
attività prevalente o esclusiva
misura della 

partecipazione in %
durata dell'impegno

n. dei rappresentanti negli organi di 

governo
trattamento economico spettante anno risultati di bilancio oneri a carico dell'ente

codice fiscale 80000810277

Indirizzo Sede legale Cannareggio 122 - Venezia

Indirizzo PEC boniter@legalmail.it

Data atto di costituzione 10/01/1953

Capitale sociale in Euro: € 344.306,00 interamente sottoscritto e versato

Quote del Consorzio di Bonifica Cellina 

Meduna a titolo di proprietà di nominali € 1.012,00 2020 € 59,00 € 0,00

attività prevalente o esclusiva
misura della 

partecipazione in %
durata dell'impegno

n. dei rappresentanti negli organi di 

governo
trattamento economico spettante anno risultati di bilancio oneri a carico dell'ente

codice fiscale 80035370586

Indirizzo Sede legale Via di Santa Teresa n. 23 - Roma

Indirizzo PEC immobiliaresantateresasrl@pec.it

Data atto di costituzione 06/04/1951

Capitale sociale in Euro: € 64.500,00 interamente sottoscritto e versato

Quote del Consorzio di Bonifica Cellina 

Meduna a titolo di proprietà di nominali € 774,00 2020 € 0,00 € 0,00

attività prevalente o esclusiva
misura della 

partecipazione in %
durata dell'impegno

n. dei rappresentanti negli organi di 

governo
trattamento economico spettante anno risultati di bilancio oneri a carico dell'ente

codice fiscale 01400720932

Indirizzo Sede legale Piazzetta Del Portello, 2 - Pordenone

Indirizzo PEC pordenone.energia@pec-neispa.com

Data atto di costituzione 09/11/1999

Capitale sociale in Euro:
€ 400.000,00 interamente sottoscritto e

versato

Quote del Consorzio di Bonifica

Cellina Meduna a titolo di proprietà di 

nominali

€ 250,00 2020 € 76.768,00 € 0,00

€ 0,00Numero soci 463 tutti con diritto di priorità

Nessuno Nessuno

2016 € 25.987,00 € 0,00

2017 € 94.688,00 € 0,00

2018 € 76.310,00 € 0,00

2019 € 62.956,00

ragione sociale

ALTO ADRIATICO ENERGIA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI (prima 

denominata PORDENONE ENERGIA S.c.p.a.)

servizi di assistenza e consulenza 

reperimento migliori condizioni 

economiche in materia di risorse 

energetiche

0,062

temine previsto per la 

razionalizzazione: 

31/12/2022

aggiornamento del 16/02/2022

Consorzio di Bonifica Cellina Meduna

Società partecipate art. 22, commi 1,2 e 3 del D.Lgs. N. 33/2013 - al 31.12.2020

ragione sociale

BONITER S.R.L.

gestione immobili di proprietà sito in 

Venezia
0,293 indefinita Nessuno

Numero soci 19 tutti con diritto di priorità

Nessuno

2016 € 54,00 € 0,00

2017 € 9,00 € 0,00

2018 € 143,00 € 0,00

2019 € 71,00 € 0,00

ragione sociale

SOCIETA' IMMOBILIARE DI VIA SANTA TERESA SOCIETA' 

A RESPONSABILITA' LIMITATA  (prima denominata NERO' S.r.l.)

gestione immobili di proprietà 1,20 indefinita Nessuno Nessuno

2016 € 0,00 € 0,00

2017 € 0,00 € 0,00

2018 € 77,00 € 0,00

€ 579,002019 € 0,00Numero soci 43 tutti con diritto di priorità


