Stampa dettaglio partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

01340750015
COMUNE DI CAMPIGLIONE-FENILE (TO)

Dati anagrafici
Codice fiscale società partecipata
Denominazione
Anno di Costituzione della Società
Forma Giuridica
Stato della società
Anno di inizio della procedura

Sede Legale
Stato
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo

94550840014
CONSORZIO ACEA PINEROLESE\
2004
Ente pubblico non economico
La società è attiva

Italia
TORINO
Pinerolo (TO)
10064
VIA VIGONE N 42

Settore attività
Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa
e l'assetto del territorio e per la tutela dell'ambiente

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo
Holding pura

5
1.025 €
3
22.000 €
NO

100%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Avvio di procedure per la quotazione
Tipologia di procedura avviata per la quotazione
La partecipata detiene a sua volta delle partecipazioni

Dati sintetici di bilancio
Tipo Contabilità
Anno di Riferimento
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo / Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto
Totale entrate
Totale uscite
di cui spese per personale
Numero di addetti

Affidamenti
Servizi affidati
Settore 0
Modalita affidamento 0
Ente che ha affidato il servizio 0
Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 0

NO
SI

Contabilità finanziaria
2016
377.829 €
94.995 €
472.824 €
23.642.889 €
23.642.889 €
22.284 €
1

SI
E.38.2 - TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Diretto
Amministrazione dichiarante
141.936 €

Tipologia di partecipazione
Partecipata controllata dall'Amministrazione
Società in house per l'Amministrazione

NO
NO

Quota di possesso diretta
Quota % di partecipazione detenuta direttamente

Oneri e Dividendi
Onere per contratti di servizio (impegnato)

Percentuale
0.12422 %

141.936 €

Oneri e Dividendi
Onere per contratti di servizio (pagato)
Onere per trasferimenti in conto capitale (impegnato)
Onere per trasferimenti in conto capitale (pagato)
Onere per trasferimenti in conto esercizio (impegnato)
Onere per trasferimenti in conto esercizio (pagato)
Onere per concessione di crediti (impegnato)
Onere per concessione di crediti (pagato)
Onere per copertura di disavanzi o perdite (impegnato)
Onere per copertura di disavanzi o perdite (pagato)
Onere per acquisizione di quote societarie (impegnato)
Onere per acquisizione di quote societarie (pagato)
Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore impegnato)
Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore pagato)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegnato)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagato)
Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore impegnato)
Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore pagato)
Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (impegnato)
Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (pagato)
Totale oneri (impegnato)
Totale oneri (pagato)
Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (accertato)
Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (riscosso)
Entrate dalla partecipata per cessione quote (accertato)
Entrate dalla partecipata per cessione quote (riscosso)
Altre entrate dalla partecipata (accertato)
Altre entrate dalla partecipata (riscosso)
Totale entrate (accertato)
Totale entrate (riscosso)
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo per perdite reiterate

Note
Note

127.601 €
0€
0€
1.616 €
1.616 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
143.552 €
129.217 €
0€
0€
0€
0€
5.821 €
2.910 €
5.821 €
2.910 €
2.911 €
23.227 €
0€

