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Lettera agli azionisti

Gentili Azionisti,

si conclude, con il 2009, il quinto esercizio della Vostra Società, la cui costituzione risale al mese di settembre 2005.
 
I risultati conseguiti nella gestione delle partecipazioni delle aziende controllate e partecipate da Ravenna Holding 
S.p.A. - pur tenendo conto di un anno, il 2009 (in continuità con il 2008), assai negativo sotto il profilo congiunturale, 
ovvero caratterizzato dalle tensioni sui mercati finanziari, dall’elevato livello di indebitamento pubblico e privato, 
nonché da rilevanti fenomeni di global unbalance e da una obiettiva difficoltà degli organi internazionali di regolazione 
di contrastare il persistere di bolle speculative – sono da ritenersi assai positivi.
 
La buona gestione delle singole aziende controllate e partecipate e la conclusione di progetti “straordinari”, quali il 
conferimento del ramo d’azienda gas di Area Asset S.p.A. in Hera S.p.A., che ha portato al rafforzamento patrimoniale 
della multi utilities, hanno permesso di conseguire un utile significativo, ben al di sopra dell’andamento storico della 
Società, e di garantire al Comune di Ravenna un dividendo coerente con le previsioni del budget preventivo dell’ente 
socio.
 
Si conferma che tutte le partecipate hanno chiuso i loro bilanci con un risultato economico positivo, in linea con quanto 
avvenuto nel 2008 e che sono state azzerate le perdite pregresse della controllata Area Asset S.p.A., a dimostrazione 
della capacità del management di garantire efficienza gestionale, efficace organizzazione delle risorse e attenzione 
agli investimenti.
 
La Società ha garantito, e garantirà anche per il 2009, al Socio Unico un elevato dividendo, portando il pay out dall’80% 
del periodo 2005/2008 al 93,38% della media degli ultimi cinque anni di attività. È opportuno segnalare che nel tempo 
difficilmente una simile performance potrà essere mantenuta, perché troppo distante dai parametri contabili correnti 
e tale da determinare sollecitazioni della posizione finanziaria netta della Vostra Società.
 
Ravenna Holding S.p.A. perseguirà una coerente strategia di integrazione con le aziende pubbliche, in particolare con 
quelle del bacino romagnolo, con l’obiettivo di avviare significative fusioni nel settore del trasporto pubblico e delle 
farmacie e di creare società ben patrimonializzate, capaci di conseguire economie di scala e di realizzare investimenti 
rilevanti nel bacino territoriale di riferimento.
 
Allo stesso tempo, riteniamo opportuno e di grande interesse l’allargamento della compagine sociale di alcune nostre 
Società, che erogano servizi pubblici locali particolari, quali servizi cimiteriali, gestione verde pubblico, disinfesta-
zione e gestione sosta, al capitale privato, allo scopo di rafforzarle sotto il profilo patrimoniale e acquisire ulteriore 
know how che permetta loro di migliorare l’efficienza e gli standard di servizi ai clienti.
 
Questi orientamenti dovranno tener conto dell’evoluzione normativa nazionale, in particolare della disciplina intro-
dotta con l’articolo 15 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con Legge 20 novembre 2009, n. 166, il cui limite 
sembra essere non tanto il poter ricorrere in via del tutto straordinaria al modello gestionale dell’in house providing, 
limitando in questo l’autonomia di scelta dei modelli organizzativi da parte degli enti locali, ma quello di orientarsi 
verso tendenziali “privatizzazioni”, senza la contestuale istituzione di organismi autonomi e indipendenti di regola-
zione, capaci di salvaguardare gli interessi pubblici e il contestuale diritto del gestore a vedersi riconosciuto un equo 
rendimento del capitale investito.
 
Il limite più evidente della riforma legislativa dei servizi pubblici locali, approvata nel corso del 2009, è costituito 
dall’assenza di una moderna strumentazione pubblica nazionale di regolazione e di controllo nei settori acqua, rifiuti 
e trasporti, senza la quale l’apertura al capitale privato rischia di trasformare le attuali gestioni pubbliche in future 
gestioni “monopolistiche” pubblico-private, affidate peraltro senza confronto con il mercato.
 
Se da una parte non vi è alcun obbligo di privatizzare gli asset pubblici, dall’altra non si affronta il vero nodo della 
modernizzazione del nostro sistema dei servizi pubblici locali, ovvero l’intrinseca debolezza del governo pubblico del 
sistema dei controlli sulle gestioni e la forte commistione fra gestione e controllo.
 
Non a caso molti autorevoli commentatori ed esperti segnalano la necessità di istituire un moderno sistema di rego-
lazione, ovvero authority qualificate e indipendenti capaci di definire regole certe per l’affidamento dei servizi tramite 
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gara, garantendo:
• una equa remunerazione del capitale investito sulla base dei programmi di investimento segnalati – su proposta 

degli enti locali - dal regolatore;
• tariffe eque determinate in rapporto agli effettivi investimenti effettuati e ai reali costi sostenuti dal gestore;
• controllo degli standard prestazionali imposti dai contratti di servizio.
 
Soltanto all’interno di questo quadro istituzionale è possibile conciliare le istanze di progressiva industrializzazione 
del settore dei servizi pubblici locali, attraverso il superamento della frammentazione gestionale, l’affermazione delle 
gestioni integrate dei servizi (che nel servizio idrico, ad esempio, vuol dire associare la gestione di acquedotti con 
depurazione e fognature), con le istanze di rafforzamento delle funzioni di indirizzo, controllo e definizione delle tariffe 
da parte del pubblico e dei suoi strumenti regolatori. 
 
L’affermazione di un tale modello, tipico dei Paesi industrializzati che hanno interiorizzato una moderna cultura dei 
mercati regolati, permetterebbe, fra l’altro, di superare la “falsa” contrapposizione fra società pubbliche e società 
private e di affermare il principio comunitario dell’indifferenza della proprietà, a patto che gli affidamenti dei servizi 
avvengano attraverso un vero confronto con e nel mercato, salvaguardando gli investimenti effettuati nel tempo dalle 
società erogatrici dei servizi medesimi.
 
È opportuno precisare che la riforma dei servizi pubblici locali non esclude che gli affidamenti diretti possano essere 
conservati, purché le società cedano almeno il 40% del proprio capitale a soggetti privati nel caso si tratti di aziende 
non quotate o, se si tratta di quotate, l’azionista pubblico non superi il 30%. Il provvedimento non prevede modalità di 
collocamento delle azioni che “tutelino” il soggetto pubblico “costretto” a cedere quote azionarie rilevanti in un tempo 
pre-definito. C’è il rischio fondato – se si resta all’interno di uno schema non adeguatamente regolamentato – che 
si possano determinare manovre volte a deprezzare il valore di titoli che l’ente pubblico azionista decida di cedere, 
ovvero che il mercato punti al ribasso, mettendo in discussione i valori patrimoniali delle partecipazioni pubbliche. 
 
Gli aspetti di criticità segnalati saranno all’attenzione degli organi amministrativi della Vostra Società, la quale opererà 
con la dovuta prudenza al fine di salvaguardare i valori patrimoniali delle società partecipate, che rappresentano i 
risparmi consolidati nel tempo della comunità locale.
 
Mi è gradito ringraziare, in questa occasione, tutti i collaboratori che hanno contribuito al conseguimento dei risultati 
delle società del Gruppo.

	 Dott.	Elio	Gasperoni
	 Presidente	del	Consiglio	di	Amministrazione



Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009
7

Ravenna Holding S.p.A.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Socio Unico  Comune di Ravenna

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente Gasperoni Dott. Elio
 
Consiglieri Bolognesi Sig. Roberto
 Brandolini Sig. Aride
 Capra Prof. Giuseppe
 Errani Sig. Libero

COLLEGIO SINDACALE

Presidente Ricci Dott.ssa Silva

Sindaci effettivi  Triossi Dott. Andrea
 Montanari Dott. Enrico

Sindaci supplenti  Benelli Dott.ssa Anna
 Bedei Rag. Paolo

REVISORE CONTABILE

 Cottifogli Dott. Roberto





Relazione sulla gestione al bilancio civilistico 
e consolidato al 31.12.2009

Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009





Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009
11

Relazione sulla gestione al bilancio civilistico 
e consolidato al 31.12.2009

Signori Azionisti, 
l’esercizio chiuso al 31/12/2009  riporta un risultato positivo pari a Euro 8.446.232.

 Condizioni operative e sviluppo dell’attività

La Vostra Società ha per oggetto l’esercizio delle attività di natura finanziaria con particolare riferimento all’assun-
zione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti e il loro coordinamento tecnico e finanziario 
con lo scopo particolare di assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate dal Comune 
di Ravenna ed esercitando quindi funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell’assetto organizzativo che 
delle attività esercitate dalle società partecipate.
La Società potrà inoltre concedere finanziamenti esclusivamente nei confronti delle società controllate o collegate 
ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.
È iscritta al n. 37162 dell’elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario tenuto dall’Ufficio Italiano 
Cambi, nell’apposita sezione prevista dall’art. 113 del Testo Unico della Legge Bancaria.
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività è svolta unicamente presso la sede sociale.
Alla data di riferimento del presente bilancio la società detiene le seguenti partecipazioni:

SOCIETà N° AZIONI/QUOTE QUOTA POSSESSO
Area Asset S.p.A. 166.269.825 76,90%
A.T.M. S.p.A. 292.472 85,29%
Ravenna Entrate S.p.A. 465.000 60,00%
Ravenna Farmacie S.r.l. // 88,00%
Aser S.r.l. // 34,00%
Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. 99.563 13,71%
AZIMUT S.p.A. 1.151.701 56,649%
AGEN.DA S.r.l. // 20,00%
S.A.P.I.R. S.p.A. 4.424.338 17,8178%
HERA S.p.A. 49.290.096 4,42%
Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 3.000 0,0103%

Con riferimento alle società controllate si delinea di seguito un sintetico profilo dell’attività svolta dalle stesse. 

Area Asset S.p.A.
• Area Asset è 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 manutenzione.

Atm S.p.A.
• Atm opera nei seguenti settori di attività:

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 349.572.182,00 i.v. 

Num. Iscriz. Reg. Imprese Ravenna 02210130395
Num. Iscriz. Rea Ravenna 181142
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 1. servizio di trasporto pubblico locale;
 2. servizio di traghetto nel canale Candiano fra le località di Porto Corsini e Marina di Ravenna;
 3. gestione di parcheggi a pagamento nella città di Ravenna;
 4. servizio di noleggio autobus da rimessa.
 A partire dal 1° gennaio 2005 la Società non è più concessionaria diretta del servizio di trasporto pubblico nella Pro-

vincia di Ravenna ma svolge la propria attività per conto della società Mete S.p.A., di cui detiene il 53% del capitale 
sociale, nuova aggiudicataria del servizio di trasporto pubblico locale nella Provincia di Ravenna.

Ravenna Entrate S.p.A. 
• Ravenna Entrate è la società che su affidamento da parte del Comune di Ravenna svolge il servizio di riscossione 

dei tributi comunali e di parte delle entrate patrimoniali e assimilate, l’accertamento e riscossione dell’imposta 
sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubblici (Tosap), 
nonché la riscossione delle contravvenzioni al codice della strada.

Ravenna Farmacie S.r.l.
• Ravenna Farmacie è la società che gestisce non solo le farmacie comunali ravennati ma anche diverse farmacie 

che alcuni Comuni della Provincia di Ravenna hanno conferito nella società.  Oltre all’attività di vendita al dettaglio 
che viene svolta attraverso 14 farmacie, oltre a 1 farmacia stagionale, svolge anche l’attività di distribuzione all’in-
grosso dei farmaci, attività iniziata nel 1986.

Azimut S.p.A.
• Azimut, operativa dal 1° gennaio 2009 ha per oggetto l’esercizio dei servizi di interesse generale affidati da parte 

di enti azionisti e/o altri soggetti, definiti, da parte degli enti pubblici soci unilateralmente sulla base di disciplinari 
per lo svolgimento del servizio, ai sensi dell’art. 113, comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000. I servizi per gli azionisti 
sono svolti in regime di affidamento diretto.

 I servizi riguardano, direttamente o indirettamente, la gestione nel territorio dei beni pubblici afferenti i cimiteri, 
nell’interesse della cittadinanza ed in particolare:

 - la gestione dei servizi cimiteriali;
 - la gestione di cremazione salme;
 - la gestione di camere mortuarie;
 - la gestione di manutenzione verde pubblico;
 - igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie, fitoiatriche e disinfestazione e disinfezione;
 - gestione toilette pubbliche;
 - la gestione di servizi manutentivi;
 - la gestione di servizi di tipo tecnico progettuale;
 - la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.

A.SE.R. Azienda Servizi Romagna S.r.l.
• A.SE.R. è la società che si occupa del servizio di onoranze funebri. La società fu costituita quando la legislazione 

regionale impose la separazione proprietaria delle società che in precedenza gestivano contestualmente onoranze 
e servizi cimiteriali.

 A.SE.R. S.r.l. esercita il proprio servizio in tutta Italia ed all’Estero attraverso le due sedi operative di Ravenna e di 
Faenza.

  
Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 1991 n. 127 la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato.

 
Nel corso dell’esercizio la società Ravenna Holding S.p.A. ha incrementato le proprie immobilizzazioni finanziarie; in 
particolare ha proceduto alla sottoscrizione di una quota pari al 20% del capitale sociale di AGEN.DA S.r.l., società 
costituita nel mese di luglio 2009, partecipata, oltre che dalla Vostra Società, da Comune di Ravenna (20%), Autorità 
Portuale (40%) e Provincia di Ravenna e Camera di Commercio di Ravenna, ciascuno con una quota del 10%. La 
società si prefigge, sulla base degli orientamenti strategici definiti dai soci, di contribuire al processo di riqualifica-
zione della Darsena di Città, favorendo il confronto con l’imprenditoria privata e la definizione di un puntuale master 
plan economico-finanziario degli interventi che interesseranno l’area. 

Andamento della gestione

Nel corso dell’esercizio 2009, Ravenna Holding S.p.A. ha approvato una proposta di modifica al proprio “Regolamento 
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per il conferimento di incarichi di consulenza e per l’acquisto di beni e servizi”, anche alla luce dei più recenti pronun-
ciamenti della sezione regionale della Corte dei Conti, al fine di rendere le modalità gestionali della Società sempre 
più improntate a criteri di trasparenza, imparzialità e economicità.

Sono state conferite, nel quadro di un modello di relazioni equilibrate fra Consiglio di Amministrazione e Direzione 
Amministrativa della Società, le deleghe operative al Direttore Amministrazione e Controllo, cui compete la responsa-
bilità della gestione ordinaria e del progetto di centralizzazione delle contabilità delle società controllate e partecipate, 
nonché della capo gruppo.
 
La Società ha sottoscritto con le controllate il rinnovo del contratto di consolidato fiscale per il triennio 2009/2011, 
dandone comunicazione all’amministrazione finanziaria dello Stato. È stato inoltre rinnovato, per l’anno 2009, il con-
tratto di cash pooling con la Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. e, conseguentemente, con le società controllate 
che aderiscono al progetto di centralizzazione delle entrate. 
 
Il 1° aprile 2009 si è provveduto all’assunzione a tempo determinato (anni tre) del Direttore Amministrazione e Controllo, 
assegnando le relative deleghe e gli obiettivi per la determinazione dell’indennità di risultato.
 
Nel corso dell’anno 2009, la Società ha provveduto alla vendita della propria quota di partecipazione in Tpl Rete S.r.l. 
ai soci di minoranza della stessa, i quali ne hanno deliberato la trasformazione in Ambra S.r.l., ovvero la sua trasfor-
mazione in Agenzia per la Mobilità.
 
Nel giugno 2009, i soci pubblici delle società di trasporto locale del bacino romagnolo – Atm S.p.A., E-Bus S.p.A. e Tram 
Servizi S.p.A. – hanno sottoscritto la Convenzione per l’aggregazione delle loro aziende e per l’allargamento della 
compagine sociale ad un socio privato, al fine di giungere all’appuntamento della gara per l’affidamento del servizio 
nel 2013 con una società adeguatamente patrimonializzata e strutturata sotto il profilo industriale, dando mandato 
alle società di individuare l’advisor, cui affidare la definizione operativa del progetto e la valutazione dei singoli rami 
gestionali delle tre aziende di trasporto.
 
Nel mese di luglio 2009, si è costituita Agen.Da. S.r.l., partecipata, oltre che dalla Vostra Società con una quota del 20%, 
da Comune di Ravenna (20%), Autorità Portuale (40%) e Provincia di Ravenna e Camera di Commercio di Ravenna, 
ciascuno con una quota del 10% La società si prefigge, sulla base degli orientamenti strategici definiti dai soci, di 
contribuire al processo di riqualificazione della Darsena di Città, favorendo il confronto con l’imprenditoria privata e 
la definizione di un puntuale master plan economico-finanziario degli interventi che interesseranno l’area.
 
Nel secondo semestre 2009, è stato predisposto il bando per la centralizzazione del servizio gestione paghe di Ravenna 
Holding S.p.A. e della controllata Aser S.r.l. e si è provveduto all’assegnazione del servizio a partire dal 1 gennaio 2010. 
La durata dell’affidamento è di due anni, con l’obiettivo di estendere, previo espletamento di gara pubblica, il servizio 
ad altre società del gruppo a far data dal 1° gennaio 2012. 
 
Nello stesso periodo, la Società ha approvato il progetto di centralizzazione delle contabilità e dell’amministrazione 
delle società partecipate e controllate, definendo i relativi contratti di servizio. Il progetto è stato sottoscritto dalle 
seguenti società:
- Atm S.p.A.;
- Area Asset S.p.A.;
- Aser S.r.l.;
- Ravenna Entrate S.p.A.;
- Azimut S.p.A.;
- Mete S.p.A.
 
ed è stato formalmente avviato a partire dal 1° gennaio 2010. Nell’ambito del progetto la Società ha ritenuto oppor-
tuno procedere alla locazione di una porzione di immobile contigua alla sede sociale, al fine di garantire un’efficace 
situazione logistica.
 
Nel corso del 2009, sono stati rinnovati, adeguandoli, quando necessario, alle modifiche legislative e del Codice Civile, 
i Contratti di Sindacato di Voto e di disciplina dei trasferimenti azionari fra i soci pubblici di Hera S.p.A. e il Patto di 
Sindacato fra la Vostra Società e Sorit – Società Riscossioni Italia S.p.A.; nello stesso periodo sono state formulate le 
proposte di modifica allo statuto sociale e al Sindacato di Voto di Sapir, alla luce della legge n. 34 del 25 febbraio 2008.
 
È stata altresì approvata la modifica all’articolo 8, comma 1 dello statuto sociale di Hera S.p.A., mediante la quale 
la soglia del 2% di possesso azionario da parte dei soci privati della società è stato portato al 5%, conformando tale 
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limite a quello dei principali competitori della multi utilities.
La Società ha rilasciato fideiussione a favore di Ravenna Farmacie S.r.l. per un importo corrispondente al mutuo chi-
rografario, sottoscritto con Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., di Euro 930.000 (oltre Iva di legge) per l’acquisto di 
un immobile in località Porto Fuori, dove la società controllata ha trasferito la sede della farmacia.
 
Nel mese di settembre 2009, la Vostra Società ha approvato il progetto di aumento di capitale sociale di Hera S.p.A. 
mediante conferimento delle reti gas della controllata Area Asset S.p.A. e delle società Con.Ami S.p.A. e Agea Reti 
S.p.A., oltre al conferimento delle reti di teleriscaldamento di Con.Ami S.p.A. In seguito al conferimento, il cui valore 
è stato pari a Euro 144 milioni, di cui 57,9 milioni riferiti ad Area Asset S.p.A., Ravenna Holding S.p.A. e la controllata 
Area Asset S.p.A. sono diventati, detenendo n. 82.408.098 azioni, pari al 7,39%, il quarto azionista di Hera S.p.A. 
 
La realizzazione di tale progetto, oltre ad aver rafforzato patrimonialmente Hera S.p.A., nonché il peso di Ravenna 
Holding S.p.A. nell’azionariato, ha permesso di realizzare una significativa plusvalenza da parte della controllata Area 
Asset S.p.A., tale da coprire integralmente le perdite pregresse della società e garantire, nel contempo, un risultato 
economico, relativamente all’anno 2009, rilevante, con una significativa  distribuzione di utili ai soci.
 
Il 30 giugno 2009, il Sindaco di Ravenna, Socio Unico di Ravenna Holding S.p.A., ha provveduto alla nomina del nuovo 
Consiglio di Amministrazione della Società e del Presidente con funzioni di Amministratore Delegato e alla determi-
nazione dei compensi nei limiti della legislazione vigente; il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato 
successivamente sull’attribuzione, a norma di statuto, delle deleghe al Presidente.
 
Nel corso dell’esercizio sono stati nominati i componenti dei seguenti Consigli di Amministrazione delle società 
controllate, in conformità alle disposizioni del Codice di comportamento per il  controllo cui partecipa il Comune di 
Ravenna e del Codice di Autodisciplina della Società:
- Aser S.r.l.; 
- Ravenna Farmacie S.r.l.;
- Tpl Rete S.r.l.
 
Sempre nel corso del 2009 sono stati nominati, in conformità al Codice di Autodisciplina della Vostra Società, i seguenti 
Collegi Sindacali e Revisori Contabili:
- Aser S.r.l.;
- Agen.Da S.r.l.
 
I compensi degli amministratori della Vostra Società e delle Società controllate sono stati adeguati alle disposizioni 
dell’articolo 1, comma 725 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e dell’articolo 61, comma 12 del Decreto Legge n. 
112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008.
 
Le informazioni sulla composizione degli organi societari di Ravenna Holding S.p.A. e delle società controllate, nonché 
i relativi compensi, sono pubblicati sul sito ufficiale della Vostra Società.
 
La comune gestione delle risorse finanziarie a breve delle società controllate da Ravenna Holding S.p.A. mediante 
cash pooling, nonché gli accordi per la gestione del consolidato fiscale, hanno permesso, in continuità con gli anni 
precedenti, di ottimizzare la gestione finanziaria  e fiscale delle Società del Gruppo e, conseguentemente, di migliorare 
il loro risultato d’esercizio.
 
I risultati conseguiti nel corso dell’anno 2009 – ovvero in un contesto congiunturale negativo come quello dell’anno 
precedente – sono da ritenersi soddisfacenti. Gli andamenti della gestione confermano sostanzialmente i dati dei 
budget previsionali, tali da garantire al Socio Unico, Comune di Ravenna, una distribuzione dei dividendi superiore - 
grazie anche al progetto straordinario di aumento di capitale di Hera S.p.A. mediante conferimento delle reti gas della 
controllata Area Asset S.p.A. – a quella dell’esercizio 2008.
 
È opportuno osservare che tutte le Società controllate e partecipate da Ravenna Holding S.p.A., in continuità con 
l’anno 2008, presentano risultati d’esercizio positivi.
 
In conclusione, si osserva che le partecipazioni sociali detenute dalla Vostra Società non hanno subito deprezzamenti 
da ritenersi duraturi e, quindi, tali da richiedere una svalutazione delle partecipazioni medesime. 
Si rileva che i valori di indebitamento globale dell’area di consolidamento sono compatibili con le disponibilità patri-
moniali della Società. 
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VOCI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Stati Uniti (1) 3,2 9,9 10,3 8,9 5,8 4,5 40,2 53,0 63,2 70,1 73,6 74,8

Giappone (2) 6,7 11,3 9,3 / / / 155,0 169,0 181,0 / / /

Regno Unito (3) 6,7 11,8 11,1 8,5 6,8 5,2 43,8 54,1 63,6 69,5 73,0 74,5 

Germania 0,0 3,3 5,5 4,5 3,5 3,0 65,9 72,5 76,5 79,5 81,0 82,0 

Francia 3,4 7,9 8,2 6,0 4,6 3,0 67,4 77,4 83,2 86,1 87,0 86,6 

Italia 2,7 5,3 5,0 3,9 2,7 / 106,1 115,8 116,9 116,5 114,6 / 

Spagna 4,1 11,4 9,8 7,5 5,3 3,0 39,7 55,2 65,9 71,9 74,3 74,1 

Grecia 7,7 12,7 8,7 5,6 2,8 2,0 99,2 113,4 120,4 120,6 117,7 113,4

Andamento economico generale

L’anno 2009 si è confermato, in continuità con quello precedente, assai negativo. I principali indicatori risentono 
dell’acuirsi della crisi economica, i cui effetti si sono manifestati nell’ultimo quadrimestre del 2008 con l’esplosione 
della bolla immobiliare e con la conseguente difficile esigibilità dei titoli emessi a copertura del rischio. È convinzione 
degli analisti che la crisi finanziaria del biennio 2008/2009 sia la diretta conseguenza di una crescita economica fondata 
sulla forte espansione del debito pubblico, di un significativo disavanzo federale della principale economia mondiale, 
quella statunitense, nonché di uno squilibrio delle bilance dei pagamenti dei più importanti attori del commercio 
internazionale. Eccesso di debito e global unbalance, ovvero debito eccessivo (Stati Uniti) di alcuni stati ed eccesso 
di risparmio da parte di altri stati (Cina) sono stati i fattori strutturali che hanno innescato la crisi finanziaria del 2008, 
cui i meccanismi di autonoma regolazione da parte del mercato non hanno saputo porre rimedio, né garantire una 
efficace previsione.
 
La risposta alla crisi, diversamente da quanto avvenne nel 1929, si è incentrata sulla dilatazione della finanza pubblica 
a copertura dei rischi degli istituti di credito (interventi di ricapitalizzazione delle banche), su bassi tassi di interesse, 
sulla difesa di importanti settori industriali, in particolare quello automobilistico, evitando politiche protezionistiche. 
 
Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, le misure anticicliche nelle economie avanzate dei Paesi 
appartenenti al G20 ammonterebbero in media a circa 1,6% del Prodotto Interno Lordo e a tutt’oggi non sono state 
ancora definite exit strategy coordinate da parte dei principali Paesi industriali orientate all’aggiustamento delle 
finanze pubbliche, in un orizzonte di medio periodo, condizione indispensabile per consentire l’assorbimento delle 
ingenti emissioni di titoli pubblici, senza bruschi impennate dei rendimenti e senza cadere in spirali deflazionistiche.
 
Il recente acuirsi delle tensioni finanziarie in alcuni Paesi Europei, in particolare in Grecia, anticipate dagli incrementi 
registrati negli ultimi due anni dei premi sui credit default swap sul debito sovrano e la crescente differenziazione 
tra paesi di tali premi, evidenziano l’importanza che i mercati finanziari attribuiscono alle condizioni delle finanze 
pubbliche nelle economie avanzate.
 
A conferma delle osservazioni avanzate, nel 2009 il disavanzo finanziario si è attestato negli Stati Uniti al 9,9% del Pil 
– previsione 2010: 10,3%; in Germania, a fronte di un sostanziale pareggio nel 2008, è stato pari al 3,3% con la previ-
sione, come indicato nel Programma	di	stabilità, di giungere nel 2016 ad un saldo strutturale in sostanziale pareggio; 
in Francia sarà pari al 7,9% del Pil con la previsione di lieve peggioramento nel 2010; in Spagna l’indebitamento netto 
è triplicato nel 2009, raggiungendo la percentuale del 11,4% del Pil, mentre in Italia si è passati dal 2,7% del 2008 al 
5,3% del 2009 con una tendenza alla sua stabilizzazione nel 2010. Sempre per quanto riguarda l’Italia, il rapporto tra 
debito pubblico e Pil è salito nel 2009 di 9,7 punti percentuali, ovvero al 115,8%, riflettendo un elevato fabbisogno e la 
contestuale caduta del Pil nominale.
 
Occorre inoltre segnalare che cresce in modo consistente il debito pubblico nelle principali economie avanzate e che, 
secondo le stime ufficiali, il rientro dello stesso appare, alla luce del presente ciclo economico, assai lento (cfr. tavola 1)

Disavanzo e debito pubblici nelle economie avanzate: stime e obiettivi ufficiali (in percentuale del PIL)
 Disavanzo Debito

Fonte: per gli Stati Uniti, CBO; per il Giappone, Japan Ministry of Finance; per il Regno Unito, HM Treasury Budget 2010; per la Francia, la Spagna 
e la Grecia, i più recenti aggiornamenti dei programmi di stabilità; per la Germania, aggiornamento del Programma di Stabilità e, per il disavanzo 
del 2009, Statistisches Bundesamt Deutschland; per l’Italia, aggiornamento del Programma di Stabilità, Istat (disavanzo del 2009), Banca d’Italia 
(debito per il 2008 e 2009). (1) Disavanzo federale e debito federale collocato sul mercato. – (2) Disavanzo del General Account del Governo centrale. 
Debito a lungo termine del Governo centrale e delle Amministrazioni locali. – (3) Misure nazionali.
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In conclusione, possiamo osservare che i principali analisti prevedono per il 2010 una crescita del prodotto attorno al 
3% per gli Stati Uniti, l’1% per area Euro e Giappone, 10% per la Cina, l’8% per l’India e oltre il 5% per il Brasile;mentre 
si ipotizza una crescita del commercio internazionale, dopo la contrazione del 12% del 2009, attorno al 6%.
 
Nell’area Euro la dinamica della domanda interna resta debole, anche se, soprattutto in Germania, si registra una 
ripresa degli ordinativi dall’estero, pur in un quadro di flessione delle vendite al dettaglio, frutto anche di una fiducia 
scarsa nel futuro da parte dei consumatori.
 
Pur in presenza di politiche monetarie ampiamente espansive, l’inflazione si dimostra contenuta. Continua nell’area 
Euro la graduale rimozione nel mercato finanziario delle operazioni non convenzionali e il sostegno alla liquidità delle 
banche.
 
In Italia la ripresa economica si dimostra ancora debole, a causa del ristagno dei consumi e della contrazione degli 
investimenti, soprattutto nel settore delle costruzioni, che hanno determinato una caduta del numero degli occupati 
e del reddito disponibile. Le esportazioni non hanno dimostrato un dinamismo sufficiente; nel secondo semestre 2009, 
a fronte di una crescita del commercio internazionale del 9,3%, l’Italia ha registrato un incremento del 2,6% contro il 
10% delle esportazioni tedesche e il 5,4% di quelle francesi. È convinzione degli analisti che il differenziale fra crescita 
del commercio internazionale e vendite del nostro Paese dipenda da una perdita di competitività di prezzo superiore 
a quella osservata nei due Paesi guida dell’Unione Europea, Germania e Francia, da una specializzazione settoriale 
sbilanciata verso comparti tradizionali del settore manifatturiero e da una limitata presenza nei mercati emergenti e 
più dinamici, a partire da quello asiatico.

Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società

Nel corso del 2009, abbiamo assistito a significativi processi di riorganizzazione societari nel settore energetico che 
hanno interessato importanti competitori nazionali ed internazionali, fra cui le principali multi utilities italiane, dirette 
concorrenti delle aziende da noi partecipate e che garantiscono alla Vostra Società i maggiori dividendi. Tale tendenza 
si accentuerà nel corso dei prossimi anni anche in relazione all’avvio delle gare per la gestione di importanti servizi 
pubblici locali, fra cui la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e la distribuzione del gas naturale.
 
Si conferma il mutato quadro concorrenziale nel settore farmaceutico con l’entrata di nuovi operatori nella vendita 
del parafarmaco, in particolare da parte della grande distribuzione; dinamica che ha prodotto l’estensione e la diver-
sificazione della rete distributiva e di vendita, anche nel nostro ambito operativo territoriale.
 
Nel 2009 si conferma, in continuità con quanto avvenuto nell’anno precedente, la contrazione degli scambi delle merci 
sul piano internazionale con la conseguente perdita di traffici nei porti e una più marcata concorrenza fra gli stessi. Il 
perdurare di tale tendenza può riflettersi negativamente sull’andamento di società terminalistiche  partecipate dalla 
Vostra Società.
 
Una più marcata concorrenza rispetto agli anni precedenti non ha inciso, almeno per l’anno 2009, sulla redditività 
delle aziende controllate e partecipate dalla Vostra Società.

Clima sociale, politico e sindacale

Il clima politico e sindacale, pur risentendo del ciclo economico negativo, caratterizzato in particolare dalla consi-
stente diminuzione del Prodotto Interno Lordo e del conseguente aumento della disoccupazione, rientra nella normale 
fisiologia delle regole di confronto fra le parti sociali. Al momento non è prevedibile ipotizzare modificazioni sostanziali 
della situazione, tali da condizionare in senso negativo la gestione delle società partecipate e controllate da Ravenna 
Holding S.p.A., nonché i risultati economico-finanziari delle stesse.

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società

Per quanto riguarda la Vostra Società, l’esercizio trascorso si è chiuso positivamente, anche alla luce delle operazioni 
straordinarie condotte dalla società controllata Area Asset S.p.A..
La Vostra Società ha raggiunto gli obiettivi indicati dal budget previsionale e migliorato significativamente il risultato 



Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009
17

economico del 2009; tutte le Società partecipate e controllate da Ravenna Holding S.p.A. hanno ottenuto, per l’anno 
2009, in continuità con l’anno precedente, risultati d’esercizio positivi.
 
Il patrimonio della Società non ha subito significative variazioni e il livello dell’indebitamento si è ridotto ed è comunque 
tale da ritenersi al di sotto di ogni ragionevole margine di rischio.

Principali dati economici

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

31/12/2009 31/12/2008 Variazione
Ricavi netti 261.588 176.803 84.785
Costi esterni 390.205 419.860 (29.655)
Valore Aggiunto (128.617) (243.057) 114.440
Costo del lavoro 161.105 48.830 112.275
Margine Operativo Lordo (289.722) (291.887) 2.165
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 112.135 107.763 4.372
Risultato Operativo (401.857) (399.650) (2.207)
Proventi diversi 17 4.006 (3.989)
Proventi e oneri finanziari 8.577.161 4.359.872 4.217.289
Risultato Ordinario 8.175.321 3.964.228 4.211.093
Componenti straordinarie nette 2.563 (183) 2.746
Risultato prima delle imposte 8.177.884 3.964.045 4.213.839
Imposte sul reddito (268.348) (365.643) 97.295
Risultato netto 8.446.232 4.329.688 4.116.544

 
Il dato di maggior rilievo da porre alla Vostra attenzione è costituito dalla voce “Proventi e oneri finanziari” che rispetto 
all’esercizio precedente è incrementato dell’96,73% passando da Euro 4.359.872 ad Euro 8.577.161. Tale incremento è 
principalmente imputabile al fatto che le società controllate Area Asset S.p.A. e Azimut S.p.A. hanno deliberato, per 
la prima volta, la distribuzione di utili che incide positivamente per la nostra quota parte, rispettivamente per Euro 
3.383.600 ed Euro 283.246.

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

31/12/2009 31/12/2008 Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette 95.248 102.301 (7.053)
Immobilizzazioni materiali nette 2.839.730 2.904.049 (64.319)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 385.493.351 385.558.646 (65.295)
Capitale immobilizzato 388.428.329 388.564.996 (136.667)
Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti 9.216.752 5.209.114 4.007.638
Ratei e risconti attivi 450 130 320
Attività d’esercizio a breve termine 9.217.202 5.209.244 4.007.958
Debiti verso fornitori 66.932 77.259 (10.327)
Acconti
Debiti tributari e previdenziali 24.553 18.886 5.667
Altri debiti 34.928.217 21.399.430 13.528.787
Ratei e risconti passivi 129.361 526.774 (397.413)
Passività d’esercizio a breve termine 35.149.063 22.022.349 13.126.714
Capitale d’esercizio netto (25.931.861) (16.813.105) (9.118.756)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 9.230 2.700 6.530
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio e lungo termine 114.388 61.017 53.371
Passività  a medio lungo termine 123.618 63.717 59.901
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Capitale investito 362.372.850 371.688.174 (9.315.324)
Patrimonio netto (361.532.421) (358.086.190) (3.446.231)
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (32.392.404) (34.013.144) 1.620.740
Posizione finanziaria netta a breve termine 31.551.975 20.411.160 11.140.815
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (362.372.850) (371.688.174) 9.315.324

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2009, era la seguente (in Euro):

31/12/2009 31/12/2008 Variazione
Depositi bancari 33.172.166 21.946.510 11.225.656
Denaro e altri valori in cassa 549 239 310
Azioni proprie
Disponibilità liquide ed azioni proprie 33.172.715 21.946.749 11.225.966
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Quota a breve di finanziamenti 1.620.740 1.535.589 85.151
Debiti finanziari a breve termine 1.620.740 1.535.589 85.151
Posizione finanziaria netta a breve termine 31.551.975 20.411.160 11.140.815
Quota a lungo di finanziamenti 32.392.404 34.013.144 (1.620.740)
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (32.392.404) (34.013.144) 1.620.740
Posizione finanziaria netta (840.429) (13.601.984) 12.761.555

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, con-
frontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

31/12/2009 31/12/2008
Liquidità primaria 1,15 1,15
Liquidità secondaria 1,15 1,15
Indebitamento 0,19 0,16
Tasso di copertura degli immobilizzi 1,01 1,01

Sia l’indice di liquidità primaria che quello di liquidità secondaria sono pari a 1,15, invariati rispetto all’anno precedente. 
La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona. 
L’indice di indebitamento è pari a 0,19, in leggero aumento rispetto all’esercizio precedente ma sempre su livelli 
congrui in relazione alla struttura patrimoniale della società; i mezzi propri sono da ritenersi congrui in relazione 
all’ammontare dei debiti esistenti.
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 1,01, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati è 
da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi.

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
La Vostra Società svolge prevalentemente un’attività di holding finanziaria ed un servizio di direzione e coordina-
mento nei confronti delle società controllate. Proprio per la tipologia del servizio prestato non è soggetta a parti-
colari disposizioni in materia ambientale e la società esercita la propria attività nel rispetto delle norme di legge. 
Per quanto riguarda il personale dipendente, la Vostra Società si avvale dell’opera di due dipendenti che non sono 
soggetti a particolari rischi e per i quali sono seguite le disposizioni previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico 
in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro; non vi è pertanto nulla di rilevante da segnalare.

Investimenti

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio
Immobilizzazioni finanziarie 20.000
Attrezzature industriali e commerciali 906
Altri beni 13.945



Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009
19

Nel corrente esercizio non si prevedono investimenti tali da incidere in maniera significativa sulla situazione finan-
ziaria della società.

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi dell’articolo 2428, comma 2, numero 1 del Codice Civile si dà atto che la Società, nella sua qualità di Holding 
di partecipazione, ha intrapreso le seguenti attività di ricerca e sviluppo, finalizzate al rafforzamento delle proprie 
controllate, ad una gestione efficiente dell’insieme delle partecipazioni e al sistema di corporate governance:
• estensione del progetto di centralizzazione della contabilità ad altre società del gruppo, in particolare Ravenna 

Farmacie S.r.l., alla luce delle modifiche organizzative in corso all’interno della società controllata – individuazione 
nuova direzione aziendale entro il 31 dicembre 2010;

• definizione degli indirizzi per la valorizzazione degli immobili della capo-gruppo e della società controllata Atm 
Parking S.p.A. ed eventuale sottoscrizione di un accordo di programma che coinvolga anche l’amministrazione 
comunale.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle

Nel corso dell’esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate: 

Area Asset S.p.A.
I rapporti tra la nostra società e la predetta controllata al 31/12/2009 sono così dettagliati:
- crediti per dividendo 2009 Euro 3.383.600;
- crediti per prestazioni di servizi Euro 6.510;
- credito per locazione immobile Euro 2.550;
- debiti per Euro 3.302.341 che si riferiscono al rapporto di cash pooling;
- debito per Euro 426.760 relativi all’adesione al contratto di consolidato fiscale.

A.T.M. S.p.A.
I rapporti tra la nostra società e la predetta controllata al 31/12/2009 sono così dettagliati:
- crediti per prestazioni di servizi per Euro 33.750;
- debiti per Euro 8.835.806 che si riferiscono al rapporto di cash pooling;
- debito per distacco del personale Euro 22.984;
- credito per Euro 114.151 relativo all’adesione al contratto di consolidato fiscale.

Ravenna Farmacie S.r.l.
I rapporti tra la nostra società e la predetta controllata al 31/12/2009 sono così dettagliati:
- credito per Euro 686.090 che si riferisce ai dividendi da ricevere;
- debito per Euro 998.406 che si riferiscono al rapporto di cash pooling;
- credito per Euro 427.398 derivante dall’adesione al contratto di consolidato fiscale.

Ravenna Entrate S.p.A.
I rapporti tra la nostra società e la predetta controllata al 31/12/2009 sono così dettagliati:
- debiti per Euro 15.613.047 che si riferiscono al rapporto di cash pooling;
- credito per Euro 4.197 relativi all’adesione al contratto di consolidato fiscale.

Azimut S.p.A.
I rapporti tra la nostra società e la predetta controllata al 31/12/2009 sono così dettagliati:
- credito per Euro 283.246 per dividendo 2009;
- credito per Euro 24.000 per prestazioni di servizi;
- credito per Euro 16.080 per locazione immobiliare;
- credito per Euro 228.685 relativi all’adesione al contratto di consolidato fiscale;
- debiti per Euro 841.345 relativi al rapporto di cash pooling.

Aser S.r.l.
I rapporti tra la nostra società e la predetta società al 31/12/2009 sono così dettagliati:
- credito per Euro 22.950 per dividendo 2009;
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- credito per Euro 37.355 relativi all’adesione al contratto di consolidato fiscale;
- debiti per Euro 605.523 relativi al rapporto di cash pooling.

Agen.Da S.r.l.
I rapporti tra la nostra società e la predetta società collegata al 31/12/2009 sono così dettagliati:
- debito per sottoscrizione capitale sociale Euro 15.000;
- debiti per Euro 18.616 relativi al rapporto di cash pooling.

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato.

Rendicontazione dei risultati della gestione delle partecipazioni relative alle società operanti ai sensi dell’art. 
113, comma 5, lett. c) del TUEL

Si evidenzia di seguito la rendicontazione separata dei risultati della gestione delle partecipazioni relative alle società 
operanti ai sensi dell’art. 113 comma 5, lett. c) del T.U. Enti Locali.

Ravenna Farmacie S.r.l.
Componenti positivi di reddito:
- Dividendi Euro 686.090

Area Asset S.p.A.
Componenti positivi di reddito:
- Dividendi Euro 3.383.600
- Ricavi per locazione Euro 13.000
- Ricavi per servizi Euro 5.000

Azimut S.p.A.
Componenti positivi di reddito:
- Dividendi Euro 283.286
- Ricavi per locazione Euro 26.800
- Ricavi per servizi Euro 20.000

I principali dati economici delle società partecipate operanti ai sensi dell’art. 113 comma 5, lett. c) del TUEL sono ripor-
tati con riguardo alle società controllate in un successivo paragrafo denominato “andamento economico delle società 
rientranti nell’area di consolidamento e prevedibile evoluzione della gestione” mentre con riferimento alla società 
partecipata Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. vengono esposti qui di seguito i dati degli ultimi due esercizi.

Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

Esercizio 2009 Esercizio 2008
Valore della produzione 41.807.263 30.476.581
Costi della produzione (39.767.924) (27.893.638)
Risultato Operativo 2.039.339 2.582.943
Gestione finanziaria  3.793.972 4.341.377
Gestione Straordinaria (153.464) (2.749.990)
Risultato prima delle imposte 5.679.847 4.174.330
Imposte (2.092.000) (1.928.000)
Utile d’esercizio 3.587.847 2.246.330

Andamento complessivo del Gruppo (imprese dell’area di consolidamento)

Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in 
Euro):
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31/12/2009 31/12/2008 Variazione
Ricavi netti 109.579.302 104.700.312 4.878.990
Costi esterni 83.970.386 79.516.586 4.453.800
Valore Aggiunto 25.608.916 25.183.726 425.190
Costo del lavoro 21.859.956 19.672.135 2.187.821
Margine Operativo Lordo 3.748.960 5.511.591 (1.762.631)
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 6.832.427 6.336.414 496.013
Risultato Operativo (3.083.467) (824.823) (2.258.644)
Proventi diversi 4.556.206 4.006.748 549.458
Proventi e oneri finanziari 5.754.273 2.541.911 3.212.362
Risultato Ordinario 7.227.012 5.723.836 1.503.176
Componenti straordinarie nette 11.951.813 66.301 11.885.512
Risultato prima delle imposte 19.178.825 5.790.137 13.388.688
Imposte sul reddito 1.301.760 674.440 627.320
Risultato netto 17.877.065 5.115.697 12.761.368

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

31/12/2009 31/12/2008 Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette 19.835.595 19.461.220 374.375
Immobilizzazioni materiali nette 208.510.135 252.930.113 (44.419.978)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 243.483.511 185.585.030 57.898.481
Capitale immobilizzato 471.829.241 457.976.363 13.852.878
Rimanenze di magazzino 11.726.820 10.751.528 975.292
Crediti verso Clienti 27.966.787 26.175.490 1.791.297
Altri crediti 11.508.575 8.617.082 2.891.493
Ratei e risconti attivi 729.161 981.327 (252.166)
Attività d’esercizio a breve termine 51.931.343 46.525.427 5.405.916
Debiti verso fornitori 24.852.009 21.834.590 3.017.419
Acconti 8.024 (8.024)
Debiti tributari e previdenziali 2.171.521 1.993.912 177.609
Altri debiti 22.046.246 18.232.616 3.813.630
Ratei e risconti passivi 4.595.230 5.321.402 (726.172)
Passività d’esercizio a breve termine 53.665.006 47.390.544 6.274.462
Capitale d’esercizio netto (1.733.663) (865.117) (868.546)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 6.725.972 6.314.964 411.008
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio e lungo termine 1.709.004 1.383.469 325.535
Passività  a medio lungo termine 8.434.976 7.698.433 736.543
Capitale netto investito 461.660.602 449.412.813 12.247.789
Patrimonio netto (425.654.087) (411.696.987) (13.957.100)
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (63.253.654) (64.920.629) 1.666.975
Posizione finanziaria netta a breve termine 27.247.139 27.204.803 42.336
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (461.660.602) (449.412.813) (12.247.789)

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2009, era la seguente (in Euro):

31/12/2009 31/12/2008 Variazione
Depositi bancari 35.409.163 30.703.273 4.705.890
Denaro e altri valori in cassa 69.256 81.069 (11.813)
Azioni proprie
Disponibilità liquide ed azioni proprie 35.478.419 30.784.342 4.694.077
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 113.226 5.100.000 (4.986.774)
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamenti (entro 12 mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi) 6.669.738 6.611.778 57.960
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 1.674.768 2.067.761 (392.993)
Debiti finanziari a breve termine 8.344.506 8.679.539 (335.033)
Posizione finanziaria netta a breve termine 27.247.139 27.204.803 42.336
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamenti (oltre 12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 50.474.779 50.802.208 (327.429)
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 12.801.995 14.168.141 (1.366.146)
Crediti finanziari (23.120) (49.720) 26.600
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (63.253.654) (64.920.629) 1.666.975
Posizione finanziaria netta (36.006.515) (37.715.826) 1.709.311

Andamento economico delle società rientranti nell’area di consolidamento e prevedibile evoluzione della gestione

Si riportano di seguito i principali dati economici delle società incluse nell’area di consolidamento:

AREA ASSET S.p.A.
La società ha chiuso il bilancio 2009 con un utile netto di circa Euro 12.520.000, rispetto a quello dell’esercizio prece-
dente che si era assestato intorno a Euro 1.106.000. Tale risultato si è realizzato grazie all’operazione di conferimento 
delle reti del gas ad Hera S.p.A. che ha prodotto complessivamente un componente positivo straordinario sul conto 
economico di circa Euro 11.422.000.
L’anno 2009 è stato il primo anno della nuova gestione della Società dopo lo scorporo avvenuto a valere dall’1 gennaio 
2009 a seguito della scissione del ramo d’azienda che ha dato origine alla società ora denominata Azimut S.p.A.. Lo 
scorporo ha riguardato le attività che hanno per oggetto il servizio di manutenzione del verde del Comune di Raven-
na, il servizio di disinfestazione dei Comuni di Ravenna e di Cervia, il servizio di gestione dei cimiteri e della camera 
mortuaria del Comune di Ravenna e il servizio di gestione dei bagni pubblici del Comune di Ravenna.
L’anno 2009 ha visto, inoltre, la Società Area Asset S.p.A. concretizzare il conferimento delle reti del gas ad Hera 
S.p.A. dopo aver acquisito al patrimonio aziendale le ultime reti gas delle urbanizzazioni rispettivamente del Comune 
di Ravenna per Euro 1.547.000,00 e del Comune di Cervia per Euro 324.000,00.
Il conferimento si è basato su un accordo sottoscritto il 29 luglio 2009 i cui principali elementi sono:
• Risoluzione anticipata del contratto di affitto del ramo di azienda in oggetto rispetto alla sua naturale scadenza e 

cessazione degli effetti economici dello stesso dal 01/01/2009;
• Restituzione anticipata dei beni facenti parte del ramo di azienda gas a condizioni diverse da quelle precedentemen-

te indicate nel contratto di affitto, con determinazione del credito di conguaglio in misura pari agli ammortamenti 
calcolati in bilancio da Hera S.p.A. dalla data di inizio del contratto di affitto (24/02/2003 al 30/06/2009) ;

• Successivo conferimento del ramo di azienda (opportunamente integrato attraverso l’inclusione di beni realizzati 
da Area Asset S.p.A. su iniziativa dei Comuni proprietari e acquisizione da parte di Area Asset S.p.A. di cespiti stru-
mentali all’esercizio del medesimo ramo di proprietà dei Comuni di Ravenna e Cervia) alla stessa Hera S.p.A. sulla 
base del valore industriale dei beni che lo costituiscono, determinato in base ad apposita perizia di valutazione al 
netto degli investimenti di proprietà di Hera S.p.A., nonché del credito di Area Asset S.p.A. per il conguaglio di cui al 
punto precedente;

• Godimento al 01/01/2009 delle azioni emesse da Hera S.p.A. a fronte del conferimento ricevuto;
• Storno dei crediti vantati da Area Asset S.p.A nei confronti di Hera S.p.A. per quote non pagate dei canoni di affitto 

per gli esercizi 2007 – 2008 –2009;
• Pagamento di fatture emesse da Hera S.p.A. nei confronti di Area Asset S.p.A. e non ancora liquidate.
Sono stati acquisiti i pareri di esperti in materia di diritto amministrativo i quali, con motivazioni analoghe, ritengono appli-
cabile il regime speciale art. 35 comma 11 della Legge 448/2001 rispetto alla disciplina di cui all’art. 113 comma 2 del T.U.E.L. 
limitatamente al caso di società per azioni quotate in borsa le quali possono ricevere in proprietà beni attualmente detenuti 
da società con capitale pubblico incedibile previa costituzione di un diritto d’uso perpetuo ed inalienabile a favore degli enti 
locali originariamente proprietari dei beni.
Il conferimento del ramo d’azienda ha comportato l’emissione di azioni assegnate ad Area Asset S.p.A. in concambio del 
valore patrimoniale dei beni conferiti pari a € 1,75= per azione.
Tale valore è stato individuato tenuto conto di un valore medio fra target price degli analisti, prezzo di chiusura al 30/06/2009 
(pari a € 1,733= per azione), media della quotazione del titolo a 12 mesi, a 6 mesi (minimo) e a 18 mesi, escludendo la “pan-
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cia” più profonda per non tenere conto della crisi borsistica legata alla situazione economica internazionale. Il valore cui 
il Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. è pervenuto è quasi uguale al prezzo della quotazione di Hera S.p.A. alla data 
di riferimento della valutazione compiuta dall’esperto del tribunale per il complesso patrimoniale oggetto del conferimento 
il 30/06/2009.
Per effetto della determinazione del prezzo unitario di emissione delle azioni, Area Asset S.p.A. ha ricevuto, con valenza 
01/12/2009, n. 33.118.002 azioni di Hera S.p.A. pari al rapporto tra il valore del complesso patrimoniale conferito pari a Euro 
57.956.504,00= ed il prezzo unitario delle azioni di nuova emissione al seguito dell’aumento di capitale pari a € 1,75= per 
azione.

Esercizio 2009 Esercizio 2008
Ricavi gestione delle reti + isole ecologiche 2.516.234 5.188.803
Gestione cimiteri 0 3.309.153
Gestione verde e disinfestazione     0 3.186.495
Altri ricavi     65.247 240.105
Totale ricavi 2.581.481 11.924.556
Costi operativi (441.861) (3.904.823)
Costo del personale 0 (2.100.504)
Totale costi operativi (441.861) (6.005.327)
Margine operativo lordo 2.139.620 5.919.229
Ammortamenti (2.822.588) (2.909.679)
Risultato operativo lordo (682.968) 3.009.550
Gestione finanziaria 1.289.150 (1.800.559)
Gestione straordinaria 11.914.457 73.910
Imposte 0 (176.990)
Risultato di esercizio 12.520.639 1.105.911

A.T.M. S.p.A.
L’esercizio 2009 della controllata A.T.M. S.p.A., tenuto conto sia del contesto economico generale, sia di quello di 
settore, chiude con un risultato soddisfacente, frutto di notevoli sforzi sia sul lato delle azioni di rivendicazione dei 
necessari adeguamenti contrattuali che di razionalizzazione gestionale.
L’esercizio 2009 chiude con un utile di poco più di Euro 170.000, grazie soprattutto ad una gestione rigorosa, improntata 
alla massima efficienza, che ha ridotto significativamente i costi ed anche grazie al contributo di una partita straor-
dinaria di ricavo diventata certa a fine anno.
Si tratta di un risultato di particolare soddisfazione che conferma, al pari dell’anno 2008, un’inversione di segno rispetto 
ai risultati negativi del biennio 2006-2007 e che deve essere accolto con particolare soddisfazione anche tenuto conto 
del segno decisamente negativo delle previsioni di budget.

Esercizio 2009 Esercizio 2008
Valore della produzione 17.509.982 19.007.445
Costi della produzione (17.716.827) (18.900.157)
Risultato industriale (206.845) 107.288
Gestione finanziaria 284.348 374.304
Risultato gestione ordinaria 77.503 481.592
Gestione Straordinaria 573.732 101.331
Imposte (479.280) (560.891)
Risultato d’esercizio 171.955 22.032

Ravenna Entrate S.p.A.
L’esercizio 2009 chiude con un utile di poco più di Euro 31.000 rispetto ai circa Euro 5.000 dell’esercizio pre-
cedente. La società ha registrato un incremento nel valore della produzione di circa il 16,50% rispetto 
all’esercizio precedente ottenendo anche una maggiore razionalizzazione delle varie componenti di costo. 
La società è stata così capace di recuperare la naturale riduzione dei ricavi derivante dall’esenzione dell’ICI 
sull’abitazione principale attraverso una revisione del regime dei compensi spettanti alla Società stessa per lo 
svolgimento delle attività previste dai contratti di servizio in vigore con l’Amministrazione Comunale. In particola-
re sono stati elevati il compenso percentuale spettante sulle somme riscosse dalla Società a titolo di ICI, il corri-
spettivo fisso mensile forfettario spettante per le attività trasferite dal soppresso Servizio Tributi Comunale ed il 
compenso per la riscossione coattiva attraverso ingiunzione fiscale. Va ricordato, altresì, che nel corso dell’eser-
cizio 2009 è stato rinegoziato e sottoscritto con la Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. un unico nuovo contrat-
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to di locazione immobiliare inerente l’immobile sede della Società, unificando i tre precedenti singoli contratti in 
vigore aventi scadenze diverse. Nell’occasione si è ottenuta dalla proprietà anche una riduzione del complessi-
vo canone di locazione corrisposto dalla Società e l’allungamento del nuovo contratto di locazione ha permesso 
che l’ammortamento delle opere e migliorie su beni di terzi fosse rapportato alla nuova scadenza contrattuale. 
Fra i fatti di rilievo dell’anno 2010 si segnala che è stato sottoscritto con il Comune di Ravenna un nuovo contratto di 
servizio inerente l’affidamento a Ravenna Entrate di servizi in materia di accertamento dei tributi erariali che nasce 
dalla definizione di un progetto regionale per la partecipazione del Comune stesso all’attività di contrasto dell’eva-
sione fiscale. L’affidamento dei servizi di cui sopra riveste particolare importanza per la Società, sia dal punto di vista 
economico, sia in un’ottica di sviluppo delle proprie attività e di conseguente incremento dei ricavi.

Esercizio 2009 Esercizio 2008
Valore della produzione 2.496.770 2.142.392
Costi della produzione (2.427.980) (2.275.340)
Differenza 68.790 (132.948)
Gestione Finanziaria 29.332 178.045
Gestione Straordinaria 4.290 83
Risultato Prima delle Imposte 102.412 45.180
Imposte dell’esercizio (71.140) (39.749)
Risultato d’esercizio 31.272 5.431

Ravenna Farmacie S.r.l.
L’esercizio 2009 evidenzia un valore della produzione in incremento del 5,5% rispetto all’esercizio precedente, mentre 
i costi della produzione sono aumentati del 5,00% quindi, percentualmente, in misura inferiore rispetto ai ricavi, anche 
se il costo del personale registra un incremento in valore assoluto di circa Euro 515.000, pari ad un incremento del 
7,60% rispetto all’esercizio precedente.
Per quanto riguarda l’utile dell’esercizio, quest’ultimo registra un incremento del 38,76% rispetto all’esercizio prece-
dente, grazie anche ad un miglioramento complessivo della gestione finanziaria della società.
Per quanto riguarda l’evoluzione prevedibile della gestione, il Budget 2010 prevede ricavi per Euro 77.200.000 che si 
ritiene, visto l’andamento delle vendite nei primi mesi del 2010, sarà rispettato.
Fra i fatti di rilievo dei primi mesi dell’anno 2010, si segnala che è stato individuato un locale da adibire ad ambulatorio 
medico presso i locali della nuova farmacia n.10 di Ponte Nuovo per il quale si è provveduto alla stipula del contratto 
di compravendita per un importo di Euro 150.000.

Esercizio 2009 Esercizio 2008
Valore della produzione 73.959.516 70.110.535
Costi della produzione (72.673.690) (69.217.755)
Differenza 1.285.826 892.780
Gestione Finanziaria 15.876 (66.253)
Gestione Straordinaria 56.038 91.641
Risultato Prima delle Imposte 1.357.740 918.168
Imposte dell’esercizio (578.092) (356.320)
Risultato d’esercizio 779.648 561.848

Azimut S.p.A.
L’anno 2009 rappresenta il primo esercizio di piena operatività della società dopo la conclusione dell’iter che ha portato 
alla scissione parziale proporzionale dalla società Area Asset S.p.A., società scissa, alla società AMF S.p.A., bene-
ficiaria, mediante trasferimento di parte di patrimonio costituito dal ramo aziendale dei servizi cimiteriali (inclusa la 
gestione della camera mortuaria e delle operazioni di polizia mortuaria), della gestione e manutenzione delle toilette 
automatiche autopulenti, del servizio di disinfestazione, della gestione del verde pubblico.
L’esercizio 2009 chiude con un utile di poco più di Euro 635.000 rispetto ai circa Euro 305.000 dell’esercizio precedente. 
I due dati, al pari di tutti gli altri dati gestionali, sono difficilmente comparabili in quanto i dati dell’anno 2008 fanno 
riferimento alla sola società beneficiaria della scissione, vale a dire solo AMF S.p.A..

Esercizio 2009 Esercizio 2008
Ricavi delle vendite 8.903.264 2.468.444
Produzione interna (110.715) 205.413
Valore della produzione operativa 8.792.549 2.673.857
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Costi operativi esterni (4.381.499) (1.224.613)
Valore aggiunto 4.411.050 1.449.244
Costi del personale (2.974.259) (719.011)
Margine operativo lordo (MOL) 1.436.791 730.233
Ammortamenti e svalutazioni (341.711) (116.900)
Risultato operativo (EBIT) 1.095.080 613.333
Risultato dell’area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) 14.052 33.875
EBIT normalizzato 1.109.132 647.208
Risultato dell’area straordinaria (13.531) (8.387)
EBIT integrale 1.095.601 638.821
Oneri finanziari (67.077) (146.983)
Risultato lordo prima delle imposte 1.028.524 491.838
Imposte sul reddito (392.240) (186.302)
Risultato netto 636.284 305.536

Aser S.r.l.
Da quest’anno A.SE.R. S.r.l. è diventata, a tutti gli effetti, società controllata poiché Azimut S.p.A. detiene il 33% del 
capitale sociale della stessa società ed Azimut S.p.A. è controllata da Ravenna Holding S.p.A. al 56,649%. Ricordiamo 
che Ravenna Holding S.p.A. detiene direttamente il 34% del capitale sociale di A.SE.R. S.r.l..
I dati evidenziano un incremento del valore della produzione di oltre l’8,44% rispetto all’esercizio precedente (in valore 
assoluto circa + Euro 168.000) in gran parte attribuibile all’Agenzia di Ravenna che è riuscita così a consolidare la sua 
posizione anche grazie ad una maggiore visibilità.
L’incremento del fatturato è in parte controbilanciato da una maggiore spesa per il personale che è cresciuta rispetto 
all’esercizio precedente in valore assoluto di circa Euro 80.000 ed in percentuale di circa il 13,68%.
La società chiude l’esercizio con un utile di circa Euro 83.000 che migliora di circa Euro 20.000 quello dell’esercizio 
precedente.

Esercizio 2009 Esercizio 2008
Ricavi delle vendite 2.158.776 1.990.655
Altri ricavi 2.841 11.886
Valore della produzione operativa 2.161.617 2.002.541
Costi operativi esterni (1.190.880) (1.182.620)
Valore aggiunto 970.737 819.921
Costi del personale (670.853) (590.090)
Margine operativo lordo (MOL) 299.884 229.831
Ammortamenti e svalutazioni (117.823) (99.745)
Risultato operativo (EBIT) 182.061 130.086
Risultato dell’area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) 5.159 18.247
EBIT normalizzato 187.220 148.333
Risultato dell’area straordinaria (6.239) (95)
EBIT integrale 180.981 148.238
Oneri finanziari (20.012) (24.004)
Risultato lordo prima delle imposte 160.969 124.234
Imposte sul reddito (77.578) (60.632)
Risultato netto 83.391 63.602

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

La società non possiede né direttamente, né tramite società fiduciaria o interposta persona, azioni proprie e/o azioni 
o quote di società controllanti. 
Durante l’esercizio non si sono effettuati né acquisti, né vendite di azioni o quote di cui al punto precedente, sia diretti 
che tramite società fiduciaria o interposta persona.
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Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice Civile

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice Civile di seguito si forniscono le informazione in merito 
all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria. 
Più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, monitorare e 
controllare i rischi finanziari sono i seguenti:
 
Nel bilancio al 31.12.2009 rilevano i seguenti strumenti finanziari, raggruppati per classi:

Disponibilità liquide Euro 33.172.715
Crediti Euro 9.216.752
Partecipazioni Euro 385.443.351
Titoli Euro 50.000
Crediti finanziari Euro //
Garanzie ricevute Euro //
Debiti commerciali Euro 78.254
Obbligazioni Euro //
Debiti Vs. banche Euro 34.013.144
Debiti finanziari Euro 30.916.893
Debiti Verso Soci per dividendi da distribuire Euro 4.000.000

Obiettivi e politiche di gestione del rischio
Strumenti finanziari attivi: 
Disponibilità	liquide
Trattasi quasi esclusivamente di depositi bancari alimentati anche dal rapporto di cash pooling in essere con le 
società del gruppo.

Crediti	e	debiti	di	natura	commerciale
I crediti e debiti commerciali presentano tutti durata inferiore a 18 mesi e pertanto non rientrano tra gli strumenti 
finanziari di cui si deve fornire informazione.

Partecipazioni
Le partecipazioni detenute dalla società, tutte classificate tra le immobilizzazioni finanziarie sono così suddivisibili:

- Partecipazioni in imprese controllate Euro 207.044.395
- Partecipazione in imprese collegate Euro 20.000
- Partecipazione in imprese controllanti Euro //
- Partecipazione in altre imprese Euro 178.378.956
- Azioni proprie Euro //

Tra le partecipazioni detenute in altre imprese, è possibile effettuare la seguente ulteriore classificazione:

- Partecipazioni in società quotate: Euro 106.670.336
- Partecipazioni in società non quotate: Euro 71.708.620

Crediti	e	debiti	finanziari,	Titoli	e	Garanzie	ricevute
I debiti di natura finanziaria scaturiscono dal rapporto di cash pooling instaurato per ottimizzare la liquidità comples-
siva nonché la gestione della stessa.
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..

Strumenti finanziari passivi:

Debiti	Verso	Banche
Sono rappresentati:
- da un mutuo chirografario di originari Euro 34 milioni di durata 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 31.713.144;
- da due mutui per complessivi Euro 2,3 milioni, in prefinanziamento fino al 2010, contratti nel corso del 2008 per finan-
ziare parzialmente l’acquisto di due unità immobiliari.
Tali debiti sono regolamentati a favorevoli condizioni di mercato.  
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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 prefinanziamento per 24 mesi verrà rimborsato 
attraverso la liquidità generata dal flusso dei dividendi attesi dalla società partecipate, mentre quelli accesi per 
finanziare l’acquisto delle unità immobiliari verranno rimborsati in parte con i flussi dei canoni di locazione ed in 
parte con i proventi dell’attività.

Rischio di mercato
Si precisa che la società non è esposta a variabili di rischio valutario e di prezzo; con riferimento al rischio di tasso si 
precisa che l’indebitamento finanziario in essere è collegato al tasso Euribor 6 mesi 365/360.
 
Con riferimento alle diverse tipologie di rischio cui sono sottoposte le società partecipate si rimanda a quanto descritto 
nei singoli bilanci civilistici e ciò anche ai sensi dell’art. 40 D.Lgs. 127/91.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

La Società, dall’1 gennaio 2010, ha avviato il progetto di esternalizzazione centralizzata della tenuta delle buste paga, 
coinvolgendo in questa prima fase la società partecipata Aser S.r.l.. Tale progetto sarà implementato nel corso del 
2012 mediante il coinvolgimento di altre società controllate da parte della capo-gruppo.

Come programmato nel corso del 2009, dal 1° gennaio 2010 è stato avviato il progetto di centralizzazione amministra-
tiva e della contabilità delle principali società controllate e partecipate da Ravenna Holding S.p.A.. Il progetto, che 
è diventato operativo, coinvolge, oltre alla capo-gruppo, le seguenti Società: Area Asset S.p.A., Azimut S.p.A., Aser 
S.r.l., Atm S.p.A., Ravenna Entrate S.p.A., Mete S.p.A. e Agen.Da S.r.l..

È stato sottoscritto in data 13 aprile 2010 il nuovo Contratto di Sindacato di Voto fra i soci pubblici romagnoli di Hera 
S.p.A., mediante il quale gli stessi si impegnano a uniformare il proprio voto in Assemblea, a trasferire le proprie azioni 
esclusivamente ad altri soci pubblici sottoscrittori del Contratto e a definire le modalità attraverso le quali vengono 
indicati i rappresentanti degli azionisti romagnoli nella lista di maggioranza per la nomina del Consiglio di Amministra-
zione della multi utilities. I soci pubblici romagnoli di Hera S.p.A. sottoscrittori del Contratto di Sindacato di secondo 
livello hanno convenuto di uniformare la scadenza dello stesso, e delle relative pattuizioni, a quella del Contratto di 
primo livello, ovvero al 31 dicembre 2011.

A seguito dell’approvazione della Legge 25 febbraio 2008, n. 34, mediante la quale veniva modificato sostanzialmente il 
contenuto dell’articolo 2449 del Codice Civile - ovvero si rendeva impossibile la nomina diretta da parte degli azionisti 
pubblici di consiglieri di amministrazione indipendentemente dal numero delle azioni possedute dagli stessi -  i soci 
di Sapir S.p.A., sottoscrittori del Sindacato di Voto hanno convenuto di procedere alla modifica dello Statuto Sociale 
e dell’articolo 9, lettera 3 del Patto, al fine di garantire al Comune di Ravenna e a Ravenna Holding S.p.A., azionisti 
di riferimento della Società, la possibilità di esprimere un proprio candidato da inserire nella lista per la nomina del 
Consiglio di Amministrazione.

Il progetto di costituzione dell’azienda unica del trasporto pubblico locale dell’area territoriale romagnola che vede 
coinvolte le società Atm S.p.A., Avm S.p.A. e Tram Servizi S.p.A., le cui modalità sono state delineate dalla Convenzione 
sottoscritta dagli enti soci pubblici di riferimento, prosegue secondo le forme e i tempi concordati. In coerenza con 
tale prospettiva, i soci di Atm S.p.A. hanno approvato la scissione parziale proporzionale, ai sensi dell’articolo 2506 ter 
del Codice Civile, della Società nella beneficiaria Atm Parking S.p.A., cui sono stati trasferiti le proprietà immobiliari, 
disponibilità finanziarie e il ramo gestione parcheggi Atm Parking S.p.A. diventerà operativa a partire dal 1 luglio 2010.

In data 21 aprile 2010 sono stati nominati i nuovi Consigli di Amministrazione di Atm S.p.A. e di Atm Parking S.p.A., 
nonché i rispettivi Collegi Sindacali. Si è altresì provveduto, in data 30 aprile 2010, alla nomina del nuovo Presidente 
del Collegio Sindacale di Ravenna Entrate S.p.A., in sostituzione del dimissionario dottor Paolo Bocchini.
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In coerenza con le indicazioni del budget 2010 e piano economico, finanziario e patrimoniale 2010/2012 della Vostra 
Società, sono state avviate le procedure per la selezione dell’advisor, cui dovrà essere affidato il compito di predi-
sporre il progetto di fusione per incorporazione di Area Asset S.p.A., e delle altre partecipazioni azionarie del Socio 
Comune di Cervia, in Ravenna Holding S.p.A.. Si ritiene di poter presentare il progetto definitivo al Socio Unico, Comune 
di Ravenna, entro la fine del mandato amministrativo, ovvero entro la primavera 2011, affinché possa essere valutato 
compiutamente ed, eventualmente, approvato.

La Vostra Società sta avviando le procedure, così come indicato nel budget previsionale 2010, per la trasformazione 
del modulo organizzativo in house della controllata Azimut S.p.A. in quello di società mista pubblico-privata, come 
previsto dall’articolo 23 bis, comma 8, lettera a) del D.L. n. 112/2008 e successive modifiche e integrazioni. La predispo-
sizione definitiva del progetto è programmata per i primi mesi del 2011, comunque prima della chiusura del mandato 
amministrativo del Comune di Ravenna.

A seguito dell’approvazione – delibera del Consiglio Comunale di Ravenna del 20 luglio 2009, protocollo generale 76255, 
protocollo verbale n. 132 - della relazione ricognitoria delle società partecipate, redatta ai sensi dell’articolo 3, comma 
27 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, la Società ha dato mandato all’Istituto di Credito, in cui sono depositate le 
azioni delle partecipate, di collocare sul mercato i titoli della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. in nostro possesso 
(n. 3.000 azioni) e quelli nella disponibilità della controllata Atm S.p.A., essendo state tali partecipazioni ritenute non 
compatibili con le finalità dell’ente.
Ad oggi sono state vendute n. 100 azioni a un valore non inferiore al valore di iscrizione a bilancio del titolo.

Evoluzione prevedibile della gestione

Con riferimento all’evoluzione prevedibile della gestione, si ritiene che la Vostra Società possa rafforzare la propria 
consistenza patrimoniale anche attraverso processi di allargamento della compagine sociale ad altri enti locali soci 
nelle società partecipate da Ravenna Holding S.p.A..
Tale evoluzione possibile, oltre a rafforzare la patrimonializzazione della Società e gli equilibri finanziari della stessa, 
può contribuire ad accrescere il peso di Ravenna Holding S.p.A. nel governo delle società erogatrici di servizi pubblici 
locali operanti nel nostro bacino territoriale di riferimento.

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 è 
stato aggiornato nei termini di legge.

Destinazione del risultato d’esercizio

Si propone all’assemblea di così destinare il risultato d’esercizio:

Utile d’esercizio al 31/12/2009 Euro 8.446.232
5% a riserva legale Euro 422.312
a riserva straordinaria Euro 23.920
a dividendo Euro 8.000.000

Proponendo altresì che il dividendo venga pagato in tre tranche dai seguenti importi:
- Euro 1 milione entro il 31 marzo 2011;
- Euro 3 milioni entro il 31 maggio 2011;
- Euro 4 milioni entro il 30 giugno 2011.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

Ravenna,	il	31	maggio	2010		 Il	Presidente	del	Consiglio	di	Amministrazione
	 Dott.	Elio	Gasperoni
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Bilancio al 31.12.2009
Gli importi presenti sono espressi in Euro.

Stato patrimoniale attivo 31/12/2009 31/12/2008

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
  (di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
 I. Immateriali
  1) Costi di impianto e di ampliamento     25.003 
  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità   
   3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell’ingegno   6.803   
  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   
   5) Avviamento   
   6) Immobilizzazioni in corso e acconti  15.708 
   7) Altre  72.737  77.298 
     95.248  102.301 
 II. Materiali
  1) Terreni e fabbricati  2.785.518 2.856.346 
   2) Impianti e macchinario   
   3) Attrezzature industriali e commerciali   
   4) Altri beni  54.212  47.703 
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti   
      2.839.730  2.904.049 
 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   a) imprese controllate 207.044.395   206.899.140 
   b) imprese collegate 20.000  230.550
   c) imprese controllanti 
   d) altre imprese 178.378.956  178.378.956  
     385.443.351  385.508.646  
  2) Crediti   
   a) verso imprese controllate   
         - entro 12 mesi     
         - oltre 12 mesi    
       
   b) verso imprese collegate   
         - entro 12 mesi  
         - oltre 12 mesi  
  
   c) verso controllanti   
         - entro 12 mesi  
         - oltre 12 mesi  

   d) verso altri   
         - entro 12 mesi  
          - oltre 12 mesi  

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 349.572.182,00 i.v. 

Num. Iscriz. Reg. Imprese Ravenna 02210130395
Num. Iscriz. Rea Ravenna 181142 
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  3) Altri titoli  50.000 50.000 
   4) Azioni proprie
   (valore nominale complessivo )
      385.493.351  385.558.646 
 Totale immobilizzazioni  388.428.329  388.564.996 

C) Attivo circolante   
 I. Rimanenze   
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo    
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   
   3) Lavori in corso su ordinazione   
   4) Prodotti finiti e merci   
   5) Acconti   
 
 II. Crediti   
  1) Verso clienti   
   - entro 12 mesi  
   - oltre 12 mesi 
      
  2) Verso imprese controllate   
   - entro 12 mesi 5.271.264   920.510 
   - oltre 12 mesi  
     5.271.264  920.510 
  3) Verso imprese collegate   
   - entro 12 mesi  
   - oltre 12 mesi   
  4) Verso controllanti   
   - entro 12 mesi  
   - oltre 12 mesi   
  4-bis) Per crediti tributari   
   - entro 12 mesi 1.526   344.197 
   - oltre 12 mesi  
     1.526  344.197 
  4-ter) Per imposte anticipate   
   - entro 12 mesi   
   - oltre 12 mesi    
  5) Verso altri   
   - entro 12 mesi 3.943.962   3.944.407 
   - oltre 12 mesi  
     3.943.962  3.944.407 
     9.216.752  5.209.114 

 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
   (valore nominale complessivo )
  6) Altri titoli   

 IV. Disponibilità liquide   
  1) Depositi bancari e postali  33.172.166  21.946.510 
  2) Assegni   
   3) Denaro e valori in cassa  549  239 
     33.172.715  21.946.749
 
 Totale attivo circolante  42.389.467  27.155.863 
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D) Ratei e risconti   
 - disaggio su prestiti 
 - vari   450  130
     450 130 
 Totale attivo  430.818.246  415.720.989 

Stato patrimoniale passivo 31/12/2009 31/12/2008

A) Patrimonio netto   
 I. Capitale   349.572.182  349.572.182 
 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
 III. Riserva di rivalutazione
 IV. Riserva legale  798.450  581.966 
 V. Riserve statutarie
 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
 VII. Altre riserve   
   Versamenti in conto capitale 345.000   345.000 
  Riserva per conversione/arrotondamento in EURO (1)   
     344.999  345.000 
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  2.370.558  3.257.354 
 IX. Utile d’esercizio  8.446.232  4.329.688 
IX. Perdita d’esercizio

 Totale patrimonio netto  361.532.421  358.086.190 

B) Fondi per rischi e oneri   
  1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
  2) Fondi per imposte, anche differite  114.388  61.017 
  3) Altri   
 Totale fondi per rischi e oneri  114.388  61.017 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  9.230  2.700 

D) Debiti   
  1) Obbligazioni   
    - entro 12 mesi  
   - oltre 12 mesi  

   2) Obbligazioni convertibili   
   - entro 12 mesi  
   - oltre 12 mesi  
 
  3) Debiti verso soci per finanziamenti   
   - entro 12 mesi  
   - oltre 12 mesi  
 
  4) Debiti verso banche   
   - entro 12 mesi 1.620.740  1.535.589 
   - oltre 12 mesi 32.392.404   34.013.144 
     34.013.144  35.548.733 
  5) Debiti verso altri finanziatori   
   - entro 12 mesi  
   - oltre 12 mesi   
 
  6) Acconti   
   - entro 12 mesi  
   - oltre 12 mesi  
 
  7) Debiti verso fornitori   
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   - entro 12 mesi 66.932   77.259 
   - oltre 12 mesi
     66.932  77.259 
  8) Debiti rappresentati da titoli di credito   
   - entro 12 mesi  
   - oltre 12 mesi  
 
  9) Debiti verso imprese controllate   
   - entro 12 mesi 30.646.914   19.746.981 
   - oltre 12 mesi  
     30.646.914  19.746.981 
  10) Debiti verso imprese collegate   
   - entro 12 mesi 33.616 
   - oltre 12 mesi  
     33.616 
  11) Debiti verso controllanti   
   - entro 12 mesi   
   - oltre 12 mesi  
 
  12) Debiti tributari   
   - entro 12 mesi 8.727   11.768 
    - oltre 12 mesi  
     8.727  11.768 
  13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   
   - entro 12 mesi 15.826   7.118 
   - oltre 12 mesi  
     15.826  7.118 
  14) Altri debiti   
   - entro 12 mesi 4.247.687  1.652.449 
   - oltre 12 mesi  
     4.247.687  1.652.449 
 Totale debiti  69.032.846  57.044.308 

E) Ratei e risconti   
 - aggio sui prestiti  
 - vari   129.361   526.774 
     129.361 526.774  
 Totale passivo  430.818.246  415.720.989

Conti d’ordine 31/12/2009 31/12/2008

1)  Rischi assunti dall’impresa
 Fideiussioni
  a imprese controllate 1.440.000      
  a imprese collegate   
  a imprese controllanti   
  a imprese controllate da controllanti   

         1.440.000
 Avalli
  a imprese controllate       
  a imprese collegate   
  a imprese controllanti   
  a imprese controllate da controllanti   
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 Altre garanzie personali
  a imprese controllate   
  a imprese collegate   
  a imprese controllanti   
  a imprese controllate da controllanti   

          
 Garanzie reali
  a imprese controllate   
  a imprese collegate   
  a imprese controllanti   
  a imprese controllate da controllanti   

          
 Altri rischi
  crediti ceduti pro solvendo   
  altri   

2)  Impegni assunti dall’impresa

3)  Beni di terzi presso l’impresa
 merci in conto lavorazione
 beni presso l’impresa a titolo di deposito o comodato
 beni presso l’impresa in pegno o cauzione
 altro

4)  Altri conti d’ordine

Totale conti d’ordine 1.440.000 0
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Conto economico 31/12/2009 31/12/2008

A) Valore della produzione   
  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  261.588  176.803
  2) Variazione delle rimanenze di prodotti in  lavorazione, semilavorati e finiti
  3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
  4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
  5) Altri ricavi e proventi:   
   - vari 17   4.006 
   - contributi in conto esercizio  
   - contributi in conto capitale (quote esercizio)  
     17  4.006 
 Totale valore della produzione  261.605  180.809 

B) Costi della produzione   
  6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  1.779  1.128
  7) Per servizi  367.068  357.932
  8) Per godimento di beni di terzi  1.391  7.739
  9) Per il personale   
   a) Salari e stipendi 95.979   22.078
   b) Oneri sociali 58.589   25.371
   c) Trattamento di fine rapporto 6.537  1.381
   d) Trattamento di quiescenza e simili  
   e) Altri costi  
     161.105 48.830
  10) Ammortamenti e svalutazioni   
   a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 32.965   29.526 
   b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 79.170   78.237
   c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  
   d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo 
         circolante e delle disponibilità liquide  
     112.135  107.763 
  11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
          sussidiarie, di consumo e merci
  12) Accantonamento per rischi
  13) Altri accantonamenti
  14) Oneri diversi di gestione  19.967  53.061 

 Totale costi della produzione  663.445  576.453 

 Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  (401.840)  (395.644) 

C) Proventi e oneri finanziari   
  15) Proventi da partecipazioni:   
   - da imprese controllate 4.375.885   494.426
   - da imprese collegate  
   - altri 5.106.819   4.697.307 
     9.482.704  5.191.733 
  16) Altri proventi finanziari:   
   a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   
         - da imprese controllate  
         - da imprese collegate  
         - da controllanti  
         - altri  
   b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  
   c) da titoli iscritti nell’attivo circolante  
   d) proventi diversi dai precedenti:   
         - da imprese controllate     
         - da imprese collegate  
         - da controllanti  
          - altri 54.784  124.453 
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     54.784  124.453 
     9.537.488  5.316.186 
  17) Interessi e altri oneri finanziari:   
     - da imprese controllate     
     - da imprese collegate  
     - da controllanti  
     - altri 960.327   956.314 
     960.327 956.314 
  17-bis) Utili e Perdite su cambi   
 Totale proventi e oneri finanziari  8.577.161  4.359.872 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie   
  18) Rivalutazioni:   
   a) di partecipazioni  
   b) di immobilizzazioni finanziarie  
   c) di titoli iscritti nell’attivo circolante  
 
  19) Svalutazioni:   
   a) di partecipazioni  
   b) di immobilizzazioni finanziarie  
   c) di titoli iscritti nell’attivo circolante  
  
 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie   

E) Proventi e oneri straordinari   
  20) Proventi:   
     - plusvalenze da alienazioni  
     - varie 3.378   199
     - Differenza da arrotondamento all’unità di Euro 1    
     3.379 199 
  21) Oneri:   
     - minusvalenze da alienazioni  
     - imposte esercizi precedenti  
     - varie 815   380 
     - Differenza da arrotondamento all’unità di Euro 1   2 
     816  382 
 Totale delle partite straordinarie  2.563  (183) 

 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  8.177.884  3.964.045
  22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate   
   a) Imposte correnti (382.736)  (426.660)
   b) Imposte differite 114.388  61.017
   c) Imposte anticipate  
   d) proventi (oneri) da adesione al regime consolidato
         fiscale/trasparenza fiscale
     (268.348) (365.643)
	 23)	Utile	(Perdita)	dell’esercizio	 	 8.446.232	 4.329.688	

Ravenna, il 31 maggio 2010 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Dott. Elio Gasperoni
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Nota integrativa 
al Bilancio al 31.12.2009

Premessa
Signori Soci,
il presente bilancio, che è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del D.Lgs. 127/1991, si compone di:
1. Stato Patrimoniale;
2. Conto Economico;
3. Nota Integrativa;
e rappresenta i fatti economici e patrimoniali che hanno caratterizzato l’intero esercizio 2009.
Il bilancio è corredato anche dalla relazione sulla gestione ai sensi dell’art. 2428 a cui si rimanda per le altre informa-
zioni richieste a norma di legge.

Attività di direzione  e coordinamento
Ai sensi dell’art. 2497-bis comma 4 del C.C. si espone il seguente prospetto riepilogativo dei dati essenziali relativi al 
bilancio consuntivo degli esercizi 2007 e 2008 del Comune di Ravenna, ente pubblico locale avente sede in Ravenna, 
C.F. e Partita Iva n. 00354730392, soggetto che esercita l’attività di direzione, coordinamento e controllo nei confronti 
della Vostra Società: 

STATO PATRIMONIALE 31.12.2008 31.12.2007
ATTIVO:
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti 0 0
B) Immobilizzazioni 806.166.629 797.785.587
C) Attivo circolante 167.317.971 180.094.058
D) Ratei e risconti 340.908 242.517
Totale Attivo 973.825.508 978.122.162
PASSIVO:
A) Patrimonio Netto 690.660.235 697.268.390
B) Conferimenti 164.900.925 152.516.512
C) Debiti 113.544.281 123.311.150
D) Ratei e risconti 4.720.067 5.026.110
Totale passivo 973.825.508 978.122.162
CONTO ECONOMICO
A) Proventi della gestione 117.700.725 116.955.487
B) Costi della gestione (129.734.059) (125.249.501)
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate 3.303.354 3.003.354
D) Proventi ed oneri finanziari (2.563.939) (2.327.129)
E) Proventi e oneri straordinari 5.516.115 2.699.339

Utile (perdita) dell’esercizio (5.577.804) (4.918.450)

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice Civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
2423, parte integrante del bilancio d’esercizio.

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 349.572.182,00 i.v. 

Num. Iscriz. Reg. Imprese Ravenna 02210130395
Num. Iscriz. Rea Ravenna 181142
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Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2009 non si discostano dai medesimi utilizzati per la forma-
zione 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 pro-
spettiva della continuazione dell’attività.
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.
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
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci. I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell’attivo con il consenso 
del Collegio Sindacale e sono stati ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.
I costi software sono ammortizzati in un periodo di tre esercizi.
Le altre immobilizzazioni immateriali sono costituite dall’imposta sostitutiva sul finanziamento acceso che viene 
ammortizzata in base alla durata del mutuo stesso.
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.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo dell’immo-
bilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che 
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote non modificate rispetto all’esercizio precedente: 

- Fabbricati    3% 
- Altri beni: 

 Impianto telefonico  20%
 Macchine elettroniche  20% 
 Mobili e arredi 12%
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.

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 del 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 durevole di valore.

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

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

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.

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

Fondo TFR
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti della società in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto l’ammontare delle imposte 
differite in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell’esercizio.

A decorrere dall’esercizio 2006 la società e le controllate Ravenna Entrate S.p.A., Area Asset S.p.A., Ravenna Farmacie 
S.r.l. e Atm S.p.A. hanno esercitato l’opzione per il regime fiscale del consolidato fiscale nazionale ex art. 118 DPR 
917/86 che consente di determinare l’Ires su una base imponibile corrispondente alla somma algebrica dei redditi 
imponibili delle singole società.
Tale opzione è stata rinnovata dalla controllante in data 09.06.2009, includendo in tale regime anche le nuove società 
controllate Azimut S.p.A. e Aser S.r.l..
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e le predette società 
controllate sono definiti nel regolamento di consolidato per le società del Gruppo. 
La determinazione complessiva dell’imposta IRES è pertanto evidenziata al netto degli acconti versati, delle ritenute 
subite e, in genere, dei crediti di imposta.
L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati 
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.

Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.

Dividendi
I dividendi relativi alle società controllate sono contabilizzati con il criterio della competenza temporale così come 
quelli la cui distribuzione è deliberata dalla assemblee delle società partecipate (non controllate) antecedentemente 
alla data di redazione del presente bilancio.
Negli altri casi i dividendi sono contabilizzati al momento dell’effettivo incasso.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d’ordine per un 
importo pari all’ammontare della garanzia prestata.

Dati sull’occupazione
L’organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, la seguente  variazione:

Organico  31/12/2008  31/12/2009 Variazioni
Dirigenti  1 1
 Impiegati 1 1 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio.

Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
95.248 102.301 (7.053)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
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Descrizione costi Valore  
31/12/2008 

Incrementi 
esercizio

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio

Valore  
31/12/2009 

Impianto e ampliamento 25.003 25.003  
Ricerca, sviluppo e pubblicità
Costi software 10.204 3.401 6.803
Immobilizzazioni in corso e acconti 15.708 15.708
Altre 77.298 4.561 72.737

102.301 25.912  (32.965)  95.248

II. Immobilizzazioni materiali

 Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
2.839.730 2.904.049 (64.319)

Terreni e fabbricati

Descrizione Importo
Costo storico 2.929.959
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti (73.613)
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2008 2.856.346 di cui terreni 569.000
Acquisizione dell’esercizio 1
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell’esercizio
Svalutazione dell’esercizio
Cessioni dell’esercizio
Interessi capitalizzati nell’esercizio
Ammortamenti dell’esercizio (70.829)
Saldo al 31/12/2009 2.785.518 di cui terreni 569.000

Il valore attribuito al terreno è stato individuato sulla base di un criterio forfettario di stima che consente la ripartizione 
del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 20% del costo dell’immobile. 
Non si è proceduto allo stanziamento delle quote di ammortamento relative al valore del suddetto terreno, ritenendolo, 
in base alle aggiornate stime sociali, bene patrimoniale non soggetto a degrado ed avente vita utile illimitata.

Altri beni

Descrizione Importo
Costo storico 57.165
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti (9.462)
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2008 47.703
Acquisizione dell’esercizio 14.851
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell’esercizio
Svalutazione dell’esercizio
Cessioni dell’esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell’esercizio
Ammortamenti dell’esercizio (8.342)
Saldo al 31/12/2009 54.212

L’incremento di tale voce è relativo all’acquisto di mobili e arredi e impianto telefonico destinati ai  nuovi uffici am-
ministrativi. 
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III. Immobilizzazioni finanziarie

 Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
385.493.351 385.558.646 (65.295)

Partecipazioni

Descrizione 31/12/2008 Incremento Decremento 31/12/2009
Imprese controllate 206.899.140 1.598.769 (1.453.514) 207.044.395
Imprese collegate 230.550 20.000 (230.550) 20.000
Imprese controllanti
Altre imprese 178.378.956  178.378.956
Arrotondamento

385.508.646 1.618.769 (1.684.064) 385.443.351

Le variazioni intervenute alla voce “Imprese controllate” si riferiscono:
- per Euro 85.295,00 all’acquisto, mediante assegnazione con conseguente riduzione del capitale sociale della con-

trollata ATM S.p.A., di una quota di partecipazione nella società “T.P.L. Rete S.r.l.”, partecipazione successivamente 
ceduta al valore nominale;

- alla scissione della società controllata Area Asset S.p.A. avvenuta nel precedente esercizio, con effetti giuridici 
a partire dall’01.01.2009; in conseguenza di detta operazione straordinaria la Vostra Società ha acquisito una per-
centuale pari  al 56,649% del capitale della beneficiaria Azimut S.p.A., pari ad Euro 1.282.924,00.

L’incremento alla voce imprese collegate si riferisce unicamente alla sottoscrizione della quota di partecipazione al 
capitale sociale della società Agen.Da S.r.l.. 
Il decremento è invece relativo allo spostamento da”imprese collegate” ad “imprese controllate” della partecipazione 
detenuta in ASER S.r.l. per Euro 230.550,00; ciò si è reso possibile in conseguenza della partecipazione detenuta in AZI-
MUT S.p.A. che, essendo proprietaria di una quota del 33% di ASER S.r.l., consente alla Vostra società di disporre della 
maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ex art. 2359 Codice Civile.

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le im-
prese controllate, collegate:

Imprese controllate

Denominazione
Città 
o Stato 
Estero

Capitale 
sociale  

31-12-2009

Patrimonio 
netto 

31-12-2009

Utile/Perdita 
esercizio 2009 % Poss. Valore 

bilancio

AREA ASSET S.p.A. Ravenna 216.226.200 220.952.852 12.520.639 76,90% 164.989.983
A.T.M. S.p.A. Ravenna 17.144.700 17.644.779 171.955 85,29% 15.828.414
RAVENNA ENTRATE S.p.A. Ravenna 775.000 578.859 31.272 60,00% 707.000
AZIMUT S.p.A. Ravenna 2.033.034 3.125.467 636.284 56,649% 1.282.924
ASER S.r.l. Ravenna 675.000 832.990 83.391 34,00% 230.550
RAVENNA FARMACIE S.r.l. Ravenna 2.943.202 27.399.240 779.648 88,00% 24.005.524

La percentuale di possesso nella società ASER S.r.l. è determinata considerando sia la quota di partecipazione 
detenuta direttamente (34%) che quella detenuta per il tramite della società controllata AZIMUT S.p.A. (33%) che la 
Vostra società possiede al 56,649%.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono 
verificati casi di “ripristino di valore”.

La partecipazione nella società “Atm S.p.A.” è valutata al costo di acquisto che risulta superiore rispetto alla corri-
spondente frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio della partecipata; tale differenza non è rappre-
sentativa di una perdita durevole ed in ogni caso si segnala che la differenza di iscrizione trova giustificazione anche 
nelle plusvalenze latenti attribuibili alle immobilizzazioni della società.

La partecipazione nella società “ Ravenna Entrate S.p.A.” è valutata al costo di acquisto o di sottoscrizione che risulta 
superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio della partecipata.
Si ricorda che tale differenza è esclusivamente imputabile alla perdita conseguita nel primo esercizio di attività, perdi-
ta che il  consiglio di amministrazione della società ritiene recuperabile. In assenza quindi del requisito di durevolezza 
non si precede alla svalutazione della partecipazione. 
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Imprese collegate

Denominazione
Città 
o Stato 
Estero

Capitale 
sociale  

31-12-2009

Patrimonio 
netto 

31-12-2009

Utile/Perdita 
esercizio 2009 % Poss. Valore 

bilancio

AGEN.DA. S.r.l. Ravenna 100.000 100.746 745 20,00% 20.000

Altre imprese 
La società possiede inoltre le seguenti partecipazioni in “altre imprese”:

Denominazione % Poss. Valore bilancio
SAPIR S.p.A 17,8178% 18.891.476
ROMAGNA ACQUE - Società delle Fonti S.p.A. 13,71% 52.710.644
HERA S.p.A 4,421% 106.670.336
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.p.A. 0,0103% 106.500

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

Altri titoli

Descrizione 31/12/2008 Incremento Decremento 31/12/2009
Titoli a cauzione
Titoli in garanzia
Altri 50.000 50.000

50.000   50.000

Trattasi dell’acquisto avvenuto lo scorso esercizio di n. 500 obbligazioni della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., 
iscritte al costo di acquisto e rimborsabili alla pari il 30.06.2015.

C) Attivo circolante 

II. Crediti

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
9.216.752 5.209.114 4.007.638

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze: 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale
Verso clienti
Verso imprese controllate 5.271.264 5.271.264
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari 1.526 1.526
Per imposte anticipate
Verso altri 3.943.962 3.943.962

9.216.752 9.216.752

I crediti verso imprese controllate al 31/12/2009 sono così costituiti:

Descrizione Importo
Credito verso Ravenna Farmacie S.r.l. per dividendo 2009 686.090
Crediti derivanti dall’adesione al consolidato fiscale v/Ravenna Farmacie S.r.l. 427.398
Crediti derivanti dall’adesione al cash pooling v/Ravenna Farmacie S.r.l. 280
Crediti derivanti dall’adesione al consolidato fiscale v/Ravenna Entrate S.p.A. 4.197
Crediti verso Area Asset S.p.A. per dividendo 2009 3.383.600
Crediti derivanti da prestazione di servizi verso Area Asset  S.p.A. 6.510
Crediti derivanti da locazioni attive verso Area Asset S.p.A. 2.550
Crediti derivanti da prestazione di servizi v/Atm S.p.A. 33.750
Crediti derivanti dall’adesione al consolidato fiscale v/Azimut S.p.A. 228.685
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Crediti derivanti dall’adesione al cash pooling v/Azimut S.p.A. 422
Credito verso Azimut S.p.A. per dividendo 2009 283.246
Credito verso Azimut S.p.A. per prestazione di servizi 24.000
Credito verso Azimut S.p.A. per locazioni attive 16.080
Crediti derivanti dall’adesione al consolidato fiscale v/Aser S.r.l. 37.355
Crediti verso Aser S.r.l. per dividendo 2009 22.950
Crediti derivanti dall’adesione al consolidato fiscale v/Atm S.p.A. 114.151

5.271.264

I crediti verso altri, si riferiscono principalmente  al credito verso Hera S.p.A. per i dividendi deliberati dalla partecipata 
a valere sull’esercizio 2009 e stanziati per competenza. 
Dal punto di vista della ripartizione geografica, i crediti si riferiscono all’Italia.  

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
33.172.715 21.946.749 11.225.966

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008
Depositi bancari e postali 33.172.166 21.946.510
Assegni
Denaro e altri valori in cassa 549 239
Arrotondamento

33.172.715  21.946.749

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

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni

450 130 320 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

Passività

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
361.532.421 358.086.190 3.446.231

Descrizione 31/12/2008 Incrementi Decrementi 31/12/2009
Capitale 349.572.182 349.572.182
Riserva legale 581.966 216.484 798.450
Versamenti in conto capitale 345.000 345.000
Utili (perdite) portati a nuovo 3.257.354 113.203 1.000.000 2.370.558
Utile (perdita) dell’esercizio 4.329.688 8.446.232 4.329.688 8.446.232

358.086.190 8.775.919 5.329.688 361.532.421

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

Capitale 
sociale

Riserva 
legale

Versamenti 
in conto 
capitale

Utili portati 
a nuovo

Risultato 
esercizio Totale

All’inizio del periodo 
precedente 01.01.2008 349.572.182 376.771 345.000 2.658.641 352.952.594
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Risultato del  periodo  
precedente 2008 4.329.688

Alla chiusura del periodo 
precedente 349.572.182 581.966 345.000 3.257.354 4.329.688 358.086.190

Destinazione del risultato 
del periodo (4.329.688)

- altre destinazioni 216.484 4.113.204
- distribuzione dividendi (4.000.000)
- distribuzione utili a nuovo (1.000.000)
Risultato 
dell’esercizio corrente 8.446.232

Alla chiusura 
dell’esercizio corrente 349.572.182 798.450 345.000 2.370.558 8.446.232 361.532.421

Il capitale sociale è così composto: 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro
Azioni Ordinarie 349.572.182 1

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti: 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*)

Quota
disponibile

Utilizzazioni eff. 
nei 3 es. prec. per 

copert. perdite

Utilizzazioni eff. 
nei 3 es. prec. 

per altre ragioni
Capitale 349.572.182 B
Riserva legale 798.450 B 798.450
Altre riserve 345.000 A, B, C 345.000
Utili (perdite) portati a nuovo 2.370.558 A, B, C 2.370.558 11.300.000
Totale 3.514.008
Quota non distribuibile 798.450
Residua quota distribuibile 2.715.558

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

B) Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
114.388 61.017 53.371 

Descrizione 31/12/2008 Incrementi Decrementi 31/12/2009
Per trattamento di quiescenza
Per imposte, anche differite 61.017 114.388 (61.017) 114.388
Altri

61.017 114.388 (61.017) 114.388

Il fondo è relativo a passività per imposte differite relative a differenze temporanee tassabili, per una descrizione delle 
quali si rinvia al relativo paragrafo della presente nota integrativa.

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell’esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell’esercizio.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
9.230 2.700 6.530

La variazione è così costituita.

Variazioni 31/12/2008 Incrementi Decrementi 31/12/2009
TFR, movimenti del periodo 2.700 6.530 9.230
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Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 31/12/2009  verso i dipendenti in forza a tale data.

D) Debiti

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
69.032.846 57.044.308 11.988.538

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche 1.620.740 32.392.404 34.013.144
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori 66.932 66.932
Debiti costituiti da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate 30.646.914 30.646.914
Debiti verso imprese collegate 33.616 33.616
Debiti verso imprese controllanti
Debiti tributari 8.727 8.727
Debiti verso istituti di previdenza 15.826 15.826
Altri debiti 4.247.687 4.247.687
Arrotondamento

36.640.442 32.392.404 69.032.846

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2009 è relativo ai seguenti mutui passivi erogati dall’istituto di credito “Uni-
credit Banca d’Impresa S.p.A.”:
-  mutuo erogato in data 23/11/2005 dell’importo di Euro 34.000.000,00 con scadenza il 30/09/2025, con debito residuo 

alla chiusura dell’esercizio di Euro 31.713.144;
 -  mutuo erogato in data 21/01/2008 dell’importo di Euro 1.600.000,00 con scadenza il 31/01/2028, in pre-finanziamento 

sino al 31/07/2010;
-  mutuo erogato in data 28/04/2008 dell’importo di Euro 700.000,00 con scadenza il 30/04/2028, in pre-finanziamento 

sino al 31/10/2010.
Nella voce debiti tributari sono iscritti principalmente debiti per ritenute d’acconto effettuate.
I “Debiti verso fornitori” sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. 

I debiti verso imprese controllate al 31/12/2009 sono così costituiti:

Descrizione Importo
Debito verso Ravenna Farmacie  S.r.l. c/c cash pooling 996.869
Debito verso Ravenna Farmacie S.r.l.  per interessi cash pooling 1.817
Debito verso Area Asset S.p.A. c/c cash pooling 3.299.811
Debito verso Area Asset S.p.A. per interessi cash pooling 2.530
Debito verso Area Asset S.p.A. da consolidato fiscale 426.760
Debito verso A.T.M. S.p.A. c/c cash pooling 8.825.858
Debito verso A.T.M. S.p.A. per interessi passivi cash pooling 9.948
Debito verso A.T.M. S.p.A. per rimborso spese personale 22.984
Debito verso Azimut  S.p.A. c/c cash pooling 840.548
Debito verso Azimut S.p.A. per interessi passivi cash pooling 1.219
Debito verso Aser  S.r.l.  c/c cash pooling 604.945
Debito verso Aser S.r.l. per interessi passivi cash pooling 578
Debito verso Ravenna Entrate S.p.A. c/c cash pooling 15.611.653
Debito verso Ravenna Entrate S.p.A. per interessi cash pooling 1.394

30.646.914
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I debiti verso impresa collegata sono relativi alla partecipata Agen.Da S.r.l. per:

Rapporti di c/c cash pooling 17.386
Debito per interessi cash pooling 1.230
Debito per sottoscrizione capitale sociale 15.000

33.616

La voce altri debiti è composta principalmente dal debito verso il socio Comune di Ravenna per utili deliberati, ma 
ancora da pagare.
Dal punto di vista della ripartizione geografica, i debiti si riferiscono all’Italia.

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
129.361 526.774 (397.413)

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2009, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata:

Descrizione Importo
Locazioni attive - Risconti passivi 10.575
Interessi passivi su mutuo-Ratei passivi 118.786

129.361

Conti d’ordine

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Rischi assunti dall’impresa 1.440.000 1.440.000
Impegni assunti dall’impresa
Beni di terzi presso l’impresa
Altri conti d’ordine

1.440.000  1.440.000

Trattasi di fideiussioni rilasciate alla Cassa Di Risparmio di Ravenna S.p.A. a favore della società controllata Ravenna 
Farmacie S.r.l.

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
261.605 180.809 80.796

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 261.588 176.803 84.785
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi 17 4.006 (3.989)

261.605 180.809 80.796
I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono principalmente ai canoni di locazione attiva degli immobili di 
proprietà, oltre al servizio di direzione e coordinamento prestato nei confronti di alcune controllate. 
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B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
663.445 576.453 86.992

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 1.779 1.128 651
Servizi 367.068 357.932 9.136
Godimento di beni di terzi 1.391 7.739 (6.348)
Salari e stipendi 95.979 22.078 73.901
Oneri sociali 58.589 25.371 33.218
Trattamento di fine rapporto 6.537 1.381 5.156
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 32.965 29.526 3.439
Ammortamento immobilizzazioni materiali 79.170 78.237 933
Oneri diversi di gestione 19.967 53.061 (33.094)

663.445 576.453 86.992

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
8.577.161 4.359.872 4.217.289

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Da partecipazione 9.482.704 5.191.733 4.290.971
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell’attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti 54.784 124.453 (69.669)
(Interessi e altri oneri finanziari) (960.327) (956.314) (4.013)
Utili (perdite) su cambi

8.577.161 4.359.872 4.217.289

Proventi da partecipazioni

Descrizione Controllate Collegate Altre
Dividendi 4.375.885 5.106.819

4.375.885 5.106.819

I proventi da partecipazioni in società controllate si riferiscono ai dividendi di:

Descrizione Controllate
Ravenna Farmacie S.r.l. 686.090
Area Asset S.p.A. 3.383.600
Azimut S.p.A. 283.245
Aser S.r.l. 22.950

Totale dividendi controllate 4.375.885

Di seguito si evidenziano in dettaglio i dividendi da altre partecipazioni:

Descrizione Altre
Hera S.p.A. 3.943.208
Sapir S.p.A. 884.846
Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. 276.785
Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 1.980

Totale dividendi da Altre partecipazioni 5.106.819



Bilancio 2009
50

Altri proventi finanziari

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale
Interessi su obbligazioni
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali 53.485 53.485
Interessi su finanziamenti
Interessi su crediti commerciali
Altri proventi 1.299 1.299

54.784 54.784

Interessi e altri oneri finanziari

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale
Interessi bancari 743 743
Interessi  medio credito 959.584 959.584

960.327 960.327

E) Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
2.563 (183) 2.746

Descrizione 31/12/2009 Descrizione 31/12/2008 
Varie 3.379 Varie 199
Totale proventi 3.379 Totale proventi 199
Varie (816) Varie (382)
Totale oneri (816) Totale oneri (382)

2.563 (183)

Imposte sul reddito d’esercizio

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
(268.348) (365.643) 97.295

Imposte Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
Imposte correnti: (382.736) (426.660) 43.924
IRES (382.736) (426.660) 43.924
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate) 114.388 61.017 53.371
IRES 114.388 61.017 53.371
IRAP

(268.348) (365.643) 97.295

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 

Con riferimento alle imposte correnti pari ad Euro (382.736) si precisa che le stesse sono conseguenza dell’adesione 
al consolidato fiscale per Euro (321.719), mentre la differenza pari ad Euro (61.017) è relativa all’utilizzo nell’esercizio 
del fondo imposte differite.

Ai sensi del punto 14) dell’art. 2427 del Codice Civile si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:

Fiscalità differita / anticipata
La fiscalità differita viene espressa dall’accantonamento effettuato nel fondo imposte per l’importo di Euro 114.388 .
Le imposte differite sono state calcolate, tenendo conto dell’ammontare delle differenze temporanee, sulla base 
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dell’aliquota effettiva dell’ultimo esercizio. Nel rispetto del principio della prudenza non sono state iscritte nell’eser-
cizio imposte anticipate per Euro 367.752, derivanti da perdite fiscali riportabili pari ad Euro 1.337.280; non vi è infatti 
la ragionevole certezza che nel futuro la società conseguirà imponibili fiscali tali da consentire l’assorbimento di tali 
perdite.
Le imposte differite sono state calcolate sulla quota imponibile dei dividendi che saranno incassati nel prossimo 
esercizio ma che sono stati rilevati in bilancio in base al principio della competenza economica. In dettaglio:

Rilevazione delle imposte differite ed effetti conseguenti:

esercizio 31/12/2008 esercizio 31/12/2009
Ammontare 

delle differenze 
temporanee

Effetto fiscale
Ammontare 

delle differenze 
temporanee

Effetto fiscale

Imposte differite:
Dividendi 221.882 61.017 415.954 114.388
Totale imposte differite 221.882 61.017 415.954 114.388

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso strumenti finanziari.

Partecipazioni che comportano una responsabilità illimitata 
Si precisa che la società non ha partecipazioni che comportano responsabilità illimitata.

Oneri finanziari capitalizzati 
Si precisa che nell’esercizio in esame, non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell’attivo dello stato 
patrimoniale.

Operazioni di locazione finanziaria 
Si precisa che la società non ha posto in essere operazioni di locazione finanziaria.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate  
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate che non fossero, ove significative, effettuate a normali 
condizioni di mercato.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
La società non ha posto in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, da cui derivano rischi e/o benefici 
significativi e la cui indicazione è necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato eco-
nomico della società. 

Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e ai membri del Collegio Sinda-
cale: 

Qualifica Compenso
Amministratori 130.000
Collegio Sindacale 57.200

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.

Ravenna, 31 maggio 2010 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 Dott. Elio Gasperoni
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all’Assemblea dei Soci

(art. 2429 secondo comma c.c.)
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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 349.572.182,00 i.v. 

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

Relazione del Collegio sindacale 
all’Assemblea dei soci
(art. 2429 secondo comma c.c.)

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2009 la nostra attività si è svolta con riferimento ai doveri previsti dall’art. 
2403, primo comma, c.c..
In particolare:
• abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministra-

zione;
•  abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto 

delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo 
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono 
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del 
patrimonio sociale;

•  mediante l’ottenimento di informazioni assunte dal revisore contabile e dall’esame della documentazione trasmes-
saci, abbiamo vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ul-
timo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Nel corso dell’esercizio, siamo stati periodicamente informati dagli amministratori sull’andamento della gestione 
sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. 
Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali. 
L’Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, ha illustrato in maniera adeguata le principali operazioni 
gestionali.
L’Organo amministrativo ha reso edotto il collegio delle operazioni intercorse con parti correlate o infragruppo anche 
per quanto attiene alle caratteristiche delle operazioni e ai loro effetti economici.
Nel corso dell’esercizio non sono pervenuti esposti né denunce a norma dell’articolo 2408 Codice Civile. 
Non sono stati rilasciati pareri di sorta. 
Relativamente al bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2009, non essendo a noi demandato il controllo analitico di 
merito sul contenuto del bilancio, vi informiamo di aver vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua 
generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tale riguardo, non abbiamo 
osservazioni particolari da riferire.
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2009 è stato messo a disposizione del Collegio Sindacale nel rispetto dei termini 
imposti dall’articolo 2429 del Codice Civile.
Il revisore contabile ha rilasciato la relazione ai sensi dell’art. 2409 ter del Codice Civile, in cui attesta che il bilancio di 
esercizio al 31/12/2009 nel suo complesso risulta redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società, in conformità alle norme che disciplinano 
la redazione del bilancio d’esercizio.
La relazione sulla gestione che correda il bilancio rispetta il contenuto obbligatorio dell’art. 2428 del Codice Civile. La 
relazione contiene una analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società, dell’andamento e del 
risultato della gestione nel suo complesso.
La relazione esprime, altresì, una coerente descrizione dei principali rischi ovvero delle potenziali incertezze cui la 
società è esposta.
Dalla relazione non si evincono rischi, ovvero potenziali incertezze, cui la società potrebbe essere esposta.
Il collegio non evidenzia richiami di informativa degni di segnalazione.
Non sono iscritte poste che necessitano del consenso del collegio sindacale ai sensi dell’art. 2426, punti 5 e 6 del 
codice civile.
Dall’attività di vigilanza non sono emersi fatti suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.
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Nella redazione del bilancio, gli amministratori non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, quarto 
comma, del Codice Civile.
Il bilancio evidenzia un utile di  Euro 8.446.232, tenuto conto dell’effetto positivo delle imposte per Euro 268.348, discen-
denti dall’adesione al consolidato fiscale.
Il Collegio, esaminati gli indicatori che, comunemente determinati e, di massima enunciati, sono suggeriti per verifi-
care la continuità aziendale, può affermare che non esistono, in capo alla società, i presupposti che facciano ritenere 
o dubitare che la continuità aziendale medesima, sia compromessa.
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal revisore contabile, risultanze contenute nell’apposita relazio-
ne accompagnatoria del bilancio medesimo, non si rilevano motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio 
al 31/12/2009, né vi sono obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di 
Amministrazione per la destinazione dell’utile di esercizio di Euro 8.446.232. 
 
Ravenna, lì 10 giugno 2010  Il Collegio Sindacale
 Dott.ssa Silva Ricci
 Dott. Enrico Montanari
 Dott. Andrea Triossi
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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 349.572.182,00 i.v. 

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

Relazione del Revisore Contabile 
al Bilancio chiuso al 31.12.2009

All’Assemblea dei soci

1. I controlli contabili di cui all’art. 2409 ter del Codice Civile sono stati svolti sul progetto di bilancio della Società 
Ravenna Holding S.p.A. al 31 dicembre 2009, la cui responsabilità, con riferimento alla redazione dello stesso, 
compete agli Amministratori, mentre la responsabilità del soggetto che redige la presente relazione è il giudizio 
professionale espresso sul bilancio.

2. Nell’ambito dell’attività di controllo contabile svolta nel corso dell’esercizio è stata verificata, con periodicità 
almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei 
fatti di gestione. È stata inoltre accertata la corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle rilevazioni 
contabili e dei controlli eseguiti, nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di Legge.

3. Il mio esame é stato condotto con la finalità di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio 
d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento adottato 
comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle in-
formazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili 
utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca 
una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale. 

4. Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori dell’esercizio precedente sebbene 
si precisa che il giudizio professionale di seguito riportato concerne unicamente il bilancio chiuso al 31 dicembre 
2009, non estendendosi a quello precedente.

5. A mio giudizio, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso risulta redatto con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2009,  in conformità alle norme che disciplinano la redazione del bilancio d’esercizio.

6. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di 
Legge compete agli amministratori di Ravenna Holding S.p.A. È di mia competenza l’espressione del giudizio sulla 
coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 2409-ter, c. 2, lett. e) del Codice 
Civile. A tal fine,  ho svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A mio giudizio la relazione sulla 
gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della società Ravenna Holding S.p.A. al 31 Dicembre 2009.

Ravenna, lì  7 giugno 2010 Il Revisore Contabile
Dott. Cottifogli Roberto
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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 349.572.182,00 i.v. 

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

Bilancio consolidato al 31.12.2009

Stato patrimoniale attivo 31/12/2009 31/12/2008

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
  (di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni   
 I. Immateriali   
  1) Costi di impianto e di ampliamento    2.658    36.163 
  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità     1.391 
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell’ingegno    227.070    157.993 
  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili    13.719 10.123 
  5) Avviamento  51.942       
  -) Differenza di consolidamento     48.400 
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti   132.476 111.280 
  7) Altre    19.407.730 19.095.870 
       19.835.595 19.461.220 
 II. Materiali   
  1) Terreni e fabbricati    14.074.171 13.318.813 
  2) Impianti e macchinario    186.084.633 230.292.741 
  3) Attrezzature industriali e commerciali    1.794.265 3.587.450 
  4) Altri beni    6.140.627 5.515.775 
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti    416.439 215.334 
       208.510.135 252.930.113 
 III. Finanziarie   
  1) Partecipazioni in:   
   a) imprese controllate         
   b) imprese collegate   111.820     272.370 
   c) imprese   controllanti         
   d) altre imprese   242.876.481     184.925.681 
       242.988.301 185.198.051 
  2) Crediti   
   a) verso imprese controllate   
         - entro 12 mesi         
         - oltre 12 mesi         
         
   b) verso imprese collegate   
         - entro 12 mesi         
         - oltre 12 mesi         
        
   c) verso   controllanti  
         - entro 12 mesi        
         - oltre 12 mesi    
    
   d) verso altri   
         - entro 12 mesi    886
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         - oltre 12 mesi   23.120   49.720 
      23.120   50.606 
       23.120    50.606 
  3) Altri titoli  50.000 50.000   
   
  4) Azioni proprie
   (valore nominale complessivo)     
          243.061.421 185.298.657 
 Totale immobilizzazioni    471.407.151 457.689.990 

C) Attivo circolante   
 I. Rimanenze   
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  932.329 1.029.978
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  157.490       
  3) Lavori in corso su ordinazione      177.145   
  4) Prodotti finiti e merci    10.637.001    9.544.405 
  5) Acconti         
       11.726.820    10.751.528 
 II. Crediti   
  1) Verso clienti   
   - entro 12 mesi   27.966.787     26.175.490 
   - oltre 12 mesi   273.172     156.018 
      28.239.959    26.331.508 
  2) Verso imprese controllate   
   - entro 12 mesi         
   - oltre 12 mesi         
         
  3) Verso imprese collegate   
   - entro 12 mesi         
   - oltre 12 mesi         
         
  4) Verso   controllanti   
   - entro 12 mesi   2.347.442
   - oltre 12 mesi         
      2.347.442   
  4-bis) Per crediti tributari   
   - entro 12 mesi  1.400.698    904.757 
   - oltre 12 mesi         
       1.400.698     904.757 
  4-ter) Per imposte anticipate   
   - entro 12 mesi  30.782     1.283.036 
   - oltre 12 mesi  42.773     180.961 
       73.555 1.463.997 
  5) Verso altri   
   - entro 12 mesi   10.077.095    4.080.961 
   - oltre 12 mesi 129.265 
       10.206.360   4.080.961 
       39.920.572 35.128.665 
 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       13.226 
  5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)       
  6) Altri titoli    100.000 5.100.000   
       113.226   5.100.000 
 IV. Disponibilità liquide   
  1) Depositi bancari e postali   35.409.163 30.703.273 
  2) Assegni          
  3) Denaro e valori in cassa    69.256 81.069 
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       35.478. 419 30.784.342
 Totale attivo circolante    87.239.037 81.764.535 

D) Ratei e risconti   
 - disaggio su prestiti         
 - vari    729.161  981.327 
       729.161    981.327 
 Totale attivo   559.375.349 540.435.852 

Stato patrimoniale passivo 31/12/2009 31/12/2008

A) Patrimonio netto   
 I. Capitale     349.572.182    349.572.182 
 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni      
 III. Riserva di rivalutazione     
 IV. Riserva legale    798.450 581.966 
 V. Riserve statutarie      
 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio      
 VII. Altre riserve   
  Riserva straordinaria         
  Versamenti in conto capitale   345.000     345.000 
  Riserva per conversione/arrotondamento in EURO (1)  
  Riserva di consolidamento   296.775     46.048 
       641.774 391.048 
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo    1.250.022 1.723.621 
 IX. Utile (perdita) d’esercizio    14.538.151 4.831.400
 Totale patrimonio netto di gruppo    366.800.579 357.100.217

 -) Capitale e riserve di terzi    55.514.594 54.312.473
 -) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi  3.338.914 284.297
 Totale patrimonio di terzi  58.853.508 54.596.770
 Totale patrimonio netto consolidato   425.654.087 411.696.987 

B) Fondi per rischi e oneri   
  1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili         
  2) Fondi per imposte, anche differite  54.220 54.219 
  -) Di consolidamento per rischi e oneri futuri         
  3) Altri  1.608.954 1.265.475 
 Totale fondi per rischi e oneri   1.663.174 1.319.694 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  6.725.972 6.314.964 

D) Debiti   
  1) Obbligazioni   
   - entro 12 mesi         
   - oltre 12 mesi         
         
  2) Obbligazioni convertibili   
   - entro 12 mesi         
   - oltre 12 mesi         
         
  3) Debiti verso soci per finanziamenti   
   - entro 12 mesi         
   - oltre 12 mesi         
         
  4) Debiti verso banche   
   - entro 12 mesi  6.669.738  6.611.778 
   - oltre 12 mesi   50.474.779     50.802.208 
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       57.144.517    57.413.986
  5) Debiti verso altri finanziatori   
   - entro 12 mesi  1.674.768  2.067.761 
   - oltre 12 mesi  12.801.995  14.168.141 
       14.476.763 16.235.902 

  6) Acconti   
   - entro 12 mesi       8.024 
   - oltre 12 mesi         
        8.024 
 7) Debiti verso fornitori   
  - entro 12 mesi   24.852.009     21.834.590 
  - oltre 12 mesi         
        24.852.009     21.834.590 
  8) Debiti rappresentati da titoli di credito   
   - entro 12 mesi      
   - oltre 12 mesi         
     
  9) Debiti verso imprese controllate   
   - entro 12 mesi      (2)   
   - oltre 12 mesi         
         (2)
  10) Debiti verso imprese collegate   
   - entro 12 mesi   33.616      
   - oltre 12 mesi         
        33.616
  11) Debiti verso   controllanti   
   - entro 12 mesi   12.874.270
   - oltre 12 mesi         
      12.874.270
  12) Debiti tributari   
   - entro 12 mesi   872.178     908.174 
   - oltre 12 mesi         
       872.178   908.174 
  13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   
   - entro 12 mesi 1.299.343   1.085.738 
   - oltre 12 mesi         
      1.299.343   1.085.738 
  14) Altri debiti   
   - entro 12 mesi   22.012.630     5.358.348 
   - oltre 12 mesi   45.830  63.775 
      22.058.460 5.422.123 
   
 Totale debiti    120.736.886 115.782.805

E) Ratei e risconti   
 - aggio sui prestiti         
 - vari    4.595.230    5.321.402 
       4.595.230     5.321.402  
 Totale passivo   559.375.349 540.435.852 

Conti d’ordine 31/12/2009 31/12/2008
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi
2) Sistema improprio degli impegni
3) Sistema improprio dei rischi 9.081.618 26.035.204 
4) Raccordo tra norme civili e fiscali
Totale conti d’ordine 9.081.618 26.035.204
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Conto economico 31/12/2009 31/12/2008

A) Valore della produzione
  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  109.579.302   104.700.312 
  2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti (110.715)
  3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione      177.145
  4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni         
  5) Altri ricavi e proventi:   
   - vari  4.556.206   4.006.748
   - contributi in conto esercizio
   - contributi in conto capitale (quote esercizio) 
       4.556.206   4.006.748 
 Totale valore della produzione    114.024.793 108.884.205 

B) Costi della produzione   
  6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci    63.570.897 62.712.640
  7) Per servizi    15.722.808 13.685.161
  8) Per godimento di beni di terzi    1.398.423 2.874.026
  9) Per il personale   
   a) Salari e stipendi   15.757.832   14.303.769
   b) Oneri sociali   4.832.671     4.176.142
   c) Trattamento di fine rapporto   1.211.736   1.150.437
   d) Trattamento di quiescenza e simili        
   e) Altri costi   57.717  41.787
       21.859.956    19.672.135
  10) Ammortamenti e svalutazioni   
   a) Ammortamento delle immobilizzazioni
    immateriali   1.100.036     930.780 
   b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.732.391     5.405.634
   c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni         
   d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo
    circolante e delle disponibilità liquide   196.288   13.574   
       7.028.715    6.349.988 
  11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
          sussidiarie, di consumo e merci    422.885    (1.806.340) 
  12) Accantonamento per rischi   360.500 250.000  
    13) Altri accantonamenti  178.713 356.632 
   14) Oneri diversi di gestione    2.009.157 1.608.038 
  Totale costi della produzione  112.552.054 105.702.280 

  Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  1.472.739 3.181.925 

C) Proventi e oneri finanziari   
   15) Proventi da partecipazioni:   
   - da imprese controllate       
   - da imprese collegate        
   - altri   7.791.834     4.697.830 
        7.791.834 4.697.830 
  16) Altri proventi finanziari:   
   a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   
    - da imprese controllate         
    - da imprese collegate        
    - da controllanti          
    - altri  503     161.908 
      503 161.908
   b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni         
   c) da titoli iscritti nell’attivo circolante 187.382   93.422
   d) proventi diversi dai precedenti:   
    - da imprese controllate         
     - da imprese collegate         
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   - da controllanti 117.824      
   - altri   239.147     814.214 
       356.971     814.214 
        544.856    1.069.544 
  17) Interessi e altri oneri finanziari:   
   - da imprese controllate         
   - da imprese collegate         
   - da controllanti 7.805     
   - altri   2.574.612     3.225.463 
        2.582.417    3.225.463 
  17-bis) Utili e Perdite su cambi     
  Totale proventi e oneri finanziari   5.754.273 2.541.911 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie   
  18) Rivalutazioni:   
   a) di partecipazioni        
   -) con il metodo del patrimonio netto        
   b) di immobilizzazioni finanziarie        
   c) di titoli iscritti nell’attivo circolante        
        
  19) Svalutazioni:   
   a) di partecipazioni        
   -) con il metodo del patrimonio netto        
   b) di immobilizzazioni finanziarie        
   c) di titoli iscritti nell’attivo circolante        
  Totale rettifiche di valore di attività finanziarie     

E) Proventi e oneri straordinari   
  20) Proventi:   
   - plusvalenze da alienazioni 16.123.889    
   - varie 644.558   119.611 
   - Differenza da arrotondamento all’unità di Euro   1      
        16.768.448    119.611 
  21) Oneri:   
   - minusvalenze da alienazioni         
   - imposte esercizi precedenti         
   - varie 4.816.634    53.310  
   - Differenza da arrotondamento all’unità di Euro   1      
      4.816.635 53.310 
 Totale delle partite straordinarie  11.951.813 66.301 

 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  19.178.825 5.790.137
 22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate    
   a) Imposte correnti 1.275.094  607.373
   b) Imposte differite (anticipate) 91.267  67.067
   c) imposte anticipate (64.601)
   d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
         fiscale/trasparenza fiscale
     1.301.760 674.440
	 23)	Utile	(Perdita)	dell’esercizio	 	 17.877.065	 5.115.697	
   -) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi  3.338.914 284.297 
   -) Utile (perdita) dell’esercizio di gruppo  14.538.151 4.831.400 

Ravenna, 31 maggio 2010  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Dott. Elio Gasperoni
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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 349.572.182,00 i.v. 

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

Nota integrativa
al Bilancio consolidato al 31.12.2009

Premessa
Ravenna Holding S.p.A. è la società Capogruppo del Comune di Ravenna, che detiene la maggioranza del capitale 
sociale di Area Asset S.p.A., Ravenna Entrate S.p.A., A.T.M. S.p.A., Ravenna Farmacie S.r.l., Azimut S.p.A. e Aser S.r.l. 
con lo scopo particolare di assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate al fine di 
esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell’assetto organizzativo che delle diverse attività 
esercitate dalle stesse.

Criteri di formazione
Il bilancio consolidato costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa è stato redatto in conformità 
al dettato dell’art. 29 del D.Lgs. 127/91, come risulta dalla presente nota integrativa, predisposta ai sensi dell’art. 38 dello 
stesso decreto. 
Oltre agli allegati previsti dalla legge, vengono presentati prospetti di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto 
della consolidante e i rispettivi valori risultanti dal bilancio consolidato.
Il bilancio consolidato dell’esercizio 2009 presenta i valori comparativi relativi all’esercizio precedente. Gli importi pre-
senti sono espressi in Euro.
Con la presente nota integrativa si mettono in evidenza i dati e le informazioni previste dall’art. 38 dello stesso decreto.

Area e metodi di consolidamento
Il bilancio consolidato trae origine dai bilanci d’esercizio della Capogruppo e delle Società nelle quali la Capogrup-
po detiene direttamente e/o indirettamente la quota di controllo del capitale sociale. I bilanci delle Società incluse 
nell’area di consolidamento sono assunti con il metodo integrale, compreso anche quello della Società Aser S.r.l., della 
quale la Capogruppo detiene complessivamente (direttamente ed indirettamente) una quota di capitale superiore al 
50%. L’elenco di queste Società viene dato in allegato.
Si precisa che le società Aser S.r.l. ed Azimut S.p.A. entrano nell’area di consolidamento a partire dall’esercizio in 
esame.
Non vi sono casi d’imprese consolidate con il metodo proporzionale.

Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci d’esercizio delle singole Società già approvati e che presentano 
criteri di valutazione uniformi tra loro.
Le società incluse nell’area di consolidamento presentano la medesima data di chiusura dell’esercizio di quella presa 
a riferimento del bilancio consolidato.

Criteri di consolidamento
Il valore contabile delle partecipazioni in Società controllate viene eliminato contro la corrispondente frazione di 
patrimonio netto. 
Le differenze risultanti dall’eliminazione sono attribuite alle singole voci di bilancio che le giustificano o alla voce 
dell’attivo immobilizzato denominata “Differenza da consolidamento”. Se negativa, la differenza è stata iscritta nella 
voce del patrimonio netto “Riserva di consolidamento”, in osservanza del criterio dell’art. 33, comma 3, del D.Lgs. 
127/91.
Si precisa che a seguito dell’annullamento del valore contabile della partecipazione detenuta in Area Asset S.p.A. con 
la corrispondente frazione di patrimonio netto, le differenze positive pari ad Euro 5.851.326 è stata allocata alla voce 
dell’attivo immobilizzato impianti e macchinari, mentre la differenza positiva generata a seguito dell’annullamento 
del valore della partecipazione in Ravenna Farmacie S.r.l., pari ad Euro 1.009.419 è stata allocata alla voce Terreni e 
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Fabbricati; tali differenze sono ammortizzate in base alle stesse aliquote utilizzate dalle società per l’ammortamento 
dei relativi beni.
La differenza positiva generata a seguito dell’annullamento del valore della partecipazione in Ravenna Entrate S.p.A., 
pari ad Euro 242.000 è stata allocata alla voce dell’attivo immobilizzato denominata “Differenza da consolidamento” 
e viene ammortizzata applicando il criterio indicato al successivo punto “Criteri di valutazione”.
La differenza negativa generata a seguito dell’annullamento del valore della partecipazione detenuta in A.T.M S.p.A., 
pari ad Euro 46.048 è stata allocata alla voce del passivo denominata “Riserva di consolidamento”, così come le 
differenze negative generate a seguito dell’annullamento del valore delle partecipazioni detenute in Azimut S.p.A. e 
Aser S.r.l., rispettivamente pari ad Euro 127.173 e ad Euro 24.314.
Le quote di patrimonio netto di competenza di azionisti terzi sono iscritte nell’apposita voce dello stato patrimoniale. 
Nel conto economico viene evidenziata separatamente la quota di risultato di competenza di terzi.
I rapporti patrimoniali ed economici tra le Società incluse nell’area di consolidamento sono totalmente eliminati.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio consolidato chiuso al 31/12/2009 sono quelli utilizzati nel bilancio d’eser-
cizio dell’impresa controllante che redige il bilancio consolidato e non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del consolidato del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, competenza e prospettiva 
della continuazione dell’attività.

In particolare, i criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti:
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso dell’esercizio 
e imputati direttamente alle singole voci.
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.
La differenza di consolidamento viene ammortizzata in cinque esercizi.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Finanziarie
Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte al costo d’acquisto o sottoscrizione eventualmente rettificato per perdite 
durevoli di valore.

Rimanenze magazzino
Le rimanenze di farmaci e quelle relative a ricambi, lubrificanti, pneumatici, carburanti, vestiario e materiale vario di 
consumo sono valutate secondo il metodo del costo medio ponderato. Le rimanenze di loculi sono valutate al costo 
di acquisto, di produzione o di conferimento, compresi gli oneri direttamente afferenti.
Le rimanenze di altri beni sono valutate al costo d’acquisto.

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Sono iscritte al costo di acquisto.

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

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.
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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.

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

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Gli impegni sono stati indicati nei conti d’ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 

vigenti;
- l’ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate 

nell’esercizio.

Dati sull’occupazione
Si segnala separatamente per categorie il numero medio suddiviso dei dipendenti delle imprese incluse nel conso-
lidamento con il metodo integrale.

Organico  31/12/2009  31/12/2008 Variazioni
Dirigenti 6 4 2
Quadri 29 29 0
Impiegati 221 199 22
Operai 225 215 10

481 447 34

Costi di impianto e ampliamento
La composizione della voce è la seguente.

Descrizione costi 31/12/2009  31/12/2008  Variazioni
Altre variazioni atto costitutivo 2.658 36.163 (33.505)

Totale 2.658 36.163 (33.505)

L’importo si riferisce ai costi sostenuti per la costituzione della società Aser S.r.l.

Oneri finanziari capitalizzati
Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari alle voci dell’attivo.

Crediti
I saldi dei crediti consolidati, dopo l’eliminazione dei valori infragruppo, sono così suddivisi secondo le scadenze.

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale
Verso clienti 27.966.787 273.172 28.239.959
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari 1.400.698 1.400.698
Per imposte anticipate 30.782 42.773 73.555
Verso altri 10.077.095 129.265 10.206.360

39.475.362 445.210 39.920.572
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I crediti verso clienti si riferiscono per circa 16,3 milioni di Euro ai crediti vantati da Ravenna Farmacie S.r.l. nei confronti 
di clienti diretti costituiti per la maggior parte da farmacie pubbliche e private. Ammontano rispettivamente a circa 
Euro 3,6 milioni di Euro e a circa Euro 6,3 milioni i crediti vantati da Azimut S.p.A. ed  Atm S.p.A..
Tra gli altri crediti sono compresi Euro 3,9 milioni relativi ai dividendi di Hera S.p.A. stanziati da Ravenna Holding S.p.A. 
per competenza, Euro 2,6 milioni relativi ai dividendi di Hera S.p.A. stanziati da Area Asset S.p.A., Euro 2,3 milioni di 
crediti vantati da Atm S.p.A. verso la Regione.

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

Descrizione Importo
Maxicanone leasing 316.362
Compensi maturati non incassati 273.205
Altri di ammontare non apprezzabile 139.594

Totale 729.161

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

Descrizione Importo
Fondo rischi 661.067
Fondo rinnovo ccnl 263.000
Fondo vertenze legali 635.000
Fondo franchigie 690.55549.887

Totale 1.608.954

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

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche 6.669.738 50.474.779 57.144.517
Debiti verso altri finanziatori  1.674.768 12.801.995 14.476.763
Acconti
Debiti verso fornitori 24.852.009 24.852.009
Debiti costituiti da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate 33.616 33.616
Debiti verso controllanti
Debiti tributari 872.178 872.178
Debiti verso istituti di previdenza 1.299.343 1.299.343
Altri debiti 22.012.630 45.830 22.058.460

Totale 57.414.282 63.322.604 120.736.886

Il debito verso altri finanziatori accoglie il debito di Area Asset S.p.A. nei confronti del proprio Socio, Comune di Cervia 
e quello nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti.

I debiti verso banche accolgono i seguenti mutui:
 - mutuo contratto dalla controllante con Unicredit Banca erogato in data 23/11/2005 dell’importo di Euro 34.000.000,00 

con scadenza il 30/09/2025 e con debito residuo al 31/12/2009 di circa Euro 31.713.000,00;
-  mutuo contratto dalla controllante con Unicredit Banca erogato in data 21/01/2008 dell’importo di Euro 1.600.000,00 

con scadenza il 31/01/2028, in pre-finanziamento sino al 31/07/2010;
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-  mutuo contratto dalla controllante con Unicredit Banca erogato in data 28/04/2008 dell’importo di Euro 700.000,00 
con scadenza il 30/04/2028, in pre-finanziamento sino al 31/10/2010;

-  mutuo contratto da Area Asset S.p.A. con Banca Intesa dell’importo di Euro 25.000.000,00 con scadenza il 31/07/2025 
e con debito residuo al 31/12/2009 di circa Euro 16.790.000,00;

-  mutuo contratto da Aser S.r.l. nel corso dell’esercizio 2008 per l’acquisto della sede sociale con la Cassa di Risparmio 
di Ravenna S.p.A. dell’importo di Euro 540.000,00 con scadenza il 27/03/2028 e con debito residuo al 31/12/2009 di 
circa Euro 510.000,00;

-  mutuo contratto da Azimut S.p.A. con il Credito Cooperativo Ravennate ed Imolese dell’importo di Euro 2.400.000,00 
con scadenza 19/12/2022 e con debito al 31/12/2009 di circa Euro 2.172.000,00.

Tra gli altri debiti è compreso l’importo di Euro 15.736.395 relativi al riversamento dell’ICI da parte di Ravenna Entrate 
S.p.A..

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

Descrizione Importo
Risconti passivi contributi c /impianti 3.580.234
Contributi c /capitale 167.605
Vendita abbonamenti t.p.l. 412.294
Interessi passivi su mutuo 118.786
Contributo IFEL 77.170
Altri di ammontare non apprezzabile 239.141

Totale 4.595.230

Conti d’ordine

La principale variazione rispetto all’esercizio precedente dipende dalla chiusura del contratto derivato di copertura 
da parte della capogruppo il cui importo ammontava ad Euro 19,6 mln.

Impegni non indicati in calce allo stato patrimoniale
Quelli assunti da imprese incluse nel consolidamento aventi utilità ai fini della valutazione della situazione patrimoniale 
e finanziaria sono sostanzialmente gli impegni assunti con i contratti di locazione finanziaria contratti dalla società 
Ravenna Farmacie S.r.l. che comportano un valore attuale delle rate di canone a scadere per circa Euro 1.434.234.

Ricavi per categoria di attività

Categoria 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Ricavi Vendita Farmaci 73.090.678 69.404.487 3.686.191
Ricavi Gruppo ATM 20.669.471 21.574.865 (905.394)
Ricavi Ravenna Entrate 2.203.677 1.875.294 328.383
Ricavi Area Asset 2.516.234 11.684.451 (9.168.217)
Ricavi Azimut 8.798.521 8.798.521
Ricavi Aser 2.158.776 2.158.776
Altri Ricavi e contributi 4.587.436 4.345.108 242.328

Totale 114.024.793 108.884.205 5.140.588
 
Tutti i ricavi del Gruppo sono conseguiti in Italia. Le variazioni più significative derivano dal maggior fatturato rea-
lizzato da Ravenna Farmacie S.r.l. rispetto all’esercizio precedente e dalla conclusione dell’iter che ha portato alla 
scissione parziale proporzionale in Azimut S.p.A., società beneficiaria, di parte del patrimonio di Area Asset S.p.A. 
costituito dal ramo aziendale dei servizi cimiteriali (inclusa la gestione della camera mortuaria e delle operazioni di 
polizia mortuaria), della gestione e manutenzione delle toilette automatiche autopulenti, del servizio di disinfestazione, 
della gestione del verde pubblico.
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Interessi e altri oneri finanziari

Descrizione Ammontare
Interessi finanziari 2.582.417
Totale 2.582.417

Gli oneri finanziari si riferiscono per Euro 1,4 milioni circa ai finanziamenti in capo alla società Area Asset S.p.A. 
(Comune Cervia, Banca Intesa e Cassa Depositi e Prestiti); la restante parte si riferisce agli oneri finanziari relativi ai 
mutui di Ravenna Holding S.p.A..

Proventi e oneri straordinari
La composizione della voce è la seguente.

Descrizione Ammontare
Plusvalenza da alienazioni 16.123.889
Varie 644.559
Totale Proventi 16.768.448
Varie (4.816.635)
Totale Oneri (4.816.635)
Totale Proventi e Oneri 11.951.813

La plusvalenza è per la quasi totalità riferibile al conferimento delle reti del gas in Hera S.p.A., operazione attuata 
nel corso dell’esercizio 2009 da parte di Area Asset S.p.A.; anche la sopravvenienza passiva discende dall’accordo 
quadro stipulato con Hera S.p.A. che comprendeva, tra l’altro, anche la risoluzione anticipata del contratto di affitto 
dell’azienda per la distribuzione del gas naturale. Per maggiori dettagli sull’operazione vi rimandiamo alle informazioni 
contenute nella Relazione sulla Gestione. 

Imposte sul reddito d’esercizio

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni

1.301.760 674.440 627.320

Imposte Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni

Imposte correnti: 1.275.094 607.373 667.721

Imposte differite (anticipate) 26.666 67.067 (40.401)

1.301.760 674.440 627.320

Fiscalità differita / anticipata
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell’allocazione globale, tenendo conto dell’ammontare 
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali 
differenze temporanee si riverseranno che corrisponde all’aliquota attualmente in vigore.

Nel rispetto del principio della prudenza non sono state iscritte nell’esercizio imposte anticipate per Euro 367.752, 
derivanti da perdite fiscali illimitatamente riportabili pari ad Euro 1.337.280 conseguite dalla controllante; non vi è 
infatti la ragionevole certezza che nel futuro la società conseguirà imponibili fiscali tali da consentire l’assorbimento 
di tali perdite.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Le società rientranti nel perimetro di consolidamento non hanno emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, punto o-ter) del D.Lgs. n. 127/1991 sono indicati di seguito il fair value e le informazioni 
sull’entità e sulla natura degli strumenti finanziari derivati in essere al 31 dicembre 2009.

Area Asset S.p.A. ha in essere il seguente contratto di “Interest Rate Swap” con finalità di copertura dal rischio di 
oscillazione del tasso di interesse variabile del mutuo venticinquennale con Banca Intesa:
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Banca referente Scadenza Tipo operazione Importo Nozionale NPV €

Banca Intesa Infrastrutture 
e Sviluppo S.p.A. 31 gennaio 2016 IRS di copertura 19.604.424 (170.302)

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

Informazioni relative a patrimoni e finanziamenti destinati a uno specifico affare
Ai sensi dell’articolo 2427 n. 20) si precisa che all’interno del gruppo non sono stati costituiti patrimoni e/o finanziamenti 
destinati ad uno specifico affare.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società sono state concluse a condizioni normali di mer-
cato.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio Sinda-
cale della controllante, compresi anche quelli per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel 
consolidamento.

Qualifica Compenso
Amministratori 132.500
Collegio sindacale 62.200

Totale 194.700

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

Si allegano al bilancio consolidato:
1. l’elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 127/91;
2. il prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i rispettivi valori risultanti dal 

bilancio consolidato.

Ravenna il 31 maggio 2010  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Dott. Elio Gasperoni
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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 349.572.182,00 i.v. 

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

Allegato n. 1 al Bilancio consolidato al 31.12.2009
Elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 127/91 al 
31/12/2009 

Denominazione sociale  Soci Quota 
prop. %

Quota 
cons. %

GRUPPO A.T.M. S.P.A. RAVENNA HOLDING S.P.A. 85,290 85,290
AREA ASSET S.P.A. RAVENNA HOLDING S.P.A. 76,900 76,900
RAVENNA FARMACIE S.R.L. RAVENNA HOLDING S.P.A. 88,000 88,000
RAVENNA ENTRATE S.P.A. RAVENNA HOLDING S.P.A. 60,000 60,000
AZIMUT S.P.A. RAVENNA HOLDING S.P.A. 56,649 56,649
ASER S.R.L. AZIMUT S.P.A. 33,000 52,694
ASER S.R.L. RAVENNA HOLDING S.P.A. 34,000 52,694

Allegato n. 2 al Bilancio consolidato al 31.12.2009
Gli importi presenti sono espressi in Euro.

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

Il patrimonio netto consolidato di gruppo e il risultato economico consolidato di gruppo al 31/12/2009 sono riconciliati 
con quelli della controllante come segue:

Patrimonio netto Risultato

Patrimonio netto e risultato dell’esercizio come riportati nel bilancio  
d’esercizio della società controllante         361.532.421 8.446.232

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

a) differenza tra valore di carico e valore pro-quota del patrimonio netto (6.485.116)
b) risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate 10.884.277 10.884.277
c) plus/minusvalori attribuiti alla data di acquisizione delle partecipate 5.246.501 (322.849)
d) differenza da consolidamento (48.400)

Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società consolidate (4.377.505) (4.421.109)
Patrimonio netto e risultato d’esercizio di pertinenza del gruppo 366.800.579 14.538.151
Patrimonio netto e risultato d’esercizio di pertinenza di terzi 58.853.508 3.338.914

Patrimonio sociale e risultato netto consolidati 425.654.087 17.877.065



Relazione del Revisore Contabile
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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 349.572.182,00 i.v. 

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

Relazione del Revisore Contabile
al bilancio Consolidato chiuso al 31.12.2009

All’Assemblea dei soci

Ho svolto la revisione contabile del bilancio consolidato della società Ravenna Holding S.p.A. chiuso al 31.12.2009. 
La responsabilità della redazione del bilancio consolidato compete agli amministratori della società. È mia la respon-
sabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio consolidato e basato sulla revisione contabile. Il mio esame 
è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta 
al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio consolidato sia viziato da errori significativi 
o se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a 
campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio consolidato, nonché 
la valutazione della correttezza dei criteri contabili utilizzati dagli amministratori.
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale.
A mio giudizio, il bilancio consolidato della società Ravenna Holding S.p.A. al 31.12.2009 nel suo complesso, è conforme 
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veri-
tiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società Ravenna Holding S.p.A..
La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di Legge e 
dai regolamenti compete agli amministratori di Ravenna Holding S.p.A.. È di mia competenza l’espressione del giudizio 
sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato, come richiesto dall’art. 2409-ter, c. 2, lett. 
e) del Codice Civile. A tal fine,  ho svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A mio giudizio la relazi-
one sulla gestione è coerente con il bilancio consolidato della società Ravenna Holding S.p.A. al 31 Dicembre 2009.

Ravenna, 07 giugno 2010 Il Revisore Contabile
Dott. Cottifogli Roberto
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