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BILANCIO SOCIALE 2018 

DEL GRUPPO LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A. 

PREMESSA 
 
Il presente documento costituisce l’atto conclusivo del sistema di programmazione e controllo intro-
dotto da Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. rispetto alle proprie società partecipate, comprensivo 
di più fasi, segnatamente:  
1. Budget di LTRH, approvato dai Consigli Comunali dei Soci, ove sono indicati gli obiettivi annuali 

e pluriennali sia di LTRH che delle singole società partecipate; 
2. Budget delle singole società partecipate, approvati nelle rispettive assemblee, predisposti sulla 

base degli indirizzi espressi nel budget di LTRH; 
3. Report di verifica semestrale, ove si evidenzia lo stato di attuazione degli obiettivi di LTRH e 

delle singole società partecipate; 
4. Bilancio sociale di gruppo, che rendiconta i risultati di bilancio ed il grado di raggiungimento degli 

obiettivi assegnati. 

 

Per l’anno 2018 l’impegno di redigere l’ottavo Bilancio Sociale della Holding è nato da un essenziale 
desiderio di trasparenza e dalla convinzione che i cittadini debbano essere informati riguardo alle 
scelte amministrative, ai servizi offerti dalle Società del gruppo Livia Tellus, al lavoro svolto dalle So-
cietà partecipate, all’uso delle risorse pubbliche economiche e non economiche. 
Il documento vuole pertanto presentare e quantificare, in forma grafica comprensibile, sia le attività 
di ordinaria amministrazione svolte dagli uffici, con la varietà di documenti, atti, incombenze, rendi-
contazioni “prodotti” annualmente, sia i progetti e i servizi attuati per scelte amministrative.  
Tutto questo lavoro ha avuto delle ricadute positive sui cittadini in termini di erogazione di servizi 
fondamentali, ma anche di contributo alla coesione sociale e al miglioramento delle condizioni di 
vita, soprattutto delle persone più fragili, ma non solo. 
Le Amministrazioni dei 15 Comuni aderenti alla Holding hanno così contribuito al perseguimento del 
compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono di fatto il pieno 
sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione di tutti alla vita economica e sociale del Paese…”. 
Mi pare che rendere conto di quanto fatto annualmente sia un doveroso servizio alla comunità. 
Ringrazio gli Amministratori e i Collaboratori dei Comuni Socie, gli Amministratori e i Collaboratori 
delle Società Partecipate per il prezioso lavoro di ideazione del documento, di raccolta e di analisi 
dei dati, di redazione svolto insieme ai dipendenti di Livia Tellus. 

La Presidente 
del Consiglio di Amministrazione 

Anna Maria Galassi 
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Nota metodologica 

Questo documento rappresenta l’ottavo bilancio sociale di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. e, 
come nei precedenti, viene illustrata l’attività svolta dalla società e dalle sue partecipate durante il 
2018. Le fonti delle informazioni contenute in tale documento sono i bilanci di esercizio delle varie 
società partecipate e, per chi lo ha compilato, il bilancio sociale e di sostenibilità. 

Per le società partecipate da LTRH in modo significativo sono riportate le seguenti informazioni: 
 conto economico riclassificato; 
 sintesi dello stato patrimoniale; 
 valutazioni/indicatori di redditività, efficienza, liquidità e di solidità patrimoniale; 
 descrizione delle principali azioni svolte e dei risultati conseguiti nel 2018. 

 

Identità 
 

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. è lo strumento organizzativo dei Comuni 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’organizzazione efficiente, efficace ed economica nell’ordinamento 
dell’ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui i Comuni soci sono 
portatori. Tale funzione si è consolidata con l’emanazione del DL 174/2012, che ha previsto un raf-
forzamento 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 e attività di coordinamento 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. 
 

LTRH detiene le partecipazioni in società che rispondono ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 175/2016 e 
ss.mm.ii. – T.U. in materia di società a partecipazione pubblica. Con la ricognizione straordinaria 
effettuata ai sensi dell’ art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.. è stata completata dai Comuni Soci 
l’attività di verifica straordinaria delle proprie partecipazioni. 

 
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. 
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Soci e composizione del capitale sociale 

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 

A completamento della corretta rappresentazione dell’impegno e del sostegno dei Comuni Soci, occorre ri-
cordare che a fine 2018 i Soci sotto elencati hanno assentito l’utilizzo di riserve di patrimonio di Livia Tellus 
di loro spettanza per alimentare l’aumento di capitale di Alea Ambiente S.p.A. da 2 a 6 milioni da realizzare 
entro il 31/12/2021, parzialmente attuato a gennaio 2019 per € 1.861.214,48. 

Al termine del percorso verranno emesse ulteriori azioni correlate ad ALEA Ambiente S.p.A.. 

SOCI 
TOTALE X CAPITALE ALEA 

a riserva LTRH 
BERTINORO 98.245,43 
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE 54.184,36 
DOVADOLA 17.509,87 
FORLI 1.457.065,81 
MELDOLA 66.028,59 
MODIGLIANA 53.164,72 
PORTICO E SAN BENEDETTO 11.431,11 
PREDAPPIO 73.597,21 
ROCCA SAN CASCIANO 19.062,09 
TREDOZIO 10.925,29 
TOTALE 1.861.214,48 
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Organi di governo e di controllo 
 

Assemblea Soci 
 

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e si riunisce almeno 2 volte all'anno per:  
 approvazione del bilancio come da codice civile; 
 approvazione del budget entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento. 

 

 
Consiglio di Amministrazione, Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato 
 
Ai sensi dello Statuto, l’organo amministrativo è composto da 3 o 5 membri; il Consiglio nomina, 
qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente e il Vice Presidente, nonché l'Ammini-
stratore Delegato.  
A questi spettano i poteri di amministrazione e gestione della Società. 
Attualmente il Consiglio si compone di 3 membri, 2 dei quali nominati dal Comune di Forlì, il terzo 
da lista indicata dagli altri Comuni Soci, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto. 
L’attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato in data 20 dicembre 2017 ed è così compo-
sto: 
 

Anna Maria Galassi Presidente 

Pietro Fiumana Vice Presidente 

Patrizia Carpi Consigliere 
 

 
Collegio Sindacale e Revisore dei Conti 
 

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza di legge e di statuto, sulla corretta amministrazione e 
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile. 
Il controllo legale dei conti è affidato a un revisore o una società di revisione, nominato dall'Assem-
blea su proposta motivata del Collegio Sindacale. Attualmente il controllo legale è affidato alla So-
cietà BDO Italia S.p.A., a seguito di selezione pubblica. 
L’attuale Collegio Sindacale è stato nominato in data 28 giugno 2017 ed è così composto: 
 

Aride Missiroli Presidente 

Francesca Metri Sindaco Effettivo 

Luca Dal Prato Sindaco Effettivo 
 

 
Coordinamento Soci 
 

Il Coordinamento dei Soci è costituito ai sensi dello Statuto, tramite sottoscrizione di apposita Con-
venzione fra gli enti locali soci, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, al fine di disciplinare la 
collaborazione fra gli stessi soci per l'esercizio in comune sulla società di un potere di indirizzo e 
controllo analoghi a quelli esercitati direttamente sui propri servizi. 
Il Coordinamento Soci si è insediato nel luglio 2015. 
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Organismo di Vigilanza 
La società ha provveduto a dotarsi di un modello organizzativo, di gestione e di controllo idoneo alla 
prevenzione dei reati, ex D.Lgs. 231/2001. 
Nel maggio 2015 si è insediato l'Organismo di Vigilanza. 
 
 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
 

La Società ha adottato il Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità ed il Piano anticor-
ruzione relativo al triennio 2018-2020. 
 
 
Risorse umane 
 
Alla data del 31/12/2018 il personale in forza era pari a 3 unità, di cui 1 part-time. 

 
Come prescritto dalla normativa, nominativi, incarichi e compensi relativi agli organi sociali sono 
pubblici. 
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I risultati strategici 
 

Nuove modalità di rappresentazione dei report relativi a Livia Tellus Romagna Hol-
ding S.p.A. 
 
Ricordiamo che a seguito dell’emanazione degli innovati principi contabili OIC, riferimento OIC 21, 
relativo alle partecipazioni e alla contabilizzazione dei dividendi da partecipazioni, Livia Tellus ha 
adottato una modifica statutaria, avvenuta con Assemblea Straordinaria del 18/05/2017, con la pre-
visione della data di chiusura dell'esercizio sociale al 30 giugno di ogni anno. 
 

Pertanto, allo scopo di ottemperare a tutte le richieste, sia di carattere normativo che di indirizzo 
ricevute dai Soci, la Società dovrà annualmente redigere 2 bilanci di esercizio ed un bilancio conso-
lidato: 

a. bilancio di esercizio a fini civilistici e fiscali al 30 giugno di ogni anno, che coprirà il periodo 
01/07/201(X-1) - 30/06/201(X), da sottoporre all’Assemblea dei Soci per l’approvazione entro i 
120 giorni successivi; 

b. bilancio di esercizio ai fini della redazione dei bilanci consolidati, di Gruppo e dei Comuni Soci, 
che coprirà il periodo 01/01/201(X) – 31/12/201(X), da trasmettere ai Soci nei tempi utili per gli 
adempimenti e i controlli ad essi in capo; 

c. bilancio consolidato del Gruppo LTRH, che coprirà il periodo 01/01/201(X) – 31/12/201(X), da 
trasmettere ai Soci nei tempi utili per gli adempimenti e i controlli ad essi in capo. 

 

Per il 2017, avendo stabilito la durata del primo esercizio in soli 6 mesi decorrenti dal 1/1/2017 al 
30/06/2017, il bilancio di cui alla lettera a. ha riflettuto tale periodo ridotto. 
Dal 2018 la situazione è a regime come sopra esposto. 

Risulta evidente che: 
- il c.d. report preconsuntivo al 30 giugno di ogni anno (da presentare ai Soci entro settembre e 

normalmente predisposto dalla Società entro i primi 15/20 giorni di tale mese) riporterà per LTRH 
una semestrale molto vicina (fatte salve le ultime verifiche contabili e fiscali che normalmente si 
effettuano) a quello che sarà il bilancio d’esercizio soggetto a certificazione dell’anno in corso, 
confrontata con il budget elaborato e approvato per lo stesso periodo; per la Capogruppo, 
inoltre, non sarà più possibile parlare di preconsuntivo al 31 dicembre, bensì si dovrà utilizzare 
il termine proiezione, dal momento che l’aggregato 1° gennaio – 31 dicembre viene redatto 
ai soli fini del consolidamento, pur assumendo una valenza rafforzata di controllo dell’anda-
mento (in quanto soggetto comunque a revisione legale dei conti, unitamente al consolidato di 
Gruppo); 

- nulla cambia nelle rappresentazioni dei risultati delle altre società partecipate da Livia Tellus, 
che mantengono la durata degli esercizi identica all’anno solare. 

 

A conclusione di questa doverosa premessa, necessaria per inquadrare correttamente i risultati nel 
quadro delle sopra descritte evoluzioni, è ora possibile procedere con la consueta analisi dei risultati. 
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Fatti di rilievo  
 
Con decorrenza dal 1° gennaio 2018 si sono perfezionati gli effetti giuridici e contabili dell'operazione 
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.. 
L'operazione è stata eseguita in un’ottica di razionalizzazione funzionale delle gestioni sui 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 Tri-
bunale 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 
 

Con la citata operazione di scissione, inoltre, Livia Tellus è subentrata, senza soluzione di continuità, 
nella posizione di concedente del contratto di affitto di ramo d'azienda in essere tra ATR e la con-
trollata FMI. 
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Sezione speciale – previsioni statutarie e di legge per le società in house – relazione sul go-
verno societario 
Questa sezione ha lo scopo principale di raccogliere le informazioni richieste alla società ai sensi 
del D.Lgs. 175/2016, in particolare: ottempera alle incombenze previste dall’art 6, commi 2, 3, 4 e 5, 
del Decreto stesso.  
In particolare, l’art. 6 del D.Lgs. 175/2016 prescrive, ai commi 2, 3, 4 e 5:  
“2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di 
crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4.  
3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a 
controllo pubblico valutano l’opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle ca-
ratteristiche organizzative nonché dell’attività svolta, gli strumenti di governo societario con i se-
guenti:  
a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della società alle norme di tutela della 
concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della 
proprietà industriale o intellettuale;  
b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e 
alla complessità dell’impresa sociale, che collabora con l’organo di controllo statutario, riscontrando 
tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all’organo di con-
trollo statutario relazioni sulla regolarità e l’efficienza della gestione;  
c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei 
comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché 
altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell’attività della società;  
d) programmi di responsabilità sociale d’impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commis-
sione dell’Unione europea.  
4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo 
societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e 
pubblicano contestualmente al bilancio d’esercizio.  
5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli 
di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all’interno della relazione di cui al comma 4.” 
Va segnalato, tuttavia, che il D.Lgs. 175/2016, pur entrato in vigore nel 2016, è stato successiva-
mente oggetto di una pronuncia della Corte Costituzionale che ha determinato la riapertura della di-
scussione circa i suoi contenuti. Il D.Lgs. correttivo n. 100 del 16 giugno 2017, recante “Disposizioni 
integrative e correttive al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, testo unico in materia di società 
a partecipazione pubblica” di seguito T.U, è stato pubblicato in GU n. 147 del 26/6/2017 ed è entrato 
in vigore il 27 giugno 2017. 
La Relazione sul Governo Societario viene quindi predisposta in attuazione della norma sopra ripor-
tata e sarà sottoposta all’Assemblea dei soci chiamata a deliberare sull’approvazione del bilancio 
chiuso al 30 giugno 2018. 
 
Si ricorda che, oltre al citato art. 6 del D.Lgs. 175/2016, rilevano ai presenti fini anche i seguenti 
articoli del D.Lgs. 175/2016: 
 art. 11 - Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico; 
 art. 15 - Monitoraggio sulle società a partecipazione pubblica; 
 art. 16 - Società in house; 
 art. 19 - Gestione del personale; 
 art. 25 - Disposizioni transitorie in materia di personale. 
 



 
13 

Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale  

Lo scopo dei “programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale” prescritti dal Testo Unico Par-
tecipate, è quello di contribuire a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a 
danno dei soci e delle loro società, e di favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione 
delle informazioni necessarie al monitoraggio nei confronti dei soci, ponendo in capo all’organo di 
amministrazione ed a quello di controllo obblighi informativi sull’andamento della Società. 
Il nuovo obbligo di legge non è corredato da ulteriori precisazioni in merito alla concreta formulazione 
dei citati programmi di misurazione del rischio di crisi. 
La società utilizza strumenti di valutazione economico-finanziaria di tipo previsionale e a consuntivo. 
In particolare la Società redige un bilancio preventivo dell'esercizio successivo, contenente le scelte 
e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi 
suddetti, le linee di sviluppo delle diverse attività e la previsione del risultato economico e della si-
tuazione finanziaria. 
Inoltre l'organo amministrativo redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione 
dell'esercizio sociale in corso, unitamente al conto economico consuntivo del semestre trascorso, 
con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione ed un resoconto sui provvedimenti assunti 
in attuazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci. 
Le relazioni semestrali vengono trasmesse ai soci, accompagnate da una previsione di chiusura del 
conto economico dell’esercizio.  
La società approva a consuntivo, con cadenza annuale, un bilancio di esercizio in conformità alle 
norme civilistiche ad essa applicabili.   
 

Per la Società i Comuni Soci hanno condiviso i seguenti obiettivi strategici, ad integrazione di 
quanto già contenuto nel budget: 
1. Garantire il flusso di dividendi previsto nella pianificazione 2017-2020 senza intaccare l’obiettivo 

del mantenimento di una posizione finanziaria equilibrata; 
2. presidiare gli indicatori di economicità, efficienza ed efficacia. 
 

Il bilancio al 30 giugno 2018 attesta il rispetto o il superamento in positivo degli obiettivi as-
segnati, come di seguito riportati: 
 

Indicatori di economicità 

INDICATORI OBIETTIVO 2018 OBIETTIVO 2019 OBIETTIVO 2020 

UTILE NETTO >= € 2.800.000 >= € 3.100.000 >= € 3.200.000 

ROE (*) >= 1,20% >= 1,30% >= 1,31% 

EBIT/ OF >= 41 >= 42 >= 42 
 

Legenda degli indicatori: 

Utile netto = Utile dell’esercizio al netto delle imposte; 

ROE = Utile netto / Patrimonio netto; 

EBITDA (o MOL) = Ricavi compresi i dividendi (in quanto ricavi caratteristici per LTRH) al netto 
dei costi esterni (acquisto di beni, servizi, godimento beni di terzi e oneri diversi di gestione) ed 
al netto del costo del personale (compreso i distacchi); 

EBIT = Risultato Operativo = EBITDA al netto degli ammortamenti e accantonamenti;  

PN = Patrimonio Netto (capitale sociale + riserve +/-utile/perdita); 

OF = Oneri Finanziari 
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Indicatori di efficienza 

INDICATORI OBIETTIVO 2018 OBIETTIVO 2019 OBIETTIVO 2020 

% Incidenza Costi Operativi  
Esterni su Ricavi 

<=7,5 % <= 7,4% <= 7,4% 

% Incidenza costo del personale 
su Ricavi 

<=7 % <=6,9 % <= 6,8% 

 
Indicatori di efficacia 

INDICATORI OBIETTIVO 2018 OBIETTIVO 2019 OBIETTIVO 2020 

N società controllate con utile >0 (*) 4 su 4 4 su 4 4 su 4 

(*) entro il 2018 si è attuata la fusione di 2 società controllate, riducendo il numero dalle attuali 5 a 4 
 

La Società ha valutato di utilizzare i seguenti indicatori, con riferimento al bilancio chiuso al 30 
giugno 2018, ritenuti idonei per verificare il potenziale rischio di crisi aziendale:  

INDICATORI 
 

REDDITIVITA’: 

INDICATORI 2017 2018 

UTILE NETTO 3.573.436 5.370.134 

ROE  1,56 2,269 
 

LIQUIDITA’: 

INDICATORI 2017 2018 

ATTIVO CIRCOLANTE/ 
DEBITI A BREVE 

1,76 5,75 

 

SOLIDITA’ PATRIMONIALE: 

INDICATORI 2017 2018 

TOTALE DEBITI / 
PATRIMONIO NETTO 

0,0124 0,0168 

 
L’analisi della situazione di liquidità o disponibilità finanziaria esprime la capacità dell’impresa 
ad adempiere alle proprie obbligazioni finanziarie correnti. 
L’indice di liquidità generale è il rapporto tra attività correnti e passività correnti ed esprime la solvi-
bilità dell’azienda. Di norma, quando tale indice è maggiore o uguale ad 1, l’impresa può considerarsi 
in una situazione di equilibrio finanziario.  
Nel caso in esame si evidenzia una condizione di equilibrio finanziario della società.  
Passando all’analisi della solidità patrimoniale si sottolinea che l’obiettivo di tali indici è quello di 
verificare se la struttura finanziaria e patrimoniale dell’impresa presenti caratteristiche di solidità, per 
fronteggiare le mutevoli condizioni interne ed esterne del mercato in cui la stessa opera.  
Il primo indice che qui viene preso in considerazione è il grado di indebitamento globale (rapporto di 
indebitamento), il quale esprime il rapporto tra i mezzi di terzi ed il capitale proprio, ossia quanto sia 
il grado di indebitamento della società. 
Nel caso in esame la società ha finanziato integralmente e con ampio margine le proprie immobiliz-
zazioni dell’attivo attraverso il proprio patrimonio netto. 
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Alla luce di quanto suesposto si può concludere che la società manifesta una situazione di equilibrio 
patrimoniale ottimale. 
Prendendo in considerazione anche i valori emergenti dal Conto Economico ed integrandoli con 
quelli di Stato Patrimoniale è possibile ricavare i principali indici di redditività. 
Il ROE esprime la redditività del capitale proprio ed è dato dal rapporto tra l’utile d’esercizio risultante 
dal conto economico ed il capitale proprio, evidenziando la capacità della gestione aziendale di re-
munerare il capitale proprio.  
Il valore assoluto dell’utile netto è invece di particolare interesse per i Soci, in virtù dell’obiettivo asse-
gnato alla società di distribuire utili nella misura preventivata nella programmazione finanziaria dei 
Soci medesimi  
Gli indici di redditività sono tutti positivi e il valore assoluto dell’utile netto consente di soddisfare le 
aspettative dei Soci, nel quadro di un equilibrio di solidità patrimoniale e di liquidità adeguato. 
 

In conclusione, tenuto conto che allo stato attuale non si riscontrano criticità per quanto riguarda il 
rischio di credito, l’analisi del bilancio 2018 che sarà sottoposto alla Assemblea dei soci, evidenzia 
parametri e condizioni tali da rispettare quei valori ritenuti dalla società indicativi di una situazione 
economica e finanziaria della società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. in equilibrio, tale da non 
richiedere pertanto l’attivazione da parte dell’organo amministrativo della società dei provvedimenti 
di cui all’art. 14, commi 2, 3, 4, D.Lgs. 175/2016. 
 

La società ritiene di potersi dare come obiettivo da perseguire nel medio periodo quello di definire in 
modo ancora più puntuale un programma di valutazione del rischio aziendale individuando delle 
soglie di allarme attraverso un “Regolamento per la definizione della misurazione del rischio di crisi 
aziendale ai sensi dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 14, comma 2, D.Lgs. 175/2016”, eventualmente 
articolato anche in relazione alle risultanze ed alle esperienze di Società simili. 
 
 
 
Valutazione dell’opportunità di integrare gli strumenti di governo societario  
 
Art. 6, comma 3, lett. a), T.U. regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della 
società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, 
nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.  
 

In ordine alla tematica in oggetto, dall’analisi della complessiva attività svolta dalla società, nell’am-
bito ed in coerenza con il proprio oggetto sociale, si riscontra che il relativo volume di produzione è 
effettuato per oltre l’80% attraverso i risultati delle partecipate gestite nell’interesse dei Soci. Ciò 
conduce alla valutazione che non si rilevano rischi per la concorrenza tali da richiedere particolari 
regolamentazioni volte a garantire la conformità dell’attività della società alle norme di tutela della 
concorrenza.  
Con riferimento alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale, le eventuali rischiosità connesse 
alla commissione di reati sono trattate all’interno del Modello 231. 
Le procedure aziendali vigenti prevedono il rispetto da parte di ogni dipendente delle politiche di 
sicurezza delle informazioni e di riservatezza in merito ad informazioni e documenti aziendali riser-
vati.  
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Art. 6, comma 3, lett. b), T.U. un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza 
rispetto alla dimensione e alla complessità dell’impresa sociale, che collabora con l’organo di con-
trollo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette perio-
dicamente all’organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l’efficienza della gestione 

In ordine alla tematica in oggetto, la società ha nominato l’organo di controllo/Collegio Sindacale, a 
cui competono pertanto le funzioni previste dalla normativa in materia, mentre la revisione legale dei 
conti del bilancio è affidata ad apposita società di revisione.  
La società dispone altresì anche di un ufficio amministrativo che collabora con i citati organismi, 
riscontrandone tempestivamente le richieste. Si evidenzia in proposito che l’Organo di controllo ha 
valutato periodicamente l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell’impresa e delle 
sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze postulate dall’andamento della gestione. Tale Ufficio 
relaziona con regolarità agli organi statutari e all’organo amministrativo in ordine all’attività di com-
petenza svolta. Pertanto si ritiene al momento non necessaria l’integrazione, date le dimensioni 
dell’azienda, la struttura organizzativa e l’attività svolta.  
 
Art. 6, comma 3, lett. c) T.U codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi 
a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipen-
denti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell’attività della società  

In ordine alla tematica in oggetto si rappresenta che la Società ha adottato, in ottemperanza al D.Lgs. 
231/2001 un proprio Modello Organizzativo del quale forma parte integrante il Codice Etico che 
definisce i valori e i principi di condotta rilevanti ai fini del buon funzionamento, dell’affidabilità, del 
rispetto di leggi e regolamenti e della reputazione dell’Ente. 
Il rispetto dei principi etici, legali e professionali sta alla base del ruolo anche istituzionale che Livia 
Tellus ricopre, della efficacia delle sue iniziative e della corretta conduzione del suo operato. Il Co-
dice Etico si rivolge a tutto il personale interno alla struttura organizzativa dell’Ente ed ai suoi colla-
boratori esterni.  
La Società ha adottato il Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità ed il Piano anticor-
ruzione relativo al triennio 2018-2020. 
Infine la Società ha adottato una serie di regolamentazioni e di procedure anch’esse finalizzate, tra 
l’altro, a disciplinare i comportamenti imprenditoriali nei confronti dei fornitori e dei collaboratori (es. 
“Regolamento per gli acquisiti e le forniture di prodotti e servizi”, Regolamento per la selezione del 
personale e per l’affidamento degli incarichi”) che intende aggiornare e implementare.    
 
Art. 6, comma 3, lett. d) T.U programmi di responsabilità sociale d’impresa, in conformità alle rac-
comandazioni della Commissione dell’Unione europea 

La Società si è dotata su base volontaria di Bilancio Consolidato e di Bilancio Sociale, atti a consen-
tire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere come Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. in-
terpreta e realizza la propria missione istituzionale ed il proprio mandato, dimostrando attenzione e 
sensibilità nei confronti del contesto socioeconomico, culturale e ambientale in cui opera. 

 
  



 
17 

ULTRIORI ANNOTAZIONI 
Disposizioni e Vincoli sugli organi amministrativi e di controllo nelle società a controllo pub-
blico (art. 11 D.Lgs. 175/2016)  
 

Le più accreditate interpretazioni della norma vigente rilevano che, a seguito di emanazione di un 
apposito decreto del MEF, per l’attribuzione dei compensi agli amministratori saranno previste cin-
que fasce di classificazione delle società in base a indicatori quantitativi e qualitativi; al momento 
attuale, in mancanza del decreto, rimangono in vigore i limiti precedenti.  
Specifico dettaglio sui “compensi degli amministratori e dei sindaci” è previsto al paragrafo “altre 
informazioni” della Nota Integrativa a cui si rimanda integralmente, rilevando in questa Relazione 
che dal dicembre 2017 la Presidente del CdA non percepisce compensi. 
I compensi corrisposti sono inferiori ai massimi disposti dalle norme vigenti.  
 
Il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del TU sulle partecipate pubbliche da parte del 
MEF (art.15 D.Lgs. 175/2016)  
 

Il comma 1 dell’art.15 individua nell’ambito del MEF la struttura competente per il controllo e il mo-
nitoraggio sull’attuazione del decreto; fra i compiti attribuiti a tale struttura risulta dal comma 2 anche 
l’adozione di direttive per la separazione contabile. Il comma 4 art.15 dispone che “le amministrazioni 
pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1, con le modalità 
e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato documento richiesto. Esse 
trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all’art. 6 del presente decreto, con 
le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura”.  
Non risulta essere ancora stata data attuazione dal MEF a quanto previsto dall’art. 15; la Società 
ottempererà ai relativi adempimenti a seguito di emanazione degli atti previsti da parte del MEF.  
 
Vincolo composizione del fatturato (art. 16 – Società in house)  
Come più volte evidenziato, la Società si configura quale “Società in house” ai sensi dell’art. 16 del 
D.Lgs. 175/2016.  
Come previsto dall’art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti), dall’art. 16, 
comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e dall’art. 3, comma 3, dello Statuto di Livia Tellus, almeno l’80% del 
fatturato deve derivare dallo svolgimento di compiti affidati alla Società dagli Enti locali soci o co-
munque dallo svolgimento di attività, sempre in forza di affidamenti ottenuti dagli Enti locali soci, con 
le collettività, cittadini ed utenti. Nell’esercizio, la totalità dei ricavi tipici è riferita ad attività svolte in 
esecuzione dei compiti affidati dagli enti soci, pertanto le disposizioni di cui sopra risultano ottempe-
rate. 
 
Vincoli sulle nuove assunzioni e contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese 
quelle relative al personale (art. 19 e art. 25 D.Lgs. 175/2016) 
L’ultimo aggiornamento al quadro normativo in materia di assunzioni e spesa del personale per le 
società in controllo pubblico che gestiscono servizi di interesse generale, è il D.Lgs. 100/2017 del 
giugno scorso, noto come correttivo al D.Lgs. 175/2016, che a sua volta aveva in parte novellato le 
disposizioni previgenti. Di seguito si fornisce una sintesi della normativa di riferimento:  
a) ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del 
codice civile;  
b) le società a controllo pubblico devono adottare propri provvedimenti per stabilire “i criteri e le 
modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di 
trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001”;  
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c) è stabilito, per la prima volta, che i provvedimenti di cui al punto precedente devono essere pub-
blicati sul sito istituzionale della Società, pena l’applicazione degli artt. 22, comma 4, 46 e 47, comma 
2, del D.Lgs. 33/2013 e che i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti di cui al pre-
cedente punto 2, sono nulli (comma 4, art.19, D.Lgs. 175/2016);  
d) è confermato che “le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi 
specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per 
il personale, tenuto conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate”. Le 
società a controllo pubblico devono recepire i suddetti obiettivi con propri provvedimenti e, nel caso 
del contenimento degli oneri contrattuali, il recepimento, se possibile, deve avvenire in sede di con-
trattazione di secondo livello;  
e) entro il 30 settembre 2017 le società a controllo pubblico devono effettuare una ricognizione del 
personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze da comunicare nei modi e nei tempi stabili 
dal Decreto Ministeriale pubblicato il 23/12/2017;  
f) è fatto divieto alle società a controllo pubblico, dalla data di pubblicazione del suddetto decreto e 
fino al 30/06/2018, di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con 
le modalità definite nel decreto interministeriale, agli elenchi di cui al punto precedente. I rapporti di 
lavoro stipulati in violazione delle suddette disposizioni sono nulli;  
g) l’art.11, comma 6, del D.Lgs. 175/2016, affida ad un decreto del Ministero dell’economia e finanze 
la definizione di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di classificare le società a con-
trollo pubblico in cinque fasce distinte. Per ogni fascia sarà determinato il limite massimo dei com-
pensi a cui gli organi delle società dovranno fare riferimento per “la determinazione del trattamento 
economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai componenti gli organi di 
controllo, ai dirigenti e ai dipendenti; limite che non potrà comunque eccedere il limite massino di 
euro 240.000 annui…”.  
 

Con riferimento, pertanto ai punti di cui sopra, la società già da anni ha un proprio regolamento che 
evidenzia le modalità di reclutamento del personale. 
In ordine alle assunzioni di personale e al contenimento degli oneri, la società produce, in allegato 
al budget, un documento denominato “Politiche del personale”, esplicitamente autorizzato in assem-
blea, che fissa le modifiche quali quantitative previste nell’anno di riferimento ed i riflessi sul bilancio 
per quanto riguarda i dipendenti, anche nell’ottica del rispetto dell’obiettivo di un contenimento dei 
costi di personale e delle spese di funzionamento. 
Per il triennio 2018 -2020 sono stati individuati nuovi obbiettivi specifici da parte della proprietà pub-
blica.  
Entro il 30 settembre 2017 è stata effettuata la ricognizione del personale in servizio rilevando la 
assenza di eccedenze.  
Dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale (23/12/2017) e fino al 30/06/2018 la società non 
ha proceduto ad assunzioni a tempo indeterminato di personale.  
Nessuna figura in azienda (dipendenti, dirigenti, amministratori, organi di controllo) percepisce com-
pensi oltre i 240.000 euro annui. 
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Analisi di efficacia – le principali attività svolte 
Attività svolte e grado di raggiungimento degli indirizzi e obiettivi assegnati 
 
Gli indirizzi e obiettivi assegnati dai Soci a Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., come riflessi dai 
documenti DUP di programmazione, sono di seguito riportati. 
 
Indirizzi e obiettivi 2018-2020 

a) Realizzazione delle attività necessarie all’assistenza allo start-up della Società per la Gestione 
dei Rifiuti “Alea ambiente”; 

b) Attuazione dello scorporo del ramo d’azienda ATR del bacino forlivese a favore del Gruppo Livia 
Tellus, con emissione di azioni correlate a favore dei Comuni Soci e assistenza nella gestione 
dei passaggi patrimoniali e immobiliari legati all’operazione; 

c) Ricerca fonti finanziamento per le attività di Forlì Mobilità Integrata e di Forlì Città Solare; 

d) Supporto per attuazione progetto di fusione Forlì Città Solare / Forlì Mobilità Integrata; 

e) Attuazione del Protocollo del Comune di Forlì per la promozione dell’inserimento lavorativo tra-
mite le Cooperative sociali di tipo B), analisi possibilità di estensione agli altri Comuni e alla 
riorganizzazione dei servizi interessati da global service nel Comune di Forlì con coinvolgimento 
delle società controllate; 

f) Sviluppo affidamento di attività e servizi connessi al risparmio energetico e alla sostenibilità am-
bientale (pubblica illuminazione, gestione termica ed elettrica di edifici pubblici, riduzione emis-
sioni di CO2, energy management, ecc.) tramite le controllate FCS e FMI; 

g) Aggiornamento e sviluppo dei servizi di Gruppo con il coinvolgimento delle controllate: ufficio 
gare, servizio paghe, servizi informatici, risk management, ecc.; 

h) Gestione della nuova convenzione con il Comune per supporti reciproci all’attività amministra-
tiva e gestionale, definizione rapporti possibili per progetto di committenza ausiliaria; 

i) Attuazione del Piano di ristrutturazione della Fiera di Forlì in raccordo con il Comune di Forlì; 

j) Analisi delle principali voci dei costi di funzionamento delle società del Gruppo, con particolare 
riferimento alle controllate, per l’individuazione di soluzioni economicamente più efficienti ed 
efficaci che ne consentano il contenimento; 

k) Definizione delle politiche del personale di Gruppo e dei rapporti sindacali di Gruppo; 

l) Revisione del sistema dei controlli di Gruppo e risk management, inclusa revisione modello 231. 
 

Consuntivo al 31.12.2018 

a) Realizzazione delle attività necessarie all’assistenza allo start-up della Società per la Gestione 
dei Rifiuti “Alea ambiente” 
 Completato l’iter reperimento fondi per investimenti avvio società e “Porta a Porta” (fornita 

assistenza negoziale e contrattuale e garanzie per mutuo per € 9,4 mln attrezzature ed € 
6,12 mln per leasing automezzi); 

 Proseguita l’attività di supporto e sostegno in relazione al piano industriale di Alea Ambiente 
S.p.A. e alle ulteriori esigenze logistiche previste nel Budget di ALEA medesima, forniti 
supporto e garanzie necessarie per la richiesta del mutuo per acquisto sede;  

 Avviato con il supporto dei Comuni Soci percorso di capitalizzazione di ALEA da 2 a 6 
milioni di euro, fino a circa € 4 milioni (versati circa 2 mln a inizio 2019). 
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b) Attuazione dello scorporo del ramo d’azienda ATR del bacino forlivese a favore del Gruppo Livia 
Tellus, con emissione di azioni correlate a favore dei Comuni Soci e assistenza nella gestione 
dei passaggi patrimoniali e immobiliari legati all’operazione 
Attuato con efficacia dal 1° gennaio 2018 ed emissione delle relative azioni correlate a favore 
dei Comuni Soci. 
I beni patrimoniali acquisiti relativi al Trasporto Pubblico Locale sono stati organizzati in forma 
di affitto di ramo d’azienda e affidati in gestione a FMI. 

 

c) Ricerca fonti finanziamento per le attività di Forlì Mobilità Integrata e di Forlì Città Solare 
Livia Tellus ha contribuito costantemente alla ricerca di fonti di finanziamento per le attività di 
Forlì Città Solare S.r.l. e di Forlì Mobilità Integrata S.r.l. e proseguirà nel relativo sostegno a 
FMI, anche tramite partnership con soggetti pubblici specializzati nei settori energetici e delle 
contribuzioni pubbliche quali AESS organismo a cui aderisce, che ha collaborato con le control-
late FMI e FCS anche nel fornire assistenza a diversi Comuni Soci nella ricerca di finanziamenti 
e contribuzioni. 
Per i dettagli sulle risorse acquisite o assegnate attraverso la partecipazione a bandi si rimanda 
alle schede di FCS e FMI.  

 

d) Supporto per attuazione progetto di fusione Forlì Città Solare / Forlì Mobilità Integrata 
La fusione è stata perfezionata in data 10 dicembre 2018, con efficacia dal 1° gennaio 2019. 

 

e) Attuazione del Protocollo del Comune di Forlì per la promozione dell’inserimento lavorativo tra-
mite le Cooperative sociali di tipo B), analisi possibilità di estensione agli altri Comuni e alla 
riorganizzazione dei servizi interessati da global service nel Comune di Forlì con coinvolgimento 
delle società controllate 
Il sostegno al protocollo in argomento costituisce indirizzo di ordine generale e continuativo ed 
è attuato tramite le società controllate, in primis FMI, che ha bandito ed assegnato, a Coop 
Sociali di tipo B), nel corso del 2018, servizi di supporto alle proprie attività di mobilità, di durata 
triennale, tramite gara mediante procedura aperta riservata, ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n. 
50/2016. 

 

f) Sviluppo affidamento di attività e servizi connessi al risparmio energetico e alla sostenibilità am-
bientale (pubblica illuminazione, gestione termica ed elettrica di edifici pubblici, riduzione emis-
sioni di CO2, energy management, ecc.) tramite le controllate FCS e FMI 
Le controllate Forlì Città Solare e Forlì Mobilità Integrata, la cui fusione si è perfezionata il 10 
dicembre 2018, con efficacia dal 1° gennaio 2019, sono divenute affidatarie di servizi in materia 
ambientale per conto dei Comuni Soci (Energy Manager e progetto Pubblica Illuminazione per 
il Comune di Forlì). Inoltre, hanno supportato diversi Comuni Soci nella richiesta e nell’otteni-
mento di contribuzioni a valere sui piani POR-FESR 2014-2020.  

 

g) Aggiornamento e sviluppo dei servizi di Gruppo con il coinvolgimento delle controllate: ufficio 
gare, servizio paghe, servizi informatici, risk management, ecc 
Nel corso del 2018 si sono avviati incontri periodici per la condivisione fra le società del gruppo 
delle possibili sinergie relative all’acquisizione dei servizi esterni; è emersa una programma-
zione 2018-2020 delle relative attività anche ai fini del contenimento dei costi di funzionamento, 
gara per assicurazioni e paghe. 
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h) Gestione della nuova convenzione con il Comune per supporti reciproci all’attività amministra-
tiva e gestionale, definizione rapporti possibili per progetto di committenza ausiliaria 
Nel 2018 si è ravvisata, di concerto con il Comune di Forlì, l’opportunità di rinviare ogni valuta-
zione in ordine alla committenza ausiliaria, in relazione al quadro non ancora definitivo delle 
risorse umane complessivamente disponibili all’interno del Gruppo, con riferimento:  
- alla necessità di strutturare l’organico di ALEA Ambiente S.p.A.;  
- ad attuare l’organizzazione di FMI a seguito dell’incorporazione di Forlì Città Solare; 
- all’apertura della nuova farmacia da parte di Forlifarma S.p.A.; 
- all’avvio del progetto di lean organization da Romagna Acque.  

 

i) Attuazione del Piano di ristrutturazione della Fiera di Forlì in raccordo con il Comune di Forlì 
E’ stato fornito supporto e si è partecipato a tutti gli incontri dei Soci della Fiera di Forlì per la 
definizione dell’ipotesi di riordino societario e collaborazione con IEG e Fiera di Parma. 
Sono stati ceduti i padiglioni al Comune di Forlì, acquisite proposte di partenariato da entrambe 
le società fieristiche. 

 

j) Analisi delle principali voci dei costi di funzionamento delle società del Gruppo, con particolare 
riferimento alle controllate, per l’individuazione di soluzioni economicamente più efficienti ed 
efficaci che ne consentano il contenimento 
Le attività di analisi e revisione, condotte in stretta collaborazione con gli Amministratori e le 
Direzioni delle società controllate, hanno contribuito alla chiusura in pareggio o in utile superiore 
al budget dei bilanci 2018 delle controllate. 
L’unico bilancio che registra criticità nel 2018, persistenti nelle previsioni 2019, è quello della 
Fiera di Forlì, società partecipata al 31,2%, attualmente impegnata nell’attuazione di un piano 
di ristrutturazione patrimoniale ed economico che prevede l’attivazione di una partnership con 
altra organizzazione fieristica. 

 

k) Definizione delle politiche del personale di Gruppo e dei rapporti sindacali di Gruppo 
Si è monitorato e accertato tramite appositi incontri periodici, riscontri documentali e le verifiche 
semestrali e annuali previste dal sistema dei controlli condiviso con i Comuni Soci, che tutte le 
società controllate hanno adottato ed applicato gli indirizzi emanati a fine 2017 in applicazione 
della vigente normativa sulle società in house providing. 

 

l) Revisione del sistema dei controlli di Gruppo e risk management, inclusa revisione modello 231 
Le società del Gruppo rientranti nel disposto dal D.Lgs. n. 175/2016 hanno applicato, in sede di 
chiusura dei bilanci 2017 e nei bilanci degli anni seguenti, quanto normativamente obbligatorio, 
come risulta evidenziato nelle apposite relazioni di governo societario allegate al bilancio con 
individuazione dei principali parametri di rischio aziendale e societario 
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Analisi di redditività – il risultato economico esercizio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il risultato del bilancio al 30 giugno 2018 ha consentito di proporre ai Soci la seguente destinazione 
dell’utile, adeguata alle previsioni dei bilanci dei Comuni, confermando la validità della soluzione 
adottata e delle previsioni effettuate in sede di programmazione: 
€    778.134,81 a riserva straordinaria 
€ 3.234.048,68 a dividendo ai soci, così ripartiti: 

 soci ordinari  € 3.457.065,81 
 soci correlati Romagna Acque  €    174.858,50 
 soci correlati Unica Reti €    996.536,09 

 

Come già precisato a pag. 7, i Comuni Soci elencati nella Tabella hanno rinunciato parzialmente ai 
dividendi di propria spettanza, consentendo a Livia Tellus l’appostamento di riserve vincolate alla 
sottoscrizione dell’aumento di capitale di Alea Ambiente S.p.A. per € 1.861.214,48 

SOCI 
TOTALE per CAPITALE ALEA 

a riserva LTRH 
BERTINORO 98.245,43 
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE 54.184,36 
DOVADOLA 17.509,87 
FORLI 1.457.065,81 
MELDOLA 66.028,59 
MODIGLIANA 53.164,72 
PORTICO E SAN BENEDETTO 11.431,11 
PREDAPPIO 73.597,21 
ROCCA SAN CASCIANO 19.062,09 
TREDOZIO 10.925,29 
TOTALE 1.861.214,48 

 

Conto economico riclassificato 
BILANCIO 

1° LUGLIO 2017 – 30 GIUGNO 2018 
Dividendi 5.855.999 
Altri ricavi 153.302 
Ricavi 6.009.301 
   
Costi per servizi 139.648 
Costo per godimento di beni di terzi 36.931 
Costo del Personale 213.459 
Ammortamenti   21.372 
Oneri diversi di gestione 41.290 
Totale costi della gestione operativa 452.700 
   

RISULTATO OPERATIVO 5.556.601 
Gestione finanziaria -2.324 
Rettifiche di valori partecipate/svalutazioni -156.000 
Proventi ed oneri straordinari  

RISULTATO ANTE IMPOSTE 5.398.277 
Imposte  +8.318 

RISULTATO NETTO 5.406.595 



 
23 

 

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. - previsione di chiusura 

Bilancio al 30 giugno 2019 

 

La tabella riporta il Budget 1° luglio 2018-30 giugno 2019 e la prima elaborazione del bilancio al 30 
giugno, la cui versione definitiva (che potrà differire leggermente in relazione alle ultime verifiche) 
verrà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro ottobre 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Conto economico riclassificato 
BUDGET  

1° LUGLIO 2018- 
30 GIUGNO 2019 

PRE CONSUNTIVO AL 
30 GIUGNO 2019 

Dividendi 3.663.803 3.835.039 
Altri ricavi 118.600 169.601 
Ricavi 3.782.403 4.004.639 
    
Costi per servizi 266.000 158.876 
Costo per godimento di beni di terzi 58.000 37.042 
Costo del Personale 255.000 222.267 
Ammortamenti   25.000 21.111 
Oneri diversi di gestione 25.000 12.417 
Totale costi della gestione operativa 629.000 451.713 
    

RISULTATO OPERATIVO 3.153.403 3.552.926 
Gestione finanziaria -75.000 -20.620 
Rettifiche di valori partecipate/svalutazioni -88.158 (*) -93.361 
Proventi ed oneri straordinari -50.000 (**) 3.438.944 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 2.940.245 3.449.858 
Imposte  -35.000 -49.737 

RISULTATO NETTO 2.905.245 3.389.207 
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BILANCIO DI ESERCIZIO 1° gennaio - 30 giugno 2018 

DI LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A. 
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BILANCIO DI ESERCIZIO 1° gennaio - 31 dicembre 2018 

DI LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A. 

Finalizzato alla redazione del Bilancio Consolidato del Gruppo 
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BILANCIO CONSOLIDATO al 31/12/2018 
 

Reg. Imp. 03943760409  
Rea 323099  

  
LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A. 

 
Sede in PIAZZA AURELIO SAFFI N. 8 - 47121 FORLI (FO)  Capitale sociale Euro 131.550.454,00 i.v. 

 

Bilancio consolidato al 31/12/2018 

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2018 31/12/2017

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 (di cui già richiamati ) 
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento  2.394.591 275.184

  2) Costi di sviluppo  
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno  181.578 94.549

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  7.231 8.401

  5) Avviamento  721.764 902.205

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti  3.328 44.895

  7) Altre  531.489 2.384.074

 3.839.981 3.709.308

 II. Materiali 
  1) Terreni e fabbricati 15.205.049 16.083.991

  2) Impianti e macchinario 230.105.767 234.886.487

  3) Attrezzature industriali e commerciali 4.750.368 50.518

  4) Altri beni 1.317.234 698.844

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti 148.817

 251.527.235 251.719.840

 III. Finanziarie 
  1) Partecipazioni in: 
                   a) imprese controllate non consolidate 5.140.354

      b) imprese collegate 572.133 728.267

      c) imprese controllanti 
      d) imprese sottoposte a controllo controllanti 
      d-bis) altre imprese 102.104.973 101.622.696

 107.817.460 102.350.963

  2) Crediti 
      a) verso imprese controllate non consolidate 
          - esigibili entro l'esercizio successivo 
          - esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
      b) verso imprese collegate 
           - esigibili entro l'esercizio successivo 
           - esigibili oltre l'esercizio successivo 
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      c) verso controllanti 
          - esigibili entro l'esercizio successivo 
          - esigibili oltre l'esercizio successivo 

 

  d) vs imprese sottoposte a controllo controllanti 
      - esigibili entro l'esercizio successivo 
                   - esigibili oltre l'esercizio successivo 

 

  d-bis) verso altri 

     - esigibili entro l'esercizio successivo 
     - esigibili oltre l'esercizio successivo 19.472 20.161

 19.472 20.161

- 19.472 20.161

  3) Altri titoli 1.875 1.875

  4) Strumenti finanziari derivati attivi 
- 107.838.807 102.372.999

 
Totale immobilizzazioni 363.206.023 357.802.147

 
C) Attivo circolante  
 I. Rimanenze  
 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  30.006 

 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  
 3) Lavori in corso su ordinazione  
 4) Prodotti finiti e merci 1.428.888 1.360.936 

 5) Acconti  

 1.428.888 1.390.942 

 II. Crediti  
  1) Verso clienti  
   - esigibili entro l'esercizio successivo 8.903.844 4.889.831 

   - esigibili oltre l'esercizio successivo 29.815  

 8.933.659 4.889.831 

  2) Verso imprese controllate non consolidate  
   - esigibili entro l'esercizio successivo 47.333  
   - esigibili oltre l'esercizio successivo  

 47.333  
  3) Verso imprese collegate  
   - esigibili entro l'esercizio successivo 156.000 

   - esigibili oltre l'esercizio successivo  

 156.000 

  4) Verso controllanti  
   - esigibili entro l'esercizio successivo  
   - esigibili oltre l'esercizio successivo  

  
          5) Vs imprese sottoposte a controllo controllanti  
   - esigibili entro l'esercizio successivo  
   - esigibili oltre l'esercizio successivo  
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                5-bis) Per crediti tributari    
   - esigibili entro l'esercizio successivo 107.937  288.469 

   - esigibili oltre l'esercizio successivo 28.167  6.018 

  136.104 294.487 

  5-ter)  Per imposte anticipate    
   - esigibili entro l'esercizio successivo 155.568  140.927 

   - esigibili oltre l'esercizio successivo   3.744 

  155.568 144.671 

  5-quater) Verso altri  
   - esigibili entro l'esercizio successivo 1.016.412 365.429 

   - esigibili oltre l'esercizio successivo 311.400 232.715 

 1.327.812 598.144 

 10.600.476 6.083.133 

 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 

 

1) Partecipazioni in imprese controllate non 
consolidate 

 

2) Partecipazioni in imprese collegate  
3) Partecipazioni in imprese controllanti  

                             3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

 

4)  Altre partecipazioni  
5)  Strumenti finanziari derivati attivi  
6)  Altri titoli  
7)  Attività finanziarie per gestione accen-

trata della tesoreria 
2.667.679  

 2.667.679  
 IV. Disponibilità liquide  
  1) Depositi bancari e postali 16.594.976 11.651.282 

  2) Assegni 76.944 

  3) Denaro e valori in cassa 70.682 110.992 

 16.665.658 11.839.218 

  
Totale attivo circolante 31.362.701 19.313.293 

 
D) Ratei e risconti 1.193.786 103.115

  
Totale attivo 395.762.510  377.218.555 

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2018 31/12/2017 

     
A) Patrimonio netto   
 I. Capitale 
 

131.550.454 128.439.382 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 

52.134.560 52.134.560 

 III. Riserva di rivalutazione 
 

  

 IV. Riserva legale 
 

25.687.876 25.687.876 

 V. Riserve statutarie 17.677.299 17.677.299 

 VI. Altre riserve, distintamente indicate   
  Riserva straordinaria   1.336.773 

  Riserva da deroghe ex art. 2423 C.C.    
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  Riserva azioni (quote)  società controllante    
  Riserva da rivalutazione delle partecipazioni    
  Versamenti in conto aumento di capitale    
  Versamenti in conto futuro aumento di capitale    
  Versamenti in conto capitale 404.149   
  Versamenti a copertura perdite    
  Riserva da riduzione capitale sociale    
  Riserva avanzo di fusione 1.954.659   
  Riserva per utili su cambi non realizzati    
  Riserva da conguaglio utili in corso    
  Varie altre riserve    

  Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)    
  Fondi riserve in sospensione d’imposta    
  Riserve conferimenti agev. (legge n. 576/1975)    
  Fondi di acc.to plus. di cui art. 2 L. n. 168/12    
  Fondi acc.to plusvalenze ex D.Lgs n.124/1933    
  Riserva non distribuibile ex art. 2426    
  Riserva per conversione EURO    
  Riserva da condono    

  Conto personalizzabile     
  Conto personalizzabile     
  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1  (2) 

   Altre...   
  Riserva da rapporti di terzi a patrimoni destinati   
  Riserva di conversione da consolidamento 
estero 

  

  Riserva di consolidamento 2.791.267  2.852.222 

 5.150.076 4.188.993 

VII. Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi    
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 746.382 (2.608.774) 

IX. Utile (perdita) d'esercizio 3.155.078 3.532.654 

 Perdita ripianata nell'esercizio   
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio   
Totale patrimonio netto di gruppo 236.101.725 229.051.990 
   

 -) Capitale e riserve di terzi 102.888.027 103.761.474 
 -) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi 1.211.427 1.271.980 
 Totale patrimonio di terzi 104.099.454 105.033.454 
   
Totale patrimonio netto consolidato 340.201.179 334.085.444 

 
B) Fondi per rischi e oneri   
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi 
simili 

  

 2) Fondi per imposte, anche differite 63.968 68.411 

 3) Strumenti finanziari derivati passivi 239.025 321.840 

 4) Altri 3.263.418 230.198 

 5) Fondo di consolidamento per rischi e oneri fu-
turi 

  

   
Totale fondi per rischi e oneri 3.566.411 620.449 
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C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordi-
nato 

1.849.821  1.037.900 

 
D) Debiti 
 1) Obbligazioni 
  - esigibili entro l'esercizio successivo 
  - esigibili oltre l'esercizio successivo 
 

 2) Obbligazioni convertibili 
  - esigibili entro l'esercizio successivo 
  - esigibili oltre l'esercizio successivo 
 

 3) Debiti verso soci per finanziamenti    
  - esigibili entro l'esercizio successivo    
  - esigibili oltre l'esercizio successivo    

    
 4) Debiti verso banche 
  - esigibili entro l'esercizio successivo 3.745.284 3.203.672

  - esigibili oltre l'esercizio successivo 12.677.107 11.086.682

 16.422.391 14.290.354

 5) Debiti verso altri finanziatori 
  - esigibili entro l'esercizio successivo 
  - esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
 6) Acconti 
  - esigibili entro l'esercizio successivo 
  - esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
 7) Debiti verso fornitori 
  - esigibili entro l'esercizio successivo 12.584.076 6.224.588

  - esigibili oltre l'esercizio successivo 13.024.654 13.004.791

 25.608.730 19.229.379

 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 
  - esigibili entro l'esercizio successivo 
  - esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
 9) Debiti verso imprese controllate non consolidate 
  - esigibili entro l'esercizio successivo 
  - esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
 10) Debiti verso imprese collegate 
  - esigibili entro l'esercizio successivo 
  - esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
 11) Debiti verso controllanti 
  - esigibili entro l'esercizio successivo 
  - esigibili oltre l'esercizio successivo 

 
             11-bis) Debiti vs imprese sottoposte controllo controllanti 
  - esigibili entro l'esercizio successivo 
  - esigibili oltre l'esercizio successivo 
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 12) Debiti tributari 
  - esigibili entro l'esercizio successivo 642.497 384.480

  - esigibili oltre l'esercizio successivo 

 642.497 384.480

 13) Debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale 
  - esigibili entro l'esercizio successivo 274.236 172.249

  - esigibili oltre l'esercizio successivo 

 274.236 172.249

 14) Altri debiti 
  - esigibili entro l'esercizio successivo 4.526.756 4.432.786

  - esigibili oltre l'esercizio successivo 2.059.493 2.243.163

 6.586.249 6.675.949

 
Totale debiti 49.534.103 40.752.411

 
E) Ratei e risconti 610.996 722.351  

 
 Totale passivo 395.762.510 377.218.555  

 
Conto economico 31/12/2018 31/12/2017 

 
A) Valore della produzione  

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

53.748.755 25.171.462 

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
     lavorazione, semilavorati e finiti 
 

 

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

 

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

2.677.967  

 5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei 
contributi in conto capitale: 

 

  - vari 1.643.836 1.556.783 

  - contributi in conto esercizio 787 486 

 1.644.623 1.557.269 

Totale valore della produzione 58.071.345 26.728.731 

 
 
B) Costi della produzione 
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
 

9.338.669 8.145.475

 7) Per servizi 
 

24.706.421 3.187.357

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

2.382.702 1.935.333

 9) Per il personale 
  a) Salari e stipendi 5.798.811 2.608.247

  b) Oneri sociali 3.084.318 834.862

  c) Trattamento di fine rapporto 353.178 203.976

  d) Trattamento di quiescenza e simili 
  e) Altri costi 17.759 8.029

 9.254.066 3.655.114
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 10) Ammortamenti e svalutazioni 
a) Ammortamento immobilizz. immateriali 1.096.564 483.628

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 4.906.615 4.863.394

      c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
      d)   Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
           circolante e delle disponibilità liquide 

162.330 10.451

 6.165.509 5.357.473

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 
 

 (42.685) (207.053)

 12) Accantonamento per rischi 
 

930.448 109.577

 13) Altri accantonamenti 
 
 14) Oneri diversi di gestione 1.135.330 563.054

 

Totale costi della produzione 53.870.460 22.746.330

 
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 4.200.885 3.982.401

 
C) Proventi e oneri finanziari  
15) Proventi da partecipazioni con separata indicazione di quelli 
relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a con-
trollanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime: 

 

 - da imprese controllate  
 - da imprese collegate  

 - da imprese controllanti  
 - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti  

 - altri 1.728.635 2.497.561 

 1.728.635 2.497.561 

 16) Altri proventi finanziari:  
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con sepa-

rata indicazione di quelli relativi ad imprese control-
late e collegate e di quelli relativi a controllanti e a 
imprese sottoposte al controllo di queste ultime: 

 

  - da imprese controllate  
  - da imprese collegate  
  - da imprese controllanti  
  - da imprese sottoposte al controllo controllanti  
  - altri  
  

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costi-
tuiscono partecipazioni 

 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costitui-
scono partecipazioni 

 

d) proventi diversi dai precedenti con separata indica-
zione di quelli relativi ad imprese controllate e col-
legate e di quelli relativi a controllanti e a imprese 
sottoposte al controllo di queste ultime: 

 

  - da imprese controllate 32.154  
  - da imprese collegate 943 

  - da imprese controllanti  
  - da imprese sottoposte al controllo controllanti  
  - altri 34.917 99.707 

 67.071 100.650 

 67.071 100.650 

17) Interessi e altri oneri finanziari con separata  
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indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e col-
legate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sotto-
poste al controllo di queste ultime: 

 - verso imprese controllate non consolidate  
 - verso imprese collegate  
 - verso imprese controllanti  
 - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti  
 - altri 523.264 586.123 

 523.264 586.123 

    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi    
    
Totale proventi e oneri finanziari 1.272.442 2.012.088 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 18) Rivalutazioni: 
 a) di partecipazioni 
  in imprese collegate 
  in imprese controllate 
  in imprese controllanti 
  in imprese sottoposte al controllo di controllanti 
  in altre imprese 

b) di immobilizz. finanziarie che non costituiscono partecipazioni 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono parte-
cipazioni 
d) di strumenti finanziari derivati 
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 
f) con metodo del patrimonio netto  486.852 6.398

 486.852 6.398

19) Svalutazioni: 
a) di partecipazioni 93.361

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

d) di strumenti finanziari derivati 
e) di attività finanziarie per gestione accentrata tesoreria 
f) con il metodo del patrimonio netto 2.617

 93.361 2.617

 
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 393.491 3.781

 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 5.866.818 5.998.270 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  
Imposte correnti 1.537.440 1.290.728 
Imposte relative a esercizi precedenti (5.031) 434 
Imposte differite e anticipate (32.096) (97.526) 
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 
  fiscale / trasparenza fiscale 

  
 1.500.313 1.193.636 
 
 21) Utile (Perdita) dell'esercizio 4.366.505 4.804.634

 -) Utile (perdita) dell’esercizio di gruppo 3.155.078 3.532.654
 -) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi 1.211.427 1.271.980
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Note al bilancio consolidato 
 

Attività svolte e fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio riguardanti il Gruppo 
 
Il Gruppo che vede al vertice Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. sviluppa la propria attività attra-
verso le società controllate e collegate 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 pre-
notazioni per conto dell’AUSL di Forlì. 
- Fiera di Forlì S.p.A. svolge l’attività di gestione del quartiere fieristico di Forlì. 
- Forlì Mobilità Integrata S.r.l. 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 sco-
lastico e la gestione di piani di mobilità sostenibile; 
- Alea Ambiente S.p.A., è stata costituita nel corso del 2017 con lo scopo di svolgere l'attività di 
gestione integrata dei rifiuti in 13 Comuni della Provincia di Forlì-Cesena facenti parte dell'Unione 
della Romagna Forlivese; ha iniziato l’attività il 1° gennaio 2018; 
- Unica Reti S.p.A. è proprietaria delle reti di distribuzione del gas e delle reti di captazione, addu-
zione ed allontanamento idriche, realizzate nel territorio comunale ed ha in essere due contratti spe-
cifici 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; 
- Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. è la Società per azioni, a capitale totalmente pubblico 
vincolato, proprietaria di tutte le fonti idropotabili per usi civili della Romagna, che effettua la fornitura 
d’acqua all’ingrosso della risorsa al gestore del servizio idrico integrato (HERA) nelle Province di 
Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per mezzo di un sistema acquedottistico denominato “Acquedotto 
della Romagna”, sinergico con le “Nuove Fonti Locali” (che la Società ha in gestione dal 1° gennaio 
2009). 
- 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. 
 
Dalla data del 1° gennaio 2019 la società Forlì Città Solare S.r.l. è stata incorporata in FMI S.r.l.. 
 
Criteri di formazione 

Il bilancio consolidato, costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendi-
conto finanziario consolidato 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. 
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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. 
Benché la chiusura dell’esercizio sociale della capogruppo sia fissata al 30 giugno di ogni anno, la 
data di riferimento del bilancio consolidato è stata individuata al 31 dicembre, in quanto, ai sensi 
dell’art. 30, comma 2, del D.Lgs. 127/91, la data di riferimento del bilancio consolidato può essere 
individuata in una data diversa da quella del bilancio d’esercizio della controllante, purché tale data 
coincida con quella di chiusura dell’esercizio della maggior parte delle società incluse nel perimetro 
di consolidamento. 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto 
delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data 
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi 
contabili nazionali OIC. Gli importi presenti sono espressi in Euro. 
 
Area e metodi di consolidamento 

Il bilancio consolidato trae origine dai bilanci d'esercizio di LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING 
S.p.A. (Capogruppo) e delle Società nelle quali la Capo gruppo detiene direttamente o indiretta-
mente 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. Per la società Forlì Città Solare non è 
stato possibile disporre del bilancio d’esercizio 2018, che rappresenti in modo corretto la situazione 
patrimoniale, finanziaria ed economica della controllata, conseguentemente all’incorporazione della 
stessa nella società FMI S.r.l., con decorrenza dal 1° gennaio 2019. 
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. 
Su esplicita richiesta dei Comuni Soci e in osservanza alla normativa che regola il consolidamento 
dei conti degli Enti Pubblici con le società in house providing, è stata ricompresa nella metodologia 
di valutazione del patrimonio netto anche Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. in quanto so-
cietà in house per tutti i Comuni Soci di Livia Tellus, nonostante la relativa partecipazione sia inferiore 
al 20%. 
Pertanto, le Società in cui la partecipazione detenuta è inferiore alla soglia del 20%, ma nelle quali 
esercita un’influenza notevole poiché sottoposte a controllo analogo congiunto (in house), sono va-
lutate secondo il metodo del patrimonio netto. 
Le Società in cui la partecipazione detenuta è inferiore alla soglia del 20% e che costituiscono im-
mobilizzazioni vengono valutate col metodo del costo. Per il consolidamento sono stati utilizzati i 
bilanci d'esercizio delle singole Società, 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 costitui-
scono 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’esclusione dall’area di consolidamento di Forlì Città Solare S.r.l., come 
previsto dal OIC 17, punto 89 (Casi particolari di esclusione dall’area di consolidamento), la valuta-
zione della partecipazione è avvenuta con il metodo patrimonio netto mantenendo la differenza po-
sitiva pari ad Euro 3.499.718, già allocata alla voce dell’attivo immobilizzato Terreni e Fabbricati, 
iscrivendo una differenza negativa di Euro 40.825 alla voce “utili e perdite portate a nuovo”.  
Il patrimonio netto preso a riferimento è quello alla data dell’ultimo bilancio approvato (31.12.2017). 
Per l’individuazione delle poste dell’attivo della società controllata sulla quale è stato possibile allo-
care la differenza, ci si è avvalsi della valutazione di stima fatta redigere dalla società nel luglio del 
2017 dall’ing. Leo Gaspari. 
La riserva di consolidamento per € 392.466 si riferisce al consolidamento di Unica Reti S.p.A. e per 
€ 2.398.801 al consolidamento della società Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.. 
Si evidenzia che l’annullamento del valore contabile delle altre partecipazioni detenute dalla control-
lante 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. 
 
Si riportano a seguire i prospetti di sintesi e i dettagli informativi sui valori più signi-
ficativi del bilancio consolidato. 
(per ulteriori informazioni si rimanda al fascicolo di bilancio consolidato completo, disponibile presso 
la Società) 

Principali dati economici 

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro): 
 

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 
Ricavi netti 53.748.755 25.171.462 28.577.293 
Costi esterni 35.935.248 13.744.194 22.191.054 
Valore Aggiunto 17.813.507 11.427.268 6.386.239 
Costo del lavoro 9.254.066 3.655.114 5.598.952 
Margine Operativo Lordo 8.559.441 7.772.154 787.287 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accanto-
namenti 

6.003.179 5.347.022 656.157 

Risultato Operativo 2.556.262 2.425.132 131.130 
Proventi non caratteristici 1.644.623 1.557.269 87.354 
Proventi e oneri finanziari 1.272.442 2.012.088 (739.646) 
Risultato ordinario 5.473.327 5.994.489 (521.162) 
Rivalutazioni e svalutazioni  393.491 3.781 389.710 
Risultato prima delle imposte 5.866.818 5.998.270 (131.452) 
Imposte sul reddito  1.500.313 1.193.636 306.677 
Risultato netto 4.366.505 4.804.634 (438.129) 

 
Principali dati patrimoniali 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro): 

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 
    

Immobilizzazioni immateriali nette 3.839.981 3.709.308 130.673 
Immobilizzazioni materiali nette 251.527.235 251.719.840 (192.605) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni fi-
nanziarie 

108.188.717 102.595.315 5.593.402 

Capitale immobilizzato 363.555.933 358.024.463 5.531.470 
    

Rimanenze di magazzino 1.428.888 1.390.942 37.946 
Crediti verso Clienti 8.903.844 4.889.831 4.014.013 
Altri crediti 1.327.250 950.825 376.425 
Ratei e risconti attivi 1.193.786 103.115 1.090.671 
Attività d’esercizio a breve termine 12.853.768 7.334.713 5.519.055 
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Debiti verso fornitori 12.584.076 6.224.588 6.359.488 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 916.733 556.729 360.004 
Altri debiti  4.526.756 4.432.786 93.970 
Ratei e risconti passivi 610.996 722.351 (111.355) 
Passività d’esercizio a breve termine 18.638.561 11.936.454 6.702.107 
    
Capitale d’esercizio netto (5.784.793) (4.601.741) (1.183.052) 
    

Trattamento di fine rapporto di lavoro subor-
dinato 

1.849.821 1.037.900 811.921 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo termine 18.650.558 15.868.403 2.782.155 
Passività a medio lungo termine 20.500.379 16.906.303 3.594.076 
    
Capitale netto investito 337.270.761 336.516.419 754.342 
    

Patrimonio netto  (340.201.179) (334.085.444) (6.115.735) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo ter-
mine 

(12.657.635) (11.066.521) (1.591.114) 

Posizione finanziaria netta a breve termine 15.588.053 8.635.546 6.952.507 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(337.270.761) (336.516.419) (754.342) 

 
 
Principali dati finanziari 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2018, era la seguente (in Euro.): 
 

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 
    
Depositi bancari 16.594.976 11.651.282 4.943.694 
Denaro e altri valori in cassa 70.682 187.936 (117.254) 
Disponibilità liquide 16.665.658 11.839.218 4.826.440 
    
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

2.667.679  2.667.679 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamenti (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti vs banche (entro esercizio successivo) 3.745.284 3.203.672 541.612 
Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti finanziari a breve termine 3.745.284 3.203.672 541.612 
    
Posizione finanziaria netta a breve ter-
mine 

15.588.053 8.635.546 6.952.507 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamenti (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti vs banche (oltre l’esercizio successivo) 12.677.107 11.086.682 1.590.425 
Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Crediti finanziari (19.472) (20.161) 689 
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (12.657.635) (11.066.521) (1.591.114) 
    
Posizione finanziaria netta 2.930.418 (2.430.975) 5.361.393 
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A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici 
di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci dell’esercizio precedente. 
 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 
    
Liquidità primaria 1,37 1,17 0,58 
Liquidità secondaria 1,44 1,27 0,62 
Indebitamento 0,15 0,13 0,13 
Tasso di copertura degli immobilizzi 0,98 0,97 0,97 
    

 
 

L’indice di liquidità primaria è pari a 1,37. La situazione finanziaria della società è da considerarsi 
buona. 
L’indice di liquidità secondaria è pari a  1,44. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicura-
mente soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti. 
L’indice di indebitamento è pari a  0,15. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente 
soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti. 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 0,98, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei 
debiti consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi.   
 
Elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell'art. 26 
del D.Lgs. 127/91 al 31/12/2018  
 

Denominazione 
sociale 

Sede Capitale sociale Soci Quota 
prop. 

Quota 
cons. 

  Valuta Importo  %      
Forlifarma S.p.A.  Forlì Euro 1.000.000 Livia Tellus Romagna Holding  100,00 100,00 
Forlì Mobilita Integrata S.r.l. Forlì Euro 50.000 Livia Tellus Romagna Holding  100,00 100,00 
Alea Ambiente S.p.A. Forli Euro 2.000.000 Livia Tellus Romagna Holding  100,00 100,00 
Unica Reti S.p.A. Savignano sul R. Euro 70.373.150 Livia Tellus Romagna Holding  51,43 51,43 
 
Elenco delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto ai sensi dell'art. 36, 
commi 1 e 3, del D.Lgs. 127/91 al 31/12/2018 
      

 
Denominazione sociale 

 
Sede 

 
Capitale sociale 

 
Soci  

  Quota  
   prop. 

  Valuta Importo  %   
Forlì Città Solare S.r.l. Forlì Euro 4.990.461 Livia Tellus Romagna Holding 100,00 
Techne Società Consortile a r.l. Cesena Euro 120.000 Livia Tellus Romagna Holding 50,00 
Fiera Di Forli S.p.A. Forlì Euro 1.679.082 Livia Tellus Romagna Holding 31,198 
Romagna Acque S.p.A. Forlì Euro 375.422.521 Livia Tellus Romagna Holding 16,07 
Romagna Acque S.p.A. Forlì Euro 375.422.521 Unica Reti S.p.A. 0,36 

 
Elenco di altre partecipazioni  

 
Denominazione sociale 

 
Sede 

 
Capitale sociale 

 
Soci  

Quota  
prop. 

  Valuta Importo  %   
Sapir S.p.A. Ravenna Euro 12.912.120 Livia Tellus Romagna 

Holding 
0,17 

Hera S.p.A. Bologna Euro 1.489.538.745 Livia Tellus Romagna 
Holding 

1,20559% 

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 
17,45% 

 
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro fair value. 
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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 31/12/2018 
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 

233.699.717 4.290.720 

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

(1.279.399)  

b) risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate 1.597.471 1.597.471 
c) plus/minusvalori attribuiti alla data di acquisizione partecipate   
d) differenza da consolidamento   
Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società con-
solidate 

2.083.934 (2.733.114) 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza del gruppo 236.101.725 3.155.078 
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di pertinenza di terzi 104.099.454 1.211.427 
Patrimonio sociale e risultato netto consolidati 340.201.179 4.366.505 

 
Fondi per rischi ed oneri 

 
La composizione della voce è così dettagliata. 
 

Descrizione 31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018 

Per trattamento di quie-
scenza e obblighi simili 

    

Per imposte, anche differite 68.411  4.443 63.968 
Strumenti finanziari derivati 
passivi 

321.840  82.815 239.025 

Altri 230.198 3.033.220  3.263.418 
Fondo di consolidamento 
per rischi e oneri futuri 

    

Totale 620.449 3.033.220 87.258 3.566.411 
 
Fondi per rischi ed oneri - altri 

 
La composizione della voce è così dettagliata. 
 

Descrizione Importo 
conguaglio per il trattamento e smaltimento rifiuti 526.180 
contenzioso dipendenti 44.268 
rischi su altri crediti FMI 15.614 
spese future FMI 33.500 
investimenti ramo TPL- FMI  110.000 
investimenti mobilità Com. Forlì-FMI  240.000 
Altri fondi rischi ed oneri FMI 30.000 
Richiesta di pagamento Forlifarma 70.000 
contenziosi Forlifarma 12.259 
Fondo operazione scissione ATR 2.181.597 
Totale 3.263.418 
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Trattasi per Euro 2.181.597 dell’importo contabilizzato nel bilancio della controllante a seguito dell’ 
operazione di scissione ATR; la controllata Forlifarma S.p.A. ha iscritto in tale voce Euro 70.000 
relative a richieste di pagamenti ai quali si è fatto resistenza ed Euro 12.259 riferiti a cause attive già 
incassate al primo grado di giudizio e alle quali la controparte ha fatto ricorso; la controllata Forlì 
Mobilità Integrata S.r.l. ha proceduto alla costituzione dei due ulteriori fondi per investimenti in con-
siderazione degli interventi di manutenzione straordinaria da effettuare relativamente alle infrastrut-
ture del TPL e in tema di mobilità per conto del Comune di Forlì in base all'art. 7 D.Lgs. 285/92 per 
complessivi 350.000 euro. 
La controllata Alea Ambiente S.p.A. ha ritenuto opportuno procedere alla costituzione ed all'accan-
tonamento di € 526.180 per maggiori oneri calcolati sui possibili conguagli di costi del 2018 per il 
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati e per quelli dei Rifiuti differenziati Umido e Verde 
di cui agli allegati C ed E del contratto di servizio con ATERSIR. 
Inoltre, sono state accantonate delle somme per far fronte ad un potenziale accordo transattivo nella 
vertenza con un dipendente per € 44.268. 

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 l'esercizio 
successivo 

Oltre l'esercizio 
successivo 

Oltre 5 anni Totale 

Obbligazioni 
Obbligazioni convertibili  
Debiti verso soci per finanziamenti 
Debiti verso banche 3.745.284 12.677.107 16.422.391
Debiti verso altri finanziatori 
Acconti 
Debiti verso fornitori 12.584.076 13.024.654 25.608.730
Debiti costituiti da titoli di credito 
Debiti verso imprese controllate non 
consolidate 
Debiti verso imprese collegate 
Debiti verso controllanti 
Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 
Debiti tributari 642.497 642.497
Debiti verso istituti di 
 previdenza 

274.236 274.236

Altri debiti 4.526.756 2.059.493 6.586.249
Totale 21.772.849 27.761.254 49.534.103
 

I debiti verso banche si riferiscono per circa € 11 mln circa alle risultanze della controllata Unica Reti 
S.p.A.; in particolare per € 10.738.176 si riferiscono a quote capitali riferite alle annualità dal 2019 
fino alla scadenza dei mutui, relative ai singoli piani di ammortamento dei mutui in essere; per € 
2.088 dal saldo passivo per l’utilizzo della carta di credito aziendale.  
Per € 3.400.984 si riferisce al debito verso banche, comprensivo dei mutui passivi, della controllata 
Alea Ambiente S.p.A. e per € 2 mln circa si riferisce al debito della controllante LIVIA TELLUS. 
I debiti verso fornitori si riferiscono: 
- per circa 13 mln all’operazione di acquisizione delle reti ed impianti gas nei Comuni di Meldola e 

Forlimpopoli effettuata da Unica Reti, riclassificato quale debito a medio termine; 
- per € 7,8 mln ai debiti della controllata Alea Ambiente S.p.A., dei quali il più rilevante risulta quello 

nei confronti del Consorzio Formula Ambiente (€ 1,8 mln circa). 
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- per € 3 mln ai debiti della controllata Forlifarma S.p.A., i più rilevanti dei quali sono nei confronti 
di Unico (€ 0,6 mln), Comifar (0.5 mln) e Ravenna Farmacie (€ 0,4 mln). 

Tra gli Altri debiti sono compresi circa € 2 mln di debiti della controllante verso il Comune di Forlì 
riferiti a dividendi. Quanto ad ulteriori € 2 mln 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 
 

Si evidenzia che il debito verso le banche della controllata Alea Ambiente S.p.A. è assistito dalla 
seguente garanzia reale rilasciati dalla controllante Livia Tellus Romagna Holding S.p.A: 
Pegno su n. 1.340.414 azioni ordinarie della società Hera S.p.A. a garanzia dell'importo massimo di 
Euro 3.346.746, del mutuo chirografario sottoscritto con ICCREA Banca erogato per l'importo di 
Euro 3.495.490 in linea capitale, da rimborsare secondo un piano di ammortamento a rate trimestrali 
avente scadenza al 30/09/2025. 
Si segnala inoltre che la società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. ha rilasciato lettera di patro-
nage forte a favore di ICCREA Leasing a garanzia del regolare adempimento relativo ai 23 contratti 
di leasing di Alea Ambiente S.p.A. (semirimorchi con compattatore, vasche ribaltabili ed autocarri) 
del valore originario complessivo di Euro 6.542.116. 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
La società controllata Alea Ambiente ha in essere n. 23 contratti di locazione finanziaria, per i quali 
si forniscono le seguenti informazioni: 
 

Descrizione Importo 
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine 
dell’esercizio 

5.887.903 

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell’esercizio 654.213 

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza 
dell’esercizio 

 

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell’eser-
cizio 

6.302.486 

Oneri finanziari di competenza dell’esercizio sulla base del tasso di 
interesse effettivo 

13.703 

 

Immobilizzazioni materiali 
 
La composizione della voce è la seguente. 
 

Descrizione 31/12/2017 Incrementi Decrementi Scritture  
consolidamento 

31/12/2018 

Terreni e fabbricati 16.083.991  3.538.728 2.659.786 15.205.049 
Impianti e macchinari 234.886.487  4.780.720  230.105.767 
Attrezzature industriali e commerciali 50.518 4.699.850   4.750.368 
Altri beni 698.844 618.390   1.317.234 
Immobilizzazioni in corso e acconti  148.817   148.817 
Totale 251.719.840 5.467.057 8.319.448 2.659.786 251.527.235 

 

Si segnala che nel corso dell'esercizio la controllata Alea Ambiente S.p.A. ha esperito una procedura 
negoziata di vendita delle attrezzature costituite da cassonetti di varie volumetrie riferiti al precedente 
sistema di raccolta stradale e domiciliare dei rifiuti presenti nel territorio dei Comuni di Forlì, Forlim-
popoli e Bertinoro, non più funzionali al sistema di raccolta adottato, stante la cessata strumentalità 
al servizio di tali beni. A seguito di tale procedura e della successiva alienazione di tali beni, la società 
ha conseguito una minusvalenza di € 1.242.308,00. La cessione di tali attrezzature, autorizzata da 



 
45 

ATERSIR, ai sensi dell'art. 18 “Cessazione della strumentalità dei beni” del contratto di servizio, 
beneficerà del riconoscimento tariffario tramite l'imputazione nella programmazione economica fi-
nanziaria annuale secondo la durata del piano di ammortamento delle suddette attrezzature, e fino 
alla completa copertura del costo sopportato, come previsto all'art. 1, comma 2, e 7, comma 2, della 
Convenzione tra ATERSIR, Unica Reti S.p.A. ed Alea Ambiente S.p.A-. In coerenza con tale princi-
pio, tale minusvalenza è stata quindi riscontata in ragione delle annualità future per le quali spetta il 
riconoscimento tariffario.  
Tra gli incrementi si segnalano oltre € 4,5 milioni della controllata Alea Ambienta S.p.A. per attrez-
zattura “Porta a Porta”. 
 

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio 
Le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate in base a leggi (speciali, generali o di settore) 
e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie, trovando le rivalutazioni effettuate il 
limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.  

Ricavi per categoria di attività 
 
La composizione della voce è così dettagliata. 
 

Categoria 31/12/2018  31/12/2017  Variazioni 
Vendite merci    
Vendite prodotti    
Vendite accessori    
Prestazioni di servizi    
Fitti attivi    
Provvigioni attive    
Altre 55.393.378 26.728.731 28.664.647 
Totale 55.393.378 26.728.731 28.664.647 

 
 

La composizione della voce è così dettagliata. 

Categoria 31/12/2018 
Vendite prodotti 12.510.647 
Ricavi da utenze  27.316.618 
Prestazioni di servizi 6.754.900 
Affitto azienda gas/idrico 8.811.213 
Totale 55.393.378 

 

La voce Vendite prodotti si riferisce alla cessione di prodotti farmaceutici della società Forlifarma 
S.p.A.. La voce Ricavi da utenze si riferisce all'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 
effettuata da Alea Ambiente S.p.A. in qualità di gestore del servizio pubblico rifiuti in 13 dei 15 Co-
muni Soci. 
La voce Prestazioni di servizi si riferisce per € 4 mln circa ai ricavi derivanti dalla gestione dei par-
cheggi e del servizio di trasporto scolastico della società Forlì Mobilità Integrata S.r.l.. 
I ricavi di UNICA RETI S.p.A. per circa € 8,8 mln 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. 
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Dati sull'occupazione 
Si segnala separatamente per categorie il numero medio suddiviso dei dipendenti delle imprese 
incluse nel consolidamento con il metodo integrale. 
 

Organico 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Dirigenti 2 2  
Quadri 13 9 4 
Impiegati 105 62 43 
Operai 22  22 
Altri 4  4 
Totale 146 73 73 

 

L’incremento è determinato principalmente dall’avvio dell’attività della controllata ALEA Ambiente 
S.p.A. 

Investimenti 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti categorie di beni: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 
Terreni e fabbricati  
Impianti e macchinari  
Attrezzature industriali e commerciali 4.699.850 
Altri beni 618.390 
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48 

Legenda degli indicatori di bilancio 
 

 ROE: misura la redditività dei mezzi propri, in quanto scaturisce dal rapporto tra il risultato 
netto d’esercizio con il patrimonio netto; 

 ROI: misura la redditività della gestione caratteristica e deriva dal rapporto tra il risultato 
operativo e il totale del capitale investito (mezzi propri e capitale di terzi); 

 ROS: esprime la redditività sulle vendite e mette in rapporto il risultato operativo coni ricavi 
di vendita. È un indicatore che misura l’efficienza della gestione economica ed è influenzato 
sia dalla struttura dei costi dell’azienda, sia dai prezzi di mercato; 

 Incidenza risultato netto su risultato operativo: esprime quanto pesa per il risultato della 
gestione operativa (c.d. reddito operativo) sul risultato d’esercizio. Valori superiori al 100% 
indicano che la gestione residuale (finanziaria e straordinaria) hanno un peso rilevante sulla 
redditività complessiva dell’azienda; 

 Durata media dei crediti commerciali: esprime il numero medio dei giorni di dilazione dei 
crediti verso cliente; 

 Durata media dei debiti commerciali: esprime il numero medio dei giorni di dilazione dei 
debiti verso fornitori; 

 Turnover – Rotazione del capitale investito attraverso gestione caratteristica: esprime la 
velocità di turnover del capitale impiegato attraverso la gestione caratteristica e mette in re-
lazione i ricavi di vendita con il capitale investito. In sostanza indica quante volte nell’arco 
annuale il capitale investito ritorna informa liquida attraverso i ricavi di vendita; 

 Rotazione del magazzino: fornisce indicazioni circa la velocità di rigiro del magazzino in 
un anno ed è dato dal rapporto tra il valore delle giacenza con il costo del venduto giorna-
liero; 

 Liquidità generale: segnala la capacità dell’azienda a far fronte alle uscite future derivanti 
dall’estinzione delle passività correnti con i mezzi liquidi a disposizione e con le entrate fu-
ture provenienti dal realizzo delle attività correnti. È dato dal rapporto tra le attività correnti 
e le passività correnti. In situazione di equilibrio finanziario l’indicatore assume un valore 
superiore o uguale a uno; 

 Capitale circolante netto: è dato dalla differenza in termini assoluti tra attività correnti e 
passività correnti. In situazione di equilibrio finanziario il valore deve essere negativo; 

 Liquidità primaria: è data dal rapporto tra liquidità immediate e differite e passività cor-
renti. Rappresenta un indicatore di equilibrio finanziario di brevissimo periodo e se assume 
valori prossimi ad uno l’azienda si trova in una buona situazione di liquidità; 

 Margine di tesoreria: è dato dalla somma algebrica delle liquidità immediate e differite e le 
passività correnti e se positivo l’azienda non ha difficoltà nell’onorare le obbligazioni a 
breve scadenza; 

 Grado di indebitamento globale: è dato dal rapporto tra capitale di terzi (passività) e capi-
tale proprio (patrimonio netto) ed esprime il grado di dipendenza da terzi finanziatori. Valori 
molto alti indicano una situazione di forte indebitamento, mentre valori bassi sono caratteri-
stici di imprese con una netta prevalenza di mezzi propri; 

 Indice di copertura delle immobilizzazioni globale: è dato dal rapporto tra le fonti di fi-
nanziamento a M/L termine e il totale dell’attivo immobilizzato (beni durevoli). Un valore su-
periore all’unità indica un giudizio positivo in merito alla solidità dell’azienda. 
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FORLIFARMA S.p.A.   
 
 

Forlifarma S.p.A. è nata il 1° gennaio 2003 dalla trasformazione dell’Azienda Speciale Farmaceutica 
di Forlì (ASF), che gestiva le farmacie comunali della città fin dal lontano 1963. Nell'ambito degli 
indirizzi dei Comuni Soci, Forlifarma S.p.A. svolge attività economico-imprenditoriale e di servizio 
alla collettività in funzione della promozione della salute e del benessere della collettività degli indi-
vidui. 
Forlifarma è destinataria di affidamento in house providing, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 
267/2000. Secondo il contratto di servizio, la gestione è stata affidata per un periodo di 60 anni, dal 
primo gennaio 2003 al 31.12.2062. 

La Società ha per oggetto le seguenti attività inerenti alla distribuzione di farmaci e a prestazione di 
servizi: 
 esercizio diretto delle farmacie comunali site nei Comuni soci (attualmente Forlì e Forlimpopoli); 
 educazione sanitaria nei confronti dei cittadini, con particolare riferimento all'impiego del far-

maco;  
 prestazione di servizi socio-assistenziali ad essa affidati dall’Amministrazione Comunale (distri-

buzione farmaci costosi, convenzioni con case di riposo per anziani, vendita di prodotti per l’in-
fanzia a prezzi scontati, campagne di screening a carattere di prevenzione, quali, ad esempio, 
la campagna per la prevenzione del tumore del retto); 

 Centro unico prenotazioni per conto dell’AUSL di Forlì. 

Complessivamente le farmacie gestite sul territorio del Comune di Forlì sono otto, di seguito indicate: 
 Farmacia De Calboli, sita in Largo De Calboli n. 1 
 Farmacia Risorgimento, sita in Via Risorgimento n. 19 
 Farmacia Ospedaletto, sita in Via Ravegnana n. 384 
 Farmacia Ca’ Rossa, sita in Via Campo degli Svizzeri n. 67/C 
 Farmacia Piazza Erbe, sita in Via Carlo Matteucci n. 14 
 Farmacia Zona IVA, sita in Via Risorgimento n. 281 
 Farmacia Bussecchio, sita in Via E. Piolanti n. 20 
 Farmacia presso il Centro Commerciale Punta di Ferro (con decorrenza 01/12/2018) 
a cui si è aggiunta, dal 1° gennaio 2017, anche l’unità di cui è titolare il Comune di Forlimpopoli 
(affidata in gestione fino al 31/12/2019): 
 Farmacia Forlimpopoli, sita in Piazza Martiri di Cefalonia n. 10. 
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 Conto economico Valore Aggiunto 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Ricavi caratteristici 9.881.773 10.419.785 10.779.071 11.859.715 12.510.647 

Altri ricavi 391.678 346.116 346.413 566.770 378.013 

Valore della produzione 10.273.451 10.765.901 11.125.484 12.426.485 12.888.660 

Costi operativi esterni 7.788.582 8.131.991 8.131.196 9.348.077 9.559.709 

Valore Aggiunto 2.484.869 2.633.910 2.744.288 3.078.408 3.328.951 

Costi del personale 1.907.194 2.018.199 2.109.775 2.270.764 2.467.055 

Margine operativo (EBITDA) 577.675 615.711 634.513 807.644 861.896 

Ammortamenti e accantonamenti 401.515 396.923 380.345 400.374 444.922 

Reddito operativo 176.160 218.788 254.168 407.270 416.974 

Saldo proventi e oneri finanziari -11.759 7.522 5.120 3.619 2.979 

Saldo proventi e oneri straordinari -7.887 912 0 0 0 

Risultato prima dell'imposte 156.514 227.222 259.288 410.889 419.953 

Imposte d'esercizio -98.718 -98.805 -96.321 -162.978 -137.479 

Risultato d'esercizio 57.796 128.471 162.967 247.911 282.474 

 
 
 Struttura Patrimoniale 

ATTIVITA' 2014 2015 2016 2017 2018 

Attività a breve 2.425.389 2.933.033 2.665.376 2.718.691 2.964.943 

Immobilizzazioni  9.417.933 9.039.075 8.717.428 8.725.624 8.937.269 

  11.843.322 11.972.108 11.382.804 11.444.315 11.902.212 

PASSIVITA'      

Passività a breve 3.424.808 3.763.340 3.318.280 3.552.024 3.963.317 

Passività a m/l + TFR 1.984.643 1.704.277 1.482.064 1.161.922 1.026.055 

Patrimonio netto 6.433.871 6.504.491 6.582.460 6.730.369 6.912.840 

 
Primo margine commerciale 

Il primo margine commerciale (rapporto tra il ricavo di vendita dei farmaci e il relativo costo di acqui-
sto) evidenzia un aumento costante negli ultimi anni, grazie ad una politica sugli acquisti oculata. 
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Indici di redditività 2015 2016 2017 2018 

ROE - Redditività del capitale proprio 
Risultato d'esercizio / Patrimonio netto 

1,97% 2,48% 3,68% 4,09% 

ROI - Redditività del capitale investito 
Risultato operativo (EBIT)/ Capitale investito 

1,83% 2,23% 3,56% 3,50% 

Incid. Risult. netto sul risult. Operativo 
Risultato d'esercizio / Risultato operativo (EBIT) 

58,69% 64,12% 60,87% 67,74% 

Pressione fiscale 
Imposte d'esercizio / Reddito ante imposte 

-43,48% -37,15% -39,66% -32,74% 

Indici di efficienza 2015 2016 2017 2018 

ROS - Redditività delle vendite 
Risultato operativo / Ricavi netti di vendita (al netto dei ricavi diversi) 

2,10% 2,36% 3,43% 3,33% 

Durata media dei crediti commerciali 
(Crediti commerciali / Ricavi netti di vendita) * 360 

12 12 10 9 

Durata media dei debiti commerciali 
(Debiti commerciali / Acquisti netti e costi per servizi) * 360 

139 119 111 123 

Turnover - Rotazione cap. investito 
Ricavi netti di vendita / Capitale investito 

0,87 0,95 1,04 1,05 

Rotazione del magazzino 
Costo dei prodotti venduti / giacenza media di magazzino 

1,74 1,70 1,69 1,61 

Analisi situazione di liquidità 2015 2016 2017 2018 

Liquidità generale 
Attività a breve/Passività a breve 

0,78 0,80 0,77 0,75 

Capitale circolante netto 
Attività a breve - Passività a breve 

-830.307 -652.904 -833.333 -998.374 

Liquidità primaria 
Liquidità immediate e differite / Passività a breve 

0,50 0,46 0,39 0,39 

Margine di tesoreria 
Liquidità immediate e differite - Passività a breve 

-1.894.441 -1.792.857 -2.156.165 -2.398.608 

Analisi della solidità patrimoniale 2015 2016 2017 2018 

Grado di indebitamento globale 
(Passività a breve+Passività medio lungo termine)/Patrimonio netto 

0,84 0,73 0,70 0,72 

Indice di copertura immobilizz. 
Patrimonio netto/Immobilizzazioni 

0,72 0,76 0,77 0,77 

Indice copertura immobilizz. Globale 
Patrimonio netto + Passività medio lungo termine/Immobilizzazioni 

0,91 0,93 0,90 0,89 
 

L’esercizio 2018 registra un utile pari a € 282.474, rilevando un incremento di € 34.563 rispetto 
all'esercizio precedente (+13,94%). 
I ricavi complessivi di vendita dei prodotti al dettaglio hanno registrato un incremento del 5,3% ri-
spetto al 2017. L'impatto negativo del SSN è inferiore al dato locale, ma continua a scontare il forte 
incremento della distribuzione diretta dei farmaci ad alto costo da parte dell'ASL. 
Con riferimento alle vendite in regime di SSN, sono in incremento il numero degli scontrini (+6,48% 
complessivamente; senza considerare la farmacia presso il Centro Commerciale Punta di Ferro, 
inaugurata a dicembre 2018, il saldo è comunque in incremento del 5,28%). Le prestazioni di servizi 
in farmacia (CUP e DPC) hanno avuto un andamento positivo (+15%). 
In termini di efficienza si registra un miglioramento costante del primo margine commerciale, mentre 
il costo del personale è aumentato del 9,30% circa, appena superiore all'incremento dei ricavi regi-
strato e a supporto dello stesso. Nel 2018 sono state anche effettuate alcune attività straordinarie 
che hanno contribuito al saldo in incremento del costo del personale (es. trasferimento e apertura di 
farmacie). Il maggior costo rispetto al 2017 riflette il maggior numero di ore di presenza messe a 
disposizione delle unità, anche per rispondere alle maggiori vendite e alle modifiche in atto sulle 
tipologie di prodotti venduti (riduzione vendita di etico e aumento vendite a banco). 
Gli indici di efficienza, di liquidità, di solidità patrimoniale e di redditività sono in miglioramento ri-
spetto a quelli dell'anno precedente. Si rileva, inoltre, la costante diminuzione dei debiti a M/L ter-
mine. 
Forlifarma, per l’anno 2018, ha predisposto e redatto un proprio bilancio di sostenibilità in collabora-
zione con l’Università di Bologna, recentemente presentato agli stakeholders. 
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Quanto segue è un estratto di tale documento, a cui riferirsi per eventuali delucidazioni/ulteriori spe-
cifiche e approfondimenti. 
 

INIZIATIVE A FAVORE DELLA CLIENTELA 

 Ampliamento degli orari di apertura in diverse unità; 
 Promozioni con carta fedeltà; 
 Prezzi calmierati su alcune linee, come alimenti per l’infanzia (esclusi dalle promozioni gli ali-

menti per lattanti, in quanto la Società si è fatta promotrice di iniziative per la valorizzazione 
dell’allattamento al seno, rendendo anche disponibili spazi dedicati alle neo mamme per questo 
e per il cambio pannolino, medicazione, ecc…); 

 Obiettivo cliente: promossa, anche con corsi specifici comportamentali, l’accoglienza al cliente 
con metodologie empatiche; 

 Promozioni temporanee su prodotti parafarmaceutici e OTC con volantini taglia prezzo; 
 Sensibilizzazione verso gruppi omogenei di clienti, es. cardiopatici, ipertesi, ecc…; 
 Una maggiore attenzione verso i cosiddetti farmaci alternativi e, in particolare, verso i prodotti 

fitoterapeutici ed omeopatici; 
 Sensibilizzazione, formazione del personale e inserimento di ulteriori forze in organico; 
 Incremento di altri servizi qualificanti per la clientela quali il servizio CUP e la distribuzione dei 

farmaci costosi per conto dell’AUSL, il noleggio apparecchi, i servizi, ecc…; 
 Incremento della visibilità esterna delle farmacie, attraverso campagne, promozioni e sponsoriz-

zazioni; 
 Rinnovo dei locali e degli arredi e acquisto di nuovi strumenti per attivare alcuni servizi alla per-

sona; 
 Convenzioni con Associazioni Onlus e gruppi di acquisto; 
 Promozione di strutture poliambulatoriali nei pressi degli esercizi farmaceutici. 

I buoni risultati ottenuti sul versante vendite per contanti, in un periodo di recessione come l’at-tuale, 
sono il frutto delle iniziative di cui sopra, alcune delle quali recenti, altre messe in atto negli ultimi 
anni. 
Le farmacie comunali sono ben inserite nel contesto cittadino e riscuotono apprezzamento e vasti 
consensi fra la popolazione per i servizi che svolgono (prenotazioni CUP, distribuzione farmaci co-
stosi e prezzi scontati sui prodotti) e per la cortesia e la disponibilità degli operatori. 
 

Alcuni dati gestionali dell’anno 2018 
 

 

  

 

513.413 

Scontrini emessi 

316.727 

Ricette spedite 

14.406 

Tessere fedeltà attive 

1.527.555 

Pezzi venduti 

 

  

 

 

12.510.647 euro 

Ricavi dell’anno 

282.000 euro 

Utili netti dell’anno 

542.000 euro 

Promozioni a favore della clientela 

626.000 euro 

Investimenti effettuati 
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Politiche di marketing e sociali 

Si evidenziano di seguito le promozioni offerte ai clienti e i benefici in termini di spesa, oltre alla 
proposta di servizi (alcuni offerti anche gratuitamente) nelle nostre farmacie: 

Politiche di marketing (valori 2018) 
 Riduzione prezzi al pubblico tramite iniziative periodiche su diversi prodotti di uso più comune, 

escluso farmaci etici (circa): € 380.000. 
 Buoni spesa su tessere fedeltà, escluso farmaci etici (circa): € 162.000. 

Politiche sociali (valori 2018): 
 Misurazione della pressione (servizio offerto gratuitamente): n. 11.250 
 Controllo del peso (servizio offerto gratuitamente): n. 2.170 
 Educazione sanitaria alla cittadinanza (gratuita e svolta prevalentemente all’interno delle farma-

cie): n. 22 iniziative 
 Giornata nazionale del Banco Farmaceutico 2018, donati prodotti destinati a fasce deboli della 

popolazione per circa € 4.000 
 Farmaco Amico in collaborazione con Comitato per la Fame nel Mondo Forlì, attraverso la rac-

colta di medicinali in farmacia per circa 200 Kg. 
 Prezzo calmierato prodotti per la prima infanzia e fasce deboli 
 Servizio notturno in farmacia: n. 477 notti 
 Prenotazioni CUP in farmacia n. 34.597, consegna referti in farmacia n. 28.743, prenotazioni 

verso strutture private n. 740 
 Consegna farmaci in distribuzione per conto (DPC cioè di proprietà ASL) n. 24.321. 
 
L’impegno per i clienti 

2018 

 
INIZIATIVE SOCIALI 
La società ha posto in essere un progetto di avviamento al lavoro di n. 1-2 figure in ambito protetto 
per la gestione del CUP in farmacia (attivo per l’intero 2018 farmacia Zona IVA e parzialmente far-
macia Ospedaletto). 
La società ha aderito a molte iniziative sociali, come la giornata nazionale di raccolta del farmaco 
(acquistati per essere donati al banco farmaceutico n. 643 pezzi per circa € 4.000 prezzo al pub-
blico). 
Gli eventi pubblici di Forlifarma sono improntati a promuovere stili di vita sani coniugati alle attività 
sportive cosiddette minori ed in special modo legate ai giovani del territorio. La Campestre dei Bam-
bini (corsa non competitiva all’interno del Parco Incontro con premi ai plessi scolastici delle scuole 
primarie di appartenenza) ha richiamato 1.402 partecipanti nel 2018 con assegnazione di € 1.750 a 
n. 19 scuole del Comune di Forlì. 

 

     

24.428 

Ore di apertura 
farmacie 

1.388 

Autotest effettuati (es. gli-
cemia, colesterolo ecc.) 

1.434 

Test ECG di 
prevenzione 

227 

Noleggi di appa-
recchi sanitari 

49 

Consegne domiciliari (di 
Ossigeno Terapeutico) 
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SERVIZIO TELESOCCORSO 
È un servizio svolto da oltre 15 anni ed è rivolto principalmente ad anziani e disabili che vivono soli, 
finalizzato a favorire la domiciliarità, consentendo alle persone non pienamente autosufficienti di 
rimanere nel proprio ambiente di vita in condizioni di sicurezza. 
Il servizio si avvale di apposito apparecchio di telesoccorso, collegato alla linea telefonica di casa 
dell’utente, che consente alla persona anziana o disabile, in caso di necessità o emergenza, di lan-
ciare un segnale di allarme semplicemente premendo il pulsante di un piccolo telecomando (che 
viene normalmente portato con sé tramite apposita collana o bracciale) che invia una chiamata ad 
un’apposita centrale operativa 24 ore su 24; l’apparecchio è dotato di un sistema viva-voce che 
permette all’utente di dialogare con gli operatori della centrale, che attivano le procedure, concordate 
preventivamente, per garantire il soccorso all’interessato (familiari, 118, vigili del fuoco, forze dell’or-
dine, ecc.); 
Forlifarma S.p.A. garantisce una tariffa calibrata per l’erogazione del servizio con coperture dei soli 
costi vivi.  
Per gli utenti in condizioni economiche disagiate, il servizio è erogato gratuitamente e la tariffa è a 
carico di alcuni comuni del territorio. 
Attualmente il servizio è attivo presso circa 23 beneficiari. 
 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO GRATUITO (novembre 2018) 
Forlifarma ha organizzato nella farmacia di Forlimpopoli un corso di primo soccorso gratuito aperto 
alla cittadinanza, durante il quale sono stati approfonditi diversi temi: dalla chiamata al 118, alla 
rianimazione cardio polmonare, dai diversi casi in cui intervenire al come agire. 
Al corso hanno partecipato 45 cittadini, che hanno espresso un tasso di gradimento superiore 
all’80%. 
 

FAMILY DAY E NATALE 2018 
Nel 2018 Forlifarma ha partecipato al Family Day attraverso l’allestimento di un proprio stand e ha 
aderito alle iniziative organizzate dal Comune di Forlì per il Natale, prevedendo due occasioni di 
incontro all’interno della casetta di cristallo. 
 

RACCOLTA DI OCCHIALI USATI (2018) 
Le strutture di Forlifarma hanno partecipato alla raccolta di occhiali usati, ottenendo in tutto 240 
occhiali che poi sono stati donati all’associazione di solidarietà Lions che a sua volta li destinerà ai 
paesi africani. 
 

OBESITY WEEK (6-13 ottobre 2018) 
Forlifarma, in collaborazione con l’AUSL Romagna, ha organizzato una settimana di controlli gratuiti 
presso le farmacie comunali di Forlì, volti a sensibilizzare la cittadinanza nei confronti del fenomeno 
dell’obesità, delle sue complicanze e dei possibili trattamenti. Durante le iniziative sono stati svolti 
check-up gratuiti rivolti ad adulti su: peso, altezza, circonferenza addominale, pressione, glicemia. 
 

DIA-DAY 
In occasione della giornata mondiale del diabete, le farmacie gestite da Forlifarma hanno effettuato 
gratuitamente autotest della glicemia e la compilazione del questionario per la valutazione del rischio 
di diabete di tipo 2. 
 
CONSULENZE GRATUITE SULLA SALUTE IN FARMACIA 
La farmacia offre anche una consulenza sanitaria gratuita tutti i giorni dell’anno. Stimando almeno 
n. 2 ore di lavoro al giorno per addetto non destinate direttamente alla vendita, ma dedicate alle 
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esigenze del cliente sia per consulenza sull’uso dei farmaci che su prodotti per il benessere, si rag-
giungono oltre 11.000 ore presso le farmacie della società di attività dedicata alla sola consulenza 
personalizzata al cliente su temi di suo interesse. 
 

INIZIATIVA IN FAVORE DELLE VACCINAZIONI (settembre 2018) 
La società ha predisposto delle brochure con spiegazioni scientifiche sulla validità e opportunità 
offerte dalle campagne vaccinali pubbliche distribuite alla clientela con un gradevole omaggio (un 
bavaglino con uno slogan a tema). 
 

LA PREVENZIONE IN FARMACIA 
È noto come in farmacia la vendita rappresenti solo una parte dell’intera attività. Si può stimare che 
almeno i 2/3 degli utenti giornalieri si rechi in farmacia anche per ottenere consulenze sulla salute e 
sullo star bene. 
La farmacia offre una consulenza sanitaria gratuita, ma che impegna molto personale. Una recente 
ricerca del periodico “Nuovo collegamento” stima in 2 ore di lavoro al giorno per addetto tale attività, 
con un costo di circa 10.000 euro l’anno per addetto. 
Questo servizio di consulenza, inoltre, è garantito dalle farmacie tutti i giorni della settimana, com-
preso il sabato (il 100% delle farmacie comunali è aperto anche il sabato, almeno al mattino), mentre 
la domenica ci sono almeno due farmacie di turno e la notte con una sola unità sul territorio comunale 
a disposizione. 
 
DICONO DI NOI 

  

 

Oltre il 90% 
Dei clienti intervistati riconosce 

elevata competenza 
ai farmacisti 

7,55 minuti 
Tempo di attesa noi momenti 

di punta (stima) 

253 
Utenti medi giornalieri per far-
macia (stima sulla base degli 

scontrini emessi) 

 

 

VALUTATE DAI CLIENTI LE FARMACIE COMUNALI 
Nell’anno 2018 Forlifarma ha promosso una ricerca sulla qualità ed efficacia percepita dei servizi 
prestati dalle proprie farmacie comunali. La ricerca è stata condotta nel periodo giugno 2018 attra-
verso un questionario intervista presentato ai clienti delle farmacie comunali (esaminati 500 questio-
nari).  
Domanda: “Come valuta le competenze del farmacista comunale?” 
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Domanda: “Cosa le fa scegliere di andare nelle Farmacie Comunali?” 

 
 

 
L’impegno nei confronti dell’ambiente 
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5 FARMACIE 
dotate di sistemi di il-
luminazione a basso 

consumo (led) 
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riscaldate attraverso ener-
gia non prodotta diretta-

mente da fonti fossili 
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utilizzabili (campagna Farmaco 
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Dati relativi al personale impiegato 
 
 Aggiornamento personale 

 2016 2017 2018 

Ore numero 1.199 1.640,5 1.616 

 

 Presenza personale 

 2016 2017 2018 

Ore lavorate 73.322 81.665 90.391 

Ore per assenze per malattia/infortuni 2.819 2.133 1.671 

Rapporto 3,80% 3,40% 1,80% 

 

2016 2017 2018 

Ore assenza per L.104, maternità, astensione obbligatoria 
e facoltativa, congedo matrimoniale, lutto ecc. 

2.389 5.211 4.854 

 

 2016 2017 2018 

Dipendenti* 46 54 62 

- di cui uomini 6 8 7 

- di cui donne 40 46 55 

- di cui T.I. 38 37 45 

- di cui T.D. 8 17 17 

- di cui Full time 38 43 51 

- di cui Part time 8 11 11 

 
* NB considerato il numero dipendenti non rapportati alla durata del servizio. 
 
 
 

Riepilogo 
 

Si evidenzia di seguito un prospetto con gli sconti riconosciuti alla clientela, valore delle attività gra-
tuite offerte, ecc…: 

Politiche di marketing: 
 Abbuoni su carta fedeltà € 162.000,00 
 Sconti su iniziative taglia prezzi e/o prodotti a prezzo calmierato € 380.000,00 
Politiche sociali: 
 Valore misurazione pressione – servizio offerto gratuitamente € 22.500,00 
 Valore controllo del peso – servizio offerto gratuitamente € 4.340,00 
 Educazione sanitaria – iniziative pubbliche € 8.000,00 
 Iniziative Banco Farmaceutico – farmaco Amico (stima) € 20.000,00 
 Consulenze gratuite sulla salute (n. 46 farmacisti x € 6.500,00) € 300.000,00 
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Si riporta di seguito un prospetto che evidenzia la distribuzione delle risorse finanziarie a favore del 
Comune di Forlì e della holding Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. negli ultimi anni (e per il 2018 
anche in favore del Comune di Forlimpopoli): 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Canone di concessione 335.762 337.711 353.642 365.682 401.846 420.482 

Sponsorizzazione iniziative 0 0 0 2.639 1.639 0 

Utile distribuito 18.782 57.796 85.000 100.000 100.000 150.000 

Parte corrente distribuita 354.544 395.507 438.642 468.321 501.957 570.482 
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FORLI’ CITTA’ SOLARE S.r.l.              
 

 
La società “Strutture per Mercati ed Esposizioni S.r.l.” (S.M.E.) è stata costituita in data 6 aprile 
1982 con finalità di mettere a disposizione, anche mediante contratti di locazione, strutture immobi-
liari ed attrezzature polifunzionali e i relativi servizi, per attività pubbliche o private anche utili alla 
promozione e allo sviluppo delle attività imprenditoriali e non nel territorio di Forlì. 

Il complesso immobiliare di proprietà della società, adiacente al complesso immobiliare della Fiera 
di Forlì, in Via Punta di Ferro, era pertanto stato progettato e costruito per assolvere ad esigenze 
fieristiche e per i suoi particolari aspetti può apparire bene strumentale di varie attività del tutto set-
toriali. 
In realtà l’immobile risulta destinato a reddito, avendo la società S.M.E. S.r.l. nel tempo intrapreso 
l’iniziativa di affittare i locali a prezzi di mercato, nell’ambito di una attività di gestione prevalente-
mente immobiliare finalizzata alla gestione dei contratti dì locazione, alla manutenzione dell’edificio 
ed agli adempimenti civilistici. 
In questo quadro si inserisce la novità derivante dal mutamento della mission aziendale della società, 
che, con il cambio di denominazione sociale, avvenuto in data 8/11/2010, muta profondamente il 
perimetro della propria attività passando dalla gestione immobiliare passiva all’eser-cizio di servizi 
afferenti la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio e del territorio del Socio unico 
Comune di Forlì, anche ai fini della tutela ambientale e risparmio energetico, sulla base di conven-
zioni per lo svolgimento dei servizi stessi, che la società svolge, in regime di affidamento diretto (in 
house providing) secondo lo schema di azione societaria noto come Energy Service Company 
(E.S.CO.). 

 

  Struttura economica 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Ricavi caratteristici 456.338 597.086 565.889 559.388 535.305 

Altri ricavi 168.990 93.898 104.537 145.483 364.286 

Ricavi bollini calore pulito 197.024 187.264 193.440 196.776 183.244 

Ricavi energia 68.671 77.900 64.762 79.126 81.460 

Valore della produzione 891.023 956.148 928.628 980.773 1.164.295 

Costi operativi esterni 373.749 358.824 356.377 354.572 481.801 

Valore aggiunto 517.274 597.324 572.251 626.201 682.494 

Costi del personale 38.450 45.668 45.336 46.429 79.819 

Margine operativo lordo (EBITDA) 478.824 551.656 526.915 579.772 602.675 

Ammortamenti e accantonamenti 336.632 409.458 490.499 507.037 533.457 

Reddito operativo (EBIT) 142.192 142.198 36.416 72.735 69.218 

Proventi e oneri finanziari 8.824 -19.132 -93.134 -34.164 -28.040 

Saldo proventi e oneri straordinari 6.113 948 -50 0 0 

Risultato prima dell'imposte 157.129 124.014 -56.768 38.571 41.178 

Imposte d'esercizio -69.278 -70.572 -16.788 -38.525 -40.642 

Risultato d'esercizio 87.851 53.442 -73.556 46 536 

La società è stata oggetto di operazione straordinaria di fusione per incorporazione nella società Forlì Mobilità Integrata S.r.l. con decor-
renza dal 01/01/2019, pertanto non ha redatto il Bilancio d'Esercizio per l'anno 2018. Non viene quindi riportata, nel presente documento, 
l'analisi economico-patrimoniale per tale anno 
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  Struttura Patrimoniale 

ATTIVITA' 2013 2014 2015 2016 2017 

Attività a breve      522.698         753.915  450.369 402.750 496.971 

Attività a M/L      

Immobilizzazioni    6.335.509      9.625.145  9.359.317 8.656.967 8.297.622 

    6.858.207    10.379.060  9.809.686 9.059.717 8.794.593 

PASSIVITA' 2013 2014 2015 2016 2017 

Passività a breve   1.156.081      4.873.748  4.515.091 3.904.666 3.627.784 

Passività a M/L       477.433         264.244  135.328   

Fondo TFR e altri fondi oneri        26.806            23.120  19.497 15.235 26.455 

Patrimonio netto   5.197.887      5.213.327  5.139.770 5.139.816 5.140.354 

   6.858.207    10.374.439  9.809.686 9.059.717 8.794.593 

 
Indici di redditività 2013 2014 2015 2016 2017 

ROE - Redditività del capitale proprio 
Risultato d'esercizio / Patrimonio netto 

1,69 1,03 -1,43 0,00% 0,01% 

ROI - Redditività del capitale inv. 
Risultato operativo (EBIT)/ Capitale investito 

2,07 1,37 0,37 0,80% 0,79% 

Inc. risultato netto sul risultato operativo 
Risultato d'esercizio / Risultato operativo (EBIT) 

61,78 37,58 -201,99 0,06% 0,77% 

Pressione fiscale 
Imposte d'esercizio / Reddito ante imposte 

-44,09 -56,91 29,57 -99,88% -98,70% 

Indici di efficienza 2013 2014 2015 2016 2017 

ROS - Redditività delle vendite 31,16 23,82 6,44 13,00% 12,93% 

Risultato operativo / Ricavi netti di vendita (al netto dei ricavi diversi)     
Durata media dei crediti commerciali 
(Crediti commerciali / Ricavi netti di vendita) * 360 

445  848  641 574 401 

Durata media dei debiti commerciali 
(Debiti commerciali / Acquisti netti e costi per servizi) * 360 

92  133  56 3.319 111 

Turnover - Rotazione del capitale investito 
Ricavi netti di vendita / Capitale investito 

0,07  0,06  0,06 0,06 0,06 

Analisi situazione di liquidità 2013 2014 2015 2016 2017 

Liquidità generale 
Attività a breve/Passività a breve 

0,45 0,15 0,07 0,10 0,14 

Capitale circolante netto 
Attività a breve - Passività a breve 

-  
633.383  

-  4.119.833  - 4.186.838 -3.501.916 -3.130.813 

Liquidità primaria 
Liquidità immediate e differite / Passività a breve 

0,45 0,15 0,07 0,10 0,14 

Margine di tesoreria 
Liquidità immediate e differite - Passività a breve 

-  
638.847  

-  4.125.469  - 4.192.227 -3.506.678 -3.135.552 

Analisi della solidità patrimoniale 2013 2014 2015 2016 2017 

Grado di indebitamento globale 
(Passività a breve+Passività M/L termine) /Patrimonio netto 

0,31 0,99 0,90 0,76 0,71 

Indice di  copertura immobilizzazioni 
Patrimonio netto/Immobilizzazioni 

0,82 0,54 0,55 0,59 0,62 

Indice di copertura immob. Globale 
Patrimonio netto+ Passività M/L termine/Immobilizzazioni 

0,90 0,57 0,56 0,59 0,62 

 
 
La società è stata oggetto di operazione straordinaria di fusione per incorporazione nella 
società Forlì Mobilità Integrata S.r.l. con decorrenza dal 01/01/2019, pertanto non ha redatto 
il Bilancio d'Esercizio per l'anno 2018. Non viene quindi riportata, nel presente documento, 
l'analisi economico-patrimoniale per tale anno. 
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Attività realizzate nel 2018 
 

Attuazione del progetto di aggregazione con Forlì Mobilità Integrata S.r.l. 

Il progetto di fusione con Forlì Mobilità Integrata è stato approvato e si è perfezionato in data 
10/12/2018. L’efficacia della fusione a tutti gli effetti di legge ha avuto decorrenza dal 1° gennaio 
2019; anche gli aspetti relativi al necessario adeguamento alle misure di trasparenza ed anticorru-
zione saranno successivamente allineati alla fusione con FMI. 

Analisi delle principali voci dei costi di funzionamento per l’individuazione di soluzioni economica-
mente più efficienti ed efficaci che ne consentano il contenimento 

Gli effetti delle misure di efficientamento economico applicate in Forlì Città Solare sono riscontrabili 
nella riduzione delle spese per: 
- la gestione dello “specchio solare” e relativa acquisizione dei “certificati bianchi”; 
- l’attivazione di forme di collaborazione sinergica tra le risorse umane delle società FCS/FMI; 
- l’impiego della Direzione Unica per entrambe le strutture FCS/FMI; 
- l’utilizzo della Holding come Amministratore Unico a costo zero; 
- la fusione con FMI. 
 

Definizione e attuazione del Piano di riequilibrio aziendale 

Quanto ai piani di riequilibrio aziendale, si ritiene che la fusione, come da progetto, consenta di dare 
risposte adeguate in termini di efficacia ed efficienza gestionale, garantendo il mantenimento e lo 
sviluppo dei servizi erogati tramite FMI. 
 

Realizzazione di interventi di gestione e di efficientamento energetico a favore dei soci (pubblica 
illuminazione, gestione termica ed elettrica di edifici pubblici, riduzione emissioni di CO2, Energy 
Management, ecc.); 

Forlì Città Solare ha governato per tutto il 2018, come ESCO, tramite contratto EPC (Energy Perfor-
mance Conctract) la gestione calore comprensiva di manutenzione di tre scuole del Comune di Forlì, 
precisamente la Dante Alighieri, la Rodari e l’Aquilone. 
Nel corso del 2018: 
- è continuata l’attività di gestione calore delle scuole, assicurando il necessario confort agli stu-

denti e al personale scolastico; 
- sono stati eseguiti alcuni interventi, quali la riparazione di alcuni cappotti termici vandalizzati e la 

sostituzione di alcuni infissi nella scuola Rodari per migliorare il ricambio d’aria; 
- è stata internalizzata la funzione di terzo responsabile per la gestione delle caldaie, tale intervento 

ha permesso di diminuire ulteriormente i consumi. 
Durante il 2018 la società ha gestito e manutentuto sette impianti fotovoltaici realizzati da FCS me-
desima su edifici pubblici (l’ultimo impianto fotovoltaico è stato realizzato sulla scuola “Dante Ali-
ghieri” ed è entrato in esercizio in data 24/11/2016). 
L’energia elettrica totale prodotta nell’anno 2018 è stata pari a 355.942 kWh, questa energia viene 
in gran parte autoconsumata dalle utenze collegate in scambio sul posto.  
Nel corso del 2018 sono stati realizzati ricavi che complessivamente ammontano a circa € 80.000 a 
titolo di incentivi derivanti dal IV e V conto energia (V conto energia presente solo sul “Bike Sharing”) 
oltre ai corrispettivi derivanti dallo scambio sul posto. 
 

Di seguito si riporta una tabella con i dati di produzione annua totale riferita all’anno 2018 ed i relativi 
benefici ambientali calcolati come emissioni evitate di anidride carbonica e di tonnellate equivalenti 
di petrolio. 
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ENTRATA IN 

ESERCIZIO 

Potenza no-

minale  

Energia annua 

prodotta 

EMISSIONI EVI-

TATE CO2  

TEP RISPAR-

MIATE 

DATA [kWp] [kWh] [ton/anno] TEP/anno 

Liceo Classico  

"Morgagni" 
19/04/2012 100,80       111.753  48,41 20,90 

Scuola Media  

"Palmezzano" 
06/04/2012 76,80        84.383  36,55 15,78 

Scuola Elementare 

"Carpinello"  
06/04/2012 96,00       104.923  45,45 19,62 

Scuola "Dante  

Alighieri" 
24/11/2016 20,00        24.090  10,44 4,50 

Bike Sharing 02/07/2013 4,60          3.297  1,43 0,62 
Pensilina Tribuna di 

"San Martino" 
07/01/2013 7,62          8.124  3,52 1,52 

Villa Selva 07/04/2015 16,32        19.372  8,39 3,62  
Tot. 322,14       355.942  154,19 66,56 

 

E’ proseguita fino al mese di novembre l’attività di “Gestione Calore Pulito” che consiste nella vendita 
dei Bollini Calore Pulito e nelle verifiche a campione degli impianti termici (caldaie) delle abitazione 
private. Nel corso dell’anno sono stati venduti da Forlì Città Solare complessivamente n 17.517 bol-
lini, determinando un ricavo d’esercizio pari a € 140.136. 

Forlì Città Solare ha svolto, per conto del socio Comune di Forlì, l’esercizio delle funzioni relative 
all’accertamento dei requisiti igienico sanitari e di idoneità abitativa degli alloggi occupati da cittadini 
extracomunitari. 
In particolare Forlì Città Solare S.r.l. si è impegnata a: 
1. verificare la rispondenza dell’alloggio ai requisiti di igiene e sanità disciplinate dal Regolamento 

Comunale di Igiene e dal Decreto Ministero Sanità 5/7/1975; 
2. verificare l’adeguatezza degli impianti tecnologici mediante presa visione delle dichiarazioni di 

conformità rilasciate da imprese qualificate ed esibite dagli interessati ovvero di altra documen-
tazione equivalente; 

3. verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità abitativa dell’alloggio facendo riferimento alle 
dimensioni reali risultanti da sopralluogo e con riguardo ai parametri di idoneità definiti dal Re-
golamento Comunale per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

4. segnalare evidenti problemi di staticità strutturale; 
5. segnalare situazioni di sovraffollamento degli alloggi. 

Il servizio di front-office è stato svolto nello sportello di Forlì Mobilità Integrata S.r.l. e ciò ha riservato 
al cittadino un ampio orario di apertura degli sportelli. 
Nel 2018 sono stati effettuati n. 421 sopralluoghi e n. 42 rilasci di duplicati di certificazione idoneità 
di alloggio. 
L’attività è stata estesa ai seguenti comuni dell’Unione della Romagna Forlivese: Galeata, Santa 
Sofia, Civitella di Romagna. 
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Assistenza ai Comuni per partecipazione bandi regionali per riqualificazione energetica degli edifici 
pubblici 

Nel 2018 FCS ha continuato ad a prestare assistenza tecnica ai Comuni di Forlì, Bertinoro, Castro-
caro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Meldola e Santa Sofia, che hanno 
partecipato, con successo, al Bando POR-FESR 2014/2020 della Regione Emilia Romagna (DGR 
n. 610 del 28/04/2016) in attuazione dell’asse 4, per la riqualificazione energetica degli edifici resi-
denziali pubblici, entrando in graduatoria (Determinazione n.10249 del 26/06/2017) e risultando be-
neficiari dei contributi regionali. 
I contributi regionali permetteranno alle Amministrazioni di riqualificare edilizi pubblici come scuole, 
palestre, palazzetti e pinacoteche, troppo energivori, migliorandone l’efficienza energetica, ridu-
cendo i consumi e creando un maggior confort abitativo per chi vi soggiorna. 
Verranno realizzate coibentazioni, isolamenti delle coperture, sostituzione di chiusure trasparenti ed 
infissi, installazione di sistemi di schermatura ed ombreggiamento, sostituzione di corpi illuminanti 
con lampade a LED, sostituzione di impianti di climatizzazione obsoleti con sistemi ad alta efficienza 
ed installazione di impianti a fonti rinnovabili 
Gli interventi energetici che le Amministrazioni realizzeranno, avranno un importo totale di circa 
4.000.000,00 di euro, la Regione E-R metterà a disposizione un contributo economico totale, per 
tutti i Comuni di circa 950.000,00 euro. 
Per la realizzazione dei progetti i Comuni potranno usufruire anche di ulteriori incentivi economici, 
che si andranno ad aggiungere a quelli regionali, pari a più di un milione di euro, derivanti dal sistema 
di incentivazione nazionale del Gestore dei Servizi Elettrici (Conto termico 2.0). 
La realizzazione degli interventi di riqualificazione genererà un importante volano economico per le 
imprese di settore del territorio e permetterà di perseguire in parte gli obiettivi di risparmio energetico 
e rispetto dell’ambiente previsti dai patti dei sindaci. Di seguito si riporta la tabella con i contributi 
regionali concessi per ogni intervento presentato dai Comuni. 
 

 
 

A fine anno 2017 è uscito un nuovo bando regionale POR-FESR 2014/2020 per la riqualificazione 
energetica degli edifici pubblici (DGR n. 1978 del 13/12/2017). FCS ha supportato tecnicamente nel 
2018 le Amministrazioni per la presentazione delle domande ai fini dell’ottenimento di nuovi contri-
buti regionali finalizzati all’efficientamento energetico. Tutte le domande presentate dai comuni con 
il supporto di FCS sono andate a buon fine e le amministrazioni hanno ottenuto il finanziamento. 
Negli ultimi mesi FCS ha collaborato con le amministrazioni che hanno ottenuto i finanziamenti per 
predisporre gli atti per una gara unica suddivisa in lotti, uno per ogni amministrazione. La gara è 
stata bandita dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Unione dei Comuni della Romagna 
Forlivese per un importo di circa 11.000.000 di euro, di cui circa 6.000.000 sono costituiti da lavori 
di efficientamento energetico (sostituzione impianti, infissi, cappotti termici ecc.). 



 
64 

La realizzazione di questo importante traguardo, che vede ingenti investimenti nell’edilizia sui territori 
dell’Unione, è stata possibile solo grazie alla collaborazione di tutti gli attori in campo che sono riusciti 
a fare squadra. La gara si è svolta regolarmente ed è stata regolarmente aggiudicata. 

FCS ha firmato con il Comune di Forlì in data 19/12/2017 l’“Accordo operativo con la società Forlì 
Città Solare S.r.l. per l’incarico di tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale 
dell’energia (Energy Manager) e gestione calore degli edifici del comune di Forlì” per assumere il 
ruolo di Energy Manager e di controllo della gestione calore in essere.  
Il Comune di Forlì è un soggetto obbligato alla nomina dell’Energy Manager, in base alla Legge 
10/1991 s.m.i., poiché ha una soglia di consumi energetici, espressi all’anno calcolati in tonnellate 
equivalenti di petrolio (tep), maggiore di 1.000 tep.  
Il D.Lgs. 192/2005 s.m.i. prevede che l’energy manager verifichi la relazione tecnica di progetto atte-
stante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei 
relativi impianti termici. 
Il D.Lgs. 115/2008 s.m.i. richiede agli enti pubblici di nominare l’Energy Manager come controparte 
nell’ambito dei contratti di servizio energia. 
Come Energy Manager, FCS ha iniziato a raccogliere l’enorme quantità di dati energetici del Co-
mune di Forlì relativi al 2017 e 2018.  
L’Energy Manager è fondamentale per supportare l’amministrazione comunale nell'attuare politiche 
di riduzione dei consumi energetici e dunque dei costi e nel tenere conto in modo efficiente dell'e-
nergia nella gestione degli edifici pubblici. 
L’attività di Energy Manager è risultata essere strettamente connessa all’attività fondamentale di 
controllo e monitoraggio della gestione calore degli edifici pubblici affidata a società esterne. 
FCS/FMI supporterà l'amministrazione nel campo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità 
ambientale per la conseguente riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti. 
Il Comune di Forlì possiede una molteplicità di immobili di proprietà (scuole, palestre, sedi ammini-
strative, edifici culturali e ludico ricreativi, ecc..) che comportano un notevole ed importante utilizzo 
di energia termica ed elettrica; normativamente è obbligatorio attuare politiche di efficientamento e 
di risparmio energetico, pertanto il ruolo dell’Energy Manager è risultato un ruolo chiave nella corretta 
gestione del patrimonio immobiliare pubblico e nel razionalizzare i consumi energetici delle utenze. 

Un altro progetto di rilievo redatto nel 2018 da FCS, in seguito a specifica convenzione con il Co-
mune di Forlì, è quello dell’efficienza energetica della pubblica illuminazione.  
Il progetto prevede la sostituzione di circa 11.000 corpi illuminanti della pubblica illuminazione (cor-
rispondenti a circa il 70% dei punti luci esistenti), con lampade a tecnologia Led. L’importo del pro-
getto e dei lavori è di €. 3.800.000, tale investimento verrà effettuato dall’attuale gestore della Pub-
blica Illuminazione (Hera Luce), che recupererà con il conseguente risparmio energetico. In base al 
progetto redatto il risparmio dell’efficientamento consente anche al gestore di mantenere accesi tutti 
i lampioni per l’intero periodo notturno, contrariamente alla situazione pre-intervento che prevede 
l’accensione solo di un lampione su tre dopo le ore 23,00. 
Tale intervento ha una rilevanza anche per la sicurezza stradale, infatti, il progetto è stato pre-dispo-
sto anche considerando l’illuminazione negli incroci particolarmente pericolosi sulla base piano della 
mobilità sostenibile (PUMS). 
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Gestione APEA, messa a regime della produzione, verifica equilibrio economico 
Il campo solare a suo tempo realizzato è stato tenuto regolarmente in funzione da aprile a ottobre, 
alimentando l’impianto del teleriscaldamento sia di Hera sia di Anofor. 
Nel corso del 2018 è stato realizzato un piano di riduzione della spesa destinata alla gestione di tale 
manufatto e sono stati attivati i certificati bianchi, prima col riconoscimento da parte del GSE e suc-
cessivamente con la vendita dei titoli tramite l’apposito portale del GME. 
Nel corso dell’anno sono state realizzate alcune iniziative con gli alunni delle scuole sui principi 
tecnici del campo e sul suo funzionamento tramite visite guidate. 
Le visite guidate sono state molto apprezzate dagli studenti. La visita al campo solare è stata inserita 
dal comune di Forlì nel MAUSE (Sostenibilità ed Educazione Ambientale). 
E’ stata inoltre commissionata ed esaminata nella seduta del CdA di Livia Tellus del 31/12/2018 la 
relazione generale sia sugli aspetti tecnici sia economici del campo solare redatta da parte di AESS, 
organismo senza fini di lucro cui aderisce Livia Tellus,. Tale relazione completata solamente alla fine 
dell’anno riporta anche alcuni scenari di possibile sviluppo del campo solare medesimo. 
Il campo solare ha avuto riconoscimenti e premi per l’innovazione del progetto: 
- In data 26 marzo 2018, a Bolzano, è stato attribuito il 1° premio del concorso “Klimaenergy 

Award 2015”, tra i Comuni dai 20.000 ai 150.000 abitanti; 
- Legambiente – Comuni Rinnovabili 2015 – Premio Comune Rinnovabile – Buona Pratica; 
- Legambiente – Comuni Rinnovabili Emilia Romagna 2018 – segnalazione del Campo Solare 

quale “Buona Pratica”; 
- Citazione nella pubblicazione da parte di ENEA “SOLAR DISTRICT HEATING BY PARABOLIC 

TROUGH” 
 
Completamento lavori manutenzione / adeguamento di Palazzo SME 

I lavori al palazzo SME sono proseguiti regolarmente sia per la sistemazione degli uffici nei locali 
locati alle Dogane, sia per l’adeguamento antincendio di tutto il condominio in base alle nuove nor-
mative. 
Nel corso del 2017 e del 2018 si sono verificate e ricostruite tutte le situazioni e i rapporti sia con il 
condominio, sia con gli affittuari. Nel corso de 2018 sono stati avviati i lavori di adeguamento nor-
mativo e di valorizzazione dei locali affittati alle Dogane, i lavori sono programmati per essere termi-
nati nel mese di gennaio 2019. 
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FORLÌ MOBILITÀ INTEGRATA S.r.l.   
 
La Società è stata costituita il 20 dicembre 2011, in attuazione della 
deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 155 del 19/12/2011. 
Dal 1° gennaio 2012 la società ha acquisito la gestione dei parcheggi subentrando alla gestione 
precedente, affidata al Consorzio ATR; dal 1° agosto 2013 ha iniziato a gestire i parcheggi a 
pagamento ex Coforpol.  
FMI si è fatta inoltre carico di nuove attività non gestite in precedenza da ATR, fra cui il rilascio di 
tutti i permessi temporanei e permanenti per l’accesso in Zona a traffico limitato (ZTL) e per la sosta 
nel centro storico; dal 1° luglio 2012 è passata a FMI anche l’emissione dei pass disabili. Nel mese 
di ottobre 2012 è stato attivato il servizio di Bike Sharing e dal mese di settembre del 2012 FMI ha 
provveduto alla redazione del progetto del trasporto scolastico del Comune di Forlì prendendo in 
carico la gestione del servizio stesso, prima gestita dal Consorzio ATR. 
Dalla sua istituzione FMI gestisce la mobilità del territorio forlivese, la pianificazione del tra-sporto 
pubblico urbano, oltre a tutte quelle attività collaterali connesse all’indicazione delle linee guida e 
alla gestione di una mobilità integrata. Ha redatto, infine, Studi sul traffico e il Piano del Traffico per 
il Comune di Forlì.  
In anticipazione rispetto alla operazione di scorporo patrimoniale del ramo forlivese di ATR e del 
relativo conferimento al Gruppo Livia Tellus, si è stipulato nell’agosto 2016 un contratto d’affitto di 
ramo d’azienda tra FMI ed ATR, con l’attribuzione dei cespiti del TPL, di personale e ricavi connessi. 
Tale contratto è stato successivamente integrato nel luglio 2017 con il trasferimento da ATR a FMI 
anche dei servizi scolastici dei Comuni forlivesi, personale e ricavi connessi. 
L'obiettivo della società è quello di gestire in modo integrato le diverse attività, rivolte a migliorare la 
mobilità e la logistica nel territorio di Forlì in un'ottica innovativa e sostenibile. 
 

 Conto economico Valore Aggiunto 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Ricavi caratteristici 2.979.147 2.992.536 3.236.011 3.371.905 3.769.986 

Altri ricavi 6.877 4.170 246.089 866.410 990.168 

Valore della produzione 2.986.024 2.996.706 3.482.100 4.238.315 4.760.154 

Costi operativi esterni 1.519.986 1.398.019 1.676.771 2.345.618 2.665.245 

Canone concessione 650.000 709.016 837.705 737.837 737.837 

Valore Aggiunto 816.038 889.671 967.624 1.113.378 1.367.072 

Costi del personale 731.371 751.699 828.664 934.020 1.240.909 

Margine operativo (EBITDA) 84.667 137.972 138.960 179.368 116.163 

Ammortamenti e accantonamenti 59.705 104.880 79.186 81.582 67.855 

Reddito operativi (EBIT) 24.962 33.092 59.774 97.776 48.278 

Saldo proventi e oneri finanziari 5.883 13.477 3.524 3.265 6.197 

Saldo proventi e oneri straordinari 6.053 0 0 0 0 

Risultato prima dell'imposte 36.898 46.569 63.298 101.041 54.475 

Imposte d'esercizio 24.881 24.713 18.589 33.651 44.037 

Risultato d'esercizio 12.017 21.856 44.709 67.390 10.138 

 
Si rileva un andamento dei ricavi complessivi in aumento rispetto al 2017. 
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 Struttura Patrimoniale 

ATTIVITA' 2014 2015 2016 2017 2018 

Attività a breve 1.412.951  1.370.580 2.047.261 2.970.215 3667.731 

Immobilizzazioni  195.778  172.735 115.598 101.547 121.000 

  1.608.729  1.543.315 2.162.859 3.071.762 3.788.731 

PASSIVITA' 2014 2015 2016 2017 2018 

Passività a breve 1.414.367  1.296.447 1.815.168 2.593.360 2.865.399 

Fondo TFR e altri fondi oneri e rischi 123.116  153.767 209.878 272.998 707.691 

Passività a M/L    -  -  - - - 

Patrimonio netto 71.246  93.101 137.813 205.204 215.641 
 

Indici di redditività 2014 2015 2016 2017 2018 
ROE - Redditività del capitale proprio 
Risultato d'esercizio / Patrimonio netto 

16,87% 23,48% 32,44% 32,84% 4,84% 

ROI - Redditività del capitale investito 
Risultato operativo (EBIT)/ Capitale investito 

1,55% 2,14% 2,76% 3,18% 1,27% 

Incidenza risultato netto sul risultato operativo 
Risultato d'esercizio / Risultato operativo (EBIT) 

48,14% 66,05% 74,80% 68,92% 21,82% 

Pressione fiscale 
Imposte d'esercizio / Reddito ante imposte 

67,43% 53,07 29,37% 33,30% 80,84% 

Indici di efficienza 2014 2015 2016 2017 2018 
ROS - Redditività delle vendite 
Risultato operativo / Ricavi netti di vendita (al netto dei ricavi diversi) 0,84% 1,11% 1,85% 2,90% 1,28% 

Durata media dei crediti commerciali 
(Crediti commerciali / Ricavi netti di vendita) * 360 

34  43 59 107 108 

Durata media dei debiti commerciali 
(Debiti commerciali / Acquisti netti e costi per servizi) * 360 

356  329 434 537 514 

Turnover - Rotazione del capitale investito 
Ricavi netti di vendita / Capitale investito 

1,85  1,94 1,50 1,10 1,00 

Analisi situazione di liquidità 2014 2015 2016 2017 2018 
Liquidità generale 
Attività a breve/Passività a breve 

1,00 1,06 1,13 1,15 1,28 

Capitale circolante netto 
Attività a breve - Passività a breve 

-  1.416  74.133 232.093 376.655 802.332 

Liquidità primaria 
Liquidità immediate e differite / Passività a breve 

0,97 1,03 1,11 1,13 1,27 

Margine di tesoreria 
Liquidità immediate e differite - Passività a breve 

- 36.014 45.051 192.919 343.290 773.678 

Analisi della solidità patrimoniale 2014 2015 2016 2017 2017 
Grado di indebitamento globale 
(Passività a breve+Passività medio lungo termine)/Patrimonio netto 19,85 13,93 13,17 12,64 13,29 

Indice di copertura immobilizzazioni 
Patrimonio netto/Immobilizzazioni 

0,36 0,54 1,19 2,02 1,78 

Indice di copertura immobilizzazioni globale 
Patrimonio netto+ Passività medio lungo termine/Immobilizzazioni 0,36 0,54 1,19 2,02 1,78 

 
 

Risultati raggiunti nell’esercizio 2018 

Definizione ed attuazione di un piano di riorganizzazione aziendale a seguito dell'attuazione del pro-
getto di aggregazione con FCS  

Forlì Mobilità Integrata ha predisposto un piano di organizzazione aziendale in seguito alla fusione 
con FCS ed alle nuove attività assunte in vari servizi (Trasporto pubblico locale, videosorveglianza 
ecc.). Tale piano, che prevede una adeguata dotazione sia di personale sia di uffici e spazi, è stato 
previsto nel Budget 2019 e programmato da tale anno dopo la fusione con FCS. 
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Analisi delle principali voci dei costi di funzionamento per l’individuazione di soluzioni economica-
mente più efficienti ed efficaci che ne consentano il contenimento 

FMI ha sviluppato un controllo di gestione, che potrà essere definito interamente dopo la fusione, al 
fine di migliorare i servizi sia in termini di efficienza,, sia di efficacia, mirando alla sinergia fra le varie 
attività, in particolare fra gli aspetti della mobilità sostenibile, dell’ambiente e dell’energia, congiun-
tamente agli aspetti gestionali interni, alle procedure per la qualità aziendale (UNI-CEI 11.352), alle 
misure relative alla trasparenza e anticorruzione e alle normative previste per gli organismi  parteci-
pati. 
 
Analisi e incremento dei servizi/attività da effettuare per i Comuni dell'unione entrati nella compagine 
sociale di LTRH (pass disabili, gestione sosta, trasporto scolastico, ecc.) 

Nel corso dell’anno, anche in seguito all’acquisizione dell’affitto del ramo d’azienda sul TPL, si sono 
sviluppati i rapporti fra l’Agenzia della Mobilità Romagnola (AMR) e il gestore del trasporto pubblico 
Start Romagna, sviluppando contestualmente diversi progetti di sviluppo del TPL come la modifica 
delle linee n. 2, 3 e 4 con il transito a Forlì in piazza Aurelio Saffi.  
Inoltre si sono eseguiti e realizzati progetti di info mobilità relativi alle fermate del trasporto pubblico, 
con l’istallazione di Paline intelligenti in grado di fornire informazioni in tempo reale sull’arrivo degli 
autobus alle fermate e con possibilità di informazioni anche per gli ipovedenti. 
 
Nuova governance del TPL: rapporti con l'Agenzia romagnola della mobilità (AMR) - analisi organiz-
zativa e funzionale dei servizi e della rete di TPL per i Comuni soci, garantendo l'equilibrio economico 
della società 

FMI ha partecipato, assieme a AMR, START, Associazioni disabili e Sindacati di categoria, a un 
tavolo tecnico in Prefettura per definire linee d’azione e interventi per facilitare l’accesso al servizio 
da parte dei disabili. Nel corso del 2018 si sono messe a norma per i disabili diverse fermate sul 
territorio comunale e tutte le fermate delle linee n. 2 e 3 che collegano la città all’ospedale.  
 
Service per la sistemazione del parcheggio Montefeltro e supporto per la progettazione del “Giardino 
dei musei” 

Nel corso del 2018 sono continuate le attività di supporto per la progettazione del giardino dei Musei, 
comprese le attività previste come partner del progetto europeo SOS4Live. 
 
Attuazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e dei relativi interventi 
Nel corso del 2018 è stata completata la redazione del PUMS, che è quindi stato trasmesso all’Am-
ministrazione Comunale di Forlì.  
E’ stata inoltre affidata a FMI la VAS del PUMS, che è in corso di redazione/valutazione da parte 
della Regione Emilia Romagna. 
 
Realizzazione degli interventi previsti nel bando per la mobilità sostenibile e per gli spostamenti casa 
scuola e casa lavoro 

E’ stata stipulata la convenzione fra FMI e l’Amministrazione Comunale di Forlì per l’affidamento 
delle attività previste nel progetto “Casa Scuola e Casa Lavoro”, dove FMI per il Ministero è partner 
del Comune di Forlì. 
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Città Cablata: varchi accesso ZTL, centrale operativa di controllo, pubblica illuminazione, sicurezza 

Nel corso del 2018 FMI ha provveduto, congiuntamente all’Amministrazione Comunale di Forlì, 
all’istallazione dei varchi elettronici e ha preso in carico la gestione degli stessi dal mese di marzo. 
Dopo il primo periodo di assestamento, lavorando congiuntamente alla Polizia Municipale, il sistema 
è operativo senza particolari problematicità tecniche. Si è intensificata in modo rilevante l’attività di 
rilascio permessi per l’accesso in ZTL. 
Dal mese di ottobre 2018 è stata affidata a FMI l’attività di videosorveglianza per conto dei Comuni 
della Romagna Forlivese. Sono stati avviati diversi progetti di videosorveglianza e attivate diverse 
sostituzioni di telecamere non più funzionanti. 
 
Sviluppo attività/progetti per il miglioramento del decoro dell'area urbana, in ottemperanza al proto-
collo d'intesa per la promozione dell'inserimento lavorativo tramite le cooperative sociali di tipo B) 

Nel corso del 2018 si è effettuata la gara e l’affidamento dei servizi relativi alla mobilità e alle piccole 
manutenzioni riservata alle Cooperative Sociali di tipo B).  
Si è inoltre sviluppato il progetto per l’attivazione del servizio di decoro urbano della città e del centro 
storico, progetto finanziato dal bando delle periferie degradate che prevede l’impiego di personale 
svantaggiato.   
 
Progettazione della nuova via Emilia- strada di collegamento veloce fra Forlì-Cesena 

Altro progetto di particolare valenza affidato a FMI è la progettazione della strada di collegamento 
veloce Forlì – Cesena. Nel corso dell’anno 2018 sono state fatte diverse valutazioni e incontri, sia 
con ARPA per gli aspetti ambientali, sia con ANAS per l’autorizzazione che deve essere concessa 
in merito al progetto. Si è proceduto inoltre alla rendicontazione del progetto nel sito dedicato del 
Ministero.  
Il Ministero ha concesso una proroga di due anni per la realizzazione dell’opera. 
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TECHNE SOC. CONS. A R.L.         

 

 

 

TECHNE nasce come Consorzio per la Formazione Professionale di Forlì-Cesena il 23 dicembre 
1997, dalla volontà dei Comuni di Forlì e Cesena. L'Ente è operativo dal 1° aprile 1998, ed è suben-
trato nella titolarità di tutte le attività che prima facevano capo ai Centri di Formazione Professionale 
Regionali di Forlì e Cesena. Nel giugno 2006 il Consorzio si è trasformato in Società Consortile per 
azioni mantenendo, in qualità di soci, i due Comuni di Forlì e Cesena. 

Il 14 giugno 2012 la Società ha provveduto alla trasformazione dal Società Consortile per azioni a 
Società Consortile a responsabilità limitata. 

La Società progetta e realizza corsi di formazione in diverse aree tematiche, quali ad esempio nuove 
tecnologie, area socio-sanitaria, grande distribuzione, servizi alla persona, orientamento al lavoro, 
riequilibrio delle opportunità e fasce deboli; Pubblico impiego, piccole e medie imprese, integrazione 
dei sistemi formativi.  

Le differenti tipologie di corsi sono improntate alla formazione sul lavoro, rivolta a persone occupate 
che si devono aggiornare o riconvertire, alla formazione al lavoro dedicata a persone disoccupate 
che intendono entrare nel mondo del lavoro, alla formazione integrativa alla scuola di Stato, rivolta 
a studenti frequentanti la scuola superiore che sono interessati a completare il proprio curriculum 
scolastico con specializzazioni, oltre che all’orientamento e al bilancio di competenze. 
 
 

 Conto Economico Valore Aggiunto 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Ricavi caratteristici 292.336 208.243 300.926 290.748 380.960 

Altri ricavi 2.427.766 1.707.395 2.082.293 2.271.957 2.088.351 

Valore della produzione 2.720.102 1.915.638 2.383.219 2.562.705 2.469.311 

Costi operativi esterni 1.791.274 1.057.005 1.566.517 1.787.971 1.689.883 

Valore Aggiunto 928.828 858.633 816.702 774.734 779.428 

Costi del personale 835.018 778.887 747.702 704.358 717.078 

Margine operativo lordo (EBITDA) 93.810 79.746 69.000 70.376 62.350 

Ammortamenti e accantonamenti 62.377 50.219 28.781 29.285 24.772 

Differenza tra valori e costi di produzione (EBIT) 31.433 29.527 40.219 41.091 37.578 

Saldo proventi e oneri finanziari -805 263 99 -3.514 -3.528 

Risultato prima dell'imposte 30.628 29.790 40.318 37.577 34.050 

Imposte d'esercizio -15.775 -7.568 -29.373 -24.779 -24.900 

Risultato d'esercizio 14.853 22.222 10.945 12.798 9.150 
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-  Struttura   Patrimoniale  - 

ATTIVITA' 2014 2015 2016 2017 2018 

Attività a breve 3.631.772  2.427.802 2.880.002 4.639.420 1.931.368 

Immobilizzazioni  95.209  84.226 86.055 80.135 79.333 

 3.726.981  2.512.028 2.966.057 4.719.555 2.010.701 

PASSIVITA' 2014 2015 2016 2017 2018 

Passività a breve 3.145.243  1.890.842 2.301.748 4.016.407 1.173.834 

Fondo TFR e Fondi Rischi 171.251  188.478 222.167 248.210 272.780 

Patrimonio netto 410.487  432.708 442.142 454.938 464.087 

 
 

ARTICOLAZIONE DEL FATTURATO 
% Fatturato 

2016 
% Fatturato 

2017 
% Fatturato 

2018 
ATTIVITA’ DA FINANZIAMENTO PUBBLICO 81 81 82 
ATTIVITA’ A MERCATO 19 19 18 

 

L’anno 2018 è stato caratterizzato da una stabilità e continuità dal punto di vista organizzativo, ge-
stionale ed economico, basate sul prosieguo delle attività previste nella programmazione FSE 2014-
2020.  
 

Nello specifico, l’ente si è impegnato nel potenziare le buone prassi che negli anni si sono accreditate 
e a sperimentare azioni innovative per l’inserimento lavorativo dei giovani e delle persone in difficoltà 
del territorio di Forlì-Cesena. 
TECHNE ha continuato l'investimento legato ad azioni in stretta sinergia con il territorio e con le 
istituzioni, per sviluppare interventi di inserimento lavorativo e transizione al lavoro per i giovani e 
per soggetti svantaggiati. In tal senso, si è impegnato a tradurre in interventi il know how, la ricerca 
e l’innovazione mutuati dagli stakeholders del territorio (università, imprese, ecc..) con i quali colla-
bora costantemente. 
 

In specifico, la società ha rafforzato la propria struttura, attraverso: 
1. il consolidamento e l’ampliamento delle Reti sul territorio, mediante lo sviluppo di azioni innova-

tive nell'area dello svantaggio e disabilità, anche attivando partenariati “allargati” sovraprovinciali 
e proponendo attività formative e di sistema che hanno coinvolto anche il sistema imprenditoriale 
locale; 

2. il potenziamento della collaborazione con il Sistema Scolastico del territorio attraverso attività di 
antidispersione e di sperimentazione di percorsi di alternanza, nonché di azioni di orientamento 
atte a favorire la cultura tecnica; 

3. il potenziamento della collaborazione con gli enti locali del territorio e le altre partecipate dei 
Comuni Soci, progettando e realizzando percorsi a libero mercato o mirati alle opportunità dei 
Fondi Interprofessionali; 

4. lo sviluppo di nuovi progetti per il Servizio Informagiovani di Cesena, contribuendo così a co-
struire per i giovani concrete opportunità di inserimento nel sistema produttivo, favorendo una 
più articolata offerta di lavoro; 

5. lo sviluppo di relazioni con Istituti/Scuole Superiori del territorio in termini di consulenza e assi-
stenza tecnica relativa alla realizzazione di progetti a valere su Bandi Ministeriali (es. PON);  

6. la sperimentazione di nuove strategie di valorizzazione per l’ente e per i suoi stakeholders, in-
crementando iniziative di comunicazione e organizzazione di eventi pubblici di socializzazione. 
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Da sottolineare, di particolare importanza per TECHNE, la scelta di procedere, unitamente agli altri 
enti di formazione di proprietà pubblica, già associati in ARIFEL, alla sottoscrizione di un Contratto 
di Rete che ha permesso di richiedere alla Regione Emilia Romagna l’accreditamento Area 1 “Pre-
stazioni standard per le persone e per le prestazioni per i datori di lavoro” (servizi al lavoro per 
persone normodotate in carico ai Centri per l’impiego territoriali), al fine di candidarsi per le attività / 
misure di politica attiva. L’attività prevista in Area 1 (erogazione di informazioni, incontro domanda/of-
ferta di lavoro, consulenza e promozione della mobilità professionale, accompagnamento al lavoro 
e alla formazione, consulenza e accompagnamento all’avvio di impresa/autoimpiego, consulenza 
orientativa, formalizzazione e certificazione delle competenze) rappresenta una parte importante 
della mission di TECHNE e, fino a tutto il 2017, l’ente è stato, sul territorio, il punto di riferimento del 
Centro per l’impiego di Forlì per questa tipologia di prestazioni, avendole in gestione dal 2015. L’im-
possibilità ad accreditarsi, dovuta al decreto Madia, è finalmente superata e pertanto TECHNE ha 
valutato strategica la scelta di procedere alla richiesta dell’accreditamento Area 1 in qualità di sog-
getto capofila del Contratto di Rete Arifel. 

 

A livello regionale e nazionale l'impegno è stato volto a consolidare e rafforzare le principali realtà di 
cui TECHNE è socio fondatore: 
 l’Associazione ARIFEL, finalizzata a integrare gli enti pubblici e della Regione cercando sinergie 

e collaborazioni, 
 il Consorzio Open, per aumentare le attività e promuovere l'inserimento ed il reinserimento di 

minori ed adulti autori di reato; 
 Freedhome, per promuovere il Laboratorio di cartiera Manolibera attivo presso la Casa Circon-

dariale di Forlì, attraverso la messa in rete di strutture che operano nelle carceri italiane. 
 

Inoltre, gli sforzi compiuti dal personale e dai collaboratori sono andati nella direzione di consolidare 
e rafforzare la Struttura, tramite: 
- il potenziamento di reti sovraregionali al fine di intercettare una progettualità nazionale e/o di altre 

Regioni più faticosa ma stimolante in termini di relazioni e di gestioni di attività;  
- l’incremento delle attività non strettamente formative, ma volte a promuovere quanto di correlato 

alla formazione professionale può esservi, ovvero consulenza e assistenza tecnica relativa alla 
progettazione e/o al monitoraggio fisico e finanziario delle attività per conto di enti/imprese del 
territorio; 

- lo sviluppo di sinergie con i Comuni Soci, per i quali TECHNE può fungere da struttura compe-
tente ed efficiente. 

 

Durante tutto l’anno la struttura ha continuato a perseguire un alto livello di innovazione che le ha 
permesso di promuovere nuove sperimentazioni, in stretta integrazione con il territorio, favorendo il 
dinamismo e la relazione tra le reti e gli attori istituzionali e del settore privato, al fine di incrementare 
i risultati di integrazione e transizione al lavoro, di occupabilità ed occupazione effettiva, soprattutto 
in favore delle fasce deboli e dei giovani. 
 
Tutto il personale (dipendenti e collaboratori) ha saputo lavorare con impegno e determinazione per 
raggiungere gli obiettivi, condividendo e collaborando allo sviluppo delle iniziative a livello territoriale 
e non solo, evidenziando un bagaglio di competenze che garantisce alla Società un solido know-
how, in grado di competere sul mercato ed affrontare al meglio le sfide del 2019.  
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Principali azioni svolte nel 2018 

TECHNE ha realizzato nell’anno 2018 n. 78 attività/operazioni distinte in: 
- n. 33 attività a finanziamento pubblico; 
- n. 45 attività a mercato e prestito di aule. 
Delle complessive 78 attività: 
- n. 52 sono progetti iniziati nel periodo 2014/2018 e terminati nell’anno 2018; 
- n. 26 sono progetti iniziati nel periodo 2014/2017 e che si concluderanno negli anni 2019/2020. 

TECHNE opera su 4 filoni di intervento, su cui articola una serie di attività: 

1. Integrazione con i sistemi scolastici 
Si tratta di interventi formativi finalizzati all’adempimento del diritto/dovere all’istruzione che, per evi-
tare la dispersione e favorire il successo nei processi di apprendimento, sono formulati secondo 
diverse modalità di attuazione, sia in collaborazione con il sistema di istruzione superiore (percorsi 
di alternanza scuola/lavoro), sia indipendenti (percorsi di formazione professionale per l’obbligo for-
mativo), ma sempre in stretto collegamento con la realtà aziendale. 

2. Servizi di formazione 
Si tratta di un intervento trasversale, che si esplica in varie tipologie di percorsi e azioni (formazione 
iniziale, superiore e alta formazione per inoccupati e disoccupati, formazione continua per lavoratori) 
a prescindere dal contenuto, dal tipo di utenza, dalla durata e dall’articolazione dei corsi, dalle mo-
dalità di apprendimento e dal tipo di certificazione rilasciata. 

3. Inserimento lavorativo 
Si tratta di interventi individualizzati, volti a favorire l’emancipazione sociale e l’inclusione di soggetti 
provenienti da situazioni di difficoltà e da esperienze di emarginazione. Le risposte a tale disagio 
possono essere tirocini individuale, consulenza e azioni mirate all’inserimento lavorativo e/o alla 
creazione di impresa e transazione al lavoro. 

4. Azioni di sistema 
Si tratta di attività che hanno valenza generale, quali lo scambio di buone prassi o la partecipazione 
a network europei, volte all’integrazione e al potenziamento delle reti istituzionali e territoriali, al 
coinvolgimento di stakeholder, all’ampliamento dei partenariati internazionali e allo sviluppo della 
comunicazione. 

Questi filoni di intervento si sviluppano nei seguenti ambiti: 
a) Area Disabilità  
b) Area Esecuzione Penale 
c) Area Fragilità 
d) Politiche Attive del Lavoro 
e) Area Benessere e servizi alla persona 
f) Area Socio-Sanitaria 
g) Area ICT e Impresa 
h) Area Giovani e Fare Impresa 
i) Area Ambiente. 
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Area Disabilità (17% della produzione) 
Attività realizzate 
Orientamento individualizzato    901 ore 
2 Corsi di transizione con la scuola superiore  da 120 ore 
2 Corsi per la transizione scuola-lavoro   da   76 ore 
1 Corso per segreteria-amministrazione   da 300 ore 
1 Corso per addetto al punto vendita   da 300 ore 
1 corso nell’ambito della ristorazione   da 300 ore 
1 corso nell’ambito logistica/magazzino   da 300 ore 
2 corsi sulla sicurezza     da 16 ore 
37 Tirocini  
2 corsi Laborando      da 945 ore 

151 Allievi iscritti 
89% Allievi che hanno ultimato il percorso con successo 
 

Area Fragilità (21% della produzione) 

Attività realizzate 
Orientamento individualizzato    571 ore 
1 Corso per segreteria-amministrazione   da 300 ore 
1 Corso per addetto al punto vendita   da 300 ore 
3 Corsi di Informatica di base office     da 40 ore 
2 Corsi sulla produzione pasti    da 32 ore 
1 Corso sulla manutenzione del verde   da 32 ore 
17 corsi sulla sicurezza     da 16 ore 
14 Certificazioni per Comune di Forlì 
89 Tirocini relativi alla Legge 14/15 
11 tirocini per conto dell’Asl Romagna 
18 Tirocini per conto di Generazioni 
5 Tirocini per conto di Coop L’Acquacheta 
7 Tirocini finanziati dalle imprese 
14 Certificazioni di tirocinio per Comune di Forlì 
Progetto MILAR 

356 Allievi iscritti  
88% Allievi che hanno ultimato il percorso con successo 
 

Area Esecuzione Penale (4% della produzione) 

Attività realizzate 
All’interno del carcere 
46 ore di orientamento individualizzato 
1 corso sulla produzione della carta Manolibera  da 46 ore 
1 corso sulla preparazione alimenti – pane e pasta  da 66 ore 
1 corso sulla sartoria      da 40 ore 
14 tirocini e relative certificazioni 
Laboratorio Altremani 
Laboratorio Manolibera 
Laboratorio S.O.S-ostenibile 
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All’esterno del carcere 
91 ore di orientamento individualizzato 
1 corso su competenze trasversali e sicurezza  da 40 ore 
1 corso su competenze trasversali e sicurezza  da 20 ore 
2 corsi su competenze trasversali e sicurezza  da 16 ore 
20 tirocini e relative certificazioni 
Laboratorio Raee  
Progetto Freedhome 
Lavori di pubblica utilità 

84 Allievi iscritti 
89% Allievi che hanno ultimato il percorso con successo 

 

Area Politiche Attive del Lavoro (23% della produzione) 
Attività realizzate 
11 corsi di Informatica di base office,    da 32 ore 
2 corsi di word avanzato,      da 32 ore 
4 corsi di excel avanzato,      da 32 ore 
1 corso di internet e posta elettronica,    da 16 ore 
2 corsi di cyber security,      da 16 ore 
8 corsi di italiano per stranieri,     da 32 ore 
6 corsi di italiano avanzato per stranieri,    da 16 ore 
8 corsi di inglese,       da 32 ore 
8 corsi di inglese avanzato,      da 16 ore 
4 corsi di Tedesco,       da 32 ore 
1 corso di Tedesco avanzato,     da 16 ore 
2 corsi sulla comunicazione,      da 16 ore 
2 corsi sulla sicurezza,      da 12 ore 
1 corso di Business English,      da 40 ore 
Azioni orientative nei presidi territoriali di Forlì e Cesena 

 

Oltre 3.000 Allievi iscritti e/o orientati 
91% Allievi che hanno ultimato il percorso con successo 
42 eventi realizzati 
 
Area Benessere e Servizi alla Persona (21% della produzione) 
Attività realizzate 
In Emilia Romagna 
2 corsi per Operatore alle Cure Estetiche    da 1.000 ore 
2 corsi per Tecnico dei trattamenti estetici   da 1.000 ore 
2 corsi di Antidispersione Scolastica  
1 corso per Estetista       da 1.800 ore 
1 corso IAA - propedeutico (Interventi Assistiti con gli animali)  da      21 ore 
1 corso IAA - avanzato (Interventi Assistiti con gli animali)  da    120 ore 
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In Sardegna 
1 corso per Operatore del benessere – indirizzo Estetista   da 2.970 ore 

 

217 Allievi iscritti  
96% Allievi che hanno ultimato il percorso con successo 

 
Area ICT e Impresa (7% della produzione) 
Attività realizzate 
In Emilia Romagna  
2 corsi IFTS per Tecnico Superiore di reti e servizi per le Telecomunicazioni da    800 ore 
1 corso per Tappezziere        da    600 ore 
 

In Sardegna 
1 corso per Operatore della ristorazione      da 2.970 ore 
1 corso per Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza    da 2.970 ore 

 

92 Allievi iscritti  
87% Allievi che hanno ultimato il percorso con successo 
 
Area Giovani e Fare Impresa (4% della produzione) 

Attività realizzate 
10 tirocini finanziati da Garanzia Giovani 
4 tirocini a carico delle imprese ospitanti 
Servizio Informagiovani per il Comune di Cesena e di Bagno di Romagna 
Progetto BAGS4YE 

14 Allievi iscritti  
93% Allievi che hanno ultimato il percorso con successo 
3803 presenze agli Informagiovani  
482 Ragazzi/e iscritte al progetto Estateattivi 
 
Area Ambiente (1% della produzione) 
Attività realizzate 
1 corso sulla dimensione sociale della Rigenerazione Urbana  da 75 ore 
1 servizio di consulenza nell’ambito del Progetto Europeo SOS4LIFE 

49 Allievi iscritti  
185 ore di consulenza  

 

Area Socio – Sanitaria (3% della produzione) 
Attività realizzate 
2 percorsi per Operatore Socio Sanitario      da 1.000 ore 

49 Allievi iscritti  
100% Allievi che hanno ultimato il percorso con successo 
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UNICA RETI S.p.A.             
 

Unica Reti S.p.A. è proprietaria delle reti di distribuzione del gas realizzate fino al 31 dicembre 2001 
dalle Società CIS S.p.A., AMGA S.p.A., AURA S.p.A., partecipanti all’atto di fusione mediante costi-
tuzione di nuova Società del 23 novembre 2001. In data 30 dicembre 2003, ai sensi dell’art. 113, 
comma 13, del D.Lgs. n. 267/2000, il Comune di Forlì ha conferito nella medesima società le reti di 
captazione, adduzione ed allontanamento idriche realizzate nel territorio comunale fino al luglio 
2003. 

Successivamente a tali dati, con atti specifici dei singoli Comuni della Provincia di Forlì-Cesena, 
sono state date periodicamente in comodato d’uso le reti del gas e del ciclo idrico integrato realizzate 
a seguito di PUA o altri interventi di riqualificazione, in attesa di un successivo conferimento.  

Unica Reti ha in essere due contratti specifici di affitto di ramo d’azienda con HERA S.p.A. relativa-
mente 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 pe-
riodo in cui sarà possibile svolgere le gare per la concessione del servizio di distribuzione del gas. 

Nel territorio forlivese è inoltre proprietaria dei Centri di Raccolta, affidati in gestione alla Società 
Alea Ambiente S.p.A. 
 
 

 Conto Economico 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Ricavi caratteristici 8.745.103 8.697.237 8.876.487 8.868.853 8.811.213 

Altri ricavi 623.736 95.573 51.219 109.978 47.585 

Valore della produzione 9.368.839 8.792.810 8.927.706 8.978.831 8.858.798 

Costi operativi esterni 660.552 510.683 483.206 524.666 654.508 

Valore Aggiunto 8.708.287 8.282.127 8.444.500 8.454.165 8.204.290 

Costi del personale 130.089 136.170 134.573 150.110 146.449 

Margine operativo (EBITDA) 8.578.198 8.145.957 8.309.927 8.304.055 8.057.841 

Ammortamenti e accantonamenti 4.205.757 4.205.549 4.192.952 4.1912.5302 4.210.361 

Reddito operativi (EBIT) 4.372.441 3.940.408 4.116.975 4.112.525 3.847.480 

Saldo proventi e oneri finanziari -798.529 -680.578 -463.985 -462.208 -373.073 

Saldo proventi e oneri straordinari 2.057 0 0 0 0 

Risultato prima dell'imposte 3.575.969 3.259.830 3.652.990 3.650.317 3.474.407 

Imposte d'esercizio 1.129.074 1.014.108 1.126.322 1.031.457 980.219 

Risultato d'esercizio 2.446.895 2.245.722 2.526.668 2.618.860 2.494.188 

 
 

-  STRUTTURA   PATRIMONIALE  - 

ATTIVITA' 2014 2015 2016 2017 2018 

Attività a breve 4.529.130  5.820.527 10.489.468 10.761.667 8.988.738 

Immobilizzazioni  237.361.639  233.183.296 239.716.487 235.543.246 232.258.497 

  241.890.769  239.003.823 250.205.955 246.304.913 241.247.235 
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PASSIVITA' 2014 2015 2016 2017 2018 

Passività a breve 3.560.968  3.203.197 3.646.226      3.800.910  3.739.104 

Fondo TFR e altri fondi oneri e rischi 25.824  30.726 35.820 41.067 46.529 

Passività a m/l 20.621.669  18.041.875 28.867.545   26.211.528   23.132.893  

Patrimonio netto 217.682.308  217.206.615 217.813.462 216.251.707 214.328.710 
 
 

Indici di redditività 2014 2015 2016 2017 2018 

ROE - Redditività del capitale proprio 
Risultato d'esercizio / Patrimonio netto 

1,12% 1,03% 1,16% 1,21% 1,16% 

ROI - Redditività del capitale investito 
Risultato operativo (EBIT)/ Capitale investito 

1,81% 1,65% 1,65% 1,67% 1,59% 

Incidenza del risultato netto sul risultato operativo 
Risultato d'esercizio / Risultato operativo (EBIT) 

55,96% 56,91% 61,37% 63,68% 64,83% 

Pressione fiscale 
Imposte d'esercizio / Reddito ante imposte 

31,57% 31,11% 30,83% 28,26% 28,21% 

Indici di efficienza 2014 2015 2016 2017 2018 

ROS - Redditività delle vendite 
Risultato operativo/Ricavi netti di vendita (al netto ricavi diversi) 

50,00% 45,37% 46,38% 46,37% 43,67% 

Durata media dei crediti commerciali 
(Crediti commerciali / Ricavi netti di vendita) * 360 137  126 134 128 134 

Durata media dei debiti commerciali 
(Debiti commerciali / Acquisti netti e costi per servizi) * 360 85  86 426 824 1.214 

Turnover - Rotazione del capitale investito 
Ricavi netti di vendita / Capitale investito 

0,04  0,04 0,04 0,04 0,04 

Onerosità capitale di terzi 
Oneri finanziari su capitale di terzi M/L termine 

2,67% 2,59 2,39 2,29 2,01 

Analisi situazione di liquidità 2014 2015 2016 2017 2018 

Capitale circolante netto 
Attività a breve - Passività a breve 

 968.162  2.369.139  6.750.102  6.708.772  3.282.821  

Liquidità primaria 
Liquidità immediate e differite / Passività a breve 

1,27 1,82 0,62 0,63 0,53 

Margine di tesoreria 
Liquidità immediate e differite - Passività a breve 

 722.187  2.369.139  6.750.102  6.708.772  3.282.821  

Analisi della solidità patrimoniale 2014 2015 2016 2017 2018 

Grado di indebitamento globale 
(Passività a breve+Passività M/L termine)/Patrimonio netto 0,11 0,10 0,15 0,14 0,13 

Indice di copertura immobilizzazioni 
Patrimonio netto/Immobilizzazioni 

0,92 0,93 0,91 0,92 0,92 

Indice di copertura immobilizzazioni globale 
Patrimonio netto+ Passività M/L termine /Immobilizzazioni 1,00 1,01 0,97 0,97 0,97 

 

La società si caratterizza per la rilevante patrimonializzazione e la prevalenza delle immobilizzazioni 
materiali nella struttura dello stato patrimoniale, oltre alla forte incidenza dei costi fissi sotto l'aspetto 
del conto economico (gli ammortamenti sono pari al 47,5% dei ricavi netti e all’84% del costo com-
plessivo). 
Il fatturato della Società nel 2018 deriva per il 98,4% circa da canoni di affitto dei rami d’Azienda 
idrico e gas, per l’1% dalle locazioni attive di sedi ed altri impianti e per lo 0,6% da ricavi diversi a 
recupero di spese generali. 
Il risultato di gestione conseguito prima delle imposte è positivo ed è pari ad € 3.474.407.  
Si conferma anche per l’esercizio 2018, il trend positivo degli ultimi anni, che può ritenersi ormai 
consolidato, con riferimento all’ordinaria gestione delle attività svolte.  
I ricavi complessivi si assestano a circa 8,9 milioni di euro, mentre il Patrimonio Netto ha raggiunto 
la cifra di circa 214,3 milioni di Euro, registrando un calo rispetto all'esercizio precedente, dovuto alla 
distribuzione straordinaria di riserve pari a 2,1 milioni di euro in parte contenuto per l’accantona-
mento a riserve del risultato positivo conseguito nell’esercizio 2017. 
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Il fatturato della Società nel 2018 rileva un leggero calo rispetto all’esercizio precedente pari all’1,3% 
circa, imputabile sostanzialmente alla riduzione dei ricavi per addizioni gas (-100.000 euro) e ai mi-
nori ricavi da canone per locazioni (-8.000 euro). Risultano invariati per competenza i ricavi da canoni 
per il servizio idrico integrato; si rilevano invece maggiori ricavi generati dal canone di locazione dei 
centri di raccolta riscattati ad inizio 2018 da Hera S.p.A. e dati in affitto al nuovo gestore del territorio 
forlivese, Alea Ambiente S.p.A. (+53.000 euro). 
I costi operativi, esclusi gli ammortamenti, rappresentano il 9,00% dei ricavi netti in crescita rispetto 
al 2017 esclusivamente per i maggiori “oneri diversi di gestione” relativi a liberalità Art Bonus e per 
valorizzazione centri storici, per la rilevazione di sopravvenienze passive per rettifica interessi attivi 
su c/c 2017 erroneamente conteggiati e per lo storno dei ricavi dell’idrico 2017 a seguito del mancato 
allineamento del canone da parte di ATERSIR per la rinegoziazione di un mutuo “accollato”. Com-
plessivamente i costi operativi rilevano un incremento del 18,7%; il dato non deve comunque creare 
preoccupazione, essendo generato totalmente da voci di storno di ricavi dell’esercizio precedente. 
Tutti i costi operativi di competenza 2018 sono infatti in calo rispetto al 2017. Al netto di tali partite, i 
costi operativi (esclusi gli ammortamenti) rilevano un calo dello 0,3%. Al loro interno, risultano, in-
vece, in calo le spese per servizi del 17,8% rispetto a quelle dell’esercizio precedente, per il conte-
nimento della spesa attuato nell’ambito del processo di razionalizzazione delle Società partecipate, 
che può dirsi pienamente raggiunto, e per i minori costi connessi all’attività di manutenzione ordinaria 
delle aree di pertinenza alla sede e per il contenimento dei costi tecnici per la sistemazione del 
patrimonio. 
La situazione finanziaria netta anche per il 2018 mostra un risultato positivo, anche se in calo rispetto 
all’anno precedente. Risulta comunque ormai consolidato il buon andamento storico. Dal 2015 si 
rileva infatti un costante incremento dei depositi sul conto corrente ed una importante corrispondente 
crescita dell’attivo circolante. Nel 2018 buona parte delle giacenze di conto corrente sono state im-
piegate per la liquidazione di riserve straordinarie e per il pagamento dei cespiti del servizio ambiente 
nel bacino forlivese acquistati dal gestore uscente e in parte ceduti al nuovo gestore affidatario, con 
pagamento dilazionato in 8 anni, fatto che ha comportato una riduzione delle attività correnti. Anche 
le passività correnti risultano in calo rispetto all’esercizio precedente e comprendono principalmente 
la quota capitale dei mutui da pagare nel 2019. Le passività a medio/lungo termine risultano in co-
stante calo negli ultimi tre esercizi e comprendono principalmente Debiti verso fornitori per le reti gas 
di Meldola e Forlimpopoli (pari a 13 milioni di euro che sarà liquidato in compensazione del valore 
di conguaglio a carico del gestore a termine dell’attuale concessione, regolata dal contratto di affitto 
di ramo d’azienda gas.) e per Mutui passivi (per circa 9,7 milioni di euro complessivi). Si conferma 
inoltre l’andamento positivo del flusso di cassa generato dalla gestione caratteristica, che è in grado 
di coprire finanziariamente i flussi previsti dalle rate dei mutui, grazie alla rilevante incidenza degli 
ammortamenti.  
Il piano di consolidamento e rientro del debito residuo dei mutui prosegue regolarmente, con una 
contrazione di circa l’82% rispetto al debito originario del 2002.  
I quozienti di durata danno invece una rappresentazione non perfettamente corretta. 
In particolare il “tempo medio di pagamento dei debiti commerciali” fornisce una indicazione fuor-
viante in quanto risulta distorto dal non avvenuto pagamento di una sola fattura di importo rilevante 
(oltre 13 milioni di euro) per l’acquisto nel 2017 delle reti gas nei Comuni di Forlimpopoli e Meldola, 
la cui scadenza, concordata con la controparte, è collegata alla conclusione della gara per l’affida-
mento del servizio di distribuzione gas. 
Generalmente i fornitori vengono pagati a 60 giorni fine mese data fattura, mentre i clienti pagano a 
30 giorni fine mese data fattura, con fatture emesse per il canone idrico e gas a rate quadrimestrali. 
Nel 2018 la durata dell’incasso dei crediti è aumentata per la dilazione concessa al gestore del 
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servizio ambientale nell’ambito forlivese per il pagamento dei cassonetti ceduti, in accordo con 
ATERSIR e garantito dal socio Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.. 
 
 
 

Tabella debiti bancari a M/L  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Debito residuo mutui al 31/12 26.350.052  23.532.771  20.702.074 18.203.060 15.989.184 12.762.455 
         

Quota capitale 2.785.737  2.817.282  2.830.696 2.499.014 2.213.876 3.226.729 

Quota interessi 712.805  647.200  550.114 466.928 390.915 279.582 

Totale rimborso quote mutui 3.498.542  3.464.482  3.380.810 2.965.942 2.604.791 3.226.729 

Δ Ammortamenti - Quote rimborso mutui * 719.392  741.275  824.739 1.227.010 1.586.739 704.050 

* Indica la capacità di produrre cash flow oltre alla normale gestione operativa e caratteristica 

Il valore della produzione di Unica Reti, come rilevato precedentemente, dipende essenzialmente 
dal canone relativo all’utilizzo delle reti gas e idrico da parte delle Società del Gruppo HERA. 
 

DESCRIZIONE RICAVI 
BILANCIO 2016 BILANCIO 2017 BILANCIO 2018 
Val.Ass. % Ricavi Val.Ass. % Ricavi Val.Ass. % Ricavi 

Canone gas 7.350.000 82,8% 7.350.000 82,9% 7.250.000 82,3% 

Canone idrico 1.393.235 15,7% 1.393.235 15,7% 1.391.422 15,8% 

Affitto stazioni ecologiche 26.015 0,3% 26.015 0,3% 78.695 0,9% 

Locazioni attive 101.271 1,1% 93.310 1,1% 84.842 1,0% 

Ricavi straordinari 5.966 0,1% 6.293 0,1% 6.265 0,1% 

VALORE DELLA PRODUZIONE 8.876.487 100,0% 8.868.853 100,0% 8.811.214 100,0% 

 

Per il servizio idrico il canone è stato fissato da ATO (oggi ATERSIR) a decorrere dal 1/1/2005, mentre 

per il gas è fissato da apposito contratto di affitto di ramo d’azienda. Per tale contratto, a fine 2009, la 

società ha concordato con la controparte (HERA S.p.A.- oggi Inrete Distribuzione S.p.A.) una revisione, 

che ha comportato una diversa pattuizione del canone per il periodo 2007-2012, da prorogarsi poi auto-

maticamente, fino al termine della concessione.  

Il canone gas relativo alla componente “addizioni”, nel 2018 è diminuito rispetto al 2017 di 100 mila euro, 

essendo stato definito pari ad euro 350 mila in base ad un accordo raggiunto con il gestore e sarà appli-

cato per il biennio 2018/2019 a seguito della riduzione stabilita da ARERA della remunerazione del capi-

tale investito passata dal 6,9% al 6,1%. 

Per quanto riguarda il contatto di affitto d’Azienda idrico, per il 2018 il canone attribuito per competenza, 

è rimasto sostanzialmente invariato. 
 
 
VALORE DEI BENI 

Unica Reti S.p.A., società ad esclusiva e totale partecipazione pubblica locale, è stata costituita ai 
sensi dell’art. 113, comma 13, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 
n. 267/2000), con funzione di Società patrimoniale pubblica per l’amministrazione della proprietà 
degli asset del ciclo idrico integrato (reti ed impianti acqua, fognatura e depurazione) e del gas (reti 
ed impianti di distribuzione). Unica Reti ha assunto l’attuale forma e scopo in seguito alla scissione 
dei rami operativi gestionali dei servizi acqua, fognatura, depurazione e gas conferiti in HERA S.p.A., 
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in data 01.11.2002, ponendo le reti e gli impianti di sua proprietà, alla data di scissione, a disposi-
zione del gestore, ricevendone un canone d’affitto. 
La Società è proprietaria delle reti e degli impianti del Ciclo Idrico Integrato dei 30 Comuni della 
Provincia di Forlì-Cesena (escluse le “fonti”, che sono di Romagna Acque), realizzati fino al 
31/12/2002. Negli anni successivi i Comuni Soci hanno effettuato alla Società ulteriori conferimenti 
di beni del Servizio Idrico: nel 2003/2004 per un valore di circa 112.000.000 €; nel 2005/2006 per 
circa 36.000.000 €.  
Le reti ed impianti di proprietà ritorneranno nella piena disponibilità di Unica Reti al termine del pe-
riodo di concessione per essere poi poste a disposizione del nuovo gestore scelto con gara. 
La Società è altresì proprietaria delle reti ed impianti gas in 19 dei 30 Comuni della Provincia, avendo 
acquisito nel 2016 anche gli impianti gas dei Comuni di Meldola e Forlimpopoli.  
Oltre alle reti ed impianti in proprietà, in diversi Comuni Soci si è ottenuto il diritto d'uso sulle realiz-
zazioni di nuove reti all'interno delle lottizzazioni realizzate dai Comuni stessi e concesse in uso al 
Gestore.  
Per le "addizioni gas" è stato quindi possibile in questi ultimi anni, ottenere un adeguamento del 
canone rispetto a quanto concordato nel 2002 e revisionato nel 2009. 
Nel corso del 2018 numerose sono state le attività poste in essere dalla Società nel rispetto dei 
propri impegni, sia per ottemperare agli obblighi di legge, sia nel rispetto del mandato ricevuto dai 
Soci. 
 
GARA GAS 

Unica Reti è stata investita nel 2012, ai sensi del DM 226/2011, del ruolo di Stazione Appaltante dai 
Comuni appartenenti all’ATEM Forlì-Cesena per lo svolgimento della gara per l’affidamento del ser-
vizio di distribuzione gas.  
Su richiesta dei Comuni Soci, è stato inoltre costituito un gruppo consultivo di rappresentanti degli 
Enti Concedenti, che ha inizialmente affiancato la Stazione Appaltante nelle attività preparatorie alla 
gara per l’affidamento del servizio, soprattutto nelle scelte strategiche di natura politica riguardanti 
lo sviluppo territoriale della rete gas; tale gruppo consultivo ha curato lo scambio informativo tra la 
Stazione Appaltante e gli Enti Locali concedenti. 
Il gruppo di lavoro appositamente costituito ha ultimato da tempo gli atti di gara, che sono già stati 
esaminati dall’Autorità nazionale (oggi ARERA) dal mese di settembre 2016. 
Da quando ARERA ha completato le verifiche previste dalla norma di riferimento, sul set degli atti di 
gara, Unica Reti avrebbe potuto pubblicare e quindi avviare la tanto attesa procedura di gara gas 
per i 23 Comuni dell’Atem Forlì-Cesena. 
Purtroppo ancora oggi non si è potuto dare corso alla pubblicazione, in quanto il “quadro normativo” 
non è stato correttamente adeguato a principi di equità. 
Sin dal 2014 Unica Reti sta chiedendo che sia riconosciuta anche alle Società delle Reti (e agli 
EE.LL.) la Quota Ammortamenti (Q.A.) della tariffa gas sui beni di proprietà pubblica. L’attuale im-
postazione normativa prevede infatti che tale Q.A venga riconosciuta per i beni di proprietà delle 
Società private e delle Utility, ma non per gli stessi beni se di proprietà pubblica. Già dal 2014 il 
MISE, su istanza di Unica Reti, ha riconosciuto che era necessario accogliere tale richiesta. Da oltre 
5 anni la Società sta chiedendo che questo errore normativo venga correttamente riformato a favore 
di un equo riconoscimento, ma senza avere riscontri in merito. Vale la pena ricordare che per Unica 
Reti il valore della Quota Ammortamenti spettante sui beni di proprietà pubblica ammonta ad oltre € 
70.000.000 in ragione del periodo di affidamento. Una somma enorme, che se non sarà riconosciuta, 
resterà indebitamente a beneficio della società che si aggiudicherà la gara gas per l’ATEM Forlì-
Cesena. 
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Per tutta questa serie di ragioni, al fine di non determinare un grave danno erariale ad Unica Reti e, 
indirettamente, ai Soci, si è deciso di non procedere alla pubblicazione del bando di gara per il nostro 
ATEM nonostante l’intero fascicolo sia pronto da diversi mesi. 
Questo ritardo purtroppo genera ripercussioni negative sia sull’atteso processo d’innovazione e am-
modernamento tecnologico della rete gas del territorio, sia al sistema territoriale delle imprese di 
lavori pubblici, che non vedranno partire gli attesi nuovi investimenti in opere.  
Anche la Regione Emilia-Romagna è stata coinvolta in tale processo, ed ha evidenziato anch’ essa 
al MISE le criticità generate dalla normativa. 
Il gruppo di lavoro costituito ha quindi continuato a verificare tutte le azioni possibili per cercare di 
sbloccare e modificare le disposizioni normative che così come approvate contengono una criticità 
sul riconoscimento dei costi agli effettivi sostenitori che genererebbe un danno economico rilevante 
alla Società.  
Nel corso degli ultimi tre anni la Società ha più volte sollecitato al MISE e ad ARERA gli interventi di 
natura correttiva del DM, anche attraverso il supporto dei parlamentari locali.  
 

Al consistente lavoro tecnico svolto e da svolgere per l’affidamento del servizio di distribuzione gas, 
si è affiancato un ulteriore lavoro di aggiornamento e verifica dello stato di reti ed impianti già di 
proprietà. Infatti, indipendentemente e a prescindere dalle prossime gare gas, per la migliore ammi-
nistrazione del patrimonio è fondamentale individuare lo stato di consistenza attuale di reti ed im-
pianti affidati in gestione. Occorre infatti riconoscere il principio che il proprietario dei beni pubblici 
debba potere conoscere dettagliatamente il proprio patrimonio. Non può essere trascurato il gap 
dato dall’asimmetria informativa che talvolta si sconta fra Enti Locali e Società di Gestione dei SPL 
sui beni utilizzati per la gestione del servizio. Unica Reti ha intrapreso un’attività molto significativa 
in questo senso, che porterà, nell’arco dei prossimi anni, a un dettagliato censimento tecnico patri-
moniale delle reti del gas e anche del sistema idrico. 
 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Del servizio idrico integrato si parla, per la prima volta in Italia, dalla pubblicazione della cosiddetta 
Legge Galli (Legge 36/1994), che dispone in materia di risorse idriche e descrive, all’art. 4, l’insieme 
dei servizi pubblici di captazione, adduzione e di distribuzione dell’acqua. 
Il complesso di tali servizi è gestito all’interno dei cosiddetti Ambiti Territoriali Ottimali. 
L’ATO è un territorio su cui sono organizzati servizi pubblici integrati, come quello idrico (Codice 
dell’Ambiente, D.Lgs 152/2006 e s.m.i.). Tali ambiti sono individuati dalle Regioni con apposita legge 
regionale e su di essi agiscono le Autorità d’Ambito, che sono strutture con personalità giuridica che 
organizzano, affidano e controllano la gestione del Servizio Integrato. 
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha abrogato la Legge Galli, ha ridefinito il servizio idrico integrato ed 
ha stabilito che lo stesso deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità 
nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.  
Il gestore di tale servizio deve quindi curare la gestione, nel proprio territorio di competenza, di Ac-
quedotti, Fognature, Depurazione.  
Con L.R. n. 23/2011 la Regione Emilia-Romagna ha individuato un unico Ambito Territoriale Ottimale 
comprendente l’intero territorio regionale, riattribuendo le funzioni delle Agenzie provinciali ad un 
nuovo organismo pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica: ATERSIR. In 
questo scenario di riordino della materia, sarebbe stato importante che il legislatore regionale avesse 
riconosciuto un ruolo alle Società degli Asset esistenti in Regione, che certamente avrebbero potuto 
fornire un prezioso contributo, con particolare attenzione alla fase di pianificazione e di controllo sul 
patrimonio, analogamente a quanto dispone la norma nazionale sul servizio “gas”.  
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Negli esercizi passati è stato approvato e sottoscritto l’accordo quadro per il finanziamento e la rea-
lizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Forlì-Cesena da 
parte di Unica Reti S.p.A.; l’accordo è sottoscritto con ATERSIR ed HERA S.p.A. e consentirà alla 
Società, tramite la sottoscrizione di accordi specifici, di partecipare alla realizzazione di investimenti 
nel ciclo idrico integrato, di ampliare gli interventi sul territorio ed impiegare proficuamente le risorse 
finanziarie disponibili, stimate per il quadriennio 2017 – 2020 in oltre 7 milioni di euro, oltre gli inve-
stimenti già autorizzati dall’Agenzia ad HERA e Romagna Acque.  
A causa di rallentamenti nella programmazione dei lavori da parte del Gestore, nel corso del 2018 
Unica Reti non ha finanziato interventi, che slitteranno pertanto nel 2019. 
 

PROGETTO DI INCORPORAZIONE IN ROMAGNA ACQUE DI TUTTI GLI ASSETS DEL 
CICLO IDRICO DELLA ROMAGNA 

Nel 2018 è proseguita la partecipazione al gruppo di lavoro tecnico costituito da Romagna Acque 
Società delle Fonti S.p.A. su richiesta dei Soci, per verificare la fattibilità del progetto di incorpora-
zione in Romagna Acque di tutti gli assets del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio 
del gestore del servizio idrico integrato. Le consulenze necessarie sono state individuate da Roma-
gna Acque, che ne sosterrà anche le spese. Il primo step è stato verificare la prefattibilità del pro-
getto, tramite l’esame delle 5 Società partecipanti al progetto (Unica Reti S.p.A., ex Team Lugo, 
Ravenna Holding S.p.A., Amir S.p.A. di Rimini e SIS S.p.A. di Riccione). 
In questa prima fase si è svolta l’attività ricognitiva dei beni coinvolti nel progetto, si sono verificati i 
regimi contrattuali che regolamentano l’utilizzo da parte del gestore del SII, sono stati analizzati i 
valori riconosciuti in tariffa.  
Nella seconda fase del progetto, svolta con il supporto di REF Ricerche S.r.l. di Milano, il lavoro si è 
concentrato sull’analisi di sostenibilità tariffaria per individuare una proposta di integrazione / accor-
pamento di tutti gli asset idrici del territorio romagnolo in capo a Romagna Acque, a condizione del 
riconoscimento tariffario dei canoni rideterminati rispetto alla situazione attuale.  
Dovrà poi partire a breve un’analisi sui valori di concambio delle diverse Società partecipanti al pro-
getto di fusione/incorporazione. 
 
 
ACQUISIZIONE CESPITI SERVIZIO AMBIENTE 

Dal 1° gennaio 2018 la gestione del servizio di raccolta rifiuti nel bacino forlivese è svolta dalla 
Società Alea Ambiente S.r.l., Società in house dei Comuni Soci di Livia Tellus Romagna Holding 
S.p.A.; come da indicazioni dell’Assemblea dei Soci di Unica Reti S.p.A., si è proceduto all’acquisi-
zione in autofinanziamento, dal gestore uscente, delle dotazioni afferenti il servizio in oggetto (cas-
sonetti e dotazioni strutturali delle stazioni ecologiche). Il valore complessivo di acquisto è stato di € 
2.958.472 più IVA. I cassonetti sono stati ceduti immediatamente ad Alea Ambiente allo stesso va-
lore di acquisto (pari ad € 2.062.912,17 oltre ad IVA) ed il pagamento del debito di Alea è stato 
dilazionato in 8 anni. Per la dilazione di pagamento ad Alea è stato applicato un tasso dell'1,8%. I 
centri di raccolta invece, sono stati trattenuti in proprietà da UNICA RETI e dati in locazione ad Alea, 
la quale pagherà un canone di affitto pari alla quota di ammortamento in 15 anni, incrementata della 
remunerazione dell'1,5% calcolata sul costo di acquisto. Dall’operazione, Unica Reti ricaverà un 
margine di circa 16 mila euro/anno per i 15 anni della concessione. 
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LIBERALITÀ PER ART BONUS 

Nel 2018, sentiti i Soci di riferimento, si è ritenuto interessante ed opportuno valutare le opportunità 
offerte dalla normativa sull’Art Bonus di cui alle Leggi n. 106/2014 e n. 208/2015, ai fini della riqua-
lificazione e del potenziamento del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio di riferimento 
della Società ed ha disposto di adottare uno specifico Regolamento che disciplini i criteri e le moda-
lità per le erogazioni in denaro per beneficiare delle agevolazioni riconosciute dal cosiddetto “Art 
bonus”.  
Da regolamento è stato previsto che le erogazioni liberali possano essere elargite esclusivamente 
in favore del patrimonio di proprietà pubblica. Sono quindi esclusi dall'”art bonus” e dal credito di 
imposta agevolato, le erogazioni liberali effettuate in favore di un bene culturale, se questo è di 
proprietà privata anche senza fini di lucro. 
In un’ottica più restrittiva rispetto alla norma di riferimento (art. 1 della L. 106/2014), l’organo ammi-
nistrativo ha disposto che le attività e le tipologie di soggetti che possono beneficiare di queste as-
segnazioni sono esclusivamente quelle individuate ai punti successivi: 
 destinatari dei contributi: potranno essere solo i 30 Comuni della Provincia Forlì Cesena (Comuni 

o loro fondi e archivi, biblioteche, musei ed edifici comunali); 
 attività finanziabili: attività di conservazione e valorizzazione dei beni culturali/beni pubblici di 

proprietà comunale: 
• interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali comunali; 
• interventi per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza comunale 

(musei, aree e parchi archeologici, archivi, fondi, biblioteche, complessi monumentali); 
• realizzazione di nuove strutture, acquisizione fondi, interventi di restauro e potenziamento di 

strutture esistenti. 
Sono escluse dall’erogazione del contributo per “art bonus” le attività musicali, teatrali e di 
intrattenimento. 
 

LE CASE DELL’ACQUA CON UNICA RETI 

La Casa dell’Acqua, un progetto di Adriatica Acque sostenuto nel territorio di Forlì-Cesena da Unica 
Reti, è uno strumento per avvicinare il cittadino a bere acqua del nostro acquedotto: BUONA, SI-

CURA e CONTROLLATA da oltre 1.000 analisi al giorno.  
L’acqua che esce dalle Case dell’Acqua proviene direttamente 
dalla rete acquedottistica romagnola ed è quindi la stessa che esce 
dal rubinetto di casa, senza filtri o addolcitori.  
Ogni Casa dell’Acqua è dotata di un grande monitor che mostra i 
parametri chimico-fisici dell’acqua erogata in quel territorio, affin-
ché ciascuno sappia cosa beve e diventi consapevole della qualità 
assicurata, spiegando, ad esempio, che bere acqua del rubinetto 
fa bene al bilancio famigliare (250 euro di risparmio annuo rispetto 
a chi acquista acqua in bottiglia). 

In questi anni Unica Reti ha sostenuto i 20 Comuni Soci che ne hanno fatto richiesta, tramite un 
contributo per l’installazione, per un importo complessivo di € 154.000,00 per 30 installazioni. 
A tutto il 31 dicembre 2018, dalle Case dell’Acqua di Forlì-Cesena vi è stata un’erogazione comples-
siva di 43.098.588 litri di acqua pubblica, di cui: 29.192.443 naturale e 13.906.145 frizzante. Il rispar-
mio annuo stimato per i cittadini è di € 7.924.410 e nell’ambiente si sono risparmiate 28.732.392 
bottiglie in PET da 1,5 litri. 
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DISTRIBUZIONE RISERVE 
Nel mese di ottobre 2018 si è proceduto alla distribuzione una tantum di riserve per 2.100.000 di 
Euro a titolo di distribuzione riserve facoltative in base alla delibera assunta in Assemblea Soci del 
18 aprile 2018, tenuto conto delle disponibilità finanziarie della Società sulle quali i tassi bancari 
riconosciuti sono attualmente piuttosto esigui e considerato inoltre che il piano industriale 2018-2020 
di Unica Reti, prevede anche per il prossimo triennio una costante solidità finanziaria. Ai fini contabili, 
le riserve utilizzate sono quelle Straordinarie che in Bilancio 2017 ammontano ad euro 8.655.353 e 
sono utilizzabili per la distribuzione ai Soci. Tali riserve derivano infatti dalla destinazione del residuo 
utile degli esercizi precedenti.  
 
 
VALORE AGGIUNTO 
ll Valore Aggiunto Globale, al lordo degli ammortamenti, generato nel 2018 per gli Stakeholder è 
stato di oltre 8,4 milioni di euro e rappresenta il 95,1% del valore complessivo della produzione. Al 
netto degli ammortamenti il valore generato ammonta ad oltre 4,2 milioni di euro, pari al 47,5% del 
valore della produzione. 
 
Riparto Valore Aggiunto 2018 
 

 

Il valore aggiunto è ripartito per remunerare i vari portatori di interesse. Nel 2018 il 59% del valore 
prodotto dalla Società è rappresentato dall'Utile destinato principalmente alla remunerazione dei 
Soci in forma di dividendo. Una parte rilevante (24%) del valore prodotto da Unica Reti è rappresen-
tato dalle imposte versate allo Stato. A seguire il 9% rappresenta ciò che è versato a titolo di remu-
nerazione del capitale di terzi per mutui in essere. Infine il 5% è destinato alla remunerazione del 
lavoro dipendente e degli organi societari ed in ultimo un 3% è impiegato per iniziative di vicinanza 
al territorio e di sostegno ad interventi di manutenzione di monumenti/opere culturali di proprietà 
comunale. 
 
 
Ricadute finanziarie 2018 sul territorio locale 
Facendo un focus sulle ricadute finanziarie generate da Unica Reti su territorio di competenza, si 
può osservare come la ricchezza impiegata nel 2018 sul territorio di riferimento abbia avuto un peso 
importante per l'economia locale, poiché sono stati messi in circolo circa 5 milioni di euro, posti a 
disposizione dei vari interlocutori della Società. 
Ai Soci è stato destinato circa il 93% delle risorse finanziarie liquidate da Unica Reti pari a 4,628 
milioni di euro, di cui più del 90% in forma di dividendi e riserve, oltre il 2% in forma di sostegno a 
musei, biblioteche o monumenti locali di proprietà dei Comuni (art bonus) e oltre 18.000 euro per 
imposte locali (IMU/TASI). 
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A seguire hanno beneficiato di circa il 4% delle liquidità disponibili i fornitori locali, a cui sono stati 
liquidati 197.000 euro, e di oltre il 3% i dipendenti, gli amministratori e gli organi di controllo, pari a 
164 mila euro circa. 
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FIERA DI FORLI’ S.p.A.         

 

La società è stata costituita con atto pubblico in data 3 marzo 1995. La Fiera di Forlì si compone di 
un insieme di strutture polifunzionali adatte ad ospitare eventi aziendali, promozionali o di spettacolo, 
come fiere e incontri sportivi di grande affluenza, seminari e meeting di nicchia, mostre ed esposi-
zioni d’arte e simili. 

Il quartiere fieristico si colloca in prossimità del casello autostradale A14, ed è dotato di ampi par-
cheggi. La struttura è articolata in quattro padiglioni per una superficie complessiva di mq 49.465, di 
cui 22.079 coperti e 27.566 scoperti, dei quali 24.479 sono destinati a parcheggi. Di seguito si forni-
sce qualche dettaglio sulla composizione della struttura fieristica: 
1. Ingresso: si compone di due piani, di cui 

il piano terreno ospita l’atrio, la bigliette-
ria e la sala conferenze, mentre il 1° 
piano prevede uffici, servizi e terrazza, 
per una superficie complessiva di circa 
1.830 mq.; 

2. Padiglione A, di superficie totale pari a 
7.000 mq e caratterizzato da accesso di-
retto dall’esterno del quartiere;  

3. Padiglione B, di superficie totale di 3.500 
mq e anch’esso caratterizzato da due 
accessi esterni al quartiere; 

4. Padiglione C, di superficie totale pari a 
4.100 mq; 

5. Padiglione D, di superficie totale pari a 2.600 mq. 
 

Tutti i padiglioni sono dotati dei principali servizi fieristici quali, ad esempio, servizi per allestimenti, 
di segreteria espositori, ufficio informazioni, sportello bancario, ufficio stampa, saletta di pronto in-
tervento medico, punti di ristoro e impianto di riscaldamento e climatizzazione. 
Completano la struttura le sale conferenze, ricavate negli spazi dell’ingresso, che possono ospitare 
incontri d'affari, meeting aziendali e grandi appuntamenti a carattere informativo e didattico, attra-
verso la predisposizione di spazi modulari capaci di rispondere ad ogni specifica esigenza.  

A fianco del quartiere fieristico si trova il Palafiera, progettato per una capienza di 6.500 posti, che 
viene normalmente utilizzato per ospitare concerti e spettacoli di grande richiamo di pubblico ed è 
caratterizzato da elevata capacità di adattamento alle esigenze del cliente. La struttura non è di 
proprietà della Società, ma è gestita dalla stessa dietro ricevimento di un corrispettivo da parte del 
Comune di Forlì. 

La gestione si caratterizza per l’organizzazione di eventi fieristici diretti, fra i quali il più importante è 
rappresentato dall’evento biennale Fieravicola, che determina un andamento asincrono dei ricavi e 
dei costi legati all’organizzazione dell’evento, i quali registrano un’incidenza maggiore negli anni 
dispari, in cui l’evento viene organizzato, rispetto agli anni pari, e dalla locazione del quartiere fieri-
stico per eventi indiretti o per convegnistica nelle sale conferenze. 
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Conto Economico 
  2015 2016 2017 2018 

Capitale di dotazione 7.632.193 7.632.193 1.679.082 1.679.082

Patrimonio netto 6.571.908 1.613.508 1.605.239 1.306.004

Valore della produzione 2.078.888 1.254.878 1.645.581 1.409.801

Costi di produzione al netto di ammortamenti e accant. -2.004.040 -1.356.289 -1.437.847 -1.743.347

Margine operativo lordo (EBITDA) 74.848 -101.411 207.734 -333.546

Ammortamenti e accantonamenti -332.446 -4.791.737 108.451 105.563

Differenza tra valori e costi di produzione (EBIT) -257.598 -4.893.148 63.283 -227.983

Saldo proventi e oneri finanziari -68.323 -69.354 -63.592 -69.845

Saldo proventi e oneri straordinari 2.417 0 0 0

Risultato prima delle imposte -323.468 -4.962.502 -309 -297.828

Imposte d'esercizio -9.644 4.105 -7.963 -1.407

Risultato d'esercizio -333.112 -4.958.397 -8.272 -299.235

 
L'esercizio 2018 si chiude con un risultato d’esercizio negativo pari a € -299.235. 
 

Il 2018 è stato caratterizzato dall’assenza di FierAvicola e come storicamente avviene questo fatto 
comporta una riduzione dei ricavi e marginalità. 
Oltre alle attività tradizionali è stata avviata una nuova fiera internazionale sul cavallo, la quale ha 
data una buona risposta come partecipazione degli espositori, anche se le temperature particolar-
mente calde per la stagione hanno ridotto l’affluenza del pubblico, che invece è stata rilevante per 
la serata di gala. 

E’ stata avviata una revisione di Happy Family, spostandone la data dalla primavera all'autunno e 
cambiando il target dall'infanzia al rapporto scuola-lavoro e alla formazione. Questo approccio ha 
innalzato sia il grado di interesse pubblico-privato sull’iniziativa sia la qualità dell’evento.  

L'incremento dell'affluenza del pubblico, e la conseguente generale soddisfazione degli espositori, 
ha riconfermato la validità di Caccia&Country come manifestazione B2C. 

Si è confermato il ruolo di Fiera di Forlì nella gestione di eventi anche fuori padiglione, come si è 
evidenziato per le manifestazioni nel centro storico di Forlì. Il coordinamento avviato ha dato una 
maggiore visibilità ed organizzazione agli eventi durante tutto l’anno e l’organizzazione del periodo 
del Natale ha avuto un pieno apprezzamento da parte di tutta la cittadinanza. 

L’annata è stata caratterizzata inoltre dal percorso di riorganizzazione della società. La procedura di 
cessione dei padiglioni è terminata ad ottobre, con il rogito con l’Amministrazione Comunale. La 
valenza pubblica è mirata al potenziamento del polo di interesse regionale per la Protezione Civile. 
Questa operazione, avviata con l'assemblea del dicembre 2016 e concretizzatasi nel 2018 con la 
vendita del padiglione al Comune di Forlì, ha permesso di consolidare lo stato patrimoniale di Fiera 
di Forlì.  

Fiera ha estinto i mutui esistenti connessi al padiglione fieristico e ha sottoscritto una concessone 
amministrativa ventennale con il Comune di Forlì, a titolo oneroso, per la gestione del padiglione  

 

Per quanto riguarda la gestione, si ricorda che il 29 giugno 2018 i Soci, dopo aver esaminato le 
proposte di partenariato pervenute da IEG S.p.A. di Rimini e Fiere di Parma S.p.A.., hanno delibe-
rato di affidare mandato al Presidente di avviare tutte le attività necessarie alla formalizzazione 
dell’accordo di partenariato con Fiere di Parma. 
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In esito al mandato ricevuto, in data 29 marzo 2019 il Presidente di Fiera di Forlì ha sottoscritto un 
term sheet con Fiere di Parma che prevede: 
 la concessione da parte di Fiera di Forlì S.p.A. a favore di Fiere di Parma S.p.A., e più precisa-

mente ad un veicolo societario OpCo, del ramo di azienda “fieristico” per un periodo di 5 anni. 
Nella nuova società OpCo. Fiera di Forlì può esprimere il Presidente ed avere una partecipa-
zione fino al 10%, ma esercitando l’approvazione all’unanimità per le scelte strategiche che 
riguardano l’attuazione o lo spostamento delle attività nel sito forlivese; 

 una opzione di acquisto a favore di Fiere di Parma del ramo di azienda “fieristico” a un prezzo 
pari all’EBITDA medio della OpCo dei due esercizi precedenti a quello dell’esercizio dell’op-
zione, applicando un multiplo di 5, aumentato o diminuito della posizione finanziaria netta della 
OpCo alla data dell’esercizio dell’opzione.  

Fermo quanto sopra stabilito il prezzo dell’acquisto del ramo di azienda “fieristico” sarà comunque 
non inferiore a € 400.000,00. 
Tale operazione è finalizzata in particolare ad accelerare il progetto di rilancio della Fiera Avicola, 
anche grazie allo sviluppo di specifiche sinergie industriali e commerciali ed economie di scala, e 
alla ulteriore valorizzazione di competenze esistenti.  
E’ interesse di entrambe le società fieristiche promuovere e sviluppare una ulteriore espansione nel 
settore rurale e zootecnico e, in specie, avicolo, approfittando di sinergie che si concretizzeranno in 
iniziative internazionali, integrando le esperienze sul settore agricolo di Fiera di Forlì con Cibus e 
Cibus TEC.  
Infatti Fiera di Forlì è una realtà fieristica dell’Emilia Romagna, che vede quale suo fiore all’oc-chiello 
la manifestazione FierAvicola, evento internazionale di riferimento del settore, e Fiere di Parma è 
una società attiva in Italia nel settore fieristico ed è un operatore con uno specifico know-how, rico-
nosciuto a livello internazionale, nei settori del “food” e del c.d. “food tech”, la cui leadership interna-
zionale è rappresentata dagli eventi Cibus e Cibus Tec (quest’ultimo gestito tramite Koeln Parma 
Exibitions S.r.l., società ad hoc costituita in partnership con Koelnmesse GmbH). 
Come in più occasioni precisato la situazione economica, finanziaria e soprattutto organizzativa di 
Fiera di Forlì, anche dopo la cessione dei padiglioni al Comune di Forlì e l’estinzione dei relativi 
mutui, non consente un rilancio della Società e conseguentemente degli eventi fieristici se non in 
partenariato con un soggetto che condivida l’obbiettivo dello sviluppo del settore avicolo e dell’eco-
nomia del territorio di riferimento. 
Nel term sheet è previsto che Fiera di Forlì e Fiere di Parma formalizzino un accordo quadro che 
disciplini la struttura definitiva dell’operazione; pertanto è necessario definire il ramo di azienda “fie-
ristica” oggetto del contratto di affitto, suddividendolo dal ramo di azienda “immobiliare” che rimarrà 
in capo a Fiera di Forlì. In questo modo, Fiera di Forlì diventerebbe una Società a responsabilità 
limitata, che gestirebbe il patrimonio immobiliare. 
Ciò premesso si è predisposto un piano economico-finanziario della sola attività immobiliare allo 
scopo di verificarne la sostenibilità nel periodo di durata del contratto di affitto di ramo d’azienda.  
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START ROMAGNA S.p.A.              
 
La Società Start Romagna S.p.A. è il soggetto prescelto per esercitare il servizio di Trasporto Pub-
blico Locale nei tre bacini territoriali delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, a seguito 
dell’operazione di concentrazione che ha determinato dapprima il conferimento nella Holding delle 
partecipazioni nelle Società AVM S.p.A., ATM S.p.A. e TRAM Servizi S.p.A. precedentemente pos-
sedute dai principali enti pubblici territoriali soci, successivamente la creazione di un’azienda unica 
per effetto della fusione per incorporazione delle partecipate nella holding, avvenuta il 13 dicembre 
2011.  
Con effetto giuridico dal 1° gennaio 2012, Start Romagna S.p.A. opera in piena continuità su tutte le 
attività e nei rapporti con l’esterno già avviati da ciascuna delle tre società. 
L’esercizio della Vostra Società chiude il 2018 con un utile di € 588.569. 
Tale annualità rappresenta il settimo anno di gestione unitaria dei servizi di trasporto pubblico locale 
nei bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. 
Nei primi due anni di attività della Società il risultato di esercizio è stato in perdita, mentre negli ultimi 
cinque esercizi i risultati hanno sono stati tutti positivi ed hanno permesso il completo recupero delle 
perdite pregresse. 
Questo trend è il risultato di un’azione complessiva sia di ricerca di ulteriori ricavi, sia del conteni-
mento dei costi realizzati nel corso degli ultimi anni. 
Purtroppo tale attività non è stata realizzata sulla base di un piano industriale, ma all’interno di un 
budget annuale che ha avuto comunque l’ambizione di proporre e perseguire progetti con una vi-
sione anche nel medio e lungo periodo, così come per gli investimenti. 
Un riferimento significativo sono le politiche aziendali espresse all’interno dei nostri sistemi certificati 
di gestione qualità, ambiente e sicurezza, che hanno contribuito a realizzare processi industriali in-
centrati sulla soddisfazione del cliente, sulla sostenibilità ambientale e sulla sicurezza degli addetti 
e dei viaggiatori.  
Nel quadro di riferimento, sia normativo che contrattuale, rimangono elementi esogeni che conti-
nuano a produrre elementi di incertezza altamente significativi a livello nazionale. Da una parte si 
continua ad attendere quella riforma complessiva, di natura legislativa, che ponga le basi per definire 
assetti e nuove architetture delle aziende. Solo di recente, ad esempio, si è potuto chiarire, in modo 
definitivo, come Start Romagna S.p.A. sia da considerarsi a tutti gli effetti un’azienda partecipata 
NON a controllo pubblico.  
Le mancate garanzie sulle risorse necessarie per gli esercizi futuri e per gli investimenti nel TPL 
contribuiscono alla generale carenza di scenario. Il fondo nazionale su cui si basa la garanzia di 
finanziamento nel settore è ogni anno in discussione, mettendo in difficoltà i già deboli equilibri nel 
trasporto pubblico locale. 
I percorsi di fusione comunque intrapresi, sia con la nascita di Start che dell’agenzia della mobilità 
romagnola, AMR, sono stati fattori che hanno portato un contributo di solidità al settore del TPL 
romagnolo e forti occasioni di rinnovamento industriale. 
Nel bilancio 2018 si possono riconoscere con chiarezza gli effetti positivi generati dai processi della 
fusione: diminuzione di fabbisogno di personale, alla maggior capacità di trattativa negli acquisti alla 
ottimizzazione del parco mezzi, che hanno prodotto vantaggi economici e maggior stabilità di fabbi-
sogno finanziario. 
Il processo di fusione delle tre aziende originarie con la successiva aggiunta del ramo TPER, conti-
nua ad essere un percorso attivo nello sviluppo di una nuova e moderna identità aziendale. L’obiet-
tivo è di una sempre più fattiva ed efficace azione di integrazione dei 4 rami originari nella 
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convinzione che altri effetti positivi possano essere acquisiti, in particolare, relativamente all’utilizzo 
e all’allocazione del personale e alle strutture logistiche.  
I contratti di servizio rappresentano invece il fattore di difficoltà ed incertezza più significativo per 
Start, per la limitatezza sia nella durata che nelle risorse. 

La Società nel corso del 2018 ha sviluppato percorrenze per 21,5 milioni di km di cui 21,2 milioni di 
servizi TPL, 0,3 milioni di km servizi speciali, in particolare scolastici e da noleggio. La forza media 
nell’anno 2018 è stata di 937 unità; gli autobus di proprietà (TPL, scuolabus) sono circa 596 dislocati 
in 4 depositi principali; inoltre l’azienda gestisce l’attività di traghetto con 2 natanti nel porto di Ra-
venna. 
 

 Conto Economico Valore Aggiunto 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Ricavi caratteristici 71.003.367  69.599.029 69.039.366 68.928.216 68.623.099 

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 1.380.647  965.755 1.130.564 1.337.014 1.035.843 

Altri ricavi e proventi 13.348.561  14.098.814 12.392.904 12.330.429 14.339.252 

Valore della produzione 85.732.575  84.663.598 82.562.834 82.595.659 83.998.194 

Costi operativi esterni 35.198.034  34.630.052 33.291.568 33.780.542 34.855.486 

Valore aggiunto 50.534.541  50.033.960 49.271.266 48.815.117 49.142.708 

Costo del personale 42.166.537  42.501.621 41.879.904 41.600.475 41.972.714 

Margine operativo lordo (EBITDA) 8.368.004  7.531.925 7.391.362 7.214.642 7.169.994 

Ammortamenti e accantonamenti 7.529.936  6.920.703 6.429.651 5.476.812 6.481.246 

Reddito operativo (EBIT) 838.068  611.222 961.711 1.737.830 688.748 

Saldo proventi e oneri finanziari 315.641  96.712 -27.580 13.646 -4.716 

Saldo proventi e oneri straordinari -  164.763  27.529 0 0 0 

Risultato prima dell'imposte 988.946  735.463 934.131 1.751.476 684.032 

Imposte d'esercizio -860.000  -240.000 -65.545 81.496 -95.463 

Risultato d'esercizio 128.946  495.463 868.586 1.832.972 588.569 

 
 

 STRUTTURA PATRIMONIALE 

ATTIVITA' 2014 2015 2016 2017 2018 

Attività a breve 42.216.761  40.888.031 39.441.489 36.182.415 28.764.292 

Immobilizzazioni  35.307.338  34.701.169 34.543.912 50.403.885 53.883.094 

  77.524.099  75.589.200 73.985.401 86.586.300 82.647.386 

PASSIVITA' 2014 2015 2016 2017 2018 

Passività a breve 33.432.160  29.484.710 29.524.088 40.704.209 37.734.871 

Passività a M/L 9.940  9.940 0 0 0 

Fondo TFR e altri fondi oneri/rischi 17.796.123  19.313.213 16.811.392 16.399.195 14.841.050 

Patrimonio netto 26.285.876  26.781.337 27.649.921 29.482.896 30.071.465 
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 PERCORRENZE IN LINEA 

SERVIZI DIRETTI 2015 2016 2017 2018 

TPL urbano ed extraurbano 16.894.098  92% 16.972.976 94% 16.954.416 97% 17.163.366 98% 

Altri servizi (scolastico, noleggio, ecc..) 1.473.237 8% 1.124.816 6% 608.694 3% 266.559 2% 

Totale servizi diretti 18.367.335  18.097.792  17.563.110  17.429.925  

SERVIZI IN APPALTO         

TPL urbano ed extraurbano 4.273.678 99,8
% 4.184.236 100

% 4.135.249 98,8% 4.071.393 99,96% 

Altri servizi (scolastico, noleggio, ecc..) 8.160 0,2
% 0 0% 50.464 1,2% 1.713 0,04% 

Totale servizi in appalto 4.281.838  4.184.236  4.185.713  4.073.106  

Dal 2013 nel TPL urbano ed extraurbano dei Servizi in appalto sono comprese anche le percorrenze in sub affido a riparti-
zione verticale bacino RA (2015 Km 778.652 - 2014 Km 779.102) 

 
START ROMAGNA 

PERCORRENZE IN LINEA 2018 

Servizi TPL urbani ed 
extraurbani 

Bacino 
Forlì-Cesena 

Bacino 
Rimini 

Bacino 
Ravenna 

Totale 
START 

Percorrenze Totali 
(dirette + appalti) 

9.225.712 6.903.900 5.105.148 21.234.780 

Percorrenze dirette 6.849.799 6.060.320 4.253.248 17.163367 
Percorrenze appalti 2.375.913 843.580 851.900(*) 4.071.393 

* comprende percorrenze in coaffido a Coerbus, SAC e COOP di Riolo nel bacino di Ravenna (km 851.900) 

La produzione complessiva dei servizi di trasporto pubblico locale (servizi urbani-extraurbani TPL in 
affidamento dalle Agenzie AM, AMBRA, ATR ora tutte in AMR) dei tre bacini: Rimini, Ravenna e 
Forlì-Cesena, gestiti direttamente e/o indirettamente da Start Romagna S.p.A. è aumentata, rispetto 
al 2017, di km 145.093.  

Le maggiori percorrenze per quanto riguarda i servizi di TPL sono state effettuate nel bacino di 
Rimini, a seguito del trasferimento del liceo pedagogico e artistico nel polo scolastico di Viserba, 
mentre nel bacino di Forlì/Cesena, a seguito delle ultime modifiche apportate al servizio urbano di 
Forlì, le minori percorrenze sono di km 10.546, nel bacino di Ravenna le maggiori percorrenze sono 
dovute alle modifiche concordate con il Comune di Ravenna per regolarizzare le percorrenze delle 
linee 4 e 40 per km 42.419. 

Le percorrenze dei servizi di TPL sub-affidati sono state ulteriormente ridotte rispetto al 2017 ed in 
particolare negli ultimi anni: 

Nel 2014 km 4.380.671 

nel 2015 km 4.273.678 

nel 2016 km 4.184.236 

nel 2017 km 4.135.250 

nel 2018 km 4.071.393 

Nel bacino di Forlì-Cesena a settembre 2018, in accordo con FMI e AMR, sono state ultimate le 
modifiche del servizio urbano di Forlì. La linea 6 ha variato il percorso servendo, in particolare, il 
polo universitario e la zona del centro in corrispondenza del museo San Domenico; inoltre è stato 
potenziato il servizio nelle frazioni di Pievequinta, Villafranca, Carpena e Grisignano 
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L’IMPORTANZA DEGLI INVESTIMENTI: MEZZI E TECNOLOGIE 

Nel corso dell’ultimo biennio 2017-2018 la spesa per investimenti è notevolmente aumentata, es-
sendo stato realizzato un massiccio programma di investimenti per l’ammodernamento della flotta. 
Tale azione ha consentito il raggiungimento di obiettivi di efficienza e miglioramento della qualità, 
con un immediato impatto positivo sul servizio, sia riguardo alla riduzione dell’anzianità media del 
parco autobus che alla conseguente riduzione dei costi manutentivi. 
 
LA QUALITA’ DEI SERVIZI OFFERTI 

Nel corso del 2018 è stata realizzata da AMR – Agenzia unica della Mobilità Romagnola, la seconda 
indagine di customer satisfaction riguardante l’attività di Start Romagna nei diversi bacini di ge-
stione, condotta con analoghe e confrontabili modalità attraverso 3.600 interviste volte ad approfon-
dire il livello di qualità percepita dagli utilizzatori dei servizi di trasporto pubblico locale relativamente 
ai diversi fattori. 
Dal profilo degli utenti intervistati emerge una prevalenza femminile sui servizi del territorio di Forlì-
Cesena e nell’urbano di Rimini; gli utilizzatori sono equamente distribuiti sull’extraurbano di Rimini 
mentre sui servizi di Ravenna si registra una leggera superiorità dell’utenza maschile. Sono presenti 
viaggiatori di tutte le età, con percentuali elevate di giovanissimi fra i 14 e 20 anni, soprattutto nei 
servizi extraurbani, Forlì-Cesena e Rimini in particolare; la maggiore presenza di fasce di età adulta 
fra i 30 e 59 anni si registra sui servizi di Ravenna e la maggiore presenza di ultrasessantenni 
nell’ambito urbano di Rimini. 

Gli utilizzatori sono in prevalenza non occupati, in primo luogo studenti, che costituiscono la mag-
gioranza assoluta dei viaggiatori nei servizi extraurbani di Forlì-Cesena e Rimini. Elevata la presenza 
di studenti sotto i 20 anni: i titoli di studio rilevati più diffusi sono quelli di scuola media inferiore e 
media superiore; i titoli di scuola media inferiore sono generalmente più presenti nei servizi extraur-
bani e una percentuale particolarmente elevata caratterizza anche il servizio urbano di Ravenna, 
ove si osserva una rilevante quota di operai; la percentuale più alta di laureati si rileva sul servizio 
urbano di Cesena. 

Relativamente alla qualità percepita dagli utilizzatori, i giudizi sui “macrofattori” caratterizzanti il ser-
vizio, quali la sua organizzazione, il comfort di viaggio, la attenzione verso il cliente, il personale delle 
aziende, il servizio reclami, la attenzione alle problematiche ambientali, sono stati generalmente 
positivi. 

Su una scala “scolastica” di voti da 1 a 10, il giudizio complessivo espresso dagli utenti è stato 
7,3 per quelli dei servizi urbani e 7,2 per quelli dei servizi extraurbani, con differenze non signi-
ficative fra i vari territori e con oltre il 95% degli intervistati che ha attribuito voti superiori alla “suffi-
cienza”; fra le diverse gratificanti punte di eccellenza, il voto medio più elevato è stato attribuito 
all’urbano di Forlì con 7,5 mentre la maggiore percentuale di clienti soddisfatti è stata rilevata 
sull’urbano di Ravenna con il 98.9% di voti sopra la sufficienza. 

Il confronto con il dato sul giudizio complessivo registrato nella precedente indagine dell’autunno 
2017 documenta un andamento in crescita per l’urbano di Forlì e una sostanziale conferma per 
gli altri servizi monitorati. Anche i giudizi sui “macrofattori” si confermano positivi nei diversi servizi, 
con voti medi superiori a 7 nella maggior parte dei casi. 
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Da segnalare per il 2018 un’importante iniziativa dell’Assessorato ai Trasporti regionale, nota come 
“Mi Muovo in Città”, che ha concesso, a partire dal mese di settembre 2018, l’utilizzo gratuito delle 
reti urbane (Cesena – Faenza - Forlì – Ravenna – Rimini) a tutti i possessori di abbonamento ferro-
viario annuale o mensile attestato in una delle zone urbane. Il mancato ricavo per le aziende di 
trasporto è compensato in parte con il riconoscimento dei valori incassati dalle aziende nel periodo 
settembre – dicembre 2017, in parte da una quota forfettaria calcolata per ogni abbonamento ferro-
viario rilasciato. 
 
INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E MARKETING  
Nel corso del 2018 sono state attuate significative iniziative volte ad introdurre la VALIDAZIONE 
OBBLIGATORIA dei titoli di viaggio del trasporto pubblico, prevista dalla Legge Regionale 25/2016 
e richiamata dal D.L. 50/2017. La convalida dei titoli di viaggio è elemento portante del sistema 
tariffario regionale Mi Muovo, attivo in tutte le realtà del trasporto pubblico della Regione Emilia-
Romagna. 
L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di Start Romagna denominato OK BUS, volto a pro-
muovere le buone regole e a contrastare i comportamenti non appropriati, in particolare l’evasione 
tariffaria e l’elusione (pagamento di una tariffa più bassa di quella dovuta). 
Con un percorso graduale, che prevede a regime sanzioni per chi non rispetta la nuova modalità di 
utilizzo di biglietti e abbonamenti, Start Romagna ha introdotto nei vari territori in cui gestisce i servizi 
di trasporto pubblico locale la novità della CONVALIDA DEL TITOLO DI VIAGGIO AD OGNI UTI-
LIZZO, non solo per i titoli di viaggio di corsa semplice, ma anche per tutte le tipologie di abbona-
mento (mensile, annuali, studenti, agevolati,….). 
L’introduzione della convalida dei titoli di viaggio ad ogni utilizzo consentirà di monitorare con più 
efficacia i livelli di evasione tariffaria, rendendo più agevole il controllo a vista dei comportamenti 
difformi e l’individuazione dei titoli non validi per il percorso, producendo nel contempo le informa-
zioni necessarie alla puntuale conoscenza dei flussi di passeggeri per una maggiore efficienza ed 
efficacia del servizio. Con la validazione obbligatoria biglietti e abbonamenti vanno introdotti o avvi-
cinati al validatore di bordo (a seconda delle caratteristiche del titolo è richiesta una timbratura o una 
convalida contactless) ad ogni salita sul bus, anche in caso di trasbordo da un mezzo all’altro lungo 
il percorso, come spiegato dalle due mascotte Tac e Bip attraverso i materiali informativi tradizionali 
e multimediali prodotti per l’occasione. 
Per la messa a punto delle procedure e dei monitoraggi di apparecchiature e sistemi (il dialogo tra 
AVM e Stimer è indispensabile per realizzare tecnicamente la convalida obbligatoria) e per diffon-
dere una nuova conoscenza e consapevolezza da parte di tutta la struttura aziendale sono stati 
organizzati incontri formativi con tutto il personale di contatto, in primis di esercizio e biglietteria, e 
tecnico. 
Le campagne informative sulla validazione obbligatoria destinate alla clientela, alla quale viene ri-
chiesto un nuovo approccio al servizio di trasporto (SALGO E VALIDO), sono state avviate a partire 
da Forlì (marzo 2018) per allargarsi successivamente a Ravenna (novembre 2018) e a Cesena 
(dicembre 2018), mentre la campagna informativa nel bacino di Rimini è stata slittata al 2019. 
Nel dicembre 2018 Start Romagna ha commissionato una nuova ricerca, da condurre con la tecnica 
del Cliente Misterioso, finalizzata ad acquisire informazioni sulle modalità di gestione della vendita 
e controllo di biglietti ed abbonamenti nelle diverse realtà territoriali. 
L’indagine ha fatto seguito alla prima rilevazione di inizio 2017 ed ha consentito di mettere in luce i 
punti di forza e di debolezza del sistema consentendo di attuare azioni correttive soprattutto in vista 
del progetto regionale “validazione obbligatoria”. L’indagine è stata estesa ai vettori privati subaffi-
datari. 
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L’anno 2018 è stato interessato anche dallo sviluppo delle azioni connesse al tavolo promosso dalla 
Prefettura di Forlì per quanto riguarda l’accessibilità del servizio di trasporto per le persone con 
disabilità. Il progetto, che Start ha denominato “Start per Tutti”, ha visto l’attivazione di una serie di 
attori (Enti Locali, Agenzia per la Mobilità, Motorizzazione Civile, Polizia Stradale, Sindacati) che a 
vario titolo entrano nel processo di facilitazione del servizio. 
Dal tavolo di lavoro sono scaturite diverse azioni tra le quali un nuovo ordine di servizio per il perso-
nale viaggiante, un nuovo Regolamento di viaggio e azioni mirate dedicate alla formazione e sensi-
bilizzazione del personale.  
 
In corso d’anno sono state effettuate diverse iniziative con le scuole: “Un autobus per amico” in-
sieme a Legambiente a Ravenna, progetto “Bimbi alle Terme” a Rimini e il nuovo progetto “Bimbi 
in Bus” realizzato in collaborazione con il Comune di Rimini con la consegna di tessere gratuite per 
il trasporto pubblico a tutti i bambini del primo ciclo scolastico. 
 
Nel 2018 sono state sviluppate diverse campagne informative e di marketing mirate, in particolare 
quella che ha visto l’incremento della tariffa del titolo di viaggio Urbano Rimini da 1,30 a 1,50 
€, sviluppata a ridosso dell’avvio della stagione estiva. Sono stati sviluppati diversi materiali infor-
mativi dedicati in lingua italiano-inglese per la rete di vendita accompagnando il cambiamento con 
l’utilizzo dei canali web e social a disposizione dell’azienda. In occasione della campagna abbona-
menti studenti 2018/2019 sono state molte e complesse le novità che si sono dovute affrontare, 
primo tra tutti il passaggio da una logica di abbonamenti validi per il solo periodo scolastico a un 
sistema di abbonamenti validi 12 mesi sia nel bacino di Rimini che in quello di Forlì-Cesena (nel 
bacino di Ravenna si applicano già da alcuni anni le tariffe obiettivo regionali a 12 mesi). Con gli enti 
locali sono state concordate operazioni di “mitigazione” che hanno incluso sia politiche Isee di ridu-
zione del costo a carico dello studente che operazioni di allargamento della validità del titolo di viag-
gio (possibilità di viaggiare nel periodo estivo in tutta la rete Start Romagna indipendentemente dalla 
validità di percorso del titolo acquistato). 
 
Sono state introdotte, a partire da dicembre, 60 nuove emettitrici di bordo con possibilità di paga-
mento con bancomat e carta di credito, con l’obiettivo di soddisfare le necessità di semplificazione 
all’accesso al servizio soprattutto da parte della clientela turistica. Le nuove apparecchiature inte-
grano la rete di emettitrici di bordo da tempo presenti sulla rete del bacino di Rimini. 
 
Sempre per quanto riguarda i canali innovativi di acquisto dei titoli di viaggio nel mese di dicembre 
è stata lanciata MUVER, una nuova applicazione per smartphone che va ad arricchire i canali di 
vendita dei titoli di viaggio di Start Romagna, affiancandosi alle altre due App - DropTicket e MYCI-
CERO - già attive da alcuni anni nel territorio romagnolo. MUVER è una App per smartphone 
Android che consente di acquistare titoli di viaggio per il trasporto pubblico per tutta la Regione 
Emilia Romagna, scegliendo tra i vari vettori disponibili (TPER, SETA, START, TEP) e tra le diverse 
tipologie (biglietti urbani a tempo ed extraurbani, ma anche biglietti speciali o pacchetti multicorse). 
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ROMAGNA ACQUE – SOCIETA’ DELLE FONTI S.p.A.    
 

 
 
 
“È PROTAGONISTA DEL NOSTRO PIANETA BLU. 
È UNO DEI BENI PIÙ PREZIOSI IN NATURA. 
È LA RISORSA PIÙ IMPORTANTE PER LA VITA. 
L’ACQUA È UN PATRIMONIO RICCO DI VALORI, 
FONTE DI ARMONIA E BENESSERE 
PER L’UMANITÀ E PER IL MONDO INTERO. 
LA SUA ESSENZA SCORRE NELL’IDENTITÀ 
DI ROMAGNA ACQUE. 
PERCHÉ GESTIRE LA RISORSA IDRICA 
È UN IMPEGNO DI AMPI ORIZZONTI, 
VOLTO A PROMUOVERE LA QUALITÀ DELLA VITA, 
DELL’AMBIENTE E DEL FUTURO.” 

Da oltre 50 anni è questa l’essenza della mission di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A., 
società per azioni a capitale totalmente pubblico vincolato, proprietaria di tutte le fonti idropotabili 
per usi civili della Romagna: garantire acqua in quantità e qualità adeguate in ogni momento 
dell'anno a tutto il territorio romagnolo salvaguardando l'ambiente e la risorsa idrica e garantendo 
impatti tariffari contenuti. 
È così che copriamo il fabbisogno idrico per usi civili del territorio romagnolo con attenzione alle tre 
dimensioni della sostenibilità: ambientale, economica e sociale. 

Acqua e territorio vivono in un legame stretto e prezioso. Il compito di chi come Romagna Acque 
produce risorsa potabile è delicato e strategico ed esige il rispetto dell'ambiente. 
Per proteggere gli eco-sistemi privilegiamo fonti di superficie, la società monitora le zone di prelievo 
e preserva la portata naturale dei corsi d'acqua.  
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Sono impegni che Romagna Acque sostiene e le risorse vanno generate attraverso costi ambientali 
che trovano riscontro anche nel dibattito normativo sui pagamenti ecosistemici in tariffa: è l'ottica 
della green economy per uno sviluppo sostenibile che guarda al domani per evitare l'acuirsi di sem-
pre maggiori emergenze planetarie. 

 
 
La qualità ambientale è una garanzia anche per la qua-
lità dell'acqua che Romagna Acque preleva in gran parte 
da aree salubri e protette, come il Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna dove 
si trova la Diga di Ridracoli, la più importante delle fonti 
sociali. 
In tutte e 3 le provincie sono presenti numerose altre 
fonti con varie tipologie di acqua trattate in diversi im-
pianti di potabilizzazione che alimentano la grande rete 
idrica dell'acquedotto della Romagna. 
 
 
 

L'acqua non è un prodotto commerciale come gli altri, ma un patrimonio che va protetto, difeso e 
trattato come tale. Tutelare la risorsa idrica significa anche guardare alla sua disponibilità nel lungo 
periodo e investire per il futuro. 
È questo l'orizzonte del piano degli investimenti, che ha come obiettivo primario il miglioramento 
continuo del sistema di infrastrutture: unica garanzia anche nei confronti dei mutamenti generati dai 
cambiamenti climatici. 
Sono tanti i soggetti che vengono coinvolti dalla attività di Romagna Acque, coltivando fiducia e 
trasparenza per costruire una rete di rapporti sinergica e costruttiva. 

La società valorizza il capitale uma-no 
dando spazio all'ascolto, al dialogo e soprat-
tutto alla formazione. Romagna Acque è at-
tenta alle generazioni future e accoglie ogni 
anno molti tirocinanti, favorendo il contatto 
con il mondo del lavoro. Viene riservata 
massima attenzione ai soci con un approc-
cio di coinvolgimento diretto anche con stru-
menti digitali. 
Correttezza e apertura al mercato sono i va-
lori che guidano la società nella selezione 

dei fornitori e il sistema interno di qualificazione esprime bene questa visione. 
Con il cliente vi è uno scambio di idee costante: il rapporto riguarda principalmente HERA S.p.A., 
che provvede a distribuire l'acqua potabilizzata all'utente finale. 
La società dedica attenzione e risorse alla collettività con un occhio di riguardo al potenziale turistico 
del territorio, mette servizio di tutti la propria rete in fibra ottica e promuove tante iniziative per sen-
sibilizzare le persone sul valore della risorsa idrica. 
Romagna Acque vuole condividere la propria visione verso il futuro collaborando con realtà univer-
sitarie e scientifiche per alimentare la ricerca e per innovare il proprio operare cercando di fornire il 
miglior risultato. 
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L'inquinamento, il degrado delle risorse e i cambiamenti climatici richiedono una nuova etica am-
bientale che modifichi i comportamenti umani affinché l'attuale capitale naturale giunga alle genera-
zioni future. E l'acqua è parte di questo capitale e va gestita e protetta con la massima responsabilità 
per il bene del mondo di oggi e di domani. 
 

 2015 2016 2017 2018 

Mc di acqua venduta (in milioni) 110,7  110,98  115,43  113,57  

Mc di Ridracoli (in milioni) 55,6 50,2% 54,6 49,2% 46,55 40,2% 58,63 51,63% 

         
 Conto Economico 
 2015 2016 2017 2018 

Ricavi caratteristici 44.003.735  45.296.492  47.354.724  47.770.635  

Incrementi immobil. per lavori interni 332.540  360.335  309.689  279.373  

Altri ricavi e proventi 6.808.429  9.223.197  9.633.762  10.275.292  

Valore della produzione 51.144.704 100% 54.880.024 100% 57.298.175 100% 58.325.300 100% 

Costi operativi esterni 21.428.702 42% 21.007.571 38% 24.134.089 42% 21.799.399 37% 

Valore aggiunto 29.716.002 58% 33.872.453 62% 33.164.086 58% 36.525.901 63% 

Costo del personale 7.987.450 16% 8.305.193 15% 8.489.610 15% 8.683.793 15% 

Margine operativo lordo (EBITDA) 21.728.552 42% 25.567.260 47% 24.674.476 43% 27.842.108 48% 

Ammortamenti e accantonamenti 16.100.560 31% 17.886.618 33% 19.029.384 33% 18.850.936 32% 

Reddito operativo (EBIT) 5.627.992 11% 7.680.642 14% 5.645.092 10% 8.991.172 15% 

Saldo proventi e oneri finanziari 1.670.964 3% 1.354.201 2% 1.319.446 2% 1.281.241 2% 

Saldo proventi e oneri straordinari 2.889.364 6% 0 0% 0 0% 0 0% 

Risultato prima dell'imposte 10.188.320 20% 9.034.843 16% 6.964.538 12% 10.272.413 18% 

Imposte d'esercizio 3.323.000 6% 2.779.161 5% 2.788.379 5% 2.975.579 5% 

Risultato d'esercizio 6.865.320 13% 6.255.682 11% 4.176.159 11% 7.296.834 13% 

 
 
 

 -  Struttura   Patrimoniale  - 

ATTIVITA' 2014 2015 2016 2017 2018 

Attività a breve 86.322.611  73.163.861 80.759.397 91.007.866 92.426.784 

Crediti a M/L termine 8.821.792  7.042.410 7.042.407 3.483.646 2.927.509 

Immobilizzazioni  375.054.306  374.756.960 365.864.332 360.252.282 358.763.015 

  470.198.709  454.963.231 453.666.136 454.753.794 454.117.308 

PASSIVITA' 2014 2015 2016 2017 2018 

Passività a breve  41.565.271  32.311.725 31.141.678 34.249.506 32.046.153 

Passività a m/l  16.764.705  10.588.235 9.411.764 8.235.294 7.058.8234 

Fondo TFR e altri fondi 3.302.660  3.901.027 3.783.173 3.114.805 2.932.798 

Patrimonio netto 408.566.073  408.162.244 409.329.521 409.114.189 412.079.534 
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Indici di redditività 2014 2015 2016 2017 2018 

ROE - Redditività del capitale proprio 
Risultato d'esercizio / Patrimonio netto 

2,28% 1,68% 1,53% 1,02% 1,77% 

ROI - Redditività del capitale investito 
Risultato operativo (EBIT)/ Capitale investito 

2,45% 1,24% 1,69% 1,24% 1,98% 

Incidenza risultato netto sul risultato operativo 
Risultato d'esercizio / Risultato operativo (EBIT) 

81,02% 121,99% 81,45% 73,98% 81,16% 

Pressione fiscale 
Imposte d'esercizio / Reddito ante imposte 

33,21% 32,62% 30,76% 40,04% 28,97% 

Indici di efficienza 2014 2015 2016 2017 2018 

ROS - Redditività delle vendite 
Risultato operativo/Ricavi netti di vendita (al netto ricavi diversi) 

27,83% 12,79% 16,96% 11,92% 18,8% 

Durata media dei crediti comm. 
(Crediti commerciali / Ricavi netti di vendita) * 360 

159  147 191 206 142 

Durata media dei debiti commerciali 
(Debiti commerciali / Acquisti netti e costi per servizi) * 360 

808  437 381 368 407 

Turnover - Rotazione del capitale investito 
Ricavi netti di vendita / Capitale investito 

0,09  0,10 0,10 0,10 0,11 

Rotazione del magazzino 
Costo dei prodotti venduti / giacenza media di magazzino 

0,32  0,34 0,37 0,35 0,31 

Indici di liquidità 2014 2015 2016 2017 2018 

Liquidità generale 
Attività a breve/Passività a breve 

1,85 2,26 2,59 2,66 2,88 

Capitale circolante netto 
Attività a breve - Passività a breve 

39.757.340  40.852.136 49.617.719 56.758.360 60.380.631 

Liquidità primaria 
Liquidità immediate e differite / Passività a breve 

1,82 2,21 2,54 2,61 2,83 

Margine di tesoreria 
Liquidità immediate e differite - Passività a breve 

38.123.960  39.128.028 47.890.912 54.996.429 58.514.155 

Analisi della solidità patrimoniale 2013 2014 2015 2016 2017 

Grado di indebitamento globale 
(Passività a breve+Passività M/L termine)/Patrimonio netto 

0,15 0,11 0,11 0,11 0,10 

Indice di copertura immobilizzazioni 
Patrimonio netto/Immobilizzazioni 

1,09 1,09 1,12 1,14 1,15 

Indice di copertura immob. Globale 
Patrimonio netto + Passività M/L termine /Immobilizzazioni 

1,14 1,13 1,15 1,17 1,17 

 
 

DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO NEL 2018 E RELATIVE FONTI DI PRODUZIONE (in m3) 

    RIDRACOLI FALDA 
SUPERFICIE 
e SUBALVEO 

TOTALE 

Provincia Forlì-Cesena 28.045.212  5.382.736  3.720.542  37.148.490  

Provincia Ravenna - usi civili 13.485.731  0  20.064.763  33.550.494  

Provincia Ravenna - usi plurimi 0 0 3.310.474  3.310.474  

Provincia Rimini  15.864.542  21.351.506  806.875  38.022.923  

Provincia Rimini - usi plurimi 436.229 303.453 0 739.682 

Provincia Pesaro-Urbino 436.229  303.453 0 739.682  
San Marino 798.271  0 0 798.271  

Altri usi civili privati 1.390 0  0  1.390  

TOTALE ACQUA DISTRIBUITA    113.571.724  

Consumo legato al processo di 
potabilizzazione 

   
1.642.627  

TOTALE ACQUA CAPTATA    115.214.351  

Distribuzione percentuale 51% 24% 25% 100% 

 

L’attività principale di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. consiste nella produzione all’in-
grosso a copertura del fabbisogno idropotabile del territorio romagnolo. 
La Società consegna, quindi, la risorsa al gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA S.p.A.), che si 
occupa della distribuzione dell’acqua all’utente finale. 
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Il Piano degli Investimenti  
Il Piano degli Investimenti di Romagna Acque è articolato su cinque capitoli, di cui tre rispecchiano i 
principali settori d’attività: 
• la fornitura idrica all’ingrosso, 
• il finanziamento di opere del SII realizzate e gestite dal gestore del SII, 
• la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 
Gli altri capitoli riguardano attività riconducibili ai temi della sostenibilità ambientale e alla valorizza-
zione del territorio in cui vengono svolte le attività principali e il comparto dei “servizi comuni”, ovvero 
i beni strumentali in modo trasversale a tutte le attività (es. la nuova sede della Società). 
Nel 2018 gli investimenti realizzati sono stati pari a 20 mln di euro, con un incremento di +1,7 mln di 
euro circa rispetto all’anno precedente. 
 
 

INVESTIMENTI (unità di euro) 2016 2017 2018 
BENI PER FORNITURA ACQUA ALL'INGROSSO 5.374.394  3.517.758  4.531.915  
BENI DATI IN USO ONEROSO AL GESTORE DEL SII  4.119.362  10.252.834  14.363.719  
BENI PER PRODUZ. e VENDITA ENERGIA ELETTRICA  1.126.385  166.899  0  
SERVIZI COMUNI  1.129.942  4.257.842  845.506  
ALTRI BENI  186.442  96.988  269.770  
 TOTALE IMMOBILIZZ. MAT+IMMATER  11.936.525  18.292.321  20.010.910  

Fonte: Bilancio esercizio Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. 2018 (sono compresi gli investimenti in 
immobilizzazioni materiali e immateriali e sono esclusi gli investimenti finanziari) 
 
 
La produzione di energia da fonti rinnovabili 

I principi su cui basare le scelte strategiche in campo energetico di una comunità dovrebbero ricon-
dursi sostanzialmente al perseguimento di obiettivi quali: 
 l’uso razionale dell’energia al fine di conseguire il maggiore risparmio energetico possibile; 
 l’impiego di fonti rinnovabili. 
È in considerazione di ciò che Romagna Acque ha da tempo avviato un piano di investimenti volti a 
garantire un aumento della quota di autoproduzione energetica da fonti rinnovabili e, conseguente-
mente, un miglioramento della sostenibilità ambientale della produzione idrica ed un piano di effi-
cientamento finalizzato alla riduzione dei consumi energetici. I consumi di energia elettrica rappre-
sentano infatti un tema di grande importanza economica per il bilancio e per il futuro della Società e 
ammontano a circa il 50% dei costi complessivi di fornitura. 
Pertanto, La Società ha implementato in quest’ottica un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) 
certificato UNI EN ISO 50001:2011 e pienamente integrato con gli altri sistemi di gestione aziendali 
(Qualità, Ambiente e Sicurezza) ed ha elaborato un nuovo piano energetico che fissa ambiziosi 
obiettivi per il prossimo triennio. 
Il target per il 2021 del coefficiente di dipendenza energetica è pari a 0,66. 
 

Il piano energetico prevede due principali macro-aree di intervento. 

PIANO RINNOVABILI 
Il piano prevede in particolare la realizzazione di 3 nuovi impianti fotovoltaici, presso i potabilizzatori 
di Ravenna (Standiana) e Bellaria Bordonchio e presso il magazzino di Forlimpopoli. 
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PIANO DI EFFICIENTAMENTO 
Il programma di efficientamento energetico prevede una serie di interventi volti a ottimizzare i con-
sumi che riguardano sia l’azienda nel suo complesso, sia alcuni specifici siti che risultano essere 
strategici e allo stesso tempo significativamente energivori. 
Il primo lotto previsto riguarderà il potabilizzatore Bassette a Ravenna e le centrali Dario Campana 
e Raggera di Rimini. 
Per Romagna Acque la produzione di energia da fonti rinnovabili è possibile grazie a: 
3. centrali idroelettriche che sfruttano i salti altimetrici dell’acqua; 
4. impianti fotovoltaici situati sulla rete distributiva. 

 

 

IMPIANTI PER PRODUZIONE DI 
ENERGIA 

2015 Dal 2016 

FOTOVOLTAICO 7 impianti 7 impianti 

IDROELETTRICO 6 impianti 7 impianti 

L’energia elettrica prodotta viene utilizzata principalmente per alimentare gli impianti della Società, 
riducendo quindi i prelievi dalla rete elettrica, mentre l’energia non auto-consumata viene ceduta alla 
rete elettrica nazionale. 
 

 

*Questo risultato è in primo luogo dovuto alla messa a regime di tutti gli impianti idroelettrici e poi anche 
all’anno particolarmente favorevole da un punto di vista idrologico che ha permesso un aumento della 
produzione di energia da fonte idroelettrica. 
** Riduzione rispetto all’anno precedente legata principalmente a condizioni metereologiche non ottimali. 
 

 ENERGIA PRODOTTA (Kwh) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Idroelettrico 7.259.297 7.210.840 8.215.046 7.987.808 9.242.548* 

Fotovoltaico 776.630 774.073 697.331 787.493 687.414** 

TOTALE PRODUZIONE 8.035.926 7.984.913 8.912.377 8.775.301 9.929.962 

 
ENERGIA PRODOTTA (Kwh) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Impianto di Isola 34.788.012 31.510.398 30.292.764 21.459.696 33.405.648 



 
102 

La Società, per far fronte ai propri fabbisogni energetici e in un’ottica di sostenibilità dal punto di vista 
ambientale, già nel corso del 2014 ha avviato un percorso per l’adeguamento ai dettami della nor-
mativa vigente, che ha portato nel 2015 all’adozione di un Sistema di Gestione dell'Energia (SGE) 
pienamente inserito nel Sistema di Gestione Integrato (Qualità, Ambiente, Sicurezza, Energia), 
quale strumento per supportare e dare piena attuazione alla Politica Energetica aziendale. Questo 
sistema è stato realizzato in conformità con i requisiti della norma UNI EN ISO 50001:2011. Nel 
corso del 2015 è stato implementato il sistema che ha portato all’otteni-mento delle certificazioni a 
seguito dell’Audit finale del dicembre 2015.  
Nel 2017 si è tenuta la seconda verifica di sorveglianza da parte dell’ente di certificazione terzo che 
si concluso con esito pienamente positivo, senza nessuna non conformità emersa. 

Monitoraggio qualitativo dell’acqua 

 
 
 
 

I controlli sulla qualità dell’acqua svolti dai laboratori di Romagna Acque si basano su un’accu-rata 
scelta dei punti di controllo e delle frequenze di prelievo e mirano a verificare che l’acqua captata, 
trattata ed erogata dagli acquedotti non contenga sostanze o microrganismi pericolosi per la salute 
umana. 
Tutta l’acqua distribuita viene approfonditamente controllata per garantirne la conformità ai rigorosi 
requisiti imposti dalla normativa nazionale attualmente in vigore, il D.M. 16 giugno 2017, che modi-
fica gli allegati II e III del D. Lgs. 31/2001, che disciplina la qualità delle acque destinate al consumo 
umano. 
Certificati UNI EN ISO 9001:2008 già da diversi anni, i laboratori di Romagna Acque, che costitui-
scono un laboratorio multi-sito, hanno acquisito l’accreditamento in conformità alla norma UNI CEI 
EN ISO/ IEC 17025:2005, a conferma dell’alto livello delle risorse tecniche, della competenza del 
personale e del sistema di gestione, tali da garantire dati e risultati accurati e affidabili. 

ANALISI E CONTROLLI: LA QUALITÀ DELL’ACQUA 
L’acqua prodotta e distribuita dagli impianti di potabilizzazione di Romagna Acque presenta caratte-
ristiche eccellenti e potrebbe essere classificata come oligominerale1 (Sapaccio e Standiana) e mi-
nerale2 (Bassette). 

 

Analisi e controlli  2014 2015 2016 2017 2018 

Campioni analizzati 8.654 8.869 9.307 10.869 10.808 
n. totale di determinazioni 166.682 183.401 305.033 395.063 353.168 
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Confronto fra i valori medi dell’acqua prodotta negli impianti di potabilizzazione di 
Standiana, Bassette (Ravenna) e Capaccio (Santa Sofia) nel 2018 e le acque minerali 

2018 
Limiti di legge 
D.Lgs.31/2001 

Acque 
minerali* 

(min-max) 

Valori  
MIN–MAX 

CAPACCIO 

Valori  
MIN–MAX 

STANDIANA 

Valori  
MIN–MAX 

BASSETTE 

pH 6,5 - 9,5 5,8 – 8,4 7,7 – 8,1 7,1 – 8,4 7,3 – 8,1 

Conducibilità elettrica 
a 20 °C (µS/cm) 

2.500 n.d. 298-344 137-917 419-1.104 

Durezza totale (°F) 15 - 50** 1 – 77 15,8-18,9 7,5-36,1 17,6-33,4 

Residuo fisso a 180° 
(mg/L) 

1.500** 21,4 – 955 209-241 97-642 293-888 

Ammonio (mg/L) 0,5 n.d. < 0,05 < 0,05 – 0,10 < 0,05 – 0,10 

Sodio (mg/L) 200 0,2 – 47,9 5,2-10,3 9,5-76,2 17,2-110,1 

Nitrati (mg/L) 50 n.d. 0,4 – 2,3 3-32,3 2,1 – 24,1 

Nitriti (mg/L) 0,1 n.d. < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Cloruri (mg/L) 250 0,3 – 78,7 7,8-18,7 3,1-118,8 23,9-135,5 

Calcio (mg/L) - 1,4 – 287 47,0-56,2 20,9-87,6 50,1-94,5 

Manganese (µg/L) 50 n.d. <1 – 16 < 1 - 3 < 1 - 14 

Fonte: Servizio Controllo Qualità dell’Acqua 
** Valori consigliati, secondo il D.Lgs.31/2001. 
*I valori “Acque minerali (min-max)” disponibili provengono da un recente studio condotto dalla rivista “Altroconsumo” (n. 
261, luglio/agosto 2012) su un campione di 40 acque minerali in com-mercio, ad eccezione di pH e cloruri, provenienti 
dal Bilancio di Sostenibilità 2012 del Gruppo Hera S.p.A. e determinati in base alle etichette di 17 acque minerali di larga 
commercializzazione. 
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ALEA AMBIENTE S.p.A.    
 

1. Attività e sede 

Alea Ambiente S.p.A. svolge l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in 13 dei 15 Comuni 
facenti parte dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, in qualità di gestore del servizio 
pubblico rifiuti: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, 
Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico di Romagna e San Bene-detto in Alpe, 
Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio. 

La sede legale della società è a Forlì, in Piazza Aurelio Saffi, 8; da luglio 2019, esiste una sola sede 
amministrativa e operativa, ubicata in Forlì, Via Innocenzo Golfarelli n. 123.  
Precedentemente, invece, alla sede amministrativa, ubicata in Forlì, Via Golfarelli n. 123, si 
affiancava una sede operativa, sita in Forlì, Via Budrione n. 16. 

2. La storia 

La società Alea Ambiente S.p.A. è stata costituita dagli attuali 13 Comuni-soci in data 6 giugno 2017, 
a conclusione di un percorso deliberativo da parte di Atersir (l’Agenzia Territoriale – ed Ente 
Regolatore – dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) riguardante dapprima la metodologia di 
affidamento “in house providing” e, successivamente, il piano economico-finanziario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavola 1 – La Storia 
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La Tavola 1 illustra sinteticamente i passaggi-chiave della storia della società. In particolare, dal 1° 
gennaio 2018 Alea Ambiente S.p.A. è subentrata ad HERA S.p.A. nella gestione dei rifiuti e, 
successivamente, durante l’anno, ha gradualmente sostituito la precedente modalità di raccolta (in 
larga parte con utilizzo di cassonetto stradale) con la nuova modalità “porta a porta”. 
Il passaggio al porta a porta si è realizzato in 5 fasi (Tavola 2) e si è concluso a marzo 2019 con 
l’avvio nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro. 

Tavola 2 – Le fasi del nuovo “porta a porta” 

L’avvio del nuovo porta a porta nei 13 Comuni ha comportato uno sforzo in termini di tempo, 
personale e mezzi assai rilevante: 101 addetti suddivisi in 25 squadre di lavoro e 44 automezzi 
(carrelli elevatori, furgoni, autovetture) sono stati impegnati per circa un anno nella distribuzione dei 
contenitori per la raccolta e del materiale informativo, oltre che per fornire ai cittadini e alle imprese 
tutte le necessarie informazioni sul nuovo sistema di raccolta. Questo lavoro ha con-sentito di 
raggiungere 100.175 utenze, suddivise in 87.534 utenze domestiche, 12.641 utenze non domestiche 
e 1.828 condomini gestiti da amministratore. Inoltre, in un’ottica di formazione e sensibilizzazione 
sui temi ambientali e della raccolta differenziata, sono stati organizzati 60 incontri pubblici e serate 
informative, 10 incontri con le scuole, 20 incontri con le associazioni di categoria, 10 incontri con 
residenti di origine straniera e 15 incontri tecnico-informativi. 

Attualmente, Alea Ambiente S.p.A., gestendo la raccolta dei rifiuti per conto e presso i suoi 13 
Comuni Soci, è al servizio di un territorio di 1.014 km2 e di una popolazione pari a circa 183.000 
abitanti (Tavola 3). 
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Tavola 3 – Il territorio 

 

3. Governance 

La raccolta dei rifiuti “porta a porta” nel bacino forlivese si realizza attraverso e grazie alla 
collaborazione di quattro protagonisti (Tavola 4): 
− i 13 Comuni Soci; 
− ATERSIR; 
− la società Alea S.p.A.; 
− i cittadini e le imprese del territorio.  
I Comuni Soci esercitano per legge le funzioni di governo del servizio rifiuti, determinano le tarif-fe 
ed esercitano le funzioni di indirizzo e controllo sulla società in house. 
ATERSIR è l’autorità regionale di regolazione e controllo, che approva regolamenti e tariffe e 
sovraintende al corretto svolgimento del servizio.  
Alea Ambiente S.p.A. gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, conformemente alle indicazioni dei 
Comuni Soci e di ATERSIR, e riscuote le tariffe dagli utenti.  
I cittadini e le imprese sono il fulcro della gestione responsabile dei rifiuti, poiché con le loro azioni 
possono: accelerare il processo di riduzione degli scarti, scegliendo beni di consumo con packaging 
minimo; curare la puntuale separazione negli appositi contenitori porta a porta e presso gli Eco-
centri; rispettare le corrette regole di conferimento.  
 
Il Regolamento relativo al “Servizio di gestione dei rifiuti urbani” è stato approvato dal Consiglio 
d’Ambito il 29 gennaio 2019, mentre il sistema tariffario 2019 è stato approvato dal medesimo 
Consiglio d’Ambito in data 28 marzo 2019. 
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Tavola 4 – Governance 

 
4. Struttura organizzativa 

La struttura organizzativa di Alea Ambiente S.p.A. nel 2018 può essere sinteticamente rappre-
sentata come riportato nella Tavola 5. Si tratta in realtà di una struttura in continua evoluzione, in 
funzione del graduale superamento delle fasi di start-up e avvio del “porta a porta” a favore del 
consolidamento della società e della sua struttura direzionale-operativa in concomitanza 
all’ampliamento e al perfezionamento dei servizi.  
Basti pensare che, al 1° gennaio 2018, Alea Ambiente poteva contare su un personale opera-tivo di 
appena 54 unità, trasferito dall’ex gestore Hera S.p.A. ai sensi dell’art. 2112 c.c. e impiegato nelle 
stesse funzioni e con gli stessi automezzi del 2017 (9 automezzi mono-operatori, 5 gru, 1 mezzo 
con pianale, mezzo per la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi).  
Al 31 dicembre 2018, invece, la struttura organizzativa è assai più articolata: 
− 91 addetti di Alea Ambiente, dotati di 93 mezzi, e 44 addetti di aziende terziste, a fronte di 49 

mezzi impiegati, si occupano della raccolta dei rifiuti porta a porta; 
− 33 operatori di aziende terziste, con l’ausilio di 22 mezzi, si occupano dei servizi al territorio, 

quali il mantenimento e il decoro dei centri storici, lo svuotamento dei cestini, il netturbino di 
quartiere e lo spazzamento meccanizzato; 

− 18 operatori di aziende terziste, con il supporto di 14 mezzi, si occupano degli “altri servizi”, quali 
principalmente i servizi dedicati alle utenze non domestiche, lo svuotamento delle campane del 
vetro, lo svuotamento dei cassonetti del vetro per le utenze non domestiche, la pulizia delle 
piazzole delle campane del vetro, il ritiro degli ingombranti a domicilio e la raccolta delle potature 
vegetali. 
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Tavola 5 – Organigramma 

 
5. I servizi 

La raccolta porta a porta è organizzata in maniera differenziata per le utenze non domestiche e 
domestiche. 
I rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche (cioè nell’ambito di spazi utilizzati o destinati alla 
produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e tutti quei locali non adibiti a civile abitazione) sono 
definiti rifiuti speciali, ma alcuni di questi (come la carta e il cartone, il vetro, gli imballaggi in plastica, 
l’umido, il secco…) sono assimilati agli urbani e raccolti a domicilio (secondo un apposito calendario) 
o attraverso l’Eco-centro. La volumetria dei contenitori e il costo del servi-zio variano in funzione 
delle quantità di rifiuto prodotto per le diverse tipologie. 
Con riferimento alle utenze domestiche, si distinguono tre aree: 
− Zone “bassa densità”: zone caratterizzate da tessuto urbano a sviluppo prevalentemente 

orizzontale, con condomini e utenze non complesse, aventi spazi di proprietà interni ed esterni. 
All’interno di questa zona si possono trovare edifici sparsi, situati generalmente in zone 
montane, con utenze frequentemente stagionali. 

− Zone “alta densità” o centro urbano: zone caratterizzate da tessuto urbano a sviluppo 
prevalentemente verticale, con alta densità abitativa e presenza di condomini e utenze 
complesse, con spazi di proprietà ridotti o assenti per il posizionamento dei contenitori. 

− Zona centro storico: è l’area più interna del Comune di Forlì, che attrae importanti flussi di 
persone e veicoli, in quanto caratterizzata dalla presenza di uffici pubblici con funzioni 
sovracomunali, da una elevata concentrazione di attività commerciali o direzionali e da siti di 
particolare pregio storico-artistico. 

Le frequenze di raccolta presso le utenze domestiche sono differenziate per area e tipologia di rifiuto, 
come riportato nella Tavola 6. 
Per il centro storico del Comune di Forlì sono stati organizzati anche due servizi aggiuntivi, l’Eco-
Bus e l’Eco-Stop, che consentono all’utente di recarsi in un punto prestabilito e consegnare il 
sacchetto o il contenitore direttamente all’operatore. La differenza fra le due tipologie si riscontra nel 
fatto che, mentre l’Eco-Bus effettua brevi fermate a orari prestabiliti e può raccogliere fino a due 
tipologie di rifiuto differenti alla volta, l’Eco-Stop effettua soste più lunghe e può raccogliere quattro 
tipologie di rifiuto differenti alla volta. 
 

 



 
109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavola 6 – 

Frequenze di raccolta 

Tavola 7 – Gli Eco-Centri 

 
Inoltre, il “porta a porta” include anche alcuni servizi opzionali, attivabili su richiesta degli utenti: 
− Raccolta del rifiuto vegetale con frequenza settimanale (per utenze domestiche e non dome-

stiche); 
− Raccolta del vetro, con frequenza settimanale o bisettimanale nelle zone ad “alta densità” e 

“centro storico” (per utenze non domestiche). Nei Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro la raccolta 
del vetro è porta a porta e rientra nell’ordinario servizio previsto dall’ecocalendario; 
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− Raccolta manuale del cartone, con frequenze fino a giornaliera dal lunedì al sabato in centro 
storico (per utenze non domestiche); 

− Raccolta degli imballaggi in plastica in “centro storico”, con frequenza tri-settimanale (per utenze 
non domestiche). 

Infine, Alea Ambiente S.p.A. gestisce anche altri servizi al territorio, quali il mantenimento e decoro 
dei centri storici, lo svuotamento dei cestini, il netturbino di quartiere e lo spazzamento mecca-
nizzato. 
Il conferimento dei rifiuti viene gestito anche attraverso gli Eco-Centri e gli Eco-Centri mobili, come 
illustrato nella Tavola 7. 

6. Impatto socio-ambientale: obiettivi e risultati della raccolta porta a porta 

La Legge della Regione Emilia Romagna n. 16/2015, in adeguamento alle Direttive Europee in 
materia di economia circolare e rifiuti, ha fissato come obiettivo per il 2020 il raggiungimento di un 
livello di raccolta differenziata pari almeno al 73%. 
Alla partenza del progetto (1° gennaio 2018), i dati del servizio nei 13 Comuni evidenziavano una 
percentuale di raccolta differenziata pari al 56,3%, a fronte di un rifiuto totale pro-capite di quasi 637 
kg/anno e di un rifiuto secco pro-capite non riciclabile pari a circa 276 kg/anno.  
Gli obiettivi ad un anno dall’avvio erano un incremento della raccolta differenziata al 74%, a fronte 
di una riduzione del rifiuto totale pro-capite e del rifiuto secco non riciclabile pro-capite 
rispettivamente a 550 kg/anno e 120 kg/anno. 

 Dati   

alla partenza 

Obiettivi  

 entro 1 anno 

Risultati al 
30/06/2019 

Percentuale di raccolta 
differenziata 

56,3% 74% 80% 

Rifiuto totale pro-capite 
(Kg/ab*anno) 

636,99 550 

 

439 

Rifiuto secco non riciclabile 
(kg/ab*anno) 

276,42 120 91 

Green Jobs 54 123 148 

Tavola 8 – Dati alla partenza, obiettivi e risultati a 1 anno 

A giugno 2019, cioè ad un anno dall’avvio del progetto di raccolta “porta a porta” con tariffa puntuale 
e ad appena tre mesi dall’entrata a regime del progetto in tutte le aree di tutti i 13 Comuni Soci, i 
suddetti obiettivi sono pienamente realizzati e superati, come illustrato nella Tavola 8: la raccolta 
differenziata è pari all’80%, mentre il rifiuto totale pro-capite e il rifiuto secco non riciclabile pro-capite 
sono scesi a 439 kg/anno e 91 kg/anno. In un anno, da giugno 2018 a giugno 2019, la produzione 
di rifiuto secco non riciclabile è diminuita di circa il 70%, a fronte di un aumento dei conferimenti di 
carta (+18%), plastica e lattine (+64%), vetro (+35%) e umido (+65%). 

Il “porta a porta” gestito da Alea Ambiente S.p.A. produce anche un impatto positivo sul territorio in 
termini occupazionali: a fronte dei 54 dipendenti al 1° gennaio 2018, a giugno 2019 la società 
garantisce lavoro a ben 148 persone. 

Con specifico riferimento all’esercizio 2018, è evidente che l’avvio di un progetto articolato come il 
“porta a porta” con tariffa puntuale ha richiesto alla società un notevole impegno nell’informazione e 
nell’assistenza ai cittadini. Le Tavole 9 e 10 riepilogano, rispettivamente, le chiamate degli utenti al 
Call Center e gli accessi agli sportelli Alea nel 2018. 
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MESE Ricevute da         
Call Center 

di cui Gestite                     
da Call Center 

di cui Recall                   
Gestiti da Alea 

GENNAIO 2.739 2.022 717 

FEBBRAIO 1.900 1.486 414 

MARZO 2.385 1.907 478 

APRILE 3.204 2.122 1.082 

MAGGIO 5.787 3.874 1.913 

GIUGNO 3.583 2.582 1.001 

LUGLIO 4.580 3.286 1.294 

AGOSTO 5.379 4.142 1.237 

SETTEMBRE 11.326 9.217 2.109 

OTTOBRE 10.877 9.479 1.398 

NOVEMBRE 10.993 9.209 1.784 

DICEMBRE 14.425 12.629 1.796 

TOTALE 77.178 61.955 15.223 

Tavola 9 – Telefonate degli utenti al Call Center nel 2018 

SPOR-
TELLI 2018 

PUNTO 
ALEA 
FORLI 

PUNTO ALEA        
DOVADOLA  

PUNTO ALEA            
CUSERCOLI 

PUNTO 
INFO TRE-

DOZIO 

PUNTO 
INFO 

MODI-
GLIANA 

TOTALE 

GENNAIO 586         586 

FEB-
BRAIO 

666         666 

MARZO 830         830 

APRILE 897         897 

MAGGIO  1.628         1.628 

GIUGNO  1.030         1.030 

LUGLIO 925         925 

AGOSTO  656         656 

SETTEM-
BRE  

1.653         1.653 

OTTO-
BRE  

1.610 65     39 1.714 

NOVEM-
BRE 

1.645 140   45 91 1.921 

DICEM-
BRE  

1.932 161 299 10 38 2.188 

TOTALE 14.058 366 299 55 168    14.946 
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Tavola 10 – Accessi agli Sportelli nel 2018 

Agli undici Eco-Centri possono accedere tutti gli utenti residenti nel territorio del bacino, pre-
sentando all’entrata regolare documento che attesti la residenza. L’accesso è regolato dagli addetti 
al controllo presenti durante l’orario di apertura. Le tipologie di rifiuto ammesse e i limiti alle quantità 
giornaliere conferibili (finalizzati a garantire l’accesso al maggior numero di utenti per giorno di 
apertura) sono fissate nell’allegato IV del Regolamento di gestione, definitivamente approvato da 
ATERSIR nel 2019.  

 

Numero accessi agli Eco-centri   Numero conferimenti agli Eco-centri 
Eco-Centro N. Accessi  Eco-Centro Conferimenti 

Bertinoro 1.609   Bertinoro 2.627 
Castrocaro 2.268   Castrocaro 4.107 
Forli - Isonzo 18.577   Forli - Isonzo 39.839 

Forli - Mazzatinti 20.125   Forli - Mazzatinti 39.880 
Forlimpopoli 7.850   Forlimpopoli 13.092 
Galeata 1.260   Galeata 3.195 
Modigliana 2.143   Modigliana 4.168 

Predappio 2.604   Predappio 6.656 
Rocca S. Casciano 820   Rocca S. Casciano 2.543 
S. Maria Nuova 6.364   S. Maria Nuova 12.366 

Totale complessivo 63.620   Totale complessivo 128.473 
     

 

Numero utenti 
Totale complessivo 22.500 

 
Tavola 11 – Accessi e conferimenti agli Eco-centri, anno 2018 

I dati relativi all’andamento puntuale della raccolta differenziata nel 2018, invece, sono disponi-bili 
solo per i 6 Comuni del primo step – Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola, Modigliana, 
Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano e Tredozio, come specificato nella Tavola 2 – dove 
al 31 dicembre il nuovo servizio “porta a porta” (PAP) era già a regime da circa tre mesi (ottobre, 
novembre e dicembre). Dalle Tavole che seguono (nn. 12, 13, 14 e 15), appare evidente come, con 
l’entrata a regime del porta a porta negli ultimi tre mesi dell’anno, la percentuale di raccolta 
differenziata sia più che raddoppiata (complessivamente per i 6 Comuni, passando dal 39% all’85%), 
in concomitanza a una riduzione della produzione di rifiuto secco non riciclabile pari a -82%. 

  
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

CASTROCARO  32% 37% 37% 39% 35% 37% 32% 32% 63% 86% 89% 89% 

DOVADOLA 63% 38% 31% 40% 43% 36% 36% 36% 48% 76% 71% 72% 

MODIGLIANA 32% 41% 41% 41% 45% 42% 44% 41% 67% 88% 86% 85% 

PORTICO 27% 28% 38% 33% 54% 57% 28% 24% 67% 77% 80% 77% 

ROCCA SAN C. 33% 26% 36% 50% 43% 51% 57% 35% 55% 75% 82% 82% 

TREDOZIO 23% 36% 37% 38% 51% 50% 52% 43% 82% 89% 91% 87% 

TOTALE I° STEP 36% 36% 37% 41% 42% 42% 41% 36% 64% 84% 86% 85% 

Tavola 12 – Raccolta differenziata % nei Comuni del I° step, anno 2018 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA % PRE PAP PAP A REGIME 

CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE 35% 88% 

DOVADOLA 41% 73% 

MODIGLIANA 41% 86% 

PORTICO E SAN BENEDETTO 38% 78% 

ROCCA SAN CASCIANO 43% 79% 

TREDOZIO 43% 89% 

 Totale complessivo 39% 85% 

Tavola 13 – Raccolta differenziata % nei Comuni del I° step, anno 2018, prima del “porta a porta” (PRE 
PAP) e a regime (PAP A REGIME) 
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CASTROCARO TERME E TERRA DEL 
SOLE 

31 26 33 33 36 36 37 40 13 5 4 3 

DOVADOLA 21 16 30 29 32 31 32 34 15 6 9 6 

MODIGLIANA 20 16 19 23 24 22 24 27 9 4 5 4 

PORTICO E SAN BENEDETTO 32 26 28 31 27 30 31 39 13 8 8 6 

ROCCA SAN CASCIANO 38 31 35 36 33 35 38 43 22 15 8 7 

TREDOZIO 29 22 29 33 30 32 33 32 9 5 5 6 

Totale complessivo 28 23 28 30 31 31 32 35 13 6 5 5 

Tavola 14 – Rifiuto secco non differenziabile: kg/abitante nei Comuni del I° Step, anno 2018 

 
 
PRODUZIONE MEDIA MENSILE (KG) PRE-PAP  PAP A REGIME Variazione % 

CARTA E CARTONE 48.034 69.018 44% 

IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 27.854 39.615 42% 

UMIDO 36.155 110.853 207% 

VEGETALE 65.837 66.584 1% 

VETRO 40.735 51.617 27% 

SECCO 485.189 87.509 -82% 

Tavola 15 – Produzione media mensile di rifiuti nei Comuni del I° step, anno 2018 

 
 
7. Impatto economico-finanziario: principali indicatori di redditività, liquidità, solvibilità e 

solidità patrimoniale 

La Tavola 16 illustra il conto economico di Alea Ambiente S.p.A. (importi in €) riclassificato se-condo 
il criterio del valore aggiunto, con riferimento agli esercizi 2018 e 2017. È del tutto evi-dente, tuttavia, 
che il confronto non è significativo, poiché il 2018 è stato il primo esercizio in cui la società ha 
effettivamente avviato la sua attività. 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Ricavi delle vendite 28.796.119  0 28.796.119  

Produzione interna 2.677.967  0 2.677.967  

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 31.474.086  0 31.474.086  

Costi esterni operativi  23.886.907  238.543 23.648.364  

VALORE AGGIUNTO  7.587.179  (238.543) 7.825.722  

Costi del personale 5.168.993  12.024 5.156.969  

MARGINE OPERATIVO LORDO  2.418.186  (250.567) 2.668.753  

Ammortamenti e accantonamenti  1.730.555  18.267 1.712.288  

RISULTATO OPERATIVO  687.631  (268.834) 956.465  

Risultato dell'area accessoria (274.806) (2.475) (272.331) 

Risultato area finanziaria (al netto oneri finanziari)  506  1.335 (829) 

EBIT 413.331  (269.974) 683.305  

Oneri finanziari  52.954  0 52.954  

RISULTATO LORDO  360.377  (269.974) 630.351  

Imposte sul reddito 338.578  (64.668) 403.246  

RISULTATO NETTO 21.799  (205.306) 227.105  

Tavola 16 – Conto economico riclassificato secondo il criterio del valore aggiunto 

A migliore descrizione della situazione reddituale della società, la Tavola 17 riporta alcuni indici. 
Occorre però evidenziare che, a causa del tipo di attività svolta e del correlato principio norma-tivo 
del “full cost recovery” (in forza del quale i ricavi di natura tariffaria vengono determinati in via 
preventiva sulla base dei costi che presumibilmente si renderanno necessari per lo svolgi-mento del 
servizio), tali indici sono scarsamente significativi e soprattutto non confrontabili con gli analoghi 
indici calcolati da altre imprese, aventi un diverso oggetto sociale. 

Indice Formula % 

ROE netto  Risultato netto/Mezzi propri medi  1,20% 

ROE lordo  Risultato lordo/Mezzi propri medi  19,84% 

ROI  Risultato operativo/(CIO medio - Passività operative medie)  9,62% 

ROS  Risultato operativo/ Ricavi di vendite  2,39% 

Tavola 17 – Indici di redditività 2018 

 

La Tavola 18, invece, illustra lo stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario (im-
porti in €). Anche in questo caso, vengono posti a confronto i valori al 31/12/2018 e al 31/12/2017, 
ma sostanzialmente con le stesse limitazioni già specificate per il conto economico. 

A migliore comprensione della struttura patrimoniale della società, inoltre, la Tavola 19 riporta alcuni 
indici di bilancio attinenti alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine. 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO  

Attivo 2018 2017 Passivo  2018 2017 

ATTIVO FISSO 7.919.895  935.571  MEZZI PROPRI  1.816.492  1.794.693  

Immobilizzazioni immateriali  2.560.616  453.774  Capitale sociale  2.000.000  2.000.000  

Immobilizzazioni materiali  5.280.594  478.053  Riserve  (183.508)  (205.307)  

Immobilizzazioni finanziarie 78.685  3.744        

     PASSIVO CONSOLIDATO 4.466.777  108.985  

ATTIVO CORRENTE 9.575.328  2.247.292        

Magazzino  1.151.747  90.930        

Liquidità differite  4.866.327  218.286  PASSIVO CORRENTE  11.211.954  1.279.185  

Liquidità immediate  3.557.254  1.938.076        

TOTALE IMPIEGHI 17.495.223  3.182.863  TOTALE FONTI 17.495.223  3.182.863  

Tavola 18 – Stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario 

 

Tavola 19 – Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni 

Infine, a descrizione della situazione finanziaria, per entrambi gli esercizi 2018 e 2017 sono riportati 
gli indici di composizione dei finanziamenti (Tavola 20), gli indici di liquidità (Tavola 21) e altri indi-
catori finanziari (Tavola 22). 
Anche la significatività degli indicatori finanziari al 31/12/2018 è pesantemente influenzata dalla fase 
di start-up in cui si trova l’azienda, alla quale consegue una non ancora definitiva struttura dei finan-
ziamenti. In particolare, si osserva come i quozienti di disponibilità e di tesoreria siano rispettiva-
mente pari a 0,85 e 0,75, mentre la migliore prassi contabile indica il punto di equilibrio finanziario 
attorno all’unità. Tuttavia, tale situazione è del tutto circoscritta alla data di chiusura dell’esercizio: in 
data 12 dicembre 2018, infatti, l’assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato un aumento di 
capitale sociale a pagamento dell’importo complessivo di € 4.000.000, di cui una prima tranche pari 
a € 1.861.214 è stata sottoscritta a febbraio 2019, e a gennaio 2019 è stato anche stipulato un nuovo 
contratto di finanziamento chirografario a medio/lungo termine dell’importo di € 5.904.510 con banca 
BNL. Queste azioni, poiché formalizzate a inizio 2019, non hanno potuto influenzare i valori di bilan-
cio al 31/12/2018, ma evidentemente hanno permesso di migliorare sensibilmente la struttura finan-
ziaria dell’azienda a cavallo fra i due esercizi; infatti, qualora tali azioni fossero state perfezionate 
entro il 31/12/2018, entrambi i quozienti di disponibilità e di tesoreria avrebbero restituito un risultato 
ampiamente superiore all’unità (circa 1,5). 
Al 31/12/2018, inoltre, la società è dotata di un affidamento di c/c di € 4.700.000, che potrà utilizzare 
nei periodi di maggior fabbisogno finanziario.  
 

 

Indice Formula 
Esercizio 

2018 2017 

Margine primario di struttura Mezzi propri - Attivo fisso  (6.103.403)  859.122  

Quoziente primario di struttura Mezzi propri / Attivo fisso 0,23  1,92  

Margine secondario di struttura (Mezzi propri + Passività con-
solidate) - Attivo fisso (1.636.626.)  968.107  

Quoziente secondario di strut-
tura 

(Mezzi propri + Passività con-
solidate) / Attivo fisso 0,79  2,03  
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INDICI DI COMPOSIZIONE DEI FINANZIAMENTI  

    2018 2017 

Quoziente di indebitamento 
complessivo  

(Passivo consolidato + Passivo corrente) / Mezzi Propri  
8,6  0,8  

Quoziente di indebitamento fi-
nanziario 

Passività di finanziamento /Mezzi Propri  
1,87  0,08  

Tavola 20 – Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni 

 
INDICI DI SOLVIBILITÀ 

    2018 2017 

Margine di disponibilità  Attivo circolante - Passività correnti  (1.636.626)  968.107  

Quoziente di disponibilità  Attivo circolante / Passività correnti  0,85  1,76  

Margine di tesoreria  (Liquidità differite + Liquidità immediate) - Pas-
sività correnti 

(2.788.373)  877.177  

Quoziente di tesoreria  (Liquidità differite + Liquidità immediate) / Pas-
sività correnti 

0,75  1,69  

Tavola 21 – Indici di solvibilità 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tavola 22 – Altri indicatori finanziari 

 
8. Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Sotto il profilo operativo, nel 2019, Alea Ambiente S.p.A. è impegnata sui seguenti fronti: 
− entro il mese di marzo, portare a regime il nuovo sistema “porta a porta” in tutti i 13 Comuni del 

bacino forlivese; 
− avviare l’applicazione del sistema di tariffazione puntuale (proporzionata alla tipologia e alla quan-

tità dei rifiuti prodotti); 
− sviluppare nuove metodologie di raccolta, che rendano più efficiente il sistema e che massimiz-

zino la qualità dei materiali raccolti, allo scopo di aumentare ulteriormente i materiali riutilizzabili 
e quindi valorizzabili; 

− perfezionare i servizi ai cittadini e alle imprese, per superare le criticità emerse nelle fasi con-
citate dell’avvio del progetto. 

Stante la precarietà della locazione del cantiere operativo di via Budrione, già nel 2018 erano state 
condotte delle indagini finalizzate all’individuazione, all’acquisto e alla messa a punto di una sede 
operativa definitiva per la società. Fin da subito, la migliore soluzione è stata individuata nel com-
plesso immobiliare di via Golfarelli nn. 123-133, presso il quale peraltro la società già godeva di un 

ALTRI INDICATORI FINANZIARI, ESERCIZIO 2018 

Indice di liquidità 0,32 

Indice di copertura delle immobilizzazioni  0,23 

Indipendenza finanziaria 0,10 

Leverage 0,91 

Indice di rotazione del capitale investito (ROT)  5,5 

Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN 2.936.216 

Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo delle variazioni del CCN 6.411.702 

Rapporto D/E (Debt/Equity) 1,09 

Rapporto oneri finanziari su MOL 0,02 
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contratto di locazione per il fabbricato ad uso uffici amministrativi e per il fabbricato ed annesse aree 
di pertinenza ad uso magazzino e distribuzione attrezzature porta a porta.  
L’iniziativa ha avuto definitivo compimento nel 2019, quando è avvenuta l’aggiudicazione del sud-
detto complesso immobiliare all’asta indetta dalla proprietà Querzoli, in liquidazione coatta ammini-
strativa (nel mese di febbraio) e, a seguito di specifici lavori di bonifica e riqualificazione dell’area e 
di ristrutturazione degli edifici in funzione delle specifiche esigenze della società, si è proceduto al 
trasferimento della sede operativa (nel mese di luglio), così peraltro unitasi alla sede amministrativa. 
 
 


