
Ricognizioni partecipate 

Codice Fiscale  00182790659 

Denominazione  Consac Gestioni Idriche SpA 

Anno di costituzione della società 2003 

Forma giuridica S.p.A. 

Tipo di fondazione   /  

Altra forma giuridica  /  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  /  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no 

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

no 

 
 

Stato Italia 

Provincia Salerno 

Comune Vallo della Lucania 

CAP * 84078 

Indirizzo * via Ottavio Valiante, 30 

Telefono * 0974 - 75616 

FAX * 0974 - 75623 

Email * info@consac.it  

 
 

Attività 1 36.00.00 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 
 

Settore  Servizio Idrico Integrato 

Ente Affidante EGA 

Modalità affidamento Diretto 

 
 

Numero medio di dipendenti 148 

Approvazione bilancio 2019 Si 

Tipologia di contabilità contabilità economico patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

 
 

La partecipata non adotta una contabilità finanziaria. I dati di bilancio sono reperibili nella sezione 
“Trasparenza - Bilancio di esercizio”. 
 

 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Tipo di controllo 
controllo analogo; soluzione non 
suggerita. Indicare "nessuno" 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei 
confronti della partecipata? 

si 

L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli 
per contratti di servizio) nei confronti della partecipata? 

no 

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla 
partecipata? 

no 

mailto:info@consac.it


Crediti nei confronti della partecipata (8) 
verificare nota inoltrata al Comune a 
mezzo pec  

Debiti nei confronti della partecipata (8) 
verificare nota inoltrata al Comune a 
mezzo pec  

 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati 
regolamentati nei termini e con le modalità di cui all’art. 26, 
c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, 
c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  / 

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

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 / 

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 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  / 

 
 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 24.080 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 6 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 29.420 

 
 

 2015 

Approvazione bilancio si 

Risultato d'esercizio                          244.216    

 
 

 2016 

Approvazione bilancio si 

Risultato d'esercizio                              8.772    

  

 2017 

Approvazione bilancio si 

Risultato d'esercizio                            35.975    

  

 2018 

Approvazione bilancio Si 

Risultato d’esercizio 80.263 

  

 2019 



Approvazione bilancio si 

Risultato d’esercizio 38.135 

  

 2020 

Approvazione bilancio Si 

Risultato d’esercizio 10.700 

 
 

 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 15.366.478 

A5) Altri Ricavi e Proventi  617.621 

di cui Contributi in conto esercizio  /  

 
 

 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.535.875 

A5) Altri Ricavi e Proventi  568.492 

di cui Contributi in conto esercizio  /  

  

 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.251.410 

A5) Altri Ricavi e Proventi  496.391 

di cui Contributi in conto esercizio  /  

  

 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.303.232 

A5) Altri Ricavi e Proventi  408.303 

di cui Contributi in conto esercizio / 

  

 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.762.635 

A5) Altri Ricavi e Proventi 795.688 

di cui Contributi in conto esercizio / 

  

 2020 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.649.473 

A5) Altri ricavi e proventi 1.015.732 

di cui Contributi in conto esercizio 20.048 

 


