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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00855410171

Denominazione : Mairano (BS), Comune di

Dati anagrafici

Codice fiscale società partecipata 00298360173

Denominazione COGEME - SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.A. IN BREVE COGEME S.P.A.

Anno di Costituzione della Società 1970

Forma Giuridica Società per azioni

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura

Sede Legale

Stato Italia

Provincia : BRESCIA

Comune : Rovato (BS)

CAP : 25038

Indirizzo VIA XXV APRILE 18

Telefono 030  7714501

Email COGEMESPA.AGA@CERT.COGEME.NET

Settore attività

FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 50%

Produzione di energia elettrica 25%

Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi 15%

Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e
riparazione) 10%



 

 

Quota di possesso diretta Percentuale

Quota % di partecipazione detenuta direttamente 0.01 %

Oneri e Dividendi

Onere per contratti di servizio (impegnato) 0 €

Onere per contratti di servizio (pagato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto capitale (impegnato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto capitale (pagato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto esercizio (impegnato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto esercizio (pagato) 0 €

Onere per concessione di crediti (impegnato) 0 €

Onere per concessione di crediti (pagato) 0 €

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

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

Onere per acquisizione di quote societarie (impegnato) 0 €

Onere per acquisizione di quote societarie (pagato) 0 €

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

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

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

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

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

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

Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (impegnato) 0 €

Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (pagato) 0 €

Totale oneri (impegnato) 0 €

Totale oneri (pagato) 0 €

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

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

Entrate dalla partecipata per cessione quote (accertato) 0 €

Entrate dalla partecipata per cessione quote (riscosso) 0 €

Altre entrate dalla partecipata (accertato) 0 €

Altre entrate dalla partecipata (riscosso) 0 €

Totale entrate (accertato) 0 €

Totale entrate (riscosso) 0 €

Crediti nei confronti della partecipata 102 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo per perdite reiterate [art. 1, co. 552, l. n. 147/2013] 0 €
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