
Denominazione sociale

Misura di eventuale partecipazione di Agenzia delle 

entrate-Riscossione in SO.G.E.SI. SpA 

Durata società come da Statuto

(anno 2017) (anno 2018) (anno 2019)

Numero dei rappresentanti di Agenzia delle entrate-

Riscossione negli organi di governo e trattamento 

economico complessivo  spettante a ciascuno di essi

-                   179.671,00 -                   604.668,00 -                              7.161.753,00 

(dato al 31/12/2017) (dato al 31/12/2018) (dato al 31/12/2019)

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

Società di Gestioni esattoriali in Sicilia SO.G.E.SI. SpA in liquidazione, Via Principe 

di Granatelli n. 25, 90139 Palermo (PA), Partita Iva 03252860824 - Cap. soc. Euro 

36.151.500,00

Società di Gestioni esattoriali in Sicilia SO.G.E.SI. S.p.A. - In liquidazione (atto del 28.12.1990)

Funzioni attribuite e attività svolte da SO.G.E.SI. 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 la gestione in concessione del servizio di riscossione 

disciplinato in applicazione della Legge 4.10.86 n. 657 e del D.P.R. 28.01.88 n. 43 e 

successive modificazioni ed in conformità alle norme della regione siciliana sulla 

materia, salvo rimanendo l'esercizio di altre attività compatibili con la esclusività del 

predetto scopo; compiere tutte le operazioni dipendenti e conseguenti rispetto allo 

scopo anzidetto, comprese quelle finanziarie necessarie per il conseguimento dello 

scopo medesimo

N/A

10%

31/12/1996

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

Dati relativi agli incarichi di amministratore della 

società di SO.G.E.SI. SpA  e relativo trattamento 

economico complessivo

Liquidatori: Dagnino Alessandro, Parisi Maurizio, Sanasi D'Arpe Vincenzo 

In forza delle delibere assembleari del 20.10.2011 e 14.4.2015 non è

previsto per i tre professionisti partecipanti al Collegio dei Liquidatori un trattamento 

economico annuo, ma un trattamento economico complessivo per I'intera attività di 

liquidazione.

In particolare, con la delibera assembleare del 20.10.2011, è stato stabilito che il 

compenso complessivo per i professionisti partecipanti al collegio è fissato in euro 

150.000 (centocinquantamilaeuro), oltre accessori di legge; con la successiva 

delibera assembleare del 14.4.2015, è stata disposta una integrazione del compenso 

di complessivi euro 75.000,00 lordi,oltre a complessivi euro 45.000,00 lordi da 

corrispondere al termine della liquidazione. Nel 2016 non sono stati corrisposti 

compensi ai liquidatori. Con la delibera assembleare del 10.04.2018 è stato 

riconosciuto al Collegio dei Liquidatori l'importo complessivo di

euro 30.000,00 lordi a parziale anticipo della somma

di euro 45.000,00 aII'epoca fissata quale compenso

complessivo da riconoscere alla chiusura della procedura

liquidatoria.


