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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 91149320359

Denominazione : CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 02770891204

Denominazione LEPIDA S.P.A.

Data di costituzione della partecipata 01/08/2007

Forma giuridica Società per azioni

Stato di attività della partecipata La società è attiva

Data di inizio della procedura

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : BOLOGNA

Comune : Bologna (BO)

CAP : 40128

Indirizzo VIA DELLA LIBERAZIONE , 15

Telefono

Fax

Email SEGRETERIA@PEC.LEPIDA.IT

Settori attività

Attività 1 J.61 - TELECOMUNICAZIONI

Peso indicativo dell'attività 1 50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 NO

Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016 NO

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A) NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato

Riferimento normativo  società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4  con DPCM (art. 4, c. 9)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) NO

Riferimento normativo atto esclusione



 

 

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 74

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2017

B) I - Immobilizzazioni immateriali 3.360.729 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 52.735.741 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 89.131 €

Totale Immobilizzazioni (B) 56.185.601 €

C) II - Crediti (valore totale) 23.931.938 €

Totale Attivo 88.641.569 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 65.526.000 €

A) Totale Riserve 1.966.700 €

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 €

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 309.150 €

Totale patrimonio netto 67.801.850 €

D) - Debiti (valore totale) 16.666.400 €

Totale Passivo 88.641.569 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 29.102.256 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 27.844.332 €

A5) altri ricavi e proventi 540.398 €

di contributi in conto esercizio 156.282 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 28.504.066 €

B.9) Costi del personale 4.756.705 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 6.536 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

0 €

Dati sintetici di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)

Numero medio dipendenti del gruppo

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Anno di Riferimento

B) I - Immobilizzazioni immateriali

B) II - Immobilizzazioni materiali

B) III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II - Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio

Totale patrimonio netto di gruppo

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 / Proventi
della gestione

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni



 

 

 

 

 

Dati sintetici di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)

A5) altri ricavi e proventi

di contributi in conto esercizio

B. Costi della produzione / Costi della
gestione

B.9) Costi del personale

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta

Numero medio dipendenti 74

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento

Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento

Bilancio di esercizio: 2014

Approvazione bilancio anno riferimento

Bilancio di esercizio: 2013

Approvazione bilancio anno riferimento

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE 0,01 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo controllo congiunto - vincoli contrattuali

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata NO

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione NO

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione NO

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 0 €

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione SI

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse
generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività Servizi informatici e di telecomunicazione

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) NO

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) NO

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO



Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, comma 5) NO

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018

Termine previsto per la razionalizzazione

Note


