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MOBILITY SERVICE SRL

Bilancio di esercizio al 31/12/2020

  Dati anagrafici
Denominazione MOBILITY SERVICE SRL
Sede VIALE INDIPENDENZA 38/A 63100 ASCOLI PICENO (AP)
Capitale sociale 10.000,00
Capitale sociale interamente versato si
Codice CCIAA AP
Partita IVA 02187100447
Codice fiscale 02187100447
Numero REA 198944
Forma giuridica Societa' A Responsabilita' Limitata
Settore di attività prevalente (ATECO) Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio (82.11.01)
Società in liquidazione no
Società con socio unico si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione
e coordinamento

si

Denominazione della società o ente che
esercita l'attività di direzione e coordinamento

AUTOMOBILE CLUB DI ASCOLI PICENO E FERMO

Appartenenza a un gruppo no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative 0
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31/12/2020 31/12/2019
Stato patrimoniale

Attivo
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 335 670
III - Immobilizzazioni finanziarie 6.062 6.062
Totale immobilizzazioni (B) 6.397 6.732

C) Attivo circolante
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.065 8.272
Totale crediti 8.065 8.272

IV - Disponibilità liquide 15.264 4.696
Totale attivo circolante (C) 23.329 12.968

D) Ratei e risconti 6.642 5.485
Totale attivo 36.368 25.185

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000
IV - Riserva legale 1.696 1.199
VI - Altre riserve (2) (1)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.851 497
Totale patrimonio netto 13.545 11.695

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 8.102 6.778
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 9.830 6.517
Totale debiti 9.830 6.517

E) Ratei e risconti 4.891 195
Totale passivo 36.368 25.185

 Altre riserve 31/12/2020
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2)

31/12/2020 31/12/2019
Conto economico

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 79.127 83.500
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.000
altri 1 3
Totale altri ricavi e proventi 2.001 3

Totale valore della produzione 81.128 83.503
B) Costi della produzione

7) per servizi 39.506 41.555
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9) per il personale
a) salari e stipendi 30.830 33.905
b) oneri sociali 5.546 5.682

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi
del personale

1.329 1.314

c) trattamento di fine rapporto 1.329 1.314
Totale costi per il personale 37.705 40.901

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

335 335

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 335 335
Totale ammortamenti e svalutazioni 335 335

14) oneri diversi di gestione 1.673 457
Totale costi della produzione 79.219 83.248

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.909 255
C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni
altri 125 430
Totale proventi da partecipazioni 125 430

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 125 430
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.034 685
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 183 188
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 183 188

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.851 497

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

La società rispetta i requisiti previsti per le micro-imprese di cui all’art. 2435-ter in quanto in questo
esercizio (o per due esercizi consecutivi) non ha superato due dei seguenti limiti:

1) Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro;
2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;
3) Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

La società opera ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale e comunitaria in materia disocietà di
house providing nonché dell'art.7 del regolamento interno dell'Automobile Club di Ascoli Piceno e Fermo,
nell'ambito della propria attività istituzionale.

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2435-ter C.c., vengono fornite le seguenti informazioni in
calce allo Stato patrimoniale:

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad
amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci
Compensi 12.480 1.822
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Bilancio micro, altre informazioni

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

Ai sensi dell’art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di
trasparenza, si segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque
vantaggi economici di qualunque genere  da pubbliche amministrazioni per un importo pari ad euro 2.000.

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2020 1.851
5% a riserva legale 304
A riserva straordinaria 1.547
A dividendo

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale e Conto economico, rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.

Data, 10/03/2021 Maurizio Frascarelli

Il sottoscritto Maurizio Frascarelli, legale rappresentante della società dichiara, ai sensi dell'art.31 comma
2-quinquies 4 7 della legge 340/2000,  che il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato
patrimoniale, il conto economico e le informazioni in calce sono conformi ai corrispondenti documenti
originali depositati presso la società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio delle Marche autorizzata con
provvedimenton.27601 del 24/10/2018 e successive integrazioni, dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Regionale delle Marche.
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Reg. Imp. 02187100447
Rea.198944

MOBILITY SERVICE SRL

Società unipersonale Società soggetta a direzione e coordinamento di AUTOMOBILE CLUB DI ASCOLI
PICENO E FERMO

Sede in VIALE INDIPENDENZA 38/A - 63100 ASCOLI PICENO (AP)  Capitale sociale Euro 10.000 i.v.

Relazione unitaria all’assemblea dei soci

Signori soci della Mobility Service Srl

Premessa

Il Revisore unico, nell’esercizio chiuso al 31/12/2020, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg.
c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c..
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art.
14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”

A)
Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del  bilancio d’esercizio

ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società Mobility Service Srl, costituito dallo stato
patrimoniale al 31/12/2020 e dal conto economico, chiuso a tale data.

Giudizio senza modifica 

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società Mobility Service Srl al 31/12/2020 e del risultato economico per
l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione

Elementi alla base del giudizio 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore  per
la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. La mia posizione è indipendente rispetto
alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili
nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini
previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la
redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.



MOBILITY SERVICE SRL

Relazione del  all’assemblea dei soci. Pagina 2

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del
presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori
utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano
valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non
abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore

I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una
relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di
revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono
derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni
economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) ho
esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della
revisione contabile. Inoltre: 

 ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o
eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi
probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo
dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni,
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 
 ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di
definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del
controllo interno della Società; 
 ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili
effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
 sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto

della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza
significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della
Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa,
sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero,
qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi
o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;

 ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa
l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una
corretta rappresentazione.
 ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto
dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati
significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della
revisione contabile. 

B)
Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile
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Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle
Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali ho effettuato la relativa  autovalutazione, con esito positivo.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.

Ho partecipato alle assemblee dei soci  in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ho
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.

Ho acquisito dall'amministratore unico, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non ho
osservazioni particolari da riferire. 

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento
dell’assetto organizzativo della società e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento 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 funzioni e l’esame dei documenti
aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunzie dai soci ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile 

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal  pareri ai sensi di legge.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

Per quanto a mia conoscenza, l'amministratore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di
legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.

Ai sensi dell’art. 2426, n. 5 c.c. ho espresso il consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di costi
di impianto e di ampliamento per € 1.676. 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2020, come
anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 1.851.

I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti nella sezione A della presente
relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell’attività  svolta il Revisore Unico propone all’assemblea di approvare il bilancio
d’esercizio chiuso al 31/12/2020, così come redatto dall'amministratore.

Il Revisore Unico concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dall'amministratore.

Ascoli Piceno lì 15/3/2021 Il Revisore Unico
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