
Denominazione sociale

Misura di eventuale partecipazione di Agenzia delle 

entrate-Riscossione in Global Service Solofra SpA

Durata società come da Statuto

18.440,00 /

(anno 2018) (anno …...) (16/02/2022)

Numero dei rappresentanti di Agenzia delle entrate-

Riscossione negli organi di governo e trattamento 

economico complessivo  spettante a ciascuno di essi

-                        2.616,00  * -                                           228,00 

(dato al 31/12/2018) (dato al …......) (dato al 16/02/2022)

Collegamento con il sito istituzionale della società, ove 

applicabile, per le dichiarazioni sull'insussistenza di una 

delle cause di inconferibilità e incompatibilità (art. 20 c.3 

del D.lgs. n. 39/2013) 

Collegamento ipertestuale al sito della società

Note

In data 18/05/2022 è stato iscritto al Registro Imprese il decreto di chiusura del 

concordato preventivo n. 6/2013. In data 20/05/2022 è stato iscritto al Registro Imprese il 

Bilancio Finale di Liquidazione alla data del 16 febbraio 2022 approvato dall'Assemblea 

ordinaria del 28/02/2022 

N/A

16%

31/12/2012

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno 

sul bilancio di Agenzia delle entrate-Riscossione (valore 

con impatto a C/E): il dato fa riferimento alle rettifiche di 

valore rilevate nel bilancio di Agenzia delle entrate-

Riscossione a fronte dell' allineamento del valore della 

partecipazione all'effettivo valore patrimoniale della quota 

di possesso nella società

/

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

* l’ultimo bilancio approvato prima di quello finale di 

liquidazione risulta essere quello del 2018  

Dati relativi agli incarichi di amministratore della società 

di Global Service Solofra SpA  e relativo trattamento 

economico complessivo

Liquidatori: Simbolo Felice (Rappresentante), D'Urso Fernando

Commissario giudiziale: Tecce Antonio (cessato dalla carica a seguito della chiusura del 

concordato preventivo in data 11/05/2022)

Compenso ai liquidatori 2018: € 0

N/A

Global Service Solofra S.p.A.in liquidazione, Via A. Moro, Palazzo S. Agostino,  83029 

Solofra (AV), Partita Iva 02362170645 - Cap. soc. Euro 120.000,00

Global Service Solofra S.p.A. - In liquidazione (atto del 03.01.2013)

Funzioni attribuite e attività svolte da Global Service 

Solofra SpA in favore di Agenzia delle entrate-

Riscossione o attività di servizio pubblico affidate alla 

medesima società

La società non svolge attività in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione.

La società ha lo scopo di gestire servizi di pubblico interesse nel comune di Solofra e 

negli altri comuni per i quali abbia ottenuto la gestione a seguito di gara ovvero con 

affidamento diretto. La società svolge le seguenti attività: a) assunzione di servizi sociali; 

b) acquisto e vendita fonti energetiche; c) servizio parcheggi a pagamento ed attività 

connesse, segnaletica orizzontale e verticale; d) manutenzione demanio e patrimonio 

comunale; e) manutenzione impianti pubblica illuminazione ed impiantistica in genere; f) 

gestione mattatoio comunale; g) servizi del tempo libero; h) gestione patrimonio 

immobiliare degli enti e/o privati; i) servizi cimiteriali; j) servizi funebri; k) servizi 

ambientali; l) costruzione e gestione di un ricovero per cani randagi, con annesso 

laboratorio veterinario; m) gestione del mercato e mercatini rionali; n) gestione delle 

tariffe, tributi, tasse e canoni: accertamenti, controlli, esazioni; o) trasporti scolastici; p) 

servizi di pubblicità; q) gestione del catasto urbano comunale e di altri comuni; r) vigilanza 

notturna e diurna dei beni; s) servizi utili vari; t) partecipazioni a società, consorzi, 

associazioni


