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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

Mobit scarl

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

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

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 592 1.184

Totale immobilizzazioni (B) 592 1.184

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 45.010 227.059

Totale crediti 45.010 227.059

IV - Disponibilità liquide 136.014 61.729

Totale attivo circolante (C) 181.024 288.788

D) Ratei e risconti 3.385 3.326

Totale attivo 185.001 293.298

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

Totale patrimonio netto 100.000 100.000

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 85.001 193.298

Totale debiti 85.001 193.298

Totale passivo 185.001 293.298
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 644.161 546.917

Totale valore della produzione 644.161 546.917

B) Costi della produzione

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

7) per servizi 642.196 543.023

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 592 592

Totale ammortamenti e svalutazioni 592 592

14) oneri diversi di gestione 1.293 1.327

Totale costi della produzione 644.081 546.913

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 80 4

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 80 4

Totale interessi e altri oneri finanziari 80 4

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (80) (4)

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA

Signori Soci, 
nell’esercizio 2015 è stata recepita nell’ ordinamento italiano la “Riforma Contabile” in attuazione della direttiva 
europea 2013/34 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dlgs n.139/15. Il suddetto decreto integra e modifica il 
codice civile che contiene le norme generali per la redazione del bilancio d’esercizio relativamente agli schemi, ai 
criteri di valutazione, al contenuto della nota integrativa e della relazione sulla gestione.
Le modifiche legislative sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2016. Gli effetti dei cambiamenti sono stati rilevati dalla 
Società, in accordo con l’OIC 29, sul saldo di apertura del patrimonio netto al 1 gennaio 2015. La Società pertanto ha 
rideterminato gli effetti dei cambiamenti che si sarebbero avuti nel bilancio al 31 dicembre 2015, come se la Riforma 
Contabile fosse già applicata nell’esercizio 2015. Lo schema di stato patrimoniale e conto economico relativi all’
esercizio 2015, presentati negli schemi di bilancio a fini comparativi, differiscono pertanto dal bilancio approvato dall’
assemblea dei soci del 19 aprile 2016, per tener conto degli effetti della Riforma Contabile. 
La successiva nota “Effetti contabili della Riforma Contabile” illustra per ciascuna riga di conto economico e stato 
patrimoniale gli impatti della riforma.

Il bilancio dell’esercizio 2016 chiude a zero, con ciò cogliendo la finalità per cui è stata costituita la società. Infatti essa 
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. 
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e la presente Nota Integrativa, sono stati redatti in forma 
abbreviata ai sensi dall’art. 2435-bis del Codice Civile, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 139/15 in 
attuazione della Direttiva Europea 2013/34.
Unitamente allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico, relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, 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 2016 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 
tenute ed al bilancio non viene allegata la relazione della gestione di cui all’art. 2428 c.c. in quanto le informazioni 
richieste dai n. 3 e 4 dell’art 2428 vengono fornite di seguito nella presente nota integrativa, così come previsto nell’art. 
2345 bis c.c..
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 risulta costituito dai seguenti documenti:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Nota Integrativa.

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. 
 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;
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 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

La valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività della società. 
Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:
 valutare le voci di bilancio secondo prudenza, nonché tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto.
 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016;
 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.

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 
Si evidenzia che, come consentito dall’art. 2435 bis co. 8 c.c., come modificato dal Dlgs. 139/15, al 31 Dicembre 2016 
le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono valutare i crediti senza applicare il criterio del costo 
ammortizzato. Mobit ha infatti optato di iscriverli 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
Si evidenzia che, come consentito dall’art. 2435 bis co. 8 c.c., come modificato dal Dlgs. 139/15, Dlgs. 139/15, al 31 
Dicembre 2016 le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono valutare i debiti senza applicare il 
criterio del costo ammortizzato. Mobit ha infatti optato di iscriverli 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
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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.
I ricavi per la vendita dei prodotti e i costi per l’acquisto degli stessi sono riconosciuti al momento del trasferimento di 
tutti i rischi e benefici connessi alla proprietà, passaggio che comunemente coincide con la spedizione o consegna dei 
beni. 
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi sono riconosciuti al momento dell’effettuazione del servizio.

Imposte sul reddito
Le imposte dovute sul reddito (IRES/IRAP), sono calcolate applicando le disposizioni fiscali in base alla stima del 
reddito tassabile. Il debito per le imposte dipendenti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio è iscritto tra i 
debiti tributari, al netto degli acconti versati. Si precisa che le imposte anticipate vengono determinate sulla base delle 
differenze temporanee tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevati ai fini fiscali. In particolare, 
le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

Di seguito viene illustrato il dettaglio della composizione delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico al 
31.12.2016.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

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) (1.777) (1.777)

Valore di bilancio 1.184 1.184

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio (592) (592)

Totale variazioni (592) (592)

Valore di fine esercizio

Costo 2.961 2.961

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (2.369) (2.369)

Valore di bilancio 592 592

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

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce di bilancio
Consistenza 
al 31.12.2015 Riclassificazioni

Incremento 
o 
decremento

Consistenza 
al 31.12.2016

Crediti per fatture 95.605 0 -88.322 7.283

Fatture da emettere 131.453 0 -101.898 29.555

Crediti v/clienti 227.059 0 -190.221 36.838
Erario c/IVA 0 0 8.172 8.172

Crediti tributari 0 0 8.172 8.172

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.

Crediti per fatture emesse:
Autoguidovie Spa € 7.283

Crediti per fatture da emettere:
Busitalia Sita Nord srl € 6.100
Tiemme Spa € 7.616
Cap € 3.736
Copit Spa € 1.611
CTT Nord srl € 8.896
Trasporti Toscani € 1.070
Autoguidovie Spa € 526
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Disponibilità liquide

Voce di bilancio Consistenza al 
31.12.2015

Riclassificazioni Incremento o 
decremento

Consistenza al 
31.12.2016

Banca c/c 73400.63 37.015 0 74.342 111.357

Banca c/c 7333719 24.714 0 -57 24.657

Totale C IV 1 61.729 0 74.285 136.014

Ratei e risconti attivi

Voce di 
bilancio

Consistenza 
al 31.12.2015 Riclassificazioni

Incremento 
o 
decremento

Consistenza 
al 31.12.2016

Ratei attivi 0 0 0 0

Risconti attivi 3.326 0 59 3.385

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 abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 100.000 B

Totale 100.000

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Voce di bilancio Consistenza al 
31.12.2015

Riclassificazioni
Incremento 
o 
decremento

Consistenza al 
31.12.2016

Fatture da ricevere 135.638 0 -119.030 16.608

Debiti per fatture ricevute 38.119 0 -35.679 2.440

Debiti v/fornitori 173.757 0 -154.709 19.048
ERARIO C/ritenute 
acconto

11.422 0 51.763 63.184

Erario c/Iva 7.978 0 -7.978 0

Debiti tributari 19.400 0 43.784 63.184
INPS 0 0 2.640 2.640
Debiti verso istituti di 
previdenza

0 0 2.640 2.640

altri debiti 141 0 -13 129
Altri debiti 141 0 -13 129

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

La voce “debiti per fatture ricevute” riguarda esclusivamente il compenso per l’attività di revisione contabile pari ad € 
2.440.
La voce “fatture da ricevere” pari ad € 16.608 comprende:
- compenso per attività di service amministrativo 4° trimestre per € 1.250;
- costi per consulenza redazione piano economico finanziario per € 5.000;
- costi per consulenza attività di comunicazione esterna per € 2.750;
- costi per compensi membri collegio sindacale per € 3.602;
- costi per attività di revisione contabile per € 4.000;
- costi per rinnovo pec per € 6.
Il decremento dei debiti verso fornitori è dovuto principalmente alla riduzione delle spese legali che, per accordo tra i 
consorziati, vengono fatturate direttamente a quest’ultimi.

Ratei e risconti passivi

Non si rilevano né ratei né risconti passivi.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Altri ricavi e proventi
Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazione

Rimborsi diversi 644.161 546.920 97.241

Totale 644.161 546.920 97.241

La posta di bilancio “rimborsi diversi” (pari ad € 644.161) 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 2016 Esercizio 2015 Variazione

Cancelleria, supp. Magnetici 0 1.971 -1.971

Totale 0 1.971 -1.971

Costi per servizi

Descrizione Esercizio 
2016

Esercizio 
2015

Variazione

Service amministrativo 5.000 5.000 0

Compensi collegio sindacale 3.600 3.881 -281
Rimborsi Consiglio di 
Amministrazione

179 501 -322

Revisore contabile 5.000 5.300 -300

Spese legali e notarili 27.760 14.748 13.012

Consulenze legali 334.435 288.632 45.803

Consulenze tecniche 201.641 7.800 193.841

Consulenze amministrative 0 185.530 -185.530

Cauzioni assicurative 61.336 27.274 34.062

Spese bancarie 557 621 -64

Spese postali 0 13 -13

Servizi diversi 31 1.157 -1.125

canoni diversi 309 0 309

Servizi e spese 2.347 2.567 -220

Totale 642.196 543.023 99.173

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 tecniche includono i costi per l’attività di supporto alla redazione dei ricorsi al TAR Toscana e 
per l’attività di comunicazione esterna.
I costi per consulenze amministrative registrati nel 2015 includevano 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 presentato in data 22 
luglio 2015 e per l’attività di assistenza ricevuta nella predisposizione dell’offerta per la partecipazione alla gara per l’
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affidamento del servizio di Trasporto pubblico locale.

Costi per ammortamenti e svalutazioni

Descrizione Esercizio 
2016

Esercizio 
2015

Variazione

Ammortamento 
immobilizzazioni immateriali

592 592 0

Totale 592 592 0

Costi per oneri diversi di gestione
Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazione

Oneri vidim. libri e tassa cc.gg. 497 469 28

Altre imposte e tasse 0 270 -270

Valori bollati e marche 102 334 -232

Sanzioni amministrative 0 20 -20

rimborsi diversi 246 0 246

altri oneri 448 234 213

Totale 1.293 1.327 -34

Proventi e oneri finanziari

La suddivisione dei proventi ed oneri finanziari è la seguente:

Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015 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 80 4 76

Totale 80 4 76

Imposte sul reddito d'esercizio, 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 abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

La società non ha personale dipendente.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i compensi corrisposti ad amministratori e sindaci, ai sensi 
dell'articolo 2427, punto 16 del Codice Civile. 

Qualifica Esercizio 2016 Esercizio 2015

Amministratori 0 0
Collegio Sindacale 3.600 3.600

Compensi al revisore legale o società di revisione

Mobit scarl ha inoltre erogato compensi alla società di revisione pari ad € 5.000.

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 € 334.435 e per servizi di consulenza tecnica pari ad € 201.641.
-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 6.100 298 132.955 323

TIEMME Spa 7.616 0 166.000 0

C.A.P. 3.736 0 81.422 0

COPIT Spa 1.611 0 35.107 0

CTT NORD Srl 8.896 1.256 193.892 5.252

Trasporti Toscani Srl 1.070 0 23.319 0

Autoguidovie Spa 7.809 0 11.466 0

Totale 36.838 1.554 644.161 5.575

-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.

Effetti contabili della Riforma Contabile 
Nella presente nota vengono riportate le informazioni richieste dall’OIC 29, e in particolare, la descrizione degli impatti 
che la Riforma Contabile ha determinato sulla situazione economica, patrimoniale e sul patrimonio netto della Società. 
Si evidenzia a tal proposito che la Riforma Contabile non ha determinato effetti sul patrimonio netto ed sul conto 
economico dell’esercizio al 31 dicembre 2015: le uniche modifiche che hanno impattato sul bilancio della società 
derivano dal fatto che la Riforma Contabile ha eliminato la classe E del Conto Economico relativa ai componenti 
straordinari. Conseguentemente le voci incluse al 31 dicembre 2015 nella voce “Proventi ed Oneri Straordinari” sono 
state riclassificate, per natura, nei costi per servizi per l’importo di € 2.567, in quanto relativi a spese per consulenze 
maturate in esercizi precedenti.

Considerazioni finali: fatti di rilievo avvenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile sulla 
gestione
Come riportato nella premessa del presente documento, la società è stata costituita con scopi consortili al fine di 
partecipare alla procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma 
nell’ambito territoriale costituito dall’intera Regione Toscana. Come stabilito nello statuto la società cura lo 
svolgimento della procedura di gara per l’affidamento del servizio e quant’altro necessario al fine di ottenere la 
concessione e la stipula del relativo contratto. 
Relativamente allo stato di avanzamento dell’iter di gara per l’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale nell’
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ambito territoriale ottimale corrispondente con l’intero territorio della Regione Toscana si segnala che alla data odierna 
la gara non ha alcun aggiudicatario dal momento che il TAR Toscana con sentenza n. 1548 del 28 ottobre 2016, in 
accoglimento del ricorso principale di Mobit e di quello incidentale di Autolinee Toscane, ha annullato il 
provvedimento di aggiudicazione n. 973 del 2 marzo 2016 della Regione Toscana con il quale la gara era stata 
definitivamente aggiudicata ad Autolinee Toscane spa. 
Gli Amministratori, sentito il parere dei legali che assistono la società, recependo l’indirizzo dei soci, hanno impugnato 
al Consiglio di Stato la predetta sentenza del TAR ritenendo erroneo l’accoglimento del ricorso incidentale di AT. 
Altrettanto hanno fatto sia la Regione Toscana che Autolinee Toscane ritenendo erroneo l’accoglimento del ricorso 
principale di Mobit. L’udienza di discussione dinanzi al Consiglio di Stato, per l’esame del ricorso principale e dei 
ricorsi incidentali si è svolta il 6 aprile 2017 ed al momento non sono stati resi noti gli orientamenti e/o i tempi di 
decisione. 
Senonché la vicenda giudiziaria si è nel frattempo duplicata dal momento che la Regione Toscana, con comunicazione 
del 21 dicembre 2016, ha richiesto ai due concorrenti, in base ad una contestabile interpretazione della sentenza del 
TAR, di presentare un nuovo PEF, peraltro mantenendo ferme le offerte tecniche ed economiche già presentate nel 
2015. Ciò ha costretto Mobit, sempre su conforme parere dei propri legali, ad impugnare dinanzi al TAR i 
provvedimenti regionali che hanno dato avvio a tale nuova fase di gara senza attendere il pronunciamento del Consiglio 
di Stato e, nel merito, senza ripresentazione delle offerte. Il TAR, respinta l’istanza di sospensiva, ha fissato la 
discussione del merito per il 14 giugno 2017. Nel frattempo la Regione ha convocato la seduta pubblica per l’esame dei 
“nuovi” PEF per il giorno 2 marzo 2017, cui ha fatto seguito nuovamente l’aggiudicazione provvisoria del servizio in 
favore di Autolinee Toscane.
Avverso la decisione di diniego della sospensiva, la società ha introdotto ricorso al Consiglio di Stato. L’udienza di 
discussione è stata fissata per il giorno 06/07/2017. 

Sono dunque prevedibili ulteriori sviluppi giudiziari.

Ragionevolmente i tempi di conclusione della vicenda oltrepassano l’esercizio 2017.

Stante 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 nella propria attività, prevalentemente nella gestione degli aspetti 
legali e amministrativi, volta ad ottenere l’aggiudicazione del servizio. Persistono quindi solide ragioni a sostegno della 
continuità dell’attività aziendale.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

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 che corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Firenze, lì 11/04/2017

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Andrea Zavanella
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA MOBIT SCARL DEL 9 MAGGIO 2017 

L’anno 2017 e questo giorno 9 del mese di maggio, presso la 

sede sociale in Firenze Viale dei Cadorna, alle ore 11,00 si è 

riunita in seconda convocazione l’Assemblea dei Soci della MO-

BIT SCARL, per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1)Aggiornamento sullo stato della procedura per l’affidamento 

in concessione di servizi di trasporto pubblico locale 

nell’Ambito territoriale ottimale della Regione Toscana 

2)Bilancio di esercizio al 31/12/2016 

3)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) l’adunanza è stata regolarmente convocata con avviso del 

12/4/2017 prot. 13560; 

b) alla data di prima convocazione (30/4/2017) l’Assemblea non 

si è costituita per l’assenza di tutti Soci; 

c) 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-

pitale; 
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- TIEMME spa, in persona del delegato Piero Sassoli, 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 della delegata Angelica 

Motroni, detentore di una quota pari al 20,64% del capitale; 

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

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

- AGI spa, in persona del delegata Angelica Motroni, detentore 

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

d) sono presenti per il Collegio Sindacale: rag. Stefano Fini 

(presidente) e dott.ssa Mara D’Oriano, essendo assente giusti-

ficato dott. Foresto Guarducci 

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

Andrea Zavanella, dott.ssa Maria Simona Deghelli, rag. Giusep-

pe Gori e dott. Massimo Roncucci, essendo assenti giustificati 

dott. Luciano Grazzini, ing. Stefano Bonora e dott.ssa Marisa 

Perugini 

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

di segretario.  

Essa è pertanto legalmente costituita e atta a deliberare.  

1)Aggiornamento sullo stato della procedura per l’affidamento 

in concessione di servizi di trasporto pubblico locale 

nell’Ambito territoriale ottimale della Regione Toscana 

. 
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[omissis] 

. 

2)Bilancio di esercizio al 31/12/2016 

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. Si ricorda che gli 

stessi Soci, considerato che non è intercorso il periodo mini-

mo durante il quale la documentazione relativa al bilancio ri-

mane depositata presso la sede sociale, hanno rinunciato for-

malmente ai termini di cui all’art. 2429 del Codice Civile. 

Il Presidente evidenzia come il bilancio chiuda in pareggio 

con ciò cogliendo la finalità consortile della società, propo-

nendone ai Soci 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 

con delibera unanime approvando il bilancio di esercizio al 

31/12/2016.   

Il Presidente è incaricato per ottemperare a tutti gli adempi-

menti conseguenti. 

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

la la riunione è chiusa alle 12,00.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

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

       di    19 27



 

 

Il Presidente dell’adunanza     Il Segretario verbalizzante  

  dott. Andrea Zavanella          dott. Riccardo Franchi 

Il  sottoscritto Amministratore dichiara, consapevole delle respon-

sabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesi-

mo decreto, che il presente documento è conforme all’originale depo-

sitato agli atti della Società.  
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Capitolo 3 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
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Il sottoscritto Amministratore dichiara, consapevole delle responsabilità

penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace

dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il

presente documento è conforme all’originale depositato agli atti della

Società.
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI
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Il sottoscritto Amministratore dichiara, consapevole delle responsabilità

penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace

dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il

presente documento è conforme all’originale depositato agli atti della

Società.
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