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soci, e rappresenta l’azionista di riferimento delle società di bacino romagnolo (Romagna Acque – Società delle Fonti 
S.p.A. 23,19%, Start Romagna S.p.A. 22,57%) consentendo quindi una presenza autorevole nelle società di area vasta.
Le modifiche strutturali succintamente richiamate hanno imposto anche un adeguamento e aggiornamento organiz-
zativo, resosi necessario anche alla luce delle evoluzioni normative evidenziate in altra parte della relazione.

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:

SOCIETA’ N° AZIONI QUOTA POSSESSO
Ravenna Entrate S.p.A. 465.000 60,00%
Ravenna Farmacie S.r.l. // 92,47%
Aser S.r.l. // 100,00%
Romagna Acque S.d.F. S.p.A. 168.617 23,19%
AZIMUT S.p.A. 1.632.979 59,80%
AGEN.DA S.r.l. in liquidazione // 20,00%
S.A.P.I.R. S.p.A. 4.601.257 18,53%
Start Romagna S.p.A. 6.546.251 22,57%
HERA S.p.A. 86.873.337 6,47%
Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 2.900 0,010%

Per quanto riguarda le modifiche delle immobilizzazioni finanziarie, vi segnaliamo le seguenti operazioni straordinarie:
1) con atto di fusione, iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Ravenna in data 29 febbraio 2012, è stata deli-

berata la fusione per incorporazione della società Area Asset S.p.A., già partecipata al 100%. Area Asset S.p.A. era 
anche proprietaria di n. 33.128.002 azioni di Hera S.p.A. e di n. 12.321 azioni di Romagna Acque S.p.A. che pertanto 
a seguito della fusione entrano nella piena disponibilità di Ravenna Holding S.p.A.;

2) con atto di compravendita di azioni in data 22 giugno 2012, a conclusione della procedura di evidenza pubblica 
per la selezione del socio privato con specifici compiti operativi della società Azimut S.p.A., sono state vendute n. 
1.092.221 azioni, pari al 40% del capitale della società controllata, al prezzo complessivo di € 2.888.165. Pertanto, a 
seguito della sopra detta compravendita, la quota di possesso passa dal 99,80% al 59,80%;

3) l’assemblea straordinaria dell’11 ottobre 2012 di Start Romagna S.p.A. ha deliberato un aumento del capitale sociale 
di Euro 4.000.000 mediante conferimento in natura del cd “ramo gomma Valmarecchia” a favore di TPER. Questa 
operazione straordinaria ha determinato una diminuzione nella quota di possesso in Start Romagna S.p.A. che 
passa dal 26,18% al 22,57%;

4) la fusione per incorporazione di Area Asset S.p.A. e l’operazione straordinaria di integrazione Hera S.p.A. – Acegas 
APS S.p.A. hanno modificato rispettivamente il numero delle azioni possedute direttamente da Ravenna Holding 
S.p.A. e la percentuale di possesso che attualmente è pari al 6,47%.

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

Quadro economico e andamento generale dei settori di interesse della società. 

Nel 2012 il ciclo economico ha registrato a livello globale un rallentamento della crescita.
Persiste un quadro di forte differenziazione degli andamenti tra i principali paesi e aree territoriali. Tale tendenza è 
evidente anche nell’area economica europea. Nei principali Paesi dell’Unione Europea l’espansione della domanda 
aggregata è condizionata dalle politiche di riduzione del debito, dalla tensione sui mercati finanziari che si manifesta 
con l’aumentata avversione al rischio degli investitori, orientati sempre più verso strumenti ritenuti sicuri, nonché 
da politiche orientate al contenimento della domanda anche nei Paesi con forte attivo della bilancia dei pagamenti.

Al fine di contrastare il rallentamento del ciclo economico e le difficoltà di provvista delle banche, la Banca Europea 
ha proseguito con operazioni di rifinanziamento delle banche a tassi particolarmente favorevoli, e con interventi di 
contrazione dei tassi di interesse primari.

E’ auspicabile che le condizioni di offerta del credito nei prossimi mesi possano normalizzarsi, anche se la debolezza 
della domanda e il peggioramento del merito di credito dei prenditori potrebbe essere da ostacolo alla ripresa.

La domanda di lavoro è ristagnata a fronte di una dinamica sostenuta dell’offerta. Si registra infatti un aumento del 
tasso di disoccupazione e un contestuale aumento delle ore autorizzate di cassa integrazione.

I consumi si sono confermati deboli, influenzati da comportamenti delle famiglie improntati alla prudenza, a causa 
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ai diversi soggetti coinvolti, e introducendo rilevanti novità sulla responsabilità delle società nell’ambito del D.Lgs. 
231/2001 e smi. La Società è impegnata a definire il proprio modello organizzativo al fine di prevenire comportamenti 
illeciti alla luce dell’aggiornamento del quadro normativo di riferimento.

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

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

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

Andamento della gestione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La lunghissima vita tecnico economica di tali cespiti, come si evince dal parere Santucci del febbraio 2009 relativo al 
piano di ammortamento e all’analisi “delle disposizioni delle Convenzioni che regolamentano i rapporti fra Area Asset 
S.p.A., Hera S.p.A. e Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Ravenna con riferimento alle attività di gestione degli 
impianti, delle reti e delle altre dotazioni del servizio idrico integrato di proprietà di Area Asset S.p.A. originariamente 
realizzati con contributi e finanziamenti di natura pubblica,” è pienamente giustificata in base a quanto di seguito 
riportato. 
“La rete infrastrutturale del servizio idrico integrato posseduta dalla società “subisce” – senza alcuna possibilità 
di interferenza – interventi di manutenzione straordinaria e di ammodernamento, prescritti dall’ente regolatore del 
servizio (l’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Ravenna) e posti in essere dal gestore dello stesso (Hera S.p.A.), 
così da mantenere gli impianti in un perenne stato di ordinaria funzionalità in linea con gli standard tecnici e tecnologici 
pro-tempore raggiunti dalla gestione delle reti, non solo durante il loro periodo di utilizzazione, ma anche al termine 
del medesimo. In altre parole, la continua attività manutentiva a migliorativa effettivamente compiuta dal gestore sulla 
rete, sotto il rigido controllo dell’ente regolatore del servizio (l’Agenzia di Ambito), determina un sostanziale e progres-
sivo “spostamento in avanti” della vita residua utile dei beni stessi, da accertarsi periodicamente………La attività di 
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prudentemente previsto relativamente alla partecipazione in Start Romagna S.p.A. e diffusamente descritto in nota 
integrativa.

I risultati conseguiti nel corso del 2012 in un contesto congiunturale problematico e recessivo, sono da ritenersi sod-
disfacenti. Gli andamenti della gestione migliorano i dati del budget previsionale; performance che garantisce agli 
enti soci una distribuzione dei dividendi coerente con gli obiettivi assegnati.

Si rileva, infine, che i valori dell’indebitamento globale dell’area di consolidamento sono compatibili con le disponibilità 
patrimoniali della Vostra Società, infatti pur in presenza di una sostenuta distribuzione dei dividendi e di un pay out 
elevato, la vostra società ha dimostrato una buona capacità di produrre reddito tale da garantire il livello attuale di 
indebitamento a lungo termine.

Principali dati economici

Prima di esporre il conto economico riclassificato è necessaria una premessa. Nell’esercizio 2012 si è concretizzata 
la fusione per incorporazione di Area Asset S.p.A. che ha effetto giuridico dal 29 febbraio 2012 ed effetto contabile e 
fiscale dal 1 gennaio 2012. Pertanto il conto economico dell’esercizio 2012 recepisce per la prima volta le componenti 
di costo e di ricavo legate alla gestione del ciclo idrico integrato e delle isole ecologiche, prima in capo ad Area Asset 
S.p.A..
Inoltre si ricorda che il conto economico dell’anno 2011 include alcune componenti di ricavo e di costo di ATM Parking 
S.p.A. che nei primi 6 mesi dell’esercizio 2011 aveva svolto anche l’attività di gestione della sosta, conferita dal 1 luglio 
2011 ad Azimut S.p.A.. Pertanto il bilancio 2011 include nel conto economico anche ricavi e costi tipici della gestione 
del ramo sosta relativi al primo semestre 2011.
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro):

DATI  ECONOMICI 2012 2011 Variazione
Ricavi netti 3.684.032 1.983.782 1.700.250
Costi esterni 722.605 1.570.802 (848.197)
Valore Aggiunto 2.961.427 412.980 2.548.447
Costo del lavoro 318.211 420.679 (102.468)
Margine Operativo Lordo 2.643.216 (7.699) 2.650.915
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 3.900.858 343.049 3.557.809
Risultato Operativo (1.257.642) (350.748) (906.894)
Proventi diversi 85.208 119.165 (33.957)
Proventi e oneri finanziari 8.928.370 8.167.190 761.180
Risultato Ordinario 7.755.936 7.935.607 (179.671)
Componenti straordinarie nette (349) 543.065 (543.414)
Risultato prima delle imposte 7.755.587 8.478.672 (723.085)
Imposte sul reddito (270.350) (384.865) 114.515
Risultato netto 8.025.937 8.863.537 (837.600)

E’ chiara ed evidente la difficoltà di confrontare i dati indicati nei due esercizi per quanto indicato in premessa.
E’ in ogni caso evidente che la positività della gestione dipende in larga misura dalla voce “Proventi e oneri finanziari” 
che rispetto all’esercizio precedente presenta un incremento passando da Euro 8.167.190 ad Euro 8.928.370, permet-
tendo così di sopperire al peggioramento del risultato operativo sul quale incidono la gestione delle reti e l’accanto-
namento di Euro 600.000 al fondo rischi per il quale vi rimandiamo alle informazioni contenute nella Nota Integrativa. 

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in 
Euro):
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guito del subentro di Ravenna Holding S.p.A. nei mutui di Area Asset S.p.A. che incidono sul saldo di fine esercizio 
per Euro 24.475.026.
L’esposizione finanziaria è comunque entro limiti accettabili e tali da non compromettere l’operativa e la continuità 
aziendale.
Certamente la politica dei dividendi seguita dalla Vostra Società dalla data di costituzione fino ad oggi, che ha garantito 
all’azionista un pay out del 88,80% dell’utile realizzato sempre nel medesimo periodo, non ha favorito il rafforzamento 
patrimoniale della società, che comunque mantiene una situazione patrimoniale – finanziaria complessivamente 
equilibrata. 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

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

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

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

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

Aser S.r.l.
I rapporti tra la vostra società e la predetta controllata al 31/12/2012 sono così dettagliati:
Crediti e debiti:
- credito per prestazioni di servizi Euro 21.780;
- credito per dividendo anno 2012 Euro 101.250;
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al personale che risentiranno del beneficio organizzativo iniziato nell’anno 2012. La società, pur salvaguardando il 
risultato economico della gestione, continuerà anche nell’esercizio 2013 a fornire servizi di elevata qualità, a prezzi 
che oggettivamente costituiscano un calmiere di mercato, con pratiche e procedure trasparenti in tutte le fasi del 
rapporto con le famiglie, e manterrà le attività a favore di categorie sociali bisognose.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO Anno 2012 Anno 2011 Delta
importo in unità di € importo in unità di € importo in unità di €

Ricavi delle vendite  2.447.477 2.392.924  54.553 
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA  2.447.477 2.392.924  54.553 
Costi operativi esterni  1.368.065 1.272.428  95.637 
VALORE AGGIUNTO  1.079.412 1.120.496 (41.084 )
Costi del personale  740.943 743.647 (2.704 )
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)  338.469 376.849 (38.380 )
Ammortamenti e svalutazioni  122.620 140.573 (17.953 )
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)  215.849 236.276 (20.427 )
Risultato dell’area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)  3.678 5.396 (1.718 )
EBIT NORMALIZZATO  219.527 241.672 (22.145 )
Risultato dell’area straordinaria  14.472 8.155  6.317 
EBIT INTEGRALE  233.999 249.827 (15.828 )
Oneri finanziari  17.875 18.278 (403 )
RISULTATO LORDO (prima delle imposte)  216.124 231.549 (15.425 )
Imposte sul reddito  81.114 94.407 (13.293 )
RISULTATO NETTO  135.010 137.142 (2.132)

Azimut S.p.A.
La società ha per oggetto l’esercizio dei servizi d’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. La gestione dei servizi per gli azionisti è stata affidata me-
diante gara cosiddetta a doppio oggetto che ha riguardato anche la cessione del 40% delle azioni della società, che 
ha comportato la trasformazione da società in house providing a società mista pubblico-privata. Le convenienze che 
tale modello di organizzazione dei servizi persegue a favore dei soci pubblici, oltre alla realizzazione di un’entrata 
straordinaria, sono legate principalmente alla maggiore efficienza gestionale attesa, grazie anche alla fattiva colla-
borazione con il socio industriale privato con l’obiettivo del giusto mix fra standard qualitativi e corrispettivo per la 
gestione dei servizi.

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

L’esercizio 2012 chiude con un utile di Euro 943.606, rispetto ad Euro 1.104.985 dell’esercizio precedente, comunque 
migliorativo rispetto al budget. Nel risultato dell’esercizio in corso incidono in maniera importante il minore risultato 
della gestione straordinaria ed il prudenziale accantonamento di Euro 150.000 al fondo svalutazione crediti suggerito 
dall’estrema parcellizzazione dei crediti ed dal difficile momento economico generale. 
Alcuni importanti indicatori gestionali dell’anno 2012 (valore aggiunto, MOL) presentano risultati migliorativi rispetto 
all’anno 2011 non scontati, in quanto l’esercizio precedente risentiva di alcune componenti positive non ricorrenti.
Il budget 2013 si allinea prudentemente con il budget 2012, ma ambisce a confermare i positivi risultati dell’anno 2012 
emergenti dal consuntivo.
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO Anno 2012 Anno 2011 Delta
importo in unità di € importo in unità di € importo in unità di €

Ricavi delle vendite  2.905.051  2.693.599  211.452 
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA  2.905.051  2.693.599  211.452 
Costi operativi esterni  1.649.265  1.448.671  200.594 
VALORE AGGIUNTO  1.255.786  1.244.928  10.858 
Costi del personale  912.020  907.420  4.600 
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)  343.766  337.508  6.258 
Ammortamenti e svalutazioni  80.037  78.243  1.794 
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)  263.729  259.265  4.464 
Risultato dell’area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)  12.854  29.101 (16.247 )
EBIT NORMALIZZATO  276.583  288.366 (11.783 )
Risultato dell’area straordinaria  17.333  27.970 (10.637 )
EBIT INTEGRALE  293.916  316.336 (22.420 )
Oneri finanziari  -    1 (1 )
RISULTATO LORDO (prima delle imposte)  293.916  316.335 (22.419 )
Imposte sul reddito  102.612  120.132 (17.520 )
RISULTATO NETTO  191.304  196.203 (4.899)

Ravenna Farmacie S.r.l.
Ravenna Farmacie è la società che gestisce non solo le farmacie comunali del Comune di Ravenna ma anche di-
verse farmacie che alcuni Comuni hanno conferito nella società. Oltre all’attività di vendita al dettaglio che è svolta 
attraverso 15 farmacie, oltre a 1 farmacia stagionale, svolge anche l’attività di distribuzione all’ingrosso dei farmaci, 
attività iniziata nel 1986.
I dati 2012 evidenziano un risultato netto di periodo in decisa flessione rispetto al 2011, che segna una perdita d’eser-
cizio di Euro 499.492. Le ragioni di questa flessione sono da ricercare nella sfavorevole congiuntura del mercato in 
generale e del settore di appartenenza in particolare. 
In generale, la crisi del mercato e conseguentemente dei consumi ha accentuato ed estremizzato la concorrenzialità 
tra i vari distributori di farmaci e parafarmaci con conseguente riduzione della marginalità del magazzino che in ogni 
caso si attesta al 6,5%.
In particolare, la politica di contenimento della spesa sanitaria si è concretizzata sia nell’imposizione di nuovi sconti 
da parte della Regione, sia nella decisa contrazione del valore delle ricette rimborsate dal servizio sanitario naziona-
le, sia nell’introduzione della procedura della “distribuzione per conto” per i farmaci di maggior valore e di più larga 
diffusione.
Il costo del venduto pertanto risente di un mercato che è diventato estremamente concorrenziale e delle politiche di 
sconti imposte dall’AUSL nell’ambito delle vendite realizzate con il Servizio Sanitario Nazionale.
La società, pur nelle difficoltà evidenziate dai numeri, ha saputo non solo mantenere ma anche incrementare la propria 
quota di mercato sia dal lato delle vendite all’ingrosso, sia delle vendite al dettaglio. Tutto questo non è stato però 
sufficiente per consentire di chiudere un bilancio in pareggio a causa di una rigidità di diverse componenti di costo.
In questo contesto non favorevole, un fattore positivo è stato il controllo e la riduzione del costo del personale realizzato 
attraverso una diversa organizzazione aziendale.
Il budget 2013 della società presenta un risultato leggermente negativo, in miglioramento rispetto all’esercizio 2012. 
Il Consiglio di Amministrazione è fortemente impegnato con il supporto e l’indirizzo della Holding nel perseguire già 
nel 2013 il riequilibrio economico della gestione. In ogni caso, il budget prevede tale risultato a partire dall’esercizio 
2014, anche a seguito delle azioni che il Consiglio di Amministrazione e la Direzione stanno portando avanti e che 
si concentreranno nell’ampliamento del volume di affari, cercando di sfruttare al meglio le sinergie realizzabili con 
altri operatori pubblici del settore, e nel contenimento di alcune componenti di costo, in particolare quelle relative 
al personale.
La società, raccogliendo gli indirizzi ricevuti dal Coordinamento dei Soci, è fortemente impegnata nell’impostare un 
controllo di gestione più puntuale ed efficace. La realizzazione di tale progetto passerà attraverso un cambiamento del 
sistema informatico dell’azienda che, oltre a favorire una rendicontazione più puntuale ed analitica del magazzino e 
delle 16 farmacie singolarmente considerate, dovrebbe portare anche ad una sostanziosa riduzione dei costi collegati. 
La tabella sottostante evidenzia ed assolve agli obblighi di rendicontazione dei risultati della gestione in qualità di 
società operante ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c) del TUEL.
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO Anno 2012 Anno 2011 Delta
importo in unità di € importo in unità di € importo in unità di €

Ricavi delle vendite  162.003  92.417  69.586 
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA  162.003  92.417  69.586 
Costi operativi esterni  159.099  91.263  67.836 
VALORE AGGIUNTO  2.904  1.154  1.750 
Costi del personale  -    -    -   
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)  2.904  1.154  1.750 
Ammortamenti e svalutazioni  999  999  -   
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)  1.905  155  1.750 
Risultato dell’area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)  405  655 (250 )
EBIT NORMALIZZATO  2.310  810  1.500 
Risultato dell’area straordinaria  -    -    -   
EBIT INTEGRALE  2.310  810  1.500 
Oneri finanziari  -   -  -   
RISULTATO LORDO (prima delle imposte)  2.310  810  1.500 
Imposte sul reddito  1.167  342  825 
RISULTATO NETTO  1.143  468  675

Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. 
Romagna Acque S.p.A. è la società a capitale pubblico che gestisce la Diga di Ridracoli, l’Acquedotto della Romagna 
e tutte le fonti di produzione di acqua all’ingrosso della Romagna.
Dall’1 gennaio 2009, la Società gestisce integralmente la produzione delle risorse idriche all’ingrosso, avendo acqui-
sito i rami gestionali precedentemente in capo a Hera S.p.A. 
I dati del progetto di bilancio 2012 evidenziano un risultato netto di periodo pari a Euro 6.073.882, rispetto ad Euro 
3.630.915 dell’esercizio precedente, in deciso miglioramento anche rispetto alle previsioni. Tale miglioramento è 
attribuibile, oltre che ai risultati della gestione finanziaria, alle previsioni relative all’applicazione del nuovo metodo 
tariffario transitorio che si applicherà retroattivamente, e che ha permesso anche una rivisitazione delle vite utili dei 
beni materiali immobilizzati, con conseguente variazione delle aliquote di ammortamento utilizzate e conseguente-
mente degli ammortamenti stanziati in bilancio.
La società ha presentato un budget 2013 con un risultato ante imposte pari a Euro 6.606.000 che non recepiva appieno, a 
causa dell’indeterminatezza presente al momento della sua predisposizione, le modifiche tariffarie sopra evidenziate 
e la rivisitazione delle vite utili dei beni materiali immobilizzati. Esiste pertanto la fondata possibilità che l’esercizio 2013 
possa ripetere i positivi risultati dell’esercizio 2012, anche tenendo conto dell’attuale andamento climatico.
La tabella sottostante evidenzia ed assolve agli obblighi di rendicontazione dei risultati della gestione in qualità di 
società operante ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c) del TUEL.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO Anno 2012 Anno 2011 Delta
importo in unità di € importo in unità di € importo in unità di €

Ricavi delle vendite 45.932.267 44.712.227 1.220.040
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 45.932.267 44.712.227 1.220.040
Costi operativi esterni (20.255.135) (17.065.648) (3.189.487)
VALORE AGGIUNTO 25.677.132 27.646.579 (1.969.447)
Costi del personale (7.471.929) (7.344.406) (127.523)
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) 18.205.203 20.302.173 (2.096.970)
Ammortamenti e svalutazioni (14.125.979) (18.095.894) 3.969.915
RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 4.079.224 2.206.279 1.872.945
Risultato dell’area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) 4.871.652 3.695.832 1.175.820
EBIT NORMALIZZATO 8.950.876 5.902.111 3.048.765
Risultato dell’area straordinaria 315.259 105.982 209.277
EBIT INTEGRALE 9.266.135 6.008.093 3.258.042
Oneri finanziari e rettifiche di valore (281.253) (383.178) 101.925
RISULTATO LORDO (prima delle imposte) 8.984.882 5.624.915 3.359.967
Imposte sul reddito (2.911.000) (1.994.000) (917.000)
RISULTATO NETTO 6.073.882 3.630.915 2.442.967
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Highlight finanziari 
Ricavi: 4.492,7 milioni (+9,4% sul 2011). 
Margine operativo lordo (MOL): 662,0 milioni (+2,7% sul 2011). 
Utile netto di pertinenza: 118,7 milioni (+13,5% sul 2011). 
Posizione finanziaria netta: 2.216,6 milioni.
Proposta di dividendo: 9 cent./azione (invariato rispetto all’esercizio 2011). 

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

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

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

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

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

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

Posizione finanziaria netta 
La posizione finanziaria netta (PFN) al 31 dicembre 2012 si attesta a 2.216,6 milioni e si confronta con i 1.987,1 milioni 
alla stessa data del 2011. L’incremento è dovuto all’ampliamento del perimetro di consolidamento del Gruppo, alla 
dilatazione del capitale circolante netto, in relazione all’aumento dei crediti commerciali a causa della crisi congiun-
turale e del sisma del maggio 2012, e ai dividendi distribuiti nel corso del 2012. 
Il rapporto tra PFN e MOL risulta pari a 3,34 volte. Qualora si considerasse l’apporto dell’acquisizione di Energonut 
in termini di marginalità per l’intero esercizio 2012, tale valore risulterebbe pari a 3,29 volte. Si conferma inoltre un 
indebitamento costituito prevalentemente da debiti a medio/lungo termine che coprono circa l’88% del totale, equi-
librando puntualmente la struttura patrimoniale del Gruppo caratterizzata da un elevato livello di immobilizzazioni.
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Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in 
Euro):

DATI PATRIMONIALI 2012 2011 Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette 18.754.024 19.975.852 (1.221.828)
Immobilizzazioni materiali nette 205.830.921 206.870.374 (1.039.453)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 290.399.905 289.634.422 765.483
Capitale immobilizzato 514.984.850 516.480.648 (1.495.798)
Rimanenze di magazzino 12.939.091 11.735.596 1.203.495
Crediti verso clienti 19.905.493 21.563.550 (1.658.057)
Altri crediti 9.514.142 10.166.333 (652.191)
Ratei e risconti attivi 523.363 751.682 (228.319)
Attivo d’esercizio a breve termine 42.882.089 44.217.161 (1.335.072)
Debiti verso fornitori 21.826.404 20.906.514 919.890
Acconti 0 0 0
Debiti tributari e previdenziali 1.287.260 1.356.300 (69.040)
Altri debiti 13.124.319 29.413.989 (16.289.670)
Ratei e risconti passivi 965.633 1.107.383 (141.750)
Passività d’esercizio a breve termine 37.203.616 52.784.186 (15.580.570)
Capitale d’esercizio netto 5.678.473 (8.567.025) 14.245.498
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.934.443 3.021.903 (87.460)
Debiti tributari e previdenziali oltre 12 mesi 0 35.845 (35.845)
Altre passività a medio e lungo termine 4.809.448 4.519.352 290.096
Passività a medio lungo termine 7.743.891 7.577.100 166.791
Capitale investito 512.919.432 500.336.523 12.582.909
Patrimonio netto (466.307.869) (461.739.808) (4.568.061)
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (51.961.430) (56.299.797) 4.338.367
Posizione finanziaria netta a breve termine 5.349.867 17.703.082 (12.353.215)
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (512.919.432) (500.336.523) (12.582.909)

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2012, era la seguente (in Euro):
DATI FINANZIARI 2012 2011 Variazione
Depositi bancari 11.894.362 25.656.654 (13.762.292)
Denaro ed altri valori in cassa 77.060 127.942 (50.882)
Azioni proprie 0 0 0
Disponibilità liquide ed azioni proprie 11.971.422 25.784.596 (13.813.174)
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Debiti verso banche (entro 12 mesi) 5.029.853 6.269.131 (1.239.278)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 1.223.847 1.812.383 (588.536)
Debiti verso soci per finanziamenti (entro 12 mesi) 367.855 0 367.855
Debiti finanziari a breve termine 6.621.555 8.081.514 (1.459.959)
Posizione finanziaria netta a breve termine 5.349.867 17.703.082 (12.353.215)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 43.569.139 46.501.560 (2.932.421)
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 6.032.722 9.798.237 (3.765.515)
Debiti verso soci per finanziamenti (oltre 12 mesi) 2.359.569 0 2.359.569
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (51.961.430) (56.299.797) 4.338.367
Posizione finanziaria netta (46.611.563) (38.596.715) (8.014.848)
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crescita rispetto al momento nel quale fu redatta la valutazione peritale), non sia a questo fine significativa in quanto 
è dovuta non a perdite durevoli di valore, ma unicamente a contingenti situazioni legate alla perturbazione dei mercati 
finanziari. 
D’altronde anche il bilancio 2012 approvato dalla società Hera S.p.A. conferma i buoni risultati raggiunti dalla società 
partecipata con un utile netto consolidato pari a circa Euro 134.358.000 ed un dividendo per azione pari a Euro 0,09.

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

Strumenti finanziari passivi:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esposizione alle diverse tipologie di rischio

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

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

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

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

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

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

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

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

Ulteriori informazioni

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

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

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

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

Si segnala che la Vostra Società si è avvalsa della facoltà di utilizzo del maggior termine di approvazione del bilancio, 
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 II  -  Crediti:   
  1) Verso clienti   78.835  
  2) Verso imprese controllate 3.087.132  1.191.168  
  3) Verso imprese collegate 52.030  56.288  
  4) Verso controllanti     
  4 - bis) Crediti tributari 383.456  152.976  
  4 - ter) Imposte anticipate     
  5) Verso altri 4.840.703  7.841.569  
  Totale   8.363.321  9.320.836  
 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:   
  1) Partecipazioni in imprese controllate   
  2) Partecipazioni in imprese collegate  
  3) Partecipazioni in imprese controllanti  
  4) Altre partecipazioni  
  5) Azioni proprie  
  6) Altri titoli  
 Totale    
 IV - Disponibilita’ liquide:   
  1) Depositi bancari e postali 24.949.967  11.066.172  
  2) Assegni  
  3) Danaro e valori in cassa 3.430  1.538  
 Totale   24.953.397  11.067.710  
  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  (C) 33.316.718  20.388.546  
D) RATEI E RISCONTI    
  1) disaggio su prestiti  
  2) vari 11.878  12.507  
 Totale   11.878  12.507  
 TOTALE ATTIVO 509.268.328  530.402.855  
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Conto economico 31/12/2011 31/12/2012

A) VALORE  DELLA  PRODUZIONE   
   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  1.983.782  3.684.032 
   2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,  
   semilavorati e finiti   
   3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
   4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  
   5) Altri ricavi e proventi:   
   a) vari  95.921  45.539 
   b) contributi in conto esercizio  
   c) contributi in conto capitale (quote esercizio)  23.244  39.669 
 TOTALE   2.102.947  3.769.240 
B) COSTI  DELLA  PRODUZIONE   
   6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  30.064  11.107 
   7) Per servizi  1.040.580  547.671 
   8) Per godimento di beni di terzi  441.198  23.115 
   9) Per il personale:   
   a) salari e stipendi  320.744  232.157 
   b) oneri sociali  81.522  71.469 
   c) trattamento di fine rapporto  16.913  14.585 
   d) trattamento di quiescenza e simili  
   e) altri costi  1.500  
   10) Ammortamenti e svalutazioni:   
   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  48.291  61.572 
   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  294.758  3.239.286 
   c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
   d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante  
        e delle disponibilità liquide  
   11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,  5.279  
    di consumo e merci   
   12) Accantonamenti per rischi   600.000 
   13) Altri accantonamenti  
  14) Oneri diversi di gestione  53.681  140.712 
 TOTALE   2.334.530  4.941.674 
  DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)  (231.583) (1.172.434)
 C)  PROVENTI  E  ONERI  FINANZIARI   
   15) Proventi da partecipazioni:   
   - da imprese controllate  2.594.502  890.692 
   - da imprese collegate  209.082  472.128 
   - altri  5.812.326  8.832.788 
   16) Altri proventi finanziari:   
   a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:  
         - da imprese controllate  
         - da imprese collegate  
         - da controllanti  
         - altri  824  724 
   b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni  
   c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 
   d) proventi diversi dai precedenti:  
         - da imprese controllate  11.508  590 
         - da imprese collegate  10.906  
         - da controllanti  
        - altri  104.208  164.729 
   17) Interessi e altri oneri finanziari:   
   - da imprese controllate  1.492  1.138 
   - da imprese collegate  
   - da controllanti   41.519 
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tabile e fiscale dal 1 gennaio 2012. La fusione per incorporazione di Area Asset S.p.A. non ha modificato la compagine 
societaria, ma profondamente mutato l’aspetto patrimoniale ed economico della vostra società. Area Asset S.p.A. era 
la società proprietaria dei beni strumentali (reti e impianti) relativi all’esercizio del ciclo idrico integrato nei Comuni di 
Ravenna e di Cervia. Questi beni sono concessi in uso ad Hera S.p.A. attraverso contratti di affitto di ramo d’azienda 
che prevedono la corresponsione di un canone e l’accollo da parte del gestore di buona parte della relativa manuten-
zione. Area Asset S.p.A. svolgeva inoltre alcune attività a servizio della raccolta e del trasporto di rifiuti solidi urbani 
ed assimilati, sempre remunerate da Hera S.p.A., attraverso la corresponsione di un canone di locazione.
Tali attività, dal 29 febbraio 2012, sono pertanto direttamente svolte dalla vostra società.
Nella relazione sulla gestione, redatta dall’organo amministrativo, vengono fornite tutte le informazioni ritenute utili 
per meglio comprendere il presente bilancio e l’andamento della gestione passata e futura.

CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

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

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza in base alla stima del reddito imponibile determinato 
in conformità alla vigente normativa fiscale; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da 
liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
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migliorarne la funzionalità (€ 11.930) e dalle personalizzazioni realizzate per implementare la gestione amministrativa 
del magazzino di Azimut S.p.A. (€ 5.750). Si è inoltre proceduto all’ammortamento della voce come da piano sistematico.

Altre immobilizzazioni immateriali
Il saldo della voce alla fine dell’esercizio si compone delle spese sostenute negli esercizi precedenti per l’erogazione 
dei finanziamenti a medio lungo termine che sono ammortizzate in base alla durata degli stessi, delle spese di miglioria 
sostenute sull’immobile in locazione adiacente la sede sociale che sono ammortizzate sulla base della durata del 
contratto e degli oneri di urbanizzazione che sono ammortizzati con l’aliquota del 4%; per l’ammortamento di tutte le 
tipologie di spesa si è tenuto conto della loro residua effettiva possibilità di utilizzazione. L’incremento dell’esercizio 
(€ 10.955) deriva dalla fusione per incorporazione di Area Asset S.p.A. ed attiene esclusivamente al saldo degli oneri 
di urbanizzazione sostenuti negli esercizi precedenti dalla società incorporata.

II - Immobilizzazioni materiali
Si rimanda ad apposito prospetto con indicazione, per ciascuna voce, del costo storico, delle consistenze iniziali, degli 
ammortamenti, dei movimenti e degli ammortamenti dell’esercizio, nonché dei saldi finali. A partire dalla costituzione 
della società non sono state effettuate rivalutazioni e/o svalutazioni.
Il valore attribuito ai terreni sui quali insistono dei fabbricati è stato individuato sulla base di un criterio forfetario 
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 dei suddetti terreni, ritenendoli, 
in base alle aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita utile illimitata.

CATEGORIA Saldo al 
31/12/2011

VARIAZIONI DELL’ESERCIZIO Saldo al 
31/12/2012Incrementi Decrementi Ammortamenti Spostamenti

Terreni e fabbricati
Valori di carico 15.832.578 3.560.909 0 0 0 19.393.487 
Fondo Ammortamento (700.014) (238.048) 0 (346.727) 0 (1.284.789)
Totale terreni e fabbricati 15.132.564 3.322.861 0 (346.727) 0 18.108.698 
Impianti e macchinari
Valori di carico 540.910 213.919.873 (7.692) 0 0 214.453.091 
Fondo Ammortamento (169.973) (39.270.842) 2.692 (2.855.736) 0 (42.293.859)
Totale impianti e macchinari 370.937 174.649.031 (5.000) (2.855.736) 0 172.159.232 
Attrezzature industriali e commerciali
Valori di carico 0 938.355 0 0 0 938.355 
Fondo Ammortamento 0 (396.921) 0 (24.231) 0 (421.152)
Totale attrezzature industriali 
e commerciali 0 541.434 0 (24.231) 0 517.203 

Altri beni
Valori di carico 94.091 17.640 0 0 0 111.731 
Fondo Ammortamento (39.724) (91) 0 (12.592) 0 (52.407)
Totale altri beni 54.367 17.549 0 (12.592) 0 59.324 
Immobilizzazioni in corso e acconti    
Valori di carico 82.500 2.087.979 0 0 0 2.170.479 
Fondo Ammortamento 0 0 0 0 0 0 
Totale Immobilizzazioni in corso 
e acconti 82.500 2.087.979 0 0 0 2.170.479 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI B.II 15.640.368 180.618.854 (5.000) (3.239.286) 0 193.014.936

Le movimentazioni dell’esercizio possono essere così riassunte.
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Di seguito viene evidenziata la movimentazione dell’esercizio delle partecipazioni.

CATEGORIA Valore al 
31/12/2011

VARIAZIONI DELLE PARTECIPAZIONI Valore al 
31/12/2012Incrementi Decrementi -  

Riclassifiche Rivalutazioni Svalutazioni

Imprese Controllate
AREA ASSET S.p.A. 205.200.308 0 (205.200.308) 0 0 0 
RAVENNA ENTRATE S.p.A. 707.000 0 0 0 0 707.000 
AZIMUT S.p.A. 5.077.756 0 (2.632.252) 0 0 2.445.504 
ASER S.r.l. 756.780 0 0 0 0 756.780 
RAVENNA FARMACIE S.r.l. 25.193.051 0 0 0 0 25.193.051 
Totale Imprese controllate 236.934.895 0 (207.832.560) 0 0 29.102.335 
Imprese Collegate
AGEN.DA. S.r.l. in liquidazione 20.000 0 0 0 0 20.000 
START ROMAGNA S.p.A. 6.815.145 0 0 0 0 6.815.145 
ROMAGNA ACQUE - S. d. F. S.p.A. 83.433.265 6.523.500 0 0 0 89.956.765 
Totale Imprese collegate 90.268.410 6.523.500 0 0 0 96.791.910 
Altre Imprese
SAPIR S.p.A. 20.119.988 0 0 0 0 20.119.988 
HERA S.p.A. 112.638.497 57.974.025 (132) 0 0 170.612.390 
CASSA DI RISPARMIO 
DI RAVENNA S.p.A. 102.950 0 0 0 0 102.950 

Totale Altre Imprese 132.861.435 57.974.025 (132) 0 0 190.835.328 
TOTALE PARTECIPAZIONI B.III.1 460.064.740 64.497.525 (207.832.692) 0 0 316.729.573

La variazioni intervenute nell’anno 2012 riguardano:
1. la fusione per incorporazione di Area Asset S.p.A. ha determinato l’annullamento del valore della partecipazione 

a fronte del patrimonio netto della partecipata, facendo emergere un avanzo di fusione che è stato allocato in una 
specifica voce del patrimonio netto. Area Asset S.p.A. era anche proprietaria di n. 33.128.002 azioni di Hera S.p.A. 
e di n. 12.321 azioni di Romagna Acque S.p.A. che pertanto a seguito della fusione entrano nella piena disponibilità 
di Ravenna Holding S.p.A.;

2. la vendita al Comune di Faenza di n. 100 azioni di Hera S.p.A.; 
3. la vendita del 40% del capitale sociale di Azimut S.p.A. al socio privato Antares S.c.r.l. per l’importo complessivo di 

€ 2.888.165 a seguito della conclusione della procedura competitiva ad evidenza pubblica che ha portato all’indi-
viduazione del socio privato con specifici compiti operativi della società controllata Azimut S.p.A.. Tale vendita ha 
fatto emergere una plusvalenza di € 255.912 indicata all’interno della voce C.15 del conto economico.

Si forniscono le seguenti ulteriori informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente 
per le imprese controllate e collegate precisandovi che le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito 
svalutazioni per perdite durevoli di valore e non si sono verificati casi di “ripristino di valore”. Inoltre nel bilancio non 
sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro fair value.

PART CIPAZION

CATEGORIA % di 
possesso 

Capitale 
Sociale

Risultato
 es. 2012

P. Netto
 Contabile 

Valore %
 di P. Netto 

Valore di 
bilancio DELTA

Imprese controllate
RAVENNA ENTRATE S.p.A. 60,00% 775.000 191.304 1.024.413 614.648 707.000 (92.352)
Via Magazzini Anteriori, 1 Ravenna
AZIMUT S.p.A. 59,80% 2.730.553 943.606 5.854.545 3.501.018 2.445.504 1.055.514 
Via Trieste, 90/A Ravenna
ASER S.r.l. 100,00% 675.000 135.010 955.396 955.396 756.780 198.616 
Via Bozzi, 103 Ravenna
RAVENNA FARMACIE S.r.l. 92,47% 2.943.202 (499.492) 26.265.556 24.287.760 25.193.051 (905.291)
Via Fiume Montone Abbandonato, 122 Ravenna
Imprese collegate





Bilancio 2012
52

D’altronde anche il bilancio 2012 approvato da Hera S.p.A. conferma i buoni risultati raggiunti dalla società partecipata 
con un utile netto consolidato pari a circa € 134.358.000 ed un dividendo per azione pari a € 0,09.

Altri titoli
Apposita tabella illustra gli altri titoli immobilizzati di cui dispone la società al 31 dicembre 2012. Trattasi di n. 500 ob-
bligazioni della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. che non si sono movimentate nell’esercizio e che sono iscritte 
al costo di acquisto e saranno rimborsabili alla pari il 30.06.2015.

Altri titoli 31/12/2011 Incremento Decremento 31/12/2012
Obbligazioni Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 50.000 0 0 50.000

C) Attivo circolante 

II. Crediti
Apposita tabella illustra i crediti complessivamente vantati distinguendoli a seconda della categoria, della tipologia 
e del diverso periodo di esigibilità. L’area geografica di riferimento dei crediti è l’Italia; eventuali eccezioni non sono 
significative in quanto di modesta entità. Non sono presenti crediti in valuta.

CREDITI

CATEGORIA Saldo al 
31/12/2011

Saldo al 31/12/2012
Variazione 
d’esercizio

scadenza 
entro l’eser. 
successivo

scadenza 
oltre 1 anno 
ed entro 5 

anni

scadenza oltre 
5 anni

Totale al 
31/12/2012

Verso clienti 0 78.835 0 0 78.835 78.835 
Verso imprese controllate 3.087.132 1.191.168 0 0 1.191.168 (1.895.964)
Verso imprese collegate 52.030 56.288 0 0 56.288 4.258 
Verso controllanti 0 0 0 0 0 0 
Crediti tributari, di cui: 383.456 152.976 0 0 152.976 (230.480)
IRES 65.981 39.320 0 0 39.320 (26.661)
IRAP 0 9.980 0 0 9.980 9.980 
IVA 317.475 103.657 0 0 103.657 (213.818)
ALTRO 0 19 0 0 19 19 
Imposte anticipate 0 0 0 0 0 0 
Verso altri, di cui: 4.840.703 7.841.569 0 0 7.841.569 3.000.866 
Crediti verso partecipata Hera 4.837.080 7.818.600 0 0 7.818.600 2.981.520 
Altro 3.623 22.969 0 0 22.969 19.346 
TOTALE CREDITI C.II. 8.363.321 9.320.836 0 0 9.320.836 957.515 

Di seguito viene fornito il dettaglio dei crediti verso imprese controllate al 31 dicembre 2012.

CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE AL 31/12/2012
Descrizione Importo

Crediti derivanti dall'adesione al cash pooling verso Ravenna Farmacie S.r.l. 578
Crediti derivanti da prestazione di servizi verso Ravenna Farmacie S.r.l. 14.974
Crediti derivanti dall'adesione al consolidato fiscale verso Ravenna Entrate S.p.A. 45.231
Crediti derivanti da prestazione di servizi verso Ravenna Entrate S.p.A. 10.588
Crediti verso Ravenna Entrate S.p.A. per dividendo 2012 79.050
Crediti derivanti dall'adesione al consolidato fiscale verso Azimut S.p.A. 291.187
Crediti verso Azimut S.p.A. per dividendo 2012 454.480
Crediti verso Azimut S.p.A. per prestazione di servizi 134.077
Crediti derivanti dall'adesione al consolidato fiscale verso Aser S.r.l. 37.973
Crediti verso Aser S.r.l. per dividendo 2012 101.250
Crediti derivanti da prestazione di servizi verso Aser S.r.l. 21.780
TOTALE CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE 1.191.168

I crediti verso altri, si riferiscono principalmente al credito verso Hera S.p.A. per i dividendi (€ 0,09 per azione) deliberati 
dalla partecipata a valere sull’esercizio 2012 stanziati per competenza.
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VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO

CATEGORIA Saldo al 
31/12/2011

VARIAZIONI DELL’ESERCIZIO Saldo al 
31/12/2012Incrementi Decrementi

Capitale 418.750.060 0 0 418.750.060 
Riserva da sovrapprezzo azioni 10.911.018 0 0 10.911.018 
Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 
Riserva legale 1.527.577 443.177 0 1.970.754 
Riserve statutarie 0 0 0 0 
Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 0 0 
Altre riserve, distintamente indicate: 698.404 13.999.706 0 14.698.110 
Versamenti in conto capitale 345.000 0 0 345.000 
Riserva straordinaria 353.408 1.720.360 0 2.073.768 
Riserva per avanzo di fusione 0 12.279.345 0 12.279.345
Arrotondamenti euro (4) 1 0 (3)
Utili (perdite) portati a nuovo 370.558 0 0 370.558 
Utile (perdita) dell’esercizio 8.863.537 8.025.937 (8.863.537) 8.025.937 
TOTALE PATRIMONIO NETTO A. 441.121.154 22.468.820 (8.863.537) 454.726.437

VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO

C A T E G O R I A Saldo al 
31/12/2010

VARIAZIONI DELL’ESERCIZIO Saldo al 
31/12/2011Incrementi Decrementi

Capitale 349.572.182 69.177.878 0 418.750.060 
Riserva da soprapprezzo azioni 0 10.911.018 0 10.911.018 
Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 
Riserva legale 1.220.762 306.815 0 1.527.577 
Riserve statutarie 0 0 0 0 
Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 0 0 
Altre riserve, distintamente indicate: 368.919 329.488 (3) 698.404 
Versamenti in conto capitale 345.000 0 0 345.000 
Riserva straordinaria 23.920 329.488 0 353.408 
Arrotondamenti euro (1) 0 (3) (4)
Utili (perdite) portati a nuovo 370.558 0 0 370.558 
Utile (perdita) dell’esercizio 6.136.303 8.863.537 (6.136.303 ) 8.863.537 
TOTALE PATRIMONIO NETTO A. 357.668.724 89.588.736 (6.136.306) 441.121.154

ORIGINE E NATURA DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO

NATURA/DESCRIZIONE Importo Possibilità 
di utilizzo (*)

Quota 
disponibile

Utilizzazioni 
eff. nei 3 

es.prec.per 
copert. perdite

Utilizzazioni 
eff. nei 3 

es.prec.per 
altre ragioni

Capitale 418.750.060 B
Riserva da soprapprezzo azioni 10.911.018 A,B,C^ 10.911.018 
Riserva legale 1.970.754 B 1.970.754 
Versamenti in conto capitale 345.000 A,B,C 345.000 
Riserva straordinaria 2.073.768 A,B,C 2.073.768 
Riserva per avanzo di fusione 12.279.345 A,B 12.279.345 
Utile (perdite) portati a nuovo 370.558 A,B,C 370.558 23.200.000 
TOTALE 27.950.443 
Quota non distribuibile 25.161.117 
Residua quota distribuibile 2.789.326 

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci    
C^: ai sensi dell’art.2431 del C.C. non potrà essere distribuita fino a che la riserva legale non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale 
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DEBITI

C A T E G O R I A Saldo al 
31/12/2011

Saldo al 31/12/2012
Variazione 
d’esercizio

scadenza 
entro 

l’esercizio 
successivo

scadenza 
oltre 1 anno 
ed entro 5 

anni

scadenza 
oltre 5 anni

Totale al 
31/12/2012

Verso fornitori 125.739 2.256.097 0 0 2.256.097 2.130.358 
Verso soci 0 367.855 1.335.133 1.024.436 2.727.424 2.727.424 
Verso banche 30.682.141 2.653.947 11.592.831 29.164.056 43.410.834 12.728.693 
Verso altri finanziatori 0 1.223.847 5.800.346 232.376 7.256.569 7.256.569 
Verso imprese controllate 20.733.776 4.837.221 0 0 4.837.221 (15.896.555)
Verso imprese collegate 4.561.740 98.145 0 0 98.145 (4.463.595)
Verso controllanti 5.580.777 525.586 4.204.691 0 4.730.277 (850.500)
Tributari, di cui: 35.845 15.980 0 0 15.980 (19.865)
IRES 0 0 0 0 0 0 
IVA 0 0 0 0 0 0 
IRAP 928 0 0 0 0 (928)
ALTRO 34.917 15.980 0 0 15.980 (18.937)
Verso istituti di previdenza 
e sicurezza sociale, di cui: 19.462 29.530 0 0 29.530 10.068 

INPS 14.513 23.592 0 0 23.592 9.079 
INAIL 101 309 0 0 309 208 
ALTRI FONDI PREVIDENZIALI 4.848 5.629 0 0 5.629 781 
Altri, di cui: 5.551.432 8.568.341 0 0 8.568.341 3.016.909 
Debiti verso Soci per utili 5.500.000 6.700.000 0 0 6.700.000 1.200.000 
Debiti verso Mete S.p.A. 
per c/c cash pooling 35.061 1.819.127 0 0 1.819.127 1.784.066 

Debiti verso dipendenti 
e collaboratori 16.297 43.756 0 0 43.756 27.459 

Altri debiti 74 5.458 0 0 5.458 5.384 
TOTALE DEBITI D. 67.290.912 20.576.549 22.933.001 30.420.868 73.930.418 6.639.506 

La voce “debiti/verso soci” è costituita dal debito per il mutuo nei confronti del Comune di Cervia (ex Area Asset S.p.A.), 
per reti del ciclo idrico integrato, la cui ultima rata scadrà nel 2022.
La voce “debiti verso altri finanziatori” comprende eslusivamente il mutuo nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti 
(ex Area Asset S.p.A.) che è stato concesso nel corso del 1997 per l’importo di € 15.493.707. Nel corso del 1998 vi è 
stata un’ulteriore erogazione di € 2.913.519. Il piano d’ammortamento del mutuo di € 15.493.707 è di anni 20 dal 1997 
al 2017 al saggio d’interesse fisso del 7%. Il piano d’ammortamento dell’ulteriore mutuo di € 2.913.519 è di anni 20 dal 
1998 al 2018 al saggio d’interesse del 5,50%.
Il saldo del debito verso banche al 31 dicembre 2012 è relativo ai seguenti mutui passivi, i primi tre erogati dall’istituto 
di credito “Unicredit Banca d’Impresa S.p.A.” ed il quarto da Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A. (ex Area 
Asset S.p.A.). I primi tre mutui hanno come tasso di riferimento l’euribor a 6 mesi 365/360 mmp, con uno spread che 
varia dallo 0,30 allo 0,40, mentre sul quarto mutuo il tasso di riferimento è sempre lo stesso, ma lo spread è 0,198:
1. mutuo erogato in data 23 novembre 2005 dell’importo di € 34.000.000 con scadenza il 30/09/2025, con debito residuo 

alla chiusura dell’esercizio di € 26.830.122;
2. mutuo erogato in data 21 gennaio 2008 dell’importo di € 1.600.000 con scadenza il 31/01/2028, con debito residuo alla 

chiusura dell’esercizio di € 1.451.931;
3. mutuo erogato in data 28 aprile 2008 dell’importo di € 700.000 con scadenza il 30/04/2028, con debito residuo alla 

chiusura dell’esercizio di € 637.748;
4. mutuo erogato in data 13 luglio 2005 dell’importo di € 25.000.000 con scadenza il 31/07/2025, con debito residuo alla 

chiusura dell’esercizio di € 14.491.033.

Sul mutuo erogato da Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A. è stato a suo tempo sottoscritto da Area Asset 
S.p.A., sempre con lo stesso Istituto, un derivato con finalità di copertura dal rischio di aumento del tasso di interesse; 
in particolare la copertura si attiva quando il tasso Euribor 6 mesi 365 supera lo strike del cap fissato al livello del tasso 
del 5%. Il costo del cap è lo 0,38%. Di seguito si riportano le caratteristiche fondamentali del derivato di copertura al 
31 dicembre 2012.
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RATEI E RISCONTI PASSIVI
CATEGORIA Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2012 Variazione d’esercizio

Ratei passivi, di cui: 164.951 210.715 45.764
Interessi passivi su mutui 164.951 210.715 45.764
Altro 0 0 0
Risconti passivi, di cui: 406.177 571.275 165.098
Ricavi locazioni attive 17.714 16.278 (1.436)
Ricavi proventi isole ecologiche 0 71.698 71.698
Contributi c/impianti 388.463 483.299 94.836
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI E. 571.128 781.990 210.862

Conti d’ordine
Trattasi delle fidejussioni rilasciate alla Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. a favore della società controllata Ra-
venna Farmacie S.r.l. (€ 1.440.000) per la sottoscrizione di due contratti di mutuo immobiliare. Rileva nel saldo inoltre la 
fidejussione rilasciata alla Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. a seguito della sottoscrizione di un mandato di credito 
a favore delle società partecipate che sono all’interno del cash pooling il cui importo è pari al valore dell’affidamento 
di gruppo (€ 7.000.000) che, al momento, non è utilizzato.
Non viene indicato nei conti d’ordine il valore dell’immobile denominato Isola S. Giovanni (€ 5.255.863) iscritto nel 
patrimonio aziendale sebbene l’acquisto sia con riserva di proprietà, in quanto il relativo debito è già chiaramente 
evidenziato in bilancio. 
A seguito della fusione per incorporazione di Area Asset S.p.a. non rileva più la fidejussione rilasciata a Banca Infra-
strutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. per il finanziamento concesso dall’Istituto di Credito alla società incorporata.

CONTI D’ORDINE
Descrizione Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2012 Variazioni

Rischi e impegni assunti dall’impresa 18.397.698 8.440.000 (9.957.698)
Beni di terzi presso l’impresa 0 0 0
Altri conti d’ordine 0 0 0
TOTALE CONTI D’ORDINE 18.397.698 8.440.000 (9.957.698)

Conto economico

Premessa
Prima di commentare le variazioni del conto economico 2012 rispetto all’esercizio precedente è necessaria una pre-
messa. Nell’esercizio 2012 si è concretizzata la fusione per incorporazione di Area Asset S.p.A. che ha effetto giuridico 
dal 29 febbraio 2012 ed effetto contabile e fiscale dal 1 gennaio 2012. Pertanto il conto economico dell’esercizio 2012 
recepisce per la prima volta le componenti di costo e di ricavo legate alla gestione del ciclo idrico integrato e delle 
isole ecologiche, prima in capo ad Area Asset S.p.A..
Inoltre si ricorda che il conto economico dell’anno 2011 include alcune componenti di ricavo e di costo di ATM Parking 
S.p.A. che nei primi 6 mesi dell’esercizio 2011 aveva svolto anche l’attività di gestione della sosta, conferita dal 1 luglio 
2011 ad Azimut S.p.A.. Pertanto il bilancio 2011 include nel conto economico anche ricavi e costi tipici della gestione 
del ramo sosta relativi al primo semestre 2011.

A) Valore della produzione
La tabella che segue illustra le variazioni intervenute nel valore della produzione rispetto all’esercizio precedente. I 
ricavi delle vendite e delle prestazioni derivano principalmente dai canoni di gestione delle reti del ciclo idrico e delle 
isole ecologiche, dai canoni di locazione attiva degli immobili di proprietà e dal service amministrativo prestato nei 
confronti di alcune società partecipate. 
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COMPENSI CARICHE SOCIALI
CATEGORIA Anno 2011 Anno 2012 Variazioni d’esercizio

Consiglio di Amministrazione esclusa contribuzione 130.000 123.765 (6.235)
Collegio Sindacale esclusa contribuzione 40.000 40.000 0
Revisore contabile esclusa contribuzione 15.667 17.000 1.333
TOTALE COMPENSI CARICHE SOCIALI 185.667 180.765 (4.902)

Per quanto riguarda la voce B.12 del conto economico “Accantonamenti per rischi”, Vi rimandiamo alle informazioni 
già fornite nel commento alla voce B del passivo dello Stato Patrimoniale “Fondi per rischi ed oneri”. 

L’incremento nella voce “oneri diversi di gestione” è invece sostanzialmente dovuto all’impatto negativo dell’Iva in-
detraibile che è da ricondurre all’operazione straordinaria di vendita del 40% del capitale sociale di Azimut S.p.A. ed 
all’aumento dell’I.M.U. rispetto all’I.C.I,. anche a seguito dell’incremento di dotazione immobiliare prima di proprietà 
di Area Asset S.p.A.

C) Proventi e oneri finanziari
Di seguito la tabella che evidenzia il dettaglio della voce di bilancio e le variazioni intervenute rispetto all’esercizio 
precedente. 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
CATEGORIA Anno 2011 Anno 2012 Variazioni d’esercizio

PROVENTI
Proventi da partecipazioni, di cui: 8.615.910 10.195.608 1.579.698 
Da imprese controllate 2.594.502 890.692 (1.703.810)
Da imprese collegate 209.082 472.128 263.046 
Altri 5.812.326 8.832.788 3.020.462 
Proventi diversi dai precedenti, di cui: 127.446 166.043 38.597 
Interessi attivi su c/c bancari e postali 28.396 86.417 58.021 
Interessi attivi da cash pooling 63.046 78.312 15.266 
Interessi attivi verso imprese controllate 11.508 590 (10.918)
Interessi attivi verso imprese collegate 10.906 0 (10.906)
Interessi attivi da operazioni PCT 12.766 0 (12.766)
Interessi attivi su titoli 824 724 (100)
TOTALE PROVENTI FINANZIARI C.15-16 8.743.356 10.361.651 1.618.295 
ONERI
Interessi e altri oneri finanziari, di cui: 576.166 1.433.281 857.115 
Interessi passivi bancari 0 0 0 
Interessi passivi su mutui 572.659 1.384.498 811.839 
Interessi passivi su finanziamenti e differenziale passivo 1.492 1.138 (354)
Interessi passivi su dilazioni pagamento controllante 0 41.519 41.519 
Altri interessi passivi ed oneri 2.015 6.126 4.111 
TOTALE ONERI FINANZIARI C.17-17bis 576.166 1.433.281 857.115 
TOTALE 8.167.190 8.928.370 761.180 

Di seguito viene mostrato il dettaglio dei dividendi da imprese controllate e da altre imprese e le variazioni intervenute 
rispetto all’esercizio precedente.
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IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO
CATEGORIA Anno 2011 Anno 2012 Variazioni d’esercizio

IRES (aliquota 27,5%) (494.608) (386.584) 108.024
IRAP (aliquota 4,82%) 9.980 0 (9.980)
IMPOSTE DIFFERITE 99.763 116.234 16.471
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO (384.865) (270.350) 114.515

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. Con riferimento all’IRES di periodo che presenta un valore 
positivo pari ad € 270.350 si precisa che la stessa deriva dal beneficio del consolidato fiscale per € 240.921, dall’utilizzo 
del fondo imposte differite stanziate nell’esercizio precedente per € 145.663 e dall’accantonamento al fondo imposte 
differite per € 116.234. 
Ai sensi del punto 14) dell’art. 2427 del Codice Civile si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita 
e anticipata. In particolare la fiscalità differita viene espressa dall’accantonamento effettuato nel fondo imposte 
per l’importo di € 116.234. Le imposte differite sono state calcolate, tenendo conto dell’ammontare delle differenze 
temporanee, sulla base dell’aliquota effettiva dell’ultimo esercizio. Nel rispetto del principio della prudenza non sono 
state iscritte nell’esercizio imposte anticipate per € 78.159, derivanti da perdite fiscali riportabili a nuovo pari ad € 
284.216; 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:

IMPOSTE DIFFERITE

DESCRIZIONE

Esercizio 31/12/2011 Esercizio 31/12/2012
Ammontare 

delle differenze 
temporanee

Effetto fiscale
Ammontare 

delle differenze 
temporanee

Effetto fiscale

Dividendi 362.775 99.763 422.669 116.234
Allocazione disavanzo fusione 
ATM Parking S.p.A. a fabbricato 490.569 158.552 475.396 153.648

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE 853.344 258.315 898.065 269.882

Nel calcolo dell’imponibile Ires sono stati ripresi a tassazione gli interessi passivi indeducibili per effetto del calcolo 
del ROL (€ 628.711), il 20% di tutti i costi riconducibili ai telefoni ed ai cellulari (€ 1.239), le imposte indeducibili (€ 77.733), 
il 5% dei dividendi incassati nel 2012 (€ 511.852) di competenza dell’esercizio precedente, l’ammortamento del disa-
vanzo da fusione (€ 15.172), l’accantonamento al fondo rischi (€ 600.000), il maggior valore fiscale della plusvalenza 
realizzata sulla vendita di Azimut (€ 164.938), le sopravvenienze passive ed altri costi non totalmente deducibili (€ 
13.671); si sono dedotti il 95% dei dividendi incassati (€ 1.412.000), il 100% dei dividendi stanziati per competenza e non 
incassati (€ 8.453.380), le imposte dell’esercizio (€ 270.350) che presentano un valore positivo, la plusvalenza realizzata 
sulla vendita di Azimut che gode dei benefici della PEX (€ 204.824) e gli altri ricavi non tassabili (€ 2.179). Si è inoltre 
anche calcolato il beneficio ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per € 83.995 che però non può essere trasferito al 
consolidato.
La società risulta in perdita fiscale IRAP ed in perdita fiscale IRES per € 303.480 ante ACE e per € 387.475 considerando 
l’ACE.

23) Utile dell’esercizio
L’esercizio chiude con un utile di € 8.025.937.

Altre informazioni
Per informazioni specifiche riguardo alla natura dell’attività dell’impresa, ai fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio ed ai rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste 
ultime, nonché ai rapporti intercorsi con la società che esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre 
società che vi sono soggette, si rinvia alla Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell’art. 2428 C.C..
I rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorsi nell’esercizio con le parti correlate risultano dettagliatamente 
evidenziati nella presente Nota Integrativa e nei prospetti all’interno di apposito capitolo della Relazione sulla Gestione 
e sono stati conclusi a normali condizioni di mercato.
La società non ha concluso accordi fuori bilancio i cui rischi o benefici sono significativi ai fini della valutazione della 
situazione patrimoniale–finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. Non sono stati costituiti patrimoni e/o 
finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
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RAVENNA HOLDING: RENDICONTO FINANZIARIO 2012
DESCRIZIONE ANNO 2012
Disponibilità liquide al 01.01 (101.604)
Posizione netta di tesoreria al  01.01 (101.604)
Risultato di esercizio 8.025.937
Ammortamenti e accantonamenti 3.900.858
Cash flow 11.926.795
Variazione crediti diversi 29.229
Variazione fornitori 2.130.358
Variazione altre voci del circolante (1.694.712)
Risorse del circolante 464.875
Investimenti  ̂ ^ (245.200.620)
Disinvestimenti ̂ ^ 207.837.692
Fabbisogno per immobilizzazioni (37.362.928)
Variazione del TFR 67.309
Accollo mutui ex Area Asset 26.506.617
Rimborso rate mutuo (3.793.931)
Variazione dei finanziamenti soci 0
Fabbisogno a medio termine 22.779.995
Dividendi (5.500.000)
Versamenti in conto patrimonio 12.279.345
Saldo dei rapporti patrimoniali con i soci 6.779.345
Posizione netta di tesoreria al 31.12 ** 4.486.478
Risultato finanziario del periodo 4.588.082

** così composta: 
Cassa al 31 dicembre 2012 1.538
Banche al 31 dicembre 2012 11.066.172
Cash pooling al 31 dicembre 2012 (6.581.232)
Posizione netta di tesoreria al 31/12/2012 4.486.478

^^ comprende anche la fusione per incorporazione di Area Asset S.p.A.
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comma, del Codice Civile.
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal revisore legale dei conti, risultanze contenute nell’apposita 
relazione accompagnatoria del bilancio medesimo, non si rilevano motivi ostativi all’approvazione del bilancio di eser-
cizio al 31/12/2012, né vi sono obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio 
di Amministrazione per la destinazione dell’utile di esercizio. 
 
Ravenna, lì 13 giugno 2013  Il Collegio Sindacale
 Dott. Gaetano Cirilli
 Dott. Enrico Montanari
 Dott.ssa Alessandra Baroni
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  3) Altri titoli  50.000 50.000 
  4) Azioni proprie
   (valore nominale complessivo )
      290.380.297 289.598.458 
 Totale immobilizzazioni  514.965.242 516.444.684 

C) Attivo circolante
 I. Rimanenze
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  60.448 65.347 
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  147.487 248.173
   3) Lavori in corso su ordinazione   
   4) Prodotti finiti e merci   12.731.156 11.422.076
   5) Acconti   
      12.939.091 11.735.596
 II. Crediti
  1) Verso clienti
   - entro 12 mesi  19.905.493   21.563.550
   - oltre 12 mesi   
     19.905.493 21.563.550
  2) Verso imprese controllate
   - entro 12 mesi  
   - oltre 12 mesi  
      
  3) Verso imprese collegate
   - entro 12 mesi 56.288  52.030
   - oltre 12 mesi  
     56.288 52.030
  4) Verso controllanti
   - entro 12 mesi  
   - oltre 12 mesi  

  4-bis) Per crediti tributari
   - entro 12 mesi 352.391   1.395.865
   - oltre 12 mesi   14.675
     352.391 1.410.540
  4-ter) Imposte anticipate
   - entro 12 mesi 168.790  101.078
   - oltre 12 mesi  18.484  20.165
     187.274 121.243
  5) Verso altri
   - entro 12 mesi 8.936.673  8.617.360
   - oltre 12 mesi  1.124  1.124
     8.937.797 8.618.484
     29.439.243 31.765.847
 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  11.894.362 25.656.654
  2) Assegni  302
   3) Denaro e valori in cassa  76.758 127.942
      11.971.422 25.784.596
 Totale attivo circolante  54.349.756 69.286.039 
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  5) Debiti verso altri finanziatori
   - entro 12 mesi 1.223.847  1.812.383
   - oltre 12 mesi  6.032.722  9.798.237 
      7.256.569 11.610.620
  6) Acconti
   - entro 12 mesi  
   - oltre 12 mesi  

  7) Debiti verso fornitori 
   - entro 12 mesi  21.826.404  20.906.514
   - oltre 12 mesi
      21.826.404 20.906.514
  8) Debiti rappresentati da titoli di credito
   - entro 12 mesi  
   - oltre 12 mesi  
 
  9) Debiti verso imprese controllate
   - entro 12 mesi     
   - oltre 12 mesi  
 
  10) Debiti verso imprese collegate
   - entro 12 mesi 98.145  4.561.740 
   - oltre 12 mesi  
     98.145 4.561.740 
  11) Debiti verso controllanti
   - entro 12 mesi 525.946  1.376.088 
   - oltre 12 mesi 4.204.691     4.204.691
     4.730.637 5.580.779
  12) Debiti tributari
   - entro 12 mesi 498.613  586.829 
    - oltre 12 mesi   35.845
     498.613 622.674
  13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
   - entro 12 mesi 788.647  769.471
   - oltre 12 mesi  
     788.647 769.471
  14) Altri debiti
   - entro 12 mesi 12.500.228  23.476.161 
   - oltre 12 mesi   
     12.500.228 23.476.161
 Totale debiti  99.025.659 120.298.650

E) Ratei e risconti
 - aggio sui prestiti
 - vari   965.633  1.107.383
     965.633 1.107.383
 Totale passivo  569.838.361 586.482.405 

Conti d’ordine 31/12/2012 31/12/2011

1)  Rischi assunti dall’impresa  39.595 906.091

2)  Impegni assunti dall’impresa

3)  Beni di terzi presso l’impresa  38.880 39.140

4)  Altri conti d’ordine  1.080.000   1.080.000 

Totale conti d’ordine 1.158.475 2.025.231
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      197.324 142.693
     9.359.999 8.962.413 
  17) Interessi e altri oneri finanziari:
     - da imprese controllate  
     - da imprese collegate  
     - da controllanti 41.519 
     - altri 1.465.670  1.761.822
      1.507.189 1.761.822
  17-bis) Utili e Perdite su cambi   
 Totale proventi e oneri finanziari  7.852.810 7.200.591 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
  18) Rivalutazioni:
   a) di partecipazioni  
   -) con il metodo del patrimonio netto  1.599.368  781.004
   b) di immobilizzazioni finanziarie  
   c) di titoli iscritti nell’attivo circolante  
       1.599.368 781.004
  19) Svalutazioni:
   a) di partecipazioni  
   -) con il metodo del patrimonio netto 345.269  60.518
   b) di immobilizzazioni finanziarie  
   c) di titoli iscritti nell’attivo circolante  
      345.269 60.518
 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  1.254.099 720.486 

E) Proventi e oneri straordinari
  20) Proventi:
     - plusvalenze da alienazioni 
     - varie 105.778  446.450
     - Differenza da arrotondamento all’unità di Euro 2  
     105.780 446.450 
  21) Oneri:
     - minusvalenze da alienazioni  
     - imposte esercizi precedenti  
     - varie 59.798  88.908
     - Differenza da arrotondamento all’unità di Euro    
     59.798  88.908
 Totale delle partite straordinarie  45.982 357.542
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  9.706.363 9.986.479

  22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
   a) Imposte correnti  339.726  710.305
   b) Imposte differite 140.759  37.851
   c) Imposte anticipate (98.726)  (48.129)
   d) proventi (oneri) da adesione al regime consolidato
         fiscale/trasparenza fiscale
     381.759 700.027

 23) Utile (perdita) dell’esercizio  9.324.604 9.286.452

  -) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi  418.239 88.561
  -) Utile (perdita) dell’esercizio di gruppo  8.906.365 9.197.891 
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le stesse sono state incluse nell’area di consolidamento con il metodo del patrimonio netto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I ricavi per prestazioni di servizio o cessione di beni relativi alla gestione caratteristica sono iscritti in bilancio se-
condo il criterio della competenza economica. La competenza economica viene individuata quando si considerano 
ultimate le prestazioni di servizio sulla base delle informazioni disponibili o trasferita la proprietà del bene. I ricavi 
vengono esposti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse 
alla vendita.
I dividendi la cui distribuzione è deliberata dalle assemblee delle società partecipate (non controllate) anteceden-
temente alla data di redazione del presente bilancio sono contabilizzati con il criterio della competenza temporale, 
ossia per anno di maturazione degli stessi.
I costi per acquisto di beni e servizi si considerano rispettivamente sostenuti al passaggio di proprietà degli stessi 
o nel momento in cui il servizio viene ultimato.

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

Dati sull’occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.C.)
Si segnala, separatamente per categorie, il numero medio suddiviso dei dipendenti delle imprese incluse nel conso-
lidamento con il metodo integrale.
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II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
205.830.921 206.870.374 (1.039.453)

Di seguito viene riportato il dettaglio relativo alla movimentazione delle voci iscritte tra le Immobilizzazioni materiali: 

VARIAZIONI ESERCIZIO 2012

 Descrizione Saldo al 
31/12/2011 Incrementi Decrementi Ammortamenti/

Svalutazioni
Saldo al 

31/12/2012
Terreni e fabbricati   
Valori di carico 28.118.078 240.221 28.358.299 
Ammortamenti (3.646.622) (585.253) (4.231.875)
Totale terreni e fabbricati 24.471.456 240.221 (585.253) 24.126.424 
Impianti e macchinario   
Valori di carico 223.381.915 635.469 (27.464) 223.989.920 
Ammortamenti (43.448.417) 20.988 (3.465.747) (46.893.176)
Totale impianti e macchinari 179.933.498 635.469 (6.476) (3.465.747) 177.096.744 
Attrezzature  industriali e commerciali  
Valori di carico 3.940.264 178.248 (29.201) 4.089.311 
Ammortamenti (2.288.197) 25.857 (283.723) (2.546.063)
Totale attrezzature industriali commerciali 1.652.067 178.248 (3.344) (283.723) 1.543.248 
Altri beni   
Valori di carico 1.265.813 442.880 (96.179) 1.612.514 
Ammortamenti (726.844) 66.732 (180.883) (840.995)
Totale Altri beni 538.969 442.880 (29.447) (180.883) 771.519 
Immobilizzazioni in corso e acconti  
Valori di carico 274.384 2.077.034 (58.432) 2.292.986
Ammortamenti 0 0
Totale Immobilizzazioni in corso e acconti 274.384 2.077.034 (58.432) 2.292.986
TOTALI 206.870.374        3.573.852        (97.699) (4.515.606) 205.830.921 

L’incremento dell’esercizio alla voce “Immobilizzazioni in corso” si riferisce principalmente all’avanzamento dei lavori 
per l’ampliamento del ciclo idrico integrato (€ 1.861.856).
Alle voci “Terreni e fabbricati” ed “Impianti e macchinari” sono state iscritte parte delle differenze positive di conso-
lidamento di cui si è detto al precedente paragrafo “Criteri di consolidamento”.
Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari alle voci delle immobilizzazioni materiali.

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
290.380.297 289.598.458 781.839

Partecipazioni

Descrizione 31/12/2011 Incremento Decremento  31/12/2012
Imprese collegate 92.189.498 7.305.471 99.494.969
Altre imprese 197.358.960 6.523.632 190.835.328
Totale 289.548.458 7.305.471 6.523.632 290.330.297

L’incremento registrato alla voce Partecipazioni in “Imprese collegate” è attribuibile per € 6.523.500 alla mera riclas-
sifica dalla voce “Altre imprese” della interessenza in Romagna Acque S.p.A. precedentemente detenuta da Area 
Asset S.p.A. e, per la differenza, ai risultati di pertinenza delle società collegate incluse nell’area di consolidamento 
con il metodo del patrimonio netto, il cui dettaglio è fornito nella descrizione della voce D) “Rettifiche di valore di 
attività finanziarie” della presente Nota integrativa.
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value.
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Descrizione Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011
Maxicanone  Leasing 280.834 288.561
Compensi maturati ma non incassati 0 239.617
Altri di ammontare non apprezzabile 242.529 223.504
Totale 523.363 751.682

Passività

B) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.C.)

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
466.307.869 461.739.808 4.568.061

Descrizione   31/12/2011 Incrementi Decrementi   31/12/2012
Capitale   418.750.060     418.750.060
Riserva da sovrapprezzo delle azioni  10.911.018    10.911.018
Riserva legale   1.527.577 443.177     1.970.754
Altre riserve       
Riserva straordinaria   353.404 1.720.361    2.073.765
Versamenti in conto aumento capitale 345.000 345.000
Avanzo di fusione 12.279.345 12.279.345
Riserva di consolidamento 10.395.064 10.225.969 169.095
Altre Riserve di consolidamento 6.103.031 2.233.298 3.869.733
Riserva valutazione metodo patrimonio netto 1.406.809 514.279 1.921.088
Utili (perdite) portati a nuovo        370.558        370.558
Utile (perdita) dell’esercizio 9.197.891 8.906.365 9.197.891 8.906.365
Totale Patrimonio Netto del gruppo 459.360.412 23.863.527 21.657.158 461.566.781
Capitale e riserve di Terzi 2.290.835 2.032.014 4.322.849
Utile (perdita) dell’esercizio di Terzi 88.561 418.239 88.561 418.239
Totale Patrimonio Netto di Terzi 2.379.396 2.450.253 88.561 4.741.088
Totale   461.739.808 26.313.780 21.745.719   466.307.869

Rispetto all’esercizio precedente, sono stati riclassificati alla voce “Avanzo di fusione” gli ammontari di € 10.225.969 
dalla voce “Riserva di consolidamento” e di € 2.053.376 dalla voce “Altre riserve di consolidamento”, per rialline-
amento al bilancio d’esercizio della Capogruppo a seguito della fusione per incorporazione della controllata Area 
Asset S.p.A..
Le altre variazioni sono riferite unicamente alla destinazione del risultato dell’esercizio precedente, che ha visto la 
distribuzione di dividendi ai soci da parte della Capogruppo per € 6.700.000, ed alla rilevazione del risultato dell’eser-
cizio corrente.

Le voci Capitale, Riserva da sovrapprezzo delle azioni, Riserva legale, Riserva straordinaria, Versamenti in conto 
aumento capitale, Avanzo di fusione e Utili (perdite) portati a nuovo rappresentano le corrispondenti voci del bilan-
cio d’esercizio della Capogruppo. Per maggiori informazioni inerenti all’origine, alla possibilità di utilizzazione e alla 
distribuibilità delle riserve di patrimonio netto si rimanda, quindi, alla Nota integrativa al Bilancio d’esercizio chiuso 
al 31/12/2012 della Capogruppo.

Il Patrimonio netto di terzi rappresenta la quota di Patrimonio netto consolidato di competenza degli azionisti terzi 
delle società controllate consolidate integralmente. Le variazioni dell’esercizio si riferiscono all’incremento del 40% 
dell’interessenza nella controllata Azimut S.p.A. per un valore di € 1.964.376, nonché alla destinazione dei risultati 
dell’esercizio precedente, al netto di dividendi assegnati a terzi per € 19.344 da Ravenna Entrate S.p.A. e per € 1.579 
da Azimut S.p.A., ed alla rilevazione del risultato dell’esercizio corrente. 

Ai fini di una maggiore chiarezza nella lettura del Bilancio consolidato ed in conformità con quanto stabilito dai principi 
contabili di riferimento, si rimanda all’allegato prospetto di raccordo tra il Patrimonio netto ed il Risultato di esercizio 
della Capogruppo ed il Patrimonio netto ed il Risultato di esercizio illustrati nel presente Bilancio consolidato.
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con scadenza il 31/07/2025 e con debito residuo al 31/12/2012 di circa € 14.491.033. Sul mutuo è stato sottoscritto un 
derivato con finalità di copertura dal rischio di aumento del tasso di interesse con strike cap fissato al 5%, costo 
0,38% e fair value al 31/12/2012 di € 168.014;

- mutuo contratto da Azimut S.p.A. con la BCC Ravennate e Imolese Soc. Coop. nel corso dell’esercizio 2005 per 
l’acquisto ramo cimiteri e ampliamenti dell’importo di € 2.400.000 con scadenza 19/12/2022 e con debito residuo al 
31/12/2012 di circa € 1.728.429;

- mutuo contratto da Aser S.r.l. con la Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. per l’acquisto della sede sociale sita in 
Ravenna – via Bozzi, 103, erogato nell’esercizio 2008 con scadenza il 27/03/2028 dell’importo di € 540.000 e con debito 
residuo al 31/12/2012 di circa € 448.640. A fronte del debito è stata concessa ipoteca di primo grado sull’immobile e 
relative pertinenze per un valore di € 1.080.000, indicato tra gli altri conti d’ordine.

Sono in essere, inoltre, 2 mutui immobiliari e un conto di anticipo fatture contratti da Ravenna Farmacie S.r.l. con la 
Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. per l’importo rispettivamente di € 906.843 e di € 2.104.246. A fronte del debito è 
stata rilasciata una fidejussione da parte della Capogruppo Ravenna Holding S.p.A. a favore di Ravenna Farmacie 
S.r.l. per l’importo di € 1.440.000.
Infine si cita la fidejussione rilasciata da Ravenna Holding S.p.A. alla Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. a seguito 
della sottoscrizione di un mandato di credito a favore delle società partecipate che sono all’interno del cash pooling 
il cui importo è pari al valore dell’affidamento di gruppo (€ 7.000.000), che comunque al momento non è utilizzato.  

La voce “Debiti verso altri finanziatori” di € 7.256.569 accoglie i 2 mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti con 
piano d’ammortamento ventennale scadenti rispettivamente nel 2017 e 2018.

Per le caratteristiche dei finanziamenti in termini di tassi, spread, scadenze, ecc. si rinvia ai bilanci d’esercizio delle 
società incluse nell’area di consolidamento.

La voce “Debiti verso controllanti” di € 4.730.637 è rappresentata principalmente dal debito che Ravenna Holding 
S.p.A. ha nei confronti del Comune di Ravenna per l’acquisto con riserva di proprietà di un immobile ad uso ufficio a 
Ravenna in Piazza Luigi Farini angolo Via Carducci (denominato Isola S. Giovanni) il cui pagamento è avvenuto per 
il 10% del valore dell’immobile (€ 525.586) al momento del rogito notarile, mentre il restante pagamento deve essere 
ancora regolato, come da accordi in essere.

Alla voce “Altri debiti” è incluso l’importo di € 6.700.000 relativo ai dividendi da pagare ai Comuni Soci da parte di 
Ravenna Holding S.p.A.. 

Il significativo decremento rispetto all’esercizio precedente è dovuto ai debiti da riversare da parte di Ravenna Entrate 
S.p.A. scesi da € 16.291.807 ad € 2.261.122 per il già citato venir meno del gettito ICI.

Il decremento della voce “Debiti verso collegate” è dovuto all’azzeramento del debito verso Start Romagna S.p.A. 
per il c/c di cash pooling.
 

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
965.633 1.107.383 (141.750)

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.C.).

Descrizione Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011
Contributi conto impianti 659.953 727.925
Interessi passivi su mutui 210.902 296.104
Altri di ammontare non apprezzabile 94.778 83.354
Totale 965.633 1.107.383
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Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 62.025.684 65.902.424 (3.876.740)
Servizi 8.343.461 8.144.906 198.555
Godimento di beni di terzi 1.529.837 2.142.610 (612.773)
Salari e stipendi 9.637.753 9.526.074 111.679
Oneri sociali 3.052.214 2.903.938 148.276
Trattamento di fine rapporto 750.460 749.095 1.365
Altri costi del personale 13.069 30.550 (17.481)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 902.277 1.062.593 (160.316)
Ammortamento immobilizzazioni materiali 4.515.606 4.304.796 210.810
Svalutazioni crediti attivo circolante 242.000 63.000 179.000
Variazione rimanenze materie prime (1.217.772) 47.831 (1.265.603)
Accantonamento per rischi 295.000 47.000 248.000
Oneri diversi di gestione 1.787.864 1.624.415 163.449
Totale 91.877.453 96.549.232 (4.671.779)

Costi per il personale
La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute, accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
7.852.810 7.200.591 652.219

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni
Da partecipazione in imprese controllate 329.887 329.887
Da partecipazione in altre imprese 8.832.788 8.819.720 13.068
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 724 835 (111)
Proventi diversi dai precedenti 196.600 141.858 54.742
Interessi e altri oneri finanziari (1.507.189) (1.761.822) 254.633
Totale 7.852.810 7.200.591 652.219

I proventi finanziari da partecipazione in imprese controllate si riferiscono alla plusvalenza da cessione del 40% del 
capitale sociale di Azimut S.p.A. al socio privato Antares S.c.r.l. per l’importo complessivo di € 2.888.165.
I proventi da partecipazione in altre imprese includono i dividendi riferiti all’anno 2012 deliberati da Hera S.p.A. per 
€ 7.818.600 e i dividendi riferiti all’anno 2011 e deliberati nel corso dell’esercizio 2012 da Porto Intermodale Ravenna 
S.p.A. – S.A.P.I.R.  

Altri proventi finanziari

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale
Interessi su titoli 724 724
Interessi su c/c bancari 166.251 166.251
Altri proventi 30.349 30.349
Totale 197.324 197.324
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Descrizioni Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
Imposte correnti 339.726 710.305 (370.579)
Imposte differite (anticipate) 42.033 (10.278) 52.311
Totale 381.759 700.027 (318.268)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 

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 nel bilancio consolidato imposte anticipate per € 
1.555.577 derivanti da perdite fiscali riportabili a nuovo pari ad € 5.656.642; non vi è infatti la ragionevole certezza che 
nel futuro le società conseguiranno imponibili fiscali tali da consentire l’assorbimento di tali perdite.
Le perdite fiscali riportabili a nuovo si sono fortemente incrementate a seguito della presentazione dell’istanza per 
il rimborso dell’IRES per mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato ai 
sensi dell’art. 2 comma 1-quater, D.L. n. 201/2011 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
La sola società che ha in essere contratti di locazione finanziaria è Ravenna Farmacie S.r.l.; nel prospetto riportato di 
seguito si forniscono le informazioni ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, n. 22, C.C.:

Operazioni 
di locazione 
finanziaria 
non scadute

Valore attuale 
delle rate di 
canone alla 

data del bilancio

Interessi 
passivi di 

competenza 
dell’esercizio

Valore dei beni
Costo storico 

(sostenuto  
dalla società 

di leasing)

Quota  
ammortamento 
dell’esercizio

Fondo amm.to  
alla data  

di chiusura 
dell’esercizio

Valore 
netto di 
bilancio

1) Immobile 
     Farm. N.2 0 0 600.123 18.004 252.056 348.067

2) Ambulatorio
     Farm. N.2 0 0 170.431 5.113 56.242 114.189

3) Ambulatori 
     di via Lissa 0 0 716.789 21.504 236.544 480.245

4) Ambulatori 
     Lido Adriano 0 0 114.613 3.438 41.256 73.357

5) Centralino 
     telefonico 0 0 7.778 0 7.778 0

6) Ampliamento
     centralino 
     telefonico

0 0 3.783 0 3.783 0

7) Armadi 
     frigorifero 0 0 13.823 2.073 12.855 968

8) Immobile di via  
        Berlinguer  
        Far. N.1 e amb

628.187 26.810 2.301.050 69.032 483.224 1.817.826

Totale 628.187 26.810 3.928.390 119.164 1.093.738 2.834.652

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.C.)
Le società rientranti nel perimetro di consolidamento non hanno emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.C.)
Le società rientranti nel perimetro di consolidamento non hanno in essere strumenti finanziari derivati ad eccezione 
della Capogruppo. Sul mutuo in essere con Intesa Sanpaolo S.p.A. è stato sottoscritto un derivato con finalità di 
copertura dal rischio di aumento del tasso d’interesse; in particolare la copertura si attiva quando il tasso Euribor 6 
mesi 365 supera lo strike del cap fissato al livello del tasso del 5%. Il costo del cap è lo 0,38%. Di seguito si riportano 
le caratteristiche fondamentali del derivato di copertura al 31 dicembre 2012.
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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.: € 418.750.060,00 i.v. 

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

A e ato    nc o co so ato a  3 2 2 2

Elenco società incluse nell’area di consolidamento 

Denominazione sociale  Soci Quota 
prop. %

Quota 
cons. % Metodo consolidamento

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

* in liquidazione

A ato  2 a  a c o co so ato a  3 2 2 2

Prospetto di raccordo PN

Patrimonio netto Risultato 
d’esercizio

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

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

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

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