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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 31.277 39.626

II - Immobilizzazioni materiali 4.493.201 591

III - Immobilizzazioni finanziarie 226.295.792 226.389.153

Totale immobilizzazioni (B) 230.820.270 226.429.370

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.273.215 446.606

imposte anticipate - 11.443

Totale crediti 1.273.215 458.049

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 2.667.678 3.080.407

IV - Disponibilità liquide 8.231.857 1.536.964

Totale attivo circolante (C) 12.172.750 5.075.420

D) Ratei e risconti 429 1.082

Totale attivo 242.993.449 231.505.872

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 131.550.454 128.439.382

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 52.134.560 52.134.560

IV - Riserva legale 25.687.876 25.687.876

V - Riserve statutarie 17.677.299 17.677.299

VI - Altre riserve 2.358.808 (1) 1.336.773

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - (3.573.436)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.290.720 4.487.752

Totale patrimonio netto 233.699.717 226.190.206

B) Fondi per rischi e oneri 2.181.597 40.621

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 29.742 21.930

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.162.186 5.228.922

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.888.834 -

Totale debiti 7.051.020 5.228.922

E) Ratei e risconti 31.373 24.193

Totale passivo 242.993.449 231.505.872

(1)

Altre riserve 31/12/2018 31/12/2017

Riserva straordinaria 1.336.773

Versamenti in conto capitale 404.149

Riserva avanzo di fusione 1.954.659

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

v.2.9.5 LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 2 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 106.600 106.600

5) altri ricavi e proventi

altri 150.227 6.312

Totale altri ricavi e proventi 150.227 6.312

Totale valore della produzione 256.827 112.912

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 546 302

7) per servizi 174.215 160.877

8) per godimento di beni di terzi 36.929 36.205

9) per il personale

a) salari e stipendi 154.539 137.721

b) oneri sociali 64.848 59.545

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 11.273 11.111

c) trattamento di fine rapporto 11.273 11.111

Totale costi per il personale 230.660 208.377

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

21.242 18.572

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 20.949 18.149

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 293 423

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 156.000 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 177.242 18.572

14) oneri diversi di gestione 56.915 16.668

Totale costi della produzione 676.507 441.001

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (419.680) (328.089)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 2.414.151 2.311.300

altri 2.413.337 2.481.453

Totale proventi da partecipazioni 4.827.488 4.792.753

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 32.154 27.603

da imprese collegate - 943

altri 1.001 1.589

Totale proventi diversi dai precedenti 33.155 30.135

Totale altri proventi finanziari 33.155 30.135

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 12.528 8.546

altri 44.354 8.925

Totale interessi e altri oneri finanziari 56.882 17.471

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 4.803.761 4.805.417

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 93.361 -
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Totale svalutazioni 93.361 -

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (93.361) -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.290.720 4.477.328

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte differite e anticipate - (10.424)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - (10.424)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.290.720 4.487.752
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti,
il presente bilancio, è stato redatto allo scopo di redigere il bilancio consolidato del gruppo. Infatti L'articolo 30, comma
2, D.lgs. 127/91 permette la presentazione del bilancio consolidato con data di riferimento diversa da quella del bilancio
di esercizio della controllante (30/06), purché tale data coincida con quella di chiusura dell'esercizio della maggior parte
delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse (31/12). Pertanto, considerato che tutte le
società gruppo redigono il bilancio d'esercizio alla data del 31/12, si è provveduto a redigere il presente bilancio
intermedio.
Il risultato di periodo evidenzia un utile pari a Euro 4.290.720.
 
Attività svolte
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., in origine Livia Tellus Governance S.p.A., nel luglio 2015 ha perfezionato il
percorso, avviato nel 2014, di ingresso dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese nella
compagine sociale, cambiando altresì denominazione.
Grazie all'apporto dei nuovi soci, ha aumentato il capitale sociale a oltre 128 milioni di euro (il patrimonio complessivo
è passato da oltre 180 milioni di euro ad oltre 230 milioni di euro).
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. è lo strumento organizzativo degli enti soci , mediante il quale l'ente locale
partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e
comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa, e un'orga-nizzazione
efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse
pubblico di cui i Comuni sono portatori. Tale funzione si è consolidata con l'emanazione del DL 174/2012, che ha
previsto un rafforzamento dei controlli degli enti locali sulle società partecipate e la predisposizione del bilancio
consolidato.
In tale ottica LTRH è lo strumento che svolge i controlli sulle partecipate attraverso: i) la predisposizione di un budget
di gruppo; ii) la verifica semestrale delle società del gruppo; iii) la predisposizione del bilancio consolidato; iv) la
predisposizione del bilancio sociale di gruppo.
Livia Tellus ha per oggetto l'esercizio dell'attività di natura finanziaria, non nei confronti del pubblico, con particolare
riferimento all'assunzione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi e il loro coordinamento tecnico e
finanziario; in particolare, la società ha lo scopo di:

i)               assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate dal Comune di Forlì e
dagli altri comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Romagna forlivese;
ii)             esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle
attività esercitate dalle società partecipate;
iii)           concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società controllate o collegate ai sensi
dell'art. 2359 del Codice Civile, o di società sottoposte al medesimo controllo.

 
Nel corso dell'esercizio 2018 la società ha proseguito nell'azione diretta a massimizzare i risultati economici e l'
efficacia dei servizi erogati dalle proprie società partecipate, attraverso un'intensa azione di coordinamento e controllo
del gruppo societario.
Il sistema di programmazione e controllo implementato si basa sulle seguenti attività:

•                     Predisposizione di un budget di LTRH che contiene obiettivi specifici di bilancio e di servizi/progetti
da realizzare da parte della holding e delle singole società partecipate. Tale documento viene approvato dai
Consigli Comunali ;
•                     Approvazione dei budget delle singole partecipate nelle rispettive assemblee, con la previsione di
obiettivi in linea con il budget di gruppo;
•                                         Predisposizione di un report di verifica semestrale, in cui si evidenzia lo stato di attuazione degli
obiettivi di LTRH e delle singole società partecipate. Tale documento viene sottoposto ai Soci;
•                                         Predisposizione del bilancio sociale di gruppo, che rendiconta i risultati di bilancio ed il grado di
raggiungimento degli obiettivi assegnati nel budget di gruppo. Tale documento viene sottoposto ai Soci.

 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Con decorrenza dal 1 gennaio 2018 si sono perfezionati gli effetti giuridici e contabili dell'operazoine di Scissione
parziale non proporzionale e asimmetrica della società ATR s.r.l. consortile a favore della società Livia Tellus
Romagna Holding S.p.A.

v.2.9.5 LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 5 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



L'operazione è stata eseguita in una ottica di razionalizzazione funzionale delle gestioni su territori forlivesi e cesenati,
ed ha determinato la ripartizione del patrimonio e dei relativi rapporti giuridici fra i comuni dei due Comprensori del
bacino Cesenate, incardinato in ATR società scissa, e del bacino Forlivese assegnato a LTRH società beneficiaria. A
fronte del trasferimento a Livia Tellus di quota parte del patrimonio di spettanza dei soci di ATR facenti parte del
comprensorio forlivese, la società ha attribuito azioni di nuova emissione correlate al ramo d'azienda trasferito (azioni
di categoria D) ed emesse in base al rapporto di cambio stabilito dagli amministratori delle rispettive società e validato
da un esperto indipendente nominato dal Tribunale delle Imprese di Bologna.
Il capitale sociale, in base al rapporto di cambio, è stato aumentato ad euro 131.550.454 e l'attuale compagine 
societaria risulta la seguente:

LTRH Azioni Capitale %

Socio Ordinarie Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D Cap.Sociale %

Bertinoro   2.963.159 8.084 1.361.530 63.322 4.396.095 3,34

Castrocaro Terme e TdS   1.634.243 4.042 1.050.649 29.208 2.718.142 2,07

Civitella di Romagna   1.004.005 2.933 691.395 23.381 1.721.714 1,31

Dovadola   528.111 863 24.341 6.439 559.754 0,43

Forlì 100.120.000       2.661.459 102.781.459 78,13

Forlimpopoli   3.015.659 11.204 2.255.044 85.630 5.367.537 4,08

Galeata   643.174 2.904 410.092 25.528 1.081.698 0,82

Meldola   1.991.474 8.555 1.554.406 70.835 3.625.270 2,76

Modigliana   1.603.490 304 7.086 1.916 1.612.796 1,23

Portico e San Benedetto   344.771 569 39.438 3.909 388.687 0,30

Predappio   2.219.749 6.926 1.035.860 63.705 3.326.240 2,53

Premilcuore   333.258 569 150.973 4.906 489.706 0,37

Rocca San Casciano   574.927 1.550 41.903 10.885 629.265 0,48

Santa Sofia   1.773.059 7.417 675.065 59.949 2.515.490 1,91

Tredozio   329.515   7.086   336.601 0,26

Capitale Sociale 100.120.000 18.958.594 55.920 9.304.868 3.111.072 131.550.454 100%

 
Le categorie di azioni correlate sono così attribuite:

•              Cat. A)     Azioni correlate Unica Reti S.p.A.
•              Cat. B)     Azioni correlate Start Romagna S.p.A.
•              Cat. C)     Azioni correlate Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.
•              Cat. D)     Azioni correlate ex ATR

 
Criteri di formazione
Determinato che il bilancio intermedio ha lo scopo di informare circa gli aspetti patrimoniali economici della società
alla data del 31/12 allo scopo di redigere il bilancio consolidato, così come previsto dal principio contabile 30, il
presente bilancio è stato predisposto con un dettaglio informativo più contenuto e sintetico rispetto al bilancio
d'esercizio.
I valori sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da
arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio
Netto. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c )
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
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In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci del bilancio intermedio è stata fatta tenendo conto della sostanza
dell'operazione o del contratto.  
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del
Collegio sindacale.
Le immobilizzazioni in corso non vengono ammortizzate.
 
 Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che 
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte 
alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

•              mobile e arredi: 12%;
•              macchine d'ufficio elettroniche: 20%.

 
Crediti
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.
 
Debiti
I debiti sono esposti al valore nominale.
 
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di
acquisto o sottoscrizione.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
 
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
 
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
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Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
 
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.
 
Impegni, garanzie e passività potenziali
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che
traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La
categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare, sia impegni di cui è certa
l'esecuzione ma non il relativo importo. L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa
documentazione.
Nelle garanzie prestate dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali. La natura delle
garanzie prestate è trattata nell'apposita sezione della nota integrativa.    
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

31.277 39.626 (8.349)

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Costi di impianto e di 
ampliamento

Immobilizzazioni immateriali in 
corso e acconti

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 206.583 3.328 - 209.911

Valore di bilancio 36.298 3.328 - 39.626

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

12.600 - - 12.600

Ammortamento 
dell'esercizio

20.949 - - 20.949

Totale variazioni (8.349) - - (8.349)

Valore di fine esercizio

Costo 220.583 3.328 5.843 229.754

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

192.634 - 5.843 198.477

Valore di bilancio 27.949 3.328 - 31.277

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento.
L'incremento della voce costi di impianto e ampliamento per Euro 12.600 deriva da spese sostenute per la revisione 
della governance.
 

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

4.493.201 591 4.492.610

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni materiali in 
corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo - - 2.659 - 2.659

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- - 2.068 - 2.068
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni materiali in 
corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di bilancio - - 591 - 591

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

- - 293 - 293

Altre variazioni 3.772.218 308.803 405.802 6.080 4.492.903

Totale variazioni 3.772.218 308.803 405.509 6.080 4.492.610

Valore di fine esercizio

Costo 3.772.218 308.803 408.460 6.080 4.495.561

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- - 2.360 - 2.360

Valore di bilancio 3.772.218 308.803 406.100 6.080 4.493.201

La voce altre variazioni di complessivi euro 4.492.903 rappresenta il valore netto contabile delle immobilizzazioni
materiali iscritte in bilancio a seguito del perfezionamento dell'operazione di scissione parziale asimmetrica della
società ATR in Livia Tellus Romagna Holding.
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

226.295.792 226.389.153 (93.361)

 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Valore di inizio 
esercizio

Costo 127.455.403 2.303.126 98.270.219 228.028.748

Svalutazioni - 1.639.595 - 1.639.595

Valore di bilancio 127.455.403 663.531 98.270.219 226.389.153

Valore di fine 
esercizio

Costo 127.455.403 2.303.126 98.270.219 228.028.748

Svalutazioni - 1.732.956 - 1.732.956

Valore di bilancio 127.455.403 570.170 98.270.219 226.295.792

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione Città, se in Italia, o 
Stato estero

Capitale in 
euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

%

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Forlifarrma 
SpA

Forli' 1.000.000 282.474 6.912.840 100,00% 6.376.074

Forli' Città 
Solare Srl

Forli' 4.990.461 536 5.140.354 100,00% 8.599.247

FMI Srl Forli' 50.000 10.438 215.641 100,00% 50.000

Unica Reti 
SpA

Forli' 70.373.150 2.494.188 214.328.710 51,43% 110.430.082

Alea 
Ambiente SpA

Forlì 2.000.000 21.799 1.816.492 100,00% 2.000.000

Totale 127.455.403
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Si precisa che la data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato delle società controllate è il 31/12/2018, ad 
eccezione di Forlì Città Solare, il cui ultimo bilancio approvato è al 31/12/2017, poiché, con effetto dal 1 gennaio 2019, 
è stata incorporata dalla società FMI S.r.l.. Forlì Città Solare è iscritta ad un valore superiore a quello risultante 
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto; la differenza trova capienza nel valore del capitale economico della 
società partecipata, relativo in particolare al plusvalore latente del palazzo “SME”, il cui valore è stato recentemente 
verificato dalla società tramite un professionista stimatore che ha confermato il maggior valore di mercato rispetto a 
quello netto contabile. 
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione
Città, se in Italia, o 

Stato estero
Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

%

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Techne Soc. 
Consortile pA

Forli' 120.000 9.150 464.087 50,00% 160.116

Fiera Forlì SpA Forli' 1.679.082 (299.235) 1.306.004 31,20% 410.054

Totale 570.170

Il costo della partecipazione nella società Fiera di Forlì è stato svalutato dell'importo di Euro 93.361, pari al 31,2% della
perdita conseguita dalla partecipata nel corso dell'esercizio 2018.    
 
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile Fair value

Partecipazioni in altre imprese 98.270.219 98.270.219

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile Fair value

Romagna Acque spa 63.873.001 63.873.001

Hera spa 29.254.855 29.254.855

Sapir spa 166.931 166.931

Start Romagna spa 4.975.432 4.975.432

Totale 98.270.219 98.270.219

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.273.215 458.049 815.166

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante - 75.030 75.030 75.030

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

239.243 569.353 808.596 808.596
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

156.000 (156.000) - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 4.636 7.139 11.775 11.775

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

11.443 (11.443) -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 46.726 331.088 377.814 377.814

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 458.049 815.166 1.273.215 1.273.215

 I crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo.
I crediti verso imprese controllate sono costituiti principalmente da crediti v/Forlì Mobilità Integrata derivanti
dall'affitto del ramo d'azienda e da crediti v/dividendi Forlifarma.
Non figura, in quanto eliso dall'accantonamento di pari importo, il credito di € 156.000 per prestito infruttifero erogato
alla collegata Fiera di Forlì. L'accantonamento è motivato dalle risultanze del bilancio 2017 della Fiera di Forlì.
Inoltre i crediti verso clienti sono al netto del rispettivo fondo rischi su crediti per € 27.375.
I crediti verso altri, al 31/12/2018, pari a Euro 377.814 sono così costituiti:

Descrizione Importo

crediti v/ amministratori 27.087

crediti v/atr per scissione  350.289

Altri crediti di ammontare non rilevante 438

 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 75.030 75.030

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 808.596 808.596

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 11.775 11.775

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 377.814 377.814

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.273.215 1.273.215

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione Totale

Saldo al 31/12/2017 0 

Saldo da scissione ATR 27.375

Accantonamento esercizio 156.000

Saldo al 31/12/2018 183.375

 
L'accantonamento di € 156.000 relativo al prestito infruttifero erogato alla Fiera di Forlì è motivato dalle risultanze del
bilancio 2017 della Fiera di Forlì.
Le altre variazioni si riferiscono a un fondo rischi su crediti proveniente dalla scissione di ATR, già presente nel relativo
bilancio di scissione.
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

2.667.678 3.080.407 (412.729)

 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 3.080.407 (412.729) 2.667.678

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 3.080.407 (412.729) 2.667.678

La società ha sottoscritto un contratto di tesoreria accentrata di gruppo per ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie
(contratto di cash pooling). Come previsto dagli OIC la società ha iscritto il credito in essere nella voce “ attività
finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” in quanto sussistono i requisiti richiesti, precisamente:

a)                    le condizioni contrattuali che regolano la gestione della tesoreria accentrata sono equivalenti a quelle
di un deposito bancario; e
b)                   il rischio di perdita della controparte è insignificante

 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

8.231.857 1.536.964 6.694.893

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.536.669 6.695.107 8.231.776

Denaro e altri valori in cassa 296 (215) 81

Totale disponibilità liquide 1.536.964 6.694.893 8.231.857

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

429 1.082 (653)

 
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 1.082 (653) 429

Totale ratei e risconti attivi 1.082 (653) 429
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

233.699.717 226.190.206 7.509.511

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 128.439.382 - 3.111.072 - 131.550.454

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

52.134.560 - - - 52.134.560

Riserva legale 25.687.876 - - - 25.687.876

Riserve statutarie 17.677.299 - - - 17.677.299

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.336.773 - - - -

Versamenti in conto 
capitale

- - 404.149 - 404.149

Riserva avanzo di 
fusione

- - 1.954.659 - 1.954.659

Varie altre riserve - 1 - - 1

Totale altre riserve 1.336.773 1 2.358.808 - 2.358.808

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(3.573.436) - 3.573.436 - -

Utile (perdita) dell'esercizio 4.487.752 - 4.290.720 4.487.752 4.290.720 4.290.720

Totale patrimonio netto 226.190.206 1 13.334.036 4.487.752 4.290.720 233.699.717

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.).
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 131.550.454 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 52.134.560 A,B,C,D 53.872.777

Riserva legale 25.687.876 A,B 25.687.876

Riserve statutarie 17.677.299 A,B,C,D 17.677.299
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Altre riserve

Riserva straordinaria - A,B,C,D 1.336.773

Versamenti in conto capitale 404.149 A,B,C,D -

Riserva avanzo di fusione 1.954.659 A,B,C,D -

Varie altre riserve 1 (1)

Totale altre riserve 2.358.808 1.336.772

Totale 229.408.997 98.574.724

Quota non distribuibile 25.687.876

Residua quota distribuibile 72.886.848

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 A,B,C,D (1)

Totale 1

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:

  Capitale 
sociale

Riserva legale Riserva… Risultato
d'esercizio

Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

128.439.382 25.687.876 72.547.462 (1.275.114) 225.399.606

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

attribuzione dividendi     3.697.152   3.697.152

Altre variazioni          

incrementi     339.388 4.487.752 4.827.140

decrementi     1.614.502 (1.275.114) 339.388

Risultato dell'esercizio 
precedente

      4.487.752  

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

128.439.382 25.687.876 67.575.196 4.487.752 226.190.206

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

altre destinazioni     1   1

Altre variazioni          

incrementi 3.111.072   5.932.244 4.290.720 13.334.036

decrementi       4.487.752 4.487.752

Risultato dell'esercizio corrente       4.290.720  

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

131.550.454 25.687.876 72.170.667 4.290.720 233.699.717

 
 
 

Fondi per rischi e oneri
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

2.181.597 40.621 2.140.976

 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 40.621 40.621

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 40.621 40.621

Altre variazioni 2.181.597 2.181.597

Totale variazioni 2.140.976 2.140.976

Valore di fine esercizio 2.181.597 2.181.597

La voce altre variazioni è riferita ai fondi rischi contabilizzati a seguito dell'iscrizione delle poste di attivo e passivo 
risultanti dalla situazione patrimoniale di scissione ATR.
La voce "Altri fondi", al 31/12/2018, risulta relativa all'operazione di scissione ATR, essendo venuta meno la necessità

 del fondo di € 40.621 relativa alla liquidazione Agess s.c.r.l.e alla chiusura di causa di lavoro intentata dall'ex direttore.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

29.742 21.930 7.812

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 21.930

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 7.812

Totale variazioni 7.812

Valore di fine esercizio 29.742

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018  verso i dipendenti in forza a tale data, al
 netto degli anticipi corrisposti.

 
 

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

7.051.020 5.228.922 1.822.098

 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche - 1.944.417 1.944.417 55.583 1.888.834
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 90.264 (83.006) 7.258 7.258 -

Debiti verso imprese controllate 1.481.684 725.267 2.206.951 2.206.951 -

Debiti verso controllanti 3.169.673 (1.134.673) 2.035.000 2.035.000 -

Debiti tributari 10.031 1.058 11.089 11.089 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

14.445 309 14.754 14.754 -

Altri debiti 462.825 368.726 831.551 831.551 -

Totale debiti 5.228.922 1.822.098 7.051.020 5.162.186 1.888.834

I debiti più rilevanti al 31/12/2018 risultano così costituiti:
I debiti verso imprese controllate sono riferiti al rapporto di Cash Pooling.
Il debito verso controllanti rappresenta quanto dovuto al Socio Comune di Forlì per distribuzione di dividendi non
ancora avvenuta (2.000.000) e debiti per rapporti commerciali (35.000).
Il debito verso altri rappresenta principalmente il debito verso gli altri azionisti per dividendi non ancora corrisposti
(767.246).
Nella voce debiti tributari sono iscritti principalmente debiti per ritenute (10.910). 
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 1.944.417 1.944.417

Debiti verso fornitori 7.258 7.258

Debiti verso imprese controllate 2.206.951 2.206.951

Debiti verso imprese controllanti 2.035.000 2.035.000

Debiti tributari 11.089 11.089

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 14.754 14.754

Altri debiti 831.551 831.551

Debiti 7.051.020 7.051.020

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nessun debito è assistito da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni di compravendita  con obbligo di retrocessione.
 

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

31.373 24.193 7.180
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 24.193 7.180 31.373

Totale ratei e risconti passivi 24.193 7.180 31.373

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

Altri di ammontare non apprezzabile 31.373

  31.373

Non sussistono, al 31/12/2018  , ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

256.827 112.912 143.915

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 106.600 106.600  

Altri ricavi e proventi 150.227 6.312 143.915

Totale 256.827 112.912 143.915

 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.).
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

106.600

Totale 106.600

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.).
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 106.600

Totale 106.600

 
La società non ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale.
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

676.507 441.001 235.506

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 546 302 244

Servizi 174.215 160.877 13.338

Godimento di beni di terzi 36.929 36.205 724

Salari e stipendi 154.539 137.721 16.818

Oneri sociali 64.848 59.545 5.303

Trattamento di fine rapporto 11.273 11.111 162
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Ammortamento immobilizzazioni immateriali 20.949 18.149 2.800

Ammortamento immobilizzazioni materiali 293 423 (130)

Svalutazioni crediti attivo circolante 156.000   156.000

Oneri diversi di gestione 56.915 16.668 40.247

Totale 676.507 441.001 235.506

 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

4.803.761 4.805.417 (1.656)

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Da partecipazione 4.827.488 4.792.753 34.735

Proventi diversi dai precedenti 33.155 30.135 3.020

(Interessi e altri oneri finanziari) (56.882) (17.471) (39.411)

Totale 4.803.761 4.805.417 (1.656)

 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
 

Descrizione Controllate Altre

Altri proventi da partecipazione diversi dai dividendi   1

Dividendi 2.414.151 2.413.336

dividendi da partecipazione forlifarma 100.000  

dividendi da partecipazione unica reti 2.314.151  

dividendi da partecipazione. sapir   6.534

dividendi da partecipazione. Hera   1.705.978

dividendi da partecipazione. romagna acque   700.824

  2.414.151 2.413.337

 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 38.191

Altri 18.690

Totale 56.882
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Descrizione Controllate Altre Totale

Interessi medio credito   38.191 38.191

Interessi su finanziamenti 12.528   12.528

Altri oneri su operazioni
 finanziarie

  6.162 6.162

Arrotondamento   1 1

Totale 12.528 44.354 56.882

 

 
Altri proventi finanziari

Descrizione Controllate Altre Totale

Interessi bancari e postali   1.001 1.001

Interessi su crediti commerciali 32.154   32.154

Totale 32.154 1.001 33.155

 
 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

(93.361)   (93.361)

 
Svalutazioni

Descrizione 31/12/2018 Variazioni

Di partecipazioni 93.361 93.361

Totale 93.361 93.361

 
Come già indicato si tratta della svalutazione della partecipazione detenuta nella collegata Fiera di Forlì S.p.A.
 
 
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
La società non ha conseguito ricavi di entità o incidenza eccezionale.
 

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
La società non ha sostenuto costi di entità o incidenza eccezionale.
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

v.2.9.5 LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 21 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

    (10.424) 10.424

 

Imposte Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Imposte differite (anticipate) (10.424) 10.424

IRES (10.424) 10.424

Totale (10.424) 10.424

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.   
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico 31/12/2018 31/12/2017

Dirigenti 1 1

Quadri 1 1

Impiegati 1 1

Totale 3 3

 
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 16.000 28.800

Crediti 27.087 -

Compensi al revisore legale o società di revisione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla 
società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 20.250

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 20.250

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

LTRH Azioni Capitale %

Socio Ordinarie Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D Cap.Sociale %

Bertinoro   2.963.159 8.084 1.361.530 63.322 4.396.095 3,34

Castrocaro Terme e TdS   1.634.243 4.042 1.050.649 29.208 2.718.142 2,07

Civitella di Romagna   1.004.005 2.933 691.395 23.381 1.721.714 1,31

Dovadola   528.111 863 24.341 6.439 559.754 0,43

Forlì 100.120.000       2.661.459 102.781.459 78,13

Forlimpopoli   3.015.659 11.204 2.255.044 85.630 5.367.537 4,08

Galeata   643.174 2.904 410.092 25.528 1.081.698 0,82

Meldola   1.991.474 8.555 1.554.406 70.835 3.625.270 2,76

Modigliana   1.603.490 304 7.086 1.916 1.612.796 1,23

Portico e San Benedetto   344.771 569 39.438 3.909 388.687 0,30
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LTRH Azioni Capitale %

Predappio   2.219.749 6.926 1.035.860 63.705 3.326.240 2,53

Premilcuore   333.258 569 150.973 4.906 489.706 0,37

Rocca San Casciano   574.927 1.550 41.903 10.885 629.265 0,48

Santa Sofia   1.773.059 7.417 675.065 59.949 2.515.490 1,91

Tredozio   329.515   7.086   336.601 0,26

Capitale Sociale 100.120.000 18.958.594 55.920 9.304.868 3.111.072 131.550.454 100%

 
Le categorie di azioni correlate sono così attribuite:

•              Cat. A)     Azioni correlate Unica Reti S.p.A.
•              Cat. B)     Azioni correlate Start Romagna S.p.A.
•              Cat. C)     Azioni correlate Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.
•              Cat. D)     Azioni correlate ex ATR

 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Alla data di riferimento del bilancio risultano i seguenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale:

1.                    Co-garanzia verso la compagnia assicurativa Atradius che ha rilasciato fideiussione dell'importo di €
2.120.980 a favore di ATERSIR a garanzia del contratto di servizio di ALEA per la gestione dei rifiuti.
2.                    Impegno a favore di UNICA Reti SpA a garanzia del regolare adempimento da parte di ALEA circa
il pagamento rateizzato per l'acquisto di cespiti ex HERA (cassonetti) per il valore di € 2.062.912,17.
3.                    Impegno tramite lettera patronage forte a  ICCREA Leasing a garanzia dei beni acquistati in leasing
da ALEA per un importo di € 5.765.607,41;
4.                                       Impegno tramite pegno azioni HERA del controvalore di € 3.346.746,00 a ICCREA Banca per
finanziamento mutuo dell'importo di € 3,5 milioni per attrezzature a favore di ALEA.

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Di seguito sono indicati l'importo, la natura dell'importo e le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per la
comprensione del bilancio relative a tali operazioni, benché siano state concluse a condizioni di mercato. 

Effetti sul conto economico Valore della Produzione

31/12/2018 Comune di Forlì FCS S.p.A. Forlifarma S.p.A. FMI S.p.A. ALEA AMBIENTE

Contratto service – compenso amministratori 46.600 50.000

Contratto di service 10.000

Cash Pooling 32.154

Ribaltamento costi 10.390 23.746 25.852 83.527

Canone affitto ramo d'azienda 12.000

Effetti sul conto economico Costi della Produzione

Cash Pooling -6.392 -6.136

Convenzione affitto -35.000

Effetti sullo stato patrimoniale crediti

Contratto service – compenso amministratori 47.333 85.000

v.2.9.5 LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 24 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Effetti sul conto economico Valore della Produzione

Cash Pooling 2.477.541

Altri crediti finanziari 190.137

Altri crediti 25.852 5.367

Contratto di service 10.000

Canone affitto ramo d'azienda 542.111

Effetti sullo stato patrimoniale (debiti)

Cash Pooling -797.800 -1.182.740

Altri debiti finanziari -34.458 -29.021

Convenzione affitto -35.000

Distacco/trasferimento di personale 
(ramo d'azienda)

-162.931

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala
che non sono state ricevute sovvenzioni contributi da pubbliche amministrazioni, da società controllate, di diritto o di
fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro
partecipate o da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate
 

 Forlì, il []
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