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MOBILITA' VERSILIA SPA 
Sede in VIA REGIA 4 - 55049 VIAREGGIO (LU) Capitale sociale Euro 927.789,00 i.v.  

 
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013  

 
Premessa 
 
Signori Azionisti, 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio 
pari a Euro 66.253 
 
Attività svolte 

La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della gestione della mobilità 
del Comune di Viareggio ed opera in forza di un contratto di servizio della durata di 35 anni.  

 
Eventuale appartenenza a un Gruppo 

La vostra società appartiene al Gruppo del Comune di Viareggio in quanto lo stesso detiene il 60% 
del capitale sociale. Il restante 40% del capitale sociale è detenuto da un socio privato il quale è 
entrato nella compagine sociale con assemblea straordinaria del soci del 19 luglio 2012 dopo gara 
pubblica. 

 
 
Criteri di formazione 

 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di 
cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione 
sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede 
che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o 
quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria 
o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti 
sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per 
tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 
 

Criteri di valutazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 non si discostano dai 
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare 
nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza 
e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto 
della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare 
compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in 
quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è 
stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi 
e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del 
passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - 
obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul 
bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica 
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sottostante gli aspetti formali.  
Immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
L’aggio straordinario al Comune di Viareggio è stato ammortizzato in n. 35 con 
decorrenza 2011.  
Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi 
sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti 
commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato 
dalle aliquote di legge, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene secondo le aliquote di legge. 

Crediti 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo, corrispondente al valore nominale, 
rettificati del fondo svalutazione crediti.  

Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 
fatturazione. 

Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio. 

Fondi per rischi e oneri 
Per l’anno 2013 non stati eseguiti stanziamenti a fondi rischi ed oneri  

Fondo TFR 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo. 

Imposte sul reddito 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto 
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate 
secondo le aliquote e le norme vigenti. 

Riconoscimento ricavi 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti 
in base alla competenza temporale. 

 
 
Attività 
 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
2.340.318 2.412.340 (72.022) 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 
  
 

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2012  

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
31/12/2013  

Diritti brevetti industriali 3.840   1.184 2.656 
Altre 2.408.501  1 70.838 2.337.662 
Arrotondamento (1)  (1)   

  2.412.340      72.022  2.340.318 
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II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
738.940 783.832 (44.892) 

 
 
Terreni e fabbricati 
   

Descrizione Importo  
Costo storico 635.624  
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica   
Ammortamenti esercizi precedenti (9.595)  
Svalutazione esercizi precedenti   
Saldo al 31/12/2012 626.029 di cui terreni 626.029 
Acquisizione dell'esercizio   
Ammortamenti dell'esercizio   
Saldo al 31/12/2013 626.029 di cui terreni 626.029 

 
 
Impianti e macchinario 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 341.975 
Ammortamenti esercizi precedenti (243.592) 
Saldo al 31/12/2012 98.383 
Acquisizione dell'esercizio 6.539 
Ammortamenti dell'esercizio (31.080) 
Saldo al 31/12/2013 73.842 

  
 
Attrezzature industriali e commerciali 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 103.194 
Ammortamenti esercizi precedenti (76.162) 
Saldo al 31/12/2012 27.032 
Acquisizione dell'esercizio 2.861 
Ammortamenti dell'esercizio (8.595) 
Saldo al 31/12/2013 21.298 

 
  
Altri beni 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 278.968 
Ammortamenti esercizi precedenti (246.580) 
Saldo al 31/12/2012 32.388 
Acquisizione dell'esercizio 2.367 
Ammortamenti dell'esercizio (16.984) 
Saldo al 31/12/2013 17.771 

  
 
C) Attivo circolante 
 
I. Rimanenze 
 

 Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012  Variazioni 
1.607 1.956 (349) 

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della 
presente Nota integrativa. 
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II. Crediti 
 

Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2012  Variazioni 
 642.458  861.080   (218.622) 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti  433.704      433.704 
Per crediti tributari  155.062      155.062 
Verso altri  53.692      53.692 
  642.458      642.458 

 
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 
apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
 

Descrizione F.do svalutazione 
 ex art. 2426 

 Codice civile 

F.do svalutazione ex art. 106 
 D.P.R. 917/1986 

Totale 

Saldo al  31/12/2012    142.704  142.704 
Utilizzo nell'esercizio    25.468  25.468 
Accantonamento esercizio        
Saldo al  31/12/2013    117.236  117.236 

 
  
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
3.531.754 3.528.555 3.199 

 
  

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 
Depositi bancari e postali 3.527.128 3.526.289 
Denaro e altri valori in cassa 4.626 2.266 
 3.531.754   3.528.555 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 
 
D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
27.724  24.249  3.475  

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
 
 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 
 

Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2012 Variazioni 
 2.840.557  2.774.302  66.255 

 
 

Descrizione  31/12/2012 Incrementi Decrementi  31/12/2013 
Capitale  927.789      927.789 
Riserva da sovrapprezzo az.  1.773.522      1.773.522 
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Riserva legale  19.027  2.698    21.725 
Riserva straordinaria o facoltativa    51.268    51.268 
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  (3)    (3)   
Utile (perdita) dell'esercizio  53.967  66.253  53.967  66.253 
  2.774.302  120.219  53.964  2.840.557 

 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
 

 Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva… Risultato 
d’esercizio 

Totale 

All’inizio dell’esercizio precedente  556.632  17.440     
Destinazione del risultato dell’esercizio      
Risultato dell’esercizio precedente     53.967  
Alla chiusura dell’esercizio precedente  927.789  19.027    
Destinazione del risultato dell’esercizio      
…      
Risultato dell’esercizio corrente     66.253   
Alla chiusura dell’esercizio corrente  927.789  21.725     

 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per 
copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni 
Capitale 927.789     
Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni 

1.773.522 A, B, C 1.773.522   

Riserva legale 21.725 A, B 21.725   
Altre riserve 51.268 A, B, C 51.268   
Totale   1.846.515   
Quota non distribuibile   21.725   
Residua quota distribuibile   1.824.820   

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 
 
B) Fondi per rischi e oneri 
 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
35.000  35.000    

 
Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 

Per imposte, anche differite 35.000   35.000 
 35.000   35.000 

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
372.587 329.905 42.682 

 
La variazione è così costituita. 
  

Variazioni 31/12/2012 Incrementi 
 

Decrementi 
 

31/12/2013 

TFR, movimenti del periodo 329.905 64.485 21.803 372.587 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2013  verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
 
D) Debiti 

   
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
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4.017.892 4.450.262 (432.370) 
 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa  
  

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Acconti 60   60 
Debiti verso fornitori 1.450.109 2.258.501  3.708.610 
Debiti tributari 115.060   115.060 
Debiti verso istituti di previdenza 46.998   46.998 
Altri debiti 147.164   147.164 
 1.759.391 2.258.501  4.017.892 

I debiti verso fornitori oltre i 12 mesi sono inerenti a debiti verso il Comune di per l’aggio straordinario. 
  
Conti d'ordine 
  

Descrizione 31/12/2013  31/12/2012  Variazioni 
Beni di terzi presso l'impresa 640.000  640.000 
 640.000  640.000 

 
I beni di terzi in garanzia presso l’impresa sono relativi ad un terreno a destinazione urbanistica messo a 
disposizione della Mo.Ver. spa al fine di realizzare un parcheggio scambiatore attrezzato; la concessione in 
uso del terreno è stata prevista tra gli obblighi della gara di aggiudicazione la quale era diretta ad individuare 
un socio privato della Mo.Ver. spa al quale conferire una quota di partecipazione non inferiore del 40% 
(delibera del Consiglio Comunale di Viareggio n.77 del 28/11/2011 e della delibera della Giunta dello stesso 
Comune n.79 del 17/02/2012). 
La concessione di terreno è avvenuta con atto di trasferimento immobiliare del 18/12/2012 ai rogiti notaio 
Enrico Barone in Pisa il quale prevede che il trasferimento della proprietà del bene sia sottoposto a termine 
iniziale e, più precisamente, l’effetto traslativo decorra dal 18/07/2047 (termine delle cessazione 
dell’affidamento oggetto della gara)        
 
Conto economico 
 
A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
4.626.448 4.518.606 107.842 

 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 4.470.166 4.341.522 128.644 
Variazioni rimanenze prodotti (349) (9.362) 9.013 
Altri ricavi e proventi 156.631 186.446 (29.815) 
 4.626.448 4.518.606 107.842 

 
 
B) Costi della produzione 
 

Saldo al  31/12/2013 Saldo al  31/12/2012 Variazioni 
 4.601.149  4.329.195  271.954 

  
Descrizione  31/12/2013   31/12/2012  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci  25.288  27.395  (2.107) 
Servizi  2.863.576  1.404.135  1.459.441 
Godimento di beni di terzi  307.216  1.229.694  (922.478) 
Salari e stipendi  894.990  935.777  (40.787) 
Oneri sociali  291.505  300.668  (9.163) 
Trattamento di fine rapporto  64.485  69.354  (4.869) 
Altri costi del personale  69  364  (295) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali  72.022  240.769  (168.747) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali  56.659  80.697  (24.038) 
Svalutazioni crediti attivo circolante    25.620  (25.620) 
Oneri diversi di gestione  25.339  14.722  10.617 
  4.601.149  4.329.195  271.954 
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C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012  Variazioni 
65.502 22.313 43.189 

  
Descrizione 31/12/2013  31/12/2012  Variazioni 

Proventi diversi dai precedenti 65.745 23.781 41.964 
(Interessi e altri oneri finanziari) (243) (1.468) 1.225 
 65.502 22.313 43.189 

  
Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari e postali    65.745 65.745 
    65.745 65.745 

  
Interessi e altri oneri finanziari 
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi diversi    243 243 
    243 243 

  
E) Proventi e oneri straordinari 
 
 

Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
39.382  5.718  33.664 

 
 

Descrizione 31/12/2013  Anno precedente 31/12/2012  
Plusvalenze da alienazioni  Plusvalenze da alienazioni  
Varie 40.455 Varie 43.349 
Totale proventi 40.455 Totale proventi 43.349 
Minusvalenze  Minusvalenze  
Varie (1.073) Varie (37.631) 
Totale oneri (1.073) Totale oneri (37.631) 
 39.382  5.718 

  
Imposte sul reddito d'esercizio 
 
  

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
63.930  163.475  (99.545) 

 
Imposte Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
Imposte correnti: 63.930 163.475 (99.545) 
 63.930 163.475 (99.545) 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

 La società non ha emesso strumenti finanziari. 
 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
La società non ha strumenti finanziari derivati. 

 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 

Nel corso del 2013 la società ha avuto rapporti con parti correlate inerenti il contratto di 
servizio per euro 2.208.214 a normali condizioni di mercato. 
I rapporti con il Comune di Viareggio sono inerenti al contratto di servizio sottoscritto a 
normali condizioni di mercato.   
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Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

 
 
Altre informazioni 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all’organo di controllo  
  
 

Qualifica Compenso 
Amministratori 96.997 
Collegio sindacale 24.887 

 
  
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
Paolo Casini  
 
 

 


