erario C/IVA 9.325 19.827 -10.503 

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

Altre Imposte -460.512 -488.825 28.312 

TOTALE 4.239.469 8.606.944 -4.367.475 
 

Descrizione 
Bilancio al 
31.12.2021 

Bilancio al 
31.12.2020 

Variazione 

Contributi INPS Dipendenti  1.387.782   669.130   718.652  

Contributi ENASARCO  16.248   16.248  
                              

-  
Contributi INAIL  302.813   64.107   238.706  

Altri Contributi  113.732   85.838   27.894  

TOTALE  1.820.575   835.323   985.252  
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Ratei e risconti passivi 
 

Al 31 dicembre 2021 sono costituiti da risconti passivi per Euro 13.858.540 e ratei passivi per 

Euro 33.738. 

I risconti passivi sono, per la massima parte, costituiti dalle rettifiche di ricavi inerenti il c.d. 

“paracadute” riconosciuto dalla Lega Serie A in seguito della retrocessione in Serie B della 

prima squadra, nonché da rettifiche di ricavi inerenti i diritti televisivi.  
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Nota Integrativa al Conto Economico Consolidato 
 

Evidenziamo che i valori economici al 31 dicembre 2021 i) sono relativi a 12 mesi, mentre quelli al 

31 dicembre 2020 sono relativi a 4 mesi, ii) insistono su due semestri, 01.01.2021 – 30.06.2021 e 

01.07.2021 – 31.12.2021 durante i quali il Club ha partecipato rispettivamente al Campionato di 

Serie A e quello di Serie B. 

 
   Valore della produzione 
 

Le misure adottate dal Governo per il contenimento della diffusione del virus Covid 19 

hanno negativamente inciso sul valore della produzione sia in relazione alle restrizioni 

all’accesso del pubblico degli stadi, sia per quanto riguarda i ricavi e proventi commerciali. 

 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono così suddivisi: 
 

Descrizione Bilancio al 31.12.2021 
Bilancio al 31.12.2020 

(4 mesi) 
Variazione 

Ricavi vendite e 
prestazioni 

 1.456.465   327.745   1.128.720  

Incrementi Imm. Lav. 
Interni 

                                        
-  

 228.903  (228.903) 

Altri Ricavi e proventi  39.306.851   18.510.953   20.795.898  

Totale  40.763.316   19.067.602   21.695.714  

 
I ricavi delle vendite e prestazioni sono così costituiti: 
 

Descrizione Bilancio al 31.12.2021 
Bilancio al 31.12.2020 

(4 mesi) 
Variazione 

Ricavi da gare in casa 
prima squadra: 

      

- Gare Campionato  526.551  
                                        

-   526.551  

- Gare Amichevoli e 
tornei 

   3.385  (3.385) 

Abbonamenti  228.302                                          
-  

 228.302  

Ricavi e proventi diversi  701.612   324.359   377.253  

Totale  1.456.465   327.745   1.128.720  
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Gli “altri ricavi e proventi” sono così costituiti: 

Descrizione Bilancio al 31.12.2021 
Bilancio al 31.12.2020 

(4 mesi) 
Variazione 

Proventi da 
sponsorizzazioni 

 2.640.706   907.053   1.733.653  

Proventi pubblicitari  3.075.404   1.831.246   1.244.158  

Proventi commerciali e 
royalties 

 106.859   35.510   71.349  

Proventi da cessione 
diritti televisivi 

 15.062.040   12.892.034   2.170.006  

Proventi da cessione 
diritti pluriennali 
prestazioni Calciatori 

 1.394.738   1.300.794   93.944  

Altri Proventi gestione 
Calciatori 

 759.780   87.751   672.029  

Contributi in conto 
esercizio 

 14.272.881  
                                        

-  
 14.272.881  

Altri ricavi e proventi  1.994.443   1.456.565   537.879  

Totale  39.306.851   18.510.953   20.795.898  
 

 
I Proventi da sponsorizzazioni, pari ad Euro 2.640.706 si riferiscono quanto ad Euro 1.632.375 

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

Euro 561.538 ai corrispettivi pagati dallo Sponsor Tecnico per l'acquisto del diritto ad 

apporre il proprio marchio sulle divise da giuoco ufficiali della Capogruppo.  

Vi sono altresì ricavi per servizi di “hospitality” presso lo Stadio per Euro 446.793. 

 

I Proventi pubblicitari, pari ad Euro 3.075.404 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 106.589 si riferiscono principalmente ai ricavi 

derivanti dall'attività di licensing.  

 

I Proventi da cessione diritti televisivi sono costituiti da proventi audio - televisivi originati 

dalla commercializzazione dei medesimi in forma centralizzata da parte della Lega 

Nazionale Professionisti Serie A e Lega Serie B (Euro 14.978.199) nonché dai diritti di 

archivio concessi a terzi (Euro 83.841).  

 

Le Plusvalenze per cessione diritti prestazioni calciatori, pari a Euro 1.394.738, sono state 

principalmente originate dalle cessioni dei calciatori Cornelius e Traore. 
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Gli Altri proventi gestione Calciatori, pari ad Euro 759.780, includono premi di 

valorizzazione e rendimento per Euro 405.000, contributi di solidarietà, ricavi per la 

cessione temporanea di calciatori per Euro 256.132. 

 

I Contributi in conto esercizio, pari a Euro 14.272.881, sono costituiti i) dal cosiddetto 

Paracadute riconosciuto dalla Lega Serie A ii) dai contributi riconosciuti dalla Lega Serie 

B, tra cui principalmente la cosiddetta “Mutualità”, pari ad Euro 1.553.918. 

 

I ricavi e proventi diversi, pari ad Euro 1.992.988, sono principalmente costituiti 

sopravvenienze attive. 
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Costi di 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 l’esercizio al 31 dicembre 2021 ad Euro 1.820.638. 

 

Costi per prestazioni di servizi 

 
Ammontano a complessivi Euro 12.755.539 e sono comprensivi dei costi per i tesserati 

(ossia le spese sostenute per l’assistenza sanitaria e per allenamenti e ritiri della prima 

squadra, del settore giovanile e della squadra femminile), oltre ai costi di vitto, alloggio, 

trasporti per gare, servizio biglietteria, controllo ingressi. 

 

Descrizione Bilancio al 31.12.2021 
Bilancio al 31.12.2020 

(4 mesi) 
Variazione 

Costi per attività 
sportiva 

 3.113.622   913.564   2.200.058  

Costi specifici Tecnici  494.667   211.579   283.088  
Costi per 
intermediazioni 

 1.372.730  
                                        

-  
 1.372.730  

Costi per prestazione 
servizi personale 

 432.246   158.890   273.356  

Costi vitto, alloggio e 
locomozione gare  738.192   175.691   562.501  

Compensi e rimborsi 
spesa a terzi 

 323.351   43.916   279.435  

Costi per servizio 
biglietteria, controllo 
ingressi 

 89.825   65.670   24.155  

Costi per pubblicità e 
propaganda  800.362   131.668   668.694  

Costi assicurativi  430.940   502.613  (71.673) 

Costi per utenze e 
spese generali 

 3.189.519   453.820   2.735.699  

Costi per 
manutenzioni e 
riparazioni 

 602.668   77.080   525.588  

Costi per servizio da 
banche e finanz.  841.009   344.863   496.146  

Altri  326.408   65.778   260.630  

Totale  12.755.539   3.145.132   9.610.407  
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Costi per godimento beni di terzi 

 
Ammontano ad Euro 740.292 e sono costituiti in prevalenza dalla locazione degli impianti 

sportivi, da locazioni immobiliari e noleggi vari. 

Costi per il personale 

Il costo del lavoro risulta così ripartito: 
 

Descrizione Bilancio al 31.12.2021 
Bilancio al 31.12.2020 

(4 mesi) 
Variazione 

Salari e Stipendi  56.022.959   20.617.490   35.405.470  

Oneri Sociali  3.623.449   930.812   2.692.637  

TFR  736.691   208.106   528.585  

Totale  60.383.099   21.756.407   38.626.692  

 
Mentre la voce salari e stipendi risulta così ripartita: 
 

Descrizione Bilancio al 31.12.2021 
Bilancio al 31.12.2020 

(4 mesi) 
Variazione 

Retribuzione 
Calciatori 

 38.379.902   13.755.959   24.623.942  

Retribuzione 
Allenatori e Tecnici 

 6.037.089   2.328.389   3.708.700  

Retribuzione 
Impiegati  1.282.685   384.086   898.599  

Retribuzione Dirigenti  608.486   101.715   506.771  
Retribuzioni 
Biglietteria 

 39.566   14.955   24.611  

Retribuzione altro 
personale 

 201.783   45.263   156.520  

Retribuzione operai  205.334   69.820   135.514  
Retribuzioni 
Tirocinanti 

 74.912   27.194   47.718  

Retribuzione Settore 
Giovanile 

 1.820.481   207.498   1.612.983  

Altre retribuzioni  442.260   89.017   353.243  

Incentivi all’esodo  4.061.893   1.244.994   2.816.899  

Premi  2.868.568   2.348.600   519.968  

Totale  56.022.959   20.617.490   35.405.470  

 
 
 



 

45 
 

Ammortamenti e svalutazioni 

 
La voce ammortamenti e svalutazioni è pari ad Euro 42.759.959 ed è così composta: 
 

Descrizione Bilancio al 31.12.2021 
Bilancio al 31.12.2020 

(4 mesi) 
Variazione 

Amm. Imm. 
Immateriali 

 41.735.673   11.380.904   30.354.769  

Amm. Imm. Materiali  811.855   212.824   599.032  

Svalutazione 
Immobilizzaz. 

 212.430                                          
-  

 212.430  

Svalutazione Crediti 
                                        

-  
 87.793  (87.793) 

Totale  42.759.959   11.681.521   31.078.437  

 

Gli ammortamenti delle Immobilizzazioni Immateriali sono composti dagli 

ammortamenti dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori che ammontano 

complessivamente ad Euro 100.936.399.  

Oneri diversi di gestione 

 
Gli oneri diversi di gestione sono costituiti dalle seguenti voci: 
 

Descrizione Bilancio al 31.12.2021 
Bilancio al 31.12.2020 

(4 mesi) 
Variazione 

Spese varie per 
organizzazioni gare  

 553.709   164.962   388.747  

Tasse iscrizione gare  12.945   30.425  (17.480) 

Costi acq. temporanea 
calciatori  

 2.563.786   335.852   2.227.934  

Altri oneri gestione 
calciatori 

 2.220.238   519.270   1.700.967  

Altri oneri di gestione   4.446.773   1.918.536   2.528.237  

 Totale   9.797.450   2.969.045   6.828.405  

 
Gli altri oneri di gestione, pari ad Euro 4.446.773, comprendono i cosiddetti "costi Lega", 

tra cui i più significativi sono la quota associativa (Euro 367.178), il Contributo Promozione 

(Euro 1.002.740) ed il contributo solidarietà retrocessione dovuto alla Lega Serie B, 

denominato anche “taglio del Paracadute” (Euro 1.250.000). 

 



 

46 
 

Compenso agenti/intermediari sportivi 

Ai sensi del paragrafo 14.4.7 del Manuale Licenza UEFA, si specifica che i costi di 

intermediazione, pari ad Euro 1,37 milioni, sono costituiti dai corrispettivi dovuti agli 

agenti.  

Con riferimenti ai costi relativi agli agenti, inoltre, si è proceduto alla capitalizzazione per 

Euro 9,7 milioni inclusi nei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori. 

 

   Proventi e oneri finanziari 
 

I proventi finanziari, pari ad Euro 216.025 sono costituiti da interessi attivi bancari. 

Gli oneri finanziari sono pari ad Euro 53.357 e sono principalmente costituiti da interessi 

passivi verso Banche e istituti di factoring. 

 
 
  Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 
 
    Imposte correnti differite e anticipate 

 
Con riferimento alla Capogruppo, la perdita dell'esercizio pari ad Euro -87.497.532 non 

ha generato imponibile fiscale. 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. Le imposte, pari Euro 39.071, sono dunque integralmente di 

competenza di Parma Calcio Servizi S.r.l.  

  
 

Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

  
Dati sull'occupazione 

 

  Calciatori 
Allenatori 

e Staff 
Tecnico 

Dirigenti Quadri Impiegati Operai TOTALE 

Media  70 67 4 1 27 9 178 
Al 31 
dicembre 
2021 

71 83 4 2 34 11 205 
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Compensi amministratori e sindaci 

Non sono previsti compensi per l'Organo Amministrativo della Capogruppo. 

All’Amministratore Unico di Parma Calcio Servizi S.r.l. a socio unico viene corrisposto un 

compenso annuo pari ad Euro 43.235. Al Collegio Sindacale della Capogruppo è stato 

attribuito un compenso annuo pari ad Euro 20.000. 

   
 

Compenso Società di Revisione 

Il presente Bilancio Consolidato Annuale è revisionato dalla Società BDO Italia S.p.A. alla 

quale è stato attribuito un compenso onnicomprensivo per la suddetta attività pari ad Euro 

2.540.   

 

Titoli emessi dalla società 

Parma Calcio 1913 S.r.l. e Parma Calcio Servizi S.r.l. a socio unico non hanno 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 

Parma Calcio 1913 S.r.l. e Parma Calcio Servizi S.r.l.  a socio unico non hanno emesso altri 

strumenti di cui al n. 19 del primo comma dell’art. 2427 c.c. 

 
Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle 
passività potenziali 

 
GARANZIE PRESTATE E RICEVUTE 
Rappresentiamo di seguito il riepilogo delle fideiussioni in essere alla data odierna, tutte 
relative alla Capogruppo: 

 
# Emittente Importo Beneficiario 

1 Generali                   9.000.000  Lega Serie B 
2 Generali                   8.500.000  Lega Serie A 
3 BPM                      800.000  Lega Serie B 

  Totale                 18.300.000    
 

Le fideiussioni, di importo rispettivamente pari a Euro 8,5 e 9,0 milioni, depositate presso la 

Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B sono finalizzate alla copertura del saldo 

passivo di campagna trasferimenti. La fideiussione di importo pari a Euro 800.000 è stata 

depositata presso la Lega Serie B in conformità alle disposizione del Sistema delle Licenze 
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Nazionali per l’ammissione al Campionato 2021/22. 

Si segnala altresì che la controllante Gruppo Gentile S.r.l. ha rilasciato fideiussioni bancarie 

pari a Euro 2.920.000 nell’interesse della Capogruppo a fronte di una linea di credito concessa 

da Banco BPM a Parma Calcio 1913 S.r.l. e del mutuo ipotecario, di importo pari a Euro 

2.200.000, utilizzato dalla Capogruppo per l’acquisizione del Centro Sportivo. 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 punto 22-bis Codice Civile e del principio OIC 12 

“Composizione e schemi di bilancio” si segnala che le operazioni con parti correlate sono 

state realizzate a normali condizioni di mercato. I rapporti con parti correlate sono dettagliati 

nella Relazione sulla gestione.  

 
 

Informazioni relative a cause legali 
 

Ai sensi delle disposizioni dell’OIC 31 “Fondi per rischi e oneri e TFR” riportiamo di seguito 

le informazioni relative a contenziosi legali in essere da cui potrebbero originarsi passività il 

cui verificarsi è stato valutato possibile sulla base dell’analisi effettuata dai legali incaricati. 

 

Risarcimento danni 

ln data 11.5.2019, Parma Calcio 1913 ha ricevuto una richiesta di risarcimento dei danni che 

avrebbero patito un giocatore del settore giovanile, in occasione del sinistro occorso loro 

durante una trasferta per una gara disputata fuori sede. Ricevuta detta missiva, il Club ha 

fornito al legale avversario i dati della propria compagnia assicurativa, presso la quale ha nel 

frattempo provveduto a formalizzare la relativa denuncia di sinistro.  

 

Richiesta di Caen al pagamento del contributo di solidarietà per il trasferimento di Yann Karamoh  

In data 25 agosto 2021, SM Caen appellava la decisione FIFA del 23 febbraio 2021 dinanzi alla 

Corte Arbitrale dello Sport (CAS), depositando Richiesta di Appello (“Statement of Appeal”) 

con la quale chiedeva che Parma Calcio venisse condannata al pagamento: a) di euro 

43.265,63 a titolo di contributo di solidarietà relativo alla prima rata del corrispettivo versato 

ad FC Internazionale per il trasferimento del Calciatore; b) di quota parte del contributo di 

solidarietà anche relativamente alle altre rate, nonché di interessi e spese legali. 

Parma Calcio presentava al CAS la memoria di costituzione e risposta, nella quale si rigetta 

la domanda del Caen eccependo, in particolare, i principi di applicazione temporale dei 
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regolamenti FIFA che prevedono il diritto al contributo di solidarietà.   

 

Warner Bros  

In data 26 agosto 2021, Warner Bros ha segnalato a Parma Calcio contestando l’utilizzo da 

parte di quest’ultima dei segni distintivi riconducibili al personaggio di Superman (su cui 

Warner Bros. detiene diritti di proprietà intellettuale) nella campagna di comunicazione 

relativa al ritorno in squadra di Gianluigi Buffon. Parma Calcio e Warner Bros. hanno, 

successivamente al 31.12.2021, trovato una composizione di soddisfazione per entrambe le 

parti formalizzando un accordo per un importo pari a euro 15.000,00. La somma è coerente 

con l’importo accantonato a fondo rischi al 31 Dicembre 2021 da parte della Capogruppo. 
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura  
 
Campagna trasferimenti invernale 2021/22 

Acquisti e cessioni diritti pluriennali alle prestazioni sportive di calciatori  

Nel corso della sessione invernale della Campagna Trasferimenti 2021/2022 Parma Calcio 

1913 Srl ha proseguito con investimenti volti ad aumentare il valore della rosa, in termini 

competitivi sportivi ed in termini economico/patrimoniali.  

 

Acquisizioni  

La Capogruppo ha acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive dei 

Calciatori Bernabè Adrian (Svincolato), Borriello Francesco dal Calcio Catania S.p.a., 

Hainaut Antoine dal U.S. Boulogne, Oosterwolde Jayden dal F.C. Twente e Pandev Goran 

dal Genoa C.F.C. 

Le sopra citate operazioni di trasferimento includono anche operazioni a titolo temporaneo 

con obbligo di riscatto sottoposto a condizione con elevata probabilità di accadimento.  

Oltre alle acquisizioni definitive sopra elencate, la Capogruppo ha realizzato le acquisizioni 

temporanee con diritto di opzione dei calciatori Nwankwo Simeon Tochukwo dal’U.S. 

Salernitana, Cassata Francesco dal Genoa C.F.C. e Costa Filippo dalla S.S.C. Napoli di cui 

questi ultimi due, a titolo gratuito.  

Alcune delle operazioni sopra esposte prevedono parti variabili da riconoscere solamente 

al verificarsi di determinati eventi sportivi. 

 

Sono altresì stati conclusi investimenti in diritti pluriennali alle prestazioni sportive di 

Calciatori destinati ad incrementare il valore del Settore Giovanile della Capogruppo. 

 

Cessioni  

La Capogruppo ha ceduto a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del Calciatore 

Siligardi Luca alla FeralpiSalò S.r.l.  

Oltre alla cessione definitiva sopra elencata, la Capogruppo ha realizzato le cessioni 

temporanee con obbligo e/o opzione di acquisizione definitiva delle prestazioni sportive 

dei Calciatori Da Cruz Alessio Sergio al Vicenza Calcio (a seguito di rientro anticipato dal 

precedente prestito), Mihaila Valentin all’Atalanta B.C., Busi Maxime al Stade de Reims e 

Sepe Luigi all’U.S. Salernitana, di cui questi ultimi due, a titolo temporaneo gratuito.  

E’ stata finalizzata le risoluzione anticipata del contratto di prestazione sportiva del 

calciatore Iacoponi Simone.  
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Emergenza Covid 

Il Campionato di Serie B s.s. 2021/22 è iniziato nel mese di agosto prevendo lo svolgimento 

delle partite con una capienza degli stadi ridotta, come provvedimento rientrante nelle 

misure restrittive adottate dal Governo Italiano per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica in atto (cd. da Covid-19).  

Parma Calcio 1913 S.r.l. e Parma Calcio Servizi S.r.l. stanno proseguendo nell’applicazione 

degli opportuni protocolli, ponendo la massima attenzione sia all’adempimento alle 

disposizioni previste dai decreti legislativi emanati dal Governo sia alla tutela della salute 

dei propri dipendenti e collaboratori. 

 

Fatti societari 

In data 24 gennaio 2022, il Comune di Parma ha dichiarato il pubblico interesse in merito al 

progetto di rinnovamento dello stadio. 

 

In data 21 febbraio 2022 la Società ha ricevuto unitamente ad altre 10 società di calcio 

italiane, “Comunicazione di conclusione delle indagini” dalla Procura Federale presso la 

F.I.G.C. in merito alla valutazione degli effetti di alcune operazioni di trasferimento dei 

diritti alle prestazioni di calciatori sui bilanci e alla contabilizzazione di plusvalenze, per 

l’ipotizzata violazione dell’articolo 31, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva. 

Le operazioni oggetto di segnalazione da parte della Procura Federale sono state 

perfezionate in data antecedente al 18 settembre 2020, data del cambio di controllo 

societario, e sono relative alle s.s. 2018/19 e 2019/20. Violazioni sono contestate anche, a 

titolo personale e in relazione ai medesimi fatti, esclusivamente agli amministratori della 

precedente compagine societaria, conferente l’azienda sportiva. La Società ha avviato 

l’attività ricognitiva degli atti della Procura Federale al fine di articolare le proprie 

controdeduzioni, confidando di poter dimostrare la correttezza del proprio operato. 

 

Nel mese di febbraio la Capogruppo ha avviato l’implementazione operativa del nuovo 

sistema gestionale: un ERP di ultima generazione sviluppato da un primario operatore 

mondiale. L’obiettivo del progetto è il miglioramento dei processi aziendali, in particolare 

quello relativo all’acquisto di beni e servizi, nonché l’elaborazione ancora più tempestiva 

delle informazioni finanziarie del Gruppo. 
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Finanziamenti soci 

A testimonianza del costante impegno da parte della proprietà del Club sono stati effettuati, 

successivamente al 31 Dicembre 2021 e fino alla data odierna, da Gruppo Gentile S.r.l. 

versamenti, a titolo di finanziamenti soci infruttiferi e postergati a favore della Capogruppo 

Parma Calcio 1913 S.r.l., per un importo pari a Euro 26,7 milioni portando il totale 

complessivo dei medesimi, dall’acquisizione da parte del Gruppo Krause, a Euro 201,2 

milioni, comprensivo dell’importo convertito in capitale nel corso dell’esercizio, pari a Euro 

114,7 milioni. 

  
 
 
Parma, 30 marzo 2021 

Il Legale Rappresentante 
Oliver Anthony Krause 

 



 

Aggiornamento 
alla data del:

31/12/2021

Costo storico
Fondo 

ammortamento
Netto Acquisti Cessioni Ammort.ti

F.do 
ammortamento 

utilizzo
Svalutaz. Minus. Plus.

Costo storico
(1+4-5)

F.do amm.to
(2+6-7)

Netto
(11-12)

Compenso 
Agenti

Altri costi 
acquisizione

Valore sell 
on fee

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Adorante Andrea 05/02/00 22 28/06/19 30/06/23 28/06/19 Internazionale 4.028.700 1.519.871 2.508.829 112.350 -                       1.048.471 -                          -                  -                  -                       4.141.050 2.568.343 1.572.707 28.700 -                        25%
Alastra Fabrizio 01/10/97 24 30/07/19 30/06/22 27/07/19 Palermo 40.000 19.607 20.393 -                        -                       6.735 26.342 -                  13.658 -                       -                           0 (0) 40.000 -                        
Baraye Yves Bertand 22/06/92 30 10/08/16 30/06/21 00/01/00 Svincolato 218.400 188.347 30.053 -                        -                       30.053 -                          -                  -                  -                       218.400 218.400 (0) 270.400 -                        
Buffon Gianluigi 28/01/78 44 01/07/21 30/06/23 17/06/21 Svincolato -                           -                           -                           400.000 -                       100.412 -                          -                  -                  -                       400.000 100.412 299.588 400.000 -                        
Carannante Gabriele 27/02/99 23 27/06/19 30/06/21 197/2018 Svincolato 66.443 36.010 30.433 -                        -                       30.433 -                          -                  -                  -                       66.443 66.443 0 -                        66.443
Carriero Giuseppe Mattia 04/09/97 24 30/01/18 30/06/21 31/01/18 Casertana 04/01/21 Avellino us 268.150 225.457 42.693 -                        -                       28.337 253.794 -                  14.356 -                       -                           (0) 0 -                        238.150
Castaldo Antonio 14/02/06 16 07/09/20 30/06/26 07/09/20 Cittadella 15.000 848 14.152 -                        -                       2.568 -                          -                  -                  -                       15.000 3.416 11.584 -                        -                        
Cavazza Paolo 17/01/03 19 02/09/19 30/06/23 02/09/19 Carpi 220.000 76.917 143.083 -                        -                       57.233 -                          -                  -                  -                       220.000 134.150 85.850 -                        -                        
Cheddira Walid 22/01/98 24 04/07/19 30/06/24 04/07/19 Sangiustese 152.400 48.657 103.743 127.000 56.000 49.848 -                          -                  -                  -                       223.400 98.505 124.895 -                        -                        5%
Cipoletti Davide 30/03/01 21 31/01/20 30/06/24 31/01/20 Pescara 1.210.000 251.100 958.900 -                        -                       273.542 -                          -                  -                  -                       1.210.000 524.642 685.358 10.000 -                        
Colombi Simone 01/07/91 31 15/07/19 30/06/23 12/07/19 Carpi 51.000 25.746 25.254 130.000 -                       62.102 -                          -                  -                  -                       181.000 87.848 93.152 180.000 -                        
Corvi Edoardo 23/03/21 1 01/07/21 30/06/24 18/06/21 Settore giovanile -                           -                           -                           35.800 -                       5.983 -                          -                  -                  -                       35.800 5.983 29.817 -                        8.000
Cucci Matteo 20/02/01 21 31/01/20 30/06/24 31/01/20 Lecce 720.000 149.415 570.585 -                        -                       162.769 -                          -                  -                  -                       720.000 312.184 407.816 -                        -                        50%
Dermaku Kaistriot 15/01/92 30 02/07/19 30/06/24 02/07/19 Svincolato 180.000 36.982 143.018 150.000 -                       26.900 63.882 -                  266.118 -                       -                           0 (0) 250.000 -                        
Dezi Jacopo 10/01/92 30 25/07/17 30/06/21 08/06/18 Napoli 31/01/21 Venezia 1.300.000 1.093.831 206.169 -                        1.000 13.594 1.107.424 -                  191.576 -                       -                           0 (0) -                        -                        
Dini Andrea 20/02/96 26 14/08/18 30/06/22 01/08/17 Svincolato 36.056 21.222 14.834 4.000 -                       6.533 27.754 -                  12.302 -                       -                           0 (0) 4.000 36.056
Frediani Marco 13/03/94 28 01/07/17 30/06/21 16/06/17 Roma 02/10/20 Alessandria 8.000 7.154 846 -                        -                       -                       7.154 -                  846 -                       -                           (0) 0 8.000 -                        
Gagliolo Riccardo 28/04/90 32 31/07/17 30/06/22 08/06/18 Carpi 1.318.000 828.523 489.477 -                        -                       215.549 1.044.073 -                  273.927 -                       -                           0 (0) 168.000 100.000
Galuppini Francesco 17/10/93 28 01/07/17 30/06/20 00/01/00 Svincolato 42.000 42.000 -                           -                        -                       -                       42.000 -                  -                  -                       -                           -                        -                           -                        42.000
Golfo Matteo Francesco 05/09/94 27 09/07/18 30/06/23 05/07/18 u.s. Pianese 59.200 29.084 30.116 60.000 -                       36.046 -                          -                  -                  -                       119.200 65.131 54.069 -                        5.000
Grassi Alberto 07/03/95 27 09/07/19 30/06/24 09/07/19 Napoli 8.950.000 2.587.605 6.362.395 176.000 -                       1.865.185 -                          -                  -                  -                       9.126.000 4.452.790 4.673.210 876.000 750.000 20%
Iacoponi Daniele 25/03/02 20 05/07/21 30/06/25 05/07/21 Svincolato -                           -                           -                           500.000 -                       110.908 -                          -                  -                  -                       500.000 110.908 389.092 500.000 -                        
Iacoponi Simone 30/04/87 35 01/02/17 30/06/23 31/01/17 Virtus Entella 70.000 58.170 11.830 20.000 -                       12.732 -                          -                  -                  -                       90.000 70.902 19.098 30.000 -                        
Inglese Roberto 12/11/91 30 16/07/19 30/06/24 16/07/19 Napoli 21.862.200 6.321.051 15.541.149 129.000 162.200 4.423.898 -                          -                  -                  -                       21.829.000 10.744.949 11.084.051 1.862.200 -                        25%
Kasa Redi 01/09/01 20 07/10/20 30/06/22 07/10/20 sett. Giovanile -                           -                           -                           19.705 -                       13.161 -                          -                  -                  -                       19.705 13.161 6.544 -                        -                        
Lanini Eric 25/02/94 28 31/01/20 30/06/24 31/01/20 Juventus 2.960.000 465.782 2.494.218 -                        -                       711.517 -                          -                  -                  -                       2.960.000 1.177.299 1.782.701 50.000 525.000 10%
Laraspata Michele 02/06/01 21 31/01/20 30/06/24 31/01/20 Bari 935.030 190.384 744.646 -                        -                       212.422 -                          -                  -                  -                       935.030 402.807 532.223 5.000 30.030 50%
Longo Sebastiano 05/01/98 24 31/07/18 30/06/21 00/01/00 Svincolato 28/01/21 Casertana 110.140 77.991 32.149 6.000 -                       927 78.917 -                  37.223 -                       -                           0 (0) 20.000 90.140
Martella Alessandro 30/11/00 21 29/06/19 30/06/24 28/06/19 Pescara 530.030 153.151 376.879 -                        -                       107.511 -                          -                  -                  -                       530.030 260.662 269.368 -                        30.030 50%
Mastaj Davide 30/04/98 24 31/07/17 30/06/20 29/08/17 Colorno 97.200 97.200 -                           -                        -                       -                       97.200 -                  -                  -                       -                           -                        -                           -                        97.200
Matino Emmanuele 07/10/98 23 06/07/18 30/06/21 06/07/18 Svincolato 25/09/20 Cavese 52.342 41.952 10.390 -                        -                       -                       41.952 -                  10.390 -                       -                           0 (0) -                        26.342
Mustacciolo Vincenzo 19/07/00 21 04/08/18 30/06/23 30/01/18 A.s.d. Troina 62.300 28.921 33.379 -                        -                       7.703 36.624 -                  25.676 -                       -                           -                        -                           25.000 37.300 30%
Napolitano Paolo 04/02/02 20 01/02/19 30/06/24 31/01/19 Pescara 1.000.000 421.638 578.362 9.578 -                       167.719 -                          -                  -                  -                       1.009.578 589.358 420.220 -                        -                        50%
Nocciolini Manuel 18/05/89 33 11/07/16 30/06/22 00/01/00 Svincolato 67.000 52.145 14.855 20.000 -                       5.724 57.869 -                  29.131 -                       0 (0) 0 67.000 -                        
Palmucci Stefano 22/05/01 21 31/01/20 30/06/24 31/01/20 Pescara 3.129.600 644.639 2.484.961 31.641 -                       717.902 -                          -                  -                  -                       3.161.241 1.362.541 1.798.700 90.000 39.600
Pavone Fabian 05/02/00 22 29/06/19 30/06/24 28/06/19 Pescara 1.840.035 545.500 1.294.535 26.641 -                       376.887 -                          -                  -                  -                       1.866.676 922.387 944.289 -                        40.035 50%
Pellè Graziano 15/07/85 36 05/02/21 30/06/21 05/02/21 svincolato -                           -                           -                           150.000 -                       150.000 150.000 -                  -                  -                       -                           -                        -                           -                        -                        
Pezzella Giuseppe 29/11/97 24 28/08/19 30/06/24 27/08/19 Udinese 5.750.000 1.591.038 4.158.962 500.000 -                       1.329.045 -                          -                  -                  -                       6.250.000 2.920.084 3.329.916 250.000 500.000 10%
Primavera Luca 08/04/05 17 20/08/21 30/06/24 17/08/21 Pescara -                           -                           -                           170.000 -                       21.636 -                          -                  -                  -                       170.000 21.636 148.364 -                        -                        
Ricci Giacomo 02/09/96 25 06/07/16 30/06/22 00/01/00 Svincolato 84.300 57.264 27.036 -                        -                       11.906 69.170 -                  15.130 -                       -                           (0) 0 34.000 50.300
Rinaldi Filippo 04/12/02 19 01/07/21 30/06/25 01/07/21 Settore giovanile -                           -                           -                           133.100 -                       16.071 4.883 -                  -                  -                       133.100 20.954 112.146 -                        -                        
Schiattarella Pasquale 30/05/87 35 07/08/21 30/06/23 07/08/21 Bnevento -                           -                           -                           235.000 -                       49.581 -                          -                  -                  -                       235.000 49.581 185.419 -                        -                        
Scozzarella Matteo 05/06/88 34 10/01/17 30/06/21 10/01/17 Trapani 06/01/21 Monza 409.040 339.512 69.528 -                        -                       24.932 364.444 -                  44.596 -                       -                           0 (0) 129.040 -                        
Sepe Luigi 08/05/91 31 09/07/19 30/06/24 09/07/19 Napoli 4.580.000 1.379.250 3.200.750 -                        -                       913.067 -                          -                  -                  -                       4.580.000 2.292.317 2.287.683 580.000 -                        15%
Silingardi Luca 26/01/88 34 18/07/17 30/06/22 17/07/17 Hellas Verona 551.000 394.262 156.738 -                        -                       104.683 -                          -                  -                  -                       551.000 498.946 52.054 -                        100.000
Sprocati Mattia 28/04/93 29 31/01/19 30/06/23 04/07/19 Lazio 3.000.000 1.131.783 1.868.217 80.000 -                       779.287 -                          -                  -                  -                       3.080.000 1.911.070 1.168.930 80.000 -                        
Tutino Gennaro 20/08/96 25 13/08/21 30/06/25 13/08/21 Napoli -                           -                           -                           5.750.000 -                       568.102 -                          -                  -                  -                       5.750.000 568.102 5.181.898 -                        -                        10%
Vaglica Giovanni 06/02/03 19 01/07/21 30/06/25 01/07/21 Settore giovanile -                           -                           -                           175.000 -                       21.935 -                          -                  -                  -                       175.000 21.935 153.065 -                        -                        

Balogh Boton 06/06/00 22 15/10/19 30/06/25 15/10/19 Svincolato 91.864 9.250 82.614 160.000 -                       53.816 -                          -                  -                  -                       251.864 63.065 188.799 -                        -                        
Benedyczak Adrian Dawid 04/11/00 21 01/07/21 30/06/25 30/06/21 Pogon s.a. -                           -                           -                           2.417.356 -                       300.822 -                          -                  -                  -                       2.417.356 300.822 2.116.534 400.000 -                        9,5%
Bonny Ange Yoan 25/10/03 18 28/08/21 30/06/24 28/08/21 Svincolato -                           -                           -                           482.740 -                       58.189 -                          -                  -                  -                       482.740 58.189 424.550 -                        -                        
Brugman Duarte Gaston 07/09/92 29 23/01/20 30/06/23 23/01/20 Pescara 2.550.000 678.996 1.871.004 -                        -                       748.402 -                          -                  -                  -                       2.550.000 1.427.398 1.122.602 150.000 1.400.000
Busi Maxime 14/10/99 22 05/10/20 30/06/25 08/10/20 Sporting du pays de Charleroi 6.881.250 358.191 6.523.059 -                        -                       1.446.919 -                          -                  -                  -                       6.881.250 1.805.110 5.076.140 885.000 146.250 10%
Cornelius Andreas 16/03/93 29 17/07/19 30/06/23 17/07/19 Atalanta 8.505.000 2.999.159 5.505.841 100.000 5.130.000 1.270.579 4.269.738 -                  -                  794.738 -                           0 (0) 600.000 325.000 10%
Coulibaly Woyo 26/05/99 23 27/08/21 30/06/25 27/08/21 Le Havre -                           -                           -                           1.500.000 -                       134.711 -                          -                  -                  -                       1.500.000 134.711 1.365.289 -                        -                        7,5%
Cyprien Wylan 28/01/95 27 05/10/20 30/06/25 03/10/20 Ogc Nice 7.650.000 398.207 7.251.793 1.000.000 -                       1.830.379 -                          -                  -                  -                       8.650.000 2.228.586 6.421.414 1.000.000 382.500 10%
Da Cruz Alessio 18/01/97 25 10/01/18 30/06/23 09/01/18 Novara 3.475.000 2.327.853 1.147.147 -                        -                       458.859 -                          -                  -                  -                       3.475.000 2.786.712 688.288 175.000 500.000 15%
Dierckx Daan 24/02/03 19 01/03/21 30/06/25 01/03/21 Svincolato -                           -                           -                           128.000 -                       24.678 -                          -                  -                  -                       128.000 24.678 103.322 -                        -                        
Fiath Bence 11/03/04 18 27/01/20 30/06/22 27/01/20 Vasas Academia 100.896 23.897 76.999 -                        -                       51.427 -                          -                  -                  -                       100.896 75.324 25.572 1.030 -                        
Gervais Yao Kouassi 27/05/87 35 17/08/18 30/06/22 17/08/18 Svincolato 31/05/21 Risoluzione 995.200 512.972 482.228 8.000 -                       134.925 647.897 -                  355.303 -                       -                           (0) 0 995.200 -                        
Hernani Azevedo Junior 27/03/94 28 11/07/19 30/06/23 11/07/19 Zenith 6.465.095 2.458.299 4.006.797 468.000 -                       1.789.919 -                          -                  -                  -                       6.933.095 4.248.217 2.684.878 863.200 -                        
Karamoh Yann 08/07/98 23 16/07/19 30/06/23 16/07/19 Inter 8.000.000 3.018.088 4.981.912 6.768 -                       2.003.594 -                          -                  -                  -                       8.006.768 5.021.682 2.985.086 600.000 -                        45%
Kone Moussa 19/11/00 21 01/07/21 30/06/23 01/07/21 Settore giovanile -                           -                           -                           36.542 -                       9.173 -                          -                  -                  -                       36.542 9.173 27.369 -                        -                        
Kucka Juraj 26/02/87 35 15/01/19 30/06/22 15/01/19 Trabzonspor 6.410.000 3.622.307 2.787.693 -                        -                       1.861.872 -                          -                  -                  -                       6.410.000 5.484.179 925.821 1.412.000 -                        
Kurtic Jasmin 10/01/89 33 10/01/20 30/06/23 10/01/20 Spal 4.900.000 1.544.444 3.355.556 360.000 -                       1.486.222 -                          -                  -                  -                       5.260.000 3.030.667 2.229.333 500.000 650.000
Laragera Danilo 10/05/84 38 31/08/21 30/06/22 31/08/21 Svincolato -                           -                           -                           225.000 -                       90.594 -                          -                  -                  -                       225.000 90.594 134.406 -                        -                        
Laurini Vincent Alain 10/06/89 33 08/07/19 30/06/23 08/07/19 Fiorentina 440.000 177.209 262.791 -                        -                       105.116 -                          -                  -                  -                       440.000 282.326 157.674 430.000 -                        
Lopes Andre' Silva 18/03/03 19 26/09/19 30/06/23 20/05/19 Farenze Sporting Club 19.000 6.124 12.876 2.000 -                       5.950 -                          -                  -                  -                       21.000 12.074 8.926 -                        -                        
Maliszewski Bartolomiej 12/02/04 18 05/10/20 30/06/23 05/10/20 Jagiellona 500.000 45.090 454.910 -                        -                       181.964 -                          -                  -                  -                       500.000 227.054 272.946 -                        -                        15%
Man Dennis Delfin 26/08/98 23 29/01/21 30/06/25 29/01/21 Fc Fcsb -                           -                           -                           12.000.000 -                       2.499.690 -                          -                  -                  -                       12.000.000 2.499.690 9.500.310 -                        -                        
Marsetic Enej 04/12/04 17 30/01/21 30/06/23 30/01/21 Fc koper -                           -                           -                           500.000 -                       190.125 -                          -                  -                  -                       500.000 190.125 309.875 -                        -                        
Mihai Valentin Mihaila 02/02/00 22 04/10/20 30/06/25 03/10/20 U Craiova 1948 9.124.116 474.665 8.649.451 226 -                       1.918.586 -                          -                  -                  -                       9.124.342 2.393.251 6.731.091 624.000 308.562 10%
Mir Garcia Matias 26/05/03 19 28/07/21 30/06/24 28/07/21 Settore giovanile -                           -                           -                           279.726 -                       14.607 -                          -                  -                  -                       279.726 14.607 265.119 76.500 -                        
Osorio Yordan Hernando Paredes 10/05/94 28 05/10/20 30/06/24 05/10/20 Futebol Clube de Porto 4.129.470 272.472 3.856.997 -                        -                       1.100.272 -                          -                  -                  -                       4.129.470 1.372.744 2.756.725 329.500 170.914
Regulfe Alves Bruno Eduardo 27/11/81 40 12/07/18 30/06/21 12/07/18 Svincolato 320.000 274.801 45.199 27.200 -                       72.399 -                          -                  -                  -                       347.200 347.200 -                           80.000 -                        
Sahitaj Ledjan 12/01/04 18 23/07/21 30/06/24 23/07/21 Grassohoper Club -                           -                           -                           133.945 -                       20.098 -                          -                  -                  -                       133.945 20.098 113.847 -                        -                        
Sits Dario 04/02/04 18 01/07/21 30/06/25 30/06/21 Settore giovanile -                           -                           -                           55.000 -                       4.575 3.500 -                  -                  -                       55.000 8.075 46.925 -                        -                        
Sohm Simon 11/04/01 21 03/10/20 30/06/25 01/10/20 Fc Zurich 6.350.000 330.156 6.019.844 -                        -                       1.335.298 -                          -                  -                  -                       6.350.000 1.665.454 4.684.547 350.000 -                        15%
Stanko Juric 16/08/96 25 01/07/21 30/06/25 18/06/21 HNK Hajdul plc -                           -                           -                           1.899.605 -                       248.052 -                          -                  -                  -                       1.899.605 248.052 1.651.554 -                        78.992
Tehe Muhamed 20/02/99 23 31/01/20 30/06/23 31/01/20 Ponsacco 35.000 9.406 25.594 42.400 -                       27.198 -                          -                  -                  -                       77.400 36.603 40.797 10.000 -                        5%
Traore Aliou Badara 08/01/01 21 07/09/21 30/06/22 07/09/21 Manchester United -                           -                           -                           50.000 -                       19.426 -                          -                  -                  -                       50.000 19.426 30.574 -                        -                        25%
Traore Chaka 23/12/04 17 giov. serie 30/08/21 Milan -                           -                           -                           -                        600.000 -                       -                          -                  -                  600.000 -                           -                        -                           -                        -                        
Turk Martin 21/08/03 18 21/08/19 30/06/22 21/08/19 Settore giovanile 135.192 62.969 72.223 200.000 -                       181.815 -                          -                  -                  -                       335.192 244.784 90.408 250.000 35.192
Valenti Lautaro Rodrigo 14/01/99 23 27/09/20 30/06/25 22/09/20 Club Atletico Lanus 10.529.058 545.547 9.983.511 1.245 -                       2.214.502 -                          -                  -                  -                       10.530.303 2.760.049 7.770.254 1.000.000 498.990 25%
Vazquez Franco Darmian 22/02/89 33 17/09/21 30/06/23 19/07/21 Svincolato -                           -                           -                           1.248.000 -                       201.290 -                          -                  -                  -                       1.248.000 201.290 1.046.710 -                        -                        
Zagaritis Vasileios 04/05/01 21 22/01/21 30/06/24 22/01/21 Panathinaikos f.c. -                           -                           -                           802.652 -                       218.645 -                          -                  -                  -                       802.652 218.645 584.007 -                        -                        

Settore giovanile 508.132 146.501 361.631 404.461 281.128 134.974 100.908 -                  122.225 -                       631.465 180.567 450.898 -                        -                        

154.087.839 41.476.614 112.611.225 33.689.682 6.230.328 39.331.210 8.495.525 -                  1.412.457 1.394.738 173.265.465 72.329.065 100.936.399 16.688.770 7.308.025

Data 
Acquisto

Società

Appendice VII - Tabella di movimentazione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori

Calciatore

Contratto Provenienza Destinazione
Valore inizio periodo: 

01/01/2021
Variazioni valori di periodo Effetti economici del periodo

Valore di fine periodo:
31/12/2021

Varie
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Cessione
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Relazione della società di revisione indipendente  
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39  
 

Ai Soci di 
Parma Calcio 1913 S.r.l. 
 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Parma Calcio 1913 S.r.l. 

(Gruppo Parma Calcio 1913), costituito dallo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2021, dal 

conto economico consolidato, dal rendiconto finanziario consolidato per l’esercizio chiuso a tale data e 

dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria del Gruppo Parma Calcio 1913 al 31 dicembre 2021 del risultato economico e 

dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 

criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità 

della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato della presente relazione. 

Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 

indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver 

acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Richiamo di informativa 

Richiamiamo l'attenzione su quanto descritto dagli Amministratori nella relazione sulla gestione del 

bilancio consolidato, relativamente al presupposto della continuità aziendale.  

In particolare, la controllante Gruppo Gentile S.r.l. ha confermato mediante support letter datata 24 

febbraio 2022, che porrà a disposizione della Capogruppo Parma Calcio 1913 S.r.l. le risorse adeguate alla 

copertura patrimoniale e finanziaria del suo fabbisogno. Coerentemente con tale impegno, la controllante 

Gruppo Gentile S.r.l. ha effettuato versamenti costanti nel tempo, a titolo di finanziamenti soci 

infruttiferi postergati, e quindi giuridicamente e funzionalmente assimilabili a mezzi propri.  

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto. 

 

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio consolidato 

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 

necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo di continuare ad operare 

come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, per l’appropriatezza 

dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 

Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 

consolidato a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della capogruppo 

Parma Calcio 1913 S.r.l. o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali 

scelte. 

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 

predisposizione dell’informativa finanziaria del Gruppo. 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 

l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si 

intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile 

svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore 

significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non 

intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 

singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli 

utilizzatori sulla base del bilancio consolidato. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 

abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta 

la durata della revisione contabile. Inoltre: 

▪ abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti a 

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di 

revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati 

su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è 

più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 

comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, 

falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

▪ abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 

contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 

esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Gruppo; 

▪ abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 

stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa; 

▪ siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 

esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 

dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare come un’entità in 

funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione 

nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa 

sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre 

conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. 

Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che il Gruppo cessi di operare come 

un’entità in funzionamento; 

▪ abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel suo 

complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli eventi 

sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

▪ abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie delle 

imprese o delle differenti attività economiche svolte all'interno del Gruppo per esprimere un 

giudizio sul bilancio consolidato.  

Siamo responsabili della direzione, della supervisione e dello svolgimento dell’incarico di revisione 

contabile del Gruppo. Siamo gli unici responsabili del giudizio di revisione sul bilancio consolidato. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 

come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 

contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 

identificate nel corso della revisione contabile. 
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10  

Gli Amministratori di Parma Calcio 1913 S.r.l. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla 

gestione del Gruppo Parma Calcio 1913 al 31 dicembre 2021, inclusa la sua coerenza con il relativo 

bilancio consolidato e la sua conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 

giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato del Gruppo Parma Calcio 

1913 al 31 dicembre 2021 e sulla conformità delle stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una 

dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione sopra richiamata è coerente con il bilancio consolidato del 

Gruppo Parma Calcio 1913 al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla 

base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso 

dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

Milano, 12 aprile 2022 

 

 BDO Italia S.p.A. 

 

 

 Paolo Beretta 

 Socio 

 

 




