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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

0

203

II - Immobilizzazioni materiali

2.351

7.272

Totale immobilizzazioni (B)

2.351

7.475

esigibili entro l'esercizio successivo

5.473.808

5.032.375

Totale crediti

C) Attivo circolante
II - Crediti
5.473.808

5.032.375

IV - Disponibilità liquide

2.660.359

2.643.879

Totale attivo circolante (C)

8.134.167

7.676.254

6.816

17.177

8.143.334

7.700.906

100.000

100.000

16.354

14.831

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

34.248

34.248

1.183.829

969.575

(3.203)

30.457

1.331.228

1.149.111

B) Fondi per rischi e oneri

17.000

25.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

32.351

29.820

esigibili entro l'esercizio successivo

6.757.622

6.491.421

Totale debiti

6.757.622

6.491.421

5.133

5.554

8.143.334

7.700.906

Totale patrimonio netto

D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2016

31-12-2015

99.022

108.668

15.446.050

15.617.778

328.708

337.782

Totale altri ricavi e proventi

15.774.758

15.955.560

Totale valore della produzione

15.873.780

16.064.228

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

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

2.400

3.116

15.275.150

15.454.775

310.350

285.388

9) per il personale
a) salari e stipendi

182.549

200.655

b) oneri sociali

56.683

61.013

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

13.423

14.209

13.423

14.074

0

135

252.655

275.877

1.775

9.146

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

203

406

1.572

8.740

1.775

9.146

2.000

0

38.902

16.310

15.883.232

16.044.612

(9.452)

19.616

altri

6.491

16.440

Totale proventi diversi dai precedenti

6.491

16.440

6.491

16.440

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione
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)

6.491

16.440

(2.961)

36.056

imposte correnti

242

5.599

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

242

5.599

(3.203)

30.457

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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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia
una perdita di € 3.202,68.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale
normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2016 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile, come modificati dal Dlgs 139/2015 e con l'accordo del
Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge.
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423ter, c.c.;
- a seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, si sono rese necessarie alcune
riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente. In particolare le sopravvenienze attive
sono state riclassificate nella voce A5 e le sopravvenienze passive nella voce B14;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 31/12/. tengono
conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata
data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi
contabili nazionali OIC;

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 4 di 10
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.5.3

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE

- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
.
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi;
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art.
2435-bis, comma 7, del codice civile:

1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per
interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio
precedente.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
CREDITI
Non esistono Crediti di durata residua superiore ai cinque anni.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

9.691

342.957

352.648

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

9.488

335.685

345.173

203

7.272

7.475

Incrementi per acquisizioni

-

75

75

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di
bilancio)

-

3.424

3.424

203

1.572

1.775

(203)

(4.921)

(5.124)

Costo

9.691

33.885

43.576

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

9.691

31.534

41.225

0

2.351

2.351

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo
dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Debiti
Non ci sono debiti di durata superiore ai cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Nel corso dell'esercizio non si sono verificate variazioni consistenti nel numero dei
dipendenti.
Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per
categoria è il seguente:
1 dirigente
1 quadro
2 dipendenti

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono
rappresentati nel seguente prospetto:
Amministratori
Compensi

Sindaci
18.622

34.487

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti successivi alla data di bilancio
In data 16/01/2017 è stato stipulato davanti al Notaio Avv. Maltoni l'atto di scissione parziale
e proporzionale delle società "ATR - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA" E "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - AM S.R.L. CONSORTILE" a
favore della società già esistente "AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI
RAVENNA S.R.L." Nel medesimo atto la vostra società è stata trasformata in AGENZIA
MOBILITA' ROMAGNOLA IN FORMA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CONSORTILE (A.M.R. s.r.l. consortile). L'atto ha efficacia dal 01/03/2017.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Relativamente alla copertura della perdita dell'esercizio, l'Amministratore Unico propone di
coprire la perdita di € 3.202,68 utilizzando le altre riserve di capitale.
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Nota integrativa, parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimonialefinanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

L'amministratore unico (Pier Domenico Laghi)
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Alessandro Brunelli, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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AMR Agenzia Mobilità Romagnola s.r.l. consortile
Sede in Via Giordano Bruno, 160 - 47521 CESENA (Fc)
Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.
C.F./P.I./Reg. Imprese CCIAA Ra. n. : 02143780399
N. Rea Ra.: 0175498

Relazione del Collegio Sindacale esercente attività di revisione legale dei conti
al bilancio chiuso al 31/12/2016
Ai Soci della AMR Agenzia Mobilità Romagnola s.r.l. consortile
Premessa
Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. cc.
sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.
La presente relazione unitaria contiene, nella prima parte, la “Relazione dei revisori indipendenti ai sensi dell’art. 14 del
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39” e nella seconda parte, la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.
Parte prima
Relazione ai sensi dell’art. 14, primo comma, lettera a) del D.Lgs n. 39/2010
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d'esercizio della società AMR Agenzia Mobilità
Romagnola s.r.l. consortile, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2016, dal conto economico per l’esercizio
chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
Responsabilità dell’amministratore per il bilancio d’esercizio
L’Amministratore Unico è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Responsabilità dei revisori
E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. Abbiamo
svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art.11,
comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento
della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori
significativi.
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e
delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale dei
revisori, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o
eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, i revisori considerano il controllo interno relativo alla
redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire
procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno
dell’impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall’amministratore, nonché la valutazione della rappresentazione del
bilancio d’esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Giudizio
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria della società AMR Agenzia Mobilità Romagnola s.r.l. consortile al 31/12/2016 e del risultato economico
per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione
Parte seconda
Relazione del collegio sindacale all’assemblea ai sensi dell’art. 2429 comma 2 del Codice Civile
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1.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del
Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

2.

In particolare:
–

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

–

Abbiamo partecipato a n.4 assemblee dei soci, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e
regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le
azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestatamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

–

Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame della
documentazione trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e a tale riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.

3.

Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati
dall’amministratore sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. Possiamo
ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte
dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

4.

Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali.

5.

Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile.

6.

Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.

7.

Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

8.

Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016. Per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al
31/12/2016 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico
della Vostra Società ai sensi dell’articolo 2409-ter del Codice Civile rimandiamo alla prima parte della nostra
relazione.

9.

Nel bilancio chiuso al 31/12/2016 risultano effettuati accantonamenti, in via prudenziale, al fondo per rischi e oneri.

10. L’amministratore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 2423, quarto
comma, del Codice Civile.
11. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella
presente relazione.
12. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al
31/12/2016, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall’Amministratore
Unico per la copertura della perdita.
Ravenna, 10/04/2017
Il Collegio Sindacale
Frapoli Dott. Giovanni
FIRMATO

Borghi Dott. Claudio
FIRMATO

Zanotti Dott. Alessandro
FIRMATO

Il sottoscritto Alessandro Brunelli, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000,
dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società
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