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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 01706580204

Denominazione : CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 02477600205

Denominazione IDRO MINCIO S.R.L. SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE

Data di costituzione della partecipata 05/11/2015

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Stato di attività della partecipata In liquidazione volontaria o scioglimento

Data di inizio della procedura 2019

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : MANTOVA

Comune : Mantova (MN)

CAP : 46100

Indirizzo VIA MONTANARA E CURTATONE , 2

Telefono

Fax

Email idrominciosrl@legalmail.it

Settori attività

Attività 1 D.35.11.00 - Produzione di energia elettrica

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 0

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2020

B) I - Immobilizzazioni immateriali 58.941 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 0 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 €

Totale Immobilizzazioni (B) 58.941 €

C) II - Crediti (valore totale) 15.500 €

Totale Attivo 74.441 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 50.000 €

A) Totale Riserve 0 €

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo -39.538 €



 

 

 

 

 

 

 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio -9.859 €

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 603 €

D) - Debiti (valore totale) 72.475 €

Totale Passivo 74.441 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 0 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 0 €

A5) altri ricavi e proventi 0 €

di contributi in conto esercizio 0 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 8.316 €

B.9) Costi del personale 0 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 0 €

C17) Interessi e altri oneri finanziari 1.543 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

Totale C) – Proventi e oneri finanziari -1.543 €

Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie 0 €

di cui D18a) Rettifiche di valore di
attività finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

0 €

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE 100 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata NO

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione NO

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione NO

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 85.000 €

Note

Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento NO

Note sull'esito



Monitoraggio Partecipazione non più detenuta

Motivazione della mancata detenzione alla data di adozione del provvedimento Scioglimento e liquidazione

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione SI

Ulteriori informazioni


