
MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
PIAZZA GRANDE, 1 - 53045 
MONTEPULCIANO SI

Codice Fiscale 01260850522

Numero Rea SI 133294

P.I. 01260850522

Capitale Sociale Euro 10000.00 i.v.

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 631119

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività 
di direzione e coordinamento

COMUNE DI MONTEPULCIANO

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.344 1.942

II - Immobilizzazioni materiali 167.040 182.680

Totale immobilizzazioni (B) 170.384 184.622

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 19.649 18.765

imposte anticipate - 13.435

Totale crediti 19.649 32.200

IV - Disponibilità liquide 131.661 81.349

Totale attivo circolante (C) 151.310 113.549

D) Ratei e risconti 31.431 1.752

Totale attivo 353.125 299.923

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 2.295 559

VI - Altre riserve 1 (1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 198.884 1.736

Totale patrimonio netto 211.180 12.294

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 141.800 38.435

esigibili oltre l'esercizio successivo - 248.583

Totale debiti 141.800 287.018

E) Ratei e risconti 145 611

Totale passivo 353.125 299.923
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 che viene sottoposto all'esame della compagine societaria
evidenzia un risultato d'esercizio pari a  € 198.884 . Si segnala che la società va considerata micro-impresa in quanto
non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo di Stato Patrimoniale: € 175.000;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000;
3) dipendenti occupati in media nell'esercizio: 5 unità.
Per l'effetto, la società ha deciso di redigere il bilancio fruendo delle possibili semplificazioni disposte per le micro-
imprese, ossia lo schema di bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis del Codice civile per quanto attiene lo Stato
Patrimoniale ed il Conto Economico, risultando esonerato dalla redazione del Rendiconto finanziario e della Nota
Integrativa.
Ai sensi dell'art. 2435-ter del Codice civile, in recepimento dell'art. 6, comma 13, D.Lgs. n. 139/2015, di seguito si
riportano le informazioni in calce allo Stato Patrimoniale.

L'informativa di cui al numero 16) dell'art. 2427 Codice civile si fornisce mediante apposito prospetto.

Relativamente alle informazioni di cui al numero 9) dell'art. 2427 del Codice civile, si esplicita che non risulta alcun
importo di garanzie, impegni e/o passività potenziali non evidenziate dallo Stato Patrimoniale; nè risultano impegni
esistenti in materia di trattamento di quiescienza e simili, nonchè impegni assunti nei confronti di imprese controllate,
collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.  

Si fa presente che la società ha fruito dell'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione, al pari delle società
che redigono il bilancio in forma abbreviata, qui fornendo le informazioni di cui al comma 3, n. 3) dell'art. 2428 C.c.
ed in particolare precisando che la società non detiene azioni proprie nè azioni o quote di società controllanti, anche
per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.  

Si puntualizza che la società si è avvalsa dell'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione, al pari delle
società che redigono il bilancio in forma abbreviata, qui fornendo le informazioni di cui al comma 3, n. 4) dell'art.
2428 C.c. ed in particolare precisando che la società non ha acquistato o alienato azioni proprie nè azioni o quote di
società controllanti, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.  

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi 
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Amministratori

Compensi 12.000

Si precisa, infine, che la società non ha usufruito delle deroghe previste dall'art. 2423, comma 5, C.c. ed inoltre non
detiene strumenti finanziari o altre attività valutate al fair value, così come disposto dall'art. 2426, comma 1, numero
11-bis, C.c. .
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Conto economico micro

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 79.180 84.098

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 16.809 17.387

altri 326.228 12.955

Totale altri ricavi e proventi 343.037 30.342

Totale valore della produzione 422.217 114.440

B) Costi della produzione

7) per servizi 112.890 61.488

9) per il personale

a) salari e stipendi - 20.264

b) oneri sociali - 6.043

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale - 8.200

c) trattamento di fine rapporto - 2.048

e) altri costi - 6.152

Totale costi per il personale - 34.507

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

18.077 3.762

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 971 497

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 17.106 3.265

Totale ammortamenti e svalutazioni 18.077 3.762

14) oneri diversi di gestione 3.438 2.654

Totale costi della produzione 134.405 102.411

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 287.812 12.029

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 4

Totale proventi diversi dai precedenti 1 4

Totale altri proventi finanziari 1 4

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6.751 7.329

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.751 7.329

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6.750) (7.325)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 281.062 4.704

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

imposte correnti 68.743 3.588

imposte differite e anticipate 13.435 (620)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 82.178 2.968

21) Utile (perdita) dell'esercizio 198.884 1.736
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Bilancio micro, altre informazioni

Di seguito, si riportano le altre informazioni previste per i bilanci delle micro imprese.  

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Di seguito si riportano tutte le altre informazioni relative al disposto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, la quale al
comma 125 dell'art. 1 dispone che, a decorrere dall'anno 2018, le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi,
incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni siano tenute
a pubblicare tali importi in Nota Integrativa, purchè tali importi ricevuti dal soggetto beneficiario siano superiori a €
10.000 nel periodo considerato (comma 127). Nella tabella seguente vengono esposti gli importi:

Incarichi retribuiti dal Comune di Montepulciano per servizi di gestione tributi pari ad euro 79.180,32.

Informativa tempi di pagamento tra imprese ex art. 22 del D.L. 34/2019 
("Decreto crescita")

L'informativa prevista dall'art. 7-ter del D.Lgs. n. 231/2002 (recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE e relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), aggiunta dall'art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto
crescita") non viene fornita in quanto si ritiene che l'informativa sia obbligatoria solamente per i bilanci delle aziende
che operano nel Terzo Settore all'interno del bilancio sociale (Circolare Assonime n. 32/2019).  

Ulteriori dati sulle Altre informazioni al Bilancio Micro
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili.  

                                                                                                         L'Amministratore unico
                                                                                                                  STEFANO BIAGIOTTI
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Vittori Giancarlo, dottore commercialista, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Siena al n. 538/A, 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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