
- All.n.1 -

b c d g h i m n p

nome cognome codice fiscale 
incarico 

conferito

data conferimento 

incarico

scadenza incarico

 (bilancio al xx/xx/xxxx)

data e causa 

cessazione incarico 

compenso 

annuale deliberato 

dall'Assemblea dei 

soci

valore per 

speciali 

incarichi/deleghe 

deliberate dal CdA

valore indennità 

di risultato

eventuale 

valore stimato 

dei 

fringe benefit

costo aziendale 

sostenuto dalla 

società (dato di 

bilancio)

compenso 

effettivamente 

percepito e 

liquidato 2019

compenso 

residuo 2018 

liquidato 2019

compenso 

residuo 2019 da 

liquidare 2020

evetuali altri 

compensi 

residui (2017) 

liquidati  2019

rimborsi spesa
oneri 

previdenziali ed 

assistenziali

valore gettone 

presenza 

deliberato 

dall'Assemblea dei 

soci

n.  gettoni 

percepiti 2019

n.  gettoni 

percepiti 2018 

liquidati 2019

n.  gettoni residui 

percepiti 2019 da 

liquidare 2020

totale 

economico 

gettoni 

trattamento 

economico totale 

percepito

MAURIZIO IONICO NCIMRZ56R09L483N
Amministratore 

Unico

Assemblea del 

29/07/2016

fino approvazione del 

bilancio al 31/12/2018

25/07/2019-

scadenza naturale
€ 32.000,00 € 18.394,52 € 14.976,77 € 2.278,85 € 3.417,75 € 0,00 € 14.976,77

GRABERI GIANPAOLO GRBGPL64D22L483Q
Amministratore 

Unico

Assemblea del 

26/07/2019

fino approvazione del 

bilancio al 31/12/2021
€ 32.000,00 € 13.605,48 € 13.082,19 € 523,29 € 0,00 € 13.082,19

LEGENDA

box a

box c specificare se Presidente e/o AD/Vice Presidente/Consigliere/Consigliere delegato/Amminsitratore Unico/Liquidatore etc

box d indicare la data dell'assemblea in cui è avvenuta la nomina o, in caso di cooptazione, la data del CdA (Assemblea del xx/xx/xxxx o CdA del xx/xx/xxxx)

box e specificare la scadenza naturale o l'eventuale altra causa di cessazione e la data (dimissioni/decesso/decadenza/revoca del xx/xx/xxxx)

box f il valore economico del compenso e quello delle deleghe vanno dettagliati separatamente, sia che siano stati deliberati in assemblea dal socio sia che siano stati successivamente deliberati dal CdA

box g-h

box i va specificato, per persona, il costo complessivamente sostenuto dalla società così come risulta dal bilancio approvato

box l

box n gli oneri previdenziali ed assistenziali vanno specificati lì ove versati separamente a speciali casse e non già compresi nel compenso effettivamente percepito 

NOTE spazio riservato a comunicazioni e/o precisazioni da parte della società
1)

2)

3)

d e

Nome Cognome
data inizio incarico

 (da contratto)

durata 

dell'incarico 

(anni)

data fine incarico

 (da contratto)

data cessazione 

incarico

compenso 

contrattuale

eventuali 

indennità di 

risultato 

eventuale 

valore stimato 

dei 

fringe benefit

rimborsi spesa

costo aziendale 

sostenuto dalla 

società 

(dato di bilancio)

compenso 

effettivamente 

percepito e 

liquidato 2019

compenso 

residuo 2018 

liquidato 2019

compenso 

residuo 2019 da 

liquidare 2020

evetuali altri 

compensi residui 

(2017) liquidati  

2019

LUCA DORIGO assunzione dell'11/06/18 € 65.999,96 € 2.921,24 € 97.890,82 € 65.999,96

LEGENDA

box a qualora la medesima persona, in conseguenza del rinnovo dell'incarico, sia stata riconfermata, i periodi dell'incarico vanno dettagliati separatamente 

box b le date da indicare sono quelle previste dal contratto sottoscritto

box c

box e

NOTE spazio riservato a comunicazioni e/o precisazioni da parte della società

1) Per ragioni di continuità con le rappresentazioni degli anni precedenti, viene esposto in tale sezione il compenso percepito dal Dirigente nominato nell'esercizio 2018 Responsabile della Divisione GI.

2) Box f: è stato indicato il compenso lordo annuo contrattuale

3)

b c d f 

nome cognome codice fiscale 
incarico 

conferito

data conferimento  

incarico

scadenza incarico 

(approvazione del bilancio 

al XX/XX/XXXX) 

data e causa 

cessazione incarico 

compenso 

annuale deliberato 

dall'Assemblea dei 

soci

compenso 

effettivamente 

percepito e 

liquidato 2019

compenso 

residuo 2018 

liquidato 2019

compenso 

residuo 2019 da 

liquidare 2020

evetuali altri 

compensi residui 

(2017) liquidati  

2019

Presidente

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

Sindaco Supplente

Sindaco Supplente

LEGENDA
box  d indicare la data dell'assemblea in cui è avvenuta la nomina (Assemblea del xx/xx/xxxx) o, in caso di sostituzione, la data della medesima 
box  e specificare la scadenza naturale o l'eventuale altra causa di cessazione e la data (dimissioni/decesso/decadenza/revoca del xx/xx/xxxx)

box g

NOTE spazio riservato a comunicazioni e/o precisazioni da parte della società

1)

2)

3)

codice fiscale 

data 

conferimento  

incarico

data cessazione 

incarico

trattamento economico 

annuale corrisposto 

(netto IVA)

GLNLNZ58E07I403R
nominato con atto 

del 25/07/2017

fino approvazione del 

bilancio al 31/12/2019
€ 4.160,00

NOTE spazio riservato a comunicazioni e/o precisazioni da parte della società

1)

2)

3)

Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico o Liquidatore

Società di revisione

fcb

"costo aziendale": specificare in nota la voce di bilancio in cui viene ricompreso il compenso del DG

f l o

a e g

Direttore Generale

Collegio Sindacale 

a e

1) qualora la medesima persona, in conseguenza del rinnovo dell'organo, sia stata riconfermata, i periodi dell'incarico vanno dettagliati separatamente 

2) qualora la medesima persona percepisca nell'ambito della medesima carica o per più cariche più compensi questi vanno dettagliati separatamente (es. stessa persona percepisce compensi come Pres/AD/Consigliere: per 

ciascuna delle cariche vanno indicati i singoli compensi, quindi la stessa persona sarà indicata 3 volte)

a

nome e cognome/ragione sociale

per compenso effettivamente percepito si intende il compenso lordo effettivo erogato al 31/12 dell'anno di riferimento. In caso di compensi residui relativi all'anno precedente ma liquidati 

nell'anno di riferimento, tali compensi vanno dettagliati nella casella indicata. Qualora vi fossero compensi relativi all'anno di riferimento che saranno liquidati nell'anno successivo, tali importi 

andranno dettagliati nella casella di riferimento.

LORENZO GALANTE - 

Revisore e Sindaco Unico

i compensi da indicare sono i compensi così come deliberati dall'Assemblea o dal CdA

i compensi da indicare sono i compensi così come stabiliti dal contratto

in caso di compensi residui relativi ad annualità ancora precedenti, questi vanno indicati nella casella di riferimento specificando l'annualità cui si riferiscono

per compenso effettivamente percepito si intende il compenso lordo effettivo erogato al 31/12 dell'anno di riferimento. In caso di compensi residui relativi all'anno precedente ma liquidati nell'anno di riferimento, tali compensi 

vanno dettagliati nella casella indicata. Qualora vi fossero compensi relativi all'anno di riferimento che saranno liquidati nell'anno successivo, tali importi andranno dettagliati nella casella di riferimento.


