Lamezia Terme, 07/09/2021
Spett.le Amministrazione di
NICOTERA
c.a.
Segretario/Direttore Generale
Resp.le Economico/Finanziario
e p.c.
Sig. Sindaco/Presidente

Oggetto: Dati e notizie della partecipazione societaria.
In riferimento all’oggetto, nel comunicare che sul sito ufficiale www.asmenet.it sono
disponibili lo statuto, l’atto costitutivo e i bilanci della società, Vi trasmettiamo nel seguito i dati di
rilevazione per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19
agosto 2016, n. 175.
Ragione sociale

ASMENET CALABRIA Società Consortile a r.l.
Via G. Pinna, 29 – 88046 Lamezia Terme (CZ)
Codice fiscale, partita I.V.A. e n° Iscrizione Registro Imprese di
Catanzaro: 02729450797

codice fiscale e partita I.V.A.

02729450797

Settore Ateco 1

702209

Statuto approvato il

29/07/2005

Ultima modifica statutaria
approvata il
Modifica nello statuto del
limite sul fatturato

28/06/2019
18/11/2016

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Cap. soc. al 31.12.2019

Deliberato € 200.000,00 – sottoscritto € 108.059,00
versato €. 108.059,00.

Patrimonio netto ultimo
esercizio 31.12.2019

299.354,00 euro

Risultato d’esercizio al
31.12.2016
Risultato d’esercizio al
31.12.2017
Risultato d’esercizio al
31.12.2018
Risultato d’esercizio al
31.12.2019
Risultato d’esercizio al
31.12.2020

1.013,00 euro
34.992,00 euro
1.471,00 euro
6.560,00 euro
20.159,00 euro

Fatturato al 31.12.2018

422.562,00 euro

Fatturato al 31.12.2019

388.168,00 euro

Fatturato al 31.12.2020

450.145,00 euro
1

N. società controllate al
31.12.2020

0

N° dipendenti 31.12.2020

05

Finalità

La società è stata costituita in data 29-07-2005 e si propone in
via principale la realizzazione di Centri di Servizi Territoriali
(CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi
a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici.

Partecipazione Ente
Durata impegno
Onere complessivo
N° Rappresentanti enti in seno
alla società
Trattamento economico
Organo amministrativo

Quota euro 665,00 - percentuale 0,62 %
31-12-2030 (scadenza società), salvo recesso.
Nessun onere per l’anno 2021 è previsto.
01 (rappresentante dell’Ente in seno all’Assemblea dei
Soci).
Nessuno.
Amministratore unico Tarallo Gennaro, nominata con atto
del 20/06/2011 – durata in carica: a tempo indeterminato,
compenso annuo previsto € 6.000,00

Numero dei componenti
dell’organo di controllo

01

Compensi del componente
dell’organo di controllo

6.000,00 euro

Modalità acquisizione di beni e
servizi

La società si attiene all’acquisto di lavori, beni e servizi
secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n.50 del
2016.

Esito della Ricognizione
Modalità di selezione del
personale

Sospensione progetto di fusione fino al 31/12/2021 Legge
di bilancio 2019 – n.145/2018
La società per il reclutamento di personale stabilisce con
propri provvedimenti, criteri e modalità nel rispetto di
quanto previsto all’art.19 del decreto legislativo n.175 del
2016.

Cordiali saluti e buon lavoro
L’amministrazione
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MEF - Patrimonio della PA
SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
Dati relativi all’anno 2020
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02729450797

Denominazione

ASMENET CALABRIA

Anno di costituzione della società
Forma giuridica

S.r.l.

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Attiva

Anno di inizio della procedura(1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

0

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

0

(1)

(2)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato
selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.
Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono
individuate mediante elenchi ufficiali.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizionie-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

702299

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
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NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
06

Numero medio di dipendenti
Approvazione bilancio 2019

ECONOMICO PATRIMONIALE

Tipologia di contabilità

EX ART.2424 C.C.
Tipologia di schema di bilancio
Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato
“Contabilità economico-patrimoniale”.
(3)

(3)

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata
(“Contabilità economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).
Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve
essere compilata (né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato).
Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”,
compilare tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IASIFRS)” compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona (X).
NOME DEL CAMPO
B) I-Immobilizzazioni
immateriali (X)
B) II-Immobilizzazioni materiali

0
2.138

(X)

B) III–Immobilizzazioni
finanziarie (X)

21.499

Totale Immobilizzazioni (B)

23.637

C) II–Crediti (valore totale)

742.971

Totale Attivo

767.668

A) I Capitale / Fondo di
dotazione

108.059

A) Totale Riserve (II-VII) /
Totale Riserve

92.268

A) VIII Utili (perdite) portati a
nuovo

78.867
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NOME DEL CAMPO
20.159

A) IX Utili (perdite) esercizio
Patrimonio Netto

299.354

D) – Debiti (valore totale)

406.336

Totale passivo

767.668

A. Valore della
produzione/Totale Ricavi

449.256

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni / Ricavi

436.144

A5) Altri Ricavi e Proventi

13.112

di cui "Contributi in conto
esercizio"

0

B. Costi della produzione /Totale
costi

422.083

B.9 Costi del personale / Costo
del lavoro

258.425
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