Stampa dettaglio paÉecipazione

lnformazioni relatlve all'ente
Codica fiscale :
Danominazione:

00744880873
lrecastaoni (CTl Comune di

Datl anaoraflci
Cadice fiscale socielà nerlecibeie

0404?740470

Denominazione

CONSORZIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CATANIA ACQUE - ATOA
CATANIA

Anno di Costltuzlone della Società
Forma Giuridica

)oo2

lonsozio
a sociclà è cessala

Stato della società
Anno di inizio della orocedura

Seda Leoale
Stato

Italia

ndirizzo

C.DIREZ.NUOVALUCE SN

Oneri e Dividendi
Onère ner conlratll dl serulziò limnaanalal
Oncrc ner canlrelli di seruizio lnaaalaì
Onarc ner lrasferimanli

in conlo canilale llmoeonaloì

llnara ner lrasfarimpnli

in conl6 canilale lnaoaloì

Ònara nar lrrefarimanli

in nonla ecercizio limnaanaloì

l'ìnara nar lracfarimanli

in c6nla a*arcizio lnaoaloì

Onere oer concessione di crediti (imoeonalol
Onere oer concessione di crediti (oaoatol

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Oneri e Dlvldendl
Qnele per copertura di disavanzi o perdite
Onere per copertura di disavanzi o perdite
Onere per acquisizione di quote societarie
Onere per acquisizione di quote societarie

(impeqnato)
(paqato)
(impeqnato)
(paqato)

0€
0€
0€
0€
Onere per aumenlo di capitale (non ai fini di ripiano Derdite. valore imoeonatol
0€
Onere per aumento di capitale (non ai fini di rioiano oerdite. valore oaoalol
0€
Oneri per trasformazigne, cessazione, liquidazione (impegnato)
0€
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pasato)
0€
Oneri per garanzie (fideiussioli, lettere patronage, altre forme, valore impeqnato)
0€
Oneri pelgaranzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore Daqato)
0€
Escus§ioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (imoeonatol 0€
Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (Daqato)
0€
Totale oneri (imoeonato)
0€
Totale oneri (pagato)
0€
Divldendi distribuiti dalla parlecipata all'amministrazione (accertato)
0€
Dividendi distribuiti dalla paÉecipata all'amministrazione (riscosso)
0€
Entrate dalla partecipata per cessione quote (acceÉato)
0€
Entrate dalla partecipata per cessione quote (riscosso)
0€
Altre entrate dalla partecipata (acgeÉato)
0€
Altre entrate dalla partecipata (riscosso)
0€
Totale entrate (acceÉato)
Totale entrate (riscosso)

Crediti nei confronti della paÉecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo per perdite reiterate [aÉ. 1, co. 552, l. n. 147120121

0€
0€
0€
0€

c€

