












Codice fiscale società partecipata Ragione sociale / denominazione Forma giuridica Stato di attività della partecipata

11100280012 ACQUE POTABILI S.P.A. Società per azioni La società è attiva

10111890017 ACSEL ENERGIA S.R.L. Società a responsabilità limitata La società è attiva

08876820013 ACSEL SPA Società per azioni La società è attiva

09909860018 AIDA AMBIENTE S.R.L. Società a responsabilità limitata La società è attiva

86000970011 C.A.DO.S. Consorzio La società è attiva

86501390016 CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA Azienda speciale La società è attiva

96020760011 CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO
ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA

Consorzio La società è attiva

06087720014 RISORSE IDRICHE S.P.A. Società per azioni La società è attiva

07937540016 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
IN ALTERNATIVA SMA TORINO S.P.A. OVVERO
SMAT S.P.A.

Società per azioni La società è attiva



Stampa dettaglio partecipazione

________________________

 

 

 

 

 

 

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 01021740012

Denominazione : COMUNE DI MONCENISIO (TO)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 07937540016

Denominazione SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. IN ALTERNATIVA SMA TORINO S.P.A.
OVVERO SMAT S.P.A.

Data di costituzione della partecipata 17/02/2000

Forma giuridica Società per azioni

Stato di attività della partecipata La società è attiva

Data di inizio della procedura

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

SI

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : TORINO

Comune : Torino (TO)

CAP : 10152

Indirizzo CORSO XI FEBBRAIO , 14

Telefono

Fax

Email INFO@SMATORINO.POSTECERT.IT

Settori attività

Attività 1 E.36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

Peso indicativo dell'attività 1 50%

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 920

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Anno di Riferimento 2017

B) I - Immobilizzazioni immateriali

B) II - Immobilizzazioni materiali

B) III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II - Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo



 

  

 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio

Totale patrimonio netto

D) - Debiti (valore totale)

Totale Passivo

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni

A5) altri ricavi e proventi

di contributi in conto esercizio

B. Costi della produzione / Costi della
gestione

B.9) Costi del personale

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari

C17bis) Utili e perdite su cambi

D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI MONCENISIO (TO) 0,01 %

Affidamenti

Servizi Affidati SI

Settore 0 E.36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

Modalita affidamento 0 Diretto

Ente che ha affidato il servizio 0 Consorzio di Enti pubblici

Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 0

96 €

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata SI

Onere per contratti di servizio (impegni) 96 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui) 0 €

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione NO

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione NO

Crediti nei confronti della partecipata 3.432 €

Debiti nei confronti della partecipata 36 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 0 €



Stampa dettaglio partecipazione

________________________

 

 

 

 

 

 

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 01021740012

Denominazione : COMUNE DI MONCENISIO (TO)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 06087720014

Denominazione RISORSE IDRICHE S.P.A.

Data di costituzione della partecipata 01/03/1991

Forma giuridica Società per azioni

Stato di attività della partecipata La società è attiva

Data di inizio della procedura

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : TORINO

Comune : Torino (TO)

CAP : 10152

Indirizzo CORSO XI FEBBRAIO , 14

Telefono

Fax

Email RISORSEIDRICHETO@POSTECERT.IT

Settori attività

Attività 1 M.71.12 - Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici

Peso indicativo dell'attività 1 50%

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 25

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2017

B) I - Immobilizzazioni immateriali 304.633 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 10.179 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 €

Totale Immobilizzazioni (B) 314.812 €

C) II - Crediti (valore totale) 5.078.316 €

Totale Attivo 5.395.125 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 412.769 €

A) Totale Riserve 63.291 €

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 64.665 €

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 4.713 €



 

 

  

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Totale patrimonio netto 631.395 €

D) - Debiti (valore totale) 3.422.257 €

Totale Passivo 5.395.125 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 2.441.123 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 2.409.066 €

A5) altri ricavi e proventi 32.057 €

di contributi in conto esercizio 0 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 2.375.351 €

B.9) Costi del personale 1.795.245 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 0 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

0 €

Dati sintetici di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)

Numero medio dipendenti del gruppo 25

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Anno di Riferimento

B) I - Immobilizzazioni immateriali

B) II - Immobilizzazioni materiali

B) III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II - Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio

Totale patrimonio netto di gruppo

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale patrimonio netto di terzi

Totale patrimonio netto consolidato

D) - Debiti (valore totale)

Totale Passivo

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni

A5) altri ricavi e proventi

di contributi in conto esercizio

B. Costi della produzione / Costi della
gestione

B.9) Costi del personale

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. IN ALTERNATIVA SMA TORINO S.P.A. OVVERO SMAT S.P.A. 91,624 %

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata NO

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione NO

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione NO

Crediti nei confronti della partecipata 0 €



Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 0 €



Stampa dettaglio partecipazione

________________________

 

 

 

 

 

 

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 01021740012

Denominazione : COMUNE DI MONCENISIO (TO)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 96020760011

Denominazione CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA

Data di costituzione della partecipata

Forma giuridica Consorzio

Stato di attività della partecipata La società è attiva

Data di inizio della procedura

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : TORINO

Comune : Susa (TO)

CAP : 10059

Indirizzo PIAZZA SAN FRANCESCO N. 4

Telefono

Fax

Email

Settori attività

Attività 1 O.84.11.10 - Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria;
amministrazioni regionali, provinciali e comunali

Peso indicativo dell'attività 1 100%

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 42

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2017

B) I - Immobilizzazioni immateriali 117.450 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 891.996 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 €

Totale Immobilizzazioni (B) 1.009.446 €

C) II - Crediti (valore totale) 3.691.708 €

Totale Attivo 5.882.253 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 250.000 €

A) Totale Riserve 1.220.259 €

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



 

 

  

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 734.961 €

Totale patrimonio netto 2.205.220 €

D) - Debiti (valore totale) 2.300.216 €

Totale Passivo 5.882.253 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 7.883.278 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 674.835 €

A5) altri ricavi e proventi 71.660 €

di contributi in conto esercizio 0 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 7.629.250 €

B.9) Costi del personale 1.632.086 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 0 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

0 €

Dati sintetici di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)

Numero medio dipendenti del gruppo

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Anno di Riferimento

B) I - Immobilizzazioni immateriali

B) II - Immobilizzazioni materiali

B) III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II - Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio

Totale patrimonio netto di gruppo

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale patrimonio netto di terzi

Totale patrimonio netto consolidato

D) - Debiti (valore totale)

Totale Passivo

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni

A5) altri ricavi e proventi

di contributi in conto esercizio

B. Costi della produzione / Costi della
gestione

B.9) Costi del personale

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI MONCENISIO (TO) 0,13 %

Affidamenti

Servizi Affidati SI

Settore 0 O.84.11 - Attività generali di amministrazione pubblica

Modalita affidamento 0 Diretto



 

Affidamenti

Ente che ha affidato il servizio 0 Consorzio di Enti pubblici

Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 0

892 €

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata SI

Onere per contratti di servizio (impegni) 892 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza) 892 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui) 0 €

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione NO

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione NO

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 0 €



Stampa dettaglio partecipazione

________________________

 

 

 

 

 

 

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 01021740012

Denominazione : COMUNE DI MONCENISIO (TO)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 86501390016

Denominazione CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA

Data di costituzione della partecipata

Forma giuridica Azienda speciale

Stato di attività della partecipata La società è attiva

Data di inizio della procedura

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : TORINO

Comune : Oulx (TO)

CAP : 10056

Indirizzo VIA PELLOUSIERE N 6

Telefono

Fax

Email

Settori attività

Attività 1 A.02.40 - Servizi di supporto per la silvicoltura

Peso indicativo dell'attività 1 100%

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 18

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2017

B) I - Immobilizzazioni immateriali 8.371 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 616.778 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 €

Totale Immobilizzazioni (B) 625.149 €

C) II - Crediti (valore totale) 1.834.774 €

Totale Attivo 2.483.164 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 1.580.337 €

A) Totale Riserve -1 €

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 65.801 €

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 254 €



 

 

  

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Totale patrimonio netto 1.646.391 €

D) - Debiti (valore totale) 494.750 €

Totale Passivo 2.483.164 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 2.347.632 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 2.128.039 €

A5) altri ricavi e proventi 219.593 €

di contributi in conto esercizio 216.635 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 2.303.671 €

B.9) Costi del personale 1.266.026 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 45 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

0 €

Dati sintetici di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)

Numero medio dipendenti del gruppo

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Anno di Riferimento

B) I - Immobilizzazioni immateriali

B) II - Immobilizzazioni materiali

B) III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II - Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio

Totale patrimonio netto di gruppo

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale patrimonio netto di terzi

Totale patrimonio netto consolidato

D) - Debiti (valore totale)

Totale Passivo

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni

A5) altri ricavi e proventi

di contributi in conto esercizio

B. Costi della produzione / Costi della
gestione

B.9) Costi del personale

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI MONCENISIO (TO) 3,961 %

Affidamenti

Servizi Affidati SI

Settore 0 A.02 - SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI

Modalita affidamento 0 Diretto

Ente che ha affidato il servizio 0 Amministrazione dichiarante



 

Affidamenti

Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 0

3.001 €

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata SI

Onere per contratti di servizio (impegni) 3.001 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza) 3.001 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui) 3.660 €

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione NO

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione NO

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 0 €



Stampa dettaglio partecipazione

________________________

 

 

 

 

 

 

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 01021740012

Denominazione : COMUNE DI MONCENISIO (TO)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 86000970011

Denominazione C.A.DO.S.

Data di costituzione della partecipata

Forma giuridica Consorzio

Stato di attività della partecipata La società è attiva

Data di inizio della procedura

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : TORINO

Comune : Rivoli (TO)

CAP :

Indirizzo

Telefono

Fax

Email

Settori attività

Attività 1 E.38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI
MATERIALI

Peso indicativo dell'attività 1 50%

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 6

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2017

B) I - Immobilizzazioni immateriali 9.581 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 4.937 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 276.579 €

Totale Immobilizzazioni (B) 291.097 €

C) II - Crediti (valore totale) 23.059 €

Totale Attivo 939.909 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 50.694 €

A) Totale Riserve 0 €

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 388.797 €



 

 

  

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 219.229 €

Totale patrimonio netto 658.720 €

D) - Debiti (valore totale) 119.867 €

Totale Passivo 939.909 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 695.965 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 0 €

A5) altri ricavi e proventi 695.965 €

di contributi in conto esercizio 680.194 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 435.472 €

B.9) Costi del personale 313.709 €

C15) Proventi da partecipazioni 14.039 €

C16) Altri proventi finanziari 6 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 32 €

D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

0 €

Dati sintetici di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)

Numero medio dipendenti del gruppo

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Anno di Riferimento

B) I - Immobilizzazioni immateriali

B) II - Immobilizzazioni materiali

B) III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II - Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio

Totale patrimonio netto di gruppo

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale patrimonio netto di terzi

Totale patrimonio netto consolidato

D) - Debiti (valore totale)

Totale Passivo

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni

A5) altri ricavi e proventi

di contributi in conto esercizio

B. Costi della produzione / Costi della
gestione

B.9) Costi del personale

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI MONCENISIO (TO) 0,017 %

Affidamenti

Servizi Affidati SI

Settore 0 E.38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI
MATERIALI

Modalita affidamento 0 Diretto



 

Affidamenti

Ente che ha affidato il servizio 0 Amministrazione dichiarante

Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 0

119 €

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata SI

Onere per contratti di servizio (impegni) 119 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza) 119 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui) 0 €

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione NO

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione NO

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 0 €



Stampa dettaglio partecipazione

________________________

 

 

 

 

 

 

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 01021740012

Denominazione : COMUNE DI MONCENISIO (TO)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 09909860018

Denominazione AIDA AMBIENTE S.R.L.

Data di costituzione della partecipata 01/08/2008

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Stato di attività della partecipata La società è attiva

Data di inizio della procedura

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : TORINO

Comune : Pianezza (TO)

CAP : 10044

Indirizzo VIA COLLEGNO , 60

Telefono

Fax

Email AIDAMBIENTE@PEC.IT

Settori attività

Attività 1 E.37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE

Peso indicativo dell'attività 1 50%

Attività 2 F.42.21 - Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

Peso indicativo dell'attività 2 25%

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 10

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2017

B) I - Immobilizzazioni immateriali 5.225 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 63.712 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 €

Totale Immobilizzazioni (B) 68.937 €

C) II - Crediti (valore totale) 950.267 €

Totale Attivo 1.434.939 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 100.000 €

A) Totale Riserve 353.014 €



 

 

  

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 47.350 €

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 117.704 €

Totale patrimonio netto 638.068 €

D) - Debiti (valore totale) 682.647 €

Totale Passivo 1.434.939 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 1.373.553 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 10.348.045 €

A5) altri ricavi e proventi 25.508 €

di contributi in conto esercizio 0 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 1.209.752 €

B.9) Costi del personale 522.123 €

C15) Proventi da partecipazioni 48 €

C16) Altri proventi finanziari 0 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

0 €

Dati sintetici di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)

Numero medio dipendenti del gruppo

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Anno di Riferimento

B) I - Immobilizzazioni immateriali

B) II - Immobilizzazioni materiali

B) III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II - Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio

Totale patrimonio netto di gruppo

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale patrimonio netto di terzi

Totale patrimonio netto consolidato

D) - Debiti (valore totale)

Totale Passivo

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni

A5) altri ricavi e proventi

di contributi in conto esercizio

B. Costi della produzione / Costi della
gestione

B.9) Costi del personale

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. IN ALTERNATIVA SMA TORINO S.P.A. OVVERO SMAT S.P.A. 51 %

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata NO

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione NO



Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione NO

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 0 €



Stampa dettaglio partecipazione

________________________

 

 

 

 

 

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 01021740012

Denominazione : COMUNE DI MONCENISIO (TO)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 08876820013

Denominazione ACSEL SPA

Data di costituzione della partecipata 29/03/2004

Forma giuridica Società per azioni

Stato di attività della partecipata La società è attiva

Data di inizio della procedura

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : TORINO

Comune : Sant'Ambrogio di Torino (TO)

CAP : 10057

Indirizzo VIA DELLE CHIUSE , 21

Telefono

Fax

Email ACSELSPA@LEGPEC.IT

Settori attività

Attività 1 E.38.11 - Raccolta di rifiuti non pericolosi

Peso indicativo dell'attività 1 50%

Attività 2 A.01.61 - Attività di supporto alla produzione vegetale

Peso indicativo dell'attività 2 25%

Attività 3 E.38.12 - Raccolta di rifiuti pericolosi

Peso indicativo dell'attività 3 15%

Attività 4 G.46.77 - Commercio all'ingrosso di rottami e cascami

Peso indicativo dell'attività 4 10%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 NO

Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016 NO

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A) NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato NO

Riferimento normativo  società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4  con DPCM (art. 4, c. 9) NO



 

 

 

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) NO

Riferimento normativo atto esclusione

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 95

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2017

B) I - Immobilizzazioni immateriali 46.671 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 7.658.265 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 3.249.841 €

Totale Immobilizzazioni (B) 10.954.777 €

C) II - Crediti (valore totale) 5.943.201 €

Totale Attivo 28.879.500 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 120.000 €

A) Totale Riserve 14.375.437 €

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

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 353.342 €

Totale patrimonio netto 14.848.779 €

D) - Debiti (valore totale) 6.369.969 €

Totale Passivo 28.879.500 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 15.793.390 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 15.388.609 €

A5) altri ricavi e proventi 404.781 €

di contributi in conto esercizio 131.949 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 15.512.774 €

B.9) Costi del personale 5.134.305 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 224.312 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

0 €

Dati sintetici di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)

Numero medio dipendenti del gruppo

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Anno di Riferimento

B) I - Immobilizzazioni immateriali

B) II - Immobilizzazioni materiali

B) III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II - Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio

Totale patrimonio netto di gruppo

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale patrimonio netto di terzi



 

 

 

 

Dati sintetici di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)

Totale patrimonio netto consolidato

D) - Debiti (valore totale)

Totale Passivo

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni

A5) altri ricavi e proventi

di contributi in conto esercizio

B. Costi della produzione / Costi della
gestione

B.9) Costi del personale

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio dipendenti 95

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 3

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 32.400 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 45.739 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 353.342

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 15.388.609 €

A5) altri ricavi e proventi 404.781 €

di contributi in conto esercizio 131.949 €

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 293.651

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 14.877.087 €

A5) altri ricavi e proventi 386.368 €

di contributi in conto esercizio 101.513 €

Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 852.522

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 14.648.518 €

A5) altri ricavi e proventi 297.956 €

di contributi in conto esercizio 71.808 €

Bilancio di esercizio: 2014

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 246.159

Bilancio di esercizio: 2013

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 878.779

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI MONCENISIO (TO) 0,02 %

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. IN ALTERNATIVA SMA TORINO S.P.A. OVVERO SMAT S.P.A. 0,464 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie



 

 

Affidamenti

Servizi Affidati SI

Settore 0 E.38.11.0 - Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi

Modalita affidamento 0 Diretto

Ente che ha affidato il servizio 0 Amministrazione dichiarante

Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 0

7.381 €

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata SI

Onere per contratti di servizio (impegni) 7.381 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza) 6.448 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui) 131 €

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione NO

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione SI

Dividendi/utili distribuiti (accertamenti) 125 €

Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/competenza) 125 €

Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/residui) 58 €

Entrate per cessione quote (accertamenti) 0 €

Entrate per cessione quote (riscossioni c/competenza) 0 €

Entrate per cessione quote (riscossioni c/residui) 0 €

Altre entrate da organismi partecipati (accertamenti) 945 €

Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/competenza) 945 €

Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/residui) 0 €

Totale entrate (accertamenti) 1.070 €

Totale entrate (riscossioni c/competenza) 1.070 €

Totale entrate (riscossioni c/residui) 58 €

Crediti nei confronti della partecipata 803 €

Debiti nei confronti della partecipata 2.303 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 0 €

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione SI

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse
generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività Smaltimento rifiuti

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) NO

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) NO

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, comma 5) SI

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018

Termine previsto per la razionalizzazione

Note



Stampa dettaglio partecipazione

________________________

 

 

 

 

 

 

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 01021740012

Denominazione : COMUNE DI MONCENISIO (TO)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 10111890017

Denominazione ACSEL ENERGIA S.R.L.

Data di costituzione della partecipata 25/06/2009

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Stato di attività della partecipata La società è attiva

Data di inizio della procedura

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : TORINO

Comune : Torino (TO)

CAP : 10121

Indirizzo CORSO VITTORIO EMANUELE II , 68

Telefono

Fax

Email ACSELENERGIA@LEGALMAIL.IT

Settori attività

Attività 1 D.35.11 - Produzione di energia elettrica

Peso indicativo dell'attività 1 50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 NO

Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016 NO

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A) NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato NO

Riferimento normativo  società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4  con DPCM (art. 4, c. 9) NO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) NO

Riferimento normativo atto esclusione



 

 

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 0

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2017

B) I - Immobilizzazioni immateriali 21.911 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 0 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 123 €

Totale Immobilizzazioni (B) 22.034 €

C) II - Crediti (valore totale) 166.954 €

Totale Attivo 564.706 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 30.000 €

A) Totale Riserve 43.295 €

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

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio -18.021 €

Totale patrimonio netto 55.274 €

D) - Debiti (valore totale) 509.402 €

Totale Passivo 564.706 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 210.510 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 26.155 €

A5) altri ricavi e proventi 184.355 €

di contributi in conto esercizio 184.200 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 228.491 €

B.9) Costi del personale 0 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 5 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

0 €

Dati sintetici di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)

Numero medio dipendenti del gruppo

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Anno di Riferimento

B) I - Immobilizzazioni immateriali

B) II - Immobilizzazioni materiali

B) III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II - Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio

Totale patrimonio netto di gruppo

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale patrimonio netto di terzi

Totale patrimonio netto consolidato

D) - Debiti (valore totale)

Totale Passivo

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni



 

 

 

 

Dati sintetici di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)

A5) altri ricavi e proventi

di contributi in conto esercizio

B. Costi della produzione / Costi della
gestione

B.9) Costi del personale

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio dipendenti 0

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 2

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 0 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 0

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 0 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio -18.021

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 26.155 €

A5) altri ricavi e proventi 184.355 €

di contributi in conto esercizio 184.200 €

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 14.223

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 23.343 €

A5) altri ricavi e proventi 218.141 €

di contributi in conto esercizio 218.139 €

Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio -26.461

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 26.808 €

A5) altri ricavi e proventi 181.576 €

di contributi in conto esercizio 181.575 €

Bilancio di esercizio: 2014

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio -103.491

Bilancio di esercizio: 2013

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio -16.577

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

ACSEL SPA 4,88 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo nessuno

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata NO

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione NO

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione NO

Crediti nei confronti della partecipata 0 €



 

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 0 €

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione NO

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse
generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività Smaltimento rifiuti

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) SI

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) NO

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, comma 5)

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018

Termine previsto per la razionalizzazione

Note



Stampa dettaglio partecipazione

________________________

 

 

 

 

 

 

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 01021740012

Denominazione : COMUNE DI MONCENISIO (TO)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 11100280012

Denominazione ACQUE POTABILI S.P.A.

Data di costituzione della partecipata 05/03/2014

Forma giuridica Società per azioni

Stato di attività della partecipata La società è attiva

Data di inizio della procedura

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : TORINO

Comune : Torino (TO)

CAP : 10152

Indirizzo CORSO UNDICI FEBBRAIO , 22

Telefono

Fax

Email ACQUEPOTABILISPA@PEC.APOTABILI.IT

Settori attività

Attività 1 E.36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

Peso indicativo dell'attività 1 50%

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 50

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Anno di Riferimento 2017

B) I - Immobilizzazioni immateriali

B) II - Immobilizzazioni materiali

B) III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II - Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio



 

  

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Totale patrimonio netto

D) - Debiti (valore totale)

Totale Passivo

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni

A5) altri ricavi e proventi

di contributi in conto esercizio

B. Costi della produzione / Costi della
gestione

B.9) Costi del personale

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari

C17bis) Utili e perdite su cambi

D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. IN ALTERNATIVA SMA TORINO S.P.A. OVVERO SMAT S.P.A. 44,92 %

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata NO

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione NO

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione NO

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 0 €


