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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00225690296

Denominazione : COMUNE DI CASTELGUGLIELMO (RO)

Dati anagrafici

Nazionalità Italia

Codice fiscale società partecipata 01063770299

Denominazione POLESINE ACQUE - S.P.A.

Anno di Costituzione della Società 1996

Forma Giuridica Società per azioni

Stato della società La società è attiva

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

RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione)
in edifici o in altre opere di costruzione

Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

Dati di bilancio

Risultato d'esercizio 2015 2235321 €

Risultato d'esercizio 2014 41008 €

Risultato d'esercizio 2013 545029 €

Risultato d'esercizio 2012 144353 €

Risultato d'esercizio 2011 214320 €

Fatturato 2015 42742328 €

Fatturato 2014 42715861 €



 

 

 

Dati di bilancio

Fatturato 2013 42665146 €

Numero dipendenti 154

Costo del personale 8351007 €

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione 3

Compensi dei componenti
dell'organo di amministrazione 32209 €

Numero dei componenti
dell'organo di controllo 3

Compensi dei componenti
dell'organo di controllo 19000 €

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 1.04 %

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 Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

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

NO

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



Dati per la revisione straordinaria ed esito

Esito della Ricognizione Mantenimento senza interventi


