
Denominazione sociale

Misura di eventuale partecipazione di Agenzia delle 

entrate-Riscossione in GECAP SpA 

Durata società come da Statuto

91.765,00 / 15.086,00

(anno 2018) (anno 2019) (anno 2020)

Numero dei rappresentanti di Agenzia delle entrate-

Riscossione negli organi di governo e trattamento 

economico complessivo  spettante a ciascuno di essi

-                        1.328,00 -                      39.172,00 -                           41.118,00 

(dato al 31/12/2018) (dato al 31/12/2019) (dato al 31/12/2020)

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

N/A

N/A

G.E.CAP. Gestioni Esattoriali della Capitanata SpA in liquidazione, Via G. A. 

Torelli n. 32,  71100 Foggia (FG), Partita Iva 01666060718 - Cap. soc. Euro 

1.499.387,64

G.E.CAP. Gestioni Esattoriali della Capitanata S.p.A. - In liquidazione (atto del 18.04.1996)

Funzioni attribuite e attività svolte da GECAP 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 per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio di 

riscossione di cui alla Legge 4.10.1986, n. 657, nonché l'assunzione, a richiesta, 

del servizio di tesoreria di enti locali sempre nei limiti della citata Legge e delle 

disposizioni emanate ed emanande in virtù della delega conferita al governo con 

la Legge suddetta.

La società potrà compiere ogni operazione strettamente necessaria al 

conseguimento dell'oggetto sociale. Le temporanee disponibilità di fondi ottenute 

in dipendenza dell'espletamento dei servizi assunti dovranno essere depositate 

presso le istituzioni creditizie ovvero eventualmente utilizzate per investimenti a 

breve in titoli di stato aventi largo mercato.

Dati relativi agli incarichi di amministratore della società 

di GECAP SpA e relativo trattamento economico 

complessivo

Liquidatore: Borrelli Pasquale 

37,25%

31/12/2050

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


