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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00274440692

Denominazione : Torrevecchia Teatina (CH), Comune di

Dati anagrafici

Codice fiscale società partecipata 91015370686

Denominazione A.C.A. S.P.A. IN HOUSE PROVIDING

Anno di Costituzione della Società 1993

Forma Giuridica Società per azioni

Stato della società Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.).

Anno di inizio della procedura

Sede Legale

Stato Italia

Provincia : PESCARA

Comune : Pescara (PE)

CAP : 65125

Indirizzo VIA MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA 81

Telefono 085  41781

Email ACA.PESCARA@PEC.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

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti dell'organo di controllo



 

 

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

Holding pura

Avvio di procedure per la quotazione

Tipologia di procedura avviata per la quotazione

La partecipata detiene a sua volta delle partecipazioni

Dati sintetici di bilancio 2015

Tipo Contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Anno di Riferimento 2015

B) - I - Immobilizzazioni immateriali 46.517.608 €

B) - II - Immobilizzazioni materiali 107.811.664 €

B) - III - Immobilizzazioni finanziarie 563.623 €

Totale Immobilizzazioni (B) 154.892.895 €

C) - II - Crediti (valore totale) 98.636.731 €

Totale Attivo 284.688.584 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 753.642 €

A) II-VI Riserve 93.154.959 €

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 2.099.919 €

A) VII Altre Riserve - Totale 2.099.919 €

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo -17.356.728 €

A) IX Utili (perdite) esercizio netti 5.701.212 €

Patrimonio netto - ex. 2424 CC 84.353.004 €

D) - Debiti (valore totale) 147.246.015 €

Totale Passivo 284.688.584 €

A) Valore della produzione / Proventi della gestione 56.928.381 €

di cui A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 54.185.056 €

A5) - 1 Altri ricavi e proventi - contributi in conto esercizio 317.764 €

A5) - 2 Altri ricavi e proventi - altri 1.629.394 €

di cui A5) altri ricavi e proventi 1.947.158 €

B) Costi della produzione / Costi della gestione 49.740.845 €

di cui B9) costi del personale 9.767.692 €

Numero di addetti 30

Presenza bilancio consolidato NO

Tipologia di partecipazione

Partecipata controllata dall'Amministrazione



 

 

Tipologia di partecipazione

Società in house per l'Amministrazione

Quota di possesso diretta Percentuale

Quota % di partecipazione detenuta direttamente 1.49 %

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 €

Totale entrate (riscosso) 0 €

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €



 

Oneri e Dividendi

Accantonamenti al fondo per perdite reiterate 0 €

Note

Note
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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00274440692

Denominazione : Torrevecchia Teatina (CH), Comune di

Dati anagrafici

Codice fiscale società partecipata 90017010696

Denominazione A.T.O. AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CHIETINO N. 6

Forma Giuridica Ente pubblico non economico

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura

Sede Legale

Stato Italia

Provincia : CHIETI

Comune : Lanciano (CH)

CAP : 66034

Indirizzo CORSO BANDIERA 96

Settore attività

RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 100%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti dell'organo di controllo

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

Holding pura

Avvio di procedure per la quotazione

Tipologia di procedura avviata per la quotazione



 

 

 

 

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

La partecipata detiene a sua volta delle partecipazioni

Dati sintetici di bilancio

Tipo Contabilità Contabilità finanziaria

Anno di Riferimento 2015

Capitale o fondo di dotazione 0 €

Avanzo / Disavanzo di esercizio 4.429.856 €

Patrimonio netto 14.768.118 €

Totale entrate 7.480.684 €

Totale uscite 5.722.289 €

di cui spese per personale 109.711 €

Numero di addetti 8

Tipologia di partecipazione

Partecipata controllata dall'Amministrazione

Società in house per l'Amministrazione

Quota di possesso diretta Percentuale

Quota % di partecipazione detenuta direttamente 0.96 %

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 €



 

Oneri e Dividendi

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 €

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
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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00274440692

Denominazione : Torrevecchia Teatina (CH), Comune di

Dati anagrafici

Codice fiscale società partecipata 01595440684

Denominazione AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.4 DEL PESCARESE

Anno di Costituzione della Società 1998

Forma Giuridica Ente pubblico non economico

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura

Sede Legale

Stato Italia

Provincia : PESCARA

Comune : Pescara (PE)

CAP : 65125

Indirizzo VIA RAIALE 110 BIS

Telefono 0854325720

Fax 0854325747

Settore attività

Attività generali di amministrazione pubblica 100%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti dell'organo di controllo

Compenso dei componenti dell'organo di controllo



 

 

 

 

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Holding pura

Avvio di procedure per la quotazione

Tipologia di procedura avviata per la quotazione

La partecipata detiene a sua volta delle partecipazioni

Dati sintetici di bilancio

Tipo Contabilità Contabilità finanziaria

Anno di Riferimento 2015

Capitale o fondo di dotazione 0 €

Avanzo / Disavanzo di esercizio 0 €

Patrimonio netto 0 €

Totale entrate 0 €

Totale uscite 0 €

di cui spese per personale 0 €

Numero di addetti 0

Tipologia di partecipazione

Partecipata controllata dall'Amministrazione

Società in house per l'Amministrazione

Quota di possesso diretta Percentuale

Quota % di partecipazione detenuta direttamente 1 %

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 €



 

Oneri e Dividendi

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 €

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
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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00274440692

Denominazione : Torrevecchia Teatina (CH), Comune di

Dati anagrafici

Codice fiscale società partecipata 01570460699

Denominazione CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL CHIETINO PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI

Anno di Costituzione della Società 1998

Forma Giuridica Consorzio

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura

Sede Legale

Stato Italia

Provincia : CHIETI

Comune : Fara Filiorum Petri (CH)

CAP : 66010

Indirizzo VIA ROMA

Telefono 0871 961646

Email CONSORZIORSU@LEGALMAIL.IT

Settore attività

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti dell'organo di controllo



 

 

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

Holding pura

Avvio di procedure per la quotazione

Tipologia di procedura avviata per la quotazione

La partecipata detiene a sua volta delle partecipazioni

Dati sintetici di bilancio 2015

Tipo Contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Anno di Riferimento 2015

B) - I - Immobilizzazioni immateriali 248 €

B) - II - Immobilizzazioni materiali 213.302 €

B) - III - Immobilizzazioni finanziarie 52.679 €

Totale Immobilizzazioni (B) 266.229 €

C) - II - Crediti (valore totale) 3.806.972 €

Totale Attivo 4.853.534 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 11.362 €

A) II-VI Riserve 152.747 €

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

A) VII-2 Riserva per copertura perdite 784.016 €

A) VII-3 Altre riserve residuali 5 €

A) VII Altre Riserve - Totale 784.021 €

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo -936.763 €

A) IX Utili (perdite) esercizio netti 74.752 €

Patrimonio netto - ex. 2424 CC 86.119 €

D) - Debiti (valore totale) 4.572.359 €

Totale Passivo 4.853.534 €

A) Valore della produzione / Proventi della gestione 2.173.150 €

di cui A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 857.630 €

A5) - 1 Altri ricavi e proventi - contributi in conto esercizio 0 €

A5) - 2 Altri ricavi e proventi - altri 1.315.520 €

di cui A5) altri ricavi e proventi 1.315.520 €

B) Costi della produzione / Costi della gestione 1.829.120 €

di cui B9) costi del personale 28.569 €

Numero di addetti 1

Presenza bilancio consolidato NO

Tipologia di partecipazione

Partecipata controllata dall'Amministrazione



 

 

Tipologia di partecipazione

Società in house per l'Amministrazione

Quota di possesso diretta Percentuale

Quota % di partecipazione detenuta direttamente 4.34 %

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) 18.539 €

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) 2.931 €

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) 21.470 €

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 €

Totale entrate (riscosso) 0 €

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €



 

Oneri e Dividendi

Accantonamenti al fondo per perdite reiterate 0 €

Note

Note
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