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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00251720694

Denominazione : COMUNE DI MOZZAGROGNA (CH)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 01537100693

Denominazione ECO.LAN. S.P.A.

Data di costituzione della partecipata 11/11/1994

Forma giuridica Società per azioni

Stato di attività della partecipata La società è 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 VIA ARCO DELLA POSTA , 1

Telefono

Fax

Email PROTOCOLLO@PEC.ECOLANSPA.IT

Settori attività

Attività 1 E.38.11 - Raccolta di rifiuti non pericolosi

Peso indicativo dell'attività 1 50%

Attività 2 A.01.61 - Attività di supporto alla produzione vegetale

Peso indicativo dell'attività 2 25%

Attività 3 E.38.12 - Raccolta di rifiuti pericolosi

Peso indicativo dell'attività 3 15%

Attività 4 H.49.41 - Trasporto di merci su strada

Peso indicativo dell'attività 4 10%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house SI

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato NO

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 166

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2018

B) I - Immobilizzazioni immateriali 578.024 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 10.195.947 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 219.585 €

Totale Immobilizzazioni (B) 10.993.556 €

C) II - Crediti (valore totale) 6.790.709 €

Totale Attivo 21.096.753 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 3.028.710 €

A) Totale Riserve 4.349.959 €

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 326.481 €

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 252.419 €

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 7.957.569 €

D) - Debiti (valore totale) 11.923.532 €

Totale Passivo 21.096.753 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 19.681.977 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 18.928.972 €

A5) altri ricavi e proventi 673.719 €

di contributi in conto esercizio 260.957 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 19.048.752 €

B.9) Costi del personale 8.134.508 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 6.890 €

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 166

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 1

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 30.813 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 30.516 €

Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 252.419

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 18.928.972 €

A5) altri ricavi e proventi 673.719 €

di contributi in conto esercizio 260.957 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 204.535

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 16.153.825 €

A5) altri ricavi e proventi 156.189 €

di contributi in conto esercizio 26.955 €



 

 

 

 

 

Dati di bilancio per verifica TUSP

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 79.589

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 8.486.946 €

A5) altri ricavi e proventi 542.903 €

di contributi in conto esercizio 59.573 €

Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 139.199

Bilancio di esercizio: 2014

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 161.526

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI MOZZAGROGNA (CH) 1,27 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo controllo congiunto per effetto di patti parasociali

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione SI

Settore 1 E.38.32.3 - Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse

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

174.941 €

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) 174.941 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza) 79.305 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui) 41.421 €

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 SI

Dividendi/utili distribuiti (accertamenti) 2.119 €

Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/competenza) 2.119 €

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) 2.119 €

Totale entrate (riscossioni c/competenza) 2.119 €

Totale entrate (riscossioni c/residui) 0 €

Crediti nei confronti della partecipata 90.605 €

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
RACCOLTA E TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI,
SERVIZIO IGIENE URBANA

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


