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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00084540053

Denominazione : COMUNE DI CANELLI (AT)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 92047650053

Denominazione ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N. 5 ASTIGIANO MONFERRATO

Data di costituzione della partecipata 05/02/1999

Forma giuridica Consorzio

Stato di attività della partecipata Attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : ASTI

Comune : Asti (AT)

CAP : 14100

Indirizzo Via Antica Zecca,3

Telefono 0141594327

Fax

Email Infoato5asti@legalmail.it

Settori attività

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

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 2020

B) I - Immobilizzazioni immateriali 3.449 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 8.723 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 €

Totale Immobilizzazioni (B) 12.172 €

C) II - Crediti (valore totale) 561.445 €

Totale Attivo 1.950.854 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 177.509 €

A) Totale Riserve 45.936 €

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

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 0 €



 

  

 

 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 223.445 €

D) - Debiti (valore totale) 13.560 €

Totale Passivo 1.950.854 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 635.793 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 564.336 €

A5) altri ricavi e proventi 71.457 €

di contributi in conto esercizio 0 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 635.801 €

B.9) Costi del personale 344.540 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 8 €

C17) Interessi e altri oneri finanziari 0 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

Totale C) – Proventi e oneri finanziari 8 €

Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie 0 €

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

0 €

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI CANELLI (AT) 1,95 %

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

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 €

Note

Note sulla partecipazione
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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00084540053

Denominazione : COMUNE DI CANELLI (AT)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 00238630057

Denominazione CONSORZIO BACINO RIFIUTI ASTIGIANO

Data di costituzione della partecipata 03/01/2005

Forma giuridica Ente pubblico

Stato di attività della partecipata Attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : ASTI

Comune : Asti (AT)

CAP : 14100

Indirizzo via brofferio 83

Telefono 0141091000

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

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità finanziaria

Tipologia di bilancio

Dati di bilancio Finanziario

Numero medio dipendenti 10

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI CANELLI (AT) 4,37 %



 

 

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

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 SI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (impegni) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (impegni) 10.485 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/competenza) 10.485 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/residui) 14.679 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (impegni) 0 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (impegni) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (impegni) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/residui) 0 €

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

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/residui) 0 €

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

Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/residui) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (impegni) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/competenza) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/residui) 0 €

Altre spese verso organismi partecipati (impegni) 0 €

Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/competenza) 0 €

Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/residui) 0 €

Totale altri oneri (impegni) 10.485 €

Totale altri oneri (pagamenti in c/competenza) 10.485 €

Totale altri oneri (pagamenti in c/residui) 14.679 €

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 €

Note

Note sulla partecipazione
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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00084540053

Denominazione : COMUNE DI CANELLI (AT)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 01177050059

Denominazione CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO- ASSISTENZ.

Data di costituzione della partecipata 20/03/1997

Forma giuridica Ente pubblico

Stato di attività della partecipata Attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : ASTI

Comune : Nizza Monferrato (AT)

CAP :

Indirizzo

Telefono

Fax

Email

Settori attività

Attività 1 Q.88.10 - Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità finanziaria

Tipologia di bilancio

Dati di bilancio Finanziario

Numero medio dipendenti 14

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI CANELLI (AT) 18,17 %



 

 

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione SI

Settore 1 Q.86 - ASSISTENZA SANITARIA

Modalita affidamento 1 Diretto

Ente che ha affidato il servizio 1 Amministrazione dichiarante

Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 1

45.570 €

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) 45.570 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza) 35.771 €

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 SI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (impegni) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (impegni) 163.819 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/competenza) 163.819 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (impegni) 0 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (impegni) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (impegni) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/residui) 0 €

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

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/residui) 0 €

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

Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/residui) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (impegni) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/competenza) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/residui) 0 €

Altre spese verso organismi partecipati (impegni) 0 €

Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/competenza) 0 €

Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/residui) 0 €

Totale altri oneri (impegni) 163.819 €

Totale altri oneri (pagamenti in c/competenza) 163.819 €

Totale altri oneri (pagamenti in c/residui) 0 €

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

Crediti nei confronti della partecipata 1.639 €

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 €

Note

Note sulla partecipazione
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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00084540053

Denominazione : COMUNE DI CANELLI (AT)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 01186120059

Denominazione CO.GE.CA CONSORZIO PER LA GESTIONE DI UN CANILE

Data di costituzione della partecipata 01/01/1997

Forma giuridica Consorzio

Stato di attività della partecipata Attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : ASTI

Comune : Nizza Monferrato (AT)

CAP : 14049

Indirizzo PIAZZA MARTIRI DI ALESSANDRIA 19

Telefono

Fax

Email

Settori attività

Attività 1 S.96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità finanziaria

Tipologia di bilancio

Dati di bilancio Finanziario

Numero medio dipendenti 3

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI CANELLI (AT) 20,04 %



 

 

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

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 SI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (impegni) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (impegni) 30.361 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/competenza) 29.450 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/residui) 703 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (impegni) 0 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (impegni) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (impegni) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/residui) 0 €

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

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/residui) 0 €

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

Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/residui) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (impegni) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/competenza) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/residui) 0 €

Altre spese verso organismi partecipati (impegni) 0 €

Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/competenza) 0 €

Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/residui) 0 €

Totale altri oneri (impegni) 30.361 €

Totale altri oneri (pagamenti in c/competenza) 29.450 €

Totale altri oneri (pagamenti in c/residui) 703 €

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

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 912 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

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

Note

Note sulla partecipazione



Stampa dettaglio partecipazione

________________________

 

 

 

 

 

 

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00084540053

Denominazione : COMUNE DI CANELLI (AT)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 01215610054

Denominazione AGENZIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE COLLINE ASTIGIANE SIGLABILE 'A.F.P.
COLLINE ASTIGIANE S.C.R.L.'

Data di costituzione della partecipata 23/11/1998

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato di attività della partecipata Attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : ASTI

Comune : Agliano Terme (AT)

CAP : 14041

Indirizzo REGIONE SAN ROCCO , 74

Telefono

Fax

Email afp.collineastigiane@pec.it

Settori attività

Attività 1 P.85.32.09 - Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e
artistica

Attività 2 I.56.10.11 - Ristorazione con somministrazione

Attività 3 I.56.10.3 - Gelaterie e pasticcerie

Attività 4 I.56.29.2 - Catering continuativo su base contrattuale

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

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

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

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per
attività NO

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale



 

 

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di bilancio Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 18

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2020

B) I - Immobilizzazioni immateriali 10.847 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 164.454 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 50 €

Totale Immobilizzazioni (B) 175.351 €

C) II - Crediti (valore totale) 915.663 €

Totale Attivo 1.192.727 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 52.000 €

A) Totale Riserve 184.703 €

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

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 2.125 €

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 238.828 €

D) - Debiti (valore totale) 215.762 €

Totale Passivo 1.192.727 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 2.148.119 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 231.218 €

A5) altri ricavi e proventi 1.916.901 €

di contributi in conto esercizio 1.916.583 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 2.134.414 €

B.9) Costi del personale 814.144 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 63 €

C17) Interessi e altri oneri finanziari 2.431 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

Totale C) – Proventi e oneri finanziari -2.368 €

Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie 0 €

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

0 €

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio dipendenti 18

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 5

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 15.675 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 1

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 9.991 €

Bilancio di esercizio: 2020

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 2.125

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 231.218 €

A5) altri ricavi e proventi 1.916.901 €

di contributi in conto esercizio 1.916.583 €

Bilancio di esercizio: 2019

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 4.889

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 369.018 €



 

 

 

 

Dati di bilancio per verifica TUSP

A5) altri ricavi e proventi 2.270.861 €

di contributi in conto esercizio 2.269.525 €

Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 3.555

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 406.893 €

A5) altri ricavi e proventi 2.187.297 €

di contributi in conto esercizio 2.187.178 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 4.596

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 3.118

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI CANELLI (AT) 7 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo nessuno

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

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 SI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (impegni) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (impegni) 1.400 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/competenza) 1.400 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (impegni) 0 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (impegni) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (impegni) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/residui) 0 €

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

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/residui) 0 €

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

Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/residui) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (impegni) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/competenza) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/residui) 0 €

Altre spese verso organismi partecipati (impegni) 0 €



 

 

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/competenza) 0 €

Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/residui) 0 €

Totale altri oneri (impegni) 1.400 €

Totale altri oneri (pagamenti in c/competenza) 1.400 €

Totale altri oneri (pagamenti in c/residui) 0 €

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 €

Note

Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento SI

Società controllata da una quotata NO

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

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

altra istruzione secondaria di secondo
grado di formazione tecnica, professionale
ed artistica - ristorazione con
somministrazione-gelaterie e pasticcerie-
catering continuativo su base contrattuale

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

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria NO

Note sull'esito



Stampa dettaglio partecipazione

________________________

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00084540053

Denominazione : COMUNE DI CANELLI (AT)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 02513140042

Denominazione
ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SOCIETA' CONSORTILE         A
RESPONSABILITA' LIMITATA                                                      SIGLABILE, OVE CONSENTITO,
'ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SCARL'

Data di costituzione della partecipata 27/05/1996

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato di attività della partecipata Attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : CUNEO

Comune : Alba (CN)

CAP : 12051

Indirizzo PIAZZA RISORGIMENTO , 2

Telefono

Fax

Email enteturismo@confcommercio.legalmail.it

Settori attività

Attività 1 M.70.21 - Pubbliche relazioni e comunicazione

Attività 2 N.79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie
di viaggio nca

Attività 3 R.93.19.1 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

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

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

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per
attività NO

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 19

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2020

B) I - Immobilizzazioni immateriali 51.966 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 88.620 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 15.802 €

Totale Immobilizzazioni (B) 156.388 €

C) II - Crediti (valore totale) 1.482.673 €

Totale Attivo 1.807.587 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 70.000 €

A) Totale Riserve 656 €

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

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 0 €

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 70.656 €

D) - Debiti (valore totale) 1.425.752 €

Totale Passivo 1.807.587 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 2.268.134 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 1.444 €

A5) altri ricavi e proventi 2.266.690 €

di contributi in conto esercizio 2.241.027 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 2.241.896 €

B.9) Costi del personale 918.742 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 6 €

C17) Interessi e altri oneri finanziari 22.603 €

C17bis) Utili e perdite su cambi -247 €

Totale C) – Proventi e oneri finanziari -22.844 €

Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie 0 €

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

0 €

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio dipendenti 19

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 5

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 0 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 24.171 €

Bilancio di esercizio: 2020

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 0

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 1.444 €

A5) altri ricavi e proventi 2.266.690 €

di contributi in conto esercizio 2.241.027 €

Bilancio di esercizio: 2019

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 0

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 19.954 €

A5) altri ricavi e proventi 2.298.127 €

di contributi in conto esercizio 2.275.974 €

Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 0



 

 

 

 

Dati di bilancio per verifica TUSP

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 12.049 €

A5) altri ricavi e proventi 1.452.291 €

di contributi in conto esercizio 1.436.918 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 0

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 0

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI CANELLI (AT) 0,71 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo nessuno

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

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 SI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (impegni) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (impegni) 12.000 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/competenza) 12.000 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (impegni) 0 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (impegni) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (impegni) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/residui) 0 €

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

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/residui) 0 €

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

Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/residui) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (impegni) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/competenza) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/residui) 0 €

Altre spese verso organismi partecipati (impegni) 0 €

Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/competenza) 0 €

Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/residui) 0 €

Totale altri oneri (impegni) 12.000 €

Totale altri oneri (pagamenti in c/competenza) 12.000 €

Totale altri oneri (pagamenti in c/residui) 0 €



 

 

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 €

Note

Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento SI

Società controllata da una quotata NO

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
Promozione turistica dell'ambito di
competenza Langhe Monferrato Roero,
accoglienza e informazioni turistiche

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

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria NO

Note sull'esito



Stampa dettaglio partecipazione

________________________

 

 

 

 

 

 

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00084540053

Denominazione : COMUNE DI CANELLI (AT)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 01191650058

Denominazione ASTITURISMO -ATL S.C.R.L.

Data di costituzione della partecipata 13/11/1997

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato di attività della partecipata In liquidazione volontaria o scioglimento

Data di inizio della procedura 2019

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : ASTI

Comune : Asti (AT)

CAP : 14100

Indirizzo PIAZZA ALFIERI , 29

Telefono

Fax

Email astiturismo.atl@pec.it

Settori attività

Attività 1 N.79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie
di viaggio nca

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 2020

B) I - Immobilizzazioni immateriali 0 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 0 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 €

Totale Immobilizzazioni (B) 0 €

C) II - Crediti (valore totale) 2.838 €

Totale Attivo 2.914 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 40.000 €

A) Totale Riserve 0 €



 

 

 

 

 

 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo -14.961 €

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio -23.157 €

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 1.882 €

D) - Debiti (valore totale) 1.032 €

Totale Passivo 2.914 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 0 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 0 €

A5) altri ricavi e proventi 0 €

di contributi in conto esercizio 0 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 23.156 €

B.9) Costi del personale 0 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 0 €

C17) Interessi e altri oneri finanziari 1 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

Totale C) – Proventi e oneri finanziari -1 €

Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie 0 €

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

0 €

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI CANELLI (AT) 2,45 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo nessuno

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

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 €

Note

Note sulla partecipazione Società in fase di scioglimento ai sensi dell'art. 2484 e ss. c.c.

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento SI

Società controllata da una quotata NO



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 attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività
Altri servizi di prenotazione e altre attività
di assistenza turistica non svolte dalle
agenzie di viaggio nca

Note sull'esito Società in fase di scioglimento ai sensi
dell'art. 2484 e ss. c.c.



Stampa dettaglio partecipazione

________________________

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00084540053

Denominazione : COMUNE DI CANELLI (AT)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 01356080059

Denominazione GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL'ASTIGIANO S.P.A.              SIGLABILE: G.A.I.A.
S.P.A.

Data di costituzione della partecipata 11/11/2004

Forma giuridica Società per azioni

Stato di attività della partecipata Attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : ASTI

Comune : Asti (AT)

CAP : 14100

Indirizzo VIA BROFFERIO , 48

Telefono

Fax

Email info@legal.gaia.at.it

Settori attività

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

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

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

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

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per
attività SI

La disciplina applicata è stata dettata da MEF (direttiva 9 settembre 2019)

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Bancario-assicurativo



 

 

 

 

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio dipendenti 144

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 5

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 71.000 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 28.700 €

Bilancio di esercizio: 2020

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Bilancio di esercizio: 2019

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 1.011.623

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 23.059.011 €

A5) altri ricavi e proventi 1.588.430 €

di contributi in conto esercizio 211.153 €

Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 800.699

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 18.060.792 €

A5) altri ricavi e proventi 724.029 €

di contributi in conto esercizio 265.914 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 1.358.046

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 816.476

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI CANELLI (AT) 2,47 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo nessuno

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione SI

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

Modalita affidamento 1 Tramite gara a doppio oggetto

Ente che ha affidato il servizio 1 AATO, EGA

Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 1

507.287 €

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) 507.287 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza) 443.007 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui) 67.308 €

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 SI

Dividendi/utili distribuiti (accertamenti) 23.717 €

Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/competenza) 23.717 €

Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/residui) 0 €

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) 0 €

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

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

Totale entrate (accertamenti) 23.717 €

Totale entrate (riscossioni c/competenza) 23.717 €

Totale entrate (riscossioni c/residui) 0 €

Crediti nei confronti della partecipata 329 €

Debiti nei confronti della partecipata 64.280 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

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

Note

Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento SI

Società controllata da una quotata NO

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
Trattamento, valorizzazione,
compostaggio, recupero e smaltimento
rifiuti

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

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria NO

Note sull'esito
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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00084540053

Denominazione : COMUNE DI CANELLI (AT)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 01613650058

Denominazione GRUPPO DI AZIONE LOCALE - GAL - TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO
DELL'UMANITA', SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA **

Data di costituzione della partecipata 13/07/2016

Forma giuridica Società cooperativa

Stato di attività della partecipata Attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL SI

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : ASTI

Comune : Costigliole d'Asti (AT)

CAP : 14055

Indirizzo VIA ROMA 9

Telefono

Fax

Email info@galterreastigiane.it

Settori attività

Attività 1 M.70.21.00 - Pubbliche relazioni e comunicazione

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 2

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta

Numero medio dipendenti 2

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 15

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 0 €



 

 

 

 

Dati di bilancio per verifica TUSP

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 2

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 1 €

Bilancio di esercizio: 2020

Approvazione bilancio anno riferimento

Bilancio di esercizio: 2019

Approvazione bilancio anno riferimento

Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI CANELLI (AT) 1,96 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo nessuno

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

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 SI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (impegni) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (impegni) 4.410 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/competenza) 4.410 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/residui) 4.900 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (impegni) 0 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (impegni) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (impegni) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/residui) 0 €

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

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/residui) 0 €

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

Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/residui) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (impegni) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/competenza) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/residui) 0 €

Altre spese verso organismi partecipati (impegni) 0 €

Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/competenza) 0 €



 

 

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/residui) 0 €

Totale altri oneri (impegni) 4.410 €

Totale altri oneri (pagamenti in c/competenza) 4.410 €

Totale altri oneri (pagamenti in c/residui) 4.900 €

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 €

Note

Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento SI

Note sull'esito
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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00084540053

Denominazione : COMUNE DI CANELLI (AT)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 92008450055

Denominazione ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NELLA
PROVINCIA DI ASTI

Data di costituzione della partecipata 01/01/1984

Forma giuridica Consorzio

Stato di attività della partecipata Attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : ASTI

Comune : Asti (AT)

CAP : 14100

Indirizzo CORSO VITTORIO ALFIERI,350

Telefono 014159003

Fax

Email info@israt.it

Settori attività

Attività 1 R.91.01 - Attività di biblioteche ed archivi

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità finanziaria

Tipologia di bilancio

Dati di bilancio Finanziario

Numero medio dipendenti 2

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Capitale o fondo di dotazione 369610

Avanzo / Disavanzo di esercizio 8.422 €

Patrimonio netto (contabilità
finanziaria) 367.414 €

Crediti (contabilità finanziaria) 77.948 €

Totale entrate 191.914 €

Debiti (contabilità finanziaria) 91.227 €

Totale uscite 199.084 €

di cui spese per personale 82.670 €



  

 

 

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI CANELLI (AT) 5,1 %

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

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 SI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (impegni) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (impegni) 3.000 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/competenza) 3.000 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (impegni) 0 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (impegni) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (impegni) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/residui) 0 €

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

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/residui) 0 €

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

Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/residui) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (impegni) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/competenza) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/residui) 0 €

Altre spese verso organismi partecipati (impegni) 0 €

Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/competenza) 0 €

Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/residui) 0 €

Totale altri oneri (impegni) 3.000 €

Totale altri oneri (pagamenti in c/competenza) 3.000 €

Totale altri oneri (pagamenti in c/residui) 0 €

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 €

Note

Note sulla partecipazione
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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00084540053

Denominazione : COMUNE DI CANELLI (AT)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 02437020049

Denominazione LANGHE MONFERRATO E ROERO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'LIMITATA
AGENZIA DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

Data di costituzione della partecipata 12/02/1995

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato di attività della partecipata Attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : ASTI

Comune : Asti (AT)

CAP : 14100

Indirizzo VIA LEOPARDI , 4

Telefono

Fax

Email amministrazione@pec.lamoro.it

Settori attività

Attività 1 M.72.2 - RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E
UMANISTICHE

Attività 2 J.63.99 - Altre attività dei servizi di informazione nca

Attività 3 M.74.90.99 - Altre attività professionali nca

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

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

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

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per
attività NO

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 3

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2020

B) I - Immobilizzazioni immateriali 82 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 258.307 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 €

Totale Immobilizzazioni (B) 258.389 €

C) II - Crediti (valore totale) 828.023 €

Totale Attivo 1.096.138 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 76.502 €

A) Totale Riserve 75.584 €

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

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 865 €

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 152.951 €

D) - Debiti (valore totale) 854.370 €

Totale Passivo 1.096.138 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 504.753 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 489.418 €

A5) altri ricavi e proventi 15.335 €

di contributi in conto esercizio 3.227 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 461.509 €

B.9) Costi del personale 201.427 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 0 €

C17) Interessi e altri oneri finanziari 35.307 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

Totale C) – Proventi e oneri finanziari -35.307 €

Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie 0 €

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

0 €

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio dipendenti 3

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 1

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 0 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 1

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 5.000 €

Bilancio di esercizio: 2020

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 865

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 489.418 €

A5) altri ricavi e proventi 15.335 €

di contributi in conto esercizio 3.227 €

Bilancio di esercizio: 2019

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 459

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 428.182 €

A5) altri ricavi e proventi 7.511 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 861



 

 

 

 

 

 

Dati di bilancio per verifica TUSP

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 435.952 €

A5) altri ricavi e proventi 3.333 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 839

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 691

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI CANELLI (AT) 3,37 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo nessuno

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

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 €

Note

Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento SI

Società controllata da una quotata NO

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

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Agenzia di Sviluppo del territorio. Le
attività riguardano la valorizzazione e la
promozione delle risorse locali attraverso
la progettazione di iniziative di ricerca,
sviluppo ed innovazione. La progettazione
di iniziative complesse sul territorio
comprende: la mappatura e l'analisi dei
fabbisogni a livello locale, la ricerca e
l'analisi dei sistemi territoriali, il
coinvolgimento dei portatori di interessi,
l'individuazione e la condivisione di
soluzioni e progettualità, la mobilitazione
delle risorse a livello locale, l'attuazione
delle azioni di sviluppo e il monitoraggio
delle stesse.

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



 

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) SI

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

Esito della ricognizione Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) Cessione della partecipazione a titolo
oneroso

Termine previsto per la razionalizzazione 31/12/2021

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria SI

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis NO

Note sull'esito

Monitoraggio stato di attuazione

Stato di attuazione della procedura Procedura conclusa senza alienazione

Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo asta pubblica fissata per il 29.04.2019
andata deserta

Ulteriori informazioni



Stampa dettaglio partecipazione non detenuta

________________________

 

 

Dati anagrafici e sede legale della Partecipata

Codice fiscale partecipata 01390800058

Denominazione PI.ESSE.PI. PROGETTI SVILUPPO E PROMOZIONE SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Anno di riferimento 2020

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato Italia

Provincia ASTI

Comune Canelli (AT)

Motivazioni

Motivazione del mancato inserimento
della partecipazione (per partecipate
con forma giuridica societaria)

Partecipazione non più detenuta alla data di riferimento della rilevazione

Motivazione della mancata detenzione Scioglimento e liquidazione

Partecipazione non più detenuta in
attuazione di precedenti piani di
razionalizzazione

SI

Ulteriori informazioni Società cessata in data 30.03.2020. Cancellata dal registro CCIAA 17.04.2020


