
BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 

      Denominazione:  MOBILITY SERVICE SRL  

      Sede:  
VIALE INDIPENDENZA 38/A - 63100 ASCOLI 
PICENO (AP)  

      Capitale sociale:  10.000  

      Capitale sociale interamente versato:  si  

      Codice CCIAA:  AP  

      Partita IVA:  02187100447  

      Codice fiscale:  02187100447  

      Numero REA:  000000198944  

      Forma giuridica:  Societa' a responsabilita limitata con socio unico  

      Settore di attività prevalente (ATECO):  821101  

      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  

      Denominazione della società capogruppo:  
 

      Paese della capogruppo:  
 

      Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  
 

 



Stato patrimoniale micro 

 

31-
12-

2019 

31-12-
2018 

Stato patrimoniale  
  

  Attivo  
  

    B) Immobilizzazioni  
  

      I - Immobilizzazioni immateriali  670  1.005  

      III - Immobilizzazioni finanziarie  6.062  6.062  

      Totale immobilizzazioni (B)  6.732  7.067  

    C) Attivo circolante  
  

      II - Crediti  
  

        esigibili entro l'esercizio successivo  8.272  7.675  

        Totale crediti  8.272  7.675  

      IV - Disponibilità liquide  4.696  4.127  

      Totale attivo circolante (C)  12.968  11.802  

    D) Ratei e risconti  5.485  5.425  

    Totale attivo  25.185  24.294  

  Passivo  
  

    A) Patrimonio netto  
  

      I - Capitale  10.000  10.000  

      IV - Riserva legale  1.199  722  

      VI - Altre riserve  (1)  (1)  

      IX - Utile (perdita) dell'esercizio  497  477  

      Totale patrimonio netto  11.695  11.198  

    C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  6.778  5.472  

    D) Debiti  
  

      esigibili entro l'esercizio successivo  6.517  7.594  

      Totale debiti  6.517  7.594  

    E) Ratei e risconti  195  30  

    Totale passivo  25.185  24.294  

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro 

   
Signori Soci,  

il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, che viene sottoposto al Vostro 

esame, evidenzia un utile di euro 496,80 contro un utile di euro 477,37 dell'esercizio 

precedente.  

La società opera ai sensi e per gli effetti della normativa comunitaria e nazionale in 

materia di società in house providing nonché dell'art.7 del regolamento interno della 

federazione ACI e presta servizi amministrativi in genere per conto dell'Automobile Club 

di Ascoli Piceno e Fermo, nell'ambito dell'attività istituzionale svolta da quest'ultima.  



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  1.820  

   
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO S.P.  

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si 
comunica che non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti 
dallo stato patrimoniale.  

   

Conto economico micro 

 

31-
12-

2019 

31-12-
2018 

Conto economico  
  

  A) Valore della produzione  
  

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  83.500  76.500  

    5) altri ricavi e proventi  
  

      altri  3  4  

      Totale altri ricavi e proventi  3  4  

    Totale valore della produzione  83.503  76.504  

  B) Costi della produzione  
  

    7) per servizi  41.555  33.415  

    9) per il personale  
  

      a) salari e stipendi  33.905  33.136  

      b) oneri sociali  5.682  6.560  

      c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale  1.314  1.538  

        c) trattamento di fine rapporto  1.314  1.538  

      Totale costi per il personale  40.901  41.234  

    10) ammortamenti e svalutazioni  
  

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

335  691  

        a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  335  691  

      Totale ammortamenti e svalutazioni  335  691  

    14) oneri diversi di gestione  457  932  

    Totale costi della produzione  83.248  76.272  

  Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  255  232  

  C) Proventi e oneri finanziari  
  

    15) proventi da partecipazioni  
  

      altri  430  427  

      Totale proventi da partecipazioni  430  427  

    17) interessi e altri oneri finanziari  
  



 

31-
12-

2019 

31-12-
2018 

      altri  0  1  

      Totale interessi e altri oneri finanziari  0  1  

    Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  430  426  

  Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  685  658  

  20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  
  

    imposte correnti  188  181  

    Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  188  181  

  21) Utile (perdita) dell'esercizio  497  477  

Bilancio micro, altre informazioni 

BILANCIO SOCIETA' CHE ESERCITA L'ATTIVITA' DI DIREZIONE E 

COORDINAMENTO (informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.)  

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività di direzione e 

coordinamento della Società è esercitata dall'Automobile Club di Ascoli Piceno e Fermo 

avente sede in Ascoli Piceno viale Indipendenza n.38/a, C.F.00153620448, i cui dati 

dell'ultimo bilancio approvato (esercizio 2018), vengono di seguito riportati:  

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita la 

direzione e coordinamento  

Data dell'ultimo bilancio approvato  31/12/2018  31/12/2017  

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  
                 -
                    -    

B) Immobilizzazioni           18.088           19.880  

C) Attivo circolante         547.912         600.953  

D) Ratei e risconti attivi         122.502         122.887  

Totale attivo         688.502         743.720  

A) Patrimonio netto        

Capitale sociale        

Riserve         366.333         341.361  

Utile (perdita) dell'esercizio           38.733           24.974  

Totale patrimonio netto         405.066         366.335  

B) Fondi per rischi e oneri        

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato             9.693             9.246  

D) Debiti         117.604         199.181  

E) Ratei e risconti passivi         156.139         168.958  

Totale passivo         688.502         743.720  

Garanzie, impegni e altri rischi  
                 -

                    -    

   

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita la 



direzione e coordinamento  

Data dell'ultimo bilancio approvato  31/12/2018  31/12/2017  

A) Valore della produzione         568.080         564.285  

B) Costi della produzione         521.970         529.521  

C) Proventi e oneri finanziari                256                711  

D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie        

E) Proventi e oneri straordinari        

Risultato prima delle imposte           46.366           35.475  

Imposte sul reddito dell'esercizio             7.633           10.501  

Utile (perdita) dell'esercizio           38.733           24.974  

   

Nella tabella seguente si evidenziano inoltre i rapporti intercorsi nell'esercizio con la 

società che esercita la direzione e coordinamento:  

Crediti  Debiti  Garanzie  Impegni  Costi  Ricavi  Altro  

1.000  1.200  0  0  1.200  83.500     

Si ribadisce che i criteri di valutazione sono conformi alla normativa civilistica e le 

risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in 

ottemperanza alle norme vigenti.  

Il bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle 

scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; 

successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, 

inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria 

sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 

economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.  

Pertanto l'organo amministrativo vi invita ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 

31/12/2019 e tutti gli allegati che lo accompagnano, proponendo di accantonare l'utile 

d'esercizio al Fondo di riserva legale.  

   

 Ascoli Piceno 30 aprile 2020                                                       L'amministratore unico  

                                                                                                        Frascarelli Maurizio  

Dichiarazione di conformità del bilancio 

Dichiarazione di conformità dell'atto:  

Il sottoscritto Frascarelli Maurizio, legale rappresentante della società, dichiara che Il 

documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto 

economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali 

depositati presso la società.  



Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:  

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio delle Marche 

autorizzata con provvedimento n.27601 del 24/10/2018 e successive integrazioni, 

dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale delle Marche  

   

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, 

ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro 

Imprese  

   

 


