
SENTIERI ACCESSIBILI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
VIA F.LLI CALVI, 53/I - PONTE DI LEGNO 
(BS) 25056

Codice Fiscale 03935250989

Numero Rea BS 575546

P.I. 03935250989

Capitale Sociale Euro -

Forma giuridica Soc.a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 620200

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1.950 (9.300)

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 29.756 10.993

II - Immobilizzazioni materiali 22.732 20.692

III - Immobilizzazioni finanziarie - 10.000

Totale immobilizzazioni (B) 52.488 41.685

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 14.533 8.889

Totale crediti 14.533 8.889

IV - Disponibilità liquide 276 7.642

Totale attivo circolante (C) 14.809 16.531

D) Ratei e risconti - 5.049

Totale attivo 69.247 53.965

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 36.350 10.000

IV - Riserva legale 38 38

VI - Altre riserve 722 720

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (2.351) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (8.397) (2.351)

Totale patrimonio netto 26.362 8.407

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 42.885 35.558

esigibili oltre l'esercizio successivo - 10.000

Totale debiti 42.885 45.558

Totale passivo 69.247 53.965
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a.  
b.  

c.  

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data diprudenza
chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; inoltre gli elementi eterogenei componenti le singole
voci sono stati valutati separatamente;
e nella prospettiva della , quindi tenendo conto del fatto che l’aziendacontinuazione dell'attività
costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco
temporale futuro, alla produzione di reddito;

la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della  dell’operazione o delsostanza
contratto;  in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte
dai termini contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla datacompetenza
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto acriteri di valutazione
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la  dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contestorilevanza
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Statocomparabilità
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della  del redattore;neutralità
il bilancio è stato formato in ipotesi di continuità aziendale, dal momento che non vi sono motivi per ritenere
il contrario.

L'art. 2435-ter C.C., prevede obblighi informativi di bilancio semplificati per le c.d. "micro imprese" che non
superano determinati limiti dimensionali, particolarmente ridotti.
Poiché la società non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, ha i requisiti per poter redigere il
bilancio abbreviato e non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000,00 euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità;

è considerata una micro impresa e, di conseguenza, applica le disposizioni di cui all’art. 2435-ter C.C..
Sulla scorta del 2° comma dell’art. 2435-ter C.C., la società:

ha applicato, in relazione agli schemi di bilancio e ai criteri di valutazione, la stessa disciplina prevista per
le società che redigono il bilancio in forma abbreviata;
si è avvalsa delle seguenti semplificazioni:

esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario;
esonero dalla redazione della Nota integrativa, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale, risultano:

l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato
patrimoniale;
l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;

esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale,
risultano: 

il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti
possedute dalla società, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
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c.  

il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti
acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, con l'indicazione della parte di
capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Si precisa che lo Stato patrimoniale e il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424,
2425 e 2435-bis del C.C.
 

Dilazione approvazione bilancio

Si precisa che, con riguardo al bilancio dell’esercizio in commento, l’Assemblea è stata convocata nei
termini stabiliti nell'emergenza Covid senza che ciò abbia potuto interferire sulla continuità aziandale

 
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad
amministratori, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei medesimi
amministratori.
Nell’esercizio in commento la società non ha assunto impegni, non ha prestato garanzie e non ha rilevato
passività potenziali.

 

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, acquisite o alienate nell’esercizio, anche
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona

Si precisa che:

la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o
quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.
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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 15.960 18.944

5) altri ricavi e proventi

altri 1.720 750

Totale altri ricavi e proventi 1.720 750

Totale valore della produzione 17.680 19.694

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.111 2.927

7) per servizi 15.189 8.892

8) per godimento di beni di terzi 5.771 4.642

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

- 2.475

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 1.123

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 1.352

Totale ammortamenti e svalutazioni - 2.475

14) oneri diversi di gestione 1.539 2.615

Totale costi della produzione 25.610 21.551

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (7.930) (1.857)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 467 1

Totale interessi e altri oneri finanziari 467 1

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (467) (1)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (8.397) (1.858)

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

imposte correnti - 493

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 493

21) Utile (perdita) dell'esercizio (8.397) (2.351)
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Bilancio micro, altre informazioni

Proposta di copertura della perdita di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di  la , ammontante a complessiviriportare a nuovo perdita di esercizio
euro 8.397.
 
Codogno, 8 luglio 2019
Il Presidente del CdA Martello Walter

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

Ricerca e sviluppo

Di seguito si riportano le informazioni richieste dal 2° comma, lett. h), n.1, dell’art. 25 del D.L. 179/2012.
Le spese in ricerca e sviluppo sostenute nel corso dell’esercizio in commento riguardano la realizzazione di 
un'applicazione al fine di sviluppare un turismo sociale in Valle Camonica.
Precisando che le suddette spese sono al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione, si 
evidenzia quanto segue:

Spese di ricerca e sviluppo: euro 7.000
Spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo: euro 1.248

Si precisa che nel corso dell'esercizio 2019 è stata portata a termine la realizzazione del sito relativo a Sentieri 
Accessbili Srl e nel corso dell'anno 2020 potranno essere inseriti i primi contenuti.

 

Commi 125, 127 - Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti
Si dà atto che, nel corso dell'esercizio in commento, la Società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque vantaggi economici da pubbliche amministrazioni e da soggetti di cui al primo periodo del 
comma 125, dell'art. 1 della L. 124/2017.
La StartUp ha partecipato al Bando "Archè" di Regione Lombardia e lo scorso mese di Marzo 2020 ha avuto 
comunicazione di essere stata ammessa al Bando.

Commi 126, 127 - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici
Si dà atto che, nel corso dell'esercizio in commento, la Società non ha formalizzato atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Rivalutazione L. 232/2016
La Società non si è avvalsa della facoltà prevista di rivalutare i beni e le partecipazioni.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Martello Walter, in qualità di legale rappresentante della società Sentieri Accessibili Srl, consapevole 
delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 
che il presente documento informatico corrisponde a quello trascritto sui libri della Società.
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