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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00367410040

Denominazione : COMUNE DI SALMOUR (CN)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 90011440048

Denominazione CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI

Data di costituzione della partecipata 24/02/1987

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 : CUNEO

Comune : Alba (CN)

CAP : 12051

Indirizzo PIAZZA RISORGIMENTO , 1

Telefono 0173/364047

Fax

Email COABSER@PEC.IT

Settori attività

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

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 5

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2020

B) I - Immobilizzazioni immateriali 27.636 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 558.600 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 5.540 €

Totale Immobilizzazioni (B) 591.776 €

C) II - Crediti (valore totale) 5.055.404 €

Totale Attivo 7.100.551 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 0 €

A) Totale Riserve 2.029.198 €

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



 

  

 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 13.761 €

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 2.042.959 €

D) - Debiti (valore totale) 4.095.221 €

Totale Passivo 7.100.551 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 16.406.638 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 16.057.851 €

A5) altri ricavi e proventi 348.787 €

di contributi in conto esercizio 82.258 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 16.383.450 €

B.9) Costi del personale 254.043 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 13.273 €

C17) Interessi e altri oneri finanziari 0 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

Totale C) – Proventi e oneri finanziari 13.273 €

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 SALMOUR (CN) 0,5 %

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 Diretto

Ente che ha affidato il servizio 1 Amministrazione dichiarante

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

41.953 €

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) 41.953 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza) 33.500 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui) 6.632 €

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) 11.348 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/competenza) 8.156 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/residui) 2.078 €

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 €



 

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

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) 11.348 €

Totale altri oneri (pagamenti in c/competenza) 8.156 €

Totale altri oneri (pagamenti in c/residui) 2.078 €

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

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 11.644 €

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


