Stampa dettaglio partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00197480296
COMUNE DI LUSIA (RO)

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
Società con deroga al TUSP
La società è un GAL

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1

01243150297
POLESINE TLC S.R.L.
05/12/2003
Società a responsabilità limitata
Attiva
NO
NO
NO
NO

Italia
ROVIGO
Rovigo (RO)
45100
VIALE DELLE INDUSTRIE , 53/B

polesine.tlc@legalmail.it

J.61 - TELECOMUNICAZIONI

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per
attività

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17) Interessi e altri oneri finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
Totale C) – Proventi e oneri finanziari
Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie
di cui D18a) Rettifiche di valore di
attività finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
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

1
SI
2020
20.355 €
1.256.930 €
0€
1.277.285 €
383.019 €
2.844.522 €
1.341.850 €
97.511 €
332.533 €
23.237 €
0€
1.795.131 €
292.997 €
2.844.522 €
846.716 €
614.634 €
232.082 €
207.281 €
827.139 €
66.973 €
0€
4.381 €
0€
0€
4.381 €
0€
0€

Attività produttive di beni e servizi
1
1
9.389 €
1
1.560 €
Bilancio di esercizio: 2020

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
23.237

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
41.215

614.634 €
232.082 €
207.281 €
Bilancio di esercizio: 2019

656.320 €
285.081 €
223.992 €
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
68.512

Dati di bilancio per verifica TUSP
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

627.157 €
333.673 €
240.814 €
Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
29.172
Bilancio di esercizio: 2016
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
21.114

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
ECOAMBIENTE S.R.L.

Quota detenuta
2%

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

NO
NO
NO
0€
0€
0€
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
autoproduzione di beni o servizi
strumentali all’ente o agli enti pubblici
Attività svolta dalla Partecipata
partecipanti o allo svolgimento delle loro
funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
SUPPORTO PER L'IMPLEMENTAZIONE
Descrizione dell'attività
DEI SERVIZI DIGITALI E TELEMATICI
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
Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)
Recesso dalla società
Termine previsto per la razionalizzazione
31/12/2022
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria
NO

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Note sull'esito

SI PRECISA CHE LA PARTECIPAZIONE
E' DA DISMETTERE IN QUANTO NON
RISULTANO RISPETTATI I LIMITI DI
FATTURATO PREVISTI DAL
LEGISLATORE

