
Denominazione sociale

Misura di eventuale partecipazione di Agenzia delle 

entrate-Riscossione in Stoà ScpA

Durata società come da Statuto

 (*)  46.967,01 €

(*) La rettifica di valore è 

stata rilevata nel bilancio 

finale di Equitalia Spa al 

30.06.2017 

 (*)  28.545 € 

(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

-                310.371,00 € -                440.654,00 € 

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

Collegamento con il sito istituzionale della società per 

le dichiarazioni sull'insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità e incompatibilità, ove pubblicate 

(art. 20 c.3 del D.lgs. n. 39/2013) 

Collegamento ipertestuale al sito della società http://www.stoa.it/

http://www.stoa.it/sito/amministrazione-trasparente/

9,197%

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

Dati relativi agli incarichi di amministratore della 

società di Stoà ScpA e relativo trattamento economico 

complessivo

Presidente del CdA: Paolo Scudieri nominato con atto del 24-05-2019

Compenso: € 25.000 annui lordi

(fonte dati: Nota integrativa al Bilancio di esercizio al 31-12-2018)
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776.852,58

Stoà ScpA

Funzioni attribuite e attività svolte da STOA’ ScpA 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.

Ai sensi dello statuto, la società, senza scopo di lucro, promuove 

nell’interesse dei soci, l’istituzione di una scuola avanzata di specializzazione 

in gestione di imprese e di enti pubblici, curandone eventualmente la 

conduzione; promuove altresì la realizzazione di iniziative collegate, 

didattiche e di ricerca, utili alla cultura di gestione


