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Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2015 
 

 
Premessa 
 

Attività svolte e fatti di rilievo riguardanti il Gruppo 
 
Il Gruppo che vede al vertice Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. sviluppa 
la propria attività attraverso le società consolidate nei seguenti settori: 
- Forlì Città Solare S.r.l. ha la finalità di gestire servizi afferenti la 
conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio e del territorio, 
anche ai fini della tutela ambientale e risparmio energetico; 
- Forlìfarma S.p.A. svolge l’attività di gestione diretta delle farmacie 
comunali di Forlì, di educazione sanitaria nei confronti dei cittadini, di 
prestazione di servizi socio-assistenziali e di Centro unico prenotazioni per 
conto dell’AUSL di Forlì. 
- Fiera di Forlì S.p.A. svolge l’attività di gestione del quartiere fieristico di 
Forlì. Nel corso del 2015 LTRH ha acquisito ulteriori quote della Fiera. 
- Forlì Mobilità Integrata S.p.A. è la società che gestisce i parcheggi a 
pagamento ed il rilascio di permessi e autorizzazioni (accesso ZTL 
temporanei e non, COSAP, PASS invalidi, ecc.), la gestione dei varchi 
elettronici ZTL, la pianificazione e programmazione del trasporto pubblico 
urbano e scolastico e la gestione di piani di mobilità sostenibile; 
- Unica Reti S.p.A. è proprietaria delle reti di distribuzione del gas e delle 
reti di captazione, adduzione ed allontanamento idriche, realizzate nel 
territorio comunale ed ha in essere due contratti specifici di affitto di ramo 
d’azienda con HERA S.p.A. relativamente all’utilizzo degli asset afferenti il 
ciclo idrico integrato e agli asset della rete di distribuzione del gas. Il primo 
contratto scade nel 2023, mentre il termine per il secondo contratto è 
legato al periodo in cui sarà possibile svolgere le gare per la concessione 
del servizio di distribuzione del gas; 
- Start Romagna S.p.A. è l’entità aziendale nata nel corso del 2010 
dall’aggregazione delle società pubbliche di gestione del trasporto pubblico 
locale che già operano nei singoli bacini provinciali (Avm per Forlì – 
Cesena, Atm per Ravenna e TRAM Servizi per Rimini) per gestire il 
servizio di Trasporto Pubblico Locale nelle province romagnole; 
- Techne Soc. Cons. a r.l.  è la società che progetta e realizza corsi di 
formazione in diverse aree tematiche, quali ad esempio le nuove 
tecnologie, l’area socio-sanitaria, la grande distribuzione, i servizi alla 
persona, l’orientamento al lavoro, il riequilibrio delle opportunità e le fasce 
deboli. 
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Criteri di formazione 
 
Il bilancio consolidato, costituito da stato patrimoniale, conto economico e 
nota integrativa, è stato redatto in conformità al dettato dell'art. 29 del 
D.Lgs. 127/91, come risulta dalla presente nota integrativa, predisposta ai 
sensi dell'art. 38 dello stesso decreto ed è corredato dalla relazione sulla 
gestione predisposta ai sensi dell’art. 40 dello stesso decreto. 
Oltre agli allegati previsti dalla legge, viene presentato il prospetto di 
raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i 
rispettivi valori risultanti dal bilancio consolidato. 
Il bilancio consolidato presenta ai fini comparativi i valori relativi all'esercizio 
precedente. 
Gli importi presenti sono espressi in Euro. 
 

Area e metodi di consolidamento 
 
Il bilancio consolidato trae origine dai bilanci d'esercizio della LIVIA 
TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A. (Capogruppo) e delle Società nelle 
quali la Capo-gruppo detiene direttamente o indirettamente la quota di 
controllo del capitale oppure esercita il controllo. I bilanci delle Società 
incluse nell'area di consolidamento sono assunti con il metodo integrale.  
Si evidenzia che per effetto dell’acquisizione, avvenuta nel corrente 
esercizio, da parte della Capo-gruppo di una ulteriore quota di 
partecipazione in Unica Reti S.p.A. (dal 35,54% al 51,43%), anche il 
bilancio di tale società è stato incluso nell'area di consolidamento con il 
metodo integrale. 
Le Società collegate, sulle quali la Capogruppo esercita direttamente o 
indirettamente un'influenza significativa e detiene una quota di capitale 
compresa tra il 20% e il 50%, sono valutate secondo il metodo del 
patrimonio netto. 
Le Società in cui la partecipazione detenuta è inferiore alla soglia del 20% 
e che costituiscono immobilizzazioni vengono valutate col metodo del 
costo. 
Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci d'esercizio delle singole 
Società, già approvati dai rispettivi organi.  
 

Criteri di consolidamento 
 
Il valore contabile delle partecipazioni in Società controllate viene eliminato 
contro la corrispondente frazione di patrimonio netto, attribuendo la 
differenza ai valori correnti delle attività / passività. 
Le differenze risultanti dall’eliminazione, se positive, sono attribuite alle 
singole voci di bilancio che le giustificano.  
I valori che risultano dall’attribuzione del costo della partecipazione sulle 
attività e passività in base ai valori correnti alla data di conferimento delle 
partecipazioni di controllo costituiscono i valori di partenza da iscrivere nel 
bilancio consolidato. Nell’assegnare tali valori correnti si è tenuto conto 
dell’effetto fiscale per quella parte di valore non fiscalmente riconosciuta, 
cioè quella parte del patrimonio netto della controllata che è stato rivalutato 
nel bilancio consolidato. 
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Si precisa che a seguito dell’annullamento del valore contabile della 
partecipazione detenuta in Forlì Città Solare S.r.l. con la corrispondente 
frazione di patrimonio netto, la differenza positiva pari ad Euro 3.499.718 è 
stata allocata alla voce dell’attivo immobilizzato Terreni e Fabbricati; tale 
differenza è stata ammortizzata in base all’aliquota utilizzata dalle società 
per l’ammortamento dei relativi beni. 
Per l’individuazione delle poste dell’attivo della società controllata sulla 
quale è stato possibile allocare la differenza positiva risultante 
dall’eliminazione delle partecipazioni, ci si è avvalsi della relazione giurata 
di stima redatta dall’Esperto dott. Stefano Santucci, incaricato in occasione 
dell’operazione di aumento di capitale sociale.  
Per quanto concerne la differenza positiva tra il prezzo di acquisto della 
quota aggiuntiva in Unica Reti S.p.A. e l’ammontare pari all’incremento 
della corrispondente frazione del patrimonio netto contabile risultante 
dall’ultimo bilancio della partecipata è stata iscritta, così come previsto 
dall’OIC n.17, in detrazione della “Riserva di consolidamento”.  
Si evidenzia che l’annullamento del valore contabile delle altre 
partecipazioni detenute dalla controllante non ha generato differenze di 
valore. 
I rapporti patrimoniali ed economici tra le Società incluse nell'area di 
consolidamento sono totalmente eliminati. Gli utili e le perdite emergenti da 
operazioni tra Società consolidate, che non siano realizzati con operazioni 
con terzi, vengono eliminati. 

Criteri di valutazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione del consolidato chiuso al 31/12/2015 sono 
quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio dell'impresa controllante che redige il 
bilancio consolidato e non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del consolidato del precedente esercizio, in particolare nelle 
valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri 
generali di prudenza, competenza e prospettiva della continuazione 
dell'attività. 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 
Immateriali 
Sono state iscritte al costo di acquisizione ed esposte al netto 
dell’ammortamento effettuato nel corso dell’esercizio e imputato 
direttamente alle singole voci. 
 

I costi di impianto e di ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti 
nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale e sono ammortizzati in un 
periodo di cinque esercizi. 
 
L’avviamento è stato iscritto nell’attivo con il consenso del Collegio 
sindacale per un importo pari a quello di valutazione del perito nominato 
dal Tribunale e viene ammortizzato in un periodo di venti esercizi. La scelta 
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di un periodo di ammortamento superiore a cinque esercizi deriva dalle 
seguenti motivazioni: 
- in base al contratto di servizio Forlifarma ha acquisito il diritto alla gestio-

ne delle farmacie di cui è proprietario il Comune di Forlì per 60 anni; 
- non si è ritenuto, comunque, di andare oltre i 20 anni di ammortamento 

assumendo all’epoca della iscrizione della posta nell’attivo come 
principio quello già ribadito dagli IAS rif.to revised 1993, n. 22, ciò, 
nonostante la società non sia tenuta per legge al rispetto dei principi 
IAS. 

- tale periodo non supera, comunque, la durata per l’utilizzazione di 
questo attivo.  

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell’inge-
gno, le licenze, concessioni e marchi (nel caso in specie trattasi di diritto di 
utilizzazione di software) sono ammortizzati con aliquota annua del 33,3%. 
Manutenzioni e riparazioni straordinarie su beni di terzi (in comodato, 
affitto, leasing, ecc.). 
Il costo è stato ripartito in base al tempo di residua durata del contratto 
locativo del bene immobile cui afferivano essendo stato considerato 
inferiore al periodo stimato di utilità futura delle migliorie stesse. 
 
Materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo 
degli oneri accessori di diretta imputazione, maggiorato del valore di 
eventuali rivalutazioni ed al netto dei rispettivi fondi di ammortamento, ad 
eccezione delle immobilizzazioni materiali di Forlifarma S.p.A. già presenti 
alla data della trasformazione in S.p.A. che sono state iscritte al valore di 
stima di cui alla perizia al 31/12/2002.  
 
Gli ammortamenti sono stati calcolati a quote costanti, in base alla vita utile 
stimata dei cespiti, tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione 
economica nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2426 del Codice 
Civile. Pertanto le quote di ammortamento sono rappresentative della 
partecipazione dei cespiti al processo produttivo e alla formazione dei 
ricavi. I coefficienti di ammortamento applicati sono riassunti nella tabella 
che segue: 
 

Voci      Aliquote % da          a 
  

Terreni e Fabbricati     1,5%   -     3% 
 Stazioni attrezzate ed isole ecologiche              5% 

Reti idriche                  2,5% 
Reti fognarie      2,5% 
Reti gas       2% 
Impianti sollevamento/serbatoi    4% 
Depuratori       5% 
Impianti e macchinari    9%   -      30% 

 Attrezzature industriali  e commerciali  15% 
 Altri beni      10%    -   25% 
 Impianti fotovoltaici      4% - 9% 
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Finanziarie 
Le partecipazioni in Società collegate che si intendono detenere 
durevolmente, sono valutate con il metodo del patrimonio netto economico 
o integrale. Ai sensi dell'art. 36 del D.Lsg. 127/91, la differenza positiva tra 
il valore calcolato con il metodo del patrimonio netto e il valore iscritto nel 
bilancio precedente, derivante da utili, è iscritta in apposita voce del conto 
economico. 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo d'acquisto o sottoscrizione 
eventualmente rettificato per perdite durevoli di valore. 
 
Rimanenze magazzino 
Le rimanenze di farmaci sono state valutate col metodo del “costo medio 
ponderato”. Le altre rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di 
acquisto e/o fabbricazione ed il valore di realizzo desumibile 
dall’andamento del mercato, applicando il metodo FIFO.  
 

Crediti 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo, che corrisponde al valore 
nominale.  
 

Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza 
temporale dell'esercizio. 
 

Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di rettifiche di 
fatturazione. 
 

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. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di 
prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi 
rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in 
quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza 
l'ammontare del relativo onere. 
 

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. 
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. 
 

Riconoscimento ricavi 
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.  
 



Nota integrativa al bilancio consolidato al  31/12/2015  Pagina 6 

 

Dividendi 
I dividendi sono contabilizzati con il criterio della competenza temporale. 

 
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; 
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in 

relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio. 
 
 
Dati sull'occupazione 
 
Si segnala separatamente per categorie il numero medio suddiviso dei dipendenti delle imprese incluse nel 
consolidamento con il metodo integrale. 
 
   

Organico  31/12/2015  31/12/2014 Variazioni 

Dirigenti 3 3 0 
Quadri 9 8 1 
Impiegati 42 39 3 
Operai 13 13 0 
Altri    
Totale 67 63 4 

 
Immobilizzazioni immateriali 
 
La composizione della voce è la seguente. 
 
  

Descrizione  31/12/2014  Incrementi Decrementi Scritture 
consolidamento 

 31/12/2015 

Impianto e ampliamento 30.630 49.697   80.327 
Ricerca, sviluppo e pubblicità      
Diritti brevetti industriali 26.657  8.367  18.290 
Concessioni, licenze, marchi  859   859 
Avviamento 1.443.528  180.441  1.263.087 
Immobilizzazioni in corso e acconti 5.000 45.447   50.447 
Altre 1.419.863 2.920.811  (8.000) 4.332.674 
Differenza di consolidamento      
Totale 2.925.678 3.016.814 188.808 (8.000) 5.745.684 

 
 
L’incremento alla voce altre immobilizzazioni è conseguenza della riclassifica dalle immobilizzazioni materiali 
alle immateriali effettuato da Forlì Città Solare. 
Nell'esercizio 2015 la controllata Forlì Città Solare ha capitalizzato immobilizzazioni immateriali per oltre 
200.000 euro circa, dovuti principalmente a lavori di efficientamento energetico presso la scuola Rodari (di 
proprietà dell’amministrazione comunale). Sono stati altresì capitalizzati oltre 110.000 euro per adeguamento 
normativo e funzionale palazzo SME e oltre 100.000 euro per l'impianto APEA e circa 100.000 euro per 
l’efficientamento energetico della scuola Alighieri di proprietà dell’amministrazione comunale. Verso la fine del 
2015 sono stati incassati contributi regionali previsti in conto APEA per circa 330.000 euro posti a riduzione 
dell’investimento ancora in corso. 
 

 
Costi di impianto e ampliamento 

 
La composizione della voce è la seguente. 
  

Descrizione costi 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 
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Costituzione    
Trasformazione    
Fusione    
Aumento capitale sociale    
Altre variazioni atto costitutivo 80.327 30.630 49.697 
Totale 80.327 30.630 49.697 

 

I costi d'impianto e ampliamento fanno riferimento alle spese notarili e 
professionali sostenute dalla controllante in sede di costituzione e di 
aumento del capitale sociale con conferimento in natura, al costo sostenuto 
per la redazione della perizia di stima (ex art. 2343 c.c.) propedeutica al 
medesimo conferimento in natura.  
L'incremento dell’esercizio si riferisce all’operazione di aumento di capitale 
sociale della controllante e da acconti relativi alla futura costituzione della 
società dei rifiuti. 

 

Oneri finanziari capitalizzati 
 

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari alle voci dell'attivo 

 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
La composizione della voce è la seguente. 
 
  

Descrizione  31/12/2014  Incrementi Decrementi Scritture 
consolidamento 

 31/12/2015 

Terreni e fabbricati 15.955.277  1.602.110 2.974.760 17.327.927 
Impianti e macchinari 225.682 230.391.540   230.617.222 
Attrezzature industriali e 
commerciali 

 10.010   10.010 

Altri beni 265.324  87.716  177.608 
Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

2.960.068  2.960.068   

Totale 19.406.351 230.401.550 4.649.894 2.974.760 248.132.767 

 
 
L’incremento alla voce impianti e macchinari si riferisce per la quasi totalità alla controllante Unica Reti S.p.a., 
da quest’anno consolidata con il metodo integrale. 
Il decremento alla voce immobilizzazioni in corso è conseguenza della riclassifica dalle immobilizzazioni 
materiali a immateriali. 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni 
 
Elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 
127/91 al 31/12/2015  
 

 
Denominazione sociale 

 
Sede 

 
Capitale sociale 

 
Soci 

Quota 
prop. 

Quota 
cons. 

  Valuta Importo  %      
FORLI CITTA' SOLARE SRL FORLI Euro 4.990.461 LIVIA TELLUS 

ROMAGNA HOLDING 

S.P.A. 

100,000 100,000 

FORLIFARMA SPA FORLI Euro 1.000.000 LIVIA TELLUS 

ROMAGNA HOLDING 

S.P.A. 

100,000 100,000 

FORLI MOBILITA INTEGRATA 

SRL 
FORLI Euro 50.000 LIVIA TELLUS 

ROMAGNA HOLDING 

S.P.A. 

100,000 100,000 
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UNICA RETI SPA Savignano 

sul Rubicone 
Euro 70.373.150 LIVIA TELLUS 

ROMAGNA HOLDING 

S.P.A. 

51,430 51,430 

 
 
Elenco delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 3, 
del d.lgs. 127/91 al 31/12/2015 
 

 
Denominazione sociale 

 
Sede 

 
Capitale sociale 

 
Soci  

Quota  
prop. 

  Valuta Importo  %   
TECHNE Società Consortile a r.l. CESENA Euro 120.000 LIVIA TELLUS 

ROMAGNA HOLDING 

S.P.A. 

50,000 

FIERA di FORLI SPA FORLI Euro 7.632.193 LIVIA TELLUS 

ROMAGNA HOLDING 

S.P.A. 

31,198 

 
 
Elenco delle altre partecipazioni  
 

 
Denominazione sociale 

 
Sede 

 
Capitale sociale 

 
Soci  

Quota  
prop. 

  Valuta Importo  %   
Porto Intermodale Ravenna 
S.p.A. 

Ravenna 
 

Euro 12.912.120 LIVIA TELLUS 

ROMAGNA HOLDING 

S.P.A. 

0,17  

Romagna Acque S.p.A. FORLI 
 

 
 

Euro 375.422.520,90 LIVIA TELLUS 

ROMAGNA HOLDING 

S.P.A. 

16,07%  

Romagna Acque S.p.A. FORLI 
 

 
 

Euro 375.422.520,90 UNICA RETI.S.P.A. 0,36%  

Hera S.p.A. Bologna 

 
 

Euro 1.489.538.745 LIVIA TELLUS 

ROMAGNA HOLDING 

S.P.A. 

1,296  

Hera S.p.A. Bologna 

 
 

Euro 1.489.538.745 UNICA RETI S.P.A. 0,00018  

Start Romagna S.p.A. Cesena 

 

 

 
 

Euro 29.000.000 LIVIA TELLUS 

ROMAGNA HOLDING 

S.P.A. 

17,45  

       
Immobilizzazioni finanziarie: crediti 
 
La composizione della voce è la seguente. 
  

Descrizione  31/12/2014  Incrementi Decrementi Scritture 
consolidamento 

 31/12/2015 

Verso imprese controllate      
Verso imprese collegate      
Verso controllanti      
Verso altri 11.583 78   11.661 
Totale 11.583 78   11.661 

 
Rimanenze 
 
  

Descrizione  31/12/2014 Incrementi Decrementi Scritture 
consolidamento 

 31/12/2015 

Materie prime, sussidiarie e di      
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consumo 
Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati 

     

Lavori in corso su ordinazione      
Prodotti finiti e merci 1.008.020 90.585   1.098.605 
Acconti      
Totale 1.008.020 90.585   1.098.605 

 
Trattasi principalmente delle rimanenze di farmaci della controllata Forlifarma S.p.A. 
 
Oneri finanziari capitalizzati 
 
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari alle voci dell'attivo. 
 
Crediti 
 
I saldi dei crediti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori intragruppo, sono così suddivisi secondo le 
scadenze. 
  

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Verso clienti 3.918.531   3.918.531 
Verso imprese controllate     
Verso imprese collegate     
Verso controllanti 1.457   1.457 
Per crediti tributari 347.074 86.462  433.536 
Per imposte anticipate 30.843   30.843 
Verso altri 2.782.881 232.716  3.015.597 

 Totale 7.080.786 319.178  7.399.964 

 
I crediti verso clienti per Euro 3.018.827 si riferiscono alla controllata Unica Reti e sono vantati nei confronti di 
Hera S.p.A. per fatture emesse e da emettere a saldo dei canoni di affitto ramo d’Azienda idrico e gas e per la 
locazione di uffici.  
I crediti verso altri si riferiscono principalmente per Euro (2.555.748).al credito vantato dalla capogruppo verso 
Hera S.p.A. (euro 1.738.120) e Romagna Acque S.p.A. (euro 817.628) per i dividendi relativi all'esercizio 
2015 e stanziati per competenza. 
 
 
Ratei e risconti attivi 
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
La composizione della voce è così dettagliata. 
  

Descrizione Importo 

affitti 5.116 
pacchetti assistenza sw 8.214 
contratto pubblicitari anticipati 3.605 
Altri di ammontare non apprezzabile 53.295 
Totale 70.230 

 
 
Patrimonio netto 
 

Prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i rispettivi valori 
risultanti dal bilancio consolidato 

 
Il patrimonio netto consolidato di gruppo e il risultato economico consolidato di gruppo al 31/12/2015 sono 
riconciliati con quelli della controllante come segue: 

 
 Patrimonio netto Risultato 

Patrimonio netto e risultato dell'esercizio come riportati nel 
bilancio d'esercizio della società controllante 

233.294.214 5.105.276 

Rettifiche operate in applicazione ai principi contabili   
Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni   
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consolidate: 
a) differenza tra valore di carico e valore pro-quota del 
patrimonio netto 

(2.972.210)  

b) risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate 1.231.692 1.231.692 
c) plus/minusvalori attribuiti alla data di acquisizione delle 
partecipate 

2.974.759 (104.992) 

d) differenza da consolidamento   
Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società 
consolidate 

(1.155.750) (1.212.971) 

   
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza del gruppo 233.372.705 5.019.006 
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza di terzi 105.750.502 1.090.747 
Patrimonio sociale e risultato netto consolidati 339.123.207 6.109.753 

 
 
Fondi per rischi ed oneri 
La composizione della voce è così dettagliata. 
 
  

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi  31/12/2015 
Per trattamento di 
quiescenza e obblighi 
simili 

     

Per imposte, anche 
differite 

143.266  7.354  135.912 

Altri 80.954 36.532   117.486 
Fondo di consolidamento 
per rischi e oneri futuri 

     

Totale 224.220 36.532 7.354  253.398 

 
 
 
Fondi per rischi ed oneri - altri 
 
La composizione della voce è così dettagliata. 
  

Descrizione Importo 
rinnovo CCNL 30.000 
richiesta danni 74.121 
rischio contenzioso 13.365 
Totale 117.486 

 
Trattasi per Euro 40.621 dell’importo stanziato dalla controllante a seguito della citazione 
da parte dell'ex direttore per una causa legale di lavoro (insieme alle altre amministrazioni 
/ società ex socie) con richiesta danni per importi superiori al piano di riparto del 
liquidatore in sede di chiusura della società Agess soc. cons. a r.l.. 
La controllata Forlifarma ha iscritto in tale voce le passività per imposte probabili per Euro 
13.365, stanziate in relazione ad un avviso di accertamento ricevuto, anche se a fine 2015 
la società è uscita vittoriosa nella disputa contro la AdE presso la CTP; inoltre ha iscritto 
Euro 33.500, relativi a richieste di pagamenti ai quali si è fatto resistenza. 
Per Euro 30.000 trattasi dell’accantonamento effettuato dalla controllata Forli Mobilità 
Integrata Srl e si riferisce agli effetti del rinnovo del contratto collettivo nazionale del 
personale dipendente. 

 
 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
La composizione della voce è così dettagliata. 

 
  

Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi Scritture 31/12/2015 
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  consolidamento 

TFR, movimenti del periodo 1.258.892 171.080 258.264  1.171.708 

 
 
Debiti 
 
I debiti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori intragruppo, sono valutati al loro valore nominale e la 
scadenza degli stessi è così suddivisa: 
  

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Obbligazioni     
Obbligazioni convertibili      
Debiti verso soci per finanziamenti     
Debiti verso banche 2.916.872 11.352.166 4.952.121 19.221.159 
Debiti verso altri finanziatori     
Acconti     
Debiti verso fornitori 4.097.026   4.097.026 
Debiti costituiti da titoli di credito     
Debiti verso imprese controllate     
Debiti verso imprese collegate     
Debiti verso controllanti     
Debiti tributari 165.984   165.984 
Debiti verso istituti di previdenza  153.988   153.988 
Altri debiti 3.947.412 718.356 1.739.060 6.404.828 
Totale 11.281.282 18.761.703  30.042.985 

 
 

I debiti verso banche si riferiscono per € 18.186.019 alle risultanze della controllata Unica 
Reti S.p.A.; in particolare per € 18.185.080 si riferiscono a quote capitali riferite alle 
annualità dal 2016 fino alla scadenza dei mutui, relative ai singoli piani di ammortamento 
dei mutui in essere; per € 939 al saldo passivo per l’utilizzo della carta di credito aziendale.  
 
I rimanenti si riferiscono per Euro 770.896 ai debiti vs. gli istituti di credito della controllata 
Forlifarma S.p.A. e per 264.244 ai debiti della controllata Forlì Città Solare. 
 
I debiti verso fornitori si riferiscono: 
-per € 1.026.926 ai debiti della controllata Forlì Mobilità Integrata s.r.l.; 
-per € 2.900.284 ai debiti della controllata Forlifarma S.p.A., i più rilevanti dei quali sono nei 
confronti di: 

Debiti per forniture Ravenna Farmacie srl 1.543.911 
Debiti per forniture Farmalvarion 197.493 
Debiti per forniture Confarma distribuzione 75.935 
 

Tra gli Altri debiti sono compresi i residui € 3.200.000 di dividendi da distribuire al Comune 
di Forlì dalla controllante Livia Tellus. 
Quanto ad € 2.516.787 si riferiscono al debito residuo che Unica Reti ha nei confronti del 
Comune di Cesenatico per effetto del conferimento dei beni idrici del 2003.  
 
 
 
Debiti assistiti da garanzia reale su beni di imprese incluse nel consolidamento: 
Il debito vs. banche per mutui della controllata Forlì Città Solare S.r.l. è assistito da 
garanzia ipotecaria su beni di proprietà.  
 

 
Ratei e risconti passivi 
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Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
La composizione della voce è così dettagliata. 
  

Descrizione Importo 

contributi conto impianti 280.577 
locazioni attive 7.498 
interessi bancari 11.645 
ferie e permessi dipendenti 11.711 
Altri di ammontare non apprezzabile 315.310 
Totale 626.741 

 
In particolare,  € 236.528  della società Forlì Città Solare si riferiscono a affitti anticipati corrisposti nel 2013 
da Romagna Acque per l’utilizzo di locali SME per ospitare i Vigili Urbani del Comune di Forlì, nell’ambito di 
apposito accordo triangolare FCS, Comune e Romagna Acque.   
 

Impegni non indicati in calce allo stato patrimoniale 
 
Non risultano impegni assunti da imprese incluse nel consolidamento diversi da quelli 
evidenziati nei conti d'ordine in calce allo Stato patrimoniale. 
I Conti d’ordine ammontano a circa € 15 milioni e sono costituiti da beni di terzi in uso, per 
l’aggiornamento delle addizioni ai contratti d’uso delle addizioni reti del ciclo idrico 
integrato e della distribuzione gas, sottoscritti negli anni precedenti da Unica Reti S.p.A. 
con alcuni Comuni soci.  

 
Ricavi per categoria di attività 

 
 

Categoria 31/12/2015 

Vendite merci  
Vendite prodotti 10.235.329 
Vendite accessori  
Prestazioni di servizi 3.002.536 
Fitti attivi 861.239 
Affitto azienda gas/idrico 8.589.621 
Altre  
Totale 22.999.934 

  
La voce Vendite prodotti si riferisce alla cessione di beni di prodotti farmaceutici della 
società Forlifarma S.p.A.. 
La voce Prestazioni di servizi si riferisce principalmente ai ricavi derivanti dalla gestione 
dei parcheggi e del servizio di trasporto scolastico  della società Forlì Mobilità Integrata 
S.r.l. 
La voce Fitti attivi si riferisce ai ricavi derivanti dalle locazioni attive degli immobili di 
proprietà della società Forlì Città Solare S.r.l. e di Forlifarma S.p.A.. 
I ricavi di UNICA RETI S.p.A. per Euro 8.589.621 derivano, in via prevalente, 
dall’acquisizione dei canoni stabiliti da ATO (oggi ATERSIR) per il servizio idrico integrato, 
dal contratto di affitto di ramo d’Azienda gas e sue addizioni. 

 
Ricavi per area geografica 
 

I ricavi sono tutti prodotti in Italia. 
 
 
Costi di produzione 
 
La composizione della voce è così dettagliata. 
 
  

Descrizione 31/12/2014 Incrementi 
 

Decrementi 
 

Scritture 
consolidamento 

31/12/2015 

Materie prime, sussidiarie e 6.704.404 347.476   7.051.880 
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merci 
Servizi 2.056.313 638.862  (124.677) 2.570.498 
Godimento di beni di terzi 1.362.733 1.413   1.364.146 
Salari e stipendi 1.990.780 190.769   2.181.549 
Oneri sociali 691.964 40.319   732.283 
Trattamento di fine rapporto 193.705  22.625  171.080 
Trattamento quiescenza e simili      
Altri costi del personale 7.766 367   8.133 
Ammortamento 
immobilizzazioni immateriali 

387.170 39.052  (2.000) 424.222 

Ammortamento 
immobilizzazioni materiali 

607.028 4.140.526  104.991 4.852.545 

Altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni 

     

Svalutazioni crediti attivo 
circolante 

8.102 27.713   35.815 

Variazione rimanenze materie 
prime 

(10.311)  90.273  (100.584) 

Accantonamento per rischi 53.921  2.421  51.500 
Altri accantonamenti      
Oneri diversi di gestione 280.787 36.083   316.870 
Totale 14.334.362 5.462.580 115.319 (21.686) 19.659.937 

 
 
Interessi e altri oneri finanziari 
 
La composizione della voce è così dettagliata. 
 
  

Descrizione 31/12/2014 Incrementi 
 

Decrementi 
 

Scritture 
consolidamento 

31/12/2015 

Interessi passivi bancari 30.671    792.958 
Totale      

 
L’incremento si riferisce per la quasi totalità alla controllante Unica Reti S.p.a. (euro 738 mila circa), da 
quest’anno consolidata con il metodo integrale. 
  
 
Proventi e oneri straordinari 
 
La composizione della voce è la seguente. 
 
  

Descrizione Ammontare 

Plusvalenze da alienazioni 1.715.638 
Varie 8.120 
Totale Proventi 1.723.758 
Imposte esercizi (127) 
Varie (8.488) 
Totale Oneri (8.615) 
Totale Proventi e Oneri 1.715.143 

 
La plusvalenza per € 1.691.884,70 si riferisce alla vendita di azioni HERA da parte della Controllante. 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
1.128.792  213.810  914.982 

 
Imposte Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
Imposte correnti: 1.108.091 177.719 930.372 
Imposte differite (anticipate) 47.970 36.991 10.979 
Proventi da adesione al regime di 
consolidato fiscale 

(27.269) (900)     (26.369) 
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 1.128.792 213.810 914.982 

 
A decorrere dall’esercizio 2012 la controllante Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. e le 
controllate Forli Mobilità Integrata S.r.l.,  Forlifarma  S.p.A. e Forlì Città Solare S.r.l. hanno 
esercitato l’opzione per il regime fiscale del consolidato fiscale nazionale ex art. 118 D.P.R. 
917/86, che consente di determinare l’IRES su una base imponibile corrispondente alla 
somma algebrica dei redditi imponibili delle singole società. A tal proposito si precisa i 
proventi da adesione al consolidato fiscale ammontano ad Euro 27.269, tutti di competenza 
della controllante.  

 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

Non risultano beni detenuti tramite contratti di leasing finanziario da società facenti parte del 
Gruppo. 

 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
Le società rientranti nel perimetro di consolidamento non hanno in essere strumenti finanziari derivati, ad 
eccezione della controllata Unica Reti S.p.A., che ha in essere un collar swap collegato ai mutui a tassi 
variabili ottenuti dalla BNL. 
Con la sottoscrizione del collar swap le parti si sono obbligate reciprocamente ad eseguire, alle scadenze 
convenute, dei pagamenti connessi alla variazione dei tassi di mercato rispetto alle previsioni pattuite. I 
contratti di collar prevedono, al raggiungimento di valori soglia predefiniti, la corresponsione periodica di un 
differenziale di interesse calcolato su un capitale nozionale di riferimento. Pertanto il collar swap non ha 
natura speculativa, trattandosi di prodotto con funzione di copertura dal rischio della variazione dei tassi. 
Risulta la seguente posizione relativamente agli strumenti di finanza derivata: 

 
Natura categoria: SWAP 
Istituto bancario: BNL 
Data effetto: 28/10/2003 
Data scadenza: 31/12/2023 
Nozionale: € 7.000.000 
Fair value: € -521.410 

 
Informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore 
al fair value 

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro 
fair value.  

 
Informazioni relative a patrimoni destinati a uno specifico affare 
 

Non risultano costituiti patrimoni destinati dalle società appartenenti al gruppo Livia Tellus 
Romagna Holding S.p.A.. 

 
Informazioni relative a finanziamenti destinati a uno specifico affare 
 

     Non risultano finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 

Il gruppo non ha concluso con parti correlate operazioni di importo rilevante e a non 
normali condizioni di mercato. 

  
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

Le società del gruppo non hanno posto in essere accordi non risultanti dallo Stato 
Patrimoniale. 
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Informazioni relative ai compensi spettanti al Revisore legale 

 
Ai sensi di legge si evidenzia che i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi 
dal revisore legale sono pari ad euro 18.000. 

 
 

Altre informazioni 
 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli 
amministratori e ai membri del Collegio sindacale della controllante,  
compresi anche quelli per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre 
imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale. 

 

Qualifica Compenso 

Amministratori 72.000 
Collegio sindacale 28.000 

 

Il presente bilancio consolidato, composto da stato patrimoniale, conto 
economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili della controllante e alle 
informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento. 

 
 
Forli, 25 maggio 2016 
 

 

Presidente Consiglio Amministrazione 
MARZOCCHI GIANFRANCO 

 

 


