
 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio della PA 

Comune di Sorbolo 

 

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE 

PARTECIPAZIONI 
 

EMILIAMBIENTE SPA 
 

Dati relativi all’anno 2018 



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02504010345 

Denominazione  EMILIAMBIENTE SPA 

Anno di costituzione della società 2008 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1) Nessuna procedura 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”. 
(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia PARMA 

Comune FIDENZA 

CAP * 43036 

Indirizzo * VIA GRAMSCI 1 

Telefono * 0524/688400 

FAX * 0524/528129 

Email * 
 

info@emiliambiente.it 

protocollo@pec.emiliambiente.it 

 

*campo con compilazione facoltativa 



 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 E.36.00.00 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

AFFIDAMENTI 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più 

servizi nei confronti dell’Amministrazione dichiarante 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Settore  
 L''esercizio delle attività relative alla gestione del servizio 
idrico integrato per i comuni soci. Gestione del servizio 
idrico integrato per i comuni soci 

 

Ente Affidante NESSUN AFFIDAMENTO 

Modalità affidamento Nessun affidamento 

Importo impegnato nell’anno 

oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 

0,00 

 



 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Numero medio di dipendenti 51 

Approvazione bilancio 2018 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità 

economico-patrimoniale”. 

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 

compilata (né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato). 



 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona 
(X)

. 

NOME DEL CAMPO  

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 792.324 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 42.886.514 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 11.413 

Totale Immobilizzazioni (B) 43.690.251 

C) II–Crediti (valore totale) 6.875.521 

Totale Attivo 58.779.363 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 673.408 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 

Riserve 

25.259.314 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 

A) IX Utili (perdite) esercizio 2.426.002 

Patrimonio Netto  28.798.664 

D) – Debiti (valore totale) 21.466.793 

Totale passivo 58.779.363 

A. Valore della produzione/Totale 

Ricavi 

18.150.548 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni / Ricavi 

16.426.968 

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.589.423 

di cui "Contributi in conto esercizio" 0 

B. Costi della produzione /Totale 

costi 

14.309.421 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 

2.680.992 



 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona 
(X)

. 

NOME DEL CAMPO  

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) // 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) // 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) // 

Totale Immobilizzazioni (B) // 

C) II–Crediti (valore totale) // 

Totale Attivo // 

A) I Capitale / Fondo di dotazione // 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 

Riserve 

// 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo // 

A) IX Utili (perdite) esercizio // 

Patrimonio Netto // 

Capitale e riserve di terzi // 

Utile (perdita) di esercizio di terzi // 

Totale Patrimonio Netto di terzi // 

Totale Patrimonio Netto consolidato // 

D) – Debiti (valore totale) // 

Totale passivo // 

A. Valore della produzione / Totale 

Ricavi 

// 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni / Ricavi 

// 



NOME DEL CAMPO  

A5) Altri ricavi e proventi // 

di cui "Contributi in conto esercizio" // 

B. Costi della produzione / Totale 

costi 

// 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 

// 

 



 

Contabilità finanziaria 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 

finanziaria. 

NOME DEL CAMPO  

Capitale o fondo di dotazione  //// 

Avanzo/Disavanzo di esercizio //// 

Patrimonio netto //// 

Totale Entrate //// 

Totale Uscite //// 

Costi del Personale //// 

 



 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (4)
 4,95%   

Codice Fiscale Tramite (5) // 

Denominazione Tramite (5) // 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

partecipata (6) 
// 

(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella partecipata. 
(5) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 

diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta 

indirettamente dall’Amministrazione. 
(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo 

di controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo.  Non sono considerati “organismi” – a 

titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi 

e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti 

pubblici economici, gli enti pubblici non economici. 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 

Congiunto 

Ai sensi dell’art. 33)dello Statuto societario gli Enti Locali soci esercitano 
congiuntamente il controllo sulla Società, il quale viene espletato mediante 
la riserva di approvazione degli atti e di nomina degli organi della Società e 
anche tramite apposita Commissione di Controllo formata dai legali 
rappresentanti degli enti soci o loro delegati, unitamente ad altre eventuali 
pattuizioni tra i soci finalizzate all’esercizio del controllo sulla società e sui 
servizi ad essa affidati. 

Tipo di controllo (organismo)  



 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di 

partecipazione diretta o indiretta nella società. 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha oneri per 

contratti di servizio nei confronti 

della partecipata? 

no 

 IMPEGNI PAGAMENTI C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) 0,00 0,00 0,00 

L'Amministrazione ha altri oneri o 

spese (diversi da quelli per contratti 

di servizio) nei confronti della 

partecipata? 

no 

 IMPEGNI PAGAMENTI C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto 

capitale (7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per trasferimenti in conto 

esercizio(7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per copertura di disavanzi o 

perdite(7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per acquisizione di quote 

societarie(7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per aumento di capitale (non 

ai fini di ripiano perdite) (7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per trasformazione, 

cessazione, liquidazione(7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per garanzie fideiussioni, 

lettere patronage, altre forme (7) 

0,00 0,00 0,00 

Escussioni nei confronti dell’ente 

delle garanzie concesse (7) 

0,00 0,00 0,00 

Altre spese verso organismi 

partecipati (7) 

0,00 0,00 0,00 



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Totale oneri (7) 0,00 0,00 0,00 

L'Amministrazione riceve dividendi 

e/o altre entrate dalla partecipata? 

no 

 ACCERTATI RISCOSSIONI C/COMPETENZA RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla 

Partecipata all’Amministrazione (7) 

0,00 0,00 0,00 

Entrate per cessione quote (7) 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate da organismi 

partecipati (7) 

0,00 0,00 0,00 

Totale entrate (7) 0,00 0,00 0,00 

Crediti nei confronti della 

partecipata (8) 

0,00 

Debiti nei confronti della partecipata 
(8) 

0,00 

Accantonamenti al fondo perdite 

società partecipate 

0,00 

Importo totale delle garanzie 

prestate (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) al 31/12(9) 

0,00 

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(8) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui. 
(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio della PA 

Comune di Sorbolo 

 

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE 

PARTECIPAZIONI 
 

IREN SPA 
 

Dati relativi all’anno 2018 



 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  07129470014 

Denominazione  IREN SPA 

Anno di costituzione della società 1996 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1) Nessuna procedura 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
SI 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

SI 

(10) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”. 
(11) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia REGGIO EMILIA 

Comune REGGIO EMILIA 

CAP * 42123 

Indirizzo * Via Nubi di Magellano, 30 

Telefono * 0522/2971 

FAX * 0522/286246 

Email * posta@gruppoiren.it – irenspa@pec.gruppoiren.it 

*campo con compilazione facoltativa 



 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 D.35.13.00 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

AFFIDAMENTI 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più 

servizi nei confronti dell’Amministrazione dichiarante 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Settore   L'esercizio delle attività relative alla gestione del servizio 
idrico integrato, gas e rifiuti. 

 

Ente Affidante NESSUN AFFIDAMENTO 

Modalità affidamento Nessun affidamento 

Importo impegnato nell’anno 

oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 

0,00 

 



 

 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Numero medio di dipendenti 1.048 

Approvazione bilancio 2018 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Principi contabili internazionali (IAS-IFRS) 

(12) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità 

economico-patrimoniale”. 

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere 

compilata (né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato). 



 

 

 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona 
(X)

. 

NOME DEL CAMPO  

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) // 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) // 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) // 

Totale Immobilizzazioni (B) 4.282.382.380 

C) II–Crediti (valore totale) 234.212.197 

Totale Attivo 5.194.006.650 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 1.300.931.377 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 

Riserve 

362.928.049 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo  

A) IX Utili (perdite) esercizio 125.927.825 

Patrimonio Netto  1.789.787.251 

D) – Debiti (valore totale) 10.595.368 

Totale passivo 5.194.006.650 

A. Valore della produzione/Totale 

Ricavi 

191.138.228 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni / Ricavi 

179.288.358 

A5) Altri Ricavi e Proventi 11.849.870 

di cui "Contributi in conto esercizio"  

B. Costi della produzione /Totale 

costi 

199.235.516 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 

78.239.126 



 

 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona 
(X)

. 

NOME DEL CAMPO  

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) // 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) // 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) // 

Totale Immobilizzazioni (B) 6.406.657.000 

C) II–Crediti (valore totale) 1.237.160 

Totale Attivo 8.568.133.000 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 1.300.931.000 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 

Riserve 

642.396.000 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo  

A) IX Utili (perdite) esercizio 242.116.000 

Patrimonio Netto 2.562.371.000 

Capitale e riserve di terzi  

Utile (perdita) di esercizio di terzi  

Totale Patrimonio Netto di terzi  

Totale Patrimonio Netto consolidato  

D) – Debiti (valore totale) 474.778.000 

Totale passivo 8.568.133.000 

A. Valore della produzione / Totale 

Ricavi 

4.040.689.000 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni / Ricavi 

3.764.386.000 

A5) Altri ricavi e proventi 276.387.000 



 

 

NOME DEL CAMPO  

di cui "Contributi in conto esercizio"  

B. Costi della produzione / Totale 

costi 

3.074.098.000 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 

393.618.000 

 



 

 

 

Contabilità finanziaria 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 

finanziaria. 

NOME DEL CAMPO  

Capitale o fondo di dotazione  //// 

Avanzo/Disavanzo di esercizio //// 

Patrimonio netto //// 

Totale Entrate //// 

Totale Uscite //// 

Costi del Personale //// 

 



 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (4)
 0,0013% 

Codice Fiscale Tramite (5) // 

Denominazione Tramite (5) // 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

partecipata (6) 
// 

(13) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella partecipata. 
(14) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 

diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta 

indirettamente dall’Amministrazione. 
(15) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo 

di controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo.  Non sono considerati “organismi” – a 

titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi 

e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti 

pubblici economici, gli enti pubblici non economici. 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

Tipo di controllo (organismo)  



 

 

 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di 

partecipazione diretta o indiretta nella società. 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha oneri per 

contratti di servizio nei confronti 

della partecipata? 

no 

 IMPEGNI PAGAMENTI C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) 0,00 0,00 0,00 

L'Amministrazione ha altri oneri o 

spese (diversi da quelli per contratti 

di servizio) nei confronti della 

partecipata? 

no 

 IMPEGNI PAGAMENTI C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto 

capitale (7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per trasferimenti in conto 

esercizio(7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per copertura di disavanzi o 

perdite(7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per acquisizione di quote 

societarie(7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per aumento di capitale (non 

ai fini di ripiano perdite) (7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per trasformazione, 

cessazione, liquidazione(7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per garanzie fideiussioni, 

lettere patronage, altre forme (7) 

0,00 0,00 0,00 

Escussioni nei confronti dell’ente 

delle garanzie concesse (7) 

0,00 0,00 0,00 

Altre spese verso organismi 

partecipati (7) 

0,00 0,00 0,00 



 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Totale oneri (7) 0,00 0,00 0,00 

L'Amministrazione riceve dividendi 

e/o altre entrate dalla partecipata? 

no 

 ACCERTATI RISCOSSIONI C/COMPETENZA RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla 

Partecipata all’Amministrazione (7) 

0,00 0,00 0,00 

Entrate per cessione quote (7) 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate da organismi 

partecipati (7) 

0,00 0,00 0,00 

Totale entrate (7) 0,00 0,00 0,00 

Crediti nei confronti della 

partecipata (8) 

0,00 

Debiti nei confronti della partecipata 
(8) 

0,00 

Accantonamenti al fondo perdite 

società partecipate 

0,00 

Importo totale delle garanzie 

prestate (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) al 31/12(9) 

0,00 

(16) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(17) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui. 
(18) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio della PA 

Comune di Sorbolo 

 

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE 

PARTECIPAZIONI 
 

LEPIDA SPA 
 

Dati relativi all’anno 2018 



 

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI                                                                                                                                               

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02770891204 

Denominazione  LEPIDA SPA 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

(19) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”. 
(20) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia BOLOGNA 

Comune BOLOGNA 

CAP * 40128 

Indirizzo * VIA DELLA LIBERAZIONE 15 

Telefono * 800 445500 

FAX * +39 051 952 5156 

Email * SEGRETERIA@PEC.LEPIDA.IT 

*campo con compilazione facoltativa 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 619091 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

AFFIDAMENTI 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o più 

servizi nei confronti dell’Amministrazione dichiarante 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Settore  Informatica e telecomunicazioni 

Ente Affidante 
L’Unione di comuni Bassa Est Parmense per conto dei Comuni aderenti si occupa 

degli affidamenti in quanto la funzione servizi informatici è trasferita a tale 

Unione 

Modalità affidamento Da parte del Comune nessun affidamento Diretto 

Importo impegnato nell’anno 

oggetto di rilevazione (importo 

annuale di competenza) 

Euro 0,00 (la spesa è impegnata direttamente dall’Unione sul proprio bilancio) 
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Numero medio di dipendenti 76 

Approvazione bilancio 2018 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

(21) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità 

economico-patrimoniale”. 

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità 

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 
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Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona 
(X)

. 

NOME DEL CAMPO  

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 2.231.674 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 52.801.322 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 90.218 

Totale Immobilizzazioni (B) 55.123.214 

C) II–Crediti (valore totale) 26.365.252 

Totale Attivo 88.418.516 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 65.526.000 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 

Riserve 

2.286.850 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 

A) IX Utili (perdite) esercizio 538.915 

Patrimonio Netto  68.351.765 

D) – Debiti (valore totale) 15.931.822 

Totale passivo 88.418.516 

A. Valore della produzione/Totale 

Ricavi 

27.758.119 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni / Ricavi 

28.196.014 

A5) Altri Ricavi e Proventi 618.039 

di cui "Contributi in conto esercizio" 145.531 

B. Costi della produzione /Totale 

costi 

27.093.024 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 

4.893.578 
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Contabilità economico-patrimoniale – bilancio consolidato 

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare 

tutti i campi della sotto-sezione.  

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)” 

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona 
(X)

. 

NOME DEL CAMPO  

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) // 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) // 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) // 

Totale Immobilizzazioni (B) // 

C) II–Crediti (valore totale) // 

Totale Attivo // 

A) I Capitale / Fondo di dotazione // 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale 

Riserve 

// 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo // 

A) IX Utili (perdite) esercizio // 

Patrimonio Netto // 

Capitale e riserve di terzi // 

Utile (perdita) di esercizio di terzi // 

Totale Patrimonio Netto di terzi // 

Totale Patrimonio Netto consolidato // 

D) – Debiti (valore totale) // 

Totale passivo // 

A. Valore della produzione / Totale 

Ricavi 

// 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni / Ricavi 

// 
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NOME DEL CAMPO  

A5) Altri ricavi e proventi // 

di cui "Contributi in conto esercizio" // 

B. Costi della produzione / Totale 

costi 

// 

B.9 Costi del personale / Costo del 
lavoro 

// 
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Contabilità finanziaria 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la Partecipata adotta una contabilità 

finanziaria. 

NOME DEL CAMPO  

Capitale o fondo di dotazione  //// 

Avanzo/Disavanzo di esercizio //// 

Patrimonio netto //// 

Totale Entrate //// 

Totale Uscite //// 

Costi del Personale //// 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (4)
 0,0015% 

Codice Fiscale Tramite (5) // 

Denominazione Tramite (5) // 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

partecipata (6) 
// 

(22) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella partecipata. 
(23) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 

diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta 

indirettamente dall’Amministrazione. 
(24) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo 

di controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo.  Non sono considerati “organismi” – a 

titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi 

e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti 

pubblici economici, gli enti pubblici non economici. 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 
Congiunto ad altri enti locali della Regione Emilia Romagna in quanto società in 

house 

Tipo di controllo (organismo)  
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DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota di 

partecipazione diretta o indiretta nella società. 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha oneri per 

contratti di servizio nei confronti 

della partecipata? 

No (in quanto sono a carico dell’Unione Bassa Est Parmense visto che la funzione 

relativa ai Servizi Informatici è stata trasferita dal Comune a tale Unione che si 

occupa di conseguenza anche  dei relativi affidamenti) 

 IMPEGNI PAGAMENTI C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7) 0,00 0,00 0,00 

L'Amministrazione ha altri oneri o 

spese (diversi da quelli per contratti 

di servizio) nei confronti della 

partecipata? 

no 

 IMPEGNI PAGAMENTI C/COMPETENZA PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto 

capitale (7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per trasferimenti in conto 

esercizio(7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per copertura di disavanzi o 

perdite(7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per acquisizione di quote 

societarie(7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per aumento di capitale (non 

ai fini di ripiano perdite) (7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per trasformazione, 

cessazione, liquidazione(7) 

0,00 0,00 0,00 

Oneri per garanzie fideiussioni, 

lettere patronage, altre forme (7) 

0,00 0,00 0,00 

Escussioni nei confronti dell’ente 

delle garanzie concesse (7) 

0,00 0,00 0,00 

Altre spese verso organismi 

partecipati (7) 

0,00 0,00 0,00 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Totale oneri (7) 0,00 0,00 0,00 

L'Amministrazione riceve dividendi 

e/o altre entrate dalla partecipata? 

no 

 ACCERTATI RISCOSSIONI C/COMPETENZA RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla 

Partecipata all’Amministrazione (7) 

0,00 0,00 0,00 

Entrate per cessione quote (7) 0,00 0,00 0,00 

Altre entrate da organismi 

partecipati (7) 

0,00 0,00 0,00 

Totale entrate (7) 0,00 0,00 0,00 

Crediti nei confronti della 

partecipata (8) 

0,00 

Debiti nei confronti della partecipata 
(8) 

0,00 

Accantonamenti al fondo perdite 

società partecipate 

0,00 

Importo totale delle garanzie 

prestate (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) al 31/12(9) 

0,00 

(25) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(26) Indicare la somma dei residui in Conto Competenza e in Conto Residui. 
(27) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 

 


