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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00251200093

Denominazione : Vado Ligure (SV), Comune di

Dati anagrafici

Codice fiscale società partecipata 00860280098

Denominazione ECOSAVONA S.R.L.

Anno di Costituzione della Società 1986

Forma Giuridica Società a responsabilità limitata

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura

Sede Legale

Stato Italia

Provincia : SAVONA

Comune : Savona (SV)

CAP : 17100

Indirizzo VIA PALEOCAPA 5

Telefono 019  886563

Email ECOSAVONA@PEC.GEOTEA.IT

Settore attività

ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 50%

Dati sintetici di bilancio 2015

Tipo Contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Anno di Riferimento 2015

B) - I - Immobilizzazioni immateriali 29578 €

B) - II - Immobilizzazioni materiali 13560487 €



 

 

 

Dati sintetici di bilancio 2015

B) - III - Immobilizzazioni finanziarie 200 €

Totale Immobilizzazioni (B) 23222609 €

C) - II - Crediti (valore totale) 8283175 €

Totale Attivo 32977296 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 46800 €

A) II-VI Riserve 9360 €

A) VII-1 Riserva per finanziamenti in conto aumento capitale - Importo totale 51646 €

A) VII-2 Riserva per copertura perdite 5628878 €

A) VII-3 Altre riserve residuali -4 €

A) VII Altre Riserve - Totale 5680520 €

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 €

A) IX Utili (perdite) esercizio netti 5363796 €

Patrimonio netto - ex. 2424 CC 11100476 €

D) - Debiti (valore totale) 8344207 €

Totale Passivo 32977296 €

A) Valore della produzione / Proventi della gestione 21816847 €

di cui A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 19146822 €

A5) - 1 Altri ricavi e proventi - contributi in conto esercizio 2549792 €

A5) - 2 Altri ricavi e proventi - altri 120233 €

di cui A5) altri ricavi e proventi 2670025 €

B) Costi della produzione / Costi della gestione 14369479 €

di cui B9) costi del personale 1831974 €

Numero di addetti 31

Presenza bilancio consolidato NO

Affidamenti

Servizi affidati SI

Settore 0 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI
MATERIALI

Modalita affidamento 0 Diretto

Ente che ha affidato il servizio 0 Amministrazione dichiarante

Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 0

368117 €

Quota di possesso diretta Percentuale

Quota % di partecipazione detenuta direttamente 25 %



 

 

Oneri e Dividendi

Onere per contratti di servizio (impegnato) 368117 €

Onere per contratti di servizio (pagato) 282165 €

Onere per trasferimenti in conto capitale (impegnato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto capitale (pagato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto esercizio (impegnato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto esercizio (pagato) 0 €

Onere per concessione di crediti (impegnato) 0 €

Onere per concessione di crediti (pagato) 0 €

Onere per copertura di disavanzi o perdite (impegnato) 0 €

Onere per copertura di disavanzi o perdite (pagato) 0 €

Onere per acquisizione di quote societarie (impegnato) 0 €

Onere per acquisizione di quote societarie (pagato) 0 €

Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore impegnato) 0 €

Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore pagato) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegnato) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagato) 0 €

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore impegnato) 0 €

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore pagato) 0 €

Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (impegnato) 0 €

Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (pagato) 0 €

Totale oneri (impegnato) 368117 €

Totale oneri (pagato) 282165 €

Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (accertato) 1000000 €

Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (riscosso) 1000000 €

Entrate dalla partecipata per cessione quote (accertato) 0 €

Entrate dalla partecipata per cessione quote (riscosso) 0 €

Altre entrate dalla partecipata (accertato) 3181109 €

Altre entrate dalla partecipata (riscosso) 1562934 €

Totale entrate (accertato) 4181109 €

Totale entrate (riscosso) 2562934 €

Crediti nei confronti della partecipata 2012259 €

Debiti nei confronti della partecipata 50457 €

Accantonamenti al fondo per perdite reiterate [art. 1, co. 552, l. n. 147/2013] 0 €

Note

Note



Rappresentante Nominato  1

DEBENEDETTI MATTEO Membro dell'organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc.)

Codice Fiscale del rappresentante DBNMTT73L26I480K

Nome del rappresentante MATTEO

Cognome del rappresentante DEBENEDETTI

Sesso del rappresentante Maschio

Data di nascita del rappresentante 26/07/1973

Nazione di nascita del rappresentante Italia

Provincia di nascita SAVONA

Comune di nascita del rappresentante Savona (SV)

Incarico Membro dell'organo amministrativo (Consiglio di
Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc.)

Data di inizio dell'incarico

Data di fine dell'incarico

Incarico gratuito/remunerato Incarico remunerato

Compenso complessivo spettante nell'anno 24996 €

Compenso girato all'Amministrazione NO


