
MONTE POIETO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
LOCALITA' MONTE POIETO - 24020 
AVIATICO (BG)

Codice Fiscale 00244820163

Numero Rea BG 000000083584

P.I. 00244820163

Capitale Sociale Euro 94.252 i.v.

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 493909

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

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 micro

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 113.028 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 97.166 85.203

II - Immobilizzazioni materiali 1.805.065 1.869.866

Totale immobilizzazioni (B) 1.902.231 1.955.069

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 24.124 23.493

Totale crediti 24.124 23.493

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 226.193 0

IV - Disponibilità liquide 2.528 1.302

Totale attivo circolante (C) 252.845 24.795

D) Ratei e risconti 7.121 11.815

Totale attivo 2.275.225 1.991.679

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 269.113 94.252

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 270.698 24.158

IV - Riserva legale 361 4.711

VI - Altre riserve 0 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (59.679) (4.351)

Totale patrimonio netto 480.493 118.771

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 48.441 23.081

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.615.114 1.711.676

Totale debiti 1.663.555 1.734.757

E) Ratei e risconti 131.177 138.151

Totale passivo 2.275.225 1.991.679
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

 
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, che viene sottoposto al Vostro 
esame, evidenzia una perdita di Euro 59.679 contro una perdita di Euro 4.351dell'esercizio 
precedente.
 

 
Non sono stati attribuiti compensi e/o anticipazioni agli amministratori e non risultano crediti 
concessi ad essi. La società non è soggetta al controllo da parte di un Collegio sindacale.
 
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI 
DALLO S.P.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Conto economico micro

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3 2

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 6.886 56.885

altri 58.871 60.000

Totale altri ricavi e proventi 65.757 116.885

Totale valore della produzione 65.760 116.887

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 90 1

7) per servizi 37.148 31.292

8) per godimento di beni di terzi 7.384 0

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

52.838 52.907

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 3.307

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 52.838 49.600

Totale ammortamenti e svalutazioni 52.838 52.907

14) oneri diversi di gestione 5.904 7.151

Totale costi della produzione 103.364 91.351

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (37.604) 25.536

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

1.511 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.511 0

d) proventi diversi dai precedenti

altri 10.341 0

Totale proventi diversi dai precedenti 10.341 0

Totale altri proventi finanziari 11.852 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 33.927 29.023

Totale interessi e altri oneri finanziari 33.927 29.023

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (22.075) (29.023)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (59.679) (3.487)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 0 864

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 864

21) Utile (perdita) dell'esercizio (59.679) (4.351)
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Bilancio micro altre informazioni

L'organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l'attività svolta e i risultati conseguiti in 
termini economici e finanziari siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è stato 
assolto con serietà, precisione e puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi 
e gestionali più rilevanti dell'esercizio appena concluso, le premesse e le positive prospettive 
per quello entrante, Vi invita ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 e tutti 
gli allegati che lo accompagnano.
Per quanto riguarda la perdita dell'esercizio, pari ad Euro 59.679, si propone di portarla a 
nuovo e coprirla con le riserve presenti in Bilancio.
Il 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 patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo 
Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni 
integrative al bilancio.
 
 
Aviatico, 20 marzo 2017
 
L'Organo Amministrativo
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità dell'atto:
La sottoscritta Mazzoleni Elena, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340
/2000, dichiara che il presente documento è conforme ai corrispondenti documenti originali 
depositati presso la società.
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