
LOMELLINA GAS SRL A SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in VIA GRAMSCI, 12 - MEDE

Codice Fiscale 02648220180

Numero Rea

P.I. 02648220180

Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.

Forma giuridica Soc.a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 352300

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale micro

31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.807

Totale immobilizzazioni (B) 3.807

C) Attivo circolante

IV - Disponibilità liquide 8.974

Totale attivo circolante (C) 8.974

Totale attivo 12.781

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (574)

Totale patrimonio netto 9.426

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.355

Totale debiti 3.355

Totale passivo 12.781
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto, con il nuovo art. 2435 ter C.C., obblighi informativi di bilancio semplificati per le c.
d. "micro imprese" che non superano determinati limiti dimensionali, particolarmente ridotti.
Poiché la società non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, ha i requisiti per poter redigere il 
bilancio abbreviato e non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000,00 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità,
è considerata una micro impresa ed applica le disposizioni di cui all’art. 2435 ter C.C..
Sulla scorta del 2° comma dell’art. 2435 ter C.C., la società:
- ha applicato, in relazione agli schemi di bilancio e ai criteri di valutazione, la stessa disciplina prevista per le 
società che redigono il bilancio in forma abbreviata;
- si è avvalsa delle seguenti semplificazioni:
a) esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario;
b) esonero dalla redazione della Nota integrativa, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale, risultano:
          - l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale;
          - l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;
c) esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale, risultano:
          - il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute 
dalla società, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
          - il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti acquistate o 
alienate dalla società nel corso dell'esercizio, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente, dei 
corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.
Si precisa che lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423 ter, 2424, 
2425 e 2435 bis del C.C, così come modificate dal D.Lgs. n. 139/2015, recependo le variazioni del contenuto 
previste dagli artt. 2424 e 2425 C.C.
Inoltre si evidenzia che la società, a norma del 3° comma dell’art. 2435 ter C.C., non applica:
- le disposizioni di cui all'art. 2423 c. 5 C.C.;
- le disposizioni di cui all'art. 2426 c. 1 n. 11-bis C.C. sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e delle 
operazioni di copertura.
Essendo il primo esercizio non vi è indicazione di valori di esercizio precedente.
Nei prospetti di seguito indicati vengono rappresentate le informazioni richieste dall’art. 2435 ter 3° comma C.C., 
al fine di avvalersi dell’esonero dalla redazione della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione.
 
Azioni proprie e di società controllanti
Si precisa che:
la società non possiede, non ha acquistato e/o alienato azioni proprie (art. 2428 c. 3 nr. 3 C.C.)
la società non possiede, non ha acquistato e/o alienato azioni o quote di società controllanti (art. 2428 c. 3 nr. 4 C.
C.)
 
Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e 
sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)
Non vi sono poste di questa natura in bilancio; la società non ha organo di controllo.
 
Impegni
La società non ha contratto impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale.
 
Garanzie
La società non ha prestato garanzie non risultanti dallo Stato patrimoniale
 
Passività potenziali
Non vi sono situazioni di questa natura.
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Conto economico micro

31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0

Totale valore della produzione 0

B) Costi della produzione

7) per servizi 574

Totale costi della produzione 574

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (574)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (574)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (574)
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Bilancio micro altre informazioni

La società è stata costituita nell’ottobre 2016 ed è destinata a “ricevere” dalla società controllante il ramo d’
azienda per la vendita gas.
Non vi sono attività nell’esercizio a commento.
 
Proposta di destinazione dell’utile di esercizio
Si propone di inviare a nuovo la perdita maturata in attesa dell’inizio dell’attività sociale.
 

L’Amministratore Unico
Dott. Sebastiano Rapaglia
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