
ESTRATTO SATUTO SOCIETARIO 

 

Oggetto Sociale: La Società ha per oggetto lo svolgimento in favore degli enti componenti la compagine 
sociale, o partecipanti, ovvero affidanti, nel rispetto delle prescrizioni di legge, dei servizi finalizzati all’ 
ottimizzazione delle entrate, alla riduzione delle spese di funzionamento, all’ efficientamento dei servizi e 
delle attività istituzionali dagli stessi enti svolti. 

2. a tal uopo la società potrà effettuare: 

a) servizi di riscossione volontaria dei contributi con procedimenti bonari;  

b) servizi di riscossione coattiva dei contributi mediante ingiunzione fiscale; 

c) gestione di banche dati e di sistemi informativi territoriali; 

d) gestione di centri di elaborazione elettronica di dati; 

e) predisposizione e gestione di sistemi di controllo delle risorse materiali e strumentali finalizzati 
alla riduzione dei consumi e all’ ottimizzazione dell’impiego delle risorse stesse; 

f) procedure di affidamento di servizi e forniture per conto degli enti componenti la compagine 
sociale, o partecipanti, o affidanti; 

g) predisposizione di sistemi e software per il controllo di gestione; 

h) gestione del contenzioso tributario; 

i) servizi informatici e telematici; j) monitoraggio del territorio; 

k) studi e consulenze specialistiche. 

3. la società può porre in essere ed esercitare qualsiasi altra attività in settori strettamente strumentali, 
complementari, connessi e/o affini a quelli sopraindicati. 

4. i soci da parte loro si impegnano:  

a) ad adempiere ed osservare correttamente e tempestivamente tutte le obbligazioni di natura 
contrattuale che si renderanno necessarie per il perseguimento degli obiettivi prefissati; 

b) ad affidare alla societa' lo svolgimento dei servizi di cui al comma i del presente articolo; 

c) a fornire alla societa' la capacita' operativa necessaria per il coordinamento e lo svolgimento dei 
servizi assegnati. 

5. la societa', per il raggiungimento dell oggetto sociale, potra' compiere tutte le operazioni commerciali, 
industriali ed immobiliari. essa, inoltre potra' compiere operazioni finanziarie mobiliari,concedere 
fideiussioni, avalli, cauzioni e garanzie anche a favore di terzi. 

6. la societa', deve destinare oltre l' 80% (ottanta per cento) del suo fatturato, allo svolgimento dei compiti 
ad essa affidata dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. 

il capitale sociale. il capitale sociale e' fissato in euro 126.923,08 (centoventiseimilanovecentoventitre' 
virgola zero otto).  

 


