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•  beni immobili (terreni e fabbricati) derivanti dalla fusione per incorporazione di Atm Parking S.p.A. e di Area Asset 
S.p.A. o acquisiti direttamente dalla società.

Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività è svolta unicamente presso la sede sociale.

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

Quadro economico, condizioni operative e sviluppo dell’attività

Il quadro congiunturale è ancora molto incerto e differenziato a seconda delle categorie di imprese e della localizza-
zione geografica. Ai timidi segnali di miglioramento delle prospettive delle imprese industriali di maggiore dimensione 
e di quelle più orientate verso i mercati esteri, si contrappone un quadro ancora sfavorevole per le aziende più piccole 
e per quelle del settore dei servizi. Nonostante i primi segnali di stabilizzazione dell’occupazione e di aumento delle 
ore lavorate, le condizioni del mercato del lavoro restano difficili. Il tasso di disoccupazione, che normalmente segue 
con ritardo l’andamento del ciclo economico, continua ancora a crescere.

Le performances nazionali evidenziano un PIL 2013 in arretramento del meno 1,9%, con l’unico elemento positivo 
rappresentato da un’inversione di tendenza generatasi nell’ultimo trimestre che ha visto una modestissima crescita 
del più 0,1%. Tale inversione, pur da considerare positivamente, rappresenta tuttavia un segno debole e non duraturo. 
L’inflazione è diminuita più di quanto previsto, scendendo allo 0,7% in dicembre 2013. La debolezza della domanda ha 
contenuto i prezzi fissati dalle imprese in misura più accentuata che in passato; l’aumento dell’IVA di ottobre è stato 
traslato solo in piccola parte sui prezzi finali.
I consumi si sono confermati deboli, influenzati da comportamenti delle famiglie improntati alla prudenza, a causa 
della contrazione del reddito disponibile e dalle condizioni del mercato del lavoro.
Per il 2014 si intravede un’inversione di tendenza con una previsione moderata di crescita (comunque in ribasso 
rispetto alle precedenti previsioni di fine 2013); più marcata la crescita prevista per il 2015. Tali dati evidenziano, 
tuttavia, ancora un significativo differenziale di crescita del nostro paese rispetto all’area euro, ma soprattutto con 
paesi avanzati come Gran Bretagna e Stati Uniti.

Le condizioni sul mercato finanziario sono migliorate; vi hanno contribuito le prospettive di ripresa, i progressi nella 
governance dell’area dell’euro e la stabilizzazione del quadro interno in Italia. A livello nazionale è tornato l’interesse 
dei non residenti per le attività finanziarie italiane, ma a livello locale, i dati di Bankitalia 2013 mostrano che gli impieghi 
bancari a famiglie e imprese, da molti mesi sono in riduzione, con particolare riferimento al settore delle costruzioni, 
ai servizi e alle piccole imprese rispetto a quelle di più grandi dimensioni.

Nel 2013 il fabbisogno del settore statale è fortemente aumentato, risentendo di vari fattori straordinari, come il 
pagamento dei debiti pregressi in conto corrente delle Amministrazioni Pubbliche ed il venir meno degli effetti del 
provvedimento sulla tesoreria unica, che aveva contenuto il fabbisogno del 2012. 
Il debito pubblico, nonostante le politiche di austerità adottate, ha continuato a crescere passando dal 127% del PIL 
del 2012 al 132,6% del 2013; per il 2014 è previsto un ulteriore incremento al 134,9% (occorre evidenziare, per comple-
tezza d’informativa, che sull’entità del debito hanno inciso in misura rilevante gli stanziamenti al Fondo salva Stati).
Sulla base dei dati disponibili, si può valutare che l’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche sia rimasto 
in prossimità della soglia del 3% del PIL, nonostante l’ulteriore flessione dello stesso. Nelle previsioni ufficiali del 
Governo, che tengono conto della legge di stabilità per il 2014, l’indebitamento netto scenderebbe in ciascun anno 
del triennio 2014-2016.

Alle condizioni generali sopra richiamate occorre sommare le situazioni specifiche di alcuni settori di interesse per 
le partecipate, che attraversano momenti di difficoltà. 

I trasporti marittimi e i traffici portuali hanno risentito inevitabilmente dell’andamento economico, ma i tassi di cre-
scita sono rimasti più alti che in altri settori. Il movimento merci complessivo del Porto di Ravenna, continua con un 
trend positivo che conferma la capacità di reazione e dimostra di essere una risorsa fondamentale per l’economia 
del territorio e dell’intero paese. 
Si prospettano per il futuro importanti significativi investimenti per il Porto di Ravenna che dovrebbero migliorare sia 
l’offerta infrastrutturale che gli investimenti stessi della società terminalista partecipata dalla Vostra Società, SAPIR 
S.p.A., che conferma in ogni caso risultati di bilancio più che positivi.

I settori del trasporto pubblico locale e della farmaceutica risentono di specifiche criticità da considerare ormai 
strutturali e versano a livello generale in situazioni critiche. 
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adozione di misure anticorruzione, sia agli adempimenti conseguenti agli obblighi di trasparenza e alla inconferibilità 
e incompatibilità di incarichi presso la PA e gli enti privati a controllo pubblico.

Altri rilevanti e in parte innovativi impatti sono stati inoltre prodotti dalla legge 147 del 27/12/2013 c.d. “Legge di Sta-
bilità 2014”.
Quando ormai da anni era atteso il regolamento attuativo previsto dall’art.18 del DL 112/2008 che avrebbe dovuto 
definire norme atte ad estendere alle partecipate degli Enti Locali, che svolgono la propria attività nell’ambito delle 
regole comunitarie dell’ in house providing, l’applicazione delle limitazioni e dei vincoli derivanti dall’applicazione dei 
Patti di Stabilità, in un formato idoneo al modulo societario delle partecipate, la Legge di Stabilità 2014 ha ribaltato la 
prospettiva, focalizzato il tema della responsabilità degli enti locali sui risultati delle partecipate. 
In tema di vincoli e limitazioni delle assunzioni e contenimento della spesa del personale, per la prima volta si chiarisce 
e definisce all’art.1, comma 557, in che modo le disposizioni che pongono a carico delle PA divieti e limitazioni alla 
assunzioni di personale, si applicano alle società controllate. Per tali società l’ente locale controllante, nell’esercizio 
delle prerogative e dei poteri di indirizzo e controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e 
di contenimento delle politiche retributive, tali atti di indirizzo devono poi essere adottati con specifici provvedimenti 
da parte delle partecipate.

La Legge n. 213/2012 di conversione del D.L. 10/10/2012 n. 174 era intervenuta strutturalmente (art. 3 “Rafforzamento 
dei controlli in materia di enti locali”) sul TUEL, modificando ed integrando il sistema dei controlli interni ed esterni 
agli Enti Locali con l’introduzione dei Controlli sulle società partecipate non quotate (art. 147-quater).

Il combinato disposto dell’art. 147-quater TUEL e delle disposizioni introdotte o modificate dalla legge di Stabilità 2014 
definisce un quadro normativo ed istituzionale di riferimento che tende a sostituire l’applicabilità diretta alle società 
partecipate di determinati vincoli, con un generalizzato potere/dovere di indirizzo, controllo e supervisione da parte 
degli enti locali, ai quali le società “in house” in particolare, e determinate categorie di altre partecipate in generale, 
devono riferire tra l’altro le proprie scelte assunzionali, nell’ambito più generico del perseguimento degli obiettivi 
gestionali fissati dagli enti soci.
Volendo pertanto aderire a interpretazioni prudenti, e rinvenendo come ratio “di sistema” il contenimento delle spese 
complessive di personale delle società pubbliche, il Comune di Ravenna ha individuato la Società capogruppo Ra-
venna Holding S.p.A. e le partecipate Ravenna Farmacie S.r.l., e Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., in quanto 
rispondenti ai requisiti “in house”, come destinatarie di indirizzi rispetto alla materia trattata, sui quali si daranno 
informazioni più precise nel seguito.

L’incisività dei suddetti provvedimenti è tale da condizionare fortemente sia gli assetti strutturali-organizzativi, sia la 
gestione corrente delle società a totale partecipazione pubblica. 

La presenza già strutturata della società Holding, attraverso la quale i Comuni Soci detengono “indirettamente” le 
partecipazioni nelle società operative, ha agevolato l’adeguamento al nuovo quadro normativo sopra descritto ed ha 
permesso, inoltre, ai Soci l’immediata implementazione delle nuove funzioni di controllo per gli Enti Locali, consoli-
dando e garantendo idonei flussi informativi e permettendo un efficace controllo attraverso il monitoraggio continuo 
e periodico delle società partecipate. 

In questo contesto normativo, si inserisce anche la necessità di organizzare un adeguato modello di prevenzione dei 
reati di cui al D.Lgs. n.231/2001 che la Società, alla luce delle citate novità legislative, ha provveduto ad implementare.

Ampliando la prospettiva di analisi al quadro comunitario, elemento sempre più essenziale, si segnalano le identiche 
disposizioni che sono contenute nella direttiva «CONCESSIONI» 2014/23/Ue, e nella direttiva «APPALTI» 2014/24/Ue. 
Per la prima volta sono tradotti in un dato normativo organico gli elementi di principio dettati dalla giurisprudenza della 
Corte di Giustizia (a partire dalla famosa sentenza TECKAL), in materia di cosiddetto “in house providing”, fornendo 
elementi specificativi dei requisiti di controllo analogo e di attività prevalente a favore dell’ente affidante. 

Se viene confermata la necessità del “controllo analogo” tra Amministrazione e società in house, la novità è la 
previsione esplicita del controllo analogo “indiretto”, esercitato pertanto anche tramite società “holding”. La con-
trollata deve inoltre “lavorare” all’80% per l’ente controllante, definendo in termini quantitativi il criterio dell’attività 
prevalente. La disciplina codifica anche la situazione in cui l’organismo affidatario sia partecipato da più enti, anche 
con quote minoritarie, determinando i requisiti per la sussistenza del controllo analogo quando questo sia esercitato, 
come espressamente consentito, in forma congiunta. 

Il complesso delle disposizioni citate costituisce una importante e solida conferma della legittimità ed efficacia del 
modello di governance del gruppo.
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5 SETTEMBRE 2013
•  Report semestrale al 30 giugno 2013 - approvazione;
•  Proposta di nuovo regolamento in materia di assunzioni - approvazione;
•  Proposta di nuovo regolamento in materia di acquisizione di beni, servizi e forniture - approvazione;
•  Proposta di nuovo regolamento in materia di rimborsi spese amministratori - approvazione;
•  Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2012 della società Start Romagna S.p.A.;

8 NOVEMBRE 2013
•  Controlli degli enti sulle società partecipate - esiti incontro per la definizione delle procedure sui flussi informativi 

e la valutazione degli adempimenti derivanti dalle norme in materia di pubblicità e anticorruzione;
•  Vendita dei diritti di opzione sulle azioni di Hera S.p.A. di proprietà della società rinvenienti dall’operazione di au-

mento del capitale - aggiornamento e informazioni;

10 DICEMBRE 2013
•  Azimut S.p.A.: situazione, prospettive della società, budget 2014;
•  Relazione previsionale anno 2014 di Romagna Acque S.p.A. - informazioni e determinazioni;
•  Budget 2014 e programma pluriennale 2014-2016 di Ravenna Farmacie S.r.l. - informazioni e determinazioni;
•  Linee di indirizzo per la predisposizione del budget di Ravenna Holding S.p.A. - budget delle società controllate - 

informazioni e determinazioni;
• Proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento e Corporate Governance - informazioni e determinazioni;

20 DICEMBRE 2013
•  Budget di Aser S.r.l. - informazioni e determinazioni;
•  Budget 2014 e piano pluriennale 2014-2016 di Ravenna Holding S.p.A. - approvazione;
•  Organizzazione del modello e delle procedure ai sensi del D.Lgs. 231/2001 - definizione politiche aziendali e Codice 

Etico - approvazione;
•  Codice di comportamento e corporate governance - informazioni e determinazioni.

Assemblea

14/02/2013
•  Ravenna Farmacie S.r.l., preconsuntivo 2012 e budget 2013 - Approvazione;
•  Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., relazione previsionale e budget 2013 - Approvazione;
•  Ravenna Holding S.p.A., piano pluriennale e budget 2013-2015 - Approvazione;
•  Azimut S.p.A.: Nomina del Presidente (dott. Pio Serritelli) a seguito delle dimissioni del consigliere Brandolini An-

drea;

29/04/2013
•  ASER S.r.l.: Nomina di un amministratore (Maurizio Rossi) a seguito delle dimissioni del consigliere delegato Dott. 

Pier Luigi Martini - indirizzi sulla attribuzione dei compensi;
•  Comitato per il Controllo Interno ai sensi dell’art. 20 dello statuto sociale: regolamento per il funzionamento - Ap-

provazione;

28/06/2013-11/07/2013
•  Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2012 della società partecipata Ravenna Farmacie S.r.l. - autorizzazione 

a norma dell’art. 15 lett. k) dello Statuto - ratifica;
•  Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2012  società partecipata Romagna Acque S.p.A. - autorizzazione a 

norma dell’art. 15 lett. k) dello Statuto - ratifica;
•  Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2012  di Ravenna Holding S.p.A. e conseguenti determinazioni.
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I dati finanziari di breve periodo mostrano una situazione di sostanziale equilibrio complessivo rispetto all’anno pre-
cedente.
Le disponibilità liquide, calcolate sulla base della generazione/assorbimento di cassa di ogni esercizio e sulla dispo-
nibilità dei conti correnti bancari, sono incrementate rispetto all’anno precedente.
La posizione finanziaria netta di breve periodo, che rappresenta il valore dei debiti finanziari a breve, rileva un lieve 
aumento rispetto al 31 dicembre 2012.

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, con-
frontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell’esercizio precedente.

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI Anno 2013 Anno 2012
Margine primario di struttura Patrimonio Netto - Attivo Fisso - 53.589.420 - 55.275.365
Indice primario di struttura Patrimonio Netto / Attivo Fisso 0,89 0,89
Margine secondario di struttura (Patrimonio Netto + Passività Consolidate) - Attivo Fisso - 2.043.257 - 1.557.486
Indice secondario di struttura (PatrimonioNetto + Passività Consolidate) / Attivo Fisso 1,00 1,00

INDICATORI DI SOLIDITÀ Anno 2013 Anno 2012

Grado d’indipendenza da terzi Patrimonio Netto / (Passività Consolidate + Passività 
Correnti) 6,11 6,01

Rapporto d’indebitamento (Totale Passivo - Patrimonio Netto) / Totale Passivo 0,14 0,14

Dal confronto degli indici di bilancio emerge una situazione patrimoniale - finanziaria pressoché in linea con esercizio 
precedente. 
L’esposizione finanziaria rimane entro limiti più che accettabili e tali da non compromettere l’operatività e la continuità 
aziendale.
Pur in presenza di una politica dei dividendi molto spinta seguita dalla Vostra Società dalla data di costituzione fino ad 
oggi, che ha garantito all’azionista un pay out del 88,53% dell’utile realizzato, si mantiene una situazione patrimoniale 
- finanziaria complessivamente equilibrata. 
Come già evidenziato nel Piano Pluriennale 2014-2016, il previsto pagamento nell’anno 2014 di una doppia trance di 
dividendi, come richiesto dai Soci per allineare gli stessi al periodo di maturazione, comporterà per Ravenna Holding 
S.p.A. un inasprimento finanziario che produrrà un progressivo negativo impatto della posizione netta di tesoreria.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

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

Aser S.r.l.
I rapporti tra la vostra società e la predetta controllata al 31/12/2013 sono così dettagliati:
Crediti e debiti:
- credito per prestazioni di servizi Euro 21.960;
- credito derivante dall’adesione al contratto di consolidato fiscale Euro 26.580;
- debito derivante dal rapporto di cash pooling Euro 477.090;
- debito derivante da interessi di cash pooling Euro 143.
Ricavi e costi:
- ricavi per servizi Euro 72.000;
- ricavi per locazioni Euro 20.832;
- interessi passivi cash pooling Euro 531.

Azimut S.p.A.
I rapporti tra la vostra società e la predetta controllata al 31/12/2013 sono così dettagliati:
Crediti e debiti:
- credito per dividendo anno 2013 Euro 195.957;
- credito per prestazioni di servizi Euro 54.066;
- credito derivante dall’adesione al contratto di consolidato fiscale Euro 198.414;
- debito derivante dal rapporto di cash pooling Euro 2.098.448;
- debito derivante da interessi di cash pooling Euro 682;
- debito per rimborso spese personale distaccato Euro 78.049.
Ricavi e costi:
- ricavi per dividendi Euro 195.957;
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I risultati della gestione 2013 evidenziano sostanzialmente il raggiungimento dei livelli reddituali previsti a budget. 
Nonostante il calo di fatturato rispetto alle previsioni, la contrazione dei costi operativi e il risultato positivo della 
gestione straordinaria, derivante anche dal beneficio del consolidato fiscale, hanno permesso di ottenere un utile 
netto dell’esercizio superiore al 10,25% rispetto a quanto previsto a budget.
Il flusso di dividendi è stato contenuto leggermente sotto le previsioni, in quanto si è voluta favorire la patrimonializ-
zazione della società per far fronte ai futuri investimenti.
La diminuzione dei costi della produzione ha compensato in parte la variazione di fatturato ed ha permesso di ridurre 
lo scostamento del risultato operativo (differenza fra costo e valore della produzione) rispetto all’anno precedente.
Il risultato della gestione finanziaria, in miglioramento rispetto all’esercizio precedente, è influenzato dagli interessi 
passivi sul mutuo contratto per procedere ad interventi a vantaggio dei servizi cimiteriali di Faenza. 
L’esercizio 2013 si chiude con un risultato positivo pari a € 775.120 pari al 7,79% del valore della produzione.
La diminuzione di redditività rispetto all’anno precedente è da imputarsi complessivamente ad un contesto inevi-
tabilmente condizionato da un ambito economico contingente caratterizzato da evidenti difficoltà (crisi e aumento 
della pressione fiscale), e dai pesanti tagli economici operati per taluni servizi. Tale diminuzione di redditività è però 
compensata dal mantenimento della stabilità della propria struttura finanziaria e patrimoniale. 
La gestione dei contratti di servizio da parte della società è stata regolata in base all’esperimento di gara a c.d. “doppio 
oggetto” per la selezione del socio privato con specifici compiti operativi (ai sensi della normativa vigente nazionale 
e della prassi comunitaria in tema di società miste sul partenariato pubblico-privato istituzionale PPPI). 
La qualità dei servizi resi è stata misurata attraverso un’indagine di Customer Satisfaction per valutare la soddisfa-
zione degli utenti.
L’indagine di Customer Satisfaction relativa all’esercizio 2013 ha evidenziato una sostanziale stabilità della soddisfa-
zione dei cittadini, per la generalità dei servizi offerti. Aumenta la percezione di gestione esternalizzata da parte dei 
comuni e cresce la notorietà della società.
Nel corso del 2013 è stata avviata l’attività connessa all’assunzione di nuove commesse. Sono state testate alcune 
partecipazioni a procedure di gara per l’affidamento di servizi caratteristici dell’attività aziendale, in particolare nel 
territorio della provincia di Ravenna. 
Nel corso dell’esercizio gli investimenti risultano prevalentemente orientati al comparto sosta e caratterizzati da un 
forte sviluppo nell’informatizzazione aziendale.
Si è proceduto all’integrale informatizzazione del ciclo passivo, propedeutico anche alla rimodulazione del controllo 
di gestione. 
Il servizio sosta ha introdotto la modalità di pagamento con carta di credito on line e con smartphone. E’ stata cen-
tralizzata l’attività dei parcometri, mediante rete GPRS e software di sistema. Sono stati acquisiti nuovi parcometri 
multifunzionali, con possibile impiego per attività diversificate.
Il servizio disinfestazione è stato dotato di un sistema informatizzato di rilevamento degli interventi tramite rete GPRS 
che consente la verifica e l’ottimizzazione dell’impiego delle sostanze (il sistema localizza e misura la quantità im-
piegata).
Si è proceduto ad uno studio di fattibilità per la sostituzione degli impianti di servizi igienici autopulenti, modernizzando 
il parco e migliorando qualitativamente il servizio. 
La società ha supportato il Comune di Ravenna nelle scelte strategiche in materia di sosta, garantendo gli investimenti 
necessari anche per eventuali nuove iniziative.
Particolarmente rilevanti sono gli studi di fattibilità per la realizzazione e gestione di nuove aree di sosta con accesso 
regolamentato, come ad esempio la costruzione di parcheggio da realizzare con una struttura leggera e poco impat-
tante, con elementi modulari del cosiddetto modello Fast Park, in via Guidarelli, alla luce del progetto relativo all’attuale 
parcheggio di piazza Kennedy che sarà trasformata in zona pedonale.

Commento al raggiungimento degli obiettivi assegnati
La società ha garantito la qualità dei servizi resi e la puntuale applicazione dei contratti di servizio.
Ha perseguito, inoltre, i livelli reddituali ed attuato una politica dei dividendi coerente con gli obiettivi strategici relativi 
agli investimenti. La società ha anche partecipato ad alcune procedure di gara per acquisire nuove commesse che 
possano massimizzare i livelli di redditività e produttività della struttura esistente.

INDICATORI RISULTATI 2013
ROE 13,21%
MOL € 1.846.329
CCN € 3.548.342

Previsioni 2014
Per il 2014 si stima una diversa distribuzione dei ricavi caratteristici. In particolare si prevede una leggera contrazione 
dei ricavi della sezione cimiteriale, attribuibile alla diminuzione della vendita concessioni dei loculi di Ravenna e di 
Faenza, che sarà in gran parte compensato da un incremento dei ricavi della disinfestazione e della sosta.
In particolare, per la sosta, si prevede una crescita del fatturato rispetto all’esercizio precedente per la piena operati-
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Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell’articolo 2428, comma 2, numero 1 del Codice Civile si dà atto che la Società, nella sua qualità di Holding 
di partecipazione, ha intrapreso attività di ricerca e sviluppo finalizzate al rafforzamento delle proprie controllate, ad 
una gestione efficiente dell’insieme delle partecipazioni e al sistema di corporate governance.

Altre informazioni di rilievo

Progetto di riorganizzazione 
Il contesto normativo e la pluralità/complessità dei settori d’attività hanno imposto un rafforzamento del presidio di 
Ravenna Holding S.p.A. sulle attività e sui risultati delle società partecipate, anche attraverso il consolidamento di 
un’appropriata struttura organizzativa, in grado di fungere da braccio operativo, ferma la titolarità del controllo in capo 
agli enti locali soci, nella filiera di comando e controllo, con particolare riferimento alla «filiera in house».

Ravenna Holding S.p.A., nell’ambito delle proprie prerogative di società capogruppo, svolge un’azione di coordina-
mento tecnico e finanziario, con lo scopo particolare di assicurare compattezza e continuità nella gestione ed esercita, 
quindi, funzioni d’indirizzo strategico e di coordinamento, sia dell’assetto organizzativo che delle attività esercitate 
dalle società partecipate.
 
Il progetto di riorganizzazione ha perseguito un duplice scopo:
• accompagnare la Società nella definizione di una nuova struttura organizzativa coerente con il nuovo sistema di 

controlli a cui sono sottoposti gli Enti Locali e le società partecipate e in grado di attuare i nuovi regolamenti degli 
Enti Locali Soci;

• definire aree di risparmio ed efficientamento che portino, nel breve/medio periodo, Ravenna Holding S.p.A. e le 
società da essa controllate a una migliore gestione delle attività, coerente con gli indirizzi di governo delle pubbliche 
amministrazioni locali.

Alcune funzioni anche per conto delle società partecipate verranno stabilmente coordinate dalla capo gruppo, che 
in questo modo migliorerà la propria capacità di controllo, di direzione e coordinamento. La società ha introdotto 
adeguate integrazioni al sistema dei controlli interni al gruppo, per garantire idonei flussi informativi con le società 
partecipate ed il monitoraggio periodico degli obiettivi gestionali, con procedure sempre più coordinate, e il rafforza-
mento di una regia della capogruppo. Tale attività consente agli Enti Soci di verificare tempestivamente la necessità 
di eventuali azioni correttive prevenendo, anche grazie alla grande solidità patrimoniale e finanziaria della Holding, 
eventuali impatti sui propri bilanci, in una logica avanzata di “bilancio consolidato del Gruppo Ente Locale”. 

La incisiva riorganizzazione del modello organizzativo nella logica del gruppo, ha previsto 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).
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.

Ulteriori informazioni

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, oltre che numerose altre informazioni, sono pubblicate sul sito ufficiale della 
Vostra Società, che è stato profondamente rinnovato e dotato di una specifica sezione, progressivamente implemen-
tata con dati relativi a tutte le società controllate, per il rispetto delle recenti citate normative in tema di trasparenza.

Si segnala che la Vostra Società si è avvalsa della facoltà di utilizzo del maggior termine di approvazione del bilancio, 
ai sensi dell’articolo 2364 del codice civile, e dell’articolo 10 dello Statuto, in quanto tenuta alla redazione del bilancio 
consolidato di gruppo.
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Indicatori 

INDICATORI OBIETTIVI 2013
ROE 0,00%
MOL € 1.000.000
CCN € 5.500.000

AZIMUT S.P.A. (59,80%)
Obiettivi 2013 
La società dovrà garantire la qualità dei servizi resi e la puntuale applicazione dei contratti di servizio.
Dovrà, inoltre, perseguire i livelli reddituali ed i flussi di dividendi previsti dal budget, con l’obiettivo di migliorarli, anche 
acquisendo nuove commesse che possano massimizzare i livelli di redditività e produttività della struttura esistente, 
con gli opportuni efficientamenti.

Obiettivi specifici:
- Supportare il Comune nelle scelte strategiche in materia di sosta, garantendo gli investimenti necessari anche per 

eventuali nuove iniziative.

Indicatori 

INDICATORI OBIETTIVI 2013
ROE 10,00%
MOL € 1.800.000
CCN € 3.000.000

ASER S.R.L. (100,00%)
Obiettivi 2013 
La società, pur salvaguardando il risultato economico della gestione, dovrà proseguire 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. Dovrà, inoltre, mantenere le attività a favore di ca-
tegorie sociali bisognose, riproponendo iniziative a favore degli enti gestori dei servizi sociali per conto del Comune 
di Ravenna e Faenza.

Indicatori 

INDICATORI OBIETTIVI 2013
ROE 10,00%
MOL € 350.000
CCN € 500.000

RAVENNA ENTRATE S.P.A. (60,00%)
Obiettivi 2013 
Per la società che gestisce, tramite contratti di servizio, la maggior parte delle entrate  comunali, tributarie, patrimoniali 
e assimilate, vengono individuati i seguenti obiettivi gestionali:
• potenziare l’attività di controllo dell’esatto pagamento delle entrate affidate, con particolare riferimento all’ICI pre-

gressa, alle sanzioni amministrative, alle entrate patrimoniali, alle rette dei servizi scolastico educativi, ed avviare 
l’attività di controllo delle posizioni dei contribuenti IMU, al fine di ottenere il recupero di maggiori risorse finanziarie 
e l’applicazione sempre più perequata delle misure di politica fiscale e tariffaria adottate dal Comune;

• partecipare più direttamente ed attivamente all’attività di contrasto all’evasione ai tributi erariali svolta dal Comune;
• affinare le tecniche di analisi delle entrate oggetto di affidamento, al fine di fornire al Comune utili elementi per la 

definizione delle politiche di fiscalità locale;
• mantenere e salvaguardare la positività dei risultati economico-patrimoniali degli ultimi anni.

Indicatori 

INDICATORI OBIETTIVI 2013
ROE 5,00%
MOL € 100.000
CCN € 1.000.000
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II  -  Crediti:   
  1) Verso clienti 78.835  9.052  
  2) Verso imprese controllate 1.191.168  1.234.016  
  3) Verso imprese collegate 56.288  44.824  
  4) Verso controllanti   
  4 - bis) Crediti tributari 152.976  117.129  
  4 - ter) Imposte anticipate   
  5) Verso altri 7.841.569  7.828.988  
  Totale   9.320.836  9.234.009  
  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 - Disponibilità liquide:   
  1) Depositi bancari e postali 11.066.172  11.852.465  
  2) Assegni     
  3) Danaro e valori in cassa 1.538  584  
  Totale   11.067.710  11.853.049  
  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  (C) 20.388.546  21.087.058  

D) RATEI E RISCONTI    
  1) disaggio su prestiti     
  2) vari 12.507  19.012  
  Totale   12.507  19.012  
 TOTALE ATTIVO 530.402.855  531.149.135
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CONTO ECONOMICO 31/12/2012 31/12/2013

A) VALORE  DELLA  PRODUZIONE   
   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  3.684.032  3.217.454 
   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  45.539  24.748 
   b) contributi in conto esercizio     
   c) contributi in conto capitale (quote esercizio)  39.669  39.669 
 TOTALE   3.769.240  3.281.871  

B) COSTI  DELLA  PRODUZIONE   
   6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  11.107  10.890 
   7) Per servizi  547.671  671.409 
   8) Per godimento di beni di terzi  23.115  28.061 
   9) Per il personale:   
   a) salari e stipendi  232.157  245.262 
   b) oneri sociali  71.469  85.332 
   c) trattamento di fine rapporto  14.585  19.145 
   d) trattamento di quiescenza e simili     
   e) altri costi     
  10) Ammortamenti e svalutazioni:   
   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  61.572  54.776 
   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  3.239.286  3.239.712 
   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,     
    di consumo e merci   
   12) Accantonamenti per rischi  600.000  747.500 
   13) Altri accantonamenti     
   14) Oneri diversi di gestione  140.712  149.035  
 TOTALE   4.941.674  5.251.122 

  DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)  (1.172.434) (1.969.251)

 C)  PROVENTI  E  ONERI  FINANZIARI   
   15) Proventi da partecipazioni   
   - da imprese controllate   890.692  307.557 
   - da imprese collegate  472.128  1.062.287 
   - altri  8.832.788  9.893.603 
   16) Altri proventi finanziari:   
   a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni     
      - da imprese controllate     
      - da imprese collegate     
      - da controllanti     
      - altri  724  249 
   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  590  2.757
      - da imprese collegate   51.245
      - da controllanti   
      - altri  164.729  210.025
   17) Interessi e altri oneri finanziari   
      - da imprese controllate  1.138  
     - da imprese collegate   
      - da controllanti  41.519  
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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 31/12/2013 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 S.p.A. 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.

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo dell’immo-
bilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote eco-
nomico - tecniche in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni. Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito 
l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, in quanto ciò rappresenta una ragionevole approssimazione 
della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell’esercizio.
Le aliquote economico tecniche applicate e ritenute rappresentative della vita utile economico - tecnica stimata dei 
cespiti, suddivise in base alla destinazione del bene, sono le seguenti:
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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.
La contabilizzazione di imposte anticipate e differite avviene solo quando vi sono differenze temporanee significative 
tra il valore attribuito ad una attività o passività secondo i criteri civilistici ed il valore attribuito a quella attività od a 
quella passività a fini fiscali.
Non si è proceduto alla contabilizzazione di imposte anticipate in quanto non ne ricorrono i presupposti, mentre sono 
state contabilizzate imposte differite sui dividendi, stanziati per competenza e non ancora incassati al 31 dicembre 
2013 delle società controllate e della società partecipata Hera S.p.A..

Ravenna Holding S.p.A. e le società controllate direttamente od indirettamente hanno esercitato per il triennio 2012-
2014 il rinnovo dell’opzione per il regime fiscale del consolidato fiscale nazionale ex art. 118 DPR 917/86 che consente 
di determinare l’Ires su una base imponibile corrispondente alla somma algebrica dei redditi imponibili delle singole 
società.
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e le predette società 
controllate sono definiti nel contratto di consolidamento.
La determinazione complessiva dell’imposta IRES è pertanto evidenziata al netto degli acconti versati, delle ritenute 
subite e, in genere, dei crediti di imposta.
L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati 
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.

Conti d’ordine  -  Garanzie, impegni, beni presso terzi e rischi
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d’ordine per un 
importo pari all’ammontare della garanzia prestata.
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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 31/12/2013, 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 2014  Il Collegio Sindacale
 Dott. Gaetano Cirilli
 Dott.ssa Alessandra Baroni
 Dott. Enrico Montanari
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  3) Altri titoli    50.000    50.000 
  4) Azioni proprie
   (valore nominale complessivo)   293.035.097  290.380.297 
  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI   516.448.031 514.965.242

C) ATTIVO CIRCOLANTE   
  I  - Rimanenze:   
  1)  Materie prime, sussidiarie e di consumo  48.052    60.448 
  2)  Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    169.823    147.487 
  3)  Lavori in corso su ordinazione         
  4)  Prodotti finiti e merci    12.771.585    12.731.156 
  5)  Acconti         
      12.989.460    12.939.091 
 II  -  Crediti:   
  1)  Verso clienti   
   - entro 12 mesi   18.210.377   19.905.493
   - oltre 12 mesi      
       18.210.377    19.905.493 
  2) Verso imprese controllate   
   - entro 12 mesi      
   - oltre 12 mesi      
         
  3) Verso imprese collegate   
   - entro 12 mesi   44.824   56.288
   - oltre 12 mesi      
       44.824    56.288 
  4) Verso controllanti   
   - entro 12 mesi      
   - oltre 12 mesi      
         
  4-bis) Crediti tributari   
   - entro 12 mesi   386.298   352.391
   - oltre 12 mesi      
       386.298    352.391 
  4-ter) Imposte anticipate   
   - entro 12 mesi   183.403     168.790 
   - oltre 12 mesi   16.803     18.484 
       200.206    187.274 
  5) Verso altri   
   - entro 12 mesi   9.018.260     8.936.673 
   - oltre 12 mesi   1.124     1.124 
       9.019.384    8.937.797 
       27.861.089    29.439.243 
 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:   
  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 - Disponibilita’ liquide:   
  1) Depositi bancari e postali    12.894.732    11.894.362 
  2) Assegni      302   
  3) Denaro e valori in cassa    77.956    76.758 
       12.972.688    11.971.422 
  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE     53.823.237  54.349.756
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  6) Acconti   
   - oltre 12 mesi         
         
  7) Debiti verso fornitori   
   - entro 12 mesi   18.428.146   21.826.404
   - oltre 12 mesi         
       18.428.146  21.826.404 
  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   65.279     98.145 
   - oltre 12 mesi         
       65.279    98.145 
  11) Debiti verso controllanti   
   - entro 12 mesi   2.119.144     525.946 
   - oltre 12 mesi 2.627.932     4.204.691   
       4.747.076    4.730.637
  12) Debiti tributari   
   - entro 12 mesi   505.620     498.613
   - oltre 12 mesi      
       505.620    498.613
  13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
     sociale   
   - entro 12 mesi   865.471   788.647 
   - oltre 12 mesi         
       865.471    788.647 
  14) Altri debiti   
   - entro 12 mesi   11.495.313   12.500.228 
   - oltre 12 mesi         
       11.495.313  12.500.228
 TOTALE DEBITI    96.392.956      99.025.659

E) RATEI E RISCONTI   
  - aggio su prestiti   
  - vari 970.152    965.633
     970.152 965.633
 TOTALE PASSIVO   570.562.463 569.838.361

 CONTI D’ORDINE  31/12/2013 31/12/2012
  1) Rischi assunti dall’impresa  364.270 39.595
  2) Impegni assunti dall’impresa         
  3) Beni di terzi presso l’impresa  38.880    38.880   
  4) Altri conti d’ordine      
 TOTALE CONTI D’ORDINE  403.150 78.475 
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     305.746  197.324
     10.199.349  9.359.999
   17) Interessi e altri oneri finanziari:   
   - da imprese controllate   
   - da imprese collegate  
   - da controllanti   41.519 
   - altri  1.144.743   1.465.670 
     1.144.743 1.507.189
   17-bis) Utili e perdite su cambi   
  TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI  9.054.606  7.852.810 

 D)  RETTIFICHE  DI  VALORE  DI  ATTIVITÀ FINANZIARIE   
   18) Rivalutazioni:   
   a)di partecipazioni  
        - con il metodo del patrimonio netto 2.313.100  1.599.368
   b) i immobilizzazioni finanziarie  
   c)  di titoli iscritti all’attivo circolante 
     2.313.100 1.599.368
   19) Svalutazioni:   
   a) di partecipazioni   
        - con il metodo del patrimonio netto 438.287  345.269
   b) di immobilizzazioni finanziarie 
   c) di titoli iscritti nell’attivo circolante 
     438.287 345.269
  TOTALE  RETTIFICHE  DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE   1.874.813 1.254.099

 E)  PROVENTI  E  ONERI  STRAORDINARI   
   20) Proventi:  
   - plusvalenze da alienazioni 
   - varie 68.627  105.778
   - Differenza da arrotondamento all’unità di Euro   2
     68.627 105.780
   21) Oneri:   
   - minusvalenze da alienazioni 2.857  
   - imposte esercizi precedenti  
   - varie 160.024  59.798
    Differenza da arrotondamento all’unità di Euro 4 
        162.886 59.798

  TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE  (94.259)  45.982 

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)  10.861.814 9.706.363
   22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate  
   a) Imposte correnti 453.454   452.694
   b) Imposte differite (anticipate) (13.632)  (4.904) 
   c) Imposte anticipate (12.932)  (66.031)
       426.890 381.759
  23) UTILE (PERDITE) DELL’ESERCIZIO  10.434.924  9.324.604 
 - Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi  429.363 418.239
  -  Utile (perdita) dell’esercizio del gruppo  10.005.561   8.906.365
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Società incluse nell’area di consolidamento 
Di seguito si espone il dettaglio delle società incluse nell’area di consolidamento ed il relativo criterio di consolida-
mento adottato:

Denominazione  Sociale Sede Capitale Sociale
% di possesso

Metodo di Consolidamento
diretta indiretta

Ravenna Holding S.p.A.
(Società capogruppo) Ravenna 418.750.060,00

Ravenna Farmacie S.r.l. Ravenna 2.943.202,00 92,47 Integrale
Ravenna Entrate S.p.A. Ravenna 775.000,00 60 Integrale
Aser S.r.l. Ravenna 675.000,00 100 Integrale
Azimut  S.p.A. Ravenna 2.730.553,00 59,80 Integrale
Start Romagna  S.p.A. Cesena 29.000.000,00 22,57 Metodo del Patrimonio Netto
Romagna Acque  S.p.A. Forlì 375.422.521,00 23,19 Metodo del Patrimonio Netto

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 Area Asset S.p.A., già incorporata nella Capogruppo, in ottica di continuità 
con il Bilancio consolidato dei precedenti esercizi, è stata mantenuta l’allocazione della differenza positiva di conso-
lidamento 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.

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, mentre la differenza negativa, pari ad € 17.608, iscritta per la prima volta 
nel Bilancio consolidato 2011 e derivante dal conferimento delle quote di partecipazione detenute in codesta società 
dal Comune di Cervia, è stata allocata alla voce di patrimonio netto “Riserva di consolidamento”, 

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” e 
ammortizzata applicando il criterio indicato al successivo punto “Criteri di valutazione”. 

La differenza negativa generata a seguito dell’annullamento del valore della partecipazione in Azimut S.p.A., derivante 
dalla quota di partecipazione detenuta prima del conferimento da parte del Comune di Cervia e del Comune di Faenza, 
pari ad € 127.173, è stata allocata alla voce del patrimonio netto denominata “Riserva di consolidamento”.
 
La differenza negativa generata a seguito dell’annullamento del valore della partecipazione detenuta in Aser S.r.l., 
pari ad € 24.314, è stata allocata alla voce del patrimonio netto denominata “Riserva di consolidamento”, mentre la 
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realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.

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.

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.

Ravenna Holding S.p.A. e le società controllate direttamente o indirettamente hanno esercitato per il triennio 2012-
2014 il rinnovo dell’opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale ex art. 118 D.P.R. 917/86 che consente di 
determinare l’IRES su una base imponibile alla corrispondente somma algebrica dei redditi imponibili delle singole 
società. I rapporti economici oltre che la responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e le con-
trollate sono definiti nel contratto di consolidamento. 
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