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Stato patrimoniale micro
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

18.143

34.297

815

814

18.958

35.111

IV - Disponibilità liquide

118.956

110.210

Totale attivo circolante (C)

137.914

145.321

137.914

145.321

85.500

85.500

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

402

353

7.647

6.711

925

984

94.474

93.548

6.106

3.609

esigibili entro l'esercizio successivo

37.334

42.505

Totale debiti

37.334

42.505

0

5.659

137.914

145.321

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Signori Soci,
il Bilancio dell'esercizio sociale, chiuso al 31.12.2019 che viene sottoposto al Vostro esame,
evidenzia un utile di Euro 925,36.
I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono
rappresentati nel seguente prospetto:
Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori
e sindaci e degli impegni assunti per loro conto
Amministratori
Compensi

0,00
Sindaci

Compensi

5.202,00

Anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e sindaci
Non sono stati attribuiti anticipazioni all'amministratore e non risultano crediti concessi ad
esso. La società è soggetta al controllo da parte del Revisore Unico.

Impegni, Garanzie, Passività potenziali non risultanti dallo Stato
Patrimoniale.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Impegni
Non esistono impegni di acquisto o vendita a termine, connessi alle operazioni di pronti
contro termine.

Impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate,
controllanti e consorelle
La società non ha impegni in imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle.

Beni di terzi presso l'impresa
Non esistono beni di terzi depositati presso l'impresa.
AZIONI PROPRIE E DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE, ACQUISTATE O
ALIENATE NELL'ESERCIZIO
La società non possiede né direttamente né tramite società fiduciarie o interposta persona,
né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.
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Conto economico micro
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

189.168

altri

172.087

10

6

Totale altri ricavi e proventi

189.178

172.093

Totale valore della produzione

189.178

172.093

2.629

1.965

126.559

105.206

613

2.123

a) salari e stipendi

39.799

29.310

b) oneri sociali

11.196

7.582

2.935

2.072

2.687

1.933

248

139

53.930

38.964

0

5.494

0

1.381

0

4.113

0

5.494

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

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
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
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

2.796

16.467

186.527

170.219

2.651

1.874

altri

10

10

Totale proventi diversi dai precedenti

10

10

10

10

531

56

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
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

531

56

(521)

(46)

2.130

1.828

imposte correnti

1.205

844

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

1.205

844

925

984

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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Bilancio micro, altre informazioni
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Al riguardo si evidenzia che la società ha ricevuto nell'anno 2019 i seguenti contributi che
vengono qui seguito indicati, uno per uno, secondo il principio di cassa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soggetto ricevente: Montagnappennino - Società Consortile a R.L - C.F. e P.Iva
02422690467
Soggetto erogante: ART€A Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura - C.F.
05096020481
Somma incassata: 186.108,50
Data di incasso: 27/03/2019
Causale: Misura 19.4 1° SAL.
Soggetto ricevente: Montagnappennino - Società Consortile a R.L - C.F. e P.Iva
02422690467
Soggetto erogante: I.N.D.I.R.E. - C.F. 80030350484
Somma incassata: 18.646,00
Data di incasso: 11/09/2019
Causale: Erasmus anno 2017

PARTECIPAZIONI
La società non detiene né ha detenuto partecipazioni nell'esercizio 2019.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.

Relazione sul governo societario
La società non è tenuta a predisporre la relazione sul governo societario prevista dall'art. 6
comma 2 del D. Lgs.175/2016 dal momento che nel caso di specie non ricorre la fattispecie di controllo
pubblico di cui all'art. 2 dello stesso Decreto.

Si ribadisce che i criteri di valutazione sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze
del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme
vigenti. Il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni
che si rendessero necessarie.
Relativamente all'utile di esercizio di € 925,36, l'organo amministrativo propone di
destinare € 46,26 a riserva legale e la restante parte pari ad € 879,10 a riserva straordinaria.

Lucca, 12.06.2020
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Il Presidente del C.d.A.
(Lauri Marina)
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Dichiarazione di conformità del bilancio
IL SOTTOSCRITTO BERTONCINI ANDREA AI SENSI DELL'ART.31 COMMA 2QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E'
CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.
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