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Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo AGSM VERONA S.P.A.

Paese della capogruppo ITALIA
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Stato patrimoniale micro

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 0 0

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.690 2.839

Totale crediti 3.690 2.839

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 1.025.000

IV - Disponibilità liquide 39.692 145.666

Totale attivo circolante (C) 43.382 1.173.505

D) Ratei e risconti 42 6

Totale attivo 43.424 1.173.511

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 2.000 3.959

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 24.975 1.025.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 45 123.016

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 37.020 1.161.975

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.374 11.509

Totale debiti 6.374 11.509

E) Ratei e risconti 30 27

Totale passivo 43.424 1.173.511
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Informazioni in calce allo Stato Patrimoniale

Partecipazioni

Nell'esercizio in esame si segnala che la partecipazione detenuta nella società Mantova Ambiente, riclassificata nel 

bilancio chiuso al 31/12/2016 nell'attivo circolante in ragione della mutata prospettiva della partecipazione stessa, è 

stata ceduta, come contrattualmente previsto, in seguito alla mancata ri-aggiudicazione nell'ambito del Gruppo del 

nuovo appalto del servizio di raccolta rifiuti nell'area di Mantova per il periodo 2017/2027.

 

Riserve di Patrimonio Netto

Si ricorda che la Società ha per oggetto sociale l’esercizio di attività di gestione dei servizi connessi e correlati alla 

raccolta, recupero, trasformazione, trasporto e smaltimento di rifiuti, nonché l’attività di acquisizione, detenzione e 

alienazione e, in genere, gestione, a scopo di stabile investimenti, di partecipazioni in società aventi ad oggetto sociale 

analogo o affine e che la stessa ha perseguito lo scopo sociale attraverso la detenzione della partecipazione in una 

società operante nel settore dei rifiuti (Mantova Ambiente Srl); partecipazione che nell'anno è stata ceduta.

Tale disinvestimento ha comportato il determinarsi in capo alla società di una disponibilità finanziaria eccedente le 

esigenze ordinarie. Per tali ragioni l'Assemblea, in attesa di eventuali nuove iniziative da assumere, ha deliberato la 

distribuzione delle disponibilità finanziarie, esuberanti e non fruttifere di interessi a tassi soddisfacenti, attraverso la 

distribuzione delle riserve disponibili per complessivi euro 1.025.000.
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Conto economico micro

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 330 7

Totale altri ricavi e proventi 330 7

Totale valore della produzione 330 7

B) Costi della produzione

7) per servizi 9.645 10.264

14) oneri diversi di gestione 956 1.033

Totale costi della produzione 10.601 11.297

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (10.271) (11.290)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 143.281 134.643

Totale proventi da partecipazioni 143.281 134.643

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 42 13

Totale proventi diversi dai precedenti 42 13

Totale altri proventi finanziari 42 13

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese collegate 133.007 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 133.007 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 10.316 134.656

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 45 123.366

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

imposte correnti 0 350

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 350

21) Utile (perdita) dell'esercizio 45 123.016

v.2.6.2 LOMB.RI.CA. SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 4 di 6

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Bilancio micro altre informazioni

Destinazione del risultato d'esercizio

L'Organo amministrativo propone la destinazione del risultato d'esercizio conseguito, pari ad euro 45 a riserva 

volontaria e facoltativa.

 

L'organo amministrativo

TODESCHINI GIAMPIETRO

REGGIANI ALBERTO

DUSI PATRIZIA
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Giambruno Castelletti, 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.

v.2.6.2 LOMB.RI.CA. SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 6 di 6

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06


