
CONSORZIO DI ACQUISTO GESTORI CIRCUITO 
NAZIONALE CAR SHARING

Bilancio al 31-12-2015

DATI ANAGRAFICI

Sede in VIA SFORZESCA 4 TORINO TO

Codice Fiscale 01562000990

Numero Rea

P.I. 01562000990

Capitale Sociale Euro - i.v.

Settore di attività prevalente (ATECO) 829999

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 821.020 821.020

Ammortamenti 719.891 638.554

Totale immobilizzazioni immateriali 101.129 182.466

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 376.223 376.223

Ammortamenti 366.917 305.489

Totale immobilizzazioni materiali 9.306 70.734

Totale immobilizzazioni (B) 110.435 253.200

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 665.099 298.565

Totale crediti 665.099 298.565

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 134.072 107.831

Totale attivo circolante (C) 799.171 406.396

Totale attivo 909.606 659.596

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 162.000 162.000

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve - 1

Totale altre riserve - 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Totale patrimonio netto 162.000 162.001

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 613.865 245.395

Totale debiti 613.865 245.395

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 133.741 252.200

Totale passivo 909.606 659.596
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 228.972 199.531

5) altri ricavi e proventi

altri 887.475 118.459

Totale altri ricavi e proventi 887.475 118.459

Totale valore della produzione 1.116.447 317.990

B) Costi della produzione:

7) per servizi 967.247 196.112

8) per godimento di beni di terzi 1.800 -

9) per il personale:

b) oneri sociali 114 -

Totale costi per il personale 114 -

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

143.253 118.959

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 81.337 81.337

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 61.916 37.622

Totale ammortamenti e svalutazioni 143.253 118.959

14) oneri diversi di gestione 531 2.282

Totale costi della produzione 1.112.945 317.353

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.502 637

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 14 15

Totale proventi diversi dai precedenti 14 15

Totale altri proventi finanziari 14 15

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3 -

Totale interessi e altri oneri finanziari 3 -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 11 15

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri - 2.655

Totale proventi - 2.655

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - 2.655

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 3.513 3.307

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 3.513 3.307

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.513 3.307

23) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Consorziati,
la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. Il Bilancio viene redatto in forma 
abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice 
Civile.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali 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.
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.
Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428, pertanto, come consentito dall'art. 2435-
bis del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione.

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 necessarieallo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e 
all'art. 2423 - bis comma 2 Codice Civile.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto 
disposto dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli 
formali.
 
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.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico 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. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
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.

Criteri di valutazione
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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.
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.
2426 del Codice Civile, e 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.

Altre informazioni

Informativa sull'andamento aziendale

Signori Consorziati,
come ben sapete il Consorzio si propone, attraverso l'acquisizione di beni e servizi, promozione e svolgimento 
dell'attività di Car Sharing.

Valutazione poste in valuta

Il Consorzio, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Il Consorzio 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

I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del 
Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i 
criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive 
leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai 
eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, 
in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, 
aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi 
di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita 
alcuna rivalutazione monetaria.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio 
precedente.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, 
come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Il Consorzio alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell'articolo 2426 del 
Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Attivo circolante: crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti iscritti nell'attivo circolante 298.565 665.099 665.099

Disponibilità liquide 107.831 134.072 134.072

Si precisa che la voce crediti verso clienti è costituita da crediti così suddivisi:
 

ACI Global S.p.a. €   82.550
APS Opere e servizi di Comunità S.r.l. €   9.246

Atam S.p.a. Arezzo €   13.498
Amat S.p.a. Palermo €   44.791

ATM S.p.a. €   7.337
Azienda Veneziana Mobilità S.p.a. €   12.284

Car City Club S.r.l. €    38.090
Car Sharing Firenze S.r.l. €   9.545
Car Sharing Genova S.r.l. €   14.105

Guidami S.r.l. Milano €   38.344
Infomobility S.p.a. €   11.551

Muovosviluppo SCRL €   26.583
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. €   106.115

Tper S.p.a. €   15.379
 
La voce accoglie Crediti Tributari verso l'Erario per Iva per Euro 39.362, per acconti Irap per Euro 404 e crediti verso 
l'Erario per ritenute Irpef per euro 640.
Per quanto attiene ai crediti per fatture da emettere ai Consorziati si precisa che si riferiscono a crediti per rifatturazione 
costi Telecom per il Numero Verde 848 di novembre e dicembre 2015 pari a euro 17.342, per rifatturazione servizi di 
TRS (Tecnologie nelle Reti e nei Servizi S.r.l.) per euro 57.995 e per ribaltamento oneri consortili 2015 per euro 
119.936.

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.

v.2.1.18 CONSORZIO DI ACQUISTO GESTORI CIRCUITO NAZIONALE CAR SHARING

Bilancio al 31-12-2015 Pag. 7 di 14

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle 
sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 
28.

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.

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.

Il capitale rappresenta il Fondo Consortile e ad oggi i Consorziati risultano essere:
 

ACI Global S.p.a.
APS Opere e servizi di Comunità S.r.l.

Atam S.p.a. Arezzo
Amat S.p.a. Palermo

Azienda Veneziana Mobilità S.p.a.
Car City Club S.r.l.

Car Sharing Genova S.r.l.
Guidami S.r.l. Milano

Infomobility S.p.a.
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

Tper S.p.a.
 

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

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 Consorzio non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Debiti 245.395 613.865 613.865

Ratei e risconti passivi 252.200 133.741 133.741

Si precisa che nei debiti sopra esposti i debiti verso fornitori sono pari ad Euro 549.161 a debiti verso fornitori e quanto 
a Euro 12.542 a debiti verso fornitori per fatture da ricevere verso Telecom relative al numero verde 848 di dicembre 
2015.
La voce accoglie debiti tributari verso Erario per imposta Ires pari a euro 520, e per ritenute lavoratori dipendenti pari a 
euro 19.782.
In merito alla voce "Debiti verso Istituti di Previdenza" si segnala riferirsi a debiti verso INPS di competenza del mese 
di dicembre pari a euro 15.997 e verso Inail per euro 52.
Altri debiti sono iscritti per debiti diversi verso emittenti carte di credito per complessivi Euro 1.231.
I ratei e risconti rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza 
temporale.

v.2.1.18 CONSORZIO DI ACQUISTO GESTORI CIRCUITO NAZIONALE CAR SHARING

Bilancio al 31-12-2015 Pag. 9 di 14

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, né altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover 
essere indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria 
della Consorzio.
Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione

Signori Consorziati,
i ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, e in particolare derivano dal ribaltamento di costi per acquisizione di 
beni e servizi per i consorziati, quali sviluppi software di CART Ingegneria del Software e TRS S.r.l., oltre al rimborso 
della gestione del contratto a Progetto della Dott.ssa Paola Debandi, conclusosi il 31/12/2015.
I contributi, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono integrativi 
dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica; trattansi di 
contributi ICS (Iniziativa Car Sharing) di competenza 2015.
I ricavi sono notevelmente aumentati; occorre sottolineare che il discostamento è dovuto principalmente al ribaltamento 
dei costi delle forniture di TRS S.r.l. (Tecnologie nelle Reti e nei Sistemi) - società leader nel settore della fornitura dei 
'Bord Computer' e della fornitura di Software e relativa gestione e assistenza - costi sostenuti a causa del caricamento in 
capo al Consorzio della gestione del fornitore avvenuto durante l'esercizio in esame, fornitore il quale in passato si 
rivolgeva direttamente e autonomamente ai Consorziati.
Come ben sapete, la scelta di portare tale fornitura nel Consorzio ha permesso di ottenere numerosi vantaggi sia 
economici, con un risparmio vicino ai 180.000 euro come riportato a voce dal Consigliere Delegato nel corso delle 
Assemblee, sia operativi, come i tempi di fornitura e messa a disposizione dei beni e servizi
Per quanto sopra riportato i ricavi sono passati da euro 317.990 dell'esercizio precedente a euro 1.116.447 dell'esercizio 
chiuso al 31/12/2015 oggetto del presente Bilancio.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi nell'esercizio dell'esercizio preso in esame sono per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al 
netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.
Nel corso dell'esercizio in esame, come predescritto nella sezione riguardante il "Valore della produzione", l'aver 
portato la gestione del fornitore TRS S.r.l in capo al Consorzio ha creato questo discostamento anche per la parte dei 
costi, in particolare per i servizi che sono così passati da euro 196.112 alla chiusura del Bilancio dell'esercizio 
percedente a euro 967.247 alla data di chiusura del presente Bilancio.
Le principali voci sottoposte alla vs. attenzione sono i servizi diversi per la massima parte riguardante la precitata 
fornitura di TRS S.r.l., le prestazioni afferenti relative a sviluppi Software di CART, corsi di formazione di ATM S.p.a. 
e di Clickutility Team S.r.l.:
 

Acquisto Servizi Diversi €   816.706
Prestazioni afferenti €     47.500
Compenso Debandi €     33.608

 
Le spese di godimento per beni di terzi sono riferite alla domiciliazione della sede legale e operativa, che è passata dalla 
sede di Car City Club di Corso Turati 15 - Torino, allo Studio dell'Avv. Francesco Cortese di via Sforzesca 4 - Torino, 
come deliberato durante l'Assemblea dei Consorziati.
Per quanto riguarda gli ammortamenti:
 

Ammortamento delle immobilizzazioni Immateriali €     81.337
Ammortamento delle immobilizzazioni Materiali €     61.916

.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.
La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell'impresa e si riferiscono a interessi attivi su conto corrente bancario:
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Interessi attivi su depositi bancari €      14
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.
Le imposte corrente sul reddito d'esercizio sono:

Imposte correnti: 3.513
IRES    966
IRAP 2.547

.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La Consorzio non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

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 Consorzio non è soggetta all'altrui attività di direzione 
e coordinamento.

Patrimoni destinati a 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 
del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a 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 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; tuttavia, si tratta di operazioni non 
rilevanti e concluse a condizioni di mercato, pertanto, ai fini della comprensione del bilancio, non si ritiene necessario 
fornire maggiori dettagli.
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Nota Integrativa parte finale

Signori Consorziati,
Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio, nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.
 
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
 
 Torino,  29/02/2016  
 
Il Consigliere Delegato, legale rappresentante
Umberto Vitrotti
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