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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00251720694

Denominazione : COMUNE DI MOZZAGROGNA (CH)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 01485710691

Denominazione SOCIETA' ABRUZZESE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPA - IN BREVE  S.A.S.I. - S.P.A.

Data di costituzione della partecipata 09/05/1995

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

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : CHIETI

Comune : Lanciano (CH)

CAP : 66034

Indirizzo CONTRADA MARCIANESE ZONA INDUSTRIALE , 5

Telefono 0872725401

Fax 0872715656

Email sasispa@legalmail.it

Settori attività

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

Peso indicativo dell'attività 1 50%

Attività 2 E.37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE

Peso indicativo dell'attività 2 25%

Attività 3 M.71.12 - Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici

Peso indicativo dell'attività 3 15%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house SI

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato SI

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

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato 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

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 141

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2019

B) I - Immobilizzazioni immateriali 21.538.097 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 21.411.516 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 €

Totale Immobilizzazioni (B) 42.949.613 €

C) II - Crediti (valore totale) 33.027.521 €

Totale Attivo 80.523.283 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 1.896.550 €

A) Totale Riserve 1.420.015 €

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo -229.271 €

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 997.716 €

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 4.085.010 €

D) - Debiti (valore totale) 61.018.308 €

Totale Passivo 80.523.283 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 37.228.725 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 31.090.809 €

A5) altri ricavi e proventi 6.792.389 €

di contributi in conto esercizio 0 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 35.061.897 €

B.9) Costi del personale 8.007.055 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 117.986 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

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 141

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 3

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 45.137 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 80.704 €

Bilancio di esercizio: 2019

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 997.716

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 31.090.809 €

A5) altri ricavi e proventi 6.792.389 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 246.658

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 31.877.568 €

A5) altri ricavi e proventi 5.687.945 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 14.698

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 27.673.074 €

A5) altri ricavi e proventi 3.069.358 €

di contributi in conto esercizio 0 €



 

 

 

 

 

 

Dati di bilancio per verifica TUSP

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 99.668

Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 4.789

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI MOZZAGROGNA (CH) 1,2 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

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 132.281 €

Debiti nei confronti della partecipata 30.801 €

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

Descrizione dell'attività SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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) NO

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi

Note sull'esito


