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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00264560608

Denominazione : Frosinone (FR), Comune di

Dati anagrafici

Codice fiscale società partecipata 02156380608

Denominazione
CIOCIARIA SVILUPPO - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE  SOCIETA' CONSORTILE PER
AZIONI          (IN SIGLA "CIOCIARIA SVILUPPO SCPA") - IN LIQUIDAZIONE

Anno di Costituzione della Società 2000

Forma Giuridica Società consortile

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento.

Anno di inizio della procedura 2013

Sede Legale

Stato Italia

Provincia : FROSINONE

Comune : Frosinone (FR)

CAP : 03100

Indirizzo PLE DE MATTHAEIS 41

Email SEGRETERIA@PEC.CIOCIARIASVILUPPO.IT

Settore attività

Pubbliche relazioni e comunicazione 50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

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



 

 

 

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Holding pura

Avvio di procedure per la quotazione

Tipologia di procedura avviata per la quotazione

La partecipata detiene a sua volta delle partecipazioni

Dati sintetici di bilancio 2014

Tipo Contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Anno di Riferimento 2012

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 224.780 €

A) II-VI Riserve 0 €

A) VII-1 Riserva per finanziamenti in conto aumento capitale - Importo totale 0 €

A) VII-2 Riserva per copertura perdite 0 €

A) VII-3 Altre riserve residuali 0 €

A) VII Altre Riserve - Totale 0 €

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo -82.054 €

A) IX Utili (perdite) esercizio netti -63.860 €

Patrimonio netto - ex. 2424 CC 78.866 €

D) - Debiti (valore totale)

Totale Passivo

A) Valore della produzione / Proventi della gestione 10 €

di cui A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) - 1 Altri ricavi e proventi - contributi in conto esercizio

A5) - 2 Altri ricavi e proventi - altri

di cui A5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione / Costi della gestione 64.077 €

di cui B9) costi del personale 16.391 €

Numero di addetti 1

Presenza bilancio consolidato NO

Tipologia di partecipazione

Partecipata controllata dall'Amministrazione

Società in house per l'Amministrazione



 

 

Quota di possesso diretta Percentuale

Quota % di partecipazione detenuta direttamente 10 %

Oneri e Dividendi

Onere per contratti di servizio (impegnato)

Onere per contratti di servizio (pagato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto capitale (impegnato)

Onere per trasferimenti in conto capitale (pagato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto esercizio (impegnato)

Onere per trasferimenti in conto esercizio (pagato) 0 €

Onere per concessione di crediti (impegnato)

Onere per concessione di crediti (pagato) 0 €

Onere per copertura di disavanzi o perdite (impegnato)

Onere per copertura di disavanzi o perdite (pagato) 0 €

Onere per acquisizione di quote societarie (impegnato)

Onere per acquisizione di quote societarie (pagato) 0 €

Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore impegnato)

Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore pagato) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegnato)

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagato) 0 €

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore impegnato)

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore pagato) 0 €

Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (impegnato)

Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (pagato)

Totale oneri (impegnato)

Totale oneri (pagato) 0 €

Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (accertato)

Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (riscosso) 0 €

Entrate dalla partecipata per cessione quote (accertato)

Entrate dalla partecipata per cessione quote (riscosso)

Altre entrate dalla partecipata (accertato)

Altre entrate dalla partecipata (riscosso)

Totale entrate (accertato)

Totale entrate (riscosso) 0 €

Crediti nei confronti della partecipata

Debiti nei confronti della partecipata

Accantonamenti al fondo per perdite reiterate



Note

Note


