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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 80001390741

Denominazione : PROVINCIA DI BRINDISI

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 02622940233

Denominazione BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA
BANCA ETICA O BPE.

Data di costituzione della partecipata 01/01/1999

Forma giuridica Società cooperativa

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 : PADOVA

Comune : Padova (PD)

CAP : 35131

Indirizzo VIA TOMMASEO NICCOLO' 7

Telefono

Fax

Email

Settori attività

Attività 1 K.64.19.1 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali

Peso indicativo dell'attività 1 62%

Attività 2 M.70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e
pianificazione aziendale

Peso indicativo dell'attività 2 38%

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

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato 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

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Bancario-assicurativo



 

 

 

 

 

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie

Numero medio dipendenti 276

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 13

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 338.000 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 96.000 €

Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 3.287.703

Interessi attivi e proventi assimilati 0 €

Commissioni attive 0 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 2.273.208

Interessi attivi e proventi assimilati 0 €

Commissioni attive 0 €

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 4.317.890

Interessi attivi e proventi assimilati 0 €

Commissioni attive 0 €

Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 758.049

Bilancio di esercizio: 2014

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 3.187.558

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

PROVINCIA DI BRINDISI 0,0161 %

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 In esecuzione del piano di razionalizzazione e' stato depositato il disinvestimento e  a gennaio 2019
effettuato il bonifico dalla Società

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento NO

Note sull'esito

in esecuzione del piano di
razionalizzazione e' stato depositato il
disinvestimento e nel 2019 effettuato il
bonifico

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 04/06/2019

L'Acquirente è una persona fisica NO

Codice Fiscale del Soggetto Acquirente 02622940233

Denominazione del Soggetto Acquirente

BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA'
COOPERATIVA PER AZIONI O IN
FORMA ABBREVIATA BANCA ETICA O
BPE.

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione 8.413 €

Ammontare dell'introito finanziario incassato 8.413 €

Data dell'avvenuto Incasso 04/06/2019

Ulteriori informazioni


