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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

Mobit scarl

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in Viale dei Cadorna 105- 56129 Firenze

Codice Fiscale 06299200482

Numero Rea 06299200482 FI-616995

P.I. 06299200482

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.

Forma giuridica scarl

Settore di attività prevalente (ATECO) 493909

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 1.776 2.369

Ammortamenti (592) (592)

Totale immobilizzazioni immateriali 1.184 1.777

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 227.059 167.373

Totale crediti 227.059 167.373

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 61.729 77.900

Totale attivo circolante (C) 288.788 245.273

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 3.326 0

Totale attivo 293.298 247.050

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

Totale patrimonio netto 100.000 100.000

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 193.298 147.050

Totale debiti 193.298 147.050

Totale passivo 293.298 247.050

v.2.2.4 Mobit scarl

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 2 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

MOBIT SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale: 06299200482

       di    3 36



Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 546.917 126.883

Totale valore della produzione 546.917 126.883

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.971 0

7) per servizi 540.456 118.720

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 592 592

Totale ammortamenti e svalutazioni 592 592

14) oneri diversi di gestione 1.327 7.571

Totale costi della produzione 544.346 126.883

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.571 0

C) Proventi e oneri finanziari:

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 4 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4) 0

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 229 0

Totale proventi 229 0

21) oneri

altri 2.796 0

Totale oneri 2.796 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (2.567) 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 0 0

23) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA

Signori Soci, 
il bilancio dell’esercizio 2015 chiude a zero, con ciò cogliendo la finalità per cui è stata costituita la società. Infatti essa 
è stata costituita, con scopi consortili, in data 26 ottobre 2012 al fine di partecipare per conto dei propri consorziati 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. 
Il Bilancio viene redatto in forma abbreviata ai sensi dall’art. 2435-bis del Codice Civile.
Unitamente allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico, relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, Vi 
sottoponiamo la presente Nota Integrativa che, in base all’art. 2423 del Codice Civile, costituisce parte integrante del 
bilancio di esercizio.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 
tenute ed è redatto in forma ordinaria conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, e 2425 bis del 
Codice Civile. Per quanto non previsto dalle norme citate si è fatto riferimento alle Direttive comunitarie in materia, e 
per la loro interpretazione ed integrazione ai principi contabili nazionali emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili così come modificati ed adottati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.), 
nonché ai documenti emessi dall’O.I.C..
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.:
 lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in 
centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per 
difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura dei prospetti di bilancio è stata assicurata 
riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una “Riserva per arrotondamenti in unità di euro”, iscritta nella 
voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri 
straordinari;
 i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro al fine di garantire una migliore intelligibilità del documento.

Si precisa altresì quanto segue:
 non si sono verificati casi eccezionali che impongono di derogare alle disposizioni di legge;
 laddove le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione 
veritiera e corretta, si sono fornite le informazioni complementari necessarie;
 la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, pertanto i valori di bilancio, 
sono comparabili con quelli del bilancio precedente;
 per ogni voce di Stato Patrimoniale e di Conto Economico è riportato l’importo dell’esercizio precedente, tutte le voci 
in oggetto sono comparabili con quelle del presente esercizio.
I criteri di valutazione utilizzati sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 del Codice Civile.

CRITERI DI REDAZIONE

Il presente bilancio è stato redatto in prospettiva di continuità aziendale. 
Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:
 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di continuità aziendale, nonché tenendo conto della 
funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015;
 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale ed indipendentemente dal momento della loro 
manifestazione finanziaria;
 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la chiusura dell'esercizio;
 valutare distintamente gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
 mantenere immutati i criteri di valutazione rispetto al precedente esercizio.

v.2.2.4 Mobit scarl

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 4 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

MOBIT SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale: 06299200482

       di    5 36



CRITERI DI VALUTAZIONE

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

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli eventuali oneri accessori di 
diretta imputazione. Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è imputata nel tempo è soggetta al processo 
sistematico di ammortamento in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
La posta di bilancio “immobilizzazioni immateriali” include la capitalizzazione dei costi sostenuti per la costituzione 
della società. Tali costi sono stati capitalizzati ed ammortizzati, con il consenso del Collegio Sindacale, considerando un 
periodo di cinque anni, a partire dalla data di costituzione.
Le immobilizzazioni immateriali che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore al 
costo di acquisto o di produzione, diminuito per gli ammortamenti e le rettifiche di valore, sono iscritte a tale minor 
valore. Qualora vengano meno i presupposti che avevano indotto precedentemente a svalutare le immobilizzazioni 
immateriali, i valori delle stesse sono ripristinati nei limiti delle svalutazioni effettuate e tenendo conto degli 
ammortamenti maturati.

Crediti
Sono valutati al loro presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche 
generali e di settore.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando: 
a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono; oppure 
b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti 
sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto di 
tutte le clausole contrattuali.

Disponibilità liquide
Sono valutate al valore nominale.

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

Ratei e risconti
Le voci rettificative rappresentate dai ratei e dai risconti sono tali da riflettere la competenza economica temporale di 
costi e ricavi comuni a due o più esercizi secondo la previsione di cui all’art. 2424 bis, sesto comma, del codice civile.

Ricavi, proventi, costi ed oneri
Sono stati imputati in linea con i criteri di prudenza e competenza economica, al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi, 
nel rispetto del principio della prudenza.
In particolare i ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.

Di seguito viene illustrato il dettaglio della composizione delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico al 
31.12.2015.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.961 2.961

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (1.184) (1.184)

Valore di bilancio 1.777 1.777

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio (592) (592)

Totale variazioni (592) (592)

Valore di fine esercizio

Costo 2.961 2.961

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (1.777) (1.777)

Valore di bilancio 1.184 1.184

I “costi di impianto e ampliamento” includono i costi di impianto ovvero le spese sostenute, quali spese notarili, per la 
costituzione della società.

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Voce di bilancio
Consistenza 
al 
31.12.2014

Riclassificazioni
Incremento 
o 
decremento

Consistenza 
al 
31.12.2015

Crediti per fatture 29.249 0 66.356 95.605
Fatture da 
emettere

126.883 0 4.570 131.453

Crediti v/clienti 156.132 0 70.926 227.059
Erario c/IVA 11.241 0 -11.241 0

Crediti tributari 11.241 0 -11.241 0

Si fa presente che la voce C II comprende esclusivamente crediti esigibili entro l’esercizio successivo.
Nel presente esercizio non si è provveduto ad alcuna svalutazione dei crediti.
Si riporta di seguito la composizione del saldo in questione:

Crediti per fatture:
CTT Nord Srl € 34.365
Copit Spa € 6.222
BusItalia Sita Nord Srl € 23.565
Tiemme Spa € 29.421
Autoguidovie Spa € 2.032
Totale € 95.605

Crediti per fatture da emettere:
Ctt Nord srl € 39.567
Copit Spa € 7.164
BusItalia Sita Nord Srl € 27.132
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Tiemme Spa € 33.875
Cap Soc. Coop. € 16.616
Trasporti Toscani Srl € 4.759
Autoguidovie Spa € 2.340
Totale € 131.453

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Voce di bilancio
Consistenza 
al 
31.12.2014

Riclassificazioni
Incremento 
o 
decremento

Consistenza 
al 
31.12.2015

Banca c/c 73400.63 52.900 0 -15.885 37.015

Banca c/c 7333719 25.000 0 -286 24.714

Totale C IV 1 77.900 0 -16.171 61.729

Ratei e risconti attivi

Voce di 
bilancio

Consistenza 
al 
31.12.2014

Riclassificazioni
Incremento 
o 
decremento

Consistenza 
al 
31.12.2015

Ratei attivi 0 0 0 0

Risconti attivi 0 0 3.326 3.326

Non si rilevano ratei attivi.
La voce “risconti attivi” si riferisce al premio pagato per una fideiussione richiesta per la partecipazione alla gara.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Di seguito si riporta la tabella concernente le voci di patrimonio netto:
Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate 
nei tre esercizi 
precedenti

Natura
/descrizione Importo

Possibilità 
di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

per 
copertura 
perdite

per altre 
ragioni

Capitale sociale 100.000B
Riserva di 
capitale:
Riserva per 
azioni proprie

0

Riserva per 
azioni o quote di 
società 
controllante

0

Riserva da 
sopraprezzo 
azioni

0

Riserva da 
conversione 
obbligazioni

0

Riserva di utili:
Riserva legale 0
Riserva per 
azioni proprie

0

Riserva da utili 
netti su cambi

0

Riserva da 
valutazione delle 
partecipazioni 
con il metodo del 
Patrimonio Netto

0

Riserva da 
deroghe ex 
comma 4 dell'art. 
2423 c.c.

0

Riserva da 
arrotondamento

0

Utili (perdite) 
portati a nuovo

0

Totale 100.000

Quota non 
distribuibile

0

Residua quota 
distribuibile

0

Legenda: A per aumento di capitale; B per copertura perdite; C per distribuzione ai soci.
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Di seguito si riporta il prospetto di riconciliazione:

Variazione nell'esercizio 2015

Voci del 
patrimonio

Consistenza 
al 
31.12.2014

Riclassificazioni Dividendo
Aumenti 
di 
capitale

Altre 
variazioni

Utile 
(perdita) 
d'esercizio

Consistenza 
al 
31.12.2015

Capitale 
sociale

100.000 0 0 0 0 0 100.000

Riserva 
legale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva per 
arrotond. in 
Euro

0 0 0 0 0 0 0

Riserva per 
utili 
precedenti

0 0 0 0 0 0 0

Utili 
(perdite) 
portati a 
nuovo

0 0 0 0 0 0 0

Utile 
dell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0

Totale 
Patrimonio 
Netto

100.000 0 0 0 0 0 100.000

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La variazione delle singole voci è la seguente:

Voce di bilancio
Consistenza 
al 
31.12.2014

Riclassificazioni
Incremento 
o 
decremento

Consistenza 
al 31.12.2015

Fatture da ricevere 100.927 0 34.712 135.638
Debiti per fatture 
ricevute

45.599 0 -7.480 38.119

Debiti v/fornitori 146.526 0 27.232 173.757
IRPEF 524 0 10.897 11.422

Erario c/Iva 0 0 7.978 7.978

Debiti tributari 524 0 18.876 19.400
altri debiti 0 0 141 141
Altri debiti 0 0 141 141

Si fa presente che la voce Debiti D) comprende esclusivamente debiti esigibili entro l’esercizio successivo.

I debiti vs fornitori comprendono debiti per fatture ricevute pari ad € 38.119 e debiti per fatture da ricevere per € 
135.638.
I debiti per fatture ricevute sono composti principalmente dai costi sostenuti per l’attività di assistenza ricevuta nella 
predisposizione dell’offerta per la partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di Trasporto pubblico locale 
(pari ad € 36.600).
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I debiti per fatture da ricevere sono composti principalmente dai costi sostenuti per l’attività di consulenza legale 
ricevuta con riferimento allo stato di avanzamento dell’iter di gara per l’assegnazione del servizio di servizio di 
trasporto pubblico locale su gomma nell’ambito territoriale della Regione Toscana (pari ad € 126.439).

Ratei e risconti passivi

Non si rilevano né ratei né risconti passivi.
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Altri ricavi e proventi

Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazione

Rimborsi diversi 546.920 126.883 420.037

Totale 546.920 126.883 420.037

La posta di bilancio “rimborsi diversi” (pari ad € 546.920) si riferisce al riaddebito ai consorziati dei costi sostenuti nel 
corrente esercizio.

Costi della produzione

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazione

Cancelleria, supp. Magnetici 1.971 0 1.971

Totale 1.971 0 1.971

Costi per servizi

Descrizione Esercizio 
2015

Esercizio 
2014

Variazione

Service amministrativo 5.000 5.000 0

Compensi collegio sindacale 3.881 3.123 758
Rimborsi Consiglio di 
Amministrazione

501 1.081 -580

Revisore contabile 5.300 5.550 -250

Spese legali e notarili 14.748 0 14.748

Consulenze legali 288.632 101.697 186.935

Consulenze tecniche 7.800 0 7.800

Consulenze amministrative 185.530 0 185.530

Cauzioni assicurative 27.274 0 27.274

Spese bancarie 621 160 461

Spese postali 13 0 13

Servizi diversi 1.157 2.109 -953

Abbuoni attivi 0 0 0

Totale 540.456 118.720 421.736

I costi per consulenze legali includono le spese per l’attività di consulenza ricevuta con riferimento allo stato di 
avanzamento dell’iter di gara per l’assegnazione del servizio di servizio di trasporto pubblico locale su gomma nell’
ambito territoriale della Regione Toscana;
I costi per consulenze amministrative includono le spese per l’attività di consulenza relativa alla verifica sul Piano 
Economico Finanziario predisposto dalla Società nell’ambito della procedura di gara per l’aggiudicazione del contratto 
di affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale e per l’attività di assistenza ricevuta nella 
predisposizione dell’offerta per la partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di Trasporto pubblico locale.
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Costi per ammortamenti e svalutazioni

Descrizione Esercizio 
2015

Esercizio 
2014

Variazione

Ammortamento 
immobilizzazioni immateriali

592 592 0

Totale 592 592 0

Costi per oneri diversi di gestione

Descrizione Esercizio 
2015

Esercizio 
2014

Variazione

Oneri vidim. libri e tassa cc.gg. 469 545 -76

Altre imposte e tasse 270 6.026 -5.756

Valori bollati e marche 334 182 152

Sanzioni amministrative 20 0 20

altri oneri 234 818 -584

Totale 1.327 7.571 -6.244

Proventi e oneri finanziari

La suddivisione dei proventi ed oneri finanziari è la seguente:

Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazione

16) d. 4 -Altri proventi finanziari

Interessi su c/c bancari 0 0 0

Interessi su c/c postali 0 0 0

Totale 0 0 0
17) Interessi e altri oneri finanziari 
verso:
c) controllanti 0 0 0

d) altri 4 4

Totale 4 0 4

Proventi e oneri straordinari

La suddivisione dei proventi ed oneri straordinari è la seguente:

Descrizione Esercizio 
2015

Esercizio 
2014

Variazione

20) Proventi straordinari

a) plusvalenze da alienazioni 0 0 0

b) altri proventi 229 0 -229

21) Oneri straordinari

a) minusvalenze da alienazioni 0 0 0
b) imposte relative ad esercizi 
precedenti

0 0 0

c) altri 2.796 0 2.796

La posta “altri” collocata tra gli oneri finanziari, pari ad € 2.796, si riferisce a partite di competenza degli esercizi 
precedenti che non erano prevedibili.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Non essendovi reddito imponibile né valore della produzione netta non sono state appostate imposte correnti in bilancio.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

La società non ha personale dipendente.

Compensi amministratori e sindaci

Nel corso dell’anno 2015 la società ha erogato rimborsi spese agli Amministratori per € 501 e compensi ai sindaci per € 
3.881.
Mobit scarl ha inoltre erogato compensi alla società di revisione per € 5.000 in relazione all’incarico di revisione legale 
dei conti e per € 109.000 in relazione alle procedure di verifica sul Piano Economico Finanziario predisposto dalla 
Società nell’ambito della procedura di gara per l’aggiudicazione del contratto di affidamento in concessione di servizi 
di trasporto pubblico locale.

Titoli emessi dalla società

Non sono stati emessi titoli di debito.
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Nota Integrativa parte finale

Altre informazioni integrative:
-Non sono stati emessi titoli di debito nel corso dell’esercizio.
-Non sono presenti crediti o debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a 
termine.
-Non sono stati creati patrimoni destinati ad un singolo affare, ai sensi della lettera a) del primo comma dell’art. 2447 
bis.
-Non sono presenti partecipazioni in altre imprese che comportano una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle 
medesime.
-Non sono state effettuate operazioni di locazione finanziaria.
-Ai sensi dell’art. 2427 c.c., comma 1, punto 16-bis si evidenzia che la società nel corso dell’anno ha corrisposto 
compensi per servizi di consulenza legale pari ad € 288.632, per servizi di consulenza amministrativa pari ad € 185.530 
e per servizi di consulenza tecnica pari ad € 7.800.
-Ai sensi del punto 22-bis dell’art. 2427 c.c. si precisa che tutte le transazioni, rilevanti o no, intercorse con le parti 
correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato. Normali condizioni di mercato riferite sia al corrispettivo 
pattuito sia a tutte le altre condizioni economiche e finanziarie che ricorrono nella prassi contrattualistica. 

Si riporta di seguito il dettaglio dei debiti e crediti costi e ricavi verso soci:

Società Crediti Debiti Ricavi Costi
Busitalia - SITA Nord Srl 50.696 1.006 112.884 2.152

TIEMME Spa 63.297 0 140.941 0

C.A.P. 16.616 0 69.131 0

COPIT Spa 13.386 0 29.807 0

CTT NORD Srl 73.932 1.538 164.623 5.643

Trasporti Toscani Srl 4.759 0 19.799 0

Autoguidovie Spa 4.372 0 9.735 0

Totale 227.059 2.544 546.920 7.794

-Ai sensi del punto 22-ter dell’art. 2427 c.c. si precisa che non sussistono accordi fuori bilancio.
- La società non ha capitalizzato alcun onere finanziario.
-Ai sensi dell’art. 10 della L. 10 marzo 1983 n. 72 e dell’art. 10 della L. 342/2000, si segnala che la società non ha 
operato rivalutazioni monetarie.
- La società non presenta debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
- La società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.
- Non sono presenti sedi secondarie.

Considerazioni finali: fatti di rilievo avvenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile sulla 
gestione

Nell’anno 2015 si segnala il mutamento della compagine societaria con l’uscita di ATAF gestioni srl ed ATN srl.
L’uscita delle suddette ha comportato, fra i soci rimasti, il riallineamento delle quote societarie a quelle di produzione 
previste nell’offerta di gara; al 31 dicembre 2015, le quote societarie risultano essere le seguenti:

Società quote %
Busitalia - Sita srl 20.640 20,64%
Tiemme SpA 25.770 25,77%
CAP soc. cooperativa 12.640 12,64%
CTT Nord srl 30.100 30,10%
Copit SpA 5.450 5,45%
Trasporti Toscani srl 3.620 3,62%
Agi SpA 1.780 1,78%
Totale 100.000 100,00%

Come riportato nella premessa del presente documento, la società è stata costituita, con scopi consortili, al fine di 
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partecipare per conto dei propri consorziati 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. Come 
stabilito dallo Statuto, la società cura lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento di servizi e di quant'altro 
necessario al fine di ottenerne la concessione e stipula i relativi contratti. 
Relativamente allo stato di avanzamento dell’iter di gara per l’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale nell’
ambito territoriale ottimale corrispondente con l’intero territorio della Regione Toscana si segnala che - alla data 
odierna – la Stazione appaltante ha proceduto all’aggiudicazione definitiva ad altro concorrente.
Gli amministratori, recependo gli indirizzi dei soci ed acquisito il parere dei legali che assistono la società, 
procederanno quindi ad attivare il contenzioso, in ogni sede e grado, a tutela degli interessi societari e soprattutto dei 
consorziati.
I tempi di conclusione della vicenda oltrepassano, secondo ragionevoli previsioni, l’esercizio 2016.
Per tutto quanto sopra si conferma che nei dodici mesi successivi alla data di approvazione del presente bilancio, e oltre 
se necessario, la società consortile continuerà la sua attività prevalentemente incentrata nella gestione degli aspetti 
amministrativi e legali connessi alla gara, persistendo solide ragioni a sostegno della continuità dell’attività aziendale.

Signori soci, Vi confermiamo infine che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota 
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Desideriamo altresì informarVi che con l’approvazione del presente bilancio si esaurisce il mandato sia dei componenti 
del consiglio di amministrazione che dei membri del collegio sindacale.

Firenze, lì 17 Marzo 2016

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Andrea Zavanella

v.2.2.4 Mobit scarl

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 16 di 16

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

MOBIT SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale: 06299200482

       di    17 36



Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA MOBIT SCARL DEL 19 APRILE 2016 

L’anno 2016 e questo giorno 19 del mese di aprile, presso la 

sede sociale in Firenze Viale dei Cadorna, alle ore 11,15 si è 

riunita l’Assemblea dei Soci della MOBIT SCARL, per discutere 

e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1)Gara regionale TPL. Aggiornamento situazione ed eventuali 

deliberazioni conseguenti 

2)Bilancio di esercizio al 31/12/2015 

3)Scadenza mandato Consiglio di Amministrazione: deliberazioni 

connesse e conseguenti 

4)Scadenza mandato Collegio Sindacale: deliberazioni connesse 

e conseguenti 

5)Scadenza incarico revisione legale dei conti: deliberazioni 

connesse e conseguenti 

6)Varie ed eventuali 

A norma di Statuto, assume la Presidenza dell’Assemblea il 

dott. Andrea Zavanella, presidente del Consiglio di Ammini-

strazione, il quale constata e fa constatare che: 

a) sono presenti Soci rappresentanti complessivamente il 100% 

del capitale sociale, come di seguito specificati:   

- CTT NORD srl, in persona del legale rappresentante Andrea 

Zavanella, detentore di una quota pari al 30,10% del capitale; 

- TRASPORTI TOSCANI srl, in persona del legale rappresentante 

Federico Toscano, detentore di una quota pari al 3,62% del ca-
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pitale; 

- TIEMME spa, in persona del legale rappresentante Massimo 

Roncucci, detentore di una quota pari al 25,77% del capitale; 

- COPIT spa, in persona del legale rappresentante Antonio Di 

Zanni, detentore di una quota pari al 5,45% del capitale; 

- BUSITALIA SITA NORD srl, in persona del legale rappresentan-

te Stefano Rossi, detentore di una quota pari al 20,64% del 

capitale; 

- AGI spa, in persona del legale rappresentante Stefano Rossi, 

detentore di una quota pari all’1,78% del capitale; 

- CAP soc. coop., in persona del legale rappresentante Giusep-

pe Gori, detentore di una quota pari al 12,64% del capitale; 

b) sono presenti per il Collegio Sindacale: dott. Egidio Bian-

chi, dott. Sergio Paglicci e dott. Foresto Guarducci; 

c) sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: dott. 

Andrea Zavanella, dott. Massimo Roncucci, dott. Alberto Banci 

e dott. Alessandro Amato, essendo assenti giustificati dott. 

Luciano Grazzini, ing. Piero Sassoli, ing. Stefano Bonora. 

L’Assemblea incarica il dott. Riccardo Franchi per le funzioni 

di segretario.  

Essa è pertanto legalmente costituita e atta a deliberare.  

1)Gara regionale TPL. Aggiornamento situazione ed eventuali 

deliberazioni conseguenti 

Il Presidente apre la seduta con una informativa ai presenti 

sullo stato di avanzamento della procedura per la concessione 
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del servizio di TPL su base regionale. Come è noto la Regione 

Toscana ha provveduto all’assegnazione definitiva alla società 

Autolinee Toscane spa del gruppo RATP. È parimenti noto ai So-

ci che MOBIT ha depositato lo scorso 15 aprile ricorso al TAR 

Toscana, il quale ha fissato la camera di consiglio per il 

prossimo 4 maggio. Al contempo, sempre per iniziativa MOBIT, è 

stata richiesta all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) 

l’apertura di una procedura nell’ambito delle funzioni proprie 

dell’autorità, a seguito della quale si terrà un’audizione il 

prossimo 26 aprile. 

Ciò illustrato assumono particolare rilevanza le decisioni che 

l’Assemblea andrà ad assumere nei punti successivi, su cui il 

presidente invita a passare, non essendoci interventi da parte 

dei Soci su questo argomento.  

2)Bilancio di esercizio al 31/12/2015 

Il Presidente apre la discussione illustrando il progetto di 

bilancio elaborato dal Consiglio di Amministrazione, compren-

sivo delle relazioni degli organi di controllo e revisione, 

preventivamente reso disponibile ai Soci. Esso chiude in pa-

reggio con ciò cogliendo la finalità consortile della società, 

proponendone l’approvazione.  

I rappresentanti del Collegio Sindacale non manifestano rilie-

vi rispetto all’illustrazione del progetto di bilancio, rin-

viando alla propria relazione per gli approfondimenti. 

Pertanto, ottenuti i chiarimenti del caso, i Soci si esprimono 
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con delibera unanime approvando il bilancio di esercizio al 

31/12/2015.   

Il Presidente è incaricato per ottemperare a tutti gli adempi-

menti conseguenti. 

3)Scadenza mandato Consiglio di Amministrazione: deliberazioni 

connesse e conseguenti 

Il Presidente ricorda che con l’approvazione del bilancio 2015 

scade il mandato del Consiglio di Amministrazione. 

Evidenziando che ai sensi dell’art. 17 dello Statuto la “So-

cietà è amministrata da un consiglio di amministrazione […] 

composto da 7 (sette) membri, dei quali 3 (tre) designati da 

CTT nord srl, di cui 1 (uno) con funzioni di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione; 2 (due) designati da BUSITALIA-

SITA NORD S.R.L.; 2 (due) designati da TIEMME S.p.A.”, la pa-

rola passa ai Soci per le decisioni del caso. 

Il rappresentante del Socio CTT Nord srl comunica la propria 

designazione, che prevede la conferma di Andrea Zavanella in 

qualità di presidente e l’ingresso di Giuseppe Gori e Maria 

Simona Deghelli in qualità di consiglieri. 

Il rappresentante del Socio TIEMME S.p.A. comunica la propria 

designazione, che prevede la conferma di Massimo Roncucci e 

l’ingresso di Marisa Perugini, in qualità di consiglieri. 

Il rappresentante del Socio BUSITALIA SITA NORD S.R.L. comuni-

ca la propria designazione, che prevede la conferma di Stefano 

Bonora e Luciano Grazzini, in qualità di consiglieri. 
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I rappresentanti dei Soci COPIT, CAP, Trasporti Toscani e AGI 

prendono atto delle designazioni appena comunicate, esprimendo 

fiducia e condivisione per la composizione proposta. 

Inoltre tutti rappresentanti dei Soci esprimono vicendevolmen-

te compiacimento per le modalità con cui si è addivenuti alla 

proposta illustrata, rispettosa delle rispettive esigenze ma-

nifestate in fase di consultazione preliminare. 

Posta formalmente in delibera, la proposta ottiene voto palese 

favorevole da parte di tutti i Soci presenti.  

Quindi l’Assemblea all’unanimità nomina: 

1. ZAVANELLA ANDREA, Nato a LA SPEZIA il 04/01/1969, Codice 

fiscale: ZVNNDR69A04E463F, domicilio SAN GIULIANO TERME 

(PI) POSSENTI 107 presidente  

2. GORI GIUSEPPE, Nato a PRATO il 18/10/1953, Codice fisca-

le: GROGPP53R18G999M, domicilio PRATO VIA LARDERELLO 8 

consigliere 

3. DEGHELLI MARIA SIMONA, Nata a LUCCA il 07/03/1966, Codi-

ce fiscale: DGHMSM66C47E715S, domicilio LUCCA VIA 

DELL'ANGELO CUSTODE 14 consigliera 

4. GRAZZINI LUCIANO, Nato a CALENZANO (FI) il 29/08/1953, 

Codice fiscale: GRZLCN53M29B406K, domicilio SESTO FIO-

RENTINO (FI) VIA DEL TERMINE 6 consigliere 

5. BONORA STEFANO Nato a FIRENZE il 06/11/1967, Codice fi-

scale: BNRSFN67S06D612I, domicilio FIRENZE VIA TRENTO 12 

consigliere 
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6. RONCUCCI MASSIMO, Nato a RAPOLANO TERME (SI) il 

21/01/1951, Codice fiscale: RNCMSM51A21H185D, domicilio 

SIENA STRADA CASSIA SUD 66 consigliere 

7. PERUGINI MARISA, Nata a San Giovanni d’Asso (SI) il 

23/12/1953, Codice fiscale: PRGMRS53T63H911P, domicilio 

SIENA VIA F. BARGAGLI PETRUCCI 20 consigliera 

Ai sensi di Statuto agli “amministratori non spetta alcun com-

penso, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per 

ragione del loro ufficio”.  

I Soci determinano in tre esercizi il mandato del Consiglio di 

Amministrazione, ovvero con scadenza fissata all’approvazione 

del bilancio di esercizio al 31/12/2018. 

I consiglieri nominati, presenti in sala o appositamente in-

terpellati, esprimono formale assenso e accettano di buon gra-

do il mandato, ringraziando i Soci per la fiducia espressa. 

Dichiarano inoltre che non sussistono nei loro confronti impe-

dimenti di legge all’assunzione dell’incarico. 

Prima di passare all’argomento successivo i Soci unanimemente 

esprimono un ringraziamento agli amministratori uscenti Alber-

to Banci, Alessandro Amato e Piero Sassoli, per il lavoro 

svolto nel corso del loro mandato.  

4)Scadenza mandato Collegio Sindacale: deliberazioni connesse 

e conseguenti 

Il Presidente ricorda che con l’approvazione del bilancio 2015 

scade il mandato del Collegio Sindacale. 
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Evidenziando che ai sensi dell’art. 23 dello Statuto il “col-

legio sindacale si compone di tre sindaci effettivi […] dei 

quali uno, il Presidente […] è designato dal socio Tiemme 

s.p.a. e gli altri due sono designati dal socio CTT Nord srl e 

dal socio BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. Devono essere altresì 

nominati dall’assemblea due sindaci supplenti, rispettivamente 

designati uno dal socio BUSITALIA - SITA NORD S.r.l. e l’altro 

dal socio CTT Nord srl.”, la parola passa ai Soci per le deci-

sioni del caso. 

Il rappresentante del Socio TIEMME S.p.A. comunica la propria 

designazione, che prevede l’indicazione di Stefano Fini in 

qualità di presidente dell’organo. 

Il rappresentante del Socio CTT Nord srl comunica la propria 

designazione, che prevede l’indicazione di Foresto Guarducci 

in qualità di membro effettivo e di Marco Giusti in qualità di 

membro supplente. 

Il rappresentante del Socio BUSITALIA - SITA NORD S.r.l. comu-

nica la propria designazione, che prevede l’indicazione di Ma-

ra D’Oriano in qualità di membro effettivo e di Paola Severini 

in qualità di membro supplente. 

Anche per quanto attiene l’organo di controllo, i rappresen-

tanti dei Soci COPIT, CAP, Trasporti Toscani e AGI prendono 

atto delle designazioni appena comunicate, esprimendo fiducia 

e condivisione per la composizione proposta. 

Posta formalmente in delibera, la proposta ottiene voto palese 
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favorevole da parte di tutti i Soci presenti.  

Quindi l’Assemblea all’unanimità nomina: 

1. FINI STEFANO, Nato a GROSSETO il 27/12/1960, Codice fi-

scale: FNISFN60T27E202V, iscritto al n. 86288 del Regi-

stro dei Revisori Contabili (G.U. n.77 del 28/09/1999) 

domicilio GROSSETO VIA CARLO CASSOLA 13 presidente  

2. GUARDUCCI FORESTO, Nato a PRATO il 19/05/1944, Codice 

fiscale: GRDFST44E19G999U, iscritto al n. 29541 del Re-

gistro dei Revisori Contabili (G.U. n. 31BIS del 

21/04/1995)domicilio PRATO VIA BISORI 44 membro effetti-

vo 

3. D’ORIANO MARA, Nata a NAPOLI il 5/9/1977, Codice fisca-

le: DRNMRA77P45F839A, iscritta al n. 149986 del Registro 

dei Revisori Contabili (G.U. n. 30 del 

15/4/2008)domicilio ROMA VIA G.B. MAGNAGHI 51 membro ef-

fettivo 

4. SEVERINI PAOLA, Nata ad ASSISI (PG) il 12/12/1964, Codi-

ce fiscale: SVRPLA64T52A475C, domicilio ASSISI (PG)  

FRAZIONE STERPETO 19, iscritta al n. 99750 del Registro 

dei Revisori Contabili (G.U. n. 91 del 16/11/1999) mem-

bro supplente 

5. GIUSTI MARCO, Nato a LUCCA il 25/04/1966, Codice fisca-

le: GSTMRC66D25E715R, iscritto al n. 86471 del Registro 

dei Revisori Contabili (G.U. n.77 del 28/09/1999) domi-

cilio LIVORNO VIA DELLE CATERATTE 90/6 membro supplente 
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Per quanto attiene il compenso vengono confermati gli emolu-

menti disposti per il precedente mandato ovvero €/anno 1.500 

per il Presidente ed €/anno 1.000 per ciascuno dei due membri 

effettivi.  

I Soci determinano, ai sensi di legge, in tre esercizi il man-

dato del Collegio Sindacale, ovvero con scadenza fissata 

all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018. 

I sindaci effettivi nominati, presenti in sala o appositamente 

interpellati, esprimono formale assenso e accettano di buon 

grado il mandato, ringraziando i Soci per la fiducia espressa. 

Dichiarano inoltre che non sussistono nei loro confronti impe-

dimenti di legge all’assunzione dell’incarico. 

Prima di passare all’argomento successivo i Soci unanimemente 

esprimono gratitudine ai sindaci uscenti Egidio Bianchi e Ser-

gio Paglicci, per il lavoro svolto nel corso del loro mandato.  

5)Scadenza incarico revisione legale dei conti: deliberazioni 

connesse e conseguenti 

Il Presidente ricorda che con l’approvazione del bilancio 2015 

scade l’incarico di revisione legale affidato alla società 

PricewaterhouseCoopers (PWC). 

I Soci esaminano la proposta formulata dalla stessa PWC che è 

dettagliatamente descritta in un documento agli atti. Essa è 

stata valutata positivamente dal Collegio Sindacale, in rela-

zione alla idoneità tecnica, alla indipendenza, nonché rispet-

to alla completezza del piano e dell’organizzazione del revi-
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sore. PWC si impegna a erogare la prestazione per tre eserci-

zi, al corrispettivo di € 5.000 per ogni singolo esercizio.  

Tutto ciò premesso, il Presidente pone formalmente in delibera 

la proposta, che ottiene voto palese favorevole da parte di 

tutti i Soci presenti.  

Quindi l’Assemblea all’unanimità nomina quale soggetto incari-

cato della revisione legale dei conti la società: 

• PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA, Codice fiscale: 12979880155 

Con sede in MILANO VIA MONTE ROSA 91  

La proposta è accettata così come presentata e pertanto 

l’incarico avrà durata per tre esercizi, ovvero con scadenza 

fissata all’approvazione del bilancio di esercizio al 

31/12/2018, e sarà retribuito con un onorario di € 5.000 per 

ciascun esercizio. 

Null’altro essendovi da discutere e nessuno chiedendo la paro-

la la riunione è chiusa alle 13,00.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente dell’adunanza     Il Segretario verbalizzante  

  dott. Andrea Zavanella          dott. Riccardo Franchi 

Il sottoscritto amministratore, tramite apposizione della propriIl sottoscritto amministratore, tramite apposizione della propriIl sottoscritto amministratore, tramite apposizione della propriIl sottoscritto amministratore, tramite apposizione della propria firma digitale, da firma digitale, da firma digitale, da firma digitale, diiiichiara chiara chiara chiara 

che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri sociali della 

SocietàSocietàSocietàSocietà    
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Capitolo 3 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

MOBIT S.c. a r.l. 

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

 

Capitale Sociale sottoscritto € 100.000,00 i.v. 

 

Codice fiscale e Partita IVA 06299200482 

 

Iscritta al Registro Imprese di FIRENZE 

Numero iscrizione 06299200482 

 

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

 

* * * 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO 

DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015 

Signori Soci, 

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 la nostra attività è stata 

ispirata alle disposizioni di legge ed alle norme di comportamento del 

Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 Sintesi e risultati dell’attività di vigilanza svolta 

Preliminarmente si rammenta che Mobit Scarl è stata 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. 

La Società nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 ha presentato la 

propria offerta per la gara regionale. 

L’esito della gara ha visto l’aggiudicazione provvisoria del servizio ad 

Autolinee Toscane, ragion per cui Mobit, rilevandone le motivazioni, ha 

definito, con l’assistenza dei propri legali, di richiedere l’accesso agli atti 
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gara e di diffidare la Regione Toscana dall’aggiudicare la gara in via 

definitiva ad Autolinee Toscane. 

Sebbene a tutt’oggi non risulti ancora pervenuta alcuna comunicazione 

ufficiale dalla stazione appaltante, notizie dei media confermano l’avvenuta 

aggiudicazione definitiva della gara ad Autolinee Toscane. 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 2409 bis del Codice Civile, l’incarico di 

revisione legale dei conti della Società continua ad essere attribuito alla 

società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. 

Nell’adempimento dei nostri doveri abbiamo svolto l’attività così come 

prevista dall’art. 2403 del Codice Civile ed in particolare: 

• abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto 

dei principi di corretta amministrazione; 

• abbiamo partecipato alle assemblee degli azionisti e alle riunioni del 

consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle 

informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e 

dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in 

potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale;  

• abbiamo ottenuto periodicamente dagli Amministratori informazioni 

sull’attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di rilievo economico, 

finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e, in base alle 

informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Gli Amministratori, nella Nota Integrativa al Bilancio d’Esercizio, hanno 

indicato e illustrato le principali operazioni svolte, descrivendone le 
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caratteristiche ed i loro effetti economici; riteniamo che le informazioni 

rese dagli Amministratori in merito alle operazioni di cui sopra siano 

adeguate ed esaustive. Abbiamo, inoltre, accertato che le ordinarie 

procedure operative in vigore presso la Società siano ordinate a garantire 

che tutte le operazioni con le parti correlate siano concluse secondo 

normali condizioni di mercato.  

• siamo stati in contatto con il soggetto incaricato della revisione legale 

dei conti e dallo stesso non sono emersi rilievi che debbano essere 

evidenziati nella presente relazione; 

• abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra 

competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto 

organizzativo della Società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 

responsabili delle diverse funzioni e a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire; 

• abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra 

competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di 

controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle 

diverse funzioni, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e 

dall’esame dei documenti aziendali e a tal riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ex art. 2408 del Codice 

Civile o esposti di altra natura. 
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Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale 

pareri previsti dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, sono emersi fatti 

significativi di cui, di seguito, si dà menzione: 

- come già indicato dagli amministratori in Nota Integrativa, 

relativamente allo stato di avanzamento dell’iter di gara per 

l’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale nell’ambito 

territoriale ottimale corrispondente con l’intero territorio della 

Regione Toscana si segnala che - alla data odierna – non si ha 

notizia ufficiale che la procedura sia stata ancora conclusa, 

nonostante che dai media sia stato negli ultimi giorni diffuso che 

l’aggiudicazione definitiva sia avvenuta a favore di Autolinee 

Toscane. 

Per i motivi più volte segnalati, durante le riunioni dell’Organo 

Amministrativo, la fase di opposizione all’eventuale assegnazione 

definitiva al soggetto concorrente dovrà, per assicurare la continuità 

aziendale, attivare le vie giudiziali; 

- nell’anno 2015 è avvenuto il mutamento della compagine societaria 

con l’uscita di ATAF gestioni srl ed ATN srl, senza che ciò incida 

sui chilometri di percorrenza previsti come assegnabili a Mobit 

Scarl. 

L’uscita delle suddette ha comportato, fra i soci rimasti, il 

riallineamento delle quote societarie a quelle di produzione previste 

nell’offerta di gara; al 31 dicembre 2015, le quote societarie 

risultano essere le seguenti: 
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Busitalia - Sita srl    20.640  20,64% 

Tiemme SpA     25.770  25,77% 

CAP soc. cooperativa    12.640  12,64% 

CTT Nord srl     30.100  30,10% 

Copit SpA       5.450   5,45% 

Trasporti Toscani srl      3.620   3,62% 

Agi SpA       1.780   1,78% 

Totale    100.000          100,00%. 

Gli amministratori hanno correttamente esposto in Nota Integrativa anche i 

fatti salienti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

 Proposte in ordine al bilancio, alla sua approvazione e alle 

materie di competenza del Collegio Sindacale. 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, dal 

quale emerge che i costi sostenuti per la gestione ordinaria delle attività 

vengono integralmente riaddebitati pro quota in capo ai Consorziati e 

pertanto la Società presenta al 31 dicembre 2015 il proprio bilancio in 

pareggio.  

In merito al progetto di bilancio riferiamo quanto segue:  

• non essendo a noi demandata la revisione legale dei conti, abbiamo 

vigilato sull’impostazione generale data al bilancio, sulla sua generale 

conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura 

e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

• abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla 

predisposizione del Bilancio d’Esercizio in forma abbreviata e a tale 

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 
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• considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto 

incaricato della revisione legale dei conti, il Collegio Sindacale propone 

all’assemblea di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2015, così come redatto dagli Amministratori. 

Firenze, 9 marzo 2016 

Il Collegio Sindacale 

Dott. Egidio Bianchi (Presidente) 

Dott. Foresto Guarducci (Sindaco Effettivo) 

Dott. Sergio Paglicci (Sindaco Effettivo) 

 

 

Il sottoscritto amministratore, tramite apposizione della propria firma digitale, 

dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto sui libri 

sociali della Società 
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