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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00338710163

Denominazione : COMUNE DI ROVETTA (BG)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 02503020162

Denominazione CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA - IN SIGLA C.F.P.

Data di costituzione della partecipata 11/12/1996

Forma giuridica Consorzio

Stato di attività della partecipata La società è attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : BERGAMO

Comune : Castione della Presolana (BG)

CAP : 24020

Indirizzo VIA DALMINE , 1

Telefono 0346/62474

Fax 034662474

Email CFPRESOLANA@PEC.IT

Settori attività

Attività 1 A.01.6 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA

Peso indicativo dell'attività 1 50%

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 2018

B) I - Immobilizzazioni immateriali 2.886 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 169.735 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 1.658 €

Totale Immobilizzazioni (B) 174.279 €

C) II - Crediti (valore totale) 60.589 €

Totale Attivo 378.439 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 10.846 €

A) Totale Riserve 190.323 €

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

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 189 €



 

  

 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 201.358 €

D) - Debiti (valore totale) 165.716 €

Totale Passivo 378.439 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 313.148 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 288.772 €

A5) altri ricavi e proventi 23.376 €

di contributi in conto esercizio 20.224 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 306.932 €

B.9) Costi del personale 188.301 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 1 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

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

0 €

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI ROVETTA (BG) 14,28 %

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione SI

Settore 1 A.02 - SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI

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

0 €

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) 0 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui) 0 €

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) 4.000 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/competenza) 4.000 €

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 €



 

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

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 oneri (impegni) 4.000 €

Totale oneri (pagamenti in c/competenza) 4.000 €

Totale 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 11.842 €

Note

Note sulla partecipazione


