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ai diversi soggetti coinvolti, e introducendo rilevanti novità sulla responsabilità delle società nell’ambito del D.Lgs. 
231/2001 e smi. La Società è impegnata a definire il proprio modello organizzativo al fine di prevenire comportamenti 
illeciti alla luce dell’aggiornamento del quadro normativo di riferimento.

Si citano inoltre i provvedimenti in materia di assunzioni e contenimento dei costi del personale e sulla governance 
come il provvedimento denominato di spending review (DL 06/07/2012 n.95, convertito con legge 07/08/2012 n.135). 

I ripetuti interventi normativi, privi di coordinamento e mossi da obiettivi di diversa natura, creano una disordinata 
“attrazione” delle società pubbliche verso l’applicazione di norme relative a soggetti di natura pubblicistica, con 
difficoltà interpretative e operative.
Il proliferare di giurisprudenza spesso non omogenea, in base alla giurisdizione o alla sede della pronuncia, contri-
buisce a determinare un quadro di difficilissima lettura, reso ulteriormente disorganico da interventi abrogativi che 
intervengono su parti di norme, come nel caso del referendum sull’articolo 23 bis o quello successivo della Corte 
Costituzionale su norme che avevano sostanzialmente reintrodotto quanto abrogato con referendum.

Nell’ambito dell’analisi del contesto normativo di riferimento si richiama anche per la particolare rilevanza dal punto di 
vista operativo, la Legge n. 213/2012 di conversione del DL 10/10/2012 n.174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza 
e funzionamento degli enti territoriali, …”. Tale decreto interviene strutturalmente (art. 3 “Rafforzamento dei controlli 
in materia di enti locali”) sul TUEL, modificando e integrando il sistema dei controlli interni ed esterni all’ente.
La società si è impegnata, in stretto raccordo con gli Enti Soci e in particolare con il Comune di Ravenna cui la nuova 
normativa si applica immediatamente, a predisporre e attivare adeguate integrazioni al sistema dei controlli interni 
al gruppo, per garantire idonei flussi informativi relativi all’individuazione degli obiettivi gestionali per le società par-
tecipate ed al loro monitoraggio periodico.

Andamento della gestione

I risultati del 2012 confermano il buon andamento della Vostra Società, pur in un contesto economico di perdurante 
incertezza e preoccupazione, caratterizzato dal ritardo dell’auspicata ripresa del ciclo economico, e dalle difficoltà 
della finanza pubblica locale e statale. 
In questo contesto, pur di fronte a una positiva conferma complessiva dei risultati di gruppo, che migliorano le previ-
sioni, occorre registrare la difficoltà di alcune delle Società del gruppo Ravenna Holding S.p.A. a raggiungere i risultati 
di budget, e gli obiettivi in esso indicati. 
Alle condizioni generali sopra richiamate occorre infatti sommare situazioni specifiche di alcuni settori che attra-
versano, come detto elementi di difficoltà. Si fa riferimento in particolare ai settori del trasporto pubblico locale e 
della distribuzione farmaceutica che, per motivi e con condizioni diverse, risentono come detto di criticità specifiche. 
Le società del gruppo, START Romagna S.p.A e Ravenna Farmacie S.r.l., operanti in tali settori risentono di queste 
condizioni di contesto.

Si ripercorrono di seguito gli aspetti più significativi di carattere generale e nell’ambito delle tradizionali attività di 
indirizzo e coordinamento, evidenziando innanzitutto che in data 27 giugno 2012 l’Assemblea dei Soci ha provveduto 
alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società.
 
Nel mese di febbraio 2012, è stato modificato il “Regolamento per il conferimento d’incarichi di collaborazione, studio, 
ricerca, consulenza, per l’acquisto di beni e servizi, per la sottoscrizione di finanziamenti e per la selezione del per-
sonale”, al fine di adeguarlo al disposto del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, del D.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 e successiva 
normativa integrativa e modificativa. 

Nel corso del primo trimestre 2012 è stato rinnovato l’incarico di Direttore Amministrativo e Controllo della Società, 
mediante sottoscrizione di contratto dirigenziale a tempo determinato della durata di anni cinque a partire dal 1 aprile 
2012.

In data 21 marzo 2012, il Consiglio d’Amministrazione ha aggiudicato i lavori di manutenzione straordinaria dell’im-
mobile di via D’Alaggio – sede ex Dogana – Ravenna, in vista della sottoscrizione del contratto d’affitto con il Comune 
di Ravenna.
Nell’immobile sono stati trasferiti uffici pubblici dell’amministrazione comunale di Ravenna.

Il 9 maggio 2012, il Consiglio di Amministrazione ha aggiudicato definitivamente la gara per la selezione del socio 
privato, con specifici compiti operativi, in Azimut S.p.A., e in seguito perfezionato il contratto di compravendita del 
40% delle azioni.
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con Hera S.p.A. e con l’Autorità d’Ambito di Ravenna, la realizzazione di alcune opere relative alla realizzazione di 
nuovi cespiti a servizio del ciclo idrico integrato, e per realizzare direttamente una serie di interventi necessari per 
l’adeguamento delle isole ecologiche al D.M. 8 aprile 2008. 

La fusione per incorporazione della società Area Asset S.p.A., come riportato nel progetto di fusione, si è inserita un 
piano di riorganizzazione e razionalizzazione societaria del gruppo Ravenna Holding S.p.A., rafforzato dalla contestua-
le incorporazione della società ATM Parking S.p.A.. Con la operazione si è realizzata indubbiamente una ottimizzazione 
nella gestione dei flussi finanziari nonché una consistente riduzione dei costi di gestione in conseguenza della estin-
zione della società incorporata con la conseguente unificazione delle gestioni aziendali, economiche, finanziarie ed 
amministrative in capo alla società incorporante. Ravenna Holding S.p.A. inoltre ha rafforzato ulteriormente il proprio 
ruolo di Holding di indirizzo e coordinamento perché con l’incorporazione di Area Asset S.p.A. sono confluite nel suo 
patrimonio, tra l’altro, le partecipazioni possedute sia in Hera S.p.A. che in Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A..

L’assetto di tale Società al momento della fusione era il frutto di una lunga evoluzione che  è partita nel 2002 a seguito 
dell’avvio della costituzione di Hera S.p.A. e, dopo numerose operazioni, si è concluso con la cessione delle reti gas 
nel corso del 2009, quando Area Asset S.p.A. ha conferito ad Hera S.p.A. le reti del servizio di distribuzione del gas, 
ricevendo in cambio n. 33.128.002 azioni di Hera S.p.A. (n. 33.118.002 da conferimento + n. 10.000 acquisite sul libero 
mercato) valorizzate ad €. 1,75 cadauna, per un valore di carico della partecipazione complessivamente pari ad €. 
57.956.504,00.

Come riportato dalla perizia redatta da perito indipendente in occasione del conferimento delle partecipazioni dei 
Comuni di Cervia e Faenza relativamente alla struttura della società “I ricavi di esercizio sono rappresentati princi-
palmente da corrispettivi per i canoni di locazione dei rami aziendali gestiti da Hera S.p.A…… si nota la profonda 
modifica della modalità di generazione dei ricavi conseguente al conferimento delle reti del gas ad Hera S.p.A.. L’a-
nalisi evidenzia una andamento economico soddisfacente, con il raggiungimento di un sistematico risultato positivo 
attraverso il contributo della gestione caratteristica e di quella accessoria (per effetto dei dividendi di cui sopra). Si 
evidenzia inoltre che, per effetto della elevata componente di ammortamenti della rete del servizio idrico integrato la 
società genera cassa in misura significativamente superiore al risultato di esercizio e ciò garantisce al soddisfacente 
copertura dei fabbisogni legati al servizio dei mutui accollati. La struttura patrimoniale è quella tipica delle società degli 
asset con due significativi elementi dell’attivo rappresentati rispettivamente dalle immobilizzazioni materiali relative 
al servizio idrico integrato e dalle partecipazioni che hanno sostituito nel tempo le fonti di approvvigionamento del 
servizio idrico (conferite a Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.) e le reti del gas (apportate ad Hera S.p.A.), 
al passivo permangono i mutui accollati dai Comuni di Cervia e di Ravenna per effetto del conferimento delle reti del 
servizio idrico integrato di loro proprietà.”. 

Il pieno equilibrio economico della società, caratterizzato anche da un interessante cash flow, si è quindi consolidato 
negli anni, limitando l’interesse all’attività di proprietario di reti, grazie alla contestuale presenza di reti gas tradizio-
nalmente più remunerative (poi sostituite dalla partecipazione azionaria in HERA), e reti acqua che per motivi storici 
sono state realizzate con investimenti molto o per nulla remunerati dalle tariffe, per valorizzare al massimo il ruolo 
pubblico di tali asset.

L’ingente valore patrimoniale delle reti idriche è come detto affiancato da una redditività relativa molto contenuta, 
che si giustifica per la genesi di questi investimenti e il ruolo pubblico specifico delle società ex articolo 113 c.13 del 
TUEL, ma costituisce un oggettivo vincolo sugli assetti di bilancio della incorporante. Se considerate con separata 
contabilità analitica queste reti garantiscono appena un sostanziale ma stentato equilibrio economico.

La lunghissima vita tecnico economica di tali cespiti, come si evince dal parere Santucci del febbraio 2009 relativo al 
piano di ammortamento e all’analisi “delle disposizioni delle Convenzioni che regolamentano i rapporti fra Area Asset 
S.p.A., Hera S.p.A. e Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Ravenna con riferimento alle attività di gestione degli 
impianti, delle reti e delle altre dotazioni del servizio idrico integrato di proprietà di Area Asset S.p.A. originariamente 
realizzati con contributi e finanziamenti di natura pubblica,” è pienamente giustificata in base a quanto di seguito 
riportato. 
“La rete infrastrutturale del servizio idrico integrato posseduta dalla società “subisce” – senza alcuna possibilità 
di interferenza – interventi di manutenzione straordinaria e di ammodernamento, prescritti dall’ente regolatore del 
servizio (l’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Ravenna) e posti in essere dal gestore dello stesso (Hera S.p.A.), 
così da mantenere gli impianti in un perenne stato di ordinaria funzionalità in linea con gli standard tecnici e tecnologici 
pro-tempore raggiunti dalla gestione delle reti, non solo durante il loro periodo di utilizzazione, ma anche al termine 
del medesimo. In altre parole, la continua attività manutentiva a migliorativa effettivamente compiuta dal gestore sulla 
rete, sotto il rigido controllo dell’ente regolatore del servizio (l’Agenzia di Ambito), determina un sostanziale e progres-
sivo “spostamento in avanti” della vita residua utile dei beni stessi, da accertarsi periodicamente………La attività di 
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guito del subentro di Ravenna Holding S.p.A. nei mutui di Area Asset S.p.A. che incidono sul saldo di fine esercizio 
per Euro 24.475.026.
L’esposizione finanziaria è comunque entro limiti accettabili e tali da non compromettere l’operativa e la continuità 
aziendale.
Certamente la politica dei dividendi seguita dalla Vostra Società dalla data di costituzione fino ad oggi, che ha garantito 
all’azionista un pay out del 88,80% dell’utile realizzato sempre nel medesimo periodo, non ha favorito il rafforzamento 
patrimoniale della società, che comunque mantiene una situazione patrimoniale – finanziaria complessivamente 
equilibrata. 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

Nel corso dell’esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti. 

Ravenna Farmacie S.r.l.
I rapporti tra la vostra società e la predetta controllata al 31/12/2012 sono così dettagliati:
Crediti e debiti:
- credito per prestazioni di servizi Euro 14.974;
- credito derivante dal rapporto di cash pooling Euro 578;
- debito derivante dal rapporto di cash pooling Euro 232.815;
- debito derivante dall’adesione al contratto di consolidato fiscale Euro 134.619.
Ricavi e costi:
- ricavi per servizi Euro 59.613;
- interessi attivi cash pooling Euro 590;
- interessi passivi cash pooling Euro 1.258;
- interessi passivi su differenziale Euro 1.138.

Ravenna Entrate S.p.A.
I rapporti tra la vostra società e la predetta controllata al 31/12/2012 sono così dettagliati:
Crediti e debiti:
- credito per dividendo anno 2012 Euro 79.050;
- credito per prestazioni di servizi Euro 10.588;
- credito derivante dall’adesione al contratto di consolidato fiscale Euro 45.231;
- debito derivante dal rapporto di cash pooling Euro 2.597.897.
Ricavi e costi:
- ricavi per dividendi Euro 79.050;
- ricavi per servizi Euro 35.000;
- interessi passivi cash pooling Euro 12.128;
- costi per personale distaccato Euro 17.941.

Azimut S.p.A.
I rapporti tra la vostra società e la predetta controllata al 31/12/2012 sono così dettagliati:
Crediti e debiti:
- credito per dividendo anno 2012 Euro 454.480;
- credito per prestazioni di servizi Euro 134.077;
- credito derivante dall’adesione al contratto di consolidato fiscale Euro 291.187;
- debito derivante dal rapporto di cash pooling Euro 1.361.174;
- debito per rimborso spese personale distaccato Euro 36.828.
Ricavi e costi:
- ricavi per dividendi Euro 454.480;
- ricavi per locazioni Euro 28.099;
- ricavi per servizi Euro 180.000;
- interessi passivi cash pooling Euro 9.667;
- costi per personale distaccato Euro 59.299.

Aser S.r.l.
I rapporti tra la vostra società e la predetta controllata al 31/12/2012 sono così dettagliati:
Crediti e debiti:
- credito per prestazioni di servizi Euro 21.780;
- credito per dividendo anno 2012 Euro 101.250;
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Highlight finanziari 
Ricavi: 4.492,7 milioni (+9,4% sul 2011). 
Margine operativo lordo (MOL): 662,0 milioni (+2,7% sul 2011). 
Utile netto di pertinenza: 118,7 milioni (+13,5% sul 2011). 
Posizione finanziaria netta: 2.216,6 milioni.
Proposta di dividendo: 9 cent./azione (invariato rispetto all’esercizio 2011). 

Highlight operativi 
Ulteriore crescita equilibrata di idrico e igiene urbana, grazie a recupero efficienza e adeguamenti tariffari in relazione 
agli investimenti effettuati. 
Positivo contributo dell’area Gas, grazie all’incremento dei volumi venduti. 
Positivo impatto dai termovalorizzatori Energonut di Pozzilli (IS) e Rimini. 

I risultati consolidati complessivi
Nonostante il perdurante difficile contesto macroeconomico, il Bilancio evidenzia indicatori in crescita, in linea con 
il costante progresso registrato negli anni precedenti. 

Ricavi 
I ricavi salgono a 4.492,7 milioni (+9,4% rispetto ai 4.105,7 milioni del 31/12/2011), grazie al contributo dei maggiori ricavi 
di gas ed energia elettrica, dovuto sia all’effetto dell’incremento dei prezzi delle materie prime sia dei volumi venduti. 
Si registra inoltre un incremento dei ricavi relativi al servizio idrico integrato. 

Margine operativo lordo complessivo (MOL) 
Il MOL mostra una crescita del 2,7%, salendo a 662,0 milioni, rispetto ai 644,8 milioni del 31/12/2011. La crescita è stata 
soprattutto determinata dal buon andamento delle aree Gas e Ciclo Idrico Integrato. Il risultato acquista particolare 
valore in considerazione del fatto che il 2012 ha visto la cessazione dell’incentivo CIP6 sul termovalorizzatore FEA 
di Granarolo (BO), che ha impattato negativamente per circa 18,0 milioni sull’area Ambiente. Tale effetto è stato più 
che compensato dalla crescita organica e dalle sinergie sviluppate, che hanno positivamente inciso per 24,2 milioni.

Risultato operativo, utile ante-imposte e utile netto 
Il risultato operativo, pari a 335,4 milioni (+0,3%), sconta alcuni effetti straordinari tra gli accantonamenti (per un va-
lore complessivo pari a circa 13 milioni), che si riflettono anche sull’utile ante-imposte che si attesta a 213,4 milioni, 
in leggero calo (-3,5%) rispetto all’esercizio precedente. Gli oneri finanziari si incrementano per effetto del maggior 
debito medio e della dinamica dei credit spread. L’utile netto, dopo le interessenze di terzi, sale invece a 118,7 milioni 
(+13,5%), in decisa crescita grazie alla diminuzione del tax rate, che comprende anche effetti positivi non ricorrenti 
per 18,2 milioni, e alla minore incidenza degli interessi di terzi, in particolare nella controllata FEA. 

Investimenti 
Gli investimenti operativi (al lordo delle dismissioni), in linea con quanto definito nel Piano Industriale, si sono attestati 
nell’anno a 289,3 milioni, distribuiti in modo equilibrato nei diversi ambiti d’attività. Nel Ciclo Idrico Integrato hanno 
riguardato principalmente estensioni, bonifiche e potenziamenti di reti e impianti, oltre ad adeguamenti normativi 
relativi soprattutto all’ambito depurativo e fognario. Per quanto attiene l’area Gas, le risorse sono state destinate a 
estensioni di rete, bonifiche e a potenziamenti di reti e impianti di distribuzione, oltre che all’installazione dei nuovi 
contatori tele-letti. Nel Teleriscaldamento sono comprese le opere di estensione rete e potenziamento impianti nelle 
aree di Bologna, Imola, Forlì Cesena, Ferrara e Modena. Nell’area Energia Elettrica, gli investimenti hanno riguardato 
prevalentemente l’estensione del servizio e la manutenzione straordinaria di impianti e reti di distribuzione nel terri-
torio di Modena e Imola e i servizi di supporto reti. Rientrano in quest’area anche gli acquisti effettuati nel corso del 
2012, da parte della controllata Hera Energie Rinnovabili, di 4 società attive nella generazione fotovoltaica. Sull’Area 
Ambiente, gli interventi si sono concentrati sul mantenimento e potenziamento degli impianti esistenti, con particolare 
riguardo alle piattaforme di trattamento dei rifiuti urbani umidi, nell’ambito di un piano pluriennale che prevede la 
realizzazione di nuovi biodigestori anaerobici nel territorio. 
Oltre agli investimenti operativi, risultano investimenti finanziari per 1,3 milioni di euro, relativi all’acquisizione di quota 
di partecipazione nel capitale della società Q.tHermo per la realizzazione dell’inceneritore di Firenze. 

Posizione finanziaria netta 
La posizione finanziaria netta (PFN) al 31 dicembre 2012 si attesta a 2.216,6 milioni e si confronta con i 1.987,1 milioni 
alla stessa data del 2011. L’incremento è dovuto all’ampliamento del perimetro di consolidamento del Gruppo, alla 
dilatazione del capitale circolante netto, in relazione all’aumento dei crediti commerciali a causa della crisi congiun-
turale e del sisma del maggio 2012, e ai dividendi distribuiti nel corso del 2012. 
Il rapporto tra PFN e MOL risulta pari a 3,34 volte. Qualora si considerasse l’apporto dell’acquisizione di Energonut 
in termini di marginalità per l’intero esercizio 2012, tale valore risulterebbe pari a 3,29 volte. Si conferma inoltre un 
indebitamento costituito prevalentemente da debiti a medio/lungo termine che coprono circa l’88% del totale, equi-
librando puntualmente la struttura patrimoniale del Gruppo caratterizzata da un elevato livello di immobilizzazioni.
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crescita rispetto al momento nel quale fu redatta la valutazione peritale), non sia a questo fine significativa in quanto 
è dovuta non a perdite durevoli di valore, ma unicamente a contingenti situazioni legate alla perturbazione dei mercati 
finanziari. 
D’altronde anche il bilancio 2012 approvato dalla società Hera S.p.A. conferma i buoni risultati raggiunti dalla società 
partecipata con un utile netto consolidato pari a circa Euro 134.358.000 ed un dividendo per azione pari a Euro 0,09.

Crediti finanziari, Titoli e Garanzie ricevute
Alla data di chiusura del bilancio la società non vanta crediti di natura finanziaria.
Per quanto riguarda i titoli, si tratta dell’acquisto di n. 500 obbligazioni della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. che 
sono iscritte al costo di acquisto e saranno rimborsabili alla pari il 30/06/2015 per le quali si ritiene remoto qualsiasi 
rischio. 
Alla data di chiusura del bilancio la società non ha ricevuto garanzie.

Strumenti finanziari passivi:

Debiti finanziari
I debiti di natura finanziaria scaturiscono dal rapporto di cash pooling instaurato per ottimizzare la liquidità comples-
siva nonché la gestione della stessa, dal mutuo nei confronti del Comune di Cervia (ex Area Asset S.p.A.) collegato 
alle reti del ciclo idrico integrato e dal mutuo nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (ex Area Asset S.p.A.).

Garanzie rilasciate
La società ha rilasciato alla Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. due fideiussioni a favore della società controllata 
Ravenna Farmacie S.r.l. per la sottoscrizione di due contratti di mutuo immobiliare. Ha rilasciato anche un mandato di 
credito a favore delle società partecipate che sono all’interno del cash pooling il cui importo è pari al valore dell’af-
fidamento di gruppo.

Contratti finanziari derivati
La società ha in essere un contratto derivato, sottoscritto da Area Asset S.p.A. e scadente all’inizio del 2016, con finalità 
di copertura dal rischio di aumento del tasso d’interesse per il quale si rimanda alle maggiori informazioni contenute 
nella Nota Integrativa. Il fair value del derivato al 31 dicembre 2012 presenta un valore negativo pari a Euro 168.014; 
al 30 aprile 2013 il valore negativo è pari a Euro 141.264. 

Debiti Verso Banche
Sono rappresentati:
- da un mutuo chirografario di originari Euro 34.000.000 contratto in sede di costituzione della vostra società di du-

rata ventennale il cui piano d’ammortamento prevedeva la decorrenza del rimborso del capitale a decorrere dal 
30/9/2008; alla data di riferimento del bilancio in esame il debito residuo ammontava ad Euro 26.830.122;

- da un mutuo chirografario di originari Euro 1.600.000 di durata ventennale contratto per finanziare parzialmente 
l’acquisto di un’unità immobiliare il cui piano d’ammortamento prevedeva la decorrenza del rimborso del capitale a 
decorrere dal 31/7/2010; alla data di riferimento del bilancio in esame il debito residuo ammontava ad Euro 1.451.931;

- da un mutuo chirografario di originari Euro 700.000 di durata ventennale contratto per finanziare parzialmente l’ac-
quisto di un’unità immobiliare il cui piano d’ammortamento prevedeva la decorrenza del rimborso del capitale a 
decorrere dal 31/10/2010; alla data di riferimento del bilancio in esame il debito residuo ammontava ad Euro 637.748;

- da un mutuo di originari Euro 25.000.000 di durata ventennale (in parte già anticipatamente rimborsato) contratto 
per finanziare parzialmente le reti del ciclo idrico integrato il cui piano d’ammortamento prevedeva la decorrenza 
del rimborso del capitale a decorrere dal 31/01/2006; alla data di riferimento del bilancio in esame il debito residuo 
ammontava ad Euro 14.491.033;

Tali debiti sono regolamentati a favorevoli condizioni di mercato; tutti i mutui hanno come tasso di riferimento l’euribor 
a 6 mesi 365/360 mmp, con uno spread che varia dallo 0,198 allo 0,40 per punto. 

Esposizione alle diverse tipologie di rischio

Rischio di credito
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia e che nessuna sia di 
dubbia recuperabilità.

Rischio di liquidità
Si segnala che:
esistono linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità;
non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie che da quello delle 

fonti di finanziamento. Si precisa che il mutuo chirografario acceso in sede di costituzione della vostra società sarà 
rimborsato attraverso la liquidità generata dal flusso dei dividendi attesi dalle società partecipate, quelli accesi 
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controllo di gestione,  servizi legali, affari generali e societari, coordinamento appalti e forniture, servizi informatici 
ecc.), coerente con la congiuntura economico-finanziaria attuale e con gli indirizzi di governo delle pubbliche 
amministrazioni locali.

Alcune funzioni operative anche per conto delle società partecipate verranno stabilmente svolte o coordinate dalla 
capo gruppo, che in questo modo migliorerà la propria capacità di controllo, di direzione e coordinamento, e provve-
derà ad una migliore distribuzione dei compiti e dei carichi di lavoro.

La fusione per incorporazione delle due società Atm Parking S.p.A. ed Area Asset S.p.A. ha peraltro comportato 
significative economie per il gruppo (costi per Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, servizi, prestazioni 
esterne) ma reso necessarie nuove forme di presidio delle attività (soprattutto relative al patrimonio immobiliare) in 
precedenza svolte da queste.

La incisiva riorganizzazione del modello organizzativo nella logica del gruppo deliberata a maggio dal Consiglio di 
Amministrazione e in fase di rapida implementazione, prevede un potenziamento mirato delle risorse dedicate, che 
valorizza al massimo le figure già presenti o disponibili nel sistema costituito dalle società del gruppo e dagli azionisti 
(in particolare quello di controllo).
Si sottolinea che (ferma la titolarità delle responsabilità proprie dell’ente) ai fini del rispetto della norma citata la 
presenza della società Holding, attraverso la quale i Comuni Soci detengono “indirettamente” le partecipazioni nelle 
società operative, ha rappresentato una ottima base di partenza. Il modello di governance già in essere, la centraliz-
zazione delle gestioni contabili, la predisposizione di un bilancio consolidato di gruppo, e altri aspetti organizzativi già 
attivi, hanno consentito di individuare un modello operativo che si ritiene perfettamente rispondente alla ratio della 
norma, e di renderlo operativo in tempi rapidi.

Pur in un quadro di grande incertezza sulle modalità di applicazione alle società partecipate dagli enti locali delle 
norme in materia di contenimento dei costi (e in particolare di quelli per personale), e in presenza di orientamenti giu-
risprudenziali radicalmente divergenti sulla applicabilità diretta o in via mediata nell’ambito di un “consolidamento” 
complessivo dell’ente di tali norme, ci si è mossi con grande prudenza, individuando come obiettivo fondamentale ai 
fini del rispetto di tali disposizioni quello della razionalizzazione e riduzione dei costi complessivi.
Nella impossibilità di fare riferimento a un quadro di norme certo e di immediata diretta applicazione, è parso infatti 
ragionevole individuare questa ratio nelle intenzioni di un legislatore particolarmente farraginoso e disordinato. 
Si sottolinea quindi che il progetto ha avuto come vincolo (rispettato!) il non incremento di personale all’interno del 
perimetro del gruppo delle società controllate e collegate di Ravenna Holding S.p.A., e che non vi saranno incrementi 
di costi ma anzi significativi risparmi complessivi all’interno del medesimo perimetro.

Lo schema fondamentale applicato è quello del distacco (parziale o totale) di personale di società satellite verso la 
capo gruppo, rispettando scrupolosamente i presupposti giuridici di tale istituto, e senza incremento quindi del numero 
o del costo complessivo del personale.
Contestualmente all’attuazione del progetto secondo lo schema sopra richiamato, la Vostra Società adeguerà e 
amplierà i contratti di service con le società coinvolte, coerentemente con le linee in precedenza esposte.

Ulteriori informazioni

E’ stata selezionata una società specializzata, cui affidare l’incarico di predisporre un modello organizzativo e gestio-
nale della Società adeguato ai principi e alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

I compensi degli amministratori della Vostra Società e delle società controllate sono conformi alle disposizioni dell’ar-
ticolo 1, comma 725 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’articolo 61, comma 12 del Decreto Legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché del Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138, convertito 
con legge 16 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni.

Le informazioni sulla composizione degli organi societari di Ravenna Holding S.p.A. e delle società controllate e 
partecipate, nonché i relativi compensi, sono pubblicati sul sito ufficiale della Vostra Società.

Per quanto riguarda il documento programmatico sulla sicurezza, ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 
196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, gli amministratori danno atto che la Società si 
è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 
196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate. In particolare segnalano che il Documento Programmatico sulla 
Sicurezza, depositato presso la sede sociale e liberamente consultabile, ed è stato aggiornato nei termini di legge.

Si segnala che la Vostra Società si è avvalsa della facoltà di utilizzo del maggior termine di approvazione del bilancio, 













Bilancio 2012
38

 II  -  Crediti:   
  1) Verso clienti   78.835  
  2) Verso imprese controllate 3.087.132  1.191.168  
  3) Verso imprese collegate 52.030  56.288  
  4) Verso controllanti     
  4 - bis) Crediti tributari 383.456  152.976  
  4 - ter) Imposte anticipate     
  5) Verso altri 4.840.703  7.841.569  
  Totale   8.363.321  9.320.836  
 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:   
  1) Partecipazioni in imprese controllate   
  2) Partecipazioni in imprese collegate  
  3) Partecipazioni in imprese controllanti  
  4) Altre partecipazioni  
  5) Azioni proprie  
  6) Altri titoli  
 Totale    
 IV - Disponibilita’ liquide:   
  1) Depositi bancari e postali 24.949.967  11.066.172  
  2) Assegni  
  3) Danaro e valori in cassa 3.430  1.538  
 Totale   24.953.397  11.067.710  
  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  (C) 33.316.718  20.388.546  

D) RATEI E RISCONTI    
  1) disaggio su prestiti  
  2) vari 11.878  12.507  
 Totale   11.878  12.507  
 TOTALE ATTIVO 509.268.328  530.402.855  
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Conto economico 31/12/2011 31/12/2012

A) VALORE  DELLA  PRODUZIONE   
   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.983.782  3.684.032 
   2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,  
   semilavorati e finiti   
   3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
   4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  
   5) Altri ricavi e proventi:   
   a) vari  95.921  45.539 
   b) contributi in conto esercizio  
   c) contributi in conto capitale (quote esercizio)  23.244  39.669 
 TOTALE   2.102.947  3.769.240 

B) COSTI  DELLA  PRODUZIONE   
   6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  30.064  11.107 
   7) Per servizi  1.040.580  547.671 
   8) Per godimento di beni di terzi  441.198  23.115 
   9) Per il personale:   
   a) salari e stipendi  320.744  232.157 
   b) oneri sociali  81.522  71.469 
   c) trattamento di fine rapporto  16.913  14.585 
   d) trattamento di quiescenza e simili  
   e) altri costi  1.500  
   10) Ammortamenti e svalutazioni:   
   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  48.291  61.572 
   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  294.758  3.239.286 
   c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
   d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante  
        e delle disponibilità liquide  
   11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,  5.279  
    di consumo e merci   
   12) Accantonamenti per rischi   600.000 
   13) Altri accantonamenti  
  14) Oneri diversi di gestione  53.681  140.712 
 TOTALE   2.334.530  4.941.674 

  DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)  (231.583) (1.172.434)

 C)  PROVENTI  E  ONERI  FINANZIARI   
   15) Proventi da partecipazioni:   
   - da imprese controllate  2.594.502  890.692 
   - da imprese collegate  209.082  472.128 
   - altri  5.812.326  8.832.788 
   16) Altri proventi finanziari:   
   a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:  
         - da imprese controllate  
         - da imprese collegate  
         - da controllanti  
         - altri  824  724 
   b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni  
   c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 
   d) proventi diversi dai precedenti:  
         - da imprese controllate  11.508  590 
         - da imprese collegate  10.906  
         - da controllanti  
        - altri  104.208  164.729 
   17) Interessi e altri oneri finanziari:   
   - da imprese controllate  1.492  1.138 
   - da imprese collegate  
   - da controllanti   41.519 
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tabile e fiscale dal 1 gennaio 2012. La fusione per incorporazione di Area Asset S.p.A. non ha modificato la compagine 
societaria, ma profondamente mutato l’aspetto patrimoniale ed economico della vostra società. Area Asset S.p.A. era 
la società proprietaria dei beni strumentali (reti e impianti) relativi all’esercizio del ciclo idrico integrato nei Comuni di 
Ravenna e di Cervia. Questi beni sono concessi in uso ad Hera S.p.A. attraverso contratti di affitto di ramo d’azienda 
che prevedono la corresponsione di un canone e l’accollo da parte del gestore di buona parte della relativa manuten-
zione. Area Asset S.p.A. svolgeva inoltre alcune attività a servizio della raccolta e del trasporto di rifiuti solidi urbani 
ed assimilati, sempre remunerate da Hera S.p.A., attraverso la corresponsione di un canone di locazione.
Tali attività, dal 29 febbraio 2012, sono pertanto direttamente svolte dalla vostra società.
Nella relazione sulla gestione, redatta dall’organo amministrativo, vengono fornite tutte le informazioni ritenute utili 
per meglio comprendere il presente bilancio e l’andamento della gestione passata e futura.

CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio di esercizio è stato redatto in ottemperanza alla normativa del Codice Civile ed è costituito dallo stato 
patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis C.C.), dal conto economico 
(preparato in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis C.C.) e dalla presente nota integrativa, che forni-
sce le informazioni richieste dall’art. 2427 C.C., da altre disposizioni del Codice Civile in materia di bilancio e da altre 
leggi precedenti. Per la sua predisposizione si è fatto riferimento ai principi contabili nazionali del C.N.D.C.E.C. e, ove 
necessario, ai principi contabili internazionali dell’I.A.S.C., nell’intento di fornire tutte le informazioni complementari 
ritenute necessarie per una rappresentazione veritiera e corretta. Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni com-
plementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche 
disposizioni di legge. 
Il bilancio viene presentato indicando per ogni voce il corrispondente importo dell’esercizio precedente ai sensi 
dell’art. 2423 ter del Codice Civile.
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre deci-
mali, come previsto dall’articolo 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall’articolo 2423, comma 5, del C.C.. 
Si precisa che non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell’art. 2423 C.C.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si discostano dai medesimi utilizzati per la for-
mazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospet-
tiva della continuazione dell’attività e tenendo conto della funzione economica degli elementi dell’attivo e del passivo.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da 
non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti numerari (incassi e pagamenti).
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della com-
parabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. Non vi sono attività o passività espresse in valuta.
L’applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in 
contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà 
economica sottostante gli aspetti formali.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto compresi gli oneri accessori ed esposte al netto degli 
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto ed ampliamento sono stati iscritti nell’attivo con il consenso del collegio sindacale e sono ammor-
tizzati in un periodo di 5 esercizi. I costi software sono ammortizzati in un periodo di tre esercizi.
Le altre immobilizzazioni immateriali sono costituite dall’imposta sostitutiva sui finanziamenti accesi che viene am-
mortizzata in base alla durata del mutuo stesso e dalle spese per migliorie su beni di terzi che vengono ammortizzate 
in quote costanti in funzione della residua utilità futura dei beni. Nel saldo rilevano anche gli oneri di urbanizzazione 
ex Area Asset che sono ammortizzati al 4%. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobi-
lizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svaluta-
zione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
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fiscalmente prevista per questi beni.
In ossequio alle nuove disposizioni di cui all’art.2427 co.1 n.3-bis c.c. si segnala che per le immobilizzazioni materiali 
non sussistono i presupposti per la svalutazione. Inoltre si segnala che non si detengono beni in leasing.

Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni in imprese controllate, collegate e in altre imprese, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono 
valutate al costo di acquisto o sottoscrizione o al valore attribuito ai beni conferiti, incrementato dei relativi oneri 
accessori.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico per la società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita du-
revole di valore.
Le dismissioni di immobilizzazioni finanziarie sono regolate utilizzando il medoto L.I.F.O. (last in first out), nel rispetto 
della normativa fiscale.

Titoli
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al 
costo di acquisto.

Crediti
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo che corrisponde al valore nominale.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

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

Fondi per rischi e oneri
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stima-
bile con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti della società in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bi-
lancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore di estinzione, cioè al valore nominale. 

Ricavi e Costi
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei e 
risconti. 
I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi.

Dividendi
I dividendi relativi alle società controllate sono contabilizzati con il criterio della competenza temporale così come 
quelli la cui distribuzione è deliberata dalle assemblee delle società partecipate (non controllate) antecedentemente 
alla data di redazione del presente bilancio.
Nel caso in cui l’assemblea intervenga successivamente, i dividendi sono contabilizzati al momento dell’effettivo 
incasso.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza in base alla stima del reddito imponibile determinato 
in conformità alla vigente normativa fiscale; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da 
liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
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comma, del Codice Civile.
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal revisore legale dei conti, risultanze contenute nell’apposita 
relazione accompagnatoria del bilancio medesimo, non si rilevano motivi ostativi all’approvazione del bilancio di eser-
cizio al 31/12/2012, né vi sono obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio 
di Amministrazione per la destinazione dell’utile di esercizio. 
 
Ravenna, lì 13 giugno 2013  Il Collegio Sindacale
 Dott. Gaetano Cirilli
 Dott. Enrico Montanari
 Dott.ssa Alessandra Baroni





























Bilancio 2012
82

le stesse sono state incluse nell’area di consolidamento con il metodo del patrimonio netto. 

La variazioni intervenute nell’area di consolidamento nel corso dell’esercizio 2012 riguardano:

- la già menzionata fusione per incorporazione di Area Asset S.p.A. ha determinato nella Capogruppo Ravenna Hol-
ding S.p.A. l’annullamento del valore della partecipazione a fronte del patrimonio netto della partecipata, facendo 
emergere un avanzo di fusione allocato in una specifica voce del patrimonio netto. Area Asset S.p.A. era anche 
proprietaria di n. 33.128.002 azioni di Hera S.p.A. e di n. 12.321 azioni di Romagna Acque S.p.A. che pertanto a se-
guito della fusione entrano nella piena disponibilità di Ravenna Holding S.p.A.; a livello del Bilancio consolidato si è 
provveduto pertanto a riclassificare alla specifica voce Avanzo di fusione gli ammontari di pari importo già presenti 
nelle voci di patrimonio netto consolidato Riserva di consolidamento ed Altre riserve di consolidamento in modo da 
riallineare i valori al bilancio d’esercizio della Capogruppo;

- la vendita da parte della Capogruppo del 40% del capitale sociale di Azimut S.p.A. al socio privato Antares S.c.r.l. per 
l’importo complessivo di € 2.888.165 a seguito della conclusione della procedura competitiva ad evidenza pubblica 
che ha portato all’individuazione del socio privato con specifici compiti operativi della società controllata Azimut 
S.p.A. Tale vendita, che ha comunque permesso di mantenere il controllo della società, ha fatto emergere a livello 
di Bilancio consolidato una plusvalenza di € 329.887 indicata all’interno della voce C) 15) del Conto economico;

- la mutata compagine sociale della società collegata Start Romagna S.p.A. con l’entrata del socio Trasporto Pas-
seggeri Emilia-Romagna S.p.A. ha determinato una riduzione dell’interessenza detenuta dal 26,18% al 22,57% con 
un effetto economico comprensivo del risultato d’esercizio di pertinenza pari ad € 345.269 indicato alla voce D) 19) 
del Conto economico. 

Criteri di consolidamento
Di seguito sono sintetizzati i criteri adottati per il consolidamento integrale:

a) Il valore contabile delle partecipazioni consolidate è eliminato contro i relativi patrimoni netti a fronte dell’as-
sunzione delle attività e passività delle stesse. L’eventuale differenza positiva tra il costo delle partecipazioni ed i 
patrimoni netti delle società partecipate emergente alla data della prima inclusione delle partecipate nel consoli-
dato è imputata, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo dei bilanci delle imprese consolidate, mentre 
l’eventuale residuo, se positivo, è iscritto nella voce dell’attivo del Bilancio consolidato denominata “Differenza di 
consolidamento” e, se negativo, è imputato ad una voce di patrimonio netto denominata “Riserva di consolidamen-
to”, in osservanza del criterio previsto dall’art. 33, comma 3, del D.Lgs. n. 127/91. Viene, invece, accreditata alla voce 
del passivo “Fondi per rischi e oneri”, se tale differenza è dovuta alla previsione di perdite della società acquistata 
negli esercizi immediatamente successivi all’acquisto. La “Differenza di consolidamento” è ammortizzata a quote 
costanti in un periodo ritenuto congruo in base alla sua prevedibile utilità futura. In assenza di utilità futura, l’even-
tuale importo residuo viene svalutato con addebito al Conto economico.

b) Tutte le operazioni significative avvenute tra le società consolidate integralmente, così come le partite di credito e 
di debito, nonché gli utili e le plusvalenze originate dalle operazioni tra le società del Gruppo, al netto dell’eventuale 
effetto fiscale, sono eliminate integralmente nel processo di consolidamento.

c) Le quote di patrimonio netto e di risultato di competenza di azionisti terzi di minoranza delle società consolidate 
integralmente sono evidenziate separatamente nel Conto economico e nello Stato patrimoniale consolidato.

Si precisa che con riferimento alla società incorporata Area Asset S.p.A., in ottica di continuità con il Bilancio conso-
lidato del precedente esercizio, è stata mantenuta l’allocazione della differenza positiva di consolidamento pari ad € 
5.851.326 derivante dalla quota di partecipazione detenuta prima del conferimento da parte del Comune di Cervia, alla 
voce dell’attivo immobilizzato impianti e macchinari e ammortizzata in base alle stesse aliquote utilizzate dalle società 
per l’ammortamento dei relativi beni, mentre la differenza negativa pari ad € 10.225.969 iscritta per la prima volta nel 
Bilancio consolidato 2011 alla voce di patrimonio netto “Riserva di consolidamento” e derivante dal conferimento delle 
quote di partecipazione detenute in codesta società dal Comune di Cervia, come già citato, è stata riclassificata alla 
voce specifica Avanzo di fusione unitamente ad € 2.053.376 riclassificati dalla voce Altre riserve di consolidamento.
La differenza positiva generata a seguito dell’annullamento del valore della partecipazione in Ravenna Farmacie S.r.l., 
pari ad € 1.009.419, derivante dalla quota di partecipazione detenuta prima del conferimento da parte del Comune 
di Cervia, è stata allocata alla voce Terreni e Fabbricati ed ammortizzata in base alle stesse aliquote utilizzate dalle 
società per l’ammortamento dei relativi beni, ed una differenza negativa pari ad € 17.608 iscritta per la prima volta 
nel Bilancio consolidato 2011, alla voce di patrimonio netto “Riserva di consolidamento”, derivante dal conferimento 
delle quote di partecipazione detenute in codesta società dal Comune di Cervia.
La differenza positiva generata a seguito dell’annullamento del valore della partecipazione in Ravenna Entrate S.p.A., 
pari ad € 242.000 è stata allocata alla voce dell’attivo immobilizzato denominata “Differenza di consolidamento” ed è 
stata ammortizzata applicando il criterio indicato al successivo punto “Criteri di valutazione”. 
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Disponibilità liquide
Le giacenze di cassa sono iscritte al loro valore nominale, mentre i crediti verso le banche sono iscritti al loro presu-
mibile valore di realizzo che, nella fattispecie, coincide con il valore nominale.
Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di estinzione degli stessi, modificato 
in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione 
originaria.
Titoli 
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al 
costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio 
non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile delle passività sulla base degli elementi a disposizione.
Fondo TFR
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bi-
lancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Sono stati indicati nei conti d’ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.
Riconoscimento ricavi
Sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza.
I principi generali di rilevazione sono i seguenti:
•	 I ricavi per prestazioni di servizio o cessione di beni relativi alla gestione caratteristica sono iscritti in bilancio se-

condo il criterio della competenza economica. La competenza economica viene individuata quando si considerano 
ultimate le prestazioni di servizio sulla base delle informazioni disponibili o trasferita la proprietà del bene. I ricavi 
vengono esposti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse 
alla vendita.

•	 I dividendi la cui distribuzione è deliberata dalle assemblee delle società partecipate (non controllate) anteceden-
temente alla data di redazione del presente bilancio sono contabilizzati con il criterio della competenza temporale, 
ossia per anno di maturazione degli stessi.

•	 I costi per acquisto di beni e servizi si considerano rispettivamente sostenuti al passaggio di proprietà degli stessi 
o nel momento in cui il servizio viene ultimato.

Imposte sul reddito
Le imposte correnti sul reddito dell’esercizio sono determinate in base ad una realistica stima del reddito imponibile 
ed in conformità alle disposizioni in vigore.
Le imposte di competenza sono rilevate alla voce “Debiti tributari” al netto degli acconti versati, delle ritenute subite 
e, in genere, dei crediti di imposta spettanti. 
Le imposte differite e anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività 
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali, sulla base delle aliquote tributarie in vigore negli 
esercizi in cui si riverseranno le differenze che le hanno originate. L’iscrizione di Imposte anticipate è subordinata alla 
ragionevole certezza della recuperabilità delle stesse in esercizi futuri. Le imposte differite passive non sono rilevate 
qualora esistano remote possibilità che tale debito insorga.

Dati sull’occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.C.)
Si segnala, separatamente per categorie, il numero medio suddiviso dei dipendenti delle imprese incluse nel conso-
lidamento con il metodo integrale.
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Ravenna Holding S.p.A.
Società soggetta ad attività di direzione, coordinamento e controllo da parte del Comune di Ravenna

Sede in via Trieste, 90/a - 48122 Ravenna
Cap. Soc.: e 418.750.060,00 i.v. 

Num. Iscriz. Reg. Imprese Ravenna 02210130395
Num. Iscriz. Rea Ravenna 181142

A e ato    nc o co so ato a  3 2 2 2
Elenco società incluse nell’area di consolidamento 

Denominazione sociale  Soci Quota 
prop. %

Quota 
cons. % Metodo consolidamento

RAVENNA FARMACIE S.R.L. RAVENNA HOLDING S.P.A. 92,47 92,47 INTEGRALE
RAVENNA ENTRATE S.P.A. RAVENNA HOLDING S.P.A. 60,00 60,00 INTEGRALE
AZIMUT S.P.A. RAVENNA HOLDING S.P.A. 59,80 59,80 INTEGRALE
ASER S.R.L. RAVENNA HOLDING S.P.A. 100,00 100,00 INTEGRALE
AGEN.DA S.R.L.* RAVENNA HOLDING S.P.A. 20,00 20,00 PATRIMONIO NETTO
START ROMAGNA S.P.A. RAVENNA HOLDING S.P.A. 22,57 22,57 PATRIMONIO NETTO
ROMAGNA ACQUE S.P.A. RAVENNA HOLDING S.P.A. 23,19 23,19 PATRIMONIO NETTO

* in liquidazione

A ato  2 a  a c o co so ato a  3 2 2 2
Prospetto di raccordo PN

Patrimonio netto Risultato 
d’esercizio

Patrimonio netto e risultato dell’esercizio come riportati nel bilancio  
d’esercizio della società controllante 454.726.437 8.025.937 

Rettifiche operate in applicazione ai principi contabili
Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:

a) risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate 352.189 352.188 
b) differenza tra valore di carico e valore pro-quota del patrimonio netto (95.702 ) 73.975 
c) plus/minusvalori attribuiti alla data di acquisizione delle partecipate 4.277.954 (322.849)
d) differenza da consolidamento 8.403 (4.201)
e) valutazione delle società collegate con il metodo del patrimonio netto 2.703.059 781.972 

Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società consolidate (405.559) (657)
Patrimonio netto e risultato d’esercizio di pertinenza del gruppo   461.566.781   8.906.365 
Patrimonio netto e risultato d’esercizio di pertinenza di terzi 4.741.088  418.239 
Patrimonio sociale e risultato netto consolidati 466.307.869    9.324.604 
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