
LEADER SIENA SOC.CONS. A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
VIA ADUA 19 - 53021 ABBADIA SAN 
SALVATORE (SI)

Codice Fiscale 00896770526

Numero Rea SI 000000098805

P.I. 00896770526

Capitale Sociale Euro 33.180 i.v.

Forma giuridica scrl

Settore di attività prevalente (ATECO) 749099

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 micro

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 686 1.830

II - Immobilizzazioni materiali 351 275

Totale immobilizzazioni (B) 1.037 2.105

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.459 8.546

Totale crediti 8.459 8.546

IV - Disponibilità liquide 214.379 187.805

Totale attivo circolante (C) 222.838 196.351

D) Ratei e risconti 4.921 7.113

Totale attivo 228.796 205.569

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 33.180 33.180

IV - Riserva legale 2.236 2.093

VI - Altre riserve 16.189 13.482

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 473 2.851

Totale patrimonio netto 52.078 51.606

B) Fondi per rischi e oneri 23 23

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 71.431 65.955

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 105.088 87.985

Totale debiti 105.088 87.985

E) Ratei e risconti 176 0

Totale passivo 228.796 205.569
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

 
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto al Vostro 
esame, evidenzia un utile di euro 473 contro un utile di € 2.851  dell'esercizio precedente.
Ricorrendone i presupposti, a partire dall'esercizio precedente, 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.
 
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.
 
 

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI 
DALLO S.P.
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si 
forniscono le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività 
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:
tra le obbligazioni di garanzia figura solamente la fideiussione HDI Assicurazioni spa, 
rilasciata a favore di A.R.T.E.A. - Agenzia Regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura 
con un premio sostenuto di euro 12.000,00 con decorrenza 08/03/2017 - 30/09/2022, 
rilasciata a garanzia dell'eventuale restituzione dell'anticipo ricevuto di euro 200.000,00 del 
contributo complessivo di euro 1.011.020,00 relativo al piano finanziario della Misura 19.4 
"Sostegno per le spese di gestione e animazione" per i G.A.L. del Programma di Sviluppo 
rurale 2014-2020.
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Conto economico micro

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 7.084

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 174.709 175.605

altri 150 6.489

Totale altri ricavi e proventi 174.859 182.094

Totale valore della produzione 174.859 189.178

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 249 251

7) per servizi 73.372 80.167

8) per godimento di beni di terzi 928 1.042

9) per il personale

a) salari e stipendi 66.762 71.479

b) oneri sociali 20.611 21.262

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 5.645 6.025

c) trattamento di fine rapporto 5.645 6.025

Totale costi per il personale 93.018 98.766

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

1.605 1.850

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.143 1.156

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 462 694

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.605 1.850

14) oneri diversi di gestione 3.445 1.985

Totale costi della produzione 172.617 184.061

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.242 5.117

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 118 112

Totale proventi diversi dai precedenti 118 112

Totale altri proventi finanziari 118 112

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.008 1.112

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.008 1.112

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (890) (1.000)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.352 4.117

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

imposte correnti 879 1.266

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 879 1.266

21) Utile (perdita) dell'esercizio 473 2.851
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Bilancio micro, altre informazioni

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

La nostra società non rientra tra quelle che possono esser definite "start-up innovative".
 

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

Ente erogatore Tipologia di contributo Importi erogati
Regione Toscana Contributi nell'ambito del P.S.R. 2014-

2020 relativi alla misura 19.4 - 
sostegno per le spese di gestione e 
animazione dei GAL

166.708,71

 
 
 

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.
In merito all'impatto delle misura di emergenza adottate per fronteggiare la pandemia da 
Covid-19, si sottolinea che, per la particolare tipologia di attività svolta, la società non è stata 
toccata in modo rilevante da tali misure ed in considerazione di ciò  anche la politica di 
ammortamento dei cespiti è proseguita regolarmente senza fare ricorso alla deroga prevista 
dalla normativa emergenziale che pure avrebbe consentito di appostare in misura ridotta gli 
ammortamenti nell'esercizio 2020.
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.
 
 Abbadia S. Salvatore lì 05/05/2021
 
Il Presidente del CdA
 
Claudio Galletti
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il 
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la società.
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