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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 80108750151

Denominazione : COMUNE DI PANTIGLIATE (MI)

Dati anagrafici

Codice fiscale società partecipata 03988160960

Denominazione AMIACQUE SRL

Anno di Costituzione della Società 2003

Forma Giuridica Società a responsabilità limitata

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura

Sede Legale

Stato Italia

Provincia : MILANO

Comune : Milano (MI)

CAP : 20142

Indirizzo VIA RIMINI 34/36

Email AMIACQUE@LEGALMAIL.IT

Settore attività

RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 50%

GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 25%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 100.572 €

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 61.488 €



 

 

 

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Holding pura NO

Avvio di procedure per la quotazione NO

Tipologia di procedura avviata per la quotazione

La partecipata detiene a sua volta delle partecipazioni NO

Dati sintetici di bilancio 2016

Tipo Contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Anno di Riferimento 2016

B) - I - Immobilizzazioni immateriali 8.034.129 €

B) - II - Immobilizzazioni materiali 40.416.259 €

B) - III - Immobilizzazioni finanziarie 0 €

Totale Immobilizzazioni (B) 48.450.388 €

C) - II - Crediti (valore totale) 248.618.691 €

Totale Attivo 377.145.877 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 23.667.606 €

A) II-VI Riserve 1.557.198 €

A) VII-1 Riserva per finanziamenti in conto aumento capitale - Importo totale 0 €

A) VII-2 Riserva per copertura perdite 0 €

A) VII-3 Altre riserve residuali 28.438.082 €

A) VII Altre Riserve - Totale 28.438.082 €

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

A) IX Utili (perdite) esercizio netti 10.228.023 €

Patrimonio netto - ex. 2424 CC 63.890.909 €

D) - Debiti (valore totale) 297.889.343 €

Totale Passivo 377.145.877 €

A) Valore della produzione / Proventi della gestione 160.615.683 €

di cui A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 155.772.100 €

A5) - 1 Altri ricavi e proventi - contributi in conto esercizio 260.146 €

A5) - 2 Altri ricavi e proventi - altri 4.547.376 €

di cui A5) altri ricavi e proventi 4.807.522 €

B) Costi della produzione / Costi della gestione 147.614.756 €

di cui B9) costi del personale 31.345.309 €

Numero di addetti 644

Presenza bilancio consolidato NO

Tipologia di partecipazione

Partecipata controllata dall'Amministrazione NO

Società in house per l'Amministrazione SI



 

 

Quota di possesso diretta Percentuale

Quota % di partecipazione detenuta direttamente 0 %

Quota di possesso indiretta 1

CAP HOLDING S.P.A. (Codice fiscale: 13187590156)

Quota % detenuta dall'Amministrazione nella «società tramite» "CAP HOLDING S.P.A." (A) 0.6183 %

Quota % detenuta dalla «società tramite» "CAP HOLDING S.P.A." nella partecipata (B) 100 %

Calcolo della quota indiretta "CAP HOLDING S.P.A." detenuta dall'Amministrazione nella partecipata (A x B) 0.618300 %

Oneri e Dividendi

Onere per contratti di servizio (impegnato) 0 €

Onere per contratti di servizio (pagato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto capitale (impegnato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto capitale (pagato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto esercizio (impegnato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto esercizio (pagato) 0 €

Onere per concessione di crediti (impegnato) 0 €

Onere per concessione di crediti (pagato) 0 €

Onere per copertura di disavanzi o perdite (impegnato) 0 €

Onere per copertura di disavanzi o perdite (pagato) 0 €

Onere per acquisizione di quote societarie (impegnato) 0 €

Onere per acquisizione di quote societarie (pagato) 0 €

Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore impegnato) 0 €

Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore pagato) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegnato) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagato) 0 €

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore impegnato) 0 €

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore pagato) 0 €

Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (impegnato) 0 €

Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (pagato) 0 €

Totale oneri (impegnato) 0 €

Totale oneri (pagato) 0 €

Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (accertato) 0 €

Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (riscosso) 0 €

Entrate dalla partecipata per cessione quote (accertato) 0 €

Entrate dalla partecipata per cessione quote (riscosso) 0 €

Altre entrate dalla partecipata (accertato) 0 €

Altre entrate dalla partecipata (riscosso) 0 €

Totale entrate (accertato) 0 €



 

Oneri e Dividendi

Totale entrate (riscosso) 0 €

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo per perdite reiterate 0 €

Note

Note


