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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00225690296

Denominazione : COMUNE DI CASTELGUGLIELMO (RO)

Dati anagrafici

Nazionalità Italia

Codice fiscale società partecipata 80009390289

Denominazione AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO S.P.A.      IN
LIQUIDAZIONE

Anno di Costituzione della Società 1994

Forma Giuridica Società per azioni

Stato della società Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.).

Anno di inizio della procedura 2013

Società che emette azioni quotate
in mercati regolamentati NO

Società che ha emesso, alla data
del 31/12/2015, strumenti finanziari,
diversi da azioni, quotati in mercati
regolamentati

NO

Settore attività

PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE

Elaborazione dati

Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

Dati di bilancio

Risultato d'esercizio 2012 -14600778 €

Risultato d'esercizio 2011 -470617 €

Numero dipendenti 13

Costo del personale 679002 €

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione 5



 

 

 

 

Dati di bilancio

Compensi dei componenti
dell'organo di amministrazione 0 €

Numero dei componenti
dell'organo di controllo 5

Compensi dei componenti
dell'organo di controllo 0 €

Tipologia di partecipazione

Società controllata NO

Detenzione di partecipazioni da
parte della società

Quota di partecipazione diretta Percentuale

Quota % di partecipazione
detenuta direttamente nella società 0.002 %

Quota di partecipazione indiretta 1

Codice fiscale della "tramite" controllata 80001510298

Denominazione della "tramite" controllata CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE (CONSVIPO)                AZIENDA
SPECIALE

Natura della "tramite" controllata Organismo

Quota % di partecipazione detenuta indirettamente
dall'Amministrazione nella società 0.00005 %

Dati per la revisione straordinaria ed esito

Società che ha avviato procedure
per la quotazione di azioni o
strumenti finanziari

NO

Società a partecipazione pubblica
di diritto singolare (art. 1 comma 4
lett. a)

NO

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

Attività svolta dalla partecipata in
favore dell'Amministrazione Nessuna delle precedenti

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (Art.
20 c. 2 lett. C)

NO



Dati per la revisione straordinaria ed esito

Necessità contenimento dei costi
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F) NO

Necessità di aggregazione di
società (Art. 20 c. 2 lett. G) NO

Holding pura NO

Società in house NO

Esito della Ricognizione Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) Messa in liquidazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione 23/09/2016


