
Centro Marche Acque srl

Stato patrimoniale attivo 31/12/2016 31/12/2015

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti -                           -                           

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali:

   - (Ammortamenti)

   - (Svalutazioni)

-                           -                           

II. Materiali:

   - (Ammortamenti)

   - (Svalutazioni)

-                           -                           

III. Finanziarie

   - (Svalutazioni)

Totale immobilizzazioni -                           -                           

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

II. Crediti

   - entro 12 mesi 10.086                   14.903                   

   - oltre 12 mesi

10.086                    14.903                    

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV. Disponibilità liquide 7.091                      1.911                      

Totale attivo circolante 17.177                    16.814                    

D) Ratei e risconti

TOTALE ATTIVO 17.177                 16.814                 
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Centro Marche Acque srl

Stato patrimoniale passivo 31/12/2016 31/12/2015

A) Patrimonio netto

   I. Capitale 10.000                    10.000                    

   II. Riserva da sovrapprezzo azioni

   III. Riserva di rivalutazione

   IV. Riserva legale 326                          324                          

   V.  Riserve statutarie

   VI. Altre riserve 6.184                      6.147                      

   VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

   IX. Utile  (perdite) d'esercizio 23 39

   X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto 16.533                    16.510                    

B) Fondi per rischi ed oneri -                           -                           

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato -                           -                           

D) Debiti

   - entro 12 mesi 644                         304                         

   - oltre 12 mesi

644                          304                          

E) Ratei e risconti -                           -                           

TOTALE PASSIVO 17.177                 16.814                 
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Centro Marche Acque srl

Conto economico 31/12/2016 31/12/2015

A) Valore della produzione

1. Ricavi  delle vendite e delle prestazioni

2. Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti

3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5. Altri ricavi e proventi:

   - Contributi in conto esercizio

   - Altri 1.700                   1.551                   

Totale valore della produzione 1.700                   1.551                   

B) Costi della produzione

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                           -                             -   

7. Per servizi                        858                        818 

8. Per godimento di beni di terzi

9. Per il personale:

        a) Salari e stipendi

        b) Oneri sociali

        c) Trattamento di fine rapporto

        d) Trattamento di quiescenza e simili

        e) Altri costi

10. Ammortamenti e svalutazioni

       a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

       b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

       c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

       d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

          circolante e delle disponibilità liquide

-                       -                       

11. Variaz.delle rimanenze di mat.prime, sussidiarie, di consumo e  merci

12. Accantonamento per  rischi

13. Altri accantonamenti

14. Oneri diversi di gestione                        733                        674 

Totale costi della produzione 1.591                   1.492                   

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA  PRODUZIONE (A-B) 109 59

C) Proventi e oneri finanziari

15. Proventi da partecipazioni:

      - Da imprese controllate

      - Da imprese collegate

      - Da imprese controllanti

      - Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

      - Altri

-                         -                         
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Centro Marche Acque srl

16. Altri proventi finanziari: 31/12/2016 31/12/2015

     a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:

          - Da imprese controllate

          - Da imprese collegate

          - Da imprese controllanti

          - Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

          - Altri

      b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

      c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

      d) proventi diversi dai precedenti da:

           - Da imprese controllate

           - Da imprese collegate

           - Da imprese controllanti

           - Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

           - Altri

-                         

17. Interessi e altri oneri finanziari:

          - verso imprese controllate

          - verso imprese collegate

          - verso imprese controllanti

          - verso imprese sottopsote al controllo delle controllanti

          - altri

-                         -                         

17-bis. Utile e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari - -                       

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA'FINANZIARIE

18. Rivalutazioni:

      a) di partecipazioni

      b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

      c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

      d) di strumenti finanziari derivati

      e) di attività finanziare per la gestione accentrata della tesoreria

19. Svalutazioni:

      a) di partecipazioni

      b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

      c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

      d) di strumenti finanziari derivati

      e) di attività finanziare per la gestione accentrata della tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 109 59                         

(A-B+/-C+/-D+/-E)

20. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite, anticipate

     - Imposte correnti 86                          20                          

     - Imposte relative a esercizi precedenti

     - Imposte differite e anticipate

     - Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale

86                         20                         

21. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 23 39                       
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Centro Marche Acque srl

Informazioni in calce allo Stato Patrimonale

Ammontare compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto 

Nel corso dell'esercizio gli amministratori non hanno percepito compensi. 

La società non ha nominato collegio sindacale.

Importo complessivo degli impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non risultano impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona

Non sussistono azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o 

o per interposta persona.

Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona

Non sussistono azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società

fiduciaria o per interposta persona.

Bilancio al 31/12/2016 5


