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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



MOBILITY SERVICE SRL

Nota integrativa XBRL al 31/12/2020 Pag. 4

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.


