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LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A. 

Le modalità di rappresentazione dei report periodici redatti dalla Società 
 

In relazione al mandato ricevuto dai Soci, la Società ha adottato una variazione statutaria con spostamento della chiusura dell’esercizio al 30 
giugno (primo esercizio al 30 giugno 2017), al preciso scopo di poter registrare nel corso dell’anno solare un utile adeguato a stanziare i dividendi 
attesi dai Comuni Soci, evitando in tal modo che si potessero creare situazioni di difficile gestione nei bilanci comunali. 
 

Pertanto, allo scopo di ottemperare alle richieste, sia di carattere normativo che di indirizzo, ricevute dai Soci, la Società annualmente redige 2 
bilanci di esercizio e un bilancio consolidato. 
Per il corrente anno saranno redatti i seguenti documenti di rendicontazione: 
a. bilancio di esercizio, ai fini della redazione del bilancio consolidato, di Gruppo e dei Comuni Soci, che copre il periodo 01/01/2021 – 

31/12/2021; 
b. bilancio consolidato del Gruppo LTRH, che copre il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021, trasmesso ai Soci nei tempi utili per gli adempimenti 

ed i controlli ad essi in capo; 
c. bilancio di esercizio, a fini civilistici e fiscali, al 30 giugno 2022, che copre il periodo 01/07/2021 - 30/06/2022, da sottoporre all’Assemblea 

dei Soci per l’approvazione entro i 120/180 giorni successivi; 
d. bilancio Sociale di gruppo, ai fini di una rendicontazione puntuale sui risultati di bilancio e sul grado di raggiungimento degli obiettivi 

assegnati nel budget di gruppo. 
 

Il presente report semestrale, con proiezioni di preconsuntivo, da presentare ai Soci entro il mese di settembre di ogni anno, ai sensi dell’art. 29 
dello Statuto, rappresenta per Livia Tellus una situazione molto vicina (fatte salve le ultime verifiche contabili e fiscali) a quella che sarà esposta 
nel bilancio d’esercizio 01/07/2021 – 30/06/2022, confrontata con il budget elaborato ed approvato per lo stesso periodo. 
Come evidenzia la puntuale rappresentazione che segue, il Budget di Livia Tellus per l’esercizio 01/07/2021 – 30/06/2022 prevede un risultato 
netto di € 5.394.000, il preconsuntivo al 30/06/2022 un risultato netto di € 6.184.123, ampiamente superiore rispetto alle previsioni. 
 



LLIIVVIIAA  TTEELLLLUUSS  RROOMMAAGGNNAA  HHOOLLDDIINNGG  SS..pp..AA..  

 5

BUDGET 2021 - 2023 
Si riporta in premessa il prospetto di Budget 2022-24, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 maggio 2022 e fatto 
proprio dall’Assemblea dei Soci il 28 giugno 2022. 

 
BUDGET: Conti economici esercizi luglio 2021 – giugno 2024 

 

Note: 

(*) si è tenuto conto dell’incremento dei costi esternalizzati a fronte della temporanea riduzione dei costi del personale (vacanza posto di Direttore) 

(**) Gestione finanziaria: oneri per interessi su mutuo per sottoscrizione capitale ALEA  
 
 

Conto economico riclassificato BILANCIO 1° LUGLIO 2020– 
30 GIUGNO 2021 

BUDGET 
2021-2022 

BUDGET 
2022-2023 

BUDGET 
2023-2024 

Totale proventi da partecipazioni 6.009.453 4.810.000 3.900.000 4.850.000 
Altri ricavi 24.048 12.000 12.000 12.000 
Ricavi 6.033.501 4.822.000 3.912.000 4.862.000 
Costi per servizi (148.126) (175.000) (*) (195.000) (195.000) 
Costo per godimento di beni di terzi (27.540) (25.000) (35.000) (35.000) 
Costo del Personale (98.813) (115.000) (*) (230.000) (230.000) 
Ammortamenti   (3.733) (5.000) (15.000) (15.000) 
Oneri diversi di gestione (57.847) (55.000) (50.000) (45.000) 
Totale costi della gestione operativa (336.059) (375.000) (525.000) (520.000) 
      

RISULTATO OPERATIVO 5.697.442 4.447.000 3.387.000 4.342.000 
Gestione finanziaria (**) (14.708) (53.000) (11.000) (11.000) 
Rettifiche di valori partecipate/svalutazioni -    
Proventi ed oneri straordinari  1.000.000 4.000  

RISULTATO ANTE IMPOSTE 5.671.624 5.394.000 3.380.000 4.331.000 
Imposte  - 0 0 0 

RISULTATO NETTO 5.671.624 5.394.000 3.380.000 4.331.000 
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Dividendi previsti nel Budget per Comuni Soci su bilanci al 30 giugno 2022– 2023 – 2024 
 

SIMULAZIONE DIVIDENDI LTRH SU BILANCIO 30 giugno 2022 2023 2024 

UTILE NETTO 5.394.000 € 3.380.000 € 4.331.000 € 

QUOTA UTILI AZIONI CORRELATE DISTRIBUZIONE ORDINARIA:   

  

Azioni Correlate - ROMAGNA ACQUE 378.859 € 174.858 € 174.858 € 
Azioni correlate UNICA RETI 406.280 € 367.952 € 582.590 € 

TOTALE DIVIDENDI AZIONI CORRELATE  785.139 € 542.810 € 757.448 € 

UTILE RESIDUO DISTRIBUIBILE dopo azioni correlate  4.608.861 € 2.837.190 € 3.585.922 € 

DIVIDENDO ORDINARIO A COMUNE FORLI 4.000.000 € 3.400.000 € 3.400.000 € 

di cui con erogazione di  
Riserve utili esercizi precedenti di competenza Comune di Forlì -  562.810 € -  

UTILE RESIDUO  
da destinare a riserva di competenza del Comune di Forlì 608.861 €  - 185.922 €  

TOTALE DIVIDENDI 4.785.139 € 3.942.810€ 4.157.448€ 
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PRECONSUNTIVO AL 30 GIUGNO 2022  
 
 
 
 
 
 
 
 

Conto economico riclassificato 
BILANCIO 

1° LUGLIO 2020– 
30 GIUGNO 2021 

BUDGET  
1° LUGLIO 2021 - 
30 GIUGNO 2022 

PRECONSUNTIVO 
AL 30 GIUGNO 2022 

Totale proventi da partecipazioni 6.009.453 4.810.000 5.354.998 
Altri ricavi 24.048 12.000 65.643 
Ricavi 6.033.501 4.822.000 5.420.571 
     
Costi per servizi 147.126 175.000 155.370 
Costo per godimento di beni di terzi 27.540 25.000 19.908 
Costo del Personale 98.813 115.000 157.517 
Ammortamenti   3.733 5.000 5.000 
Oneri diversi di gestione 57.847 55.000 61.830 
Totale costi della gestione operativa 336.059 375.000 399.625 
      

RISULTATO OPERATIVO 5.697.442 4.447.000 5.020.946 
Gestione finanziaria -14.708 -53.000 -32.469 
Rettifiche di valori partecipate/svalutazioni -  0 
Proventi ed oneri straordinari  1.000.000 1.195.646 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 5.671.624 5.394.000 6.184.123 
Imposte  0 0 0 

RISULTATO NETTO 5.671.624 5.394.000 6.184.123 
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Commento alla situazione al 30 giugno 2022 

1. Gli importi dei dividendi che LTRH ha percepito dalle Società partecipate sono stati confermati nell’ordine di grandezza previsto dal budget o 
per importi superiori. In particolare, nelle previsioni di budget era stato volutamente assunto un approccio cautelativo e prudenziale, 
prevedendo una potenziale riduzione dei dividendi in favore di LTRH da parte delle società partecipata in relazione alle possibili difficoltà legate 
all’attuale situazione di crisi economica determinata dal contesto geo-politico e dalla recrudescenza della pandemia da Covid-19. 

2. Occorre annotare che nel bilancio al 30 giugno 2022 di Livia Tellus sono confluite risorse da distribuzione straordinaria di riserve di Romagna 
Acque, che ha consentito alla Società medesima di distribuire ai Soci complessivamente € 13,00 per azione.  

3. Si evidenzia inoltre che nel bilancio al 30 giugno 2022 di Livia Tellus sono confluite risorse da distribuzione di Unica Reti, per un importo 
complessivo a favore di Livia Tellus di € 1.542.767 maggiore di circa € 179.000 rispetto alle previsioni di budget. 

4. Al 30 giugno 2021 era in corso la selezione per la nomina del Direttore Generale della Società; in CdA, in data 7/09/2021, ha nominato quale 
Direttore Generale il dr. Angelo Erbacci, con decorrenza del contratto dal 01/12/2021. 

Tenuto conto del Risultato Netto, nell’ipotesi che il bilancio di esercizio rispecchi i dati provvisori attuali, si prospetta la seguente ipotesi di 
distribuzione di dividendi da Livia Tellus, da proporre ai Comuni Soci in sede di Assemblea di approvazione del bilancio. 

 

STIMA SIMULAZIONE DIVIDENDI LTRH SU BILANCIO AL 30 GIUGNO 2022 
PRECONSUNTIVO 

GIUGNO 2022 
UTILE NETTO 6.184.123 € 
QUOTA UTILI AZIONI CORRELATE DISTRIBUZIONE ORDINARIA:   
ROMAGNA ACQUE 378.859 € 
UNICA RETI 459.939 € 
TOTALE AZIONI CORRELATE DISTRIBUZIONE ORDINARIA 838.798 € 
DIVIDENDO ORDINARIO A COMUNE FORLI  4.000.000 € 
UTILE RESIDUO DA ACCANTONARE A RISERVA STRAORINARIA 1.345.325 € 

 
Si evidenzia che il dividendo ordinario a favore del Comune di Forlì e la quantificazione della riserva straordinaria sono da valutare in base alla chiusura del Bilancio di Livia 
Tellus al 30/06/2022, ancora in corso. 
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Stato attuazione Indirizzi di Livia Tellus: Indirizzi e obiettivi 2022-2024 

STATO DI ATTUAZIONE AL 30 GIUGNO 2022 
 

- Presidio della redditività e dell’equilibrio finanziario delle Società Partecipate e della Holding, per garantire la distribuzione di dividendi nella 
misura prevista dal Budget pluriennale ed attesa dai Soci 
La società durante l’esercizio 2021-2022 ha attuato una costante attività di supporto alle proprie società partecipate al fine di garantire il 
presidio della redditività e dell’equilibrio finanziario delle stesse, funzionale alla distribuzione dei dividendi nella misura prevista dal Budget. In 
tal senso, infatti, tutte le società partecipate, ad eccezione della società Fiera di Forlì S.r.l. e della società Start Romagna S.p.A., hanno 
riscontrati risultati semestrali positivi ed in linea (se non migliorativi) con le previsioni di budget, facendo prevedere una situazione a fine anno 
(dati pre-consuntivi) di solida redditività, pienamente in linea con le previsioni di budget. Per alcune società del gruppo (Hera S.p.A. e Unica 
Reti S.p.A.) la redditività generata è stata tale da consentire una distribuzione dei dividendi ampiamente superiore alle previsioni di Budget. 
La società Fiera di Forlì S.r.l. e la società Start Romagna S.p.A. risultano invece ancora impattate dagli effetti della recrudescenza della 
pandemia da Covid-19 che per cui si è prorogato a livello nazionale lo stato di emergenza sino al 31 marzo 2022, nonché dai più recenti effetti 
del contesto internazionale di crisi russo-ucraina che per entrambe le società ha determinato importanti aumenti dei costi delle materie 
prime, energetici e delle forniture di carburanti. Livia Tellus continuerà ad attenzionare e presidiare la situazione di queste due società per le 
quali, tuttavia, sono comunque attesi (anche a livello nazionale) interventi di sussidio e ristoro, tali da poter prevedere il possibile ritorno 
all’utile già entro la chiusura dell’esercizio 2022. 

 
 
- Supporto e di coordinamento strategico alle società del Gruppo in un’ottica complessiva di consolidamento e crescita del Gruppo e delle 

singole società̀ partecipate, con particolare riferimento alle seguenti attività:  
 Supporto e coordinamento strategico ad Alea Ambiente S.p.A., finalizzato alla crescita e al rafforzamento organizzativo della società 

stessa, anche tramite l’emissione di azioni speciali.  
Nel corso dell’esercizio Livia Tellus ha garantito pieno supporto alla propria società controllata Alea Ambiente S.p.A., sia mediante il 
coinvolgimento della holding in diverse decisioni strategiche di Alea Ambiente S.p.A. attraverso l’espressione di indirizzi e linee guida, sia 
mediante il supporto operativo alla società stessa garantito dal comando temporaneo e part-time per oltre 9 mesi del Direttore Generale 
di Livia Tellus – dott. Angelo Erbacci – come Direttore Generale pro-tempore di Alea Ambiente (dal 13 dicembre 2021 al 30 settembre 
2022), definito dalle società in seguito alle dimissioni del precedente direttore generale e nelle more di espletamento della procedura di 
selezione per l’individuazione di un nuovo direttore. Durante il corso dell’esercizio, proprio mediante il supporto della holding Livia Tellus, 
la società ha continuato il proprio percorso di rafforzamento organizzativo, portando così a completamento il processo di emissione di 
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nuove azioni di categoria E) con diritti speciali su Alea Ambiente da parte di Livia Tellus. In termini prettamente organizzativi, il percorso di 
rafforzamento della società durante questo esercizio è consistito nei seguenti elementi: (i) definizione di un piano strategico della società, 
anche mediante il coinvolgimento della società di consulenza Nomisma S.p.A. con cui sono state determinate le possibili linee guida di 
sviluppo della società da sottoporre agli Enti Soci; (ii) sviluppo ed attuazione di un nuovo modello organizzativo della società, con 
definizione del piano di fabbisogno del personale per il prossimo triennio; (iii) definizione degli interventi strategici di investimento per la 
società per i prossimi anni (nuovi impianti, nuovi centri di raccolta ed innovazioni informatiche) e loro candidatura al bando PNRR 
predisposto dal Ministero per la Transizione Ecologica (MiTE) ; (iv) sviluppo ed approvazione del nuovo Piano Industriale della società che 
recepisce ed integra tra loro gli elementi strategici, organizzativi e di investimento precedentemente definiti. 
 

 Collaborazione alla redazione di un piano di riqualificazione della Fiera di Forlì S.r.l., in accordo con il Comune di Forlì e in aderenza agli 
orientamenti dell’Assemblea dei Soci della Fiera stessa, al fine di garantire la piena sostenibilità economico-finanziaria nel breve-medio 
periodo e definire le basi per un percorso di rilancio e rinnovamento della struttura nel medio-lungo periodo.  
Nel corso dell’esercizio Livia Tellus ha avviato delle valutazioni preliminari con la Fiera di Forlì per la predisposizione di un possibile piano 
di riqualificazione della stessa di medio-lungo periodo. Tuttavia, il protrarsi delle conseguenze della crisi sanitaria anche nel corso del 
2022 (con proroga a livello nazionale dello stato di emergenza sino al 31 marzo 2022), nonché il più recente manifestarsi delle ingenti 
problematiche legate all’incremento dei costi energetici con importanti impatti sulle attività della società, hanno di fatto focalizzato 
l’attenzione della holding sulle problematiche più di breve periodo, legate alle contingenze e problematiche in corso, rimandando di fatto 
al prossimo semestre la predisposizione del Piano di riqualificazione della società.  

 
 Supporto al coordinamento tra la società controllata FMI S.r.l., la società partecipata Start Romagna S.p.A. ed i Comuni Soci aderenti 

all’Agenzia Mobilità Romagnola (AMR), finalizzato all’incremento della qualità dei servizi di trasporto pubblico locale offerti al territorio.  
La holding nel corso dell’esercizio ha continuato la sua attività di coordinamento ed indirizzo strategico tra la società controllata FMI S.r.l. 
e la società Start Romagna, incrementando così le potenziali sinergie tra le due società in un’ottica complessiva di incremento della 
qualità dei servizi di trasporto pubblico locale. In tal senso, nel corso del semestre, le società hanno definito un accordo (che ha visto la 
recente approvazione formale da parte di Livia Tellus) per l’attuazione di investimenti in nuove tecnologie di rifornimento all’interno del 
deposito Pandolfa di Forlì (struttura di proprietà di Livia Tellus ma attualmente in gestione da parte di FMI secondo apposito contratto di 
affitto di ramo di azienda). I nuovi investimenti, che riguarderanno in particolare impianti di rifornimento GNL ed impianti di ricarica per 
bus elettrici, rappresentano così un elemento reale e concreto di coordinamento tra le due società a beneficio diretto del territorio.  
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- Elaborazione di un modello di controllo di gestione della società e delle sue controllate, anche mediante individuazione di standard relativi al 
controllo rischi 
La società durante l’esercizio 2021-2022 ha avviato la predisposizione di un modello di controllo di gestione per la holding e le sue società 
controllate, impostato secondo le logiche della contabilità analitica mediante la metodologia dell’activity based costing. In particolare, nella 
società controllata FMI. sono state effettuate valutazioni preliminari sui potenziali centri di costo che saranno oggetto del calcolo degli 
indicatori economici e finanziari del nuovo modello di controllo di gestione, nonché le logiche ed i criteri di ribaltamento dei costi indiretti. Nel 
corso del prossimo semestre, l’attività verrà completata ed estesa anche per le altre società controllate e per la holding stessa, così da poter 
giungere alla finalizzazione del modello di controllo di gestione, anche mediante l’individuazione di standard relativi al controllo dei rischi. 

 
 
- Elaborazione di un modello di governance societario e sua formalizzazione attraverso l’adozione di apposito regolamento, che disciplini tutte 

le modalità di coordinamento organizzativo ed operativo tra la holding e le società partecipate 
La società ha definito gli elementi principali di un nuovo modello di governance societario, ipotizzando un nuovo meccanismo di 
funzionamento del Coordinamento Soci della holding stessa, al fine di semplificarne le procedure interne ed – al tempo stesso – 
incrementarne l’efficienza e l’efficacia decisionale. I principali elementi di questo nuovo modello di governance sono stati definiti e descritti in 
via preliminare all’interno del documento di Studio di fattibilità predisposto dalla società, ma dovranno essere oggetto di specifica 
finalizzazione e formalizzazione in un apposito regolamento interno, ancora in corso di elaborazione da parte della holding.  

 
 
- Avvio di un percorso di riorganizzazione e ristrutturazione del gruppo finalizzato alla centralizzazione di servizi di supporto trasversali a tutte le 

società controllate, in un’ottica complessiva di contenimento dei costi 
La società, nel corso dell’esercizio 2021-2022 ha avviato un percorso preliminare per la riorganizzazione del gruppo attraverso l’elaborazione 
di uno studio di fattibilità che prevede la centralizzazione in capo alla holding Livia Tellus dei servizi di supporto mediante spostamento sulla 
holding di tali strutture organizzative. Questa ipotesi riorganizzativa è contenuta all’interno del documento sullo Studio di fattibilità e 
comprende come perimetro di attuazione le strutture che attualmente erogano servizi di supporto in capo alle società controllate al 100% 
dalla Holding: Alea Ambiente, FMI, Forlifarma. I servizi di supporto comprendono strutture organizzative quali: amministrazione e segreteria; 
amministrazione, finanza e controllo di gestione; ufficio legale; ICT; comunicazione. Tali strutture, nella configurazione organizzativa attuale, 
risultano dislocate sulle singole società controllate, rappresentando così nei fatti una duplicazione organizzativa. Il nuovo assetto 
organizzativo, se implementato, permetterebbe il conseguimento di importanti sinergie ed economie di scala, tali da ridurre nel complesso (a 
livello di gruppo) il costo marginale legato all’erogazione di tali servizi sia sulla holding sia sulle società controllate. Nel prossimo semestre la 
società attenderà indirizzi ed indicazioni da parte dei soci sull’eventuale volontà di procedere all’attuazione di questo percorso. 
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- Analisi per la predisposizione di uno studio di fattibilità per il recesso del Comune di Forlì dalla società 

Lo Studio, redatto in collaborazione con la Società MG Consulting S.r.l., a cui è stato affidato apposito incarico di consulenza, è stato 
completato e consegnato ai Soci in data 28/06/2022.  

 
 
- Valorizzazione del rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, con particolare 

riferimento al contenimento dei costi del personale 

INDICATORI 2022 2023 2024 

  % Incidenza costi operativi esterni1 su ricavi2     

OBIETTIVO <=6,8% <=6,8% <=6,8% 

VALORE PRE-CONSUNTIVO 3,2%   

  % Incidenza costi del personale su ricavi2    

OBIETTIVO <=6,8% <=6,8% <=6,8% 

VALORE PRE-CONSUNTIVO 2,9%   

 

 
1 Per costi operativi esterni si intendono i costi per servizi (voce B.7 del Bilancio di esercizio) e costi e per godimento di beni di terzi (voce B.8 del Bilancio di esercizio). 
2 Per ricavi si intendono i ricavi della società inclusi i proventi da partecipazioni. 
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TECHNE SOC. CONS. A R.L. 

33,33% 
FIERA DI FORLI' S.r.l. 

 
 

ALTRE 

17,45% 
 

START 
ROMAGNA S.P.A. 

16,07% 
 

ROMAGNA 
ACQUE S.P.A. 

1,206% 
 

HERA S.P.A. 
0,18% 

 
SAPIR S.P.A. 

LIVIA TELLUS ROMAGNA 
HOLDING S.P.A. 
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ALEA Ambiente S.p.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Bilancio 2020 si è chiuso con un utile di € 2.224.618 e quello del 2021 con un utile di € 2.508.381. Tale utile verrà destinato per la realizzazione 
di diversi investimenti, tra cui il nuovo Centro di Raccolta e Centro del Riuso presso la sede di via Golfarelli a Forlì, che servirà a garantire una 
maggiore fruibilità del servizio alle utenze in quanto i due attuali non rispondono completamente ai fabbisogni della collettività, e per la 
sistemazione e lo sviluppo di tutta l’area di Via Golfarelli. Il Centro di Raccolta così come progettato servirà come stazione di trasbordo per 

 Consuntivo 
2020 

Consuntivo 
2021 

Budget 2022 30 giugno 2022 Preconsuntivo 
31/12/2022 

A) Valore della produzione 35.283.751 36.698.188 35.295.000 17.746.072 36.698.766 

B) Costi della produzione 31.831.325 32.705.311 33.792.899 16.103.538 32.903.131 

Di cui Personale 7.001.269 7.199.392 7.900.000 3.781.335 7.305.137 

Differenza 3.452.426 3.992.877 1.502.101 1.642.534 3.795.635 

Ammortamenti (4.440.125) (5.176.006) (4.406.799) (2.076.581) (1.887.375) 

Accantonamenti (500.000) (200.000) (1.250.000) (1.250.000) (3.488.631) 

Proventi e oneri finanziari (309.248) (197.791) (188.000) (78.569) (308.188) 

Proventi ed oneri straordinari 0 0 (143.471)0 (77.644) (295.925) 

Risultato prima delle imposte 3.143.178  3.795.086  1.314.101  1.563.964  3.795.635  

Imposte sul reddito d’esercizio (918.560) (1.286.705) (370.576) (469.189) (1.286.705) 

Utile (perdita) dell’esercizio 2.224.618  2.508.381  943.525 1.094.775  2.508.930  
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l'ottimizzazione dei costi di trasporto. Sono inoltre previsti ulteriori investimenti da finanziare mediante l’utile generato tra cui implementazioni 
nei centri di raccolta di Castrocaro e Forlimpopoli e l’implementazione di un nuovo centro di raccolta nel comune di Meldola. 
 
Note sulla semestrale 

 

voce Bilancio 30_06_2022 % Budget 30_06_2022 % Bilancio 31_12_2022 %
01 Ricavi da Tariffazione 15.000.000 84,53% 15.250.000 86,41% 31.199.553 85,02%

03 Ricavi da Riciclo 1.823.463 10,28% 1.730.000 9,80% 3.431.292 9,35%

04 Altri Ricavi e Proventi 456.068 2,57% 225.484 1,28% 766.756 2,09%

05 Ricavi da altri Servizi 196.114 1,11% 180.000 1,02% 489.893 1,33%

06 Ricavi figurativi 77.500 0,44% 77.500 0,44% 158.990 0,43%

07 Proventi Finanziari 0 0,00% 0 0,00% 580 0,00%

08 Proventi Straordinari 192.928 1,09% 184.516 1,05% 651.702 1,78%

RICAVI TOTALI 17.746.072 100,00% 17.647.500 100,00% 36.698.766 100,00%
12 Costi Esterni -5.210.523 -29,36% -5.478.241 -31,04% -9.930.242 -27,06%

13 Costi Risorse Meccaniche -957.514 -5,40% -1.084.700 -6,15% -1.760.117 -4,80%

14 Spese Generali -527.650 -2,97% -557.430 -3,16% -1.267.124 -3,45%

15 Costi di Trattamento -2.523.549 -14,22% -2.722.618 -15,43% -5.403.165 -14,72%

16 Costi Assicurativi -78.500 -0,44% -78.500 -0,44% -89.998 -0,25%

17 Locazioni -85.832 -0,48% -92.036 -0,52% -177.414 -0,48%

18 Leasing -488.231 -2,75% -488.231 -2,77% -989.818 -2,70%

19 Costi Risorse Umane -3.841.388 -21,65% -3.950.000 -22,38% -7.305.137 -19,91%

20 Ammortamenti -926.581 -5,22% -1.053.400 -5,97% -1.887.375 -5,14%

21 Accantonamenti -1.250.000 -7,04% -1.250.000 -7,08% -3.488.631 -9,51%

22 Oneri Finanziari -148.868 -0,84% -157.650 -0,89% -308.188 -0,84%

23 Oneri Straordinari -143.471 -0,81% -77.644 -0,44% -295.925 -0,81%

COSTI TOTALI -16.182.107 -16.990.449 -32.903.131
Risultato ante imposte 1.563.964 8,81% 657.050 3,72% 3.795.635 10,34%

Imposte e tasse -469.189 -2,64% -185.289 -1,05% -1.286.705 -3,51%

Risultato netto 1.094.775 6,17% 471.762 2,66% 2.508.930 14,14%  
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Si descrivono di seguito i principali elementi delle voci che compongono il valore della produzione: 

 Ricavi Tariffa: Per quanto riguarda i ricavi da tariffazione, si è ritenuto congruo adeguare il valore dei ricavi ad un valore leggermente più 
basso del budget in quanto, da una simulazione effettuata con i dati disponibili, ad oggi non sembra confermato il trend dello scorso anno 
degli svuotamenti extra-minimi per le utenze domestiche. Diversamente risulta confermato il trend degli extra-minimi per le utenze non 
domestiche dove il dato è sostanzialmente in linea con il budget. 

 Ricavi da riciclo: Per quanto riguarda tale voce il dato, pari ad € 1.823.463, corrispondente a quanto contabilizzato ed è in incremento 
rispetto al Budget. 

 Altri Ricavi e Proventi: In questa voce è ricompreso il contributo relativo al Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015, la cui quantificazione non era 
nota al momento della redazione del budget ed era stata indicata ispirandosi ad un criterio di prudenza in annuali € 300.000. A 
consuntivo la quota riconosciuta per il 2022 da ATERSIR è stata determinata in euro 736 mila euro circa, con scostamento in positivo 
annuale di oltre 435 mila. 

 
Relativamente ai costi della produzione si descrivono di seguito i principali elementi di scostamento tra budget e pre-consuntivo: 
 

voce Bilancio 30_06_2022 % Budget 30_06_2022 % Bilancio 31_12_2022 %
12 Costi Esterni -5.210.523 -29,36% -5.478.241 -31,04% -9.930.242 -27,06%

13 Costi Risorse Meccaniche -957.514 -5,40% -1.084.700 -6,15% -1.760.117 -4,80%

14 Spese Generali -527.650 -2,97% -557.430 -3,16% -1.267.124 -3,45%

15 Costi di Trattamento -2.523.549 -14,22% -2.722.618 -15,43% -5.403.165 -14,72%

16 Costi Assicurativi -78.500 -0,44% -78.500 -0,44% -89.998 -0,25%

17 Locazioni -85.832 -0,48% -92.036 -0,52% -177.414 -0,48%

18 Leasing -488.231 -2,75% -488.231 -2,77% -989.818 -2,70%

19 Costi Risorse Umane -3.841.388 -21,65% -3.950.000 -22,38% -7.305.137 -19,91%

20 Ammortamenti -926.581 -5,22% -1.053.400 -5,97% -1.887.375 -5,14%

21 Accantonamenti -1.250.000 -7,04% -1.250.000 -7,08% -3.488.631 -9,51%

22 Oneri Finanziari -148.868 -0,84% -157.650 -0,89% -308.188 -0,84%

23 Oneri Straordinari -143.471 -0,81% -77.644 -0,44% -295.925 -0,81%

COSTI TOTALI -16.182.107 -16.990.449 -32.903.131  
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 Costi esterni: Lo scostamento dei Costi Esterni consiste in un risparmio di costi di euro 267k, nonostante diversi incrementi dei prezzi tra 
cui quelli inerenti all’acquisto dei sacchetti a causa dell’incremento del costo delle materie prime molto spesso addotto dagli Operatori 
economici come conseguenza diretta delle circostanze geopolitiche internazionali. 

 Costi risorse meccaniche:  

voce Descrizione Bilancio 30_06_2022Budget 30_06_2022 scostamento % Scostamento
5110100010 RICAMBI -11.997,65 -17.500,00 -31,44% 5.502,35
5110100020 RICAMBI AUTOVEICOLI -4.153,36 0,00 0,00% -4.153,36
5110100060 PNEUMATICI -20.736,47 -45.000,00 -53,92% 24.263,53
5130100020 CARBURANTI AUTOVEICOLI -405.208,41 -475.000,00 -14,69% 69.791,59
5130100040 GRASSI E LUBRIFICANTI -5.427,69 0,00 0,00% -5.427,69
5160100010 MANUTENZIONE  AUTOVEICOLI -179.623,90 -150.000,00 19,75% -29.623,90
5160100015 LAVAGGIO AUTOCARRI -9.779,78 -12.500,00 -21,76% 2.720,22
5170100040 ASS.NI RCA LIBRO MATRICOLA AUT -311.388,28 -375.000,00 -16,96% 63.611,72
5810101310 BOLLI AUTOVETTURE -355,89 -200,00 77,95% -155,89
5810101320 BOLLI AUTOMEZZI -5.937,07 -6.500,00 -8,66% 562,93
5810102300 PEDAGGI AUTOSTRADALI -1.437,35 -1.500,00 -4,18% 62,65
5810102301 PEDAGGI AUTOSTRADALI VETTURE -1.468,29 -1.500,00 -2,11% 31,71

-957.514,14 -1.084.700,00 -11,73% 127.185,86
  

 Costi del personale (risorse umane): E’ presente uno scostamento positivo rispetto a quanto previsto a budget, legato essenzialmente ad 
alcune situazioni di inserimento di nuovo personale dipendente che si stanno concretizzando con alcuni mesi di ritardo rispetto a quanto 
inizialmente previsto a budget, generando così un risparmio di spesa sull’esercizio in corso. 

 Spese generali: Si segnala un decremento rispetto al budget del contributo ATERSIR in quanto in sede di budget si è fatto riferimento ai 
dati storici disponibili. 

 Costi di trattamento: Si segnalano complessivi minori costi per € 179.000 circa. Da un’analisi fatta si evidenzia, in generale, un 
decremento della quantità di rifiuto smaltito rispetto alle quantità stimate in fase di budget. Il dato del primo semestre 2022 è stimato in 
circa 1.600 tonnellate in meno. La causa della produzione di minori rifiuti è da imputare, con ogni probabilità e sulla scorta di consolidata 
letteratura, alla particolare congiuntura economica in atto, che ha fatto contrarre i consumi, e all’aspettativa di crescita economica, 
tradizionalmente in rapporto di proporzionalità diretta con la produzione di rifiuti. Per quanto riguarda lo spazzamento, la prolungata 
siccità ha causato un calo del rifiuto con conseguenti minori costi di smaltimento. 
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 Ammortamenti: Lo scostamento rispetto ai valori di budget, di circa € 125.000, è dato dal posticipo di alcuni investimenti, legati al 
progetto IT (integrazione sistemi informativi, costruzione di un control room di monitoraggio in tempo reale dei servizi operativi).  

 Oneri straordinari: Nella voce minusvalenze è stata ricompresa la stima della minusvalenza della vendita in blocco di contenitori presenti 
sul piazzale non più idonei, per la quale è già stato pubblicato l’avviso pubblico. La minusvalenza complessiva è stimata in € 113.000 e qui 
è stata indicata in € 56.500 per competenza. 

 
 
CONSIDERAZIONI ALLA PROIEZIONE 31/12/2022 SULLA BASE DEI DATI AL 30/06/2022 
La tendenza dei ricavi si presuppone migliorativo di circa 1,4 milioni di Euro rispetto alle previsioni di budget. Anche per quanto riguarda 
l’andamento dei costi le previsioni di pre-consuntivo sono migliorative rispetto a quanto previsto a budget, con un decremento del costo della 
produzione di circa 900 mila Euro. Nel complesso quindi si prevede una generazione di utile a fine esercizio pari a circa 2,5 milioni di Euro, am-
piamente superiore alle previsioni di budget e sostanzialmente in linea con quanto realizzato dalla società nello scorso esercizio. 
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Stato attuazione obiettivi 2022 
 
 
Redazione, di concerto con la holding, di un piano strategico triennale di sviluppo industriale della società che evidenzi i possibili percorsi di 
consolidamento e crescita, il modello organizzativo adottato, i fabbisogni di personale e gli impatti economico-finanziari previsti per il triennio:  
Si dà atto che il documento di Budget 2022 e Piano Industriale 2022-2024, approvato in Coordinamento Soci e in Assemblea, contiene, oltre alle 
previsioni economiche e finanziare della Società, gli indirizzi strategici e le principali progettualità di carattere strategico che la Società porrà in 
essere, integrato coi fabbisogni di personale per procedere ad un rafforzamento organizzativo della società stessa. Inoltre, a febbraio 2022 è 
stato conferito un incarico alla società Nomisma S.p.A. di Bologna per lo svolgimento di un’attività di consulenza finalizzata allo sviluppo di un 
piano strategico a medio-lungo termine sull’evoluzione possibile del business dell’azienda che, alla luce delle normative attese e delle future 
opportunità di mercato, consenta alla società di aprirsi a nuove linee di sviluppo. Le conclusioni del lavoro di Nomisma S.p.A. saranno oggetto di 
integrazione del Piano Industriale, una volta condivise con i Soci 
 
Elaborazione, di concerto con la holding, di un modello di controllo di gestione della società, anche mediante individuazione di standard relativi 
al controllo rischi 
In merito allo sviluppo del modello di controllo di gestione sono state avviate le attività propedeutiche, cioè la creazione di un ufficio 
organizzativo ad hoc dedicato al controllo di gestione e la ricerca, attraverso un avviso di selezione pubblica attualmente in corso, di una figura 
dedicata. Presumibilmente le attività verranno avviate nei mesi di settembre/ottobre in concomitanza con l’inserimento della nuova figura di 
controller ed al formale avvio dell’operatività del nuovo ufficio di controllo di gestione. 
 
Sviluppo, di concerto con la holding, di un progetto di riorganizzazione della società finalizzato alla centralizzazione in capo alla holding di servizi 
ed attività di supporto, in un’ottica complessiva di contenimento dei costi: 
Nel corso dei primi mesi del 2022 è stato dato supporto informativo alla Capo Gruppo Livia Tellus relativamente alle possibili attività di staff at-
tualmente svolte da strutture di Alea Ambiente o esternalizzate (es. amministrazione, servizio paghe, gestione del personale, segreteria, legale, 
ecc.) eventualmente centralizzabili sulla holding, in un’ottica di riorganizzazione di gruppo. In particolare, sono state fornite informazioni di det-
taglio relativamente al costo attualmente sostenuto per queste attività e al numero ed alla tipologia di dipendenti attualmente impiegati in tali 
attività/servizi. La holding, sulla base delle informazioni acquisite, ha predisposto un suo documento interno quale prima ipotesi di fattibilità su 
una eventuale riorganizzazione di gruppo. 
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Consolidamento del percorso di integrazione industriale della Società mediante la definizione e l’avvio della progettualità del nuovo Centro di 
Raccolta presso la sede in Via Golfarelli. 
È in corso di definizione con il Comune di Forlì e con altre società del gruppo Livia Tellus un accordo di collaborazione per l’espletamento del ser-
vizio di RUP e di supporto al RUP in relazione all’opera da realizzare in Via Golfarelli. Inoltre, sono state avviate le attività di rimozione dei pannelli 
in conglomerato cementizio armato presenti nel sito, per liberare l’area interessata dai lavori, propedeutiche all’avvio del cantiere stesso del 
nuovo centro di raccolta. 
 
Costante verifica e monitoraggio delle tariffe dei servizi di raccolta e gestione dei rifiuti, con particolare attenzione alla tariffazione puntuale per 
le utenze non domestiche, in un’ottica di potenziale contenimento delle tariffe a beneficio degli utenti. 
In data 26/04/2022 si è tenuta la riunione del Coordinamento Soci per l’approvazione del PEF 2022 e delle Tariffe corrispettive, con successiva 
approvazione definitiva da parte di ATERSIR in data 27/04/2022. Si evidenzia che le tariffe, in controtendenza rispetto all’andamento attuale del 
mercato che vede un forte aumento del costo dell’energia e delle materie prime, sono rimaste invariate rispetto al 2021 e per alcuni servizi delle 
utenze non domestiche si sono operate riduzioni. 
 
Redazione di un’analisi di customer satisfaction con cui misurare il livello di qualità di servizio e di soddisfazione percepita dagli utenti, al fine di 
raccogliere informazioni chiave per meglio indirizzare le scelte strategiche della Società 
In merito all’obiettivo di migliorare i rapporti con l’Utenza e la comunicazione in generale, sul finire dell’anno 2021 è stata condotta la seconda 
indagine di gradimento sui servizi erogati rivolta alle Utenze domestiche servite nei 13 Comuni di competenza. Tale indagine è stata estesa, per la 
prima volta, anche alle Utenze non domestiche. Il risultato finale dell’indagine sul bacino di Utenti contattati è prossimo al valore medio di 4, cioè 
buono, in una scala da 1 a 5, dove 1 significa “pessimo” e 5 significa “ottimo” (utenze domestiche 3,93 - utenze non domestiche 3,85).  
Le valutazioni nel complesso sono risultate positive per quanto riguarda i seguenti aspetti: qualità del servizio, frequenza, puntualità, regolarità 
della raccolta, orari di esposizione dei contenitori e dotazioni fornite.  
Dall’indagine è scaturito come ambito di miglioramento quello di lavorare sulla digitalizzazione del cittadino, incentivando l’utilizzo della App e 
dello sportello on line.  
Come previsto dalla Carta dei Servizi e in base alla delibera n. 444 di ARERA sulla trasparenza delle informazioni, tali indagini saranno svolte pe-
riodicamente, per assicurare un costante monitoraggio del livello del servizio e del suo apprezzamento da parte dell’Utenza. 
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Valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, con particolare 
riferimento al contenimento del costo del personale 
 

INDICATORI 2022 2023 2024 
% Incidenza costi operativi esterni su ricavi <=71% <=71% <=71% 

RISULTATO al 30/06/2022 50,96%   
% Incidenza costi del personale su ricavi <=24% <=24% <=24% 

RISULTATO al 30/06/2022 21,31%   
 
Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio e degli oneri, al netto degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti. 
I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali 
Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione 
 



LLIIVVIIAA  TTEELLLLUUSS  RROOMMAAGGNNAA  HHOOLLDDIINNGG  SS..pp..AA..  

 22

FMI S.r.l.                                                       

FMI Consuntivo 2020 Consuntivo 2021 Budget 2022 30 giugno 2022 Preconsuntivo 2022 

Ricavi caratteristici Mobilità  2.967.252 3.577.269 4.555.778 2.227.043 4.425.000 

Ricavi caratteristici Energia 388.770 525.540 544.515 260.460 540.000 

Altri ricavi 1.784.394 2.312.932 2.349.096 849.772 2.300.000 

Valore della produzione 5.140.416 6.415.741 7.449.389 3.337.274 7.265.000 

Costi operativi esterni Mobilità e sicurezza 2.118.536 3.391.624 3.813.027 1.677.098 3.773.000 

Canone sosta 300.000 450.000 700.000 300.000 550.000 

Costi operativi esterni Energia 325.173 277.642 225.989 220.743 513.987 

Totali costi esterni 2.743.709 4.119.266 4.739.016 2.197.841 4.836.987 

Valore Aggiunto 2.396.707 2.296.475 2.710.373 1.139.433 2.428.013 

Costi del personale  1.323.056 1.384.802 1.766.294 663.686 1.500.294 

Margine operativo (EBITDA) 1.073.651 911.673 944.079 475.747 927.719 

Ammortamenti e accantonamenti  1.004.397 822.357 888.087 427.315 848.087 

Reddito operativo 69.254 89.316 55.992 48.432 79.632 

Saldo proventi e oneri finanziari  (18.254) (5.182) (10.000) 0 (5.000) 

Risultato prima dell'imposte 51.000 84.134 45.992 48.432 74.632 

Imposte d'esercizio (26.630) (41.397) (34.000) (22.000) (30.000) 

Risultato d'esercizio 24.370 42.737 11.992 26.432 44.632 
 

 

CONSIDERAZIONI ALLA PROIEZIONE 31/12/2022 SULLA BASE DEI DATI AL 30 GIUGNO 

I primi sei mesi dell’anno 2022 hanno visto una conferma della situazione di crisi e instabilità che si era già presentata negli anni 2021 e 2020, 
tanto che la situazione di emergenza da Covid-19 e le politiche relative alle tariffe della sosta approvate e applicate dal Comune di Forlì portano 
ad una previsione di riduzione rispetto al budget di complessivi € 200.000 per anno. 
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I ricavi caratteristici della mobilità e sicurezza derivanti dal servizio sosta e dalla gestione dei varchi ZTL risentono fortemente del perdurare 
della crisi pandemica, che ha influito sui comportamenti della mobilità privata. Dai controlli effettuati in strada si rileva che le auto dei residenti 
con permessi presenti in sosta durante i controlli sono aumentati di numero in questo ultimo anno probabilmente anche a causa dello smart 
working, diminuendo la possibilità di sosta per le auto di chi raggiunge il centro per acquisti e servizi. E’ da segnalare anche una ridotta disponi-
bilità di ausiliari al traffico in servizio, la cui selezione è tutt’ora in corso.  

I ricavi del comparto Energia per i primi 6 mesi dell’anno sono sostanzialmente allineati con le previsioni, mentre si hanno forti incertezze a 
causa del particolare periodo storico, caratterizzato dal rilevante aumento del costo dell’energia elettrica e del gas. In base all’effettivo anda-
mento dei prezzi a consuntivo occorrerà, in base alle convenzioni in essere e alle emanande normative in materia, adeguare i corrispettivi. 

Negli altri ricavi rientrano i fitti attivi, che sono in linea con il budget; ci sono poi alcuni progetti, per esempio legati alla videosorveglianza, al-
cuni dei quali sono in fase di progettazione e altri in fase di realizzazione, che troveranno compimento nel secondo semestre dell'anno o nei 
primi mesi dell'anno successivo. In questo periodo le tempistiche dei lavori sono fortemente influenzate dalla difficoltà di reperimento dei ma-
teriali e della manodopera, anche a causa del notevole sviluppo dei cantieri dovuti agli incentivi del 110%; per tali motivi i costi ed i relativi rica-
vi troveranno la loro collocazione solo nel 2° semestre 2022. Sono poi stati inseriti in questa posta alcuni ricavi da parziale realizzazione degli 
elaborati per i progetti-piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) e collegamento Forlì-Cesena, lotti 1 e 2. 
Ciò porta ad avere sia nella semestrale 2022 che nel preconsuntivo ricavi e costi leggermente inferiori al Budget. 

I costi operativi esterni sono in linea con le previsioni di budget. 
Alcune difficoltà si sono riscontrate nella gestione del servizio scolastico del Comune di Forlì e dei Comuni del forlivese a causa della pandemia. 
Il periodo risulta estremamente impegnativo, legato alla estrema attenzione necessaria nel controllo della gestione del servizio in modo tale 
che tutta la filiera del trasporto scolastico (dalle famiglie – al BUS – alla consegna dei bambini a scuola) risulti essere sicura e con tutti i disposi-
tivi e le accortezze per evitare il contagio del Corona Virus. 

Ridefinizione di progetti e impegni: viste le difficoltà legate ai prezzi dell’energia e delle materie prime sul mercato, ci sono ricadute anche nel-
le progettazioni effettuate, che in certi casi devono essere riviste e ripresentate alle Amministrazioni comunali, in quanto le spese di acquisto 
delle merci e dei prodotti dell’edilizia e del ferro hanno subito un’impennata e sono poco reperibili sul mercato (es progettazione videosorve-
glianza e realizzazione Parcheggio Romanello), tanto che la stessa attività di realizzazione ha subito dei rallentamenti e le ditte chiedono revi-
sioni e pagamenti anticipati per l’acquisto dei materiali necessari.  

Il canone sosta: dalla semestrale e dall’ipotesi di preconsuntivo emerge che il canone sosta verso il Comune di Forlì è previsto in riduzione ri-
spetto al budget (da 700.000€ a 550.000€), a causa del calo dei ricavi sosta rispetto alle previsioni (per i motivi indicati sopra), ma in aumento 
rispetto alla semestrale 2021.  
Come già evidenziato il comparto sosta oggi risente anche della ridotta presenza degli ausiliari del traffico. Il reperimento di personale idoneo, 
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formato ed in possesso delle necessarie abilitazioni a svolgere la funzione di ausiliari del traffico, non è semplice; attualmente FMI ha in corso 
una selezione per tale figura.  

Costi operativi esterni Energia: risentono degli ingenti rincari delle bollette energetiche dovute al problema del caro energia a livello interna-
zionale. E’ difficile fare stime certe, dato che il prezzo dell’energia varia di settimana in settimana, in alcuni periodi i prezzi sono quasi triplicati 
rispetto ai valori dello scorso anno. Sia nella semestrale sia nel preconsuntivo sono stati aumentati questi importi. 

I costi di personale: risulta inferiore rispetto alle previsioni di budget, in quanto le nuove assunzioni previste non sono avvenute ad inizio anno 
e per alcune sono ancora in corso le procedure di selezione. 

Gli ammortamenti: sono stati aggiornati rispetto al budget a seguito della svalutazione di un cespite effettuata nel bilancio 2021. 

Il saldo di proventi ed oneri finanziari: nella semestrale è pari a zero, in quanto in questo semestre non è stato fatto ricorso al cash pooling o 
altra fonte finanziaria esterna. 
Per il Preconsuntivo invece si prevede prudenzialmente un valore pari a € 5.000 per interessi passivi da Cash pooling, dovuti alla necessità fi-
nanziaria per il pagamento dei lavori di realizzazione del Parcheggio Romanello e dei lavori nel palazzo SME, valore in riduzione rispetto alla 
previsione di Budget che riportava un importo di – 10.000.   

Il risultato d'esercizio è previsto superiore alle previsioni di budget  
 
STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI 2022 
 
Redazione, di concerto con la holding, di un piano strategico triennale di sviluppo industriale della società che evidenzi i possibili percorsi di 
consolidamento e crescita, il modello organizzativo adottato, i fabbisogni di personale e gli impatti economico-finanziari previsti per il triennio.  

L’obiettivo verrà sviluppato nel secondo semestre. 

 
Elaborazione, di concerto con la holding, di un modello di controllo di gestione della società, anche mediante individuazione di standard relativi 
al controllo rischi 

Sviluppo della funzione di controllo di gestione della società, finalizzato al monitoraggio dell’andamento economico per funzioni/progetti/Enti 
soci. Percorso articolato, ad oggi effettuato un primo step di attivazione di un controllo principalmente operativo di gestione legato alle varie 
tematiche gestite da FMI. 
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Sviluppo, di concerto con la holding, di un progetto di riorganizzazione della società finalizzato alla centralizzazione in capo alla holding di servizi 
ed attività di supporto, in un’ottica complessiva di contenimento dei costi 
Completamento e sviluppo della struttura organizzativa della società, alla luce delle nuove funzioni ed attività acquisite e nella nuova ottica del 
PNRR, tramite espletamento delle selezioni previste nel Budget 2022, compresa quella per la formazione di una graduatoria di operai e ausiliari 
del traffico.   
Nei primi sei mesi dell’anno si sono attivate una serie di procedure di selezione del personale al fine di permettere l’operatività e lo svolgimento 
delle nuove attività all’interno di FMI, in particolare nelle seguenti aree: 
- Area Energia ed Efficientamento energetico: attivata e conclusa la selezione per la ricerca di due figure tecniche, un “Collaboratore d’ufficio” 

ed un “Professional”, la cui graduatoria finale è stata pubblicata sul sito aziendale rispettivamente a marzo e giugno 2022; 
- Area informatica e videosorveglianza: attivata la selezione per la ricerca di un sistemista, con pubblicazione del bando a febbraio 2022. 

Purtroppo la procedura non si è ancora conclusa, in quanto solo un candidato si è presentato al colloquio, ma è risultato non idoneo. Si è 
provveduto a pubblicare nuovamente il bando; 

- Area Amministrazione e Contratti: conclusione del percorso di selezione di una unità nell’ufficio contratti, con l’assunzione con contratto a 
tempo indeterminato, e di una unità a supporto dell’ufficio Amministrazione, Contabilità, Segreteria; 

- Area gestione Sosta e Mobilità: nei primi 6 mesi è stata attivata una procedura di selezione per la ricerca di n. 2 figure con qualifica di 
ausiliario della sosta/manutentore. Tale selezione non ha ancora visto la conclusione anche perché l’inserimento di dette figure è subordinato 
al possesso dell’abilitazione ad esercitare la mansione di ausiliario, che verrà conseguita solo al termine di un corso di formazione che dovrà 
predisporre e tenere la Polizia Locale. La previsione di conclusione del percorso è il mese di dicembre 2022. 

Avvio di un percorso di rientro dell’esposizione finanziaria verso la holding, da concludersi entro il triennio 

Valutazioni dei possibili scenari relativi alle strategie ed azioni per il rientro finanziario. Attività in corso. 

Coordinamento, attraverso la holding, con la società Start Romagna S.p.A. ed i Comuni Soci aderenti all'Agenzia Mobilità Romagnola (AMR), fina-
lizzato all’incremento della qualità dei servizi di trasporto offerti al territorio 

Come già espresso nella rendincontazione degli obiettivi di Livia Tellus, la holding nel corso dell’esercizio ha continuato la sua attività di 
coordinamento ed indirizzo strategico tra la società controllata FMI S.r.l. e la società partecipata Start Romagna, incrementando così le potenziali 
sinergie tra le due società in un’ottica complessiva di incremento della qualità dei servizi di trasporto pubblico locale. In tal senso, nel corso del 
semestre, le due società hanno definito un accordo (che ha visto la recente approvazione formale da parte di Livia Tellus) per l’attuazione di 
investimenti in nuove tecnologie di rifornimento all’interno del deposito Pandolfa di Forlì (struttura di proprietà di Livia Tellus, ma attualmente in 
gestione da parte di FMI secondo apposito contratto di affitto di ramo di azienda). I nuovi investimenti, che riguarderanno in particolare impianti 
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di rifornimento GNL ed impianti di ricarica per bus elettrici, rappresentano così un elemento reale e concreto di coordinamento tra le due società 
a beneficio diretto del territorio.  

Sviluppo della progettazione e gestione di opere pubbliche e patrimonio pubblico per i Comuni Soci 

1. Completamento delle fasi di Progettazione, assistenza all’affidamento dei lavori e Direzione Lavori della strada di collegamento veloce Forlì - 
Cesena (Lotto 1 e 2). Progettazione completata (progetto esecutivo approvato dal Comune di Forlì con Determinazione n.1283 del 7/5/2022); 
nella procedura di gara in corso FMI sta fornendo supporto al RUP del Comune. Nel mese di maggio l’amministrazione Provinciale e le 
amministrazioni comunali di Forlì, Forlimpopoli, Cesena e Bertinoro hanno firmato un Protocollo d’Intesa approvando lo schema progettuale, 
redatto da FMI, per il completamento del collegamento veloce fra Forlì e Cesena. Il protocollo d’intesa è stato presentato alla cittadinanza con 
specifica conferenza stampa congiunta.  

2. Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica della Tangenziale Ovest. Il progetto è stato consegnato ed approvato dal Comune di Forlì. 
3. Progettazione delle opere relative alla rete e agli impianti del Trasporto Pubblico Locale. Progettazione impianto GNL in corso, attualmente in 

standby (il 17 giugno sono state richieste al Committente Start Romagna alcune indicazioni su aspetti tecnici dirimenti ai fini progettuali e si è 
in attesa di risconto). Stante l’attesa, il completamento del progetto definitivo sarà sicuramente differito rispetto alla previsione di consegna 
entro inizio agosto (si ipotizza settembre/ottobre 2022). 

4. Supporto al Comune di Forlì per la Direzione Lavori dell’opera denominata Giardino dei Musei. Il 23 marzo 2022 sono stati firmati il Certificato 
di Ultimazione Lavori e il Verbale di Consegna dell’opera finita al Comune. Attività completata già effettuata inaugurazione 25 marzo2022 del 
nuovo Giardino dei Musei. L'abbattimento del parcheggio di piazza Guido da Montefeltro ha eliminato 3.700 metri cubi di cemento e sono 
entrati 6.500 metri cubi di terreno vegetale, di cui 1.650 mq di top soil – Attività Terminata. 

5. Progettazione e realizzazione del parcheggio di via Romanello. L’opera verrà finanziata da FMI, che rientrerà dell’investimento tramite i pro-
venti della sosta, in quanto il parcheggio sarà regolamentato a pagamento. Progettazione completata; gara di affidamento lavori completata; i 
lavori sono stati avviati con consegna in data 16.03.2022 e procedono abbastanza speditamente, seppur con alcuni ritardi imputabili principal-
mente ai tempi di consegna dei materiali e alle lavorazioni aggiuntive richieste dalla Committenza per imprevisti o migliorie che ancora 
possono essere inserite. Causa i ritardi e nella consegna dei materiali legata al periodo di difficoltà in campo internazionale, si prevede la 
possibilità di concedere una proroga del termine di fine lavori di 60gg (spostandola quindi alla metà di settembre - 12/09/2022). Si stima che 
l’opera possa essere ultimata entro ottobre/novembre 2022. 

6. Progettazione del Piano della mobilità pedonale con l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA). Il 31.03.2022 è stata consegnata al 
Comune di Forlì la documentazione relativa all’Ambito dei Percorsi Urbani e a all’ambito del TPL. Il 30.06.2022 è stata consegnata anche la 
documentazione relativa all’ambito edilizio, completando così il PEBA. Il PEBA è stato poi trasmesso all’Amministrazione comunale di Forlì per 
essere approvato entro il 31.08.2022 – Attività che ad agosto 2022 dovrebbe essere completata. 
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Studio sulle attività e funzioni che la società può attivare per supportare i Comuni Soci nell'attuazione del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resi-
lienza) anche ai fini del rispetto delle tempistiche legate ai vari finanziamenti collegati 
Sono stati verificati e monitorati i bandi del PNRR, in particolare FMI può supportare i Comuni sugli assi strategici del PNRR come mobilità 
sostenibile, transizione energetica e transizione digitale. FMI ha inoltre svolto un webinar rivolto a tutti i comuni soci per illustrare le attività di 
supporto sul PNRR. Il seminario è stato eseguito anche col contributo di Renael (Rete Nazionale Agenzie Energetiche Locali). 

Implementazione dei servizi relativi alla Mobilità e alla Sosta nella nuova ottica della sostenibilità in armonia con il PNRR. 
1. Bando del Ministero dell’Ambiente casa - scuola, casa – lavoro. Progetto in fase di realizzazione. La scadenza è prevista per il 31.12.2022, ma 

probabilmente, viste le difficoltà attuali, sarà necessaria una proroga.  
2. Progettazione e realizzazione della ciclo-stazione. Predisposta la gara, che però è andata deserta; è necessaria una revisione della stessa con 

un rifinanziamento maggiorato di almeno il 35% causa aumento dei costi del materiale edile e dei beni primari. Trasmessa al Comune di Forlì 
la stima dei maggiori costi per il reperimento dei fondi aggiuntivi. 

3. Attività di Mobility Manager Aziendale e Mobility Manager d’Area per il Comune di Forlì. Le attività del Mobility manager per il Comune di 
Forlì e del Mobility Manager (MM) d’Area (MMA) proseguono anche sulla base delle ultime modifiche normative.  

4. Promozione dell’attività del Mobility Manager scolastico in alcune scuole del comune di Forlì. Il progetto al 30 giugno 2022 è stato realizzato 
al 50%, è stato attivato con il Liceo Scientifico (3 Classi) e trasmessa tutta la metodologia a ITC e Istituto Geometri. La seconda parte - 2° 
(50%) – verrà attivato in autunno con l’inizio del nuovo anno scolastico e attivazione del progetto su 5 scuole dell’obbligo. 

5. Completamento del nuovo sistema Infocity del traffico e avvio del secondo stralcio. Progetto completato e collaudato. Il nuovo sistema è 
attualmente perfettamente funzionante. 

6. Progettazione del Piano della mobilità ciclabile (Biciplan). Progetto in itinere in base al programma. 
7. Progetto di cicloturismo “Forlì Bike & Food”. Progetto completato e comunicato alla Città tramite conferenza stampa dell’amministrazione 

comunale di Forlì. 
8. Progettazione del Masterplan della ciclovia del Bidente, che collega i Comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Civitella di Romagna, 

Galeata e Santa Sofia. Eseguito sopralluogo congiunto alle amministrazioni comunali, in attesa della convezione dal comune di Meldola per la 
formalizzazione delle attività e relative tempistiche.  

9. Attenzione alla tematica della sicurezza dei dati e alla loro valorizzazione in un’ottica di Smart City. I dati sono un elemento sempre più 
importante per la conoscenza e la pianificazione del territorio; occorre valorizzare e conservare i dati disponibili, in particolare sulla mobilità, 
come i flussi di traffico. Attivata la procedura di raccolta e analisi dei dati sulla mobilità con il progetto GUFO.  

10. Avvio progetto PRIMUS, trasferito dal Comune di Forlì a FMI, che comprende diverse azioni sulla mobilità sostenibile, fra cui bike sharing, car 
sharing integrato con autoparco comunale, ecc.. Progetto in itinere, relativamente al Bike Sharing sono state preparate tre Bozze di progetto 
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con relative richieste di indirizzo all’amministrazione Comunale delle quali però non si è ancora ricevuta indicazioni per procedere alla 
realizzazione di una di esse – in attesa di indicazioni dall’amministrazione comunale di Forlì per la realizzazione 

11. FMI è stata nominata, con deliberazione n. 273/2021 del Comune di Forlì, Mobility Manager d’Area, pertanto nel corso dell’anno 2022, 
anche a seguito della modifica normativa, FMI dovrà raccogliere e approvare tutti i piani di spostamento casa – scuola e casa – lavoro delle 
aziende con più di 100 addetti. Attività in corso di esecuzione, diverse aziende del territorio hanno redatto e presentato al Mobility Manager 
d’Area (MMA) i piani di spostamento casa lavoro e fatto proposte a favore della mobilità sostenibile. 

Implementazione del servizio dei cantonieri del centro storico per il miglioramento del decoro dell'area urbana - Progetto Agile. 
1. Sviluppo dell’attività fuori dal centro storico. Nel corso del primo semestre sono iniziate le attività di Agile fuori dal centro storico. L’Attività 

in corso di esecuzione subisce continuamente potenziamenti fuori dal centro storico dove il servizio è ancora occasionale e a chiamata, 
mentre nel centro storico è standardizzato.  

2. Organizzazione e ottimizzazione del servizio anche sulla base delle nuove competenze attribuite. A differenza di altri anni non è più presente, 
nel Bilancio del comune di Forlì, un capitolo di spesa specifico e dedicato; il costo del servizio, pertanto, viene coperto con i ricavi della sosta 
sulla base della convenzione in essere. 

Implementazione del servizio di Videosorveglianza nel Comune di Forlì e nei Comuni soci e progettazione e attivazione App sulla sicurezza. 
1. Attivazione di nuove postazioni del sistema di videosorveglianza e di nuovi dispositivi del servizio di Videosorveglianza per il Comune di Forlì 

– Forlì Città Protetta. Fornitura Telecamere completata, Apparati di rete ed altri accessori in fase di completamento per indisponibilità di 
molti prodotti, è stato necessario trovare prodotti alternativi ordinabili. Telecamere e Server già collaudati e configurati. Gara di Posa Fibra 
ed installazione in attesa di esecuzione lavori infrastrutturali che risentono delle problematiche congiunturali del periodo attuale a causa 
della difficoltà del reperimento dei materiali e della manodopera. 

2. Supporto ai Comuni per la partecipazione ai bandi ministeriali al fine di reperire i finanziamenti sui sistemi tecnologici di sicurezza urbana. 
Nel primo semestre sono stati supportati e istruite le pratiche per i finanziamenti ministeriali dei comuni di Forlì, Forlimpopoli, Castrocaro 
Terme e Bertinoro. 

3. Progettazione e convenzione per nuovi sistemi di videosorveglianza e/o Lettura Targhe nei Comuni soci. Progetti esecutivi in corso per:  
- Dovadola 2020; 
- Bertinoro 2020; 
- Bertinoro 2021; 
- Forlimpopoli 2021; 
- Castrocaro (Sadurano). 
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4. Progettazione ed esecuzione della Manutenzione Straordinaria della videosorveglianza del Comune di Forlì. Progettazione dei seguenti 
interventi: 
- Videosorveglianza del Chiostro di San Mercuriale; 
- Rifacimento snodo Fibra Ottica a Porta santa Chiara; 
- Pulizia delle ottiche di svariate telecamere del territorio di Forlì. 

5. Promozione e attivazione dell’App sulla sicurezza urbana (Falco). L’App Falco tecnicamente è perfettamente funzionante alla versione 1.0. 
L’utilizzo della App nel Comune di Forlì è momentaneamente sospesa, in attesa dell’adeguamento dei documenti della privacy della Polizia 
Locale del Comune di Forlì, nessun motivo tecnico è imputabile a Falco. Successivo adeguamento dell’App per le richieste del progetto “Forlì 
Previene” del Comune di Forlì, progetto cofinanziato dal ministero dell’Interno. 

6. Progettazione applicativi software sulla sicurezza urbana, stradale e ambientale (Aquila e Gufo). Il software Gufo è in versione Beta, 
attualmente utilizzato da FMI per il Comune di Forlì per la valutazione dei transiti veicolari sul territorio comunale, sarà pronto per il collaudo 
nel 2° semestre del 2022. Per l’integrazione con SCNTT, una funzione accessoria di Gufo, si sono avviati i protocolli col ministero dell’Interno 
ma si prevedono tempi più lunghi per gli iter burocratici. Sono stati prototipati i sensori da abbinare alle postazioni di rilevamento targhe, è 
in corso lo sviluppo dell’interfaccia software per raccogliere i dati. Gufo integrerà le postazioni dei varchi merci all’interno del suo sistema a 
vantaggio del Comune di Forlì. Aquila è un sistema di Body Cam da fornire alla Polizia Locale, è in corso di sviluppo il progetto. 

Si riporta inoltre di seguito l’avanzamento delle attività relative agli aspetti di efficientamento energetico degli immobili dei Comuni soci, 
compresa l’attività di Energy Manager per conto del comune di Forlì.  
1. Supporto ai comuni soci (Forlì, Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Meldola), per la gestione del contratto 

relativo ai fondi Por Fesr, relativo ai lavori di efficientamento energetico e della parte di gestione calore (valore dell’importo di gara di circa 
11 milioni di euro). In corso di esecuzione. Inviate richieste di proroga per fine lavori per tutti gli edifici oggetto di efficientamento energetico 
alla Regione, si inizierà a rendicontare economicamente alla Regione Emilia Romagna dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione 
dei lavori (tra dicembre 2022 e marzo 2023). 

2. Sviluppo delle attività di Energy Manager e relative implicazioni per il Comune di Forlì e supporto tecnico alla gestione calore per il Comune 
di Forlì. In corso di esecuzione.  

3. Supporto al Comune di Forlì per le attività tecniche relative al Project – servizio energia (direzione lavori, conto termico, efficientamento 
energetico). In corso di esecuzione, sottoscritti (in agosto 2022) i verbali di inizio dei lavori per 5 edifici per esecuzione efficientamento delle 
centrali termiche. E’ in fase di redazione il contratto per la direzione lavori con Hera Comm (aggiudicataria della gara d’appalto 
dell’Amministrazione Comunale di Forlì). 

4. Redazione di un programma di interventi di efficientamento energetico idoneo da attuare direttamente come ESCO (Fmi è certificata UNI-
CEI 11352 ESCO) per la qualificazione energetica degli immobili comunali degli enti soci; in corso di esecuzione, ed in fase di condivisione 
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della bozza di Energy Performance Contract (EPC) con AMR e con il gestore del trasporto pubblico locale (TPL) (Start Romagna). È prevista la 
sottoscrizione prima della fine di ottobre 2022. 

5. Redazione dei PAESC per il Comune di Forlì e per i Comuni del territorio forlivese che aderiscono; in elaborazione e condivisione con i 10 
Comuni, tra i quali Forlì, che dovranno approvare in C.C. il PAESC entro l’8 ottobre 2022 (scadenza imposta dalla Regione Emilia Romagna). 

6. Realizzazione del progetto di efficientamento energetico presso il deposito del trasporto pubblico di via Pandolfa. In esecuzione. Si 
concluderà entro marzo 2023.  

7. Prosecuzione del progetto europeo ENES-CE di coinvolgimento della cittadinanza sui temi energetici e di progettazione del PAESC. In fase di 
conclusione. Attualmente in fase di rendicontazione finale al Joint Secretariat (JS). A giugno è stata realizzata la conferenza internazionale 
con i partner europei sulle Comunità Energetiche ed il loro sviluppo nel territorio forlivese. 

8. Supporto alle procedure/attività relative alla richiesta di finanziamenti previsti dal PNRR. Conclusa la redazione della diagnosi energetica del 
Teatro Fabbri di Forlì che ha permesso all’Amministrazione comunale di Forlì l’accesso ai contributi PNRR. 

9. Progetto europeo Top Condomini in partnership con AESS che prevede il finanziamento per il supporto tecnico di pre-diagnosi energetica 
per i condomini più energivori. L’obbiettivo è quello di implementare e promuovere interventi di efficientamento energetico al fine di ridurre 
il consumo di combustibili fossili e ridurre le emissioni inquinanti nell’ambiente. Il progetto dura tre anni quindi termina, salvo proroghe, al 
31 dicembre 2024. In questi primi sei mesi si è proceduto alle attività propedeutiche alla validazione e approvazione del progetto che è stato 
approvato dalla commissione europea. In data 6 maggio 2022 si è tenuta la conferenza stampa presso il comune di Modena alla presenza 
della regione Emilia Romagna. Come FMI sono state impostate le attività per l’apertura dello sportello Energia. 

 

Valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, con particolare 
riferimento al contenimento del costo del personale 

INDICATORI 2022 2023 2024 
% Incidenza costi operativi esterni su ricavi <=60% <=60% <=60% 
Semestrale al 30/06/2022   65,8%   
% Incidenza costi del personale su ricavi <=33% <=33% <=33% 
Semestrale al 30/06/2022   19,8%   
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FORLIFARMA S.p.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Consuntivo  
2019 

Consuntivo  
2020 

Consuntivo 
2021 

Budget 2022 30 giugno 2022  Preconsuntivo  
2022 

Valore della produzione 14.113.528 14.053.164 15.609.925 14.907.500 8.177.809 15.700.000 

Costi della produzione 13.716.699 13.734.384 14.880.3156 14.565.000 7.772.848 15.133.000  

Differenza 396.829 318.780 729.610 342.500 404.961 567.000 

Proventi e oneri finanziari 2.133 653 2.063 500 1.182 1.900 

Risultato prima delle imposte 398.962 319.433 731.673 343.000 406.143 568.900 

Imposte sul reddito d’esercizio (94.281) (92.298) (227.218) (93.200) (123.995) (167.832) 

Utile (perdita) dell’esercizio 304.681  227.135 504.455 249.800 282.148 401.068 
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CONSIDERAZIONI AL BILANCIO SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022 

Anche il primo semestre 2022 è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19. Forlifarma, come gran 
parte del comparto farmaceutico, ha saputo affrontare il mercato e nel primo semestre del 2022 si rilevano incrementi nelle vendite molto inte-
ressanti.  
Nel periodo la Società non ha attivato ammortizzatori sociali, ed ha intrapreso/mantenuto diverse importanti misure volte al contenimento della 
diffusione del virus e adozione di percorsi sicuri per la clientela.  
I ricavi per vendita di prodotti in farmacia sono in incremento del 9,63% nel primo semestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, e sono in 
linea con i ricavi del 2021 le attività di servizio, come prenotazioni CUP e consegna DPC, il tutto in misura molto superiore al budget 2022. E’ pro-
seguita anche nel primo semestre 2022 l’attività di svolgimento test antigenici rapidi in diverse unità; trattasi di attività per la quale la Società si è 
messa al servizio della città che lo richiedeva fortemente.  
L’attività di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori ha permesso ad oggi di non avere dipendenti malati e/o positivi al Covid-19 per 
causa di servizio. 
I ricavi da vendita di medicinali sono in incremento, come detto del 9,63% rispetto al 2021, mentre il mercato nazionale farmacia registra un in-
cremento del 6,2% (fonte IQVIA). In ripresa anche il primo margine, che aveva molto sofferto nel 2020 e 2021.  
Tutto ciò premesso, si rileva che i ricavi delle vendite al 30 giugno sono superiori rispetto a quanto ipotizzato nel budget, con il comparto servizi 
molto in incremento rispetto allo stesso. 
Le spese per acquisto di merci sono in linea con quelle dei precedenti esercizi in rapporto alle vendite, con un miglioramento del primo margine, 
mentre il costo dei servizi è in incremento rispetto al primo semestre 2021, ma coperto dall’aumento dei ricavi per servizi in farmacia. Anche le 
spese per godimento di beni di terzi sono in linea con i precedenti esercizi e comprendono l’accantonamento di € 270.000 quale contratto di ser-
vizio in favore dei Comuni di Forlì e Forlimpopoli. 
Il costo del personale è in incremento (+10% circa) a fronte dei maggiori ricavi. Nel costo del personale sono già stati inseriti oltre € 340.000 per 
ferie e permessi non goduti, accantonamento produttività e accantonamento TFR. 
Si sottolinea il buon andamento del risultato lordo ante imposta (che passa da € 270.386 del I° semestre 2021 ad € 406.143 del 2022) che, se 
confermato nel secondo semestre 2022, porterà ad un risultato di esercizio superiore al budget 2022.  
Nel bilancio al 30 giugno 2022 sono stati considerati e quantificati tutti i fatti certi fino a tale data, così come gli ammortamenti sono stati effet-
tuati su tutti i cespiti già entrati nel ciclo produttivo a tale data. 
La tassazione è stata calcolata con le modalità e aliquote in vigore alla data odierna. 
 
CONSIDERAZIONI ALLA PROIEZIONE 31/12/2022 SULLA BASE DEI DATI AL 30 GIUGNO 

Si evidenzia l’estrema difficoltà a fare previsioni per il secondo semestre 2022, sia dal punto di vista dell’andamento della pandemia da Covid-19 
(per i riflessi che inciderebbero sulla attività), che sui tempi di ritorno alla normalità da parte della clientela e del mix di prodotti venduti nelle 



LLIIVVIIAA  TTEELLLLUUSS  RROOMMAAGGNNAA  HHOOLLDDIINNGG  SS..pp..AA..  

 33

farmacie, oltre alle consuete difficoltà a prevedere l’andamento di un’attività in un settore commerciale e concorrenziale come quello 
farmaceutico. A tutto questo si aggiunge l’estrema incertezza sulle disponibilità economiche dei consumatori per il prossimo autunno, stretti fra 
incrementi del costo dell’energia e inflazione.  
In ogni caso, si ritiene di ipotizzare un andamento della pandemia che si avvierà ad una fase endemica e con un ritorno della clientela in farmacia 
anche per valutare proposte commerciali varie, pertanto l’incremento dei ricavi per vendita di prodotti potrebbe assestarsi nel +4- 5% a fine 
periodo rispetto al 2021, mentre più difficile è prevedere l’andamento dei servizi in farmacia, in primis dei tamponi rapidi, che seguiranno 
l’andamento dell’epidemia e/o le normative che tempo per tempo verranno emanate. 
Il primo margine si prevede in leggero aumento nel 2022 rispetto al 2021, in linea con il primo semestre, anche grazie ad un diverso mix di 
vendite che si avvierà verso la normalità.  
Le restanti spese si confermano in linea con l’andamento del primo semestre 2022, discorso a parte per i tamponi per i quali si prevede nel II° 
semestre un andamento in riduzione. 
La proiezione finale si conferma superiore al budget 2022.  
Qualora la situazione generale si discostasse dalle ipotesi indicate, sarà necessario procedere a nuove proiezioni, possibilità da considerare 
soprattutto in momenti come gli attuali in cui non si può avere contezza dei tempi e dell’andamento della pandemia in essere. 
 
 
Stato attuazione obiettivi 2022 
Purtroppo anche il primo semestre 2022 ha visto proseguire l’evento pandemico Covid-19, pur con un certo allentamento e progressivo lento 
rientro verso la normalità.  
Si segnala che l’Amministratore Unico della società è stato nominato in data 12 febbraio scorso, e fin da subito si è preoccupato di analizzare i vari 
comparti aziendali indicando le politiche ritenute più confacenti all’attività. 
Si stanno perseguendo tutte le iniziative previste dalla relazione previsionale, per alcune di esse sarà possibile l’attivazione verso la fine dell’anno 
o nei prossimi esercizi, essendo comunque il budget triennale. 
 
Rapporti con la capogruppo e inserimento in un sistema di holding 
Si stanno ridefinendo alcune politiche all’interno della holding con riflessi anche sulle Società partecipate in ordine a linee di indirizzo comuni di 
supporto alle attività. 
 
Attività caratteristica 
La prima parte del 2022 è stata dedicata principalmente sul versante interno a ridefinire le politiche aziendali inerenti gli acquisti, ed inoltre si è 
proceduto a definire alcuni layout di farmacia e terminare la sistemazione esterna della Farmacia Risorgimento. 
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Sono in corso trattative con le Organizzazioni Sindacali per la ridefinizione di vecchi accordi ed è stato siglato l’accordo di produttività per il 2022. 
A fine giugno è stato rinnovato il CCNL per i dipendenti, atteso dal 2015. 
È proseguita l’attività di consolidamento del fatturato con ottimo incremento dello stesso sul pari periodo dell’anno precedente, oltre all’attività 
di controllo e razionalizzazione dei costi anche con il coinvolgimento dei Direttori di Farmacia. 
Tutti i servizi offerti alla clientela ante Covid si stanno ripristinando. 
 
Attività sociale, di scopo e politico territoriale 
Proseguono le attività sul territorio legate ad enti e associazioni onlus, e prosegue il progetto “farmaco solidale” per il recupero dei farmaci non 
scaduti in favore di organizzazioni non profit. 
Prosegue l’attività in favore delle farmacie comunali del territorio e del servizio di telesoccorso. 
È in corso di predisposizione il bilancio di sostenibilità 2022.  
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ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.p.A.       

  
Cons. 2019 Cons. 2020 Cons. 2021 Budget 2022 Preconsuntivo 2022 

Mc di acqua venduta 111,6 107,6 109,2 108,6 109,0 

Mc Ridracoli 52,6 59,5 58,1 52,0 55,8 

Ricavi caratteristici 50.568.235 46.171.945 46.626.245 49.698.277 50.434.075 

Incrementi per immobil. lavori interni 344.646 510.146 553.169 450.000 450.000 

Altri ricavi e proventi 9.748.159 10.476.734 11.492.367 10.796.197 15.633.697 

Valore della produzione 60.661.039 57.158.825 58.671.782 60.944.475 66.517.722 

Costi operativi esterni 22.808.024 22.209.814 21.478.371 26.716.164 31.259.113 

Valore aggiunto 37.853.015 34.949.011 37.193.411 34.228.311 35.258.609 

Costo del personale 8.886.132 8.728.711 8.792.384 8.944.000 9.044.000 

Margine operativo lordo (EBITDA) 28.966.883 26.220.300 28.401.027 25.284.311 26.214.609 

Ammortamenti e accantonamenti 20.663.573 18.556.913 18.260.344 18.764.354 18.727.377 

Reddito operativo (EBIT) 8.303.310 7.663.387 10.140.683 6.519.957 7.487.232 

Saldo proventi e oneri finanziari 1.285.677 1.069.405 874.922 670.273 670.797 

Saldo proventi e oneri straordinari - - - - - 

Risultato prima dell'imposte 9.588.987 8.732.792 11.015.605 7.190.230 8.158.030 

Imposte d'esercizio 2.547.880 2.234.443 3.234.327 2.136.545 2.247.447 

Risultato d'esercizio 7.041.107 6.498.349 7.781.278 5.053.685 5.910.583 
 
Il preconsuntivo 2022 determina un utile di esercizio di € 5.910.583, risultato superiore alle previsioni di budget. 
Le voci di Conto Economico sono sostanzialmente allineate al Budget, ad eccezione della voce di “Altri ricavi e proventi”, che si incrementa grazie 
sostanzialmente alla premialità riconosciuta da ARERA per l’indicatore “Qualità Tecnica” relativo alle perdite in rete, e alla voce “Costi operativi 
esterni” che risentono dell’aumento dei costi energetici. 
Nell’anno 2022 ARERA ha per la prima volta assegnato le premialità previste dalla Delibera 917/2017/R/idr, con la quale ha introdotto gli 
indicatori di monitoraggio tecnico del servizio svolto dai gestori. Romagna Acque, in qualità di fornitore di acqua all’ingrosso, rientra nel solo 
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indicatore delle “perdite in rete”. Visti gli alti standard di qualità tecnica raggiunti in termini di bassissime perdite di rete, la società ha ottenuto 
nel 2022 le premialità per le annualità 2018 e 2019 pari a circa 4,2 mil/€.  
A fronte di tale risultato, considerando che le premialità assegnate da ARERA non entrano nel calcolo tariffario, ma sono un riconoscimento a 
diretto beneficio del gestore direttamente erogato dalla Cassa per l’Energia e l’Ambiente, la società, sulla base degli indirizzi condivisi con i soci, 
vista la sfavorevole congiuntura economica che il paese sta attraversando, nell’ambito degli adempimenti previsti per la manovra tariffaria 2022-
2023, ha proposto di far partecipi direttamente i cittadini della Romagna - utenti del SII - dei benefici connessi a tali premialità tramite una 
riduzione della tariffa all’ingrosso, nello specifico destinando circa il 60% del premio riconosciuto (e già incassato a inizio giugno 2022) ed 
incrementando per tale entità le rinunce tariffarie cd ”standard” per l’anno 2022.  
L’assegnazione dei premi di Qualità tecnica da parte di ARERA è un importante riconoscimento per la Società, le performances ottenute in 
termini di ridottissime perdite in rete (Romagna Acque risulta sia per il 2018 che  per il 2019 fra i primi n. 3 migliori gestori a livello nazionale) 
sono espressione di elevata capacità tecnica sia nella realizzazione delle infrastrutture idriche che nella loro gestione e manutenzione, ma anche 
di capacità di sapere declinare in modo efficace il nuovo sistema di regolazione del SII impostato da ARERA. Ciò è stato possibile grazie all’impor-
tante ruolo svolto in questo contesto dall’autorità di regolazione locale –ATERSIR- ma anche all’impegno e alle professionalità espresse dalla 
struttura aziendale e quindi da tutti i lavoratori.  
La Relazione semestrale di Romagna Acque, preso atto del risultato economico previsto, conferma l’intenzione, in conformità agli indirizzi del 
Coordinamento Soci, di distribuire € 6 per azione. 
 
Stato attuazione obiettivi 2022 
Con delibera n.135 del 17/11/2021 il CdA ha preso atto degli obiettivi assegnati alla Società per l’anno 2022 dal Coordinamento Soci del 13 
ottobre 2021.  
Si evidenzia che per ogni obiettivo è stato assegnato anche il relativo peso, l’informazione è prevista nei documenti di programmazione (DUP) 
che i Comuni devono redigere e trasmettere ai competenti organi entro novembre 

Piano degli interventi 2020-2023. Rispetto del cronoprogramma degli interventi approvato da ATERSIR con delibera n. 40 del 28/09/2020 
La Società ha provveduto a trasmettere ad ATERSIR quanto richiesto nell’ambito dell’aggiornamento regolatorio del biennio 2022-2023. 
Emerge uno scostamento negativo nella realizzazione degli investimenti 2022 oggetto del PdI di circa 1 mln/euro; nell’ambito dei prossimi ag-
giornamenti infrannuali si verificherà se tale scostamento potrà essere recuperato o nel corso del medesimo esercizio piuttosto che entro il 
31.12.2023.  
E’ in corso l’attività di approfondimento sugli studi relativi alla ricerca di nuove fonti idriche e al miglior utilizzo di quelle per le quali sono già in 
essere le concessioni di derivazione/prelievo; l’analisi e le valutazioni saranno effettuate a seguito della consegna degli studi suddetti prevista per 
il mese di settembre. 
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Realizzazione del progetto di costruzione e gestione delle nuove "Case dell'acqua" 
Il Progetto Case dell’Acqua è in fase di revisione, con particolare riferimento alla redazione del business plan e alla verifica della sostenibilità eco-
nomica e finanziaria del progetto stesso che, come previsto nella RVID–annualità 2022, verranno presentati al CdA per le valutazioni e determi-
nazioni di competenza entro il mese di settembre (la redazione della documentazione necessaria per l’esperimento della gara potrà essere effet-
tuata solo a seguito di tali determinazioni). 
 
Trasformazione digitale e riprogettazione del sistema di workforce management: progetto GIADA2. Digitalizzazione delle attività di gestione e 
manutenzione impianti 
Di seguito la rilevazione di preconsuntivo su ciascuna delle azioni: 

- Il SW del nuovo sistema informativo è stato consegnato e validato in tutti i moduli principali (Anagrafica, Interventi, Conversione archivi da 
Giada1). Restano da collaudare le funzioni accessorie e la conversione archivi GMI. Stima avanzamento attuale al 90%. Preconsuntivo al 
31/12/2022 = 100%. 

- I corsi di formazione per l’utilizzo e l’avvio in effettivo sono previsti nel mese di luglio 2022. 

 
Efficientamento dei processi di acquisto: specializzazioni risorse, aggiornamento Elenco Operatori Economici, contratti quadro pluriennali 
Al fine di valutare l’efficacia dell’introduzione dell’Elenco Operatori Economici, nel mese di aprile 2022 sono stati approvati dalla Direzione 
Generale n. 3 indicatori: 
- n. 2 per rilevare l’effettivo utilizzo da parte dei singoli RUP dell’Elenco Operatori; 
- n.1 volto all’individuazione delle eventuali necessità di introduzione di nuovi gruppi merceologici per consentire l’ampliamento dell’utilizzo 
dell’Elenco Operatori stesso. 
Sono in corso le implementazioni sui sistemi gestionali e contabili atte all’automatizzazione delle rilevazioni dei suddetti indicatori, tali rilevazioni 
consentiranno di individuare le eventuali azioni correttive da mettere in atto per garantire l’effettivo utilizzo dell’Elenco Operatori Economici. 
E’ attivo il monitoraggio degli affidamenti diretti al fine di valutarne la riduzione. 
 
Obiettivi sulla qualità tecnica del SII: introduzione (volontaria) del macro-indicatore M3 - qualità dell'acqua erogata (Delibera ARERA 917/2017) 
ARERA ha approvato lo schema regolatorio e tariffario proposto da ATERSIR nell’ambito degli adempimenti ex MTI-3 (periodo 2020-2023) per i 
bacini tariffari di FC e RA, rispettivamente con delibere n. 581/2021/R/IDR del 14 dicembre 2021 e n. 569/2021/R/IDR del 9 dicembre 2021. Lo 
schema regolatorio si compone di: 
- Piano degli Interventi e Piano delle Opere Strategiche; 
- Pieno Economico Finanziario. 
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Tali documenti declinano i maggiori costi e i maggiori investimenti che il gestore del SII si impegna ad attuare a far data dal 2022, a fronte di una 
proroga della concessione fino al 31.12.2028. I maggiori investimenti sono possibili grazie ai nuovi canoni da riconoscere alle società patrimoniali 
come declinati nel progetto in oggetto; ARERA ha così approvato la motivata istanza proposta da ATERSIR ivi compreso l’adeguamento dei canoni 
delle società patrimoniali (delibera CAMB/2020/86 del 21.12.2020). 
Su indirizzo dei soci, nella seconda parte del 2021 Romagna Acque ha proceduto a simulare l’operazione di conferimento degli assets idrici da 
parte di tutte 5 le società patrimoniali della Romagna (Unica Reti, Ravenna Holding, Team, Amir, SIS). In particolare: 
- è stata individuata la possibile entità di aumento del capitale sociale; 
- al fine di non alterare in materia di voto assembleare l’attuale compagine societaria, sono state individuate le principali caratteristiche dei 

titoli che Romagna Acque dovrà emettere a fronte dell’aumento di capitale sociale suddetto. 
ATERSIR sta definendo le tariffe 2022-2023 per i bacini di Ravenna e Forlì-Cesena considerando i canoni da riconoscere alle società patrimoniali 
in linea con quanto definito nel “progetto” e in accordo con i diversi soggetti coinvolti sta predisponendo gli atti convenzionali correlati 
all’attuazione del progetto stesso. 
 
Obiettivo sul contenimento dei costi di funzionamento 
MTI-3: costi efficientabili: riduzione del gap fra costi riconosciuti e costi consuntivati. Definizione di un piano strategico 
In base ai dati e alle informazioni disponibili nulla osta al raggiungimento dell’obiettivo fissato per l’anno 2022. L’obiettivo individuato per l’anno 
2023 verrà recepito in sede di pianificazione di budget 2023 (salvo modifiche disposte dai soci in sede di assegnazione obiettivi strategici 2023 di 
prassi effettuata entro settembre/inizio ottobre); l’obiettivo sarà poi monitorato e rendicontato nel 2023 come da procedure/governance 
aziendale. 
 
Art. 19 del D.Lgs. 175/2016 “Contenimento dei costi di funzionamento ivi compresi quelli del personale” e art. 25 “Disposizioni transitorie in 
materia di personale” 
Il quadro normativo in materia di assunzioni e spesa del personale per le società in controllo pubblico che gestiscono servizi di interesse generale, 
è definito dal D.Lgs 175/2016 che di fatto ha portato al superamento di tutte le precedenti disposizioni: le Società a controllo pubblico devono 
recepire con propri provvedimenti gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali che “le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri 
provvedimenti, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenuto conto del settore in cui ciascun soggetto 
opera”. 
5.a) la gestione del personale 
Sul sito istituzionale sono pubblicati i provvedimenti che la società ha adottato 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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La Società ha attuato e rispettato gli indirizzi impartiti dai soci in merito alla gestione e al contenimento dei costi del personale nei termini esposti 
nel bilancio di previsione 2021 e successivamente monitorati in sede di verifiche infrannuali e rendicontati, da ultimo in sede di primo report 
2022 nei termini di seguito indicati. 
Il costo del personale di preconsuntivo 2022 conferma sostanzialmente il budget, l’incremento di 100.000 euro è da ricondurre principalmente a 
maggiori retribuzioni variabili (assegnazione di premialità al personale a seguito dell’erogazione dei premi ricevuti da ARERA nel 2022 per i 
risultati di qualità tecnica conseguiti dalla società nelle annualità 2018 e 2019); rispetto al consuntivo 2021 l’incremento di 0,3 mln/euro è da 
ricondurre, oltre che alle suddette maggiori retribuzioni variabili del 2022, al maggior organico medio in forza. 
 Dirigenti Quadri Impiegati Operai totale 
Al 31.12.2021  4(*) 7 86 (*)(**) 59 156 
Variazioni previste nel 2021:           
 - Cessati      -2 -2 
 - Assunti    5 2 7 
 - Variazioni di posizione            
Al 31.12.2022  4(*) 7 91 (*)(**) 59 161 

(*) di cui a tempo determinato: n. 2 al 31/12/2021 e al 31/12/22 (DG e tecnico di laboratorio per sostituzione maternità).  
(**) Al 31/12/2022: attivi n. 3 contratti di apprendistato (al 31/12/21 ne erano attivi.3) 
 
5.b) il contenimento dei costi funzionamento: riduzione del gap fra costi riconosciuti in tariffa e costi sostenuti e rendicontati 
Al fine di una più puntuale declinazione delle disposizioni dell’art. 19 del D.Lgs. 175/2016, tenuto conto del contesto di riferimento di Romagna 
Acque che sviluppa circa il 90% della propria attività in un settore, quale quello idrico, regolamentato da ARERA che riconosce ai fini tariffari solo 
determinati livelli di costi operativi (“costi standard” ritenuti efficienti), i Soci, tramite il Coordinamento Soci, nella seduta dell’ottobre 2021, 
hanno impartito alla Società l’obiettivo di “riduzione del gap fra costi riconosciuti nella tariffa dell’acqua all’ingrosso e costi sostenuti e 
rendicontati”; questo gap ha subito negli anni, dal 2012 -anno di implementazione della regolamentazione da parte dell’Autorità nazionale- al 
2021, un continuo incremento. Per alcune voci di costo i soci si sono già chiaramente espressi in merito al mantenimento dei relativi costi pur in 
mancanza di un riconoscimento in tariffa (contributi ai comuni montani in cui insistono le opere della risorsa idrica di “Ridracoli” e canone 
riconosciuto alla società Plurima per il vettoriamento della risorsa idrica dal fiume Po), per altre voci invece hanno invitato la Società a pre-
disporre un Piano per la riduzione del suddetto gap. Nello specifico è stato individuato un obiettivo da svilupparsi nel 2022 e nel 2023 di 
contenimento delle spese relative alla “rappresentanza” e alle “liberalità” (con esclusione dalla misura di contenimento di quelle relative al cd 
”art bonus”). 
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UNICA RETI S.p.A.    

 
Consuntivo 

2020 
Consuntivo 

2021 
Budget 2022 30 giugno 2022 

Ricavi caratteristici 8.935.721 9.068.717 9.888.494 4.739.842 

Altri ricavi 87.564 239.494 53.824 30.690 

Valore della produzione 9.023.285 9.308.211 9.942.318 4.770.532 

Costi operativi esterni 568.182 641.669 1.655.719 511.842 

Valore Aggiunto 8.455.103 8.666.542 8.286.599 4.258.690 

Costi del personale 148.494 155.191 149.602 73.022 

Margine operativo (EBITDA) 8.306.609 8.511.351 8.136.997 4.185.668 

Ammortamenti e accantonamenti 3.850.274 3.904.628 4.005.349 1.994.703 

Reddito operativi (EBIT) 4.456.335 4.606.723 4.131.648 2.190.965 

Saldo proventi e oneri finanziari (97.923) (172.586) (193.742) (155.397) 

Risultato prima dell'imposte 4.358.412 4.434.136 3.937.906 2.035.568 

Imposte d'esercizio (1.142.131) (1.232.485) (1.137.649) (570.248) 

Risultato d'esercizio 3.216.281 3.201.651 2.800.257 1.465.320 
 

Nel primo semestre 2022 si rileva un leggero miglioramento del risultato economico rispetto alle previsioni di Budget.  

Ricavi: I ricavi di UNICA RETI S.p.A. derivano, in via prevalente, dal contratto di affitto di ramo d’Azienda gas e sue addizioni, dall’acquisizione dei 
canoni stabiliti da ATERSIR per il ramo idrico, dall’affitto di parte della sede e dei capannoni di proprietà ubicati a Savignano sul Rubicone e dalla 
locazione delle aree e dotazioni delle PEA ubicate sul territorio forlivese. 
Dal 2022, con l’affidamento del servizio di riqualificazione energetica e pubblica illuminazione per i 5 Comuni del progetto pilota, una parte 
importante di ricavi deriveranno anche da questa attività per la quale Unica Reti, su mandato dei Soci, ha svolto il ruolo di Stazione Appaltante e 
sarà parte contrattuale. Considerando l’avvio del servizio dal 26 aprile 2022, nel I° semestre il ricavo è ancora contenuto. 
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A Budget 2022 era previsto un incremento del canone addizioni gas per nuovi investimenti in sostituzione reti amianto, determinato in percen-
tuale sull’investimento realizzato e finanziato nel 2021. Le opere realizzate complessivamente al 30/06/2022 sono sostanzialmente allineate al 
cronoprogramma previsto, mentre risulta essere calata la percentuale di remunerazione sul capitale investito prevista dal metodo tariffario 
stabilito da ARERA per gli anni 2022 e 2023, con conseguente determinazione di un canone leggermente inferiore a quanto preventivato. 
La voce “addizioni gas” sarà inoltre incrementabile negli anni successivi a fronte delle nuove eventuali estensioni in lottizzazioni, che dovranno 
essere periodicamente documentate. 
Si rammenta che la sottoscrizione con il gestore di questa appendice al contratto di affitto di ramo d’azienda è stata resa possibile a seguito del 
preventivo ottenimento, da parte di UNICA RETI S.p.A., del diritto d’uso su tali nuove estensioni concesso dai Comuni coinvolti. 
Resta invece invariato il canone gas sul contratto di affitto di ramo d'azienda, il cui importo non è strettamente correlato alla remunerazione del 
CIN. Tale canone era stato contrattualmente definito fino all’affidamento del servizio a seguito della gara gas di cui al DM 226/2011 e s.m.i.. 
Invariati anche i ricavi del servizio idrico, quelli derivanti dalla convenzione ATERSIR/ALEA AMBIENTE/UNICA RETI relativi alla locazione delle aree 
e dotazioni delle PEA ubicate sul territorio forlivese e quelli per le locazioni di uffici e magazzini in proprietà. 
Infine nella voce “contributi” è ricompreso il recupero delle quote del credito di imposta per ART Bonus degli esercizi precedenti, allineato alle 
previsioni di budget, rapportata al periodo semestrale. 
Una nuova voce di ricavo è relativa all’affidamento del servizio di riqualificazione energetica e gestione pubblica illuminazione nei 5 Comuni del 
progetto pilota e la predisposizione di elementi in ottica smart. La Società non svolgerà il servizio, ma sarà controparte contrattuale dell’aggiudi-
catario ed agirà come referente/intermediario nei confronti dei Comuni interessati. Il ricavo è suddiviso in due componenti, il canone polinomio 
che comprende la quota di energia elettrica, la quota di gestione e manutenzione ordinaria, la quota di gestione e manutenzione dei servizi 
digitali, la quota di ammortamento dell’investimento di riqualificazione, e la quota TEE (Titoli di Efficienza Energetica). Una parte del ricavo sarà 
utilizzata per il pagamento dei costi di gestione e riqualificazione impianti della pubblica illuminazione al gestore, aggiudicatario della gara svolta 
nel corso del 2021. 
Il servizio è partito operativamente in data 26 aprile 2022, per cui si è previsto in quota mensile il ricavo previsto. La quota relativa ai TEE verrà 
fatturata solo a termine degli interventi di efficientamento, per cui a partire da metà del prossimo esercizio. Al 30/06/2022, pertanto, tale 
componente di ricavo non è di competenza 



LLIIVVIIAA  TTEELLLLUUSS  RROOMMAAGGNNAA  HHOOLLDDIINNGG  SS..pp..AA..  

 42

Costi: sono sostanzialmente allineati al Budget, in particolare i costi per per il personale; sono in decremento le spese per servizi. 
I costi di UNICA RETI S.p.A. sono ripartibili nelle seguenti categorie: 

Materiali di consumo 1.806                     11.300                    1.138
Servizi 394.573                 1.254.200                294.372
Costi per godimento beni di terzi 11.497                   18.500                    16.413
Personale 73.022                   149.603                  155.192
Organi 37.629                   83.167                    81.383
Ammortamenti 1.994.703               4.005.349                3.904.628
Altri costi (comprende Art Bonus 
e Progetto Verde Aqua)

66.336                   288.550                  248.364               

Totale 2.579.567 5.810.669 4.701.489

VERIFICA 
30/06/2022

Categorie costi
Bilancio al                     
31/12/2021

BUDGET 2022

 
Al I° semestre 2022 alcune voci risultano in calo rispetto alle previsioni di budget, in quanto la competenza di alcuni costi è più spostata sul 
secondo semestre 2022 (costi per i servizi del contratto di PPP per la gestione e l’efficientamento della Pubblica Illuminazione e per i costi di 
ammortamento e per gli altri costi tra cui i contributi per ART BONUS e per la fase finale del progetto Verde Acqua). 

Costi per materiali di consumo  
Al I° semestre 2022 risultano leggermente in calo rispetto alle previsioni di Budget. 
 
Costi per Servizi  
Il costo previsto per servizi nel I° semestre 2022 è inferiore alle previsioni di Budget. Comprendono principalmente costi per spese di tenuta con-
tabilità, assistenza fiscale e legale, spese notarili e spese di comunicazione, spese per manutenzione ordinaria del fabbricato e spese tecniche per 
la sistemazione catastale degli impianti del servizio idrico, spese relative al progetto “Verde Aqua – Docendo Discimus”, per l’aggiornamento del 
programma di gestione dati della gara gas, nonché costi per premi assicurativi. 
I costi per servizi connessi all’affidamento della gestione degli impianti di Illuminazione pubblica e riqualificazione energetica per i 5 Comuni del 
progetto pilota, nella modalità di un contratto di Partenariato Pubblico Privato, saranno coperti dal corrispondente ricavo, liquidato dai Comuni 
del progetto, generando un margine per l’attività svolta da Unica Reti. I costi rilevati risultano comunque inferiori rispetto a quanto indicato a 
budget in quanto il servizio è partito dal 26 aprile 2022 e fino alla completa riqualificazione degli impianti, rispetto al canone polinomio previsto a 
regime da contratto, saranno pagate al gestore solo le quote di consumo di energia e quella per la manutenzione ordinaria. Le quote di 
disponibilità e di gestione impianti “smart” saranno riconosciute a partire dal termine dei lavori (indicativamente della durata di 18 mesi).   
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I costi per servizi connessi alla gestione della gara fino ad oggi sostenuti, sono stati sospesi e capitalizzati nel progetto "P.I. e Smart Land" e la 
parte più rilevante sarà addebitata all'aggiudicatario entro il prossimo mese di ottobre. 
Per quanto riguarda le spese per la sistemazione degli impianti del ciclo idrico, si ricorda che l’attività è relativa alla sistemazione delle aree di 
proprietà ancora comunale o da acquisire dai privati, per le quali i Comuni stessi avrebbero dovuto attivarsi per concludere le attività di 
esproprio/acquisizione. 
Verificata la presenza di complesse problematiche relativamente a detta attività, l’Assemblea del 27/04/2012 ha approvato, su proposta del CdA, 
la revisione del progetto iniziale del 2005, prevedendo che dal 2012 sia la Società a provvedere all’acquisto bonario delle aree di pertinenza del 
SII ancora di proprietà di privati. Ove non fosse possibile un accordo bonario con la proprietà, si chiederà al Comune di attivare un esproprio a 
favore di UNICA RETI, con spese a carico della Società.  
Anche se UNICA RETI provvederà all’acquisizione bonaria di tali aree o alla costituzione di diritti di superficie, sarà comunque necessaria la 
massima collaborazione degli Uffici Urbanistici Comunali per poter visionare gli Atti Urbanistici di Costruzione dei vari Impianti, necessari per 
eseguire la certificazione di corretta edificazione, la predisposizione degli Atti Notarili, ai sensi della Legge 47/85 e successive modifiche e qualora 
necessario per alcuni impianti, provvedere ad eseguire eventuali sanatorie di tipo urbanistico. 
Su questo fronte si segnala la difficoltà ad avere collaborazione e riscontro da molti Uffici Urbanistici e Patrimoniali dei Comuni, al fine di 
ricercare gli atti urbanistici di riferimento per il proseguimento del lavoro. Per tale motivo l‘attività prosegue piuttosto a rilento. 
Al I° semestre 2022 si conferma la previsione di un leggero incremento delle spese di sistemazione del patrimonio e per servizi amministrativi, 
connessi alla gestione dei progetti avviati e sopra dettagliati. 
I costi per servizi legali e fiscali collegati all’ordinaria amministrazione, si prevedono sostanzialmente allineati agli esercizi precedenti, o con 
modeste variazioni. 
Al I° semestre 2022 si prevedono sostanzialmente invariati i costi per Organi Societari. 

Costi per il personale 
La dotazione organica della Società, che rappresenta la pianta strutturale del personale dipendente in base le funzioni che dovrebbero essere 
ricoperte in Azienda per una ottimale gestione delle attività, prevede n. 5 unità. 
Attualmente sono ricoperte le seguenti posizioni: 
1) Quadro con funzioni di Responsabile Servizi Amministrativi e generali; 
2) Impiegato 6 livello CCNL con funzioni di coordinatore attività tecniche.  
Le figure previste in organigramma ed attualmente vacanti sono state inserite in previsione dell’aggiudicazione della gara per l’affidamento del 
servizio di distribuzione gas e della successiva sottoscrizione del contratto di servizio con il gestore affidatario. La Società, che già ricopre il ruolo 
di Stazione Appaltante, dovrà compiere le attività di verifica e controllo tecnico/amministrativo previste anche dal contratto di servizio. Per tali 
attività il DM 226/2011 ha già stabilito lo stanziamento di un corrispettivo annuo per i 12 anni di gara, pari all’1% della somma della remunera-
zione del capitale di località relativi ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale (stimato in circa 150 mila 
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euro annui decrescenti), a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante per lo svolgimento delle attività di control-
lo e vigilanza sulla conduzione del servizio. Pertanto sarebbe necessario procedere almeno alla copertura dei profili tecnici dei posti vacanti dopo 
la sottoscrizione del nuovo contratto di servizio con il gestore aggiudicatario del servizio gas, al fine di esercitare al meglio la funzione di controllo 
sul contratto stesso e sullo sviluppo delle reti, così come previsto dalla normativa. 
 
Stato attuazione obiettivi 2022 
 
Gara gas  
Tutti i documenti di gara sono stati predisposti ed esaminati anche dall’AEEGSI per le verifiche previste dall’art. 9 del DM 226/2011 s.m.i.. 
Dal mese di settembre 2016 si sarebbe potuto pubblicare il bando di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione gas naturale per i 23 
Comuni dell’ATEM Forlì-Cesena; purtroppo fino ad ora non è stato possibile procedere con tale adempimento in quanto l’attuale normativa 
contiene alcune criticità che in caso di pubblicazione del bando, creerebbero un grave danno economico/finanziario a carico della Società. 
Nello specifico si evidenziano i seguenti punti: 
1) una omissione in merito al corretto riconoscimento della componente tariffaria delle quote di ammortamento dei cespiti di proprietà degli 

Enti Locali o loro Società delle reti; 
2) mancato corrispettivo agli Enti concedenti se la proprietà è di Società Patrimoniali; 
3) mancata definizione del rapporto contrattuale tra il proprietario degli asset della distribuzione gas, in particolare nel caso si tratti di una 

Società di capitali, ed il gestore che si aggiudicherà la gara. 
La criticità più rilevante dell’attuale normativa è la previsione che la quota ammortamento sia riconosciuta al proprietario per i beni di proprietà 
delle Società di gestione (private o Utilities), ma non nel caso in cui gli stessi beni siano di proprietà pubblica (di Enti Locali o loro Società delle 
reti). 
Nel caso di Unica Reti, la quota ammortamenti vale circa 72 mln di euro nei 12 anni di affidamento del servizio, somma che qualora non 
riconosciuta al legittimo proprietario degli asset, verrà indebitamente incassata dal gestore che si aggiudicherà la gara. 
Per non determinare un grave danno alla situazione economico/finanziaria della Società, si è deciso di rinviare la pubblicazione del bando in 
attesa che il MISE apporti alla normativa di riferimento i dovuti correttivi, così come ha ufficialmente comunicato di voler fare. 
Nel corso del 2017 è stata ottenuta dalla Regione Emilia Romagna una delibera di proroga della pubblicazione del bando, in quanto sono state 
recepite e condivise le criticità sollevate dalla Società. La Regione ha inoltre trasferito al MISE gli atti relativi. 
Nel corso degli ultimi tre anni la Società ha più volte sollecitato al MISE e ad ARERA (ex AEEGESI) gli interventi di natura correttiva del DM.  
Ad oggi risulta depositato al Senato un emendamento al DL “Semplificazioni”, mediante il quale si andrebbe a riconoscere la quota ammorta-
menti sui beni delle Società patrimoniali degli asset. Nei prossimi 60 giorni previsti per la conversione in legge, è opportuno che Società e Sindaci 
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dei Comuni Soci possano sollecitare l’intervento a supporto delle nostre richieste, di parlamentari locali ed istituzioni nazionali (quali ANCI, UPI, 
MISE e ARERA). 
Nel corso del I° semestre 2021 non ci sono stati ulteriori aggiornamenti che abbiano modificato lo scenario di stallo che si è creato. Alla luce di 
tutto ciò, si è ritenuto opportuno un rinvio della pubblicazione del bando. 
Non si può non evidenziare, comunque, che il mancato adeguamento normativo da parte del MISE ha determinato il protrarsi a tempo inde-
terminato della gara dell’ATEM Forlì-Cesena e di molti altri ATEM, considerato che a marzo 2021 su 175 ATEM a livello nazionale, risultano 
avviate 35 procedure di gara da parte delle rispettive Stazioni Appaltanti ed aggiudicate solo 3 gare. Anche l’Autorità Garante della Concorrenza, 
nella comunicazione trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente proposte di riforma concorrenziale ai fini della predisposi-
zione del disegno di legge per la concorrenza 2021, ha segnalato l’esigenza di modificare la normativa sulle gare gas per cercare di superare le 
criticità che hanno creato un tale rallentamento delle gare. L’AGCM fa rilevare che delle 35 gare avviate, solo cinque sono state definitivamente 
aggiudicate (ma due sono state impugnate al TAR), altre tredici sono state revocate, annullate o sospese e solo le restanti diciassette sono 
attualmente in corso, anche se solo alla fase preliminare. Il ritardo nell’avvio di tante gare, in attesa che il legislatore ponga riparo al vulnus che 
contiene la normativa di riferimento, determinerà presto una ulteriore criticità connessa agli obiettivi di transizione energetica in previsione del 
traguardo di Agenda 2030. 
 

Investimenti nel Servizio Idrico Integrato 
Per un ottimale impiego delle disponibilità finanziarie, la Società fin dal 2016 ha sottoscritto un accordo quadro con ATERSIR ed HERA S.p.A. per il 
finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Forlì-Cesena. A tale atto devono 
seguire specifici accordi attuativi che, quando definitivamente sottoscritti da ATERSIR e il gestore, consentiranno alla Società di partecipare alla 
realizzazione di investimenti nel ciclo idrico integrato, di ampliare gli interventi sul territorio ed impiegare proficuamente le risorse finanziarie 
disponibili, stimate nel Programma Operativo degli Interventi 2020-2023 per il bacino territoriale di Forlì-Cesena, in complessivi 9,9 milioni di 
euro, oltre gli investimenti già autorizzati dall’Agenzia ad HERA e Romagna Acque. L’accordo-quadro definisce le condizioni, i termini e le 
modalità connesse alla realizzazione e gestione da parte di HERA di opere funzionali alla gestione del servizio idrico integrato e finanziate da 
Unica Reti che ne sarà proprietaria fin dal momento della loro realizzazione.  
ATERSIR si impegna a determinare ed a riconoscere, come componente delle tariffe idriche applicabili al territorio di Forlì-Cesena, i corrispettivi 
di competenza di Unica Reti quale finanziatore e proprietario delle opere al fine di consentire la copertura dei costi del capitale, secondo il 
principio del full cost recovery, nel rispetto delle normative tariffarie come fissate da ARERA, tenuto conto delle rinunce espressamente accettate 
da Unica Reti, consistenti in una significativa riduzione della componente “oneri fiscali”, prevista in tariffa; componente quest’ultima sulla quale 
Unica Reti, in analogia a quanto previsto anche dalle altre Società degli asset, accetterà una riduzione del 20%. 
Attraverso tale progetto il territorio potrà beneficiare di maggiori investimenti nel settore idrico, a minore impatto tariffario, mentre la società 
avrà riconosciuta una redditività superiore al tasso applicato sulle giacenze di conto corrente.  
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Si sottolinea che l’avanzamento del progetto dipende da altri soggetti coinvolti (ATERSIR e gestore). Unica Reti non è pertanto totalmente auto-
noma nella definizione dei programmi. 
Nel mese di dicembre 2019 è stato sottoscritto il I° accordo attuativo che prevede la prima tranche relativa a 5 interventi, che comporteranno un 
investimento complessivo di euro circa 2,6 milioni di euro. Nel dicembre 2021 è stato sottoscritto il II° accordo attuativo che prevede due 
interventi importanti, che comporteranno un investimento complessivo di 7,310 milioni di euro. Quando saranno conclusi e collaudati questi 
interventi, sarà possibile presentare istanza ad ATERSIR per il riconoscimento tariffario dell’investimento finanziato con la modalità della motivata 
istanza, che comporterà un adeguamento del canone percepito dal secondo esercizio successivo all’entrata in funzione del cespite. Al 
30/06/2022, sono stati finanziati investimenti del SII in motivata istanza, prevista da ATERSIR ai sensi dell’art.19.2 deliberazione ARERA 
n.664/2015, lavori ricompresi nel I° accordo attuativo, per 2,085 milioni di euro mentre il 2° accordo attuativo risulta realizzato al 70% per un 
totale di 5,091 milioni di euro. Entro fine 2022 si ipotizza di investire ulteriori 1,4 milioni di euro.  
Agli investimenti già programmati in motivata istanza, si aggiungeranno per gli anni 2022 e 2023 ulteriori investimenti di 500 mila euro medi 
annui, rientranti tra gli investimenti previsti dall’istanza presentata tramite ATERSIR ad ARERA per la deroga al modello tariffario per 
valorizzazione delle reti idriche degli asset della Romagna. 
 

Realizzazione investimenti previsti nel Servizio Distribuzione Gas 
L’Autorità nazionale di riferimento per il settore della distribuzione del gas naturarle (ARERA) ha disposto che per le reti di distribuzione gas 
realizzate con materiali non conformi alle norme tecniche vigenti si debba provvedere alla completa sostituzione o al completo risanamento, 
entro il 31 dicembre 2025. Tra le reti di nostra proprietà esistono circa 120.000 metri di condotte non conformi, che dovranno pertanto essere 
sostituite. Una quota degli interventi di sostituzione condotte sarà finanziata da Unica Reti (per un importo complessivo di 8 mln di euro nel 
triennio 2020/2022). Le nuove condotte saranno iscritte nel patrimonio di Unica Reti e saranno concesse in uso al Gestore Inrete al fine dell'ero-
gazione del servizio pubblico di distribuzione del gas, dietro corresponsione da parte di quest’ultimo di uno specifico canone per l’utilizzo, che 
prevede una remunerazione dell’investimento economicamente vantaggiosa, in confronto ai rendimenti attuali del mercato finanziario. La dura-
ta del canone stabilito è prevista fino al termine della concessione attuale (cioè fino all’affidamento del servizio al gestore subentrante determi-
nato a seguito della gara gas), analogamente a quanto previsto dal contratto di affitto di ramo d’azienda. Successivamente alla gara gas, il canone 
sarà pagato dal nuovo gestore, come per tutti gli altri asset di proprietà in base a quanto stabilito dal Regolamento gara gas (DM 226/2011).  
Al 30/06/2022 sono stati investiti complessivamente 6,288 milioni di euro e già incassata la prima tranche si ricavi per 105 mila euro. 
 

Sistemazione catastale degli impianti del SII conferiti dai Comuni 
La Società sta procedendo, così come da deliberazione dell’Assemblea Soci del 27/04/2012, alla sistemazione catastale per la successiva acquisi-
zione da privati, dei terreni e degli impianti idrici ricevuti dai Comuni Soci, frequentemente non conformi o non regolarizzati catastalmente all’at-
to del trasferimento dai Comuni alla Società. 
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Il progetto era inizialmente a carico dei Comuni ma, verificata la presenza di complesse problematiche in capo alle Amministrazioni Socie, per 
procedere all’acquisto delle aree di proprietà privata è stato deliberato che la Società stessa provvedesse all’acquisizione bonaria delle aree di 
pertinenza del SII ancora di proprietà di privati. Ove non fosse possibile un accordo bonario con la proprietà, si chiederà al Comune di attivare un 
esproprio a favore di Unica Reti, con spese a carico della Società.  
Il progetto comporta per Unica Reti i seguenti costi: 
- la prestazione di servizio dei tecnici per i rilievi e gli accatastamenti; 
- la parcella notarile per la regolarizzazione degli atti; 
- il pagamento delle imposte e dei bolli; 
- le spese di indennizzo al privato per l’acquisizione dei terreni. 
L’attività, seppur costante, presenta alcune difficoltà connesse all’individuazione dei proprietari privati ed alla gestione della trattativa con gli 
stessi, per cui procede con tempi più lunghi di quanto inizialmente ipotizzato. 
A carico della Società è posta anche l’attività di sistemazione degli impianti di depurazione di proprietà in uso al gestore, per i quali è necessario 
giungere al completamento dell’iter amministrativo per l’ottenimento della conformità edilizia a seguito delle modifiche impiantistiche succedu-
tesi negli ultimi anni. 
Nel 2018 si sono concluse le pratiche relative agli impianti di depurazione di Cesenatico e di Savignano. Nel II° semestre 2021 si prevede la 
chiusura amministrativa dell’avvenuta sistemazione dell’impianto di Cesena e di quello di Forlì. 
Le spese per questa attività sono rimborsate al 75% dal gestore. 
Tale progetto si svilupperà fino a quando non sarà completato il progetto di incorporazione in Romagna Acque di tutti gli asset del ciclo idrico 
della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del SII (ipotizzato entro il 2022). 
Al 30/06/2022 sono in corso trattative per la sottoscrizione di 2 accordi con i proprietari di aree private sulle quali erano stati realizzati negli anni 
’80 alcuni impianti del Servizio Idrico Integrato, procedendo quindi nell’opera di sistemazione catastale delle numerose aree identificate.  
Nel 2° semestre sono previsti almeno altri 2 accordi. 
 

Progetto valorizzazione asset idrici per riconoscimento quota ammortamenti alla società patrimoniale (propedeutico al Progetto di 
incorporazione in Romagna Acque di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del Gestore del SII) 
Sta proseguendo la partecipazione di Unica Reti 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 incorporazione in Romagna Acque di tutti gli assets del ciclo idrico della Romagna non iscritti 
nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato.  
Il progetto di unificazione ha l’obiettivo di una migliore efficienza ed efficacia del settore, che potrà portare ad una migliore economicità della 
gestione grazie anche all’attesa copertura totale dei costi da parte del sistema tariffario e dovrebbe realizzarsi tramite scissione delle reti ed 
impianti idrici di proprietà di Unica Reti. 
Le consulenze necessarie sono state individuate da Romagna Acque, che ne sosterrà anche le spese.  



LLIIVVIIAA  TTEELLLLUUSS  RROOMMAAGGNNAA  HHOOLLDDIINNGG  SS..pp..AA..  

 48

Il progetto si compone di due fasi:  
1) la valorizzazione degli asset del SII di proprietà delle Società Patrimoniali per il riconoscimento tariffario delle quote di ammortamento dei 
cespiti che ora non sono ricompresi (ed il cui costo rimane in capo alle Società patrimoniali);  
2) Incorporazione degli asset del SII con la realizzazione di un processo aggregativo della proprietà delle reti idriche delle Società patrimoniali 
presenti in Romagna (Unica Reti S.p.A., ex Team Lugo, Ravenna Holding, Amir S.p.A. di Rimini e SIS S.p.A. di Riccione). 
ARERA ha approvato l’istanza di deroga al modello tariffario, che porterà al riconoscimento da parte dell’Autorità stessa, dei costi degli 
ammortamenti sui cespiti di proprietà delle singole Società patrimoniali che oggi non sono ricomprese nella tariffa e che in futuro andranno ad 
implementare il Fo.Ni. un Fondo per nuovi investimenti di pertinenza del gestore, che gli garantirà liquidità per la realizzazione di investimenti. 
L’approvazione da parte di ARERA dell’istanza di deroga al modello tariffario era condizione per poter valutate le fasi successive per il 
conferimento dei beni del SII a Romagna Acque.  
Attraverso tale provvedimento (Dicembre 2021) ATERSIR, dopo discussione nei Consigli Locali (ATO 8), ha introdotto i primi elementi tariffari 
recepiti nel POI 2022-2023 recanti gli adeguamenti contenuti nella proposta di motivata istanza (riconoscimento ammortamento sui cespiti 
prima esclusi). 
A questo punto, tenuto conto che sono numerosi i Comuni che non sono aggiornati sui contenuti del provvedimento ATERSIR/ARERA, si rende 
necessario promuovere un adeguato programma di informazione sul progetto di valorizzazione e successivo conferimento delle reti del sistema 
idrico in Romagna Acque a beneficio di Amministrazioni e Consigli comunali dei 30 Soci diretti e indiretti di UNICA RETI, favorendo la loro 
conoscenza dell’importante progetto che li vedrà direttamente chiamati ad approvare il piano di conferimento delle reti stesse.  
A tale scopo UNICA RETI si rende disponibile a redigere un dossier che possa sintetizzare il progetto rendendolo fruibile ai destinatari, favorendo 
il processo di valutazione e decisione. Obiettivo temporale per il completamento del progetto è il 2023. 
 

Progetto autosufficienza energetica 
Il progetto mira a rendere UNICA RETI autosufficiente dal punto di vista energetico con impatto zero sui costi operativi (luce e gas). 
Nel I° semestre 2022 si è implementato il progetto nato nel 2019 e denominato “Autosufficienza Energetica”, che mira a rendere UNICA RETI 
autosufficiente dal punto di vista energetico con impatto zero sui costi operativi (luce e gas). Dopo il potenziamento del 2020 dell’impianto 
fotovoltaico esistente con la realizzazione e la messa in esercizio di un nuovo impianto fotovoltaico, nel I° semestre 2022 si è sostituita la pompa 
di calore e si è avviato lo studio per l’installazione di un ulteriore impianto fotovoltaico, da posizionare sulla tettoia del parcheggio auto.  
Il progetto porterà al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza energetica nell’arco temporale di un quinquennio. 
Gli effetti di risparmio energetico si sono già manifestati nel I° semestre 2022, con un contenimento dei kwh acquistati (-6,5%) anche se a fronte 
dell’impennata dei prezzi energetici, i costi sostenuti sono raddoppiati rispetto al I° semestre 2021 (+101%), anche se in termini economici il 
costo semestrale di competenza (al netto dei costi recuperati per le utenze dagli affittuari) ammonta a € 2.393. 
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Pubblica Illuminazione bene comune 
Per sviluppare progetti a disposizione del territorio, per una futura smart-land Forlì-Cesena, è necessaria una fase preliminare di studio ed analisi 
sulla possibilità di utilizzare la rete della pubblica illuminazione, ora di proprietà dei Comuni del territorio. Il progetto prevede un censimento 
puntuale dell’asset della pubblica illuminazione per definire lo stato di consistenza delle reti per valutare i necessari efficientamenti ed il valore 
degli impianti per l’acquisizione dell’asset. 
Questa attività risulta propedeutica alla prima fase del progetto di cui all’obiettivo n. 8, per cui si è scisso l’obiettivo nelle due fasi distinte: 1) 
censimento e valutazione asset P.I. 2) valutazione progetti Smart Land. 
Il progetto di acquisizione delle reti di Illuminazione Pubblica è stato rivisto e per il momento superato. Nel 2021, in qualità di Stazione 
Appaltante, UNICA RETI ha invece proceduto alla pubblicazione del bando per 5 Comuni del progetto pilota (Bagno di Romagna, Civitella di 
Romagna, Gatteo, Mercato Saraceno, Modigliana), al fine dell’affidamento della riqualificazione della rete di Illuminazione Pubblica, con 
integrazione di elementi “smart” e gestione del servizio, con l’affidamento avvenuto a novembre 2021, contratto di PPP sottoscritto nel febbraio 
2022 e gestione iniziata a fine aprile 2022 ed avrà durata 15 anni più il tempo necessario per gli investimenti di efficientamento. 
Il risparmio energetico garantito ad esito della gara, ha mostrato una potenziale capacità di efficientamento degli impianti di Illuminazione 
Pubblica sorprendente, evidenziando i seguenti risultati: 

Bagno di 
Romagna 

Civitella di 
Romagna 

Gatteo 
Mercato 
Saraceno 

Modigliana 

-73,78% -75,98% -56,10% -70,83% -72,60% 

 
 
Smart land Forlì-Cesena 30.0 – Studio di fattibilità 
Si tratta di uno Studio di prefattibilità sulla possibilità di utilizzare la rete della pubblica illuminazione, ora di proprietà dei Comuni del territorio, 
per sviluppare progetti di efficientamento e di ottimizzazione dell’uso delle reti per la canalizzazione di servizi smart, per poi sviluppare, in caso di 
assenso dei Comuni, un progetto operativo anche attraverso l’ausilio dell’Università (smart Lab city) del CISE e del Tecnopolo Forlì, ANTARES. Il 
ruolo di Unica Reti sarebbe a supporto dei Comuni per coordinare in maniera unitaria ed omogenea i possibili progetti che porterebbero nuove 
risorse anche dalla Comunità europea a disposizione del territorio, per una futura smart-land Forlì-Cesena. Il progetto, denominato “Smart Land 
Forlì - Cesena 30.0”, con riferimento ai 30 Comuni della Provincia, ha l’obiettivo concreto di innescare processi di sviluppo sostenibile per 
rendere più attrattivo ed integrato il territorio di riferimento, sfruttando, a beneficio dei Comuni Soci, le potenzialità patrimoniali e amministrati-
ve di Unica Reti. Inoltre, questo nuovo scenario determinerebbe la possibilità, a favore degli Enti Locali, di poter controllare e governare il siste-
ma di innovazione e sviluppo dei servizi smart (videosorveglianza, rilevazione pm10, rilevazione livello dei corsi d’acqua, colonnine elettriche per 
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la mobilità elettrica, ecc….). L’idea è quella di poter prevedere un’integrazione funzionale fra le reti di Pubblica Illuminazione dei territori comu-
nali, al fine di potere progettare un importante piano di investimenti in servizi smart e green a beneficio dei 30 Comuni del territorio. 
L’attività per questo obiettivo è stata posticipata al 2023. 
 

Progetto Verde Aqua – Docendo Discimus 
A tre anni dalla presentazione, avvenuta a settembre 2019, si chiude, con un bilancio molto positivo, il progetto Verde Aqua | Docendo Discimus. 
Ideato da Unica Reti assieme ai Comuni della Provincia di Forlì-Cesena per sensibilizzare studenti, docenti e personale ATA delle scuole 
elementari, medie e superiori del territorio provinciale sulle tematiche del plastic free e dell’acqua pubblica, il progetto Verde Aqua traccia un 
bilancio positivo su tutti i fronti. In questi tre anni sono state distribuite complessivamente 64.500 borracce personalizzate a studenti, docenti e 
personale ATA e montati 200 erogatori di acqua di rete microfiltrata in scuole e biblioteche, raggiungendo ogni scuola elementare e media della 
Provincia. Con tale progetto abbiamo inoltre partecipato alla quarta edizione del premio PA Sostenibile e Resiliente 2021, risultando tra i finalisti 
nella sezione comunicare la sostenibilità (progetti e soluzioni che puntano a comunicare, all’interno delle organizzazioni o all’esterno, gli obiettivi 
di sostenibilità e le azioni messe in atto dall’organizzazione per raggiungerli). 
Nel prossimo futuro l’intento è quello di proseguire con l’estensione del progetto anche ad altri luoghi pubblici (palestre/piscine, Residenze 
Sanitarie Assistenziali/mense pubbliche). Come proseguimento dell’attività, si è dato avvio ad un nuovo progetto, denominato “L’Acqua è un 
Dono”, tenendo insieme i principi della sensibilizzazione sull’acqua pubblica e della solidarietà verso le popolazioni che non hanno sufficiente 
acqua, così come previsto dall’obiettivo 6 dell’Agenda ONU 2030. “L’Acqua è un dono”: è un nuovo progetto che integra un’azione di 
sensibilizzazione verso l’utilizzo dell’acqua pubblica di rete e i temi del “plastic free” con un’azione di solidarietà, di attenzione civica e sociale 
verso i Paesi in via di sviluppo. Obiettivo del progetto è, quindi, quello di favorire l’accesso all’acqua potabile alle persone che vivono in zone 
particolarmente soggette a carenza idrica, raccogliendo 30.000 euro per interventi volti alla produzione di acqua pulita e sicura attraverso la 
realizzazione di due acquedotti in Etiopia (Genborae e Doma). Il progetto verrà perfezionato e realizzato con la collaborazione del Comitato per 
la lotta contro la fame nel mondo OdV, un’Organizzazione nata a Forlì nel 1963 e che da anni si occupa di lotta alla povertà locale e nel mondo. Il 
progetto e la relativa campagna solidale sono stati presentati a fine giugno e vedranno l’avvio della fase più operativa, nel corso del 2° semestre 
2022. 
 
Attività di verifica preliminare per il censimento delle reti di acque meteoriche nei Comuni della Provincia Forlì-Cesena 
Il Consiglio locale di ATERSIR ed il Direttore di ATERSIR hanno preso in esame la possibilità di occuparsi in maniera organica delle fogne bianche 
all’interno del servizio idrico integrato, anche per i Comuni della Provincia di Forlì-Cesena (unico Ambito che ad oggi non ricomprende tale 
attività nel SII e quindi nella tariffa), prevedendo un coinvolgimento di UNICA RETI, quale società patrimoniale degli asset dell’idrico a supporto 
dei Comuni del territorio per realizzare un censimento puntuale del sistema attuale delle fogne bianche, provvedendo altresì a promuovere le 
attività di verifica preliminare congiunta con il gestore del servizio e con i singoli Comuni. 
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Dovendo verificare le attività svolte da ciascun Comune in merito alla gestione delle acque meteoriche, i Soci si sono già favorevolmente espressi 
per far coordinare alla Società le varie fasi del progetto partendo da un censimento per la verifica dello stato di fatto in ciascun Comune. Al pari 
delle verifiche ed aggiornamento sullo stato di consistenza delle reti/impianti gas svolte negli anni passati da UNICA RETI per i Comuni 
appartenenti all’ambito di gara gas, o per il censimento realizzato delle reti di illuminazione pubblica per la maggior parte dei Comuni Soci, UNICA 
RETI acquisirà le informazioni sullo stato di consistenza della rete di fognatura bianca e delle infrastrutture delle acque meteoriche e restituirà un 
preliminare censimento, funzionale per l’eventuale successivo affidamento al gestore, qualora approvato dai Comuni in sede di Consiglio Locale 
ATERSIR 
Si conferma così la funzione strategica della Società a beneficio dei Comuni soci, soprattutto quelli più piccoli, nello sviluppare una massa critica 
ed una expertise qualificata da condividere con i Soci. 
Il progetto si articola in due fasi distinte ed in parte svincolate: 
1) Censimento sistema fognature bianche; 
2) Individuazione criticità del sistema “acque meteoriche”, al fine della redazione di una serie di progetti urgenti su interventi di adeguamento 

idraulico da sottoporre a finanziamento sui fondi del PNRR M2C4 (Tutela territorio e risorsa idrica) o altri fondi che saranno messi a disposizio-
ne a fondo perduto, dalla Regione Emilia Romagna. 

L’attività di cui al punto 1) è già stata avviata, con l’individuazione di un Comune pilota (San Mauro Pascoli), il cui censimento, attraverso le 
attività svolte per le ricognizioni, permetterà di creare ed ottimizzare un modello di raccolta dati, da trasferire ad ogni Comune. 
 
Sportello energia (obiettivo attribuito dal Comune di Forlì) 
Il progetto prevede l’affiancamento ai Comuni Soci per la creazione di un percorso formativo e informativo rivolto ai Comuni del territorio sui 
temi dell’efficientamento energetico, sul risparmio energetico, sull’uso delle fonti rinnovabili con l’opportunità di promuovere e sostenere 
un’attività, almeno triennale, di diffusione e promozione pubblica di pratiche e contenuti per l’energia e per l’ambiente, ha subito uno 
slittamento. Sarà quindi riproposto ai Soci nel secondo semestre 2022. In particolare il progetto è indirizzato a favore dei Comuni più piccoli che 
con difficoltà potrebbero sostenere uno sportello per l’energia, impiegando risorse proprie. Nessun Comune ha chiesto però assistenza e 
supporto. 
 
Risultati economico-finanziari 
Visto il risultato economico del I° semestre 2022 ed i progetti previsti per il II° semestre, si ipotizza un risultato complessivo al 31/12/2022 in 
leggera crescita rispetto alle previsioni di Budget. 
Il piano di consolidamento e rientro del debito originario verso istituti creditizi prosegue regolarmente. 
La società ha inoltre due fidi, di cui uno di € 2.375.000 (pari al 95% delle somme depositate) a tasso zero, collegato alla gestione di tesoreria in 
essere, ed uno di € 1.500.000 al tasso del 5,25% in caso di utilizzo ma sul quale comunque non sono applicate commissioni di disponibilità fondi. 



LLIIVVIIAA  TTEELLLLUUSS  RROOMMAAGGNNAA  HHOOLLDDIINNGG  SS..pp..AA..  

 52

Viste le condizioni accordate, nel corso del I° semestre 2022 si è fatto ricorso all’utilizzo del fido gratuito, anziché disinvestire polizze del ramo 
vita. 
Vista la consistente mole di interventi nel settore dell’idrico che dovranno essere finanziati nel prossimo biennio in base agli accordi con ATERSIR 
(circa 7 milioni di euro), nei prossimi mesi, appena le condizioni di mercato saranno favorevoli, si inizierà comunque a svincolare alcuni prodotti 
assicurativi, nonché a valutare l’opportunità di richiedere un mutuo a tre anni per evitare di avere carenza temporanea di liquidità. 
I dividendi 2021 da distribuire, deliberati dall’Assemblea Soci del 21 aprile 2022, per un ammontare complessivo di 3 milioni di euro, saranno 
liquidati per il 50% entro metà del mese di ottobre mentre il saldo sarà liquidato entro il prossimo febbraio 2023. 
INDICATORI 2022 2023 2024 2025 

% incidenza costi operativi esterni (al netto di ammortamenti) su ricavi <=11% <=14% <=17% <=17% 

RISULTATO* 4,1%    

% incidenza costo del personale su ricavi <=3% <=4% <=4% <=4% 

RISULTATO* 1,5%    

Riduzione esposizione debitoria >=2 mln di euro >=1,5 mln di euro >=1 mln di euro >=200.000 euro 

RISULTATO* 1,554 mln di euro    

Al 30/06/2022 il dato va letto parametrandolo a sei mesi di gestione 
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TECHNE Soc. Cons. a r.l.    
 
 Consuntivo 2020 Consuntivo 2021 Budget 2022 

novembre 2021 
Budget 2022 
marzo 2022 

30 giugno 2022 

Valore della produzione 3.115.928 3.456.547 2.311.000 2.393.000 1.622.908 
Costi della produzione 3.072.704 3.421.962 2.286.440 2.368.036 1.609.880 
Differenza valore e costo produzione 43.224 34.585 24.560 24.964 13.028 
Proventi e oneri finanziari (3.722) 8 (1.000) (1.000) (500) 
Risultato prima dell’imposte 39.502 34.593 23.560 23.964 12.528 
Imposte d’esercizio (27.589) (27.821) (23.000) (23.000) 11.500 
Risultato d’esercizio 11.913  6.772  560 964 1.028 

 
Techne ha impegnato i primi sei mesi del 2022 in azioni/interventi di completamento delle attività in corso relative al FSE 2014-2020 e nella 
realizzazione delle attività FRD già programmate o comunque candidate nel mese di marzo 2022. 
La Società ha continuato a promuovere azioni in stretta sinergia con il territorio e con le istituzioni per sviluppare interventi di inserimento lavo-
rativo e transizione al lavoro per i giovani ed i soggetti svantaggiati.  
Il ritardo della nuova programmazione ha compromesso in maniera rilevante il bilancio dei primi 6 mesi e dell’intero anno 2022: l’impossibilità di 
candidare progetti, in assenza di bandi, ha condizionato la possibilità di realizzare attività nel primo semestre, determinando una forte riduzione 
del valore della produzione. 
Ciò nonostante Techne ha inteso consolidare e sviluppare la struttura attraverso: 
 la progettazione e l’avvio del progetto Praticando, analogo a Laborando, sulla sede di Cesena e rivolto a persone disabili e fragili dell’area ce-

senate; 
 il mantenimento e l’ampliamento delle Reti sul territorio mediante lo sviluppo di azioni innovative nell'area dello svantaggio e disabilità, atti-

vando partenariati nuovi e proponendo attività formative e di sistema che coinvolgano attivamente il sistema imprenditoriale locale; 
 il consolidamento delle attività inerenti la Rete attiva per il lavoro (Area 1 e Garanzia Giovani) a favore di persone disoccupate del territorio, 

facendo altresì da regia regionale per gli enti aderenti al Contratto di Rete Arifel; 
 il consolidamento del rapporto con le UU.OO. Psichiatria e Dipendenze Patologiche del Dipartimento Salute Mentale (DSM-DP) di Cesena 

nell’ambito del Servizio socio-sanitario inerente la realizzazione di progetti di tirocinio; 
 il potenziamento della visibilità e della comunicazione di Techne presso i propri stakeholder promuovendo anche l’utilizzo dei social network; 
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 il consolidamento della collaborazione con gli enti locali del territorio e le altre partecipate dei Comuni Soci, realizzando percorsi mirati alle 
opportunità dei Fondi Interprofessionali; 

 a livello nazionale invece l'impegno sarà volto a consolidare e rafforzare le realtà di cui Techne è co-fondatore: 
o l’Associazione Arifel, finalizzata a integrare gli enti pubblici e della Regione cercando sinergie e collaborazioni; 
o il Consorzio Open, per aumentare le attività e promuovere l'inserimento ed il reinserimento di minori ed adulti autori di reato. 

 
Numerosi sono i progetti e le attività realizzate nei primi mesi del 2022, o che si stanno realizzando, in particolare si segnalano: 
 la gestione del Progetto “HUB@FO - I giovani protagonisti per il rilancio di Forlì” finanziato a valere sull’Avviso pubblico per la presentazione di 

proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori (Fermenti in Comune) della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Di-
partimento per le politiche giovanili e del Servizio civile universale - a valere sul Fondo per le politiche giovanili. Il Progetto, con capofila il Co-
mune di Forlì e Techne in qualità di principale partner operativo, ha promosso la costruzione di un sistema di spazi e proposte condivise co-
gestite con la comunità giovanile, in modo da offrire un’esperienza di continuità che accompagni i giovani al pieno compimento dei loro pro-
getti di vita e di lavoro. Il progetto ha portato alla creazione di un Hub forlivese, spazio aggregativo polifunzionale di confronto e supporto 
all'imprenditorialità co-progettato e co-gestito dai giovani del territorio;  

 la realizzazione dell’operazione “Percorsi di formazione permanente a sostegno della transizione verde e digitale del sistema produttivo Servizi 
ICT” in cui Techne è capofila di un partenariato composto da Aeca, Futura e Cescot Rimini per la realizzazione di percorsi brevi (32 - 48 - 64 
ore) sul tema ICT, da realizzarsi sui territori di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna, Piacenza, Bologna; 

 la gestione di 23 tirocini formativi rivolti ad utenti del Progetto SAI (gestito dall’Asp Cesena Valle Savio) per il periodo 2021/2022 aggiudicato a 
fronte della Gara dell’Asp Cesena Valle Savio; 

 il proseguimento del progetto Area 1 “Prestazioni standard per le persone e per le prestazioni per i datori di lavoro” (servizi al lavoro per per-
sone normodotate in carico ai Centri per l’impiego territoriali) per le attività/misure di politica attiva e del “Iniziativa Occupazione Giovani – 
Fase II” (comunemente nota come Garanzia Giovani) rivolta ai giovani che hanno concluso un percorso formativo e necessitano di opportunità 
per attivarsi e avviare il proprio percorso professionale ovvero giovani NEET che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'i-
struzione e formazione; 

 l’attivazione di 2 percorsi di Servizio Civile, uno per la sede di Forlì ed uno per quella di Cesena; le due giovani selezionate affiancano gli opera-
tori di Techne nelle attività laboratoriali rivolte ai ragazzi disabili (sede di Forlì) o ai giovani/adulti fruitori dei servizi dell’ente (sede di Cesena); 

 il proseguimento del Servizio socio-sanitario inerente la realizzazione di progetti di tirocini di orientamento formazione e inserimento o reinse-
rimento tipologie c) e d) di cui alla l.r. n. 7/2013 e smi per i pazienti delle UU.OO. Psichiatria e Dipendenze Patologiche del Dipartimento Salute 
Mentale (DSM-DP) per l’Ambito territoriale di Cesena; 

 la realizzazione del Progetto SFINGE, finanziato dalla Regione Emilia Romagna a supporto del nuovo sistema di accreditamento regionale per 
la formazione professionale che ha permesso a Techne  di modernizzare/adeguare i processi e le attrezzature (es. aule informatiche), di riqua-
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lificare la sede di Cesena attraverso interventi strutturali, di promuovere il rafforzamento strategico attraverso formazione e studi di fattibilità 
per lo sviluppo organizzativo, aggregazione e qualificazione in termini di personale, tecnologie e strutture. 

 la progettazione e gestione di percorsi di formazione a valere sul Fondo Interprofessionale Fondimpresa per imprese del territorio (es. Cepi 
SpA); 

 la candidatura del Comune di Forlì a valere sull’Avviso regionale “Progetti per la continuità dei presidi territoriali e per la realizzazione di azioni 
orientative che facilitino l'accesso ai servizi per il biennio 2022/2023” in cui Techne è l’ente di formazione a totale partecipazione pubblica di 
cui il Comune si avvale per svolgere funzioni di sostegno agli interventi e servizi di orientamento; 

 la candidatura in qualità di partner al Progetto “FAND Occupability Forlì-Cesena” promosso dall’Associazione regionale FAND che prevede 
azioni per l'autonomia e l'inserimento al lavoro di giovani e adulti con disabilità; 

E’ inoltre opportuno rilevare: 
 il forte ritardo nell’uscita del Bando Legge 14 che avrebbe dovuto essere pubblicato nel 2020 ma che ha subìto forti ritardi a causa della so-

spensione/rallentamento delle attività, diretta conseguenza della pandemia; il covid infatti ha frenato la realizzazione degli interventi (orienta-
tivi, formativi, di tirocinio, ecc..) previsti nelle Operazioni Legge 14 con un consistente ritardo nella realizzazione dei progetti da parte di tutti 
gli enti di formazione a livello regionale; 

 l’uscita del Programma GOL “Garanzia di occupabilità dei Lavoratori” in cui Techne si candiderà, entro il 31/08/2022, per conto della Rete Ari-
fel, come soggetto accreditato Area 1 e realizzatore delle misure previste. 

 
ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SOCIETA’   
A seguito di quanto riportato sopra e alla luce delle informazioni di cui si dispone alla data odierna, si prevede che nel corso dell’esercizio 2022 
Techne possa registrare una utile pari ad € 964,00. In particolare il primo semestre registra un utile di € 1.028,00. 
Le spese generali che la società sostiene sono relative principalmente a utenze, canoni di manutenzione, ammortamenti immobilizzazioni mate-
riali e immateriali, consulenze varie, ecc. Tali spese vengono in parte rendicontate fra i costi diretti di progetto attraverso appositi criteri di impu-
tazione condivisi con gli enti finanziatori. 
Le spese generali sostenute nel primo semestre 2022 pari ad € 145.500,00 trovano totale copertura nelle attività svolte. 
Va precisato infine che Techne registra anche spese generali definite dagli Enti Pubblici Finanziatori, non rendicontabili, che comprendono prin-
cipalmente spese ed interessi bancari, oltre all’IRAP, calcolata sulla base delle disposizioni attualmente vigenti. Nel primo semestre 2022 le spese 
non rendicontabili sostenute da Techne ammontano complessivamente ad € 43.850,00 comprensive della previsione di spesa di IRAP e IRES. 
Il valore della produzione previsto per l’anno 2022 pari ad € 2.393.000,00, comprende il contributo che verrà messo a disposizione dalla Regione 
Emilia Romagna, attraverso il Comune di Forlì, per la copertura del costo del personale Ex Rer distaccato presso Techne. 
I ricavi previsti al 31/12/2022 sono relativi ad attività già approvate dagli enti finanziatori, ed in corso di realizzazione. 
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Il valore della produzione al 30/06/2022 ammonta ad € 1.622.908,00 e si riscontra un sostanziale allineamento del valore della produzione e dei 
relativi costi. 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE E GESTIONALE 
La società Techne è caratterizzata da una situazione solida dal punto di vista patrimoniale. 
Il patrimonio netto, nel bilancio 2021 approvato dal CdA, è pari ad € 493.315. 
Anche dal punto di vista della liquidità non si mostrano criticità, a fronte di flussi di cassa disponibili al 30/06/2022 pari a d € 310.717,84 oltre al 
fido di cassa di € 150.000 e all’anticipo su fatture di € 220.000,00. 
 

Stato attuazione obiettivi 2022 

Innovazione progettuale: progettazione e implementazione di almeno un progetto innovativo e sperimentale. L’efficacia dell’Obiettivo è 
strettamente correlata alla stesura e attivazione del POR 2021-2027 (Programma Operativo Regionale) che determina i fondi per la formazione 
professionale. Essendo, infatti, in fase conclusiva l’attuale POR 2014-2020, la Regione dovrà riprogrammare le risorse per il settennio successivo. 
Risultati raggiunti al 30/6/2022: 
Il ritardo della nuova programmazione ha compromesso in maniera rilevante l’attività dei primi 6 mesi e, probabilmente, anche per l’intero anno 
2022: l’impossibilità di candidare progetti, in assenza di bandi, ha condizionato la possibilità di realizzare attività nel primo semestre, 
determinando una forte riduzione del valore della produzione. 
 
Sviluppo reti: creazione, consolidamento e ampliamento della collaborazione con i Comuni Soci, gli altri enti locali e le imprese del territorio per 
promuovere progettualità e sinergie comuni al fine di individuare, in un'ottica di economia della conoscenza, le competenze in grado di meglio 
rispondere alle esigenze del tessuto produttivo e nel contempo ai fabbisogni di formazione, professionalizzazione e sviluppo della popolazione 
studentesca e delle persone in cerca di lavoro o già occupate. Consolidamento della collaborazione con le altre partecipate dei Comuni soci. 
Ampliamento del numero di nuove imprese disponibili ad accogliere gli allievi in stage/tirocinio e/o a creare reti di collaborazione atte a favorire 
lo sviluppo dei progetti. 
Risultati raggiunti al 30/6/2022:  
Techne ha inteso consolidare e sviluppare la struttura attraverso: 
 la progettazione e l’avvio del progetto Praticando, analogo a Laborando, sulla sede di Cesena e rivolto a persone disabili e fragili dell’area 

cesenate; 
 il mantenimento e l’ampliamento delle Reti sul territorio mediante lo sviluppo di azioni innovative nell'area dello svantaggio e disabilità, at-

tivando partenariati nuovi e proponendo attività formative e di sistema che coinvolgano attivamente il sistema imprenditoriale locale; 
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 il consolidamento delle attività inerenti la Rete attiva per il lavoro (Area 1 e Garanzia Giovani) a favore di persone disoccupate del territorio, 
facendo altresì da regia regionale per gli enti aderenti al Contratto di Rete Arifel; 

 a livello nazionale invece l'impegno sarà volto a consolidare e rafforzare le realtà di cui Techne è co-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. 

 
Contenimento dei costi generali attraverso la riduzione dell’incidenza delle spese generali sul valore della produzione, con particolare 
riferimento ai costi per il rispetto dell’ambiente (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: carta, toner, raccolta rifiuti, ecc. e quant’altro 
correlato all’ambiente). 

Risultati raggiunti al 30/6/2022:  
La Società sta procedendo in linea con le previsioni. 

Indicatore Anno 2022 
Incidenza spese generali sul valore della produzione Meno 0,10% rispetto al 2020 
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FIERA DI FORLI’ S.p.A.            

 

 Consuntivo 2018 Consuntivo 2019 Consuntivo 2020 Consuntivo 2021 30 giugno 2022 

Valore della produzione 1.409.801 1.337.509 494.667 1.142.487 516.216,89 Totale Ricavi 

Costi operativi esterni 1.275.473 1.231.188 633.861 988.209   

Valore Aggiunto 134.328 106.321 (139.194) 154.278   

Costo del personale 256.748 264.657 90.839 63.111   

Margine operativo (EBITDA) (122.420) (158.336) (229.583) 91.167   

Ammortamenti e accantonamenti 105.563 157.154 6.188 103.352   

Reddito operativo (EBIT) (227.983) (315.490) (235.771) 194.519   

Saldo proventi e oneri finanziari (69.845) (14.588) (7.742) (6.665)   

Saldo proventi e oneri straordinari 207.035 798.556   554.053,61 Tot. Costi 

Risultato prima dell'imposte (297.828) 468.478 (243.513) 187.854 (37.836,72) Totale a 
pareggio 

Imposte d'esercizio (1.407) (29.313) 7.680 (567)  

Risultato d'esercizio (299.235) 439.165 (235.833) 187.287   

 
* contributi Covid 
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Stato attuazione obiettivi 2022 

- Sviluppo e realizzazione, di concerto con la holding, di un piano strategico di riqualificazione della Fiera di Forlì, al fine di garantire una piena 
sostenibilità economico-finanziaria nel breve-medio periodo e definire le basi per un percorso di rilancio e pieno rinnovamento della 
struttura nel medio-lungo periodo 
Come già evidenziato per l’avanzamento degli obiettivi della holding, nel corso dell’esercizio Livia Tellus ha avviato delle valutazioni 
preliminari con la Fiera di Forlì per la predisposizione di un possibile piano di riqualificazione della stessa di medio-lungo periodo. Tuttavia, il 
protrarsi delle conseguenze della crisi sanitaria anche nel corso del 2022 (con proroga a livello nazionale dello stato di emergenza sino al 31 
marzo 2022), nonché il più recente manifestarsi delle ingenti problematiche legate all’incremento dei costi energetici con importanti impatti 
sulle attività della società, hanno di fatto focalizzato l’attenzione della holding sulle problematiche più di breve periodo, legate alle 
contingenze e problematiche in corso, rimandando di fatto al prossimo semestre la predisposizione del Piano di riqualificazione della società. 

 
 
- In accordo con il Comune di Forlì e con la holding, progettazione ed esecuzione di iniziative finalizzate alla messa in sicurezza della struttura 

fieristica nel breve periodo, al fine di garantire la piena continuità del servizio fieristico nella salvaguardia delle misure e degli standard di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente 
Non sono pervenute da parte della società informazioni relative allo stato di avanzamento di questo obiettivo al 30 giugno 2022. 
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START ROMAGNA S.p.A      
 
 

  
Consuntivo 

gen-giu 2020 
Consuntivo 

gen-giu 2021 
Consuntivo 

gen-giu 2022 
Budget 

gen-giu 2022 
Corrispettivi TPL 25.799.703 31.479.009 31.804.018 31.654.540 
Ricavi del traffico 5.350.685 6.515.235 8.397.478 7.545.331 
Ricavi altri servizi 513.308 762.698 849.454 887.338 
Contributi c/esercizio 357.071 709.273 246.473 140.000 
Altri ricavi e proventi 737.454 772.187 930.005  699.522 
Valore della produzione 32.758.220 40.238.402 42.227.428 40.926.731 
Capitalizzazioni 355.000 425.000 600.000 550.000 
Consumi e acquisti 4.102.359 5.009.991 7.207.700 5.644.600 
Manutenzioni 912.280 990.912 1.323.593 1.350.315 
Prestazioni di servizio 7.751.106 12.767.989 13.732.631 13.330.715 
Personale 19.436.940 21.226.869 21.447.941 21.423.091 
Costi della produzione 32.202.684 39.995.761 43.711.866 41.748.721 
Margine Lordo 910.536 667.641 (884.438) (271.990) 
Ammortamenti e accantonamenti 2.744.602 2.589.441 2.785.514 2.747.478 
Margine Netto (1.834.066) (1.921.800) (3.669.952) (3.019.468) 
Gestione Finanziaria 7.510 (1.341) (1.458) (4.116) 
Gestione Straordinaria 110.214 (18.075) 300.271 0 
Risultato prima dell'imposte (1.716.342) (1.941.216) (3.371.139) (3.023.584) 
Imposte d'esercizio (45.000) (45.000) (45.000) (45.000) 
Risultato d'esercizio (1.761.342) (1.986.216) (3.416.139) (3.068.584) 

 
Il risultato di esercizio non tiene conto dei probabili Ristori Covid. 
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Commento alla situazione semestrale 2022 
Come avvenuto per le annualità 2020 e 2021, anche il primo semestre 2022 è caratterizzato dal perdurare dell’emergenza da Covid-19, che sta 
penalizzando in particolare le entrate da ricavi tariffari. Nel primo semestre tali entrate, se pur in crescita rispetto al periodo precedente(+ 1,9 
mln di euro), rimangono ancora al di sotto dei valori pre-Covid. Inoltre, la crescita incontrollata del costo dei carburanti, in particolare del metano 
e dell’energia elettrica, ha avuto un impatto notevole nei conti dei primi mesi dell’anno, quantificabile in 2,4 mln di euro di maggiori costi rispetto 
allo stesso periodo del 2021. 
 
Stato attuazione Piano Industriale 
 

L’assemblea dei Soci ha approvato in data 14/07/2022 il Piano Industriale 2022 – 2025. 
1. Relazioni industriali: nel corso del primo semestre 2022 è stato sottoscritto con le OO.SS. un accordo per il reimpiego degli inidonei sul 

bacino di Forlì - Cesena. L’accordo prevede il rimansionamento degli inidonei presso attività produttive. Gli attuali inidonei verranno in parte 
assegnati ad attività attualmente esternalizzate, permettendo quindi una parziale internalizzazione delle stesse, con relativa riduzione dei 
costi. 

2. Attivato il sistema di Balanced Scoredcard per la misurazione delle performance individuali: sono stati assegnati sulla base di una “scheda 
individuale” gli obiettivi economici e di sviluppo professionale a tutti i dirigenti e quadri, fino ai parametri 230. Nel corso del 2022 si sta 
procedendo ad estendere il sistema di valutazione a tutti gli impiegati. 

3. Costituita l’Accademy per il reclutamento e formazione del personale: dal mese di gennaio 2022 sono partiti 2 dei 3 moduli di formazione 
specifici, che ha portato all’assunzione di circa 20 nuovi autisti. Nel corso del 2022 è inoltre previsto l’avvio di ulteriori moduli formativi per 
autisti e per operai meccatronici ed elettronici. 

4. Introdotta la piattaforma del Welfare aziendale: è stata acquistata la piattaforma ed è operativa su tre aree: previdenza, salute e buoni 
spesa, con cui è stato erogato il residuo del premio 2020 ed il premio 2021 (adesione pari ad oltre il 50%). Nel corso del 2022 è proseguita 
l’azione di comunicazione con lo scopo di aumentare ulteriormente le adesioni. 

5. Sviluppo del “Progetto di sistema valutazione comportamentale”: tale progetto è volto a definire i criteri di valutazione del personale sulle 
tematiche di orientamento al cliente, sia interno che esterno. Sulla base di tali criteri verrà assegnata una parte del premio (15/20%) per 
l’anno 2022. 

6. Consolidamento del Piano di Comunicazione interno: attraverso lo sviluppo dei seguenti strumenti: Newsletter, Blog aziendale, Eventi di 
socializzazione. E’ stata avviata la Newsletter aziendale, aperto il canale Telegram, migliorati gli spazi di aggregazione per autisti presso i 
depositi di Rimini e di Forlì e sono stati realizzati diversi eventi di condivisione con il personale. 
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7. Attivato il Piano di sviluppo delle risorse interne per il subentro di figure apicali in uscita: è stato predisposto il progetto operativo all’interno 
della nuova struttura amministrativa e sono state individuate le figure intermedie da avviare a percorsi di crescita professionale, assegnando 
nuovi ruoli, adeguando i livelli produttivi e avviando percorsi di formazione. 

8. Servizio Shuttle mare – bacino di Rimini-urbano: il servizio è a chiamata ed è stato attivato nel luglio 2021 e confermato anche per l’estate 
2022, con un ulteriore potenziamento del servizio (complessivamente, 40.000 km all’anno). 

9. Messa a regime del servizio “MetroMare”: nel corso del 2022 il servizio MetroMare è entrato a regime, con una produzione annua stimata di 
circa 500.000 k,. 

10. Servizio “navetto mare” a Ravenna: il servizio è stato confermato anche per il 2022. 
11. Implementazione modalità di pagamento titoli di viaggio tramite il sistema “Carte di credito EMV” e l’installazione dei nuovi Validatori: il 

nuovo sistema di pagamento è operativo su tutti i mezzi del servizio urbano dei 3 bacini ed è in fase di estensione a tutti i mezzi del servizio 
extra urbano. Il completamento del progetto è previsto per la primavera 2023. 

12. Installazione del videowall per la centrale operativa di Cesena e Rimini: è stata completata nel 2022 l’installazione e la messa a regime del 
Videowall della centrale operativa di Cesena, mentre quella di Rimini è stata completata a marzo 2022. 

13. Radio a bordo: è stata completata l’installazione su tutti i mezzi delle radio di bordo e l’installazione della nuova rete (ponte radio) per la 
copertura di tutta la Romagna. 

14. Implementazione cruscotto aziendale di business intelligence: è stata completata l’implementazione del cruscotto aziendale per l’area 
commerciale. Entro la fine del 2022 verrà completata anche per l’area manutenzione ed esercizio. 

15. Progetto Videosorveglianza e conta passeggeri sui mezzi: è stato completato l’adeguamento degli apparati di videosorveglianza con 
dispositivi di nuova generazione, sui mezzi dei Bacini di Ravenna e Rimini. I nuovi dispositivi prevedono la videosorveglianza, il Panic Button e 
l’analisi video per il conteggio dei passeggeri. Il sistema individua i passeggeri a bordo ed integra la posizione con l’AVM. Il sistema consente 
di sapere in ogni punto della rete quante persone sono trasportate e può essere utilizzato dalle amministrazioni per analizzare il load factor 
nelle linee di loro interesse. Nel corso del 2022 è previsto l’adeguamento di tali apparati anche sui mezzi del bacino di Forlì-Cesena. Il 
completamento dell’installazione è previsto entro la fine del 2023. 

16. Installazione palmari per officina: è stata completata la fase di condivisione delle esigenze e specifiche funzionali. Nel secondo semestre 
2022 sarà avviata la fase implementativa con 4 palmari pilota. Se il progetto pilota avrà esito positivo, si procederà con l’estensione a tutte le 
officine. 

17. Implementazione di un sistema CRM: è stato presentato il progetto esecutivo a fine 2021 e nei primi mesi del 2022 è stata avviata la fase 
implementativa, che dovrebbe concludersi entro fine anno. 

18. Adeguamento sistemi di cybersecurity: è stato avviato il progetto esecutivo per l’adeguamento dei sistemi informatici in tema di 
cybersecurity. E’ stata attivata la centrale operativa (presso fornitore esterno) per il controllo della sicurezza informatica (SOC). 
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19. Definizione e implementazione di un incentivo all’esodo: nel corso dei primi mesi del 2022 è stato definito un Piano di incentivo all’esodo per 
le figure apicali e per gli inidonei, per un totale di circa 25 dipendenti prossimi alla pensione, sfruttando le attuali normative, al fine di 
ottenere un ritorno economico per l’azienda ed avviare per tempo dei piani di rimpiazzo (es. utilizzando la NASPI). Il Piano è stato avviato il 
1° giugno con la prima uscita e proseguirà a scaglioni nei prossimi mesi. 

20. Riassetto organizzativo dell’area manutentiva – Progetto “Officina Tipo 2023”: il progetto si pone l’obiettivo di incrementare l’efficienza 
dell’area manutentiva attraverso l’ottimizzazione dei processi di gestione, l’estensione dei supporti digitali e l’attuazione di percorsi di 
formazione. Il progetto è stato avviato ed è in corso. 

21. Elettrificazione dei depositi e piano di risparmio energetico: è stato completato lo studio tecnico di fattibilità per l’elettrificazione dei 
depositi e sono state individuate le linee da elettrificare e definite le esigenze in termini di potenza impegnata. Nel 2022 è stato avviato il 
tavolo di lavoro con ENEL X per i Comuni di Ravenna e Rimini, per la fase esecutiva. Per il Bacino di Forlì è stato avviato il tavolo di lavoro con 
gli Enti Locali. 

22. Ottimizzazione gestione del magazzino: è stata definita la nuova organizzazione dei magazzini, completata l’analisi della struttura della 
codifica, la scelta del modello di codifica e l’unificazione dei codici ricambi per tutti i magazzini. Nel corso del 2022 sarà completata la 
rilevazione degli indici di rotazione, al fine di migliorare la pianificazione degli acquisti (indice di rotazione MRP). Tali dati saranno utilizzati 
per implementare le gare uniche per tutti i bacini e procedere agli acquisti automatici al raggiungimento di determinati livelli di giacenza. 

23. Sinergie regionali: nel 2022 è stato avviato dalle aziende TPL regionali il processo di centralizzazione delle attività individuate al fine di 
raggiungere dei saving negli acquisti e/o efficientamenti gestionali. Attualmente sono state centralizzate le attività di gestione delle sanzioni. 

24. Gara per affidamento del servizio: è stato costituito il Gruppo di Lavoro, in collaborazione con le aziende private co-affidatarie del servizio, 
per l’analisi della delibera ART n. 154/2019 e la relativa predisposizione della documentazione richiesta da AMR. 

25. Servizio traghetto – automazione sistema di vendita dei titoli di viaggio e automazione accesso: è stato individuato il fornitore (Skidata) del 
sistema automatico di vendita dei titoli di viaggio e del sistema automatico. L’installazione è in corso. 

26. Ottimizzazione gestione rivendite aziendali: le aperture delle biglietterie aziendali sono state ottimizzate durante la stagione estiva, in base 
all’andamento della domanda. Le attività di rivendita delle stazioni di Rimini, Riccione e Forlì sono state affidate ad una ditta esterna per il 
periodo estivo 2022. Attualmente il punto vendita è strutturato per la vendita anche di prodotti turistici e come punto informativo. 

27. Sito internet e info in tempo reale: è stato completato lo sviluppo del Sito istituzionale, rendendolo più performante e mobile friendly. Sul 
nuovo sito sono incluse nuove funzionalità, quali il travel-planner e la consultazione degli orari. 

28. Ampliamento offerta commerciale: è stato avviato un Progetto Pilota con l’Associazione Albergatori ed il Comune di Cesenatico, per il 
rilascio di biglietti gratuiti ai turisti/clienti in modalità smart, utilizzando l’app DropTicket). E’ stato inoltre avviato un studio di fattibilità per il 
trasporto bici su MetroMare. 

29. Piano Investimenti: il piano bus prevede, per il periodo 2022-2025, un investimento complessivo di € 70,4 mln, di cui € 20 mln in 
autofinanziamento, che verrà coperto mediante mutuo decennale contratto con primari istituti di credito. Con il medesimo pool di banche è 
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stato inoltre acceso un Bridge sino ad un massimo di € 30 mln, a copertura dei periodi intercorrenti tra la liquidazione delle fatture ed il 
ricevimento dei contributi ministeriali. Al momento, fatti salvi ritardi da parte delle ditte fornitrici sulle consegne programmate, sono previsti 
i seguenti acquisti di bus: 

- Anno 2022 n. 96 
- Anno 2023 n. 98 
- Anno 2024 n. 24 
- Anno 2025 n. 23. 
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HERA SPA 
Informazioni fornite in relazione alla rilevanza dei dividendi per il gruppo Livia Tellus 

 
Conto economico     
€ / milioni 30/06/2022 30/06/2021 
Ricavi  8.896,0 4.179,7 
Altri ricavi operativi 219,4 140,2 

Consumi di materie prime e materiali di consumo  (7.062,2) (2.128,5) 

Costi per servizi (1.105,2) (1.260,1) 
Costi del personale (308,7) (301,8) 
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (296,3) (274,3) 
Altre spese operative (39,3) (37,9) 
Costi capitalizzati 31,2 26,3 
      
Utile operativo 334,9 336,6 
      

Gestione finanziaria (50,9) (55,1) 
      
Risultato prima delle imposte 284,0 281,5,5 

      
Imposte del periodo (82,3) (75,1) 
Risultato netto 201,7 211,5 
Risultato da special item 24,7 24,7 
Utile netto del periodo 236,2 206,4 

 
 
Stato Patrimoniale (Mln €) 30/06/2022 31/12/2021 

Indebitamento netto a lungo 4.085,1 3.633,1 
Posizione netta a breve (402,7) (371,8) 
Indebitamento finanziario netto 3.682,4 3.261,3 

Fonti di finanziamento 7.056,3 6.677,3 
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La relazione semestrale pubblicata da HERA conferma l’andamento positivo del gruppo. 

Highlight finanziari 
Ricavi a 8.896,0 milioni di euro (+112,8%) 
Margine operativo lordo 631,2 milioni di euro (+3,3%) 
Utile netto a 201,7 milioni di euro (-12,7%) 
Indebitamento finanziario netto a 3.682,4 milioni di euro, con debito netto/MOL a 2,96x a conferma della solidità finanziaria del Gruppo 

Highlight operativi 
Contributo alla crescita da parte dei principali business 
Ulteriore sviluppo di iniziative per la transizione ecologica e l’economia circolare 
Solida base clienti energy, pari a circa 3,5 milioni di unità 

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Hera ha approvato all’unanimità i risultati economici consolidati del primo semestre 2022. Nonostan-
te lo scenario complicato, caratterizzato dal perdurare della volatilità del mercato energetico e da conflitti geopolitici a livello internazionale, le 
politiche gestionali messe in atto e il modello di business del Gruppo HERA si sono dimostrati ancora una volta efficaci, permettendo anche in 
questa difficile congiuntura di raggiungere risultati che garantiscono allo stesso tempo qualità e continuità dei servizi e la costante creazione di 
valore per tutti gli stakeholder. 

Per quanto riguarda le variazioni di perimetro, le aree energy beneficiano delle acquisizioni, attraverso la controllata Hera Comm, del 90% della 
società abruzzese Eco Gas e del 100% della società Con Energia. Si segnala, inoltre, l’aggiudicazione a Hera Comm del servizio a tutele graduali 
per la fornitura di energia elettrica alle PMI di 9 Regioni italiane.  

Nell’area ambiente, rispetto a giugno 2021, si evidenzia l’integrazione dell’80% del Gruppo Vallortigara, che fornisce servizi a industrie, pubbliche 
amministrazioni e cittadini e gestisce una piattaforma polifunzionale per il trattamento di rifiuti speciali in Veneto. Inoltre, si segnala l’acquisi-
zione in data 30 giugno 2022, attraverso la controllata Marche Multiservizi, del 70% di Macero Maceratese, operante nell’ambito della gestione 
rifiuti. Con questa ulteriore operazione il Gruppo Hera ha rafforzato la propria leadership a livello nazionale nel settore ambiente, con particolare 
riferimento alla gestione e trattamento dei rifiuti industriali. 

Ricavi a circa 8,9 miliardi 
Nel primo semestre 2022, i ricavi sono stati pari a 8.896,0 milioni di euro, in forte aumento (+112,8%) rispetto ai 4.179,7 milioni al 30 giugno 
2021, grazie al contribuito di tutti i principali business. In particolare, i settori dell’energia presentano una crescita importante legata principal-
mente all’incremento del prezzo delle commodities. Inoltre, si segnala la crescita dei servizi energia legati all’efficienza energetica negli edifici 
abitativi (bonus facciate e superbonus 110%) e l’aumento delle attività per servizi a valore aggiunto per i clienti. 
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Per quanto riguarda invece il settore ambiente, hanno inciso sui maggiori ricavi soprattutto la produzione di energia, le nuove acquisizioni nel 
mercato industria e la variazione dei prezzi nei mercati presidiati. 

Margine operativo lordo (MOL) in aumento a 631,2 milioni 
Il margine operativo lordo del primo semestre 2022 sale a 631,2 milioni di euro (+3,3%) rispetto ai 610,9 milioni al 30 giugno 2021, con un 
incremento di 20,3 milioni di euro, principalmente per i contributi delle aree energy, ambiente e idrico. 

Gestione finanziaria in miglioramento, sostanziale stabilità di utile ante-imposta e risultato netto 
Il risultato della gestione finanziaria al 30 giugno 2022 è di 50,9 milioni di euro, in miglioramento di 4,2 milioni rispetto al 30 giugno 2021, 
principalmente per i minori oneri finanziari sul debito a lungo termine (frutto delle operazioni di ottimizzazione del debito) e per minori oneri da 
attualizzazione di fondi. Nel confronto con i dati dell’anno precedente, il risultato ante-imposte si attesta quindi a 284,0 milioni di euro, in lieve 
crescita (+0,9%) rispetto ai 281,5 milioni del primo semestre 2021, mentre il risultato netto, pari a 201,7 milioni, si conferma in linea con quello al 
30 giugno 2021. 

Utile netto a 201,7 milioni 
L’utile netto al 30 giugno 2022 si attesta a 201,7 milioni di euro, in contrazione rispetto ai 231,1 milioni del primo semestre 2021, che è 
comprensivo di special items per 24,7 milioni, generatisi a seguito del riallineamento fiscale e del riacquisto parziale di alcuni bond. 

Investimenti in crescita e indebitamento finanziario netto sensibile al maggior valore degli stoccaggi gas 
Nel primo semestre 2022, gli investimenti operativi del Gruppo, al lordo dei contributi in conto capitale, ammontano a 287,1 milioni di euro, in 
forte crescita (+16,3%) rispetto ai 246,9 milioni nello stesso periodo dell’anno precedente, e sono riferiti principalmente a interventi su impianti, 
reti e infrastrutture. A questi si aggiungono gli adeguamenti normativi che riguardano soprattutto la distribuzione gas per la sostituzione massiva 
dei contatori e l’ambito depurativo e fognario. 
L’indebitamento finanziario netto passa dai 3.261,3 milioni al 31 dicembre 2021 ai 3.682,4 milioni al 30 giugno 2022, registrando un incremento 
di circa 421,1 milioni di euro rispetto all’anno precedente, principalmente per la variazione del capitale circolante netto derivante dal maggior 
valore degli stoccaggi gas, già contrattualizzati per gestire al meglio i fabbisogni della prossima stagione termica e garantire qualità e continuità 
del servizio ai propri clienti. Leggermente in crescita il rapporto debito netto/MOL, che si attesta a 2,96x. 

 


