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ITALPOWER 1 S.P.A.        

  Sede in: VIA TONALE 22/A  -  20125  -  MILANO    (MI)           
Codice fiscale:  07350330960  Partita IVA:  07350330960  
Capitale sociale:   4.250.000    
Registro imprese di:  MILANO  N. iscrizione reg. imprese:  07350330960  
N.Iscrizione R.E.A.:  1952710      
    Sito internet:     
 
 

 Bilancio al 31/12/2011  
 
  al 31/12/2011  
STATO PATRIMONIALE ATTIVO    

A )  Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione 
della parte già richiamata  

2.952.000  

B )  Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in 
locazione finanziaria:  

  

I )  Immobilizzazioni immateriali:    

        Immobilizzazioni  2.734  
        Fondo Ammortamento  -  
        Svalutazioni  -  

TOTALE   Immobilizzazioni immateriali:  2.734  

II )  Immobilizzazioni materiali:    

        Immobilizzazioni  357  
        Fondo Ammortamento  35  
        Svalutazioni  -  

TOTALE   Immobilizzazioni materiali:  322  

III )  Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei 
crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:  

10.000  

TOTALE   Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in 
locazione finanziaria:  

13.056  

C )  Attivo circolante:    
II )  Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l'esercizio successivo:  

  

        Entro l'esercizio  110.179  
        Oltre l'esercizio  -  

TOTALE   Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili 
oltre l'esercizio successivo:  

110.179  

IV )  Disponibilita' liquide:  1.765.526  

TOTALE   Attivo circolante:  1.875.705  

        TOTALE ATTIVO  4.840.761  

STATO PATRIMONIALE PASSIVO    
A )  Patrimonio netto:    

I )  Capitale  4.250.000  

IX )  Utile (perdita) dell'esercizio  -29.541  



Azienda:  ITALPOWER 1 S.P.A.  -  Bilancio al 31/12/2011 
 

Pagina  2 
 

TOTALE   Patrimonio netto:  4.220.459  

D )  Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili 
oltre l'esercizio successivo:  

  

        Entro l'esercizio  620.267  
        Oltre l'esercizio  -  

TOTALE   Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 
esigibili oltre l'esercizio successivo:  

620.267  

E )  Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti:  35  
        TOTALE PASSIVO  4.840.761  

CONTO ECONOMICO    
B )  Costi della produzione:    

7 )  per servizi  41.283  
10 )  Ammortamento e svalutazioni:    

b )  Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:  36  
TOTALE   Ammortamento e svalutazioni:  36  

14 )  Oneri diversi di gestione  1.201  
TOTALE   Costi della produzione:  42.520  

        Differenza tra Valore e Costi della produzione  -42.520  

C )  Proventi e oneri finanziari:    
16 )  Altri proventi finanziari:    

d )  Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e 
collegate e di quelli da controllanti:  

8.845  

TOTALE   Altri proventi finanziari:  8.845  

TOTALE   Proventi e oneri finanziari:  8.845  

E )  Proventi e oneri straordinari:    
20 )  Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non 
sono iscrivibili al n. 5)  

5.060  

21 )  Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti 
contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti  

926  

TOTALE   Proventi e oneri straordinari:  4.134  

        Risultato prima delle imposte  -29.541  

        23) Utile (perdite) dell'esercizio  -29.541  

   
 


