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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 0 0

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 35.593 165.533

Totale crediti 35.593 165.533

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 70.471 80.693

Totale attivo circolante (C) 106.064 246.226

D) Ratei e risconti 1.291 3.385

Totale attivo 107.355 249.611

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 0 (4)

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 100.000 99.996

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 7.355 149.615

Totale debiti 7.355 149.615

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 107.355 249.611
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 92.568 421.278

Totale altri ricavi e proventi 92.568 421.278

Totale valore della produzione 92.568 421.278

B) Costi della produzione

7) per servizi 91.983 405.100

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

0 592

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 592

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 592

14) oneri diversi di gestione 597 15.598

Totale costi della produzione 92.580 421.290

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (12) (12)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 12 12

Totale proventi diversi dai precedenti 12 12

Totale altri proventi finanziari 12 12

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 12 12

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

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 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio dell’esercizio 2018 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 2018 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 2018, 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 2018 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;
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.
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Principi di redazione

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 2018;
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.
 
Crediti
Si evidenzia che, come consentito dall’art. 2435 bis co. 8 c.c., come modificato dal Dlgs. 139/15, 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;
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 presumibile valore di realizzo.
 
Debiti
Si evidenzia che, come consentito dall’art. 2435 bis co. 8 c.c., come modificato dal Dlgs. 139/15, 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
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.
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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 31.12.2018.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

140.337 (130.164) 10.173 10.173 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

25.187 224 25.411 25.411 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

9 0 9 9 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

165.533 (129.940) 35.593 35.593 0 0

I Crediti (pari ad € 35.593) si compongono dei seguenti importi:

-Fatture da emettere per € 10.173

-Erario c/ritenute per interessi attivi per € 3

-Erario c/Iva per € 25.405

-Crediti diversi per € 9

-Credito v/Erario per Ires per € 3

La voce "Fatture da emettere" pari ad € 10.173 si compone dei seguenti importi:

-Busitalia Sita Nord srl € 2.100

-Tiemme spa € 2.621

-Cap cooperativa € 1.286

-Copit spa € 554

-CTT Nord srl € 3.062

-Trasporti Toscani € 368

-Autoguidovie spa € 181

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 80.693 (10.222) 70.471

Totale disponibilità liquide 80.693 (10.222) 70.471

I depositi bancari pari ad € 70.471 sono così composti:

- per € 46.051 dal saldo disponibile sul c/c 73400/63 presso MPS.

- per € 24.420 dal saldo disponibile sul c/c 7333719 presso MPS.

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 3.385 (2.094) 1.291

Totale ratei e risconti attivi 3.385 (2.094) 1.291

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

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 100.000 (€ 99.996 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 100.000 0 0 0 0 0 100.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 - - - - - 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Varie altre riserve (4) 0 0 0 0 4 0

Totale altre riserve (4) 0 0 0 0 4 0

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 0 - - - - - 0 0

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 99.996 0 0 0 0 4 0 100.000

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 100.000 0 0 0

Altre riserve        

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 0 0 0 0
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Totale Patrimonio netto 100.000 0 0 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   100.000

Altre riserve        

Varie altre riserve 0 -4   -4

Totale altre riserve 0 -4   -4

Totale Patrimonio netto 0 -4 0 99.996

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 100.000 B 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 0 - - -

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Varie altre riserve 0 - - -

Totale altre riserve 0 - - -

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 100.000 0 0 0

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

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 del codice civile:
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso 
fornitori

127.238 (120.001) 7.237 7.237 0 0

Debiti 
tributari

22.248 (22.248) 0 0 0 0

Altri debiti 129 (11) 118 118 0 0

Totale debiti 149.615 (142.260) 7.355 7.355 0 0

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

I debiti verso fornitori pari ad € 7.237 si compongono dei seguenti importi:

- debiti per fatture ricevute € 121

- debiti per fatture da ricevere € 7.116 che comprendono € 2.897 costi per compensi membri collegio sindacale, €

4.000 costi per attività di revisore contabile ed € 218 costi per consulenze amministrative.

Gli altri debiti pari ad € 118 si riferiscono a costi per imposta di bollo e spese bancarie.

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI

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

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

V A L O R E  D E L L A

PRODUZIONE
Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazione

Altri ricavi - Rimborsi diversi 92.569 421.278 - 328.709

TOTALE 92.569 421.278 -328.709

La voce di bilancio Altri ricavi e proventi si compone della voce "rimborsi diversi" pari ad € 92.569 che si riferisce al

riaddebito ai consorziati dei costi sostenuti nel corrente esercizio.

Costi della produzione

Costi della produzione
 
Costi per servizi
 
 
Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazione

Service amministrativo 5.000 5.000 0

Compensi collegio sindacale 3.600 3.600 0

Revisore contabile 5.000 5.000 0

Consulenze legali 32.497 219.465 - 186.968

Consulenze tecniche 0 44.254 - 44.254

Consulenze amministrative 749 64.550 - 63.801

Cauzioni assicurative 43.238 61.272 - 18.034

Spese bancarie 519 569 - 50

Spese postali   24 - 24

Servizi diversi 20 6 14

Altri 1.360 1.360 0

TOTALE 91.983 405.100 - 313.117
 
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 trasporto pubblico locale su gomma nell'ambito
territoriale della Regione Toscana.

 

Costi per oneri diversi di gestione

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazione

Oneri vidim.libri e tassa cc.gg 457 472 - 15

Altre imposte e tasse 0 15.000 - 15.000

Valori bollati e marche 140 120 20
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Rimborsi diversi 0 6 - 6

Totale 597 15.598 - 15.001

 

Proventi e oneri finanziari

La suddivisione dei proventi ed oneri finanziari è la seguente

 

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazione

16) d 4 altri proventi fin.ri      

Interessi su c/c bancari 12 12 0

Totale 12 12 0

tale 12 12 0

 

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

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

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Numero medio di dipendenti

La società non ha personale dipendente.

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

Compensi agli organi sociali ed alla società di revisione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 16 del codice civile.

Qualifica Esercizio 2018 Esercizio 2017

Amministratori 0 0

Collegio Sindacale 3.600 3.600

 

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Titoli di debito

Non sono stati emessi titoli di debito

 

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

Società Crediti Debiti Ricavi Costi

Busitalia Sita Nord srl 2.100 297 19.106 0

Tiemme Spa 2.621 0 23.855 0

Cap Cooperativa 1.286 16 11.701 5.016

Copit Spa 554 0 5.045 0

CTT Nord srl 3.062 20 27.863 20

Trasporti Toscani srl 368 0 3.351 0

Autoguidovie spa 181 0 1.648 0

Totale 10.173 333 92.569 5.036

 

-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.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Considerazioni finali: fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ed evoluzione

prevedibile della gestione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico
dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del
codice civile.

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 (di seguito anche “Gara”).

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.

Per quanto concerne lo stato di avanzamento dell’iter di Gara si segnala che la stessa non ha, ad oggi 25 marzo 2019,
alcun aggiudicatario definitivo 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 Spa (AT), 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 AT. 
Come si ricorderà, gli Amministratori, sentito il parere dei legali che assistono la società e 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 AT, ritenendo erroneo l’accoglimento del ricorso principale di
Mobit.
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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: con ordinanze n. 2554 e n. 2555 del 29 maggio 2017, il Consiglio di Stato ha sospeso il
giudizio e rimesso gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) alla quale ha posto 4 (quattro) quesiti,
sostanzialmente interpretativi della disciplina contenuta nel Regolamento CE 1370/2007, onde verificare se AT,
facente parte del gruppo francese RATP, titolare di affidamenti diretti in Francia e in vari paesi del mondo, possa
partecipare a gare al di fuori del territorio francese.

Il 21 marzo 2019 la CGUE ha rimesso la propria pronuncia - sostanzialmente evadendo la risposta ai quesiti posti dal
Consiglio di Stato - limitandosi a precisare che il predetto Regolamento CE 1370/2007 entra in vigore soltanto dal 3
dicembre 2019 e prima di quella data l’autorità che affida una concessione non è tenuta a conformarsi a questa norma.

La questione dunque torna al Consiglio di Stato che ha fissato l’udienza di discussione per il 28 novembre 2019 e
successivamente anticipata al 10 ottobre 2019.

Nel caso non ci siano ulteriori rinvii pregiudiziali o remissioni degli atti ad altri Organi, la sentenza sarà pubblicata nei
primi mesi del 2020, ma il dispositivo potrà essere conosciuto nel dicembre 2019 ove una delle parti ne faccia
esplicita richiesta.

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. 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 nuova aggiudicazione provvisoria del servizio in
favore di Autolinee Toscane. Il TAR, rigettata l’istanza di sospensiva, ha fissato la discussione del merito per il 14
giugno 2017 ed ha respinto il ricorso. Ma la Regione ha deliberato di non dar corso, nelle more della pronuncia della
Corte di Giustizia Europea, ai conseguenti provvedimenti, e quindi non ha adottato il provvedimento di
aggiudicazione definitiva a AT.

Nel frattempo Mobit ha impugnato al Consiglio di Stato anche la seconda decisione del TAR. L’udienza, fissata
inizialmente per il 18 maggio 2018 non si è tenuta e la discussione è stata inizialmente fissata lo stesso giorno del
precedente ricorso e cioè il 28 novembre 2019 e successivamente anticipata al 10 Ottobre 2019.

Ora, alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, si pone il tema, per la Regione Toscana, di decidere se
procedere o meno all’aggiudicazione definitiva della seconda procedura senza aspettare la decisione del Consiglio di
Stato sulla prima procedura.

E’ ovvio pensare che, non essendo ancora stato sciolto dal Consiglio di Stato il tema dei requisiti di partecipazione del
concorrente avversario, qualunque decisione contraria agli interessi di Mobit dovesse essere assunta dalla Regione
Toscana altro non comporterebbe che un nuovo filone di ricorsi, da prima al TAR e, se necessario, successivamente al
Consiglio di Stato che, anche in questo caso, avrebbe la facoltà di procedere ad un ulteriore e diverso rinvio
pregiudiziale.

Ragionevolmente i tempi di conclusione della vicenda oltrepassano quindi l’esercizio 2019.

Occorre poi ricordare che in attesa della definizione del contenzioso pendente, il 29 dicembre 2017 la Regione
Toscana ha sottoscritto con gli attuali gestori, riuniti nella società consortile ONE Scarl, un “contratto ponte” per l’
affidamento dei servizi per il biennio 2018-2019. Per tale biennio, l’attività di Mobit continuerà ad essere rivolta alla
gestione degli aspetti legali ed amministrativi connessi al procedimento di gara.

Il contratto di servizio, a seguito della auspicata aggiudicazione definitiva a Mobit, potrà quindi prendere efficacia
solo dal 1° gennaio 2020 dal momento che fino al 31 dicembre 2019 il servizio di TPL verrà reso da ONE scarl in
forza del “contratto ponte” sopra ricordato. Inoltre, ove al 31 dicembre 2019 il contenzioso non sia definito, non è da
escludere da parte della Regione un ulteriore provvedimento di urgenza per evitare l’interruzione del servizio ex art. 5,
comma 5, del Regolamento CE n. 1370/2007.

Stante tutto quanto sopra, si conferma che nei dodici mesi successivi alla data di approvazione del presente bilancio, e
oltre, la società consortile continuerà nella propria attività, prevalentemente nella gestione degli aspetti legali e

v.2.9.4 MOBIT SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 16 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



amministrativi, volta ad ottenere l’aggiudicazione del servizio. Persistono quindi solide ragioni a sostegno della
continuità dell’attività aziendale.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informazioni ex art.1 comma 125, legge 4 agosto 2017 n. 124

Nel corso del 2018, l'impresa non ha percepito sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi

economici di qualunque genere dalla pubblica amministrazione.
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Nota integrativa, parte finale

Firenze, 25 marzo 2019

 

 

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Rag. Gori Giuseppe
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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