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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00283910222

Denominazione : Condino (TN), Comune di

Dati anagrafici

Codice fiscale società partecipata 11957540153

Ragione sociale / denominazione A2A S.P.A.

Anno di Costituzione della Società 1996

Forma Giuridica Società per azioni

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura

Sede Legale

Stato Italia

Provincia : BRESCIA

Comune : Brescia (BS)

CAP : 25124

Indirizzo VIA LAMARMORA 230

Email A2A@PEC.A2A.EU

Settore attività

Produzione di energia elettrica 50%

Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le
telecomunicazioni ed i computer) 25%

RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 15%

Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni 10%

Dati sintetici di bilancio 2014

Tipo Contabilità Contabilità economico-patrimoniale



 

 

Dati sintetici di bilancio 2014

Anno di Riferimento 2014

(a) I Capitale / Fondo di dotazione 1629110744 €

(b) II-VI Riserve 687379008 €

(c.1) Riserva per finanziamenti in conto aumento capitale - Importo totale 0 €

(c.2) Riserva per copertura perdite 0 €

(c.3) Altre riserve residuali 0 €

(c) VII Altre Riserve - Totale 0 €

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

(e) IX Utili (perdite) esercizio netti 8257733 €

Patrimonio netto - ex. 2424 CC 2324747485 €

A - Valore della produzione / Proventi della gestione 578155403 €

B - Costi della produzione / Costi della gestione 484627731 €

di cui costi del personale 131530088 €

Numero di addetti 1424

Presenza bilancio consolidato SI

Dati di bilancio consolidato (comprese quote di terzi) 2014

Tipo di Contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Anno di Riferimento 2014

(a) I Capitale / Fondo di dotazione 1629000000 €

(b) II-VI Riserve 987000000 €

(c.1) Riserva per finanziamenti in conto aumento capitale - Importo totale 0 €

(c.2) Riserva per copertura perdite 0 €

(c.3) Altre Riserve residuali 0 €

(c) VII Altre Riserve - Totale 0 €

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

(e) IX Utili (perdite) esercizio netti -37000000 €

Patrimonio netto - ex. 2424 CC 2579000000 €

Capitale e riserve di terzi 600000000

Utile (perdita) di esercizio di terzi 0

Totale Patrimonio Netto di terzi 600000000

Totale Patrimonio Netto 3179000000

A - Valore della produzione / Proventi della gestione 4984000000

B - Costi della produzione / Costi della gestione 3960000000

di cui costi del personale 649000000

Numero di addetti 12212



 

 

Quota di possesso diretta Percentuale

Quota % di partecipazione detenuta direttamente 1E-8 %

Oneri e Dividendi

Onere per contratti di servizio 0 €

Onere per trasferimenti in conto capitale 0 €

Onere per trasferimenti in conto esercizio 0 €

Onere per concessione di crediti 0 €

Onere per copertura di disavanzi o perdite 0 €

Onere per acquisizione di quote societarie 0 €

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

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione 0 €

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

Totale 0 €

Dividendi erogati dalla partecipata all'amministrazione 0 €

Note

Note


