
Codice fiscale società partecipata Ragione sociale / denominazione Forma giuridica Stato di attività della partecipata

80000810277 BONITER S.R.L. Società a responsabilità limitata Attiva

00674890280 CASA DELL'AGRICOLTORE - S.R.L. Società a responsabilità limitata Attiva

03748880287 GAL PATAVINO SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Società consortile a responsabilità limitata Attiva

15939561005 NERO' SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE Società a responsabilità limitata Attiva

80035370586 SOCIETA' IMMOBILIARE DI VIA DI SANTA TERESA
SOCIETA' A           RESPONSABILITA' LIMITATA

Società a responsabilità limitata Attiva
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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 92223390284

Denominazione : CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 80000810277

Denominazione BONITER S.R.L.

Data di costituzione della partecipata 10/01/1953

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

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 : VENEZIA

Comune : Venezia (VE)

CAP : 30121

Indirizzo  CANNAREGIO 122

Telefono 0422633882

Fax

Email boniter@legalmail.it

Settori attività

Attività 1 L.68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

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

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

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per
attività 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 0

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2020

B) I - Immobilizzazioni immateriali 0 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 1.380.649 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 €

Totale Immobilizzazioni (B) 1.380.649 €

C) II - Crediti (valore totale) 273.332 €

Totale Attivo 1.836.486 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 344.306 €

A) Totale Riserve 1.536.112 €

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo -47.189 €

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 59 €

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 1.833.288 €

D) - Debiti (valore totale) 3.198 €

Totale Passivo 1.836.486 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 70.022 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 70.000 €

A5) altri ricavi e proventi 22 €

di contributi in conto esercizio 0 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 74.788 €

B.9) Costi del personale 0 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 4.837 €

C17) Interessi e altri oneri finanziari 0 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

Totale C) – Proventi e oneri finanziari 4.837 €

Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie 0 €

di cui 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 0

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 1

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 0 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 1

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 3.480 €

Bilancio di esercizio: 2020

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 59

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 70.000 €

A5) altri ricavi e proventi 22 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2019

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 71

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 70.000 €

A5) altri ricavi e proventi 10 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 143



 

 

 

 

 

 

Dati di bilancio per verifica TUSP

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 70.000 €

A5) altri ricavi e proventi 0 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 9

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 54

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE 7,83 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata NO

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 NO

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

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? NO

Attività svolta dalla Partecipata
valorizzazione del patrimonio immobiliare
dell’amministrazione attraverso il
conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3)

Descrizione dell'attività

Ha per oggetto l'acquisto, la vendita e/o la
permuta di beni immobili, anche a mezzo
leasing, il loro miglioramento fondiario,
l'affittanza e la gestione degli stessi;
l'acquisto di terreni sia da urbanizzare che
urbanizzati per la costruzione la vendita o
l'affittanza di immobili; l'acquisto di
immobili da ristrutturare; la costruzione,
riattazione, ristrutturazione di immobili in
genere per la vendita ai terzi o l'affittanza.

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



Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

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

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria NO

Note sull'esito

La società Boni.t.er. s.r.l., costituita da 19
soci, tra cui gli 11 Consorzi di bonifica del
Veneto, i Consorzi friulani in misura
minoritaria, è proprietaria dell’immobile sito
in Cannaregio 122 - Venezia, concesso in
locazione ad ANBI VENETO (EX Unione
Veneta Bonifiche), storica associazione
territoriale che riunisce 11 Consorzi di
bonifica del Veneto. La predetta società
immobiliare risulta strettamente necessaria
(art. 4, co 1) per il perseguimento delle
finalità istituzionali dei Consorzi veneti, in
quanto l'immobile di proprietà della società
è funzionale alle finalità perseguite dai
Consorzi, che lo adibiscono a sede della
propria associazione regionale, la cui
attività è a sua volta strumentale all’attività
dei consorzi di bonifica stessi.
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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 92223390284

Denominazione : CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 00674890280

Denominazione CASA DELL'AGRICOLTORE - S.R.L.

Data di costituzione della partecipata 07/03/1939

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

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 : PADOVA

Comune : Padova (PD)

CAP : 35137

Indirizzo VIA MARTIRI DELLA LIBERTA , 9

Telefono

Fax

Email casaagricoltore@pec.it

Settori attività

Attività 1 L.68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

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

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

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per
attività 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 0

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2020

B) I - Immobilizzazioni immateriali 25.031 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 4.333.530 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 €

Totale Immobilizzazioni (B) 4.358.561 €

C) II - Crediti (valore totale) 45.418 €

Totale Attivo 4.560.698 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 42.597 €

A) Totale Riserve 3.197.730 €

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

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio -2.758 €

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 3.237.569 €

D) - Debiti (valore totale) 1.308.352 €

Totale Passivo 4.560.698 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 252.048 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 247.477 €

A5) altri ricavi e proventi 4.571 €

di contributi in conto esercizio 2.000 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 232.344 €

B.9) Costi del personale 0 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 440 €

C17) Interessi e altri oneri finanziari 16.981 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

Totale C) – Proventi e oneri finanziari -16.541 €

Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie 0 €

di cui 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 0

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 5

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 12.000 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 0

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 0 €

Bilancio di esercizio: 2020

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio -2.758

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 247.477 €

A5) altri ricavi e proventi 4.571 €

di contributi in conto esercizio 2.000 €

Bilancio di esercizio: 2019

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio -13.709

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 212.839 €

A5) altri ricavi e proventi 6.116 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 9.242



 

 

 

 

 

 

Dati di bilancio per verifica TUSP

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 209.134 €

A5) altri ricavi e proventi 1.925 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio -3.404

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio -21.205

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE 1,5 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo nessuno

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata NO

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 NO

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

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 NO



 

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Note sull'esito

Il Consorzio ha deliberato in data
26.11.2019 l’autorizzazione al recesso
considerato l’esito negativo del precedente
tentativo di alienazione. Il recesso è stato
comunicato in data 14.01.2020 alla società
partecipata. Poiché la società in oggetto
ha determinato in via unilaterale il valore
della partecipazione, è insorta una
controversia tra le parti che si è conclusa
in via stragiudiziale con la sottoscrizione di
un accordo negoziale assistito.
L’approvazione dell’accordo negoziale,
con il parere favorevole del Revisore dei
Conti, è stato sottoposto al controllo della
Regione Veneto ai sensi della normativa
vigente. A seguito dell’esito positivo del
controllo regionale, con atto notarile in
data 11.05.2021 è stata formalizzata la
cessione delle quote.

Con note in data 20.04.2021 prot.15753 e
in data 14.05.2021 prot.17375, il
Consorzio ha informato il MEF delle fasi
della procedura di dismissione della
partecipazione e trasmesso l’attestato di
cessione delle quote.

Monitoraggio Partecipazione non più detenuta

Motivazione della mancata detenzione alla data di adozione del provvedimento Cessione della partecipazione a titolo
oneroso

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione SI

Tipo di procedura realizzata Negoziazione diretta con un singolo
acquirente

Data di conclusione della procedura 11/05/2021

L'Acquirente è una persona fisica NO

Codice Fiscale del Soggetto Acquirente 80077270587

Denominazione del Soggetto Acquirente CONFEDERAZIONE GENERALE
DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione 25.000 €

Ammontare dell'introito finanziario incassato 25.000 €

Data dell'avvenuto Incasso 07/05/2021

Ulteriori informazioni

L’atto negoziale è intervenuto dopo la
comunicazione di recesso da parte del
Consorzio di Bonifica Bacchiglione.
Il recesso è stato comunicato in data
14.01.2020 alla società partecipata.
Poiché la società in oggetto ha
determinato in via unilaterale il valore della
partecipazione, è insorta una controversia
tra le parti che si è conclusa in via
stragiudiziale con la sottoscrizione di un
accordo negoziale assistito.
L’approvazione dell’accordo negoziale,
con il parere favorevole del Revisore dei
Conti, è stato sottoposto al controllo della
Regione Veneto ai sensi della normativa
vigente. A seguito dell’esito positivo del
controllo regionale, con atto notarile in
data 11.05.2021 è stata formalizzata la
cessione delle quote.
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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 92223390284

Denominazione : CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 03748880287

Denominazione GAL PATAVINO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Data di costituzione della partecipata 03/07/2002

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

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 SI

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : PADOVA

Comune : Monselice (PD)

CAP : 35043

Indirizzo VIA S. STEFANO SUPERIORE , 38

Telefono

Fax

Email galpatavino@pec.it

Settori attività

Attività 1 M.70.21 - Pubbliche relazioni e comunicazione

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 2

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2020

B) I - Immobilizzazioni immateriali 144 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 4.057 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 €

Totale Immobilizzazioni (B) 4.201 €

C) II - Crediti (valore totale) 223.036 €

Totale Attivo 357.262 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 20.000 €

A) Totale Riserve 5.182 €

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

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 975 €



 

 

 

 

 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 26.157 €

D) - Debiti (valore totale) 262.184 €

Totale Passivo 357.262 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 252.123 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 55.990 €

A5) altri ricavi e proventi 196.133 €

di contributi in conto esercizio 195.168 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 247.923 €

B.9) Costi del personale 50.021 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 4 €

C17) Interessi e altri oneri finanziari 1.110 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

Totale C) – Proventi e oneri finanziari -1.106 €

Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie 0 €

di cui D18a) Rettifiche di valore di
attività finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

0 €

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta

Numero medio dipendenti 2

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 5

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 9.222 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 1

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 5.000 €

Bilancio di esercizio: 2020

Approvazione bilancio anno riferimento

Bilancio di esercizio: 2019

Approvazione bilancio anno riferimento

Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE 5 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo nessuno

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO



 

 

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata NO

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) 300 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/competenza) 300 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/residui) 0 €

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 €

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) 300 €

Totale altri oneri (pagamenti in c/competenza) 300 €

Totale altri oneri (pagamenti in c/residui) 0 €

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

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

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

Note sull'esito



Stampa dettaglio partecipazione

________________________

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 92223390284

Denominazione : CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 80035370586

Denominazione SOCIETA' IMMOBILIARE DI VIA DI SANTA TERESA SOCIETA' A           RESPONSABILITA'
LIMITATA

Data di costituzione della partecipata 06/04/1951

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

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 : ROMA

Comune : Roma (RM)

CAP : 00198

Indirizzo VIA DI SANTA TERESA , 23

Telefono 06 8414342

Fax

Email immobiliaresantateresasrl@pec.it

Settori attività

Attività 1 L.68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Attività 2 N.82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

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

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

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per
attività 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 3

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2020

B) I - Immobilizzazioni immateriali 1.602 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 66.370 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 10.000 €

Totale Immobilizzazioni (B) 77.972 €

C) II - Crediti (valore totale) 85.749 €

Totale Attivo 176.023 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 74.500 €

A) Totale Riserve 1.026 €

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 623 €

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 0 €

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 76.149 €

D) - Debiti (valore totale) 96.659 €

Totale Passivo 176.023 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 222.487 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 155.794 €

A5) altri ricavi e proventi 66.693 €

di contributi in conto esercizio 0 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 182.778 €

B.9) Costi del personale 26.076 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 4 €

C17) Interessi e altri oneri finanziari 120 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

Totale C) – Proventi e oneri finanziari -116 €

Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie 0 €

di cui 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 3

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 3

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 20.000 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 1

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 1.668 €

Bilancio di esercizio: 2020

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 0

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 155.794 €

A5) altri ricavi e proventi 66.693 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2019

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 579

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 100.074 €

A5) altri ricavi e proventi 7.147 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 77



 

 

 

 

 

 

Dati di bilancio per verifica TUSP

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 80.223 €

A5) altri ricavi e proventi 6.409 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 0

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 0

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE 0,09 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata NO

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 NO

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

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

Nella revisione relativa al 2019 è stata inserita con medesimo codice fiscale 80035370586 la società
NERO' SRL. La suddetta società era il risultato della modifica nel corso del 2019 della denominazione
sociale e dell'ampliamento dell'oggetto sociale della Società Immobiliare di via di S. Teresa SRL.
Successivamente, in data 09.12.2020 è intervenuta una nuova variazione della denominazione da
NERO' SERVIZI SRL ad Società Immobiliare di via di S. Teresa SRL, nonchè la modifica dell'oggetto
sociale, riportando la società nella situazione del 2018.
Di fatto perciò la società è sempre la medesima e quindi in questa revisione non è stata inserita
NERO' SRL, che risulta invece nella revisione relativa al 2019.

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

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi
strumentali all’ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro
funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)



Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Descrizione dell'attività

La società ha per oggetto la fornitura di
servizi per la valorizzazione tecnico-
economica, la promozione ed il
miglioramento al fine di valorizzare l’attività
di gestione della difesa del suolo e della
risorsa idrica, della produzione
agroalimentare e dell’ambiente. La società
ha per oggetto altresì l’acquisto e la
gestione di immobili.

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

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria NO

Note sull'esito

SOCIETA’ IMMOBILARE DI VIA DI
SANTA TERESA SRL  è costituita da 49
soci, in prevalenza Consorzi di bonifica
(enti pubblici economici), ed è proprietaria
dell’immobile sito in Roma, concesso in
locazione all’Associazione Nazionale delle
Bonifiche delle Irrigazioni e dei
miglioramenti fondiari (ANBI) per la sua
sede che rappresenta per tutti gli associati
un punto di riferimento a livello nazionale,
peraltro storicamente consolidato negli
anni. L'ubicazione si trova in una posizione
strategica per agevolare la quotidiana
attività di confronto dell’Associazione
stessa con le istituzioni nazionali nelle
politiche, atti e procedimenti di interesse di
tutti Consorzi di Bonifica, Irrigazione e
Miglioramento fondiario.



Stampa dettaglio partecipazione

________________________

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 92223390284

Denominazione : CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 15939561005

Denominazione NERO' SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Data di costituzione della partecipata 30/11/2020

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

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 : ROMA

Comune : Roma (RM)

CAP : 00198

Indirizzo VIA DI SANTA TERESA , 23

Telefono

Fax

Email neroservizi@sicurezzapostale.it

Settori attività

Attività 1 N.82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

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

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

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per
attività 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 0

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio dipendenti 0

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 1

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 0 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 0 €

Bilancio di esercizio: 2020

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Bilancio di esercizio: 2019

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

SOCIETA' IMMOBILIARE DI VIA DI SANTA TERESA SOCIETA' A           RESPONSABILITA' LIMITATA 33,33 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo nessuno

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata NO

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 NO

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

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
La società è stata costituita il 30.11.20 e iscritta alla Camera di Commercio il 11.12.20. Nel corso del
2021 la società è stata liquidata e alla data del 08.11.21 risulta la cancellazione presso la Camera di
Commercio.



Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento NO

Note sull'esito
La società nel corso del 2021 è stata posta
in liquidazione e risulta cancellata dal
registro delle imprese il giorno 08.11.2021.


