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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00308950096

Denominazione : Loano (SV), Comune di

Dati anagrafici

Codice fiscale società partecipata 00317700094

Ragione sociale / denominazione ACTS SOCIETA' PER AZIONI

Anno di Costituzione della Società 1997

Forma Giuridica Società per azioni

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 VALLETTA SAN CRISTOFORO 3 R

Telefono 019  22011

Email ACTS.SPA@LEGALMAIL.IT

Settore attività

Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 50%

Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 25%

Gestione di parcheggi e autorimesse 15%

Attività di traino e soccorso stradale 10%

Dati sintetici di bilancio 2013

Tipo Contabilità Contabilità economico-patrimoniale



 

 

 

Dati sintetici di bilancio 2013

Anno di Riferimento 2013

(a) I Capitale / Fondo di dotazione 4276803 €

(b) II-VI Riserve 26370 €

(c.1) Riserva per finanziamenti in conto aumento capitale - Importo totale 2870018 €

(c.2) Riserva per copertura perdite 0 €

(c.3) Altre riserve residuali -1 €

(c) VII Altre Riserve - Totale 2870017 €

(d) VIII Utili (perdite) portati a nuovo -1450252 €

(e) IX Utili (perdite) esercizio netti -1486736 €

Patrimonio netto - ex. 2424 CC 4236202 €

A - Valore della produzione / Proventi della gestione 570523 €

B - Costi della produzione / Costi della gestione 1285480 €

di cui costi del personale 0 €

Numero di addetti 1

Presenza bilancio consolidato NO

Quota di possesso diretta Percentuale

Quota % di partecipazione detenuta direttamente 1.593 %

Oneri e Dividendi

Onere per contratti di servizio

Onere per trasferimenti in conto capitale

Onere per trasferimenti in conto esercizio

Onere per concessione di crediti

Onere per copertura di disavanzi o perdite

Onere per acquisizione di quote societarie

Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite)

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme)

Totale

Dividendi erogati dalla partecipata all'amministrazione

Note

Note


