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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

MONTE POIETO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

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

Codice Fiscale 00244820163

Numero Rea BG 000000083584

P.I. 00244820163

Capitale Sociale Euro 269.113

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 561011

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 67.815 82.886

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 1.776.603 1.819.078

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 310

Totale immobilizzazioni (B) 1.776.603 1.819.388

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 15.320 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 108.029 196.924

Totale crediti 108.029 196.924

IV - Disponibilità liquide 58.128 60.675

Totale attivo circolante (C) 181.477 257.599

D) Ratei e risconti 958 393

Totale attivo 2.026.853 2.160.266

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 269.113 269.113

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 211.019 211.019

IV - Riserva legale 14.253 361

VI - Altre riserve 1 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (32.644) (32.644)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (63.040) 13.893

Totale patrimonio netto 398.702 461.743

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.118 2.799

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 426.599 450.280

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.085.939 1.126.902

Totale debiti 1.512.538 1.577.182

E) Ratei e risconti 113.495 118.542

Totale passivo 2.026.853 2.160.266
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 488.780 459.063

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 6.885 0

altri 14.538 24.797

Totale altri ricavi e proventi 21.423 24.797

Totale valore della produzione 510.203 483.860

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 164.378 141.942

7) per servizi 167.797 181.233

8) per godimento di beni di terzi 38.315 6.643

9) per il personale

a) salari e stipendi 102.871 88.564

b) oneri sociali 30.992 29.116

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 6.922 6.384

c) trattamento di fine rapporto 6.922 6.384

Totale costi per il personale 140.785 124.064

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

58.114 54.553

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 58.114 54.553

Totale ammortamenti e svalutazioni 58.114 54.553

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (15.320) 0

14) oneri diversi di gestione 6.108 16.152

Totale costi della produzione 560.177 524.587

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (49.974) (40.727)

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

0 76.571

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 76.571

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 1

Totale proventi diversi dai precedenti 0 1

Totale altri proventi finanziari 0 76.572

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 12.849 18.735

Totale interessi e altri oneri finanziari 12.849 18.735

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (12.849) 57.837

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (62.823) 17.110

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

imposte correnti 217 3.217

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 217 3.217

21) Utile (perdita) dell'esercizio (63.040) 13.893
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

 
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia
una perdita di euro 63.040.
Ciò premesso, passiamo a fornirVi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale
normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2019 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in
linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano
di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge.
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità
di Euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art.
2423, comma 5, del codice civile.
 
 
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 e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli
elementi dell'attivo e del passivo; a tal riguardo si segnala che la società ha subito la
chiusura dell'attività durante il periodo di lockdown. Tale chiusura ha ovviamente
determinato impatti rilevanti a livello economico, patrimoniale e finanziario per l'esercizio in
corso. Le possibili incertezze sono successive al 23 febbraio 2020 e sono causate
dall'effetto del Coronavirus a livello del sistema economico.
Per questi motivi la società si è avvalsa delle disposizioni dell'art.7 del decreto legge 8 aprile
2020, nr.23 redigendo il Bilancio nella prospettiva della continuità aziendale in quanto
presente nel Bilancio chiuso al 31/12/2019.
- 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. 2423-
ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
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- 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;
- 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;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi,
così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover
effettuare alcun adattamento.
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri
arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di
stato patrimoniale.
- 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 società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
 
ATTIVITA' SVOLTA
 
Oggetto dell'attività è la promozione delle risorse turistico-sportive del Monte Poieto e delle 
montagne bergamasche in genere.
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

L'attivo patrimoniale al 31/12/2019 è così costituito:
 
 
A) Cred. verso soci per vers. ancora dovuti per Euro 67.815;
BII) Immobilizzazioni materiali per Euro 1.776.603;
CI) Rimanenze per Euro 15.320;
CII) Crediti per Euro 108.029;
CIV) Disponibilità liquide per Euro 58.128;
D) Ratei e risconti per Euro 958.
 
TOTALE ATTIVO: Euro 2.026.853
 
 
 
 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.395.239 310 2.395.549

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 576.161 576.161

Valore di bilancio 1.819.078 310 1.819.388

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 15.639 - 15.639

Ammortamento dell'esercizio 58.114 58.114

Altre variazioni - (310) (310)

Totale variazioni (42.475) (310) (42.785)

Valore di fine esercizio

Costo 2.410.879 - 2.410.879

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 634.276 634.276

Valore di bilancio 1.776.603 0 1.776.603
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Il passivo patrimoniale al 31/12/2019 è così costituito:
 
A) Patrimonio netto per Euro 398.702; 
C) Fondo TFR per Euro 2.118; 
D) Debiti per Euro 1.512.538;
E) Ratei e risconti per Euro 113.495.
 
TOTALE PASSIVO: per Euro 2.026.853
 
 
 
 

Patrimonio netto

Il Patrimonio netto al 31/12/2019 ammonta ad Euro 398.702, ed è così costituito:
 

-       Capitale sociale per Euro 269.113;
-       Riserva legale per Euro 14.253;
-       Riserva da sovrapprezzo azioni per Euro 211.019;
-       Perdite esercizi precedenti per Euro (32.644);
-       Perdita dell'esercizio per Euro (63.040).

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.
Prima di procedere all'analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la
composizione e della voce debiti e ratei e risconti nell' esercizio considerato.
 
Descrizione         31.12.2019       
Esigibili entro l'esercizio:      
Debiti v/fornitori    63.269  
Debiti v/banche   241.863  
Debiti per imposte   13.501  

Debiti v/dipendenti   15.001  

Debiti v/ist.previdenziali   19.456  

Fin.soci   72.000  

Altri debiti   1.509
 

 

Esigibili oltre l'esercizio:      
Debiti v/banche   1.085.939  
 
Ratei e risconti:  

     

Risconti passivi   110.163  
Ratei passivi   3.332  
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Totale   1.626.033  
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.
 
 
 

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
Acquisti di merce e materiale di consumo
Il saldo al 31/12/2019 ammonta ad Euro 164.378 e la voce più rilevante si riferisce agli
acquisti di merce.
 
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano ad Euro 167.797 e le voci più rilevanti sono le seguenti:

-       Compensi a terzi per Euro 20.690;
-       Compensi a professionisti per Euro 14.186;
-       Gestione contabilità per Euro 14.119;
-       Energia elettrica per Euro 28.590;
-       Spese manutenzione per Euro 15.120.

 
Godimento beni di terzi
Il saldo al 31/12/2019 ammonta ad Euro 38.315 e la voce più rilevante riguarda l'affitto
d'azienda per Euro 35.000 .
 
Costi del personale
Il saldo al 31/12/2019 ammonta ad Euro 140.785.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Il saldo al 31/12/2019 ammonta ad Euro 58.114.
 
Svalutazioni delle immobilizzazioni
La posta non esiste. Per le immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono state effettuate
svalutazioni.
 
Oneri diversi di gestione
Il saldo al 31/12/2019 ammonta ad Euro 6.108 e la posta comprende voci la cui entità è
poco significativa.
 
Oneri finanziari
Il saldo al 31/12/2019 ammonta ad Euro 12.849 ed è così costituito:

-       Interessi passivi bancari per Euro 1.944;
-       Interessi passivi su mutui per Euro 10.888;
-       Interessi indeducibili per Euro 17.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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 5.263

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI 
DALLO S.P.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
 
 
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate sono state concluse a
normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte).
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.
 
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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A partire dalla seconda metà di Febbraio 2020 si è manifestata in Italia, con particolare virulenza in
Lombardia, una crisi epidemica derivante dal contagio dell'uomo da parte del virus Covid-19.
Da questo momento si sono susseguiti numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
della regione Lombardia, volti a circoscrivere la diffusione del virus tra la popolazione attraverso
restrizioni sempre più severe della mobilità privata e pubblica e parziali restrizioni alle attività
produttive e di servizio.
L'Organo Amministrativo ha preso atto di tale situazione, ha adottato tutte le misure indicate dalle
autorità politiche, amministrative e sanitarie e, ad oggi, non si rilevano impatti sui contratti in essere.
Si tratta, comunque, di una situazione in divenire ed in rapida evoluzione che non permette di fornire
una stima quantitativa del potenziale impatto di tale evento sulla situazione economica e patrimoniale
della società per l'esercizio 2020.
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Nota integrativa, parte finale

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza
alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità
al principio di chiarezza.
Relativamente alla perdita dell'esercizio, l'organo amministrativo propone di coprirla con le
riserve presenti in Bilancio.
 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio
chiuso al 31.12.2019 e la proposta di copertura della perdita sopra indicata.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni
che si rendessero necessarie.
 
Aviatico, 14 ottobre 2020
 
 
L'amministratore unico
Stefano Dentella
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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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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Monte Poieto srl 

Codice fiscale 00244820163 – Partita iva 00244820163

LOCALITA' MONTE POIETO - 24020 AVIATICO (BG)

Numero R.E.A. 83584

Registro Imprese di Bergamo n. 00244820163

Verbale di assemblea ordinaria
L’anno 2020 mese di novembre giorno 17 alle ore 11.00 a Bergamo in via Coghetti, 6 si è tenuta l’assemblea  
ordinaria della società MONTE POIETO SRL 

Sono presenti:

Comune di Aviatico con delega Sig. Carrara Christian 

Sviluppo Monte Poieto Srl nella persona del Sig. Dentella Anselmo Stefano

Amm. Unico, Sig. De Santis Fiorenzo

Assemblea totalitaria, sono presenti il 100% capitale sociale e l’amministratore unico della società.

Viene nominato segretario il Dott. Mazzoleni Stefano.

Si passa alla lettura dell’ordine del giorno:

- Approvazione Bilancio al 31/12/2019;

Il socio Comune di Aviatico chiede:

1) copia delle contabili bancarie del versamento dell’aumento del capitale sociale effettuato negli  
ultimi nr. quattro esercizi;

2) l’aggiornamento della visura della Camera di Commercio.

L’Amministratore Unico dichiara di consegnare a breve la copia dei versamenti ricevuti dalla Società a titolo 
di aumento del capitale. Il socio Comune di Aviatico chiede un maggior rispetto delle tempistiche e delle  
comunicazioni previste dalla normativa.

Si passa all’approvazione del bilancio al 31/12/2019 che chiude con un risultato negativo di euro 63.039,75.

Dopo breve discussione, 

il Socio Comune di Aviatico si dichiara NON favorevole all’approvazione;

il Socio Sviluppo Monte Poieto Srl si dichiara favorevole all’approvazione.

Il bilancio viene approvato con il voto favorevole del socio Sviluppo Monte Poieto Srl .

Viene deliberato il riporto a nuovo della perdita dell’esercizio.

L’assemblea si chiude alle ore 11:25 dopo l’approvazione del presente verbale.

Il Segretario  Il Presidente

(Mazzoleni Stefano) (De Santis Fiorenzo)

La sottoscritta Dott.ssa Mazzoleni Elena iscritta al n 1030/A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti 
contabili, quale incaricato della società ai sensi dell’art. 31, comma 2-quinquies della L. 340/2000, dichiara che il 
presente documento in formato PDF/A è conforme all’originale depositato presso la società
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