ETRURIA MOBILITA' s.c.a r.l.
Sede legale: Via Guido Monaco, 37 AREZZO (AR)
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI AREZZO - SIENA
C.F. e numero iscrizione: 01828940518
Iscritta al R.E.A. della CCIAA DI AREZZO - SIENA n. 142117
Capitale Sociale sottoscritto € 25.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 01828940518

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

Relazione sulla Gestione

1

ETRURIA MOBILITA' s.c.a r.l.

Bilancio al 31/12/2021

ETRURIA MOBILITA' s.c.a r.l.
Sede legale: Via Guido Monaco, 37 AREZZO (AR)
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI AREZZO - SIENA
C.F. e numero iscrizione: 01828940518
Iscritta al R.E.A. della CCIAA DI AREZZO - SIENA n. 142117
Capitale Sociale sottoscritto € 25.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 01828940518

Relazione sulla gestione

Signori Soci, nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, si
forniscono notizie attinenti alla situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione.
La presente relazione viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni sul
quadro generale, interno ed esterno, entro il quale si sono sviluppate le operazioni della gestione, oltre che
indicazioni dell’evoluzione prevedibile della gestione stessa.

Relazione sulla Gestione

2

ETRURIA MOBILITA' s.c.a r.l.

Bilancio al 31/12/2021

Informativa sulla società
La Vostra società svolge la propria attività nella gestione del servizio del trasporto pubblico locale urbano ed
extraurbano del bacino della Provincia di Arezzo.
Di seguito la composizione sociale di Etruria Mobilità:
SOCIO
TIEMME S.P.A.

QUOTA €

QUOTA %
13.141,08

52,56%

BUSITALIA SITA NORD S.R.L.

8.007,02

32,03%

TRASPORTI TOSCANI S.R.L.

1.546,01

6,18%

BASCHETTI AUTOSERVIZI S.R.L.

765,76

3,06%

A.L.A.BUS S.R.L.

746,84

2,99%

AUTOLINEE TOSCANE S.P.A.

447,84

1,79%

AUTOLINEE FABBRI S.R.L.

345,45

1,38%

25.000,00

100,00%

Il capitale sociale pari a € 25.000,00 è interamente versato.
La società è stata costituita il 25.01.2005 ai sensi dell’art. 2615 ter, 2462 e seguenti del codice civile, ed ha
svolto il servizio di T.P.L. regolato dal Contratto di Servizio con la Provincia di Arezzo dal 01.07.2005 fino al
30.06.2011. Da tale data, in attesa dell’assegnazione definitiva del servizio T.P.L. messo in gara dalla Regione
Toscana su Lotto Unico Regionale, ed allo scopo di garantire comunque la continuità del servizio, sono stati
adottati dall’ Amministrazione Provinciale, per il periodo compreso fra il 01.07.2011 ed il 31.12.2017 degli
“atti di obbligo” per lo svolgimento del servizio di T.P.L.
A partire dal 01.01.2018 la titolarità del contratto di servizio TPL su gomma per l’intera Regione Toscana è
stata assegnata per il biennio 2018 – 2019 a ONE scarl .
Scaduto il Contratto Ponte, a partire da 1 gennaio 2020 e fino al 31 ottobre 2021, il servizio ha continuato ad
essere reso da ONE S.c.a r.l. e con esso da Etruria Mobilità S.c.a r.l. in forza di successivi atti impositivi disposti
dalla Regione Toscana con cadenza prevalentemente mensile.
Ciò in ragione del fatto che, contrariamente alle previsioni dell’Ente, il contenzioso pendente
sull’aggiudicazione della Gara regionale non era ancora stato risolto alla data di conclusione del Contratto
Ponte (31 dicembre 2019) e le condizioni per il passaggio dei beni e per il subentro non si erano ancora
perfezionate.
A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4779, pubblicata in data 21 giugno 2021, che ha respinto sia
l’appello principale di MOBIT S.c.a r.l. che quello incidentale di Autolinee Toscane S.p.A., la Regione ha fissato
con DGR n. 860 del 9/8/2021 la data dell’effettivo subentro del nuovo gestore, Autolinee Toscane S.p.A,.
definendo le condizioni necessarie per le operazioni di subentro.
Da quella data, quindi, i gestori uscenti hanno proceduto alla sottoscrizione degli atti di trasferimento dei
beni, che sono divenuti efficaci all’effettivo subentro da parte del nuovo gestore, avvenuto per disposizioni
della Regione nel giorno 1 novembre 2021.
Da quella data, quindi, ONE S.c.a r.l. e con esso Etrurua Mobilità S.c.a r.l. non è più titolare di contratto di
trasporto pubblico.
La società continua comunque a curare gli adempimenti amministrativi, le interlocuzioni con la Regione
Toscana e l’Agenzia delle Entrate e tutte le azioni necessarie per la chiusura delle importanti partite rimaste
ancora aperte, riferite agli esercizi 2020 e 2021.
Etruria Mobilità, costituita ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile, ha natura e finalità consortili, non si
prefigge quindi scopo di lucro. Il risultato di bilancio è, di conseguenza, pari a 0 (zero).
L’attività di trasporto pubblico di persone assegnata alla società viene svolta interamente dai proprio soci.
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Approvazione del bilancio d'esercizio
La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto ricorso ai maggiori termini di 180 giorni dalla
chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio.
Tale proroga, deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 23 marzo 2022, si è resa necessaria per tenere
conto delle numerose poste di particolare rilievo previste dal contratto ponte e dai successivi atti d’obbligo i
cui importi sono stati definiti solo nel corso del 2022.
Fatti di particolare rilievo
Di seguito sono riportati i principali fatti di rilievo che hanno caratterizzato il 2021.
COVID-19
Nel corso dell’esercizio 2021 l’operatività legata alle dinamiche di carattere economico e finanziario verso la
Regione Toscana, e di conseguenza verso i consorziati, ha continuato a risentire delle procedure di
fatturazione e liquidazione del corrispettivo imposte dall’emergenza Covid-19.
Il corrispettivo regionale
Seppure nel 2021 fosse ancora in vigore il divieto, introdotto all’articolo 92 comma 4-bis del Decreto CuraItalia (D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), di applicare decurtazioni di
corrispettivo, sanzioni e/o penali nei confronti di gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale in
caso di riduzione dei servizi, il corrispettivo mensile erogato dalla Regione è stato del 93,7% rispetto a quello
previsto negli atti d’obbligo.
Nel corso dell’esercizio è stato incassato il corrispettivo per riequilibrio del PEF 2018-2019 del C.P. art. 31 lett.
a, b.
Per quanto riguarda l’andamento del corrispettivo regionale nel corso dell’esercizio, preme segnalare che dal
mese di febbraio 2021 è stato ridotto rispetto al mese di dicembre 2019 di circa il 2,0%, corrispondente ad
una riduzione dell’1,4% rispetto all’esercizio 2019.
Dal mese di maggio 2021 il corrispettivo è lievemente aumentato, tornando però su valori non superiori a
quelli del 2019.

Il Fondo per la compensazione degli operatori di servizio di trasporto pubblico passeggeri e per il
finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi

L’articolo 200, comma 1, del Decreto Legge n. 34, del 19 maggio 2020 convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 (Decreto Rilancio) ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la
riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto
alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. La
dotazione del fondo è stata poi integrata dal decreto-legge n.104 del 2020, art. 44, dal decreto-legge n. 137
del 2020, art 22-ter e dal decreto-legge n.41 del 2021, art. 29. Queste risorse sono destinate a compensare la
riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine
dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto
pubblico.
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La dotazione complessiva del Fondo destinata alla compensazione dei mancati ricavi 2020 ammonta a 1.837
milioni di euro. Di questi si stima una eccedenza di circa 230 milioni di euro che verrà destinata ai ristori 2021.
Degli 1.837 milioni di euro nazionali, 164 milioni sono stati stanziati in favore della Regione Toscana e da
questa quasi interamente incassati. Di questi, sulla base delle risultanze dell’Osservatorio Nazionale Trasporti,
si stima che a ONE S.c.a r.l. spettino oltre 54 milioni di euro.
Alla data di redazione del presente documento, la Regione ha erogato a ONE S.c.a r.l. acconti pari a circa il
30,9% della spettanza, contro un acconto medio nazionale di circa l’80% (che in alcune regioni ha raggiunto il
100%) tale percentuale per Etruria Mobilità corrisponde all’importo di € 854.991 al netto della ritenuta del 4%
applicata dalla Regione Toscana.
La società per tramite del consorzio ONE S.c.a r.l., sta lavorando per rispondere agli approfondimenti istruiti
dalla Regione e conta di incassare il saldo di questi fondi, pari a circa 38 milioni, nel corso del 2022.
Quanto ai fondi per il 2021, al momento a livello nazionale si stima uno stanziamento complessivo di 530
milioni di euro (di cui 230 provenienti dall’eccedenza 2020). Un importo assai esiguo se si pensa che i mancati
ricavi nel 2021 sono stimati in 2 miliardi di euro.
Quanto alla natura di tali risorse, si tratta di contributi che per il consorzio rappresentano un mero incasso per
conto delle consorziate, effettive destinatarie del beneficio indennitario di cui si tratta. Per tale motivo Etruria
Mobilità si è limitata a rappresentare il riversamento ai propri soci delle sole somme incassate, senza calcolare
alcun credito/debito per quelle ancora da incassare, che troveranno invece manifestazione economica sui
conti economici delle aziende operative che svolgono il servizio.
Preme infine precisare che la Regione Toscana ha applicato ritenute del 4% sugli acconti erogati, sebbene i
contributi erogati siano stati riconosciuti come non imponibili.
La conferma è arrivata nel mese di luglio 2021 dall’Agenzia delle Entrate che ha confermato che le imprese e i
lavoratori autonomi che hanno ricevuto aiuti Covid-19 non assoggettati a tassazione, NON devono indicare gli
aiuti medesimi nei quadri di determinazione del reddito. Non va inoltre compilato il prospetto degli aiuti di
Stato. Tutto ciò a seguito di una modifica alla norma di riferimento intervenuta in sede di conversione del
Sostegni bis in legge. In particolare, l’art. 1-bis del D.L. n. 73 del 2021, introdotto in sede di conversione (legge
n. 106 del 2021), ha abrogato il comma 2 dell'art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020. Il comma 2 prevedeva che
"Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive
modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio
nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe" Di
conseguenza l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 dell'art. 10-bis, che prevede la non
concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell'IRAP dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a
seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea di cui sopra.
La società per tramite del consorzio ONE S.c.a r.l. sta operando per il recupero di tali ritenute e la distribuzione
ai soci.

GARA ASSEGNAZIONE LOTTO UNICO REGIONALE

Di seguito si riportano i principali passaggi che nel 2021 hanno segnato il percorso giudiziario per
l'affidamento in lotto unico del servizio di trasporto pubblico locale sull’intero bacino della Regione Toscana.
Si ricorda che la Regione Toscana, pur in pendenza dei pronunciamenti della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea (CGUE) e del Consiglio di Stato, aveva proceduto all’aggiudicazione definitiva della procedura alla
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società Autolinee Toscane S.p.A. con decreto dirigenziale n. 6585 del 19/4/2019 certificato il 3/5/2019. Il
provvedimento era stato impugnato dal consorzio MOBIT S.c.a r.l. al TAR Toscana, che si è espresso con
sentenza n. 344 del 19 marzo 2020 dichiarando i motivi di ricorso in parte inammissibili e in parte
respingendoli.
Il consorzio MOBIT S.c.a r.l. aveva dunque proposto appello al Consiglio di Stato avverso la suddetta sentenza
del TAR.
In data 21 giugno 2021 il Consiglio di Stato ha pubblicato la sentenza n. 4779/2021 con la quale i Giudici
hanno respinto sia l’appello principale di MOBIT S.c.a r.l. che quello incidentale di Autolinee Toscane S.p.A..
Sulla base di tale sentenza, MOBIT S.c.a r.l. risulta quindi soccombente nell’ultimo grado di giudizio
amministrativo a fronte dei ricorsi presentati avverso l’assegnazione del procedimento di Gara all’altro
concorrente Autolinee Toscane S.p.A.
In esito a questa sentenza, la Regione ha fissato, con DGR n. 860 del 9/8/2021, la data dell’effettivo subentro
del nuovo gestore, definendo le condizioni necessarie per le operazioni di subentro.
I gestori uscenti hanno quindi proceduto alla sottoscrizione degli atti di trasferimento dei beni, divenuti poi
efficaci alla data dell’effettivo subentro da parte del nuovo gestore, fissata dalla Regione nel giorno 1
novembre 2021.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 4779/2021 è stata infine impugnata con ricorso per revocazione in data
20.10.2021 presso lo stesso Consiglio di Stato, con udienza svoltasi in data 24.03.2022 di cui si attende ancora
l'esito e con ricorso presso la Corte di Cassazione in data 20.12.2021, per cui si attende ancora la fissazione
della data di discussione; entrambi i ricorsi hanno natura straordinaria e, secondo il Collegio difensivo,
non sarà facile il loro accoglimento.

ALTRI CONTENZIOSI
Procedura Public House
Come comunicato ai Soci in data 17.04.2020, la società Pubblic House S.r.l., incaricata da Etruria Mobilità
dello svolgimento del servizio di distribuzione dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale nel
territorio della provinciale nonché della gestione di una biglietteria situata in Piazza della Repubblica ad
Arezzo, dal mese di Marzo 2020 ha omesso di riversare ad Etruria Mobilità l’incasso dei titoli di viaggio
venduti per suo conto a partire dal mese di febbraio, trattenendo indebitamente considerevoli somme. La
Società ha tempestivamente provveduto alla messa in mora di Public House e tramite un legale ha inviato
formale diffida a versare il dovuto e comunicazione di avvenuta risoluzione del contratto. La somma
indebitamente trattenuta ammonta a circa 380 mila euro.
L’evento inevitabilmente ha causato un ritardo nell’erogazione nei versamenti ai soci.
Nel frattempo la Società si è attivata per la sostituzione di Public House. A partire dal 10 maggio l’attività di
distribuzione e vendita è passata quindi a By BuS scarl, società controllata da Tiemme Spa.
Stanno procedendo le azioni legali per il recupero delle somme indebitamente trattenute nel corso
dell’esercizio 2020 dalla società Pubblic House S.r.l., incaricata da Etruria Mobilità e Tiemme dello
svolgimento del servizio di distribuzione dei titoli di viaggio nel territorio della provincia di Arezzo.
Nel corso del 2021 il Tribunale di Arezzo ha concesso la provvisoria esecuzione dei Decreti Ingiuntivi ottenuti
da Tiemme ed Etruria Mobilità, sulla base di tali titoli esecutivi, sono state promosse due procedure esecutive
davanti al Tribunale di Firenze con pignoramenti presso Banca MPS e Banca di Credito Cooperativo del
Valdarno.
Procedura AGCM
In data 3 luglio 2020 l’Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato ha comunicato a ONE S.c.a r.l. (e alle
sue consorziate) il provvedimento di conferma delle misure cautelari, adottate a carico dei gestori a seguito di
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denuncia presentata da Regione Toscana e Autolinee Toscane S.p.A.. Nel procedimento avviato dall’Autorità è
contestato a ONE S.c.a r.l. un comportamento ostativo al subentro del soggetto aggiudicatario della gara
regionale per il TPL. ONE S.c.a r.l. si è opposta a questo provvedimento, attivandosi per ottemperare alle
richieste dell’AGCM con l’assistenza dello Studio Cintioli di Roma. Al momento il procedimento risulta ancora
aperto, avendo l’AGCM posticipato il termine per la sua conclusione al 30 giugno 2022.
ONE SCARL
Nel corso dell’esercizio 2021 Etruria Mobilità S.c.a r.l., ha continuato a prestare il servizio all’interno del
consorzio ONE S.c.a r.l. sulla base di “atti d’obbligo” imposti dalla Regione Toscana.
La società consortile ONE Scarl raccoglie in un unico soggetto i 12 gestori dei servizi di TPL su gomma che
operano su tutti i 14 bacini territoriali della Toscana, di cui Etruria Mobilità fa parte.
Il consorzio è nato il 21 dicembre 2017, con atto a rogito Notaio Bigozzi di Firenze, nelle more della definizione
del contenzioso per l’aggiudicazione della gara a lotto unico regionale con lo scopo di fornire ai Soci una
organizzazione comune per la disciplina, il coordinamento e lo svolgimento del servizio durante la fase
transitoria.
Le quote societarie delle Società consorziate corrispondono alla quota di volume di produzione chilometrico
dei servizi TPL svolti dalle Società consorziate e/o dai Soci delle stesse al momento della sottoscrizione del
“Contratto Ponte”.
Di seguito si riporta la composizione societaria della ONE Scarl:
Macro Area / Socio

TOSCANA NORD
FIRENZE

TOSCANA CENTRO

TOSCANA SUD
TOTALE

CPT
CTT NORD
VAI BUS
ATAF & LINEA
C.A.P.
BLUBUS
PIU'BUS
A.C.V.
A.M.V.
TIEMME
ETRURIA MOB
SIENA MOB

Quota consortile
euro

%

8.700,00
10.780,00
10.300,00

8,70%
10,78%
10,30%

18.560,00
6.490,00
6.820,00
2.010,00
3.450,00
3.600,00
9.870,00
7.540,00
11.880,00
100.000,00

18,56%
6,49%
6,82%
2,01%
3,45%
3,60%
9,87%
7,54%
11,88%
100%

In data 21.12.2017, Etruria Mobilità ha sottoscritto una quota di partecipazione di € 7.540 in “ONE Scarl”
(7,54% del capitale). Attraverso questa, l’azienda potrà proseguire il servizio di trasporto pubblico locale
urbano ed extraurbano del bacino della Provincia di Arezzo.

EVOLUZIONE DEL SERVIZIO NEL BACINO DI ETRURIA
Per tutto il 2021, sono stati mantenuti i servizi di potenziamento scolastici, con lo scopo di contenere il
numero dei trasportati sotto la soglia dell’80% della capienza massima, a fronte di una ripresa delle attività
scolastiche al 100% in presenza. Tali potenziamenti, finanziati con le risorse emergenziali sopra citate, sono

Relazione sulla Gestione

7

ETRURIA MOBILITA' s.c.a r.l.

Bilancio al 31/12/2021

stati effettuati da parte di noleggiatori privati che disponevano di mezzi altrimenti fermi a causa della
pandemia. Preme segnalare che la gestione è stata particolarmente complessa a causa dell’alto numero dei
subconcessionari e alle complesse procedure di controllo fiscali e contributivo effettuate dalla Regione
Toscane.
Attività di direzione e coordinamento
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui
attività di direzione e coordinamento.

Situazione patrimoniale e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di
seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale a liquidità crescente.
Stato Patrimoniale Attivo
Voce
CAPITALE CIRCOLANTE
Liquidità immediate
Disponibilità liquide
Liquidità differite
Crediti verso soci
Crediti dell'Attivo Circolante a breve termine

2021
2.999.973

%
99,75

454.474
454.474
2.545.499
-

2020

%

Var.

4.977.461

99,85 - 1.977.488

144.057

310.417

144.057

310.417

4.833.404

- 2.287.905

-

2.537.273

-

4.578.705

- 2.041.432

Crediti immobilizzati a breve termine

-

-

-

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

-

-

-

Attività finanziarie

-

-

Ratei e risconti attivi
Rimanenze
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti dell'Attivo Circolante a m/l termine
TOTALE IMPIEGHI

8.226
7.540

-

254.699

-

0,25

-

7.540

246.473
-

0,15

-

-

-

-

-

-

7.540

7.540

-

-

-

-

3.007.513

100,00

4.985.001

100,00 - 1.977.488

Per i dettagli dei contenuti delle singole voci si rinvia alla Nota Integrativa.
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Stato Patrimoniale Passivo
Voce

2021

%

2020

%

Var.

CAPITALE DI TERZI

2.982.512

4.960.001

99,50 - 1.977.489

Passività correnti

2.982.512

4.960.001

99,50 - 1.977.489

Debiti a breve termine

2.982.512

4.705.322

94,39 - 1.722.810

Ratei e risconti passivi

99,17

-

254.679

5,11 -

254.679

Passività consolidate

-

-

-

Debiti a m/l termine

-

-

-

Fondi per rischi e oneri

-

-

-

TFR
CAPITALE PROPRIO

25.001

Capitale sociale

25.000

Riserve

0,83

1

-

-

25.000

0,50

25.000

0,50

1
-

-

-

Utili (perdite) portati a nuovo

-

-

-

Utile (perdita) dell'esercizio

-

-

-

Perdita ripianata dell'esercizio

-

-

-

TOTALE FONTI

3.007.513

100,00

4.985.001

1

100,00 - 1.977.488

Per i dettagli dei contenuti delle singole voci si rimanda alla Nota Integrativa
Situazione economica
Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di
riclassificazione del Conto Economico.
Conto Economico
Voce

2021

VALORE DELLA PRODUZIONE

%

20.553.473

- Consumi di materie prime

1.195

- Spese generali

20.550.614

2020

100,00

%

Var.

23.883.202

100,00 -

3.329.729

23.577

0,10 -

22.382

99,99 23.857.938

0,01

99,89 -

3.307.324

VALORE AGGIUNTO

1.664

0,01

1.687

0,01 -

23

MARGINE OPERATIVO LORDO

1.664

0,01

1.687

0,01 -

-

0,00

-

1.664

0,01

1.687

0,01 -

23

- Oneri diversi di gestione

1.724

0,01

1.911

0,01 -

187

REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA

-

60

0,00

23

- Ammortamenti e svalutazioni
RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine
Operativo Netto)

-

0,00 -

224

0,00

164

+ Proventi finanziari

152

0,00

266

0,00 -

114

+ Utili e perdite su cambi
RISULTATO OPERATIVO (Margine Corrente ante oneri
finanziari)

-

0,00

-

0,00

-

+ Oneri finanziari
REDDITO ANTE RETTFICHE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE

-

92

0,00
0,00

42
-

0,00
0,00

50
-

92

0,00

42

0,00

50

REDDITO ANTE IMPOSTE

92

0,00

42

0,00

50

- Imposte sul reddito dell'esercizio

92

0,00

42

0,00

50

REDDITO NETTO

-

0,00

-

0,00

-

Per i dettagli dei contenuti delle singole voci si rimanda alla Nota Integrativa.
Si segnala che a partire dal 1 novembre 2021 il corrispettivo per il service amministrativo prestato dai soci è
stato ridotto per tenere conto del nuovo scenario.
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Principali indicatori della situazione economica
Non si riportano indicatori di natura economica poiché non significativi. La società ha infatti natura consortile
e non produce utili.
Informazioni ex art 2428 C.C.
Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente
richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.
Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che il subentro di un nuovo
gestore, non ha comportato alcuna modifica dei criteri di valutazione adottati dalla società. Non esistevano
infatti poste di natura valutativa che avrebbero potuto subire variazioni nell’ottica di un’eventuale cessazione
dell’attività di TPL da parte dei consorziati. Questo in considerazione della particolare natura della Società che
non espletava in via diretta servizi di TPL, demandati ai gestori, ma che ha come oggetto sociale
esclusivamente la gestione del Contratto Ponte e dei successivi atti d’obbligo.
Inoltre, l’attività di chiusura delle numerose partite rimaste ancora aperte e di recupero e distribuzione ai soci
delle ingenti risorse spettanti alla società, richiederà necessariamente tempi lunghi. Certamente superiori ai
dodici mesi.
Non si ravvedono, quindi, rischi legati al going concern.
Le uniche incertezze da segnalare sono legate agli sviluppi della procedura AGCM sopra citata.
Il Giudice, con ordinanza del 31/8/2020 emessa in sede monocratica, ha infatti respinto il ricorso della
Regione Toscana. Ancora il Tribunale di Firenze (Terza sezione civile), con ordinanza del 30/12/2020, ha
rigettato definitivamente anche quel ricorso.
Principali indicatori non finanziari
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per
una migliore comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si
ritiene rilevante l’esposizione di indicatori non finanziari.
Informativa sull'ambiente
Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in
relazione all’attività svolta.
Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si
attesta che nel corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Si precisa che sono stati intrattenuti rapporti con le società di cui al punto 2 terzo comma dell’art. 2428 del
codice civile. Nello specifico gli stessi si riferiscono all’attività di trasporto pubblico locale, urbano ed
extraurbano, del bacino della Provincia di Arezzo, e si trattano principalmente di corrispettivi per servizi svolti
e addebito di costi di funzionamento sostenuti conformemente agli accordi.
Relazione sulla Gestione
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Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante
Voce

Descrizione

2021

2020

19.143

1.C.2.4 Crediti verso controllanti
1.C.2.5 Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

284.331 -

-

Totale

19.143

Var.assoluta
265.188

4.717 -

4.717

289.048 -

269.905

Debiti e finanziamenti passivi verso le consociate
Voce
2.D.11

Descrizione

2021

Debiti verso imprese controllanti

2.D.11bisDebiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Totale

2020

Var.assoluta

1.290.355

2.416.043 -

4.524

24.074 -

19.550

2.440.117 -

1.145.238

1.294.879

1.125.688

Azioni/quote della società controllante
Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso
dell'esercizio, non ha posseduto azioni o quote della società controllante.
Evoluzione prevedibile della gestione
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si
prevede che la società prosegua l’attività di recupero delle importanti partite ancora aperte verso la Regione
Toscana, il Ministero dei Trasporti, l’Agenzia delle Entrate ed i Soci.
Stanno proseguendo le azioni di recupero verso Public House.
Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell'esercizio
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si
attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto
ritenuto non rilevante nella sua manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.
Arezzo, 27 Maggio 2022
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Massimiliano Dindalini
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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

d-bis) altre imprese

7.540

7.540

Totale partecipazioni

7.540

7.540

7.540

7.540

7.540

7.540

esigibili entro l'esercizio successivo

1.642.973

3.590.016

Totale crediti verso clienti

1.642.973

3.590.016

esigibili entro l'esercizio successivo

19.143

284.331

Totale crediti verso controllanti

19.143

284.331

esigibili entro l'esercizio successivo

-

4.717

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

-

4.717

esigibili entro l'esercizio successivo

444.885

271.960

Totale crediti tributari

444.885

271.960

esigibili entro l'esercizio successivo

430.272

427.681

Totale crediti verso altri

430.272

427.681

2.537.273

4.578.705

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti

4) verso controllanti

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali

454.474

142.966

3) danaro e valori in cassa

-

1.091

Totale disponibilità liquide

454.474

144.057

2.991.747

4.722.762

8.226

254.699

3.007.513

4.985.001

25.000

25.000

Varie altre riserve

1

-

Totale altre riserve

1

-

0

0

25.001

25.000

esigibili entro l'esercizio successivo

592

464

Totale acconti

592

464

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve, distintamente indicate

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) Debiti
6) acconti

7) debiti verso fornitori
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esigibili entro l'esercizio successivo

1.642.044

2.090.650

Totale debiti verso fornitori

1.642.044

2.090.650

esigibili entro l'esercizio successivo

1.290.355

2.416.043

Totale debiti verso controllanti

1.290.355

2.416.043

esigibili entro l'esercizio successivo

4.524

24.074

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

4.524

24.074

esigibili entro l'esercizio successivo

58

-

Totale debiti tributari

58

-

esigibili entro l'esercizio successivo

44.939

174.091

Totale altri debiti

44.939

174.091

2.982.512

4.705.322

-

254.679

3.007.513

4.985.001

11) debiti verso controllanti

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

12) debiti tributari

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2021

31-12-2020

16.965.115

21.290.333

altri

3.588.358

2.592.869

Totale altri ricavi e proventi

3.588.358

2.592.869

Totale valore della produzione

20.553.473

23.883.202

1.195

23.577

20.528.574

23.853.538

22.040

4.400

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
14) oneri diversi di gestione

1.724

1.911

20.553.533

23.883.426

(60)

(224)

altri

152

266

Totale proventi diversi dai precedenti

152

266

152

266

152

266

92

42

imposte correnti

92

42

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

92

42

0

0

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2021 31-12-2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

0

0

92

42

(152)

(266)

(60)

(224)

(60)

(224)

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

1.947.043

810.852

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(448.606)

(632.156)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

246.473

688.869

(254.679)

(688.889)

(1.179.815)

(319.425)

310.416

(140.749)

310.356

(140.973)

Interessi incassati/(pagati)

152

266

(Imposte sul reddito pagate)

(92)

(42)

60

224

310.416

(140.749)

310.416

(140.749)

142.966

283.715

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche

Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

1.091

1.091

144.057

284.806

454.474

142.966

-

1.091

454.474

144.057

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
La società, con delibera del Consiglio di amministrazione del 23 marzo 2022, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto
ricorso ai maggiori termini di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio.
Tale proroga si è resa necessaria per tenere conto delle numerose poste di particolare rilievo previste dal contratto ponte e dai
successivi atti d'obbligo. Sono state contabilizzate solo le voci effettivamente realizzate, le altre saranno eventualmente
oggetto di contabilizzazione nell'esercizio successivo.
Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 evidenzia un risultato di euro 0 (zero).
Tra i fatti di maggior rilevo dell'esercizio 2021 va certamente segnalata la conclusione del contenzioso apertosi nel 2016
relativo alla procedura per l'affidamento in concessione del servizio TPL a Bacino Unico Regionale avviata dalla Regione
Toscana nel 2014.
Giova in questa sede ripercorrere i principali passaggi che nel 2021 hanno segnato il percorso giudiziario.
Si ricorda che la Regione, pur in pendenza dei pronunciamenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) e del
Consiglio di Stato, aveva proceduto all'aggiudicazione definitiva della procedura alla società Autolinee Toscane Spa con
decreto dirigenziale n. 6585 del 19/4/2019 certificato il 3/5/2019. Il provvedimento era stato impugnato dal consorzio
MOBIT scarl al TAR Toscana, che si è espresso con sentenza n. 344 del 19 marzo 2020 dichiarando i motivi di ricorso in
parte inammissibili e in parte respingendoli.
Il consorzio MOBIT aveva dunque proposto appello al Consiglio di Stato avverso la suddetta sentenza del TAR.
In data 21 giugno 2021 il Consiglio di Stato ha pubblicato la sentenza n. 4779/2021 con la quale i Giudici hanno respinto sia
l'appello principale di Mobit che quello incidentale di Autolinee Toscane. Sulla base di tale sentenza, Mobit risulta quindi
soccombente nell'ultimo grado di giudizio amministrativo a fronte dei ricorsi presentati avverso l'assegnazione del
procedimento di Gara all'altro concorrente AT.
In esito a questa sentenza, la Regione ha fissato, con DGR n. 860 del 9/8/2021, la data dell'effettivo subentro del nuovo
gestore, definendo le condizioni necessarie per le operazioni di subentro.
I gestori uscenti hanno quindi proceduto alla sottoscrizione degli atti di trasferimento dei beni, divenuti poi efficaci alla data
dell'effettivo subentro da parte del nuovo gestore, fissata dalla Regione nel giorno 1 novembre 2021.
I numeri del Bilancio 2021 vanno quindi letti alla luce dei fatti appena esposti. Il servizio svolto dalla società si è, infatti,
interrotto il 31 Ottobre.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 6 di 22
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.13.0

ETRURIA MOBILITA' s.c.a r.l.

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i
plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.4779/2021e della
successiva DGR della Regione Toscana n.860 del 9 Agosto 2021 il servizio di trasporto pubblico si è interrotto nel mese di
Ottobre 2021, con effetti sia su alcune voci del Conto Economico sia sullo Stato Patrimoniale. Ulteriori dettagli verranno
forniti in sede di illustrazione delle singole voci.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non
sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazionii
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito
dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo, conformemente a quanto
previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.
Per l'adeguamento al presumibile valore di realizzo non è stato necessario effettuare alcuno stanziamento di un fondo
Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 7 di 22
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.13.0

ETRURIA MOBILITA' s.c.a r.l.

Per l'adeguamento al presumibile valore di realizzo non è stato necessario effettuare alcuno stanziamento di un fondo
svalutazione crediti.
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad
esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel
caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso
rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:
denaro, al valore nominale;
depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.
Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la permanenza
della condizione temporale.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Debitii
I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo
conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i debiti per i
quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini
dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata
mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con
scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le
commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di
attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso
dal tasso di interesse di mercato.
La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto
alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.
Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.
Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune
variazioni che di seguito si evidenziano.

Altre informazioni
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa, attivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano, ove presenti, la consistenza ed i movimenti riguardanti le
immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.
La società non ha, alla data di chiusura dell'esercizio 2021, iscritti valori relativi ad immobilizzazioni materiali ed
immateriali.

Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziare sono costituite esclusivamente da partecipazioni in altre imprese e sono valutate al costo.
I sottoscritti amministratori dichiarano che la società:
- non ha posseduto e non possiede, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie o azioni o
quote di società controllanti;
- nel corso dell'esercizio non ha acquistato o alienato anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, azioni
proprie o azioni o quote di società controllanti.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

7.540

7.540

Valore di bilancio

7.540

7.540

Costo

7.540

7.540

Valore di bilancio

7.540

7.540

Valore di fine esercizio

La voce "partecipazioni in altre imprese" è rappresentata dalla quota di capitale sociale sottoscritta da Etruria Mobilità S.c.a r.
l. in data 21.12.2017 in ONE S.c.a r.l.
ONE S.c.a r.l. è una società consortile che raccoglie, in un unico soggetto, i 12 gestori dei servizi di TPL su gomma che
operano su tutti i 14 bacini territoriali della Toscana, di cui Etruria Mobilità fa parte.
Il consorzio è nato il 21 dicembre 2017, nelle more della definizione del contenzioso per l'aggiudicazione della gara a lotto
unico regionale con lo scopo assumere la titolarità del Contratto ponte per il biennio 2018-2019.
Si segnala che la Società One Scarl è stata titolare del Contratto ponte fino al 31 dicembre 2019. A partire dal mese di
gennaio 2020, la società ha continuato comunque a svolgere il servizio per imposizione di atti d'obbligo ai sensi dell'art. 5
comma 5 del Regolamento CE n.1370/2007.
Scaduto il Contratto Ponte, a partire da 1 gennaio 2020 e fino al 31 ottobre 2021, il servizio ha continuato ad essere reso da
ONE S.c.a r.l. e con esso da Etruria Mobilità S.c.a r.l. in forza di successivi atti impositivi disposti dalla Regione Toscana con
cadenza prevalentemente mensile.
Ciò in ragione del fatto che, contrariamente alle previsioni dell'Ente, il contenzioso pendente sull'aggiudicazione della
Gara regionale non era ancora stato risolto alla data di conclusione del Contratto Ponte (31 dicembre 2019) e le
condizioni per il passaggio dei beni e per il subentro non si erano ancora perfezionate.
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A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4779, pubblicata in data 21 giugno 2021, che ha respinto sia l'appello
principale di MOBIT S.c.a r.l. che quello incidentale di Autolinee Toscane S.p.A., la Regione ha fissato con DGR n.
860 del 9/8/2021 la data dell'effettivo subentro del nuovo gestore, Autolinee Toscane S.p.A. definendo le condizioni
necessarie per le operazioni di subentro.
Da quella data, quindi, i gestori uscenti hanno proceduto alla sottoscrizione degli atti di trasferimento dei beni, che sono
divenuti efficaci all'effettivo subentro da parte del nuovo gestore, avvenuto per disposizioni della Regione nel giorno 1
novembre 2021.
Da quella data, quindi, ONE S.c.a r.l. e con esso Etruria Mobilità S.c.a r.l. non è più titolare di contratto di trasporto pubblico.
La società continua comunque a curare gli adempimenti amministrativi, le interlocuzioni con la Regione Toscana e l'Agenzia
delle Entrate e tutte le azioni necessarie per la chiusura delle importanti partite rimaste ancora aperte, riferite agli esercizi
2020 e 2021.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".

Attivo circolante
Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'art. 2426 del codice
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito
dall'art. 2426, c. 2 del codice civile, tenendo conto del fattore temporale e del valore presumibile di realizzo, conformemente
a quanto previsto dall'art. 2426, c.1, n. 8 del codice civile.
L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo di svalutazione
crediti.
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attuazione
ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è
stata mantenuta l'inscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evidenza si è verificata ad esempio in presenza di
crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, con riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di
transazione, le commissioni ed ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel
caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente
diverso da un tasso di interesse di mercato.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

3.590.016

(1.947.043)

1.642.973

1.642.973

284.331

(265.188)

19.143

19.143

4.717

(4.717)

-

-

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

271.960

172.925

444.885

444.885

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

427.681

2.591

430.272

430.272

4.578.705

(2.041.432)

2.537.273

2.537.273

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
iscritti nell'attivo circolante

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti verso clienti sono rappresentati da:
fatture ONE S.c.a r.l. per € 1.473.600 relative al saldo servizi scolastici riferito ai mesi di settembre e ottobre 2021, e
agli importi richiesti per il riequilibrio 2018-2019;
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-

credito nei confronti della Regione Toscana relativo a quanto riconosciuto dalla regione stessa per agevolazioni
tariffarie per € 77.057;
- crediti verso soci e altri clienti per € 90.836.
I crediti verso controllanti, pari ad € 19.143, sono rappresentati prevalentemente da fatture emesse e da emettere per il
riaddebito a Tiemme S.p.A. dei costi comuni di funzionamento della Società e altre voci, destinate comunque a chiudersi nei
primi mesi dell'anno successivo.
L'incremento dei crediti tributari è legata alle dinamiche IVA e il mancato raggiungimento del valore di aliquota media
necessaria per ottenere il rimborso trimestrale (€ 444.885).
I crediti verso altri pari a € 430.272, si riferiscono in via prioritaria ai crediti verso le agenzie per i titoli della Società da loro
incassati. Tra queste si segnala il credito vantato nei confronti di Public House per € 386.817 che dal mese di Marzo 2020 ha
omesso di riversare ad Etruria Mobilità l'incasso dei titoli di viaggio venduti per suo conto, trattenendo indebitamente la
somma di circa € 380 mila. A causa del perdurare dell'inadempimento, il contratto in essere è stato risolto con decorrenza 1
Maggio 2020 e dato incarico ad un legale per il recupero delle somme indebitamente trattenute. L'evento inevitabilmente sta
causando un ritardo nell'erogazione nei versamenti ai soci.
Si evidenzia che rispetto all'anno precedente il credito è leggermente diminuito in virtù di un bonifico ricevuto in data 13
aprile 2021 da parte del Tribunale di Firenze per € 8.773.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione sulla Gestione paragrafo "Fatti di rilievo".
L'importo di € 7.830 è dato dai crediti per i corrispettivi di vendita titoli di viaggio di settembre e ottobre 2021.
Vi sono inoltre crediti vs/ONE per l'importo della ritenuta sui contributi COVID 2020 per € 35.625 subite sui contributi a
compensazione dei mancati ricavi COVID ex DL 34/2020 e successive integrazioni. Per maggiori dettagli sui contributi per
mancati ricavi incassati per conto dei soci, si rinvia alla Relazione sulla Gestione.

Disponibilità liquide
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

142.966

311.508

454.474

1.091

(1.091)

-

144.057

310.417

454.474

La liquidità è mantenuta su livelli strettamente necessari per coprire i fabbisogni a breve. I corrispettivi incassati vengono
immediatamente ridistribuiti ai Soci.

Ratei e risconti attivi
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

254.699

(246.473)

8.226

Totale ratei e risconti attivi

254.699

(246.473)

8.226

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
Risconti attivi

8.226

Totale

8.226

La voce "ratei e risconti" è costituita esclusivamente da risconti attivi, i quali sono iscritti in bilancio per un valore pari a €
8.226. Questi sono relativi ad oneri commerciali per retrocessione competenze Pegaso 2021 e per costi variabili.
Si rileva che i risconti indicati non hanno durata superiore ai cinque anni.
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Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

25.000

-

25.000

Varie altre riserve

-

1

1

Totale altre riserve

-

1

1

0

-

0

0

25.000

1

0

25.001

Capitale
Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro

1

Totale

1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.
Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione
25.000

Capitale

Varie altre riserve

1

Capitale

Totale altre riserve

1

Capitale

Capitale

B

Altre riserve

Totale

25.001

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Il Patrimonio netto di Etruria Mobilità Scarl è rimasto invariato rispetto all'esercizio precedente. Il Capitale Sociale
rappresenta l'unica voce iscritta che ammonta a € 25.000, a parte le piccole variazioni che possono verificarsi nei vari anni
alla voce "Riserve da arrotondamento all'euro".
Il capitale sociale risulta invariato rispetto all'anno precedente e alla data del 31.12.2021 è così composto:
Socio

%

€

TIEMME SPA

52,57%

€ 13.141,08

BUSITALIA SITA NORD SRL

32,03%

€ 8.007,02
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TRASPORTI TOSCANI SRL

6,18%

€ 1.546,01

BASCHETTI AUTOSERVIZI SRL

3,06%

€ 756,76

ALA BUS SRL

2,99%

€ 746,84

AUTOLINEE TOSCANE SPA

1,79%

€ 447,84

Debiti
La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli sessi rispetto
alla gestione ordinaria a prescindere dalla durata.

Variazioni e scadenza dei debiti
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

464

128

592

592

Debiti verso fornitori

2.090.650

(448.606)

1.642.044

1.642.044

Debiti verso controllanti

2.416.043

(1.125.688)

1.290.355

1.290.355

24.074

(19.550)

4.524

4.524

-

58

58

58

174.091

(129.152)

44.939

44.939

4.705.322

(1.722.810)

2.982.512

2.982.512

Acconti

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
Debiti tributari
Altri debiti
Totale debiti

I debiti v/fornitori e controllati contengono quasi esclusivamente posizioni verso i soci e affidatari per le stesse voce
appostate nei crediti, oltre a debiti verso professionisti e verso il Collegio Sindacale.
La voce altri debiti accoglie:
• il debito per voucher per € 9.314;
il debito verso soci per € 35.625 per ritenuta 4% su contributi COVID erogati.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie
reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi
Non sono presenti ratei e risconti passivi.
Negli anni precedenti la voce era prevalentemente rappresentata dalle quote rinviate all'esercizio successivo di abbonamenti
plurimensili. Nel 2021 tali quote, calcolate a far data dal 01 novembre 2021, sono state retrocesse al nuovo gestore e sono
quindi contenute nel debito verso il nuovo gestore.
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Nota integrativa, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente
connesse agli stessi.
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.
La voce "Valore della Produzione" esposta nel Conto Economico ammonta complessivamente a € 20.553.473.
L'importo di cui sopra è dato dalla voce "Ricavi delle Vendite e delle prestazioni" per un importo di € 16.965.115 che
rappresenta il complessivo dei ricavi delle attività della società di competenza dell'esercizio 2021, e dalla voce "Altri ricavi e
proventi" per un importo di € 3.588.358 è dato dal riaddebito ai Soci dei costi di funzionamento della società e delle
subconcessioni.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.
Categoria di attività
Corrispettivo Contratto Ponte TPL/AdO
Corrispettivo Titoli di Viaggio TPL
Corrispettivo Titoli di Viaggio TPL a fattura
Tessere e Titoli ATAM
Servizi a E.E.L.L.
Sanzioni TPL
Totale

2021

2020

Var.

14.066.709

17.949.992

-3.883.283

2.534.899

3.065.089

-530.190

96.098

134.492

-38.394

2.072

3.385

-1.313

25.784

20.646

5.138

239.553

116.729

122.824

16.965.115

21.290.333

-4.325.218

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.
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Descrizione

Dettaglio

-

19.584

(19.584)

1.195

3.008

(1.813)

-

985

(985)

1.195

23.577

(22.382)

14.066.709

17.949.992

(3.883.283)

Soci - prestazioni TPL

2.633.069

3.202.966

(569.897)

Subaffidamenti

2.734.314

1.484.883

1.249.431

Soci - costi comuni predeterminati

741.898

786.952

(45.054)

Servizi di Agenzia

175.787

152.855

22.932

Provvigioni passive

120.104

152.676

(32.572)

Assistenza software

55

25.230

(25.175)

Consulenze diverse

7.897

24.254

(16.357)

Soci - servizi scolastici

25.784

20.646

5.138

Cosvariabili ONE scarl

-

17.649

(17.649)

Utenze

3.513

13.068

(9.555)

Pulizie locali

8.689

8.552

137

Costi comuni CTP

4.166

5.000

(834)

Spese bancarie e postali

1.259

3.765

(2.506)

Compenso Collegio Sindacale

3.120

3.120

-

Spese manutenzioni

2.210

1.930

280

20.528.574

23.853.538

(3.324.964)

22.000

4.400

17.600

40

-

40

22.040

4.400

17.640

1.086

1.169

(83)

Imposte e tasse

344

742

(398)

Oneri diversi

294

-

294

1.724

1.911

(187)

Stampati e cancelleria
Acquisto beni strumentali < € 516,46
Totale

Costi per servizi
Soci - cosrrispettivi CdS TPL/AdO

Totale

8)

Costi per godimento di beni di terzi
Affitti piazzole/terminal
Canoni per utilizzo licenze software
Totale

14)

Variaz.
assoluta

2020

Costi per materie prime, sussidiarie,
di consumo e di merci
Acquisto titoli di viaggio

7)

2021

Oneri diversi di gestione
Diritti camerali

Totale

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.
La voce "Proventi e oneri finanziari" espone un saldo attivo di € 152.
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L'importo indicato è dato dall'ammontare degli interessi attivi maturati nell'esercizio 2021 sul c/c bancario

Composizione dei proventi da partecipazione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Non esistono interessi e altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile iscritti in bilancio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 17 di 22
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.13.0

ETRURIA MOBILITA' s.c.a r.l.

Nota integrativa, rendiconto finanziario
La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi
impieghi.
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in
base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.
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Nota integrativa, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.
I componenti del Consiglio di Amministrazione della società non percepiscono alcun compenso

Compensi al revisore legale o società di revisione
Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti al revisore legale dei conti.
Valore
Revisione legale dei conti annuali

3.120

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 3.120

Categorie di azioni emesse dalla società
Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell'art. 2427 del codice civile.
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Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni
di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che la società ha incassato tramite il Consorzio ONE S.c.a r.l. e
distribuito ai soci il saldo delle fatture che al 31 dicembre 2021 erano ancora aperte in attesa del rimborso spettante a ONE S.
c.a r.l. dell'Iva del 3° TR 2021.
Ha inoltre fatturato e distribuito ai soci il saldo del riequilibrio 2018-2019.
Contenzioso Public House
Stanno procedendo le azioni legali per il recupero delle somme indebitamente trattenute nel corso dell'esercizio 2020 dalla
società Pubblic House S.r.l., incaricata da Etruria Mobilità dello svolgimento del servizio di distribuzione dei titoli di
viaggio nel territorio della provincia di Arezzo.
Nel corso del 2021 il Tribunale di Arezzo ha concesso la provvisoria esecuzione dei Decreti Ingiuntivi ottenuti da Etruria
Mobilità, sulla base di tali titoli esecutivi, sono state promosse due procedure esecutive davanti al Tribunale di Firenze con
pignoramenti presso Banca MPS e Banca di Credito Cooperativo del Valdarno.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata
Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
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aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che
nel corso dell'esercizio sono stati incassati acconti da ONE S.c.a r.l. per contributi a compensazione dei mancati ricavi Covid19 ex DL 104/2020 art.44 per € 139.598 ed ex DL 137/2020 art.22 per € 139.598. Gli importi sono al netto della ritenuta del
4% che la Regione Toscana ha applicato nei confronti di ONE S.c.a r.l..
Quanto alla natura di tali risorse, si tratta di un mero incasso per conto delle consorziate, effettive destinatarie del beneficio
indennitario. Preme inoltre precisare che l'Agenzia delle Entrate ha confermato che tali contributi NON costituiscono aiuti di
Stato e NON devono essere indicati nei quadri di determinazione del reddito e nel prospetto degli aiuti di Stato.
Soggetto Erogante
Regione Toscana

Contributo ricevuto

Causale

279.196

Mancati ricavi Covid-19

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, il bilancio riporta un risultato di esercizio pari a 0 (zero). Non viene perciò
proposta alcuna destinazione di utili.
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Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il
progetto di bilancio al 31/12/2021.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Arezzo, 27 Maggio 2022
Per il Consiglio di Amministrazione
Massimiliano Dindalini
Presidente
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