LEADER SIENA SOC.CONS. A R.L.

Codice fiscale 00896770526

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2017
Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, che viene sottoposto al Vostro esame,
evidenzia un utile di euro 1.413 contro un utile di € 398 dell’esercizio precedente.
Ricorrendone i presupposti, a partire dal corrente esercizio, si è optato per la redazione del bilancio
previsto per le micro imprese ai sensi e per gli effetti dell’art. 2435 ter del Codice Civile.
Sempre in virtù dell'articolo 2435-ter del C.C. non si procede alla redazione :
- del rendiconto finanziario;
- della nota integrativa in quanto di seguito sono esposte le informazioni previste dal primo comma
dell'art 2427 C.C. numeri 9 e 16;
- della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste dai n.3) e 4) dell'art.2428 del C.C.
sono di seguito esposte.
Ai sensi dell'articolo 2427 Codice Civile, primo comma numero 16 si segnala che non sono previsti
compensi agli amministratori né sono stati erogati compensi all’organo di controllo, che non è stato
neppure nominato ricorrendone i presupposti di legge.
Inoltre si segnala che non sono stati concessi anticipazioni e crediti né agli amministratori né ai
sindaci.
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma numero 9 si segnala che la Società non ha prestato
garanzie reali e non ha impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.
Conformemente al dettato dell'art. 2435 bis del Codice Civile, per non procedere alla redazione
della relazione sulla gestione, si forniscono le seguenti informazioni previste dalle voci 3) e 4)
dell'art. 2428 del Codice Civile:
- la Società non evidenzia né il possesso né alcun acquisto od alienazione di quote del proprio
capitale sociale.
- la Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni
o quote di società controllanti, e nel corso dell’esercizio, non sono stati effettuati acquisti o
alienazioni delle stesse.

Bilancio Micro Altre Informazioni
PARTECIPAZIONI CON RESPONSABILITA’ ILLIMITATA
La società non detiene partecipazioni che comportino una responsabilità illimitata.
In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività della società non è sottoposta
alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.
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.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche
disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio, ribadendo 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.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si
rendessero necessarie.
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Abbadia S. Salvatore lì 26/04/2018
Il Presidente del CdA
Claudio Galletti
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