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MOBIT SOC. CONSORTILE A R.L.

Sede in VIALE DEI CADORNA, 105 - 50129 FIRENZE
Codice Fiscale 06299200482 - Rea FI 616995

P.I.: 06299200482
Capitale Sociale Euro 100000 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Bilancio al 31/12/2013
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale
2013-12-31 2012-12-31

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -
Parte da richiamare - -
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 2.961 -
Ammortamenti 592 -
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni immateriali 2.369 -

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo - -
Ammortamenti - -
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni materiali - -

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie - -
Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 2.369 -
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze - -

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 52.934 -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti 52.934 -

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 86.330 -

Totale attivo circolante (C) 139.264 -
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) - -
Totale attivo 141.633 -

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 -
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale - -
V - Riserve statutarie - -
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Totale altre riserve - -
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. - -
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua - -

Totale patrimonio netto 100.000 -
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - -
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - -
D) Debiti
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esigibili entro l'esercizio successivo 41.633 -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti 41.633 -

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti - -

Totale passivo 141.633 -
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Conti d'ordine
2013-12-31 2012-12-31

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale fideiussioni - -

Avalli
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale avalli - -

Altre garanzie personali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale garanzie reali - -

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo - -
altri - -
Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa - -
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -
beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -
altro - -
Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine - -
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Conto economico
2013-12-31 2012-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni - -
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione

- -

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

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -
altri 46.105 -
Totale altri ricavi e proventi 46.105 -

Totale valore della produzione 46.105 -
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - -
7) per servizi 38.728 -
8) per godimento di beni di terzi - -
9) per il personale:

a) salari e stipendi - -
b) oneri sociali - -
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale

- -

c) trattamento di fine rapporto - -
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi - -

Totale costi per il personale - -
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

592 -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 592 -
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - -
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 592 -
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

- -

12) accantonamenti per rischi - -
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 6.785 -
Totale costi della produzione 46.105 -

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) - -
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
altri - -
Totale proventi da partecipazioni - -

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

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri - -
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

- -

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

- -

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

- -

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri - -
Totale proventi diversi dai precedenti - -

Totale altri proventi finanziari - -
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri - -
Totale interessi e altri oneri finanziari - -

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) - -

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

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

- -

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

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

- -

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

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

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

- -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri - -
Totale proventi - -

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

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri - -
Totale oneri - -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - -
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) - -
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti - -
imposte differite - -
imposte anticipate - -
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

- -

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

- -

23) Utile (perdita) dell'esercizio - -
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

1 
 

MOBIT S.c. a r.l. 
 
 

Sede legale: V.le dei Cadorna n. 105 – 50129 Firenze 

Iscritta al Registro Imprese di FIRENZE 

C.F. e numero iscrizione 06299200482 

Iscritta al R.E.A. di FIRENZE n. 616995 

Capitale Sociale sottoscritto € 100.000,00 Interamente versato 

Partita IVA: 06299200482 
 
 
 

Nota Integrativa 
 
 
 
 

Bilancioabbreviatoal 31/12/2013 
 
 

Introduzione alla Nota integrativa 
 
 

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2013. La società, costituita in 
data 26 ottobre 2012 al fine di partecipare alla procedura di gara per l’aggiudicazione del contratto di affidamento in 
concessione di servizi di trasporto pubblico locale su gomma nell’ambito territoriale della Regione Toscana, chiude il 
primo bilancio al 31.12.2013. Il Bilancio viene redatto in forma abbreviata ai sensi dall’art. 2435-bis del Codice Civile. 

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili 
nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio. 

 

Considerazioni preliminari 
 

L’esercizio 2013 ha sostanzialmente registrato solo la prosecuzione del lungo iter istruttorio da parte della Regione 
Toscana di indizione della gara regionale per l’individuazione del gestore del TPL su gomma nel bacino unico regionale. 

Detto iter procedimentale aveva già riscontrato passaggi fondamentali nel corso dell’anno 2012: su tutti, la pubblicazione 
dell’avviso, a fine agosto, per l’individuazione dei soggetti economici aventi interesse alla partecipazione alla indicenda 
gara pubblica, cui Mobit ha dato riscontro nei termini (originariamente con la denominazione sociale “Toscana in Bus”). 
Mobit ha immediatamente contestato giudizialmente il procedimento, specificatamente censurando l’irritualità della 
singolare procedura adottata dalla Regione Toscana, che non si configura né come gara a procedura aperta, né come gara a 
procedura ristretta, atteso che – pur a fronte di un avviso rivolto ad operatori economici muniti di ragguardevoli requisiti 
tecnici, economici e giuridici – ne rinvia l’accertamento solo successivamente alla presentazione delle offerte. 

Nel frattempo, per fronteggiare sotto il profilo tecnico la predisposizione  della gara, Mobit Scarl (nuova denominazione 
sociale assunta con assemblea straordinaria del 14/01/2013) ha istituito n. 8 Gruppi di Lavoro tecnici, su specifiche 
macrotematiche, per avviare un lavoro di ricognizione e predisposizione  dell’offerta. 

Per dare più slancio all’attività dei quattro GdL afferenti più direttamente la produzione si è deciso di avvalersi, a partire 
dall’esercizio 2014, del supporto consulenziale della società Lem-Reply. 

Il lavoro tecnico ha avuto prosecuzione per tutto l’anno ed è tuttora in atto. 
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Nel frattempo, nel corso dell’ottobre 2013, la Regione Toscana ha ritenuto di ripubblicare un nuovo avviso per ottenere 
nuove manifestazioni di interesse, fatte salve quelle già presentate per l’avviso 2012. 

Mobit ha impugnato tali provvedimenti, lamentando la genericità e indeterminatezza dell’avviso di gara, il quale rinvia alle 
lettere di invito la determinazione del programma di esercizio, l’indicazione dei servizi, il corrispettivo ed il sistema 
tariffario. Il nuovo avviso di gara non prevede una pre-qualifica, tanto che possono presentare offerta tutti coloro che 
abbiano presentato la manifestazione di interesse anche se non in possesso dei requisiti. In tale ambito il Consorzio Mobit 
ha invocato al TAR della Toscana la sospensiva dei provvedimenti di gara. Tale istanza è stata respinta nel gennaio 2014, 
difettandone – a giudizio del TAR – i requisiti di urgenza e di “periculum in mora”. 

In merito alle richieste di cui sopra si è tuttora in attesa di fissazione della data dell’udienza la trattazione del merito in 
sede ordinaria. 

A fine 2013 la Regione Toscana ha poi svolto la ricognizione di quanto previsto dalla legge regionale n. 42/98 per la 
pubblicazione del bando e del capitolato della nuova gara, ovvero: ricognizione del personale ai sensi dell’art. 18 della 
menzionata legge regionale, ricognizione dei beni mobili ed immobili, nonché del parco bus da mettere a disposizione del 
nuovo aggiudicatario, con specifica di titolo giuridico e controvalore di trasferimento. 

A tali istanze le aziende aderenti a Mobit Scarl hanno fornito singola evasione, attesa la proprietà diretta (o corrispondente 
diritto reale) delle singole aziende socie sui beni oggetto di ricognizione. 

Alla data di redazione di questa relazione la procedura di gara non ha registrato ulteriori passaggi significativi. 

L’invio della lettera di invito, accompagnata dalla ulteriore documentazione di gara, è previsto per marzo 2014. 

Si precisa, infine, che i costi sostenuti per l’avvio delle attività vengono integralmente riaddebitati pro quota in capo ai 
Consorziati e pertanto la Società presenta al 31 dicembre 2013 il proprio bilancio in pareggio.  

 
 

Criteri di formazione 
 
 
Redazione del Bilancio 

 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo. 

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile. 

 

Principi di redazione del bilancio 
 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. 

 
 
Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio 

 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. 

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C. 

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 
lettere minuscole non valorizzate per l'esercizio in corso. 

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio. 

 
 

Criteri di valutazione 
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I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
Codice Civile. 

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’art. 
2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi 
criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri. 

 
 
Immobilizzazioni 

 

 
Immobilizzazioni Immateriali 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti 
 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa. 

 
Costi di impianto e ampliamento 

 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso dell’Organo di 
controllo in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi vengono ammortizzati entro un periodo 
non superiore a cinque anni. 
 
 
Immobilizzazioni Materiali 

 

Non figurano 
 
 
Attivo circolante 

 
Rimanenze 

 
Non figurano 

 
 
Crediti 

 

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. 
 
 
 
Ratei e risconti attivi 

 

Non figurano 
 
 
 
Fondi per rischi e oneri 
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Imposte differite 
 

Non figurano 
 
 
 
Trattamento di Fine Rapporto 

 
 

Non figura 
 
 
 
Debiti 

 

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni. 
 
 
 
Ratei e Risconti passivi 

 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi. 

 
 
 

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni 
 
 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua 
possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza. 

 

 

 

 

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo 
 
 

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale. 

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crediti 
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Disponibilità liquide 
 

 
 
 
 
 

Patrimonio netto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Descrizione Dettaglio
Consistenza

iniziale
Incremento

Spost.

nella voce

Spost.

dalla voce
Decremento

Consistenza

finale

Variaz.

Assoluta

Variaz.

%

Disponibilità liquide

Banca c/c 61.330        61.330      61.330 100%

Banca c/vincolato 25.000        25.000      25.000 100%

TOTALE 86.330        86.330        86.330

Codice Bilancio C IV

Descrizione Dettaglio
Consistenza

iniziale
Incremento

Spost.

nella voce

Spost.

dalla voce
Decremento

Consistenza

finale

Variaz.

Assoluta

Variaz.

%

Patrimonio Netto

Capitale 100.000       100.000    100.000 100%

Riserva legale

Riserva straordinaria

Utili portati

a nuovo

Utile (perdita) 

d'esercizio ‐                ‐               ‐            

TOTALE 100.000       100.000      ‐            

Codice Bilancio A 

Descrizione Dettaglio
Consistenza

iniziale
Incremento

Spost.

nella voce

Spost.

dalla voce
Decremento

Consistenza

finale

Variaz.

Assoluta

Variaz.

%

Crediti

Riaddebiti ai Soci 46.105        46.105      46.105 100%

Anticipi a

fornitori terzi 6.000           6.000           6.000 100%

Erario c/IVA 830             830             830 100%

TOTALE 52.935        52.935        52.935     

Codice di Bilancio C II
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Non è presente personale dipendente. 

 
 

 
Debiti 

 

 
 

 
Partecipazioni in imprese controllate e collegate 

 
 

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del Codice Civile 
per assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento. 

 
 

 
Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 
reali 

 
 

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro 
durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1. 

 
 

Crediti distinti per durata residua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debiti distinti per durata residua 
 

Descrizione Dettaglio
Consistenza

iniziale
Incremento

Spost.

nella voce

Spost.

dalla voce
Decremento

Consistenza

finale

Variaz.

Assoluta

Variaz.

%

Debiti

Fatture da ricevere 

da fornitori 41.633        41.633        41.633 100%

TOTALE 41.633        41.633        41.633

Codice Bilancio D

Ital ia
Altri  Paesi  

UE

Resto 

d'Europa

Resto del  

Mondo

Crediti

52.935       

52.935       

Codice Bilancio C II

Importo esigibile entro l'esercizio successivo

Importo esigibile oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

Importo esigibile oltre 5 anni

TOTALE

Descrizione
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Effetti delle variazioni nei cambi valutari 
 
 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera. 
 
 

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto 
 
 

Nel seguente prospetto sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità. 

 
 

Movimenti del Patrimonio Netto 
 

 
 
 

Imposte differite e anticipate 
 
 

Stante la perdita non sono dovute imposte per l’anno 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Capitale 

Sociale

Riserva 

legale
Totale

100.000        ‐                100.000   

‐                           ‐                          ‐                    

‐                           ‐                          ‐                    

‐                           ‐                          ‐                    

‐                           ‐                          ‐                    

‐                           ‐                          ‐                    

‐                           ‐                          ‐                    

0

100.000 0 100.000Saldo finale al 31/12/2013

‐ Altre variazioni

Risultato dell'esercizio 2013

‐ Altre destinazioni

Altre variazioni:

‐ Copertura perdite

‐ Operazioni sul capitale

‐ Distribuzione ai soci

Saldo iniziale al 26/10/2012

Destinazione del risultato dell'esercizio:

‐ Attribuzioni di dividendi

‐                                                    

‐                                                    

‐                                                    

Riserva straordinaria

‐                                 

‐                                                    

Utile (perdita)

dell 'esercizio

‐                                      

‐                                                            

‐                                                    

0

Utili  (perdite) portati

a nuovo

‐                                       

‐                                                             

‐                                                             

‐                                                             

‐                                                             

‐                                                             

‐                                                             

0

‐                                                    

‐                                                            

‐                                                           

0

‐                                                            

‐                                                            

‐                                                            

‐                                                            

Ital ia
Altri  Paesi  

UE

Resto 

d'Europa

Resto del  

Mondo

Debiti

41.633       

41.633       

Codice Bilancio D

Importo esigibile entro l'esercizio successivo

Importo esigibile oltre l'esercizio successivo entro 5 anni

Importo esigibile oltre 5 anni

TOTALE

Descrizione
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Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo 

 
 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 

 
 

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi 
 
 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile. 
 

Altri strumenti finanziari emessi 
 
 

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 
 

Finanziamenti dei soci 
 
 

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci. 
 
 

Operazioni di locazione finanziaria 
 
 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario. 
 
 

Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.7 e 2428 c.3 n°3 e 4 del Codice 
Civile 

 
 
Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante 

 
 

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società non ha posseduto nel 
corso dell'esercizio azioni o quote della società controllante. 
 
 

Considerazioni finali 
 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 
31/12/2013, così come predisposto dall’Organo Amministrativo. 
 
Firenze, lì 04 Marzo 2014 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
 
Fontana Alfredo, Il Presidente 
“FIRMATO” 
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 21, primo comma, 38, 

secondo comma, 47, terzo comma, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e 

modificazioni. 

Il sottoscritto Dott. Alfredo Fontana, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di 

MOBIT S.c. a r.l. dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui 

libri sociali della società. 

Dichiara altresì che  il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto 

economico e la presente nota integrativa in formato PDF/A  sono conformi  ai corrispondenti documenti originali 

depositati presso la società. 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Firenze – autorizzazione numero 

10882/2001/T2 del 13/03/2001 emanata dall’Agenzia delle Entrate  - Direzione Regionale della Toscana. 
                                    
                                Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante 
                                           MOBIT S.c. a r.l. 
                                                        Dott. Alfredo Fontana 
       “Firmato” 
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 21, 

primo comma, 38, secondo comma, 47, terzo comma, e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 

445 e successive integrazioni e modificazioni. 

Il sottoscritto Dott. Alfredo Fontana, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 

rappresentante di MOBIT S.c. a r.l. dichiara che il presente documento informatico è conforme 

a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Firenze – 

autorizzazione numero 10882/2001/T2 del 13/03/2001 emanata dall’Agenzia delle Entrate  - 

Direzione Regionale della Toscana. 
                                    

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante 
                                           MOBIT S.c. a r.l. 
                                                        Dott. Alfredo Fontana 
       “Firmato” 
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 21, 

primo comma, 38, secondo comma, 47, terzo comma, e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 

445 e successive integrazioni e modificazioni. 

Il sottoscritto Dott. Alfredo Fontana, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 

rappresentante di MOBIT S.c. a r.l. dichiara che il presente documento informatico è conforme 

a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Firenze – 

autorizzazione numero 10882/2001/T2 del 13/03/2001 emanata dall’Agenzia delle Entrate  - 

Direzione Regionale della Toscana. 
                                    

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante 
                                           MOBIT S.c. a r.l. 
                                                        Dott. Alfredo Fontana 
       “Firmato” 
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 21, 

primo comma, 38, secondo comma, 47, terzo comma, e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 

445 e successive integrazioni e modificazioni. 

Il sottoscritto Dott. Alfredo Fontana, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 

rappresentante di MOBIT S.c. a r.l. dichiara che il presente documento informatico è conforme 

a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Firenze – 

autorizzazione numero 10882/2001/T2 del 13/03/2001 emanata dall’Agenzia delle Entrate  - 

Direzione Regionale della Toscana. 
                                    

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante 
                                           MOBIT S.c. a r.l. 
                                                        Dott. Alfredo Fontana 
       “Firmato” 
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