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SEDE E UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

Sede Legale e Sede Operativa di Ravenna: Via Bozzi, 103 – 48124 Ravenna 

tel. 0544 401053 – Fax 0544 403255 

 

Sede Operativa di Faenza: Viale Marconi 30/2- 48018 Faenza (Ra) 

tel. 0546 26774 – Fax 0546 26517 

 

Internet: www.aser-romagna.it 

 

Orari sede di Ravenna:  dal lunedì al sabato ore 7,30/19,00 

domenica e festivi  ore 8,00/12,00 

reperibilità notturna  ore 19,00/7,30 Tel. 340 1728886 

 

 

Orari sede di Faenza:  dal lunedì al venerdì ore 8,00/13,00 – 14,30/18,30 

 sabato   ore 8,00/15,30 

domenica e festivi  ore 8,00/12,00 

reperibilità notturna  ore 18,30/8,00 Tel. 348 4107460 
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Nella presente relazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 2428 del Codice Civile, 
vengono fornite le notizie attinenti la situazione della società e le informazioni sull’andamento della 
gestione. 

La relazione viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni 
reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società sorrette, ove possibile, da elementi 
storici e valutazioni prospettiche, mentre le notizie attinenti alla illustrazione del Bilancio sono 
fornite dalla Nota Integrativa. 

 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

Premessa 

Il 2013, settimo anno di attività piena, ha confermato il consolidamento di Ravenna Holding S.p.A. 
nella resa dei servizi generali. Ultimo in ordine di tempo, l’accentramento del servizio di 
elaborazione paghe, che sarà operativo a partire dal 1° gennaio 2014. 

L’Azienda ha assolto tutti gli obblighi derivanti dalla normativa sulla tutela della privacy D.Lgs. 
196/2003 ed ha attivato tutte le procedure inerenti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/08 
(prevenzione e protezione, valutazione dei rischi, piani di emergenza antincendio ed evacuazione, 
formazione del personale), e già dal 2009 dispone del Piano di Prevenzione e Protezione. 

 

Politica tariffaria  

Il listino di vendita, dopo il modesto incremento del 2012 nei limiti del tasso di inflazione, non ha 
subito nel 2013 nessun incremento per la totalità delle voci previste, materiali e prestazioni, a 
ulteriore conferma che la “mission” ricevuta è di effettuare servizi di buon livello, nella massima 
trasparenza e contenendo il più possibile i costi per le famiglie, nell’ambito di una gestione 
societaria positiva, ma senza obiettivi di massimizzazione di tale positività, tenendo conto della 
particolare congiuntura economica, che registra un ulteriore peggioramento della capacità di spesa 
delle famiglie.  

Anche per i funerali di tipo sociale, cioè servizi con prestazioni predefinite per tipologia di sepoltura 
a prezzo calmierato, si è operato mantenendo inalterato il costo del servizio rispetto all’anno 
precedente. 

 

Promozione immagine 

Le attività di promozione si sono fondamentalmente concentrate sugli aspetti di riconoscibilità e 
radicamento del marchio e sulla individuazione e promozione di elementi distintivi rispetto alla 
concorrenza, sulla base della programmazione definita per il 2013. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, le iniziative si sono concentrate sulla presenza quindicinale 
per un periodo di 10 mesi sulla stampa quotidiana di maggiore diffusione, su un banner 
permanente sul sito web di notizie/media Ravenna 24 ORE e su un grande manifesto nell’area di 
parcheggio del Cinema City, oltre a confermare la visibilità sugli elenchi telefonici di Ravenna e di 
Faenza, aggiungendo il nuovo operatore sul territorio Pagine SI’. Ha completato il tutto la pubblicità 
effettuata sul retro autobus sia a Ravenna che a Faenza per tutto l’anno. 

Relativamente alla promozione di elementi distintivi si sottolinea la piena operatività nel corso 
dell’anno della iniziativa “buoni in famiglia”. Ricordiamo inoltre il mantenimento della “carta dei 
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servizi” che viene consegnata a tutti i clienti congiuntamente al preventivo per i servizi richiesti e 
che rappresenta un ulteriore elemento qualificante dell’attività aziendale.  

 

Per meglio indirizzare le scelte strategiche in tema di promozione dell’immagine aziendale, è stato 
avviata a fine 2013 una raccolta dati, attraverso un questionario costruito ad hoc e rivolto alla 
clientela, per individuare in primis quali sono i principali canali di contatto con i nostri potenziali 
clienti, e a posteriori, per misurare la capacità dell’Azienda di aderire alle aspettative del cliente in 
relazione al servizio fornito. Nel corso del 2014 saranno resi disponibili i dati dell’indagine, che 
serviranno a meglio indirizzare le risorse per pubblicità e promozione, nonché a migliorare le 
criticità che eventualmente si evidenzieranno. 

 

Interventi logistici e organizzativi 

Gli interventi organizzativi hanno riguardato la prosecuzione dell’attività di costante valutazione 
complessiva degli orari di apertura e di lavoro sia delle agenzie che del reparto autisti, ricercando 
l’ottimizzazione del ricorso a personale esterno, solo dopo aver utilizzato tutte le possibilità di 
scambio interno, compresi 2 lavoratori a chiamata, uno per ciascuna agenzia. In modo particolare 
nel 2013 si sono moltiplicate le occasioni di scambio del personale operativo principalmente da 
Faenza verso Ravenna, per effetto del minor numero di trasporti effettuati nell’anno dall’agenzia 
faentina. Allo stesso modo, i 2 lavoratori a chiamata sono stati prevalentemente utilizzati nel 
ravennate. 

Il personale assunto a tempo indeterminato è il seguente: 

Milena Coffari    Quadro Responsabile Agenzie di Ravenna e Faenza 

Angela Nigro    B2 Addetta alla trattazione degli affari agenzia di Ravenna 

Christian Zani    B2 Addetto alla trattazione degli affari agenzia di Ravenna 

Maura Dragoni    C3 Addetta alla trattazione degli affari agenzia di Ravenna 

Elena Combattenti    B3 Addetta alla trattazione degli affari e referente agenzia di Faenza 

Marina Samorì    C3 Addetta alla trattazione degli affari agenzia di Faenza 

Denis Rivola    C2 Addetto alla trattazione degli affari agenzia di Faenza, occasionalmente 
adibito al servizio di trasporto funebre 

Elio Mini    B2 Autista necroforo con mansioni di coordinatore autisti a Ravenna/Faenza 

Mauro Bartolozzi    B2 Autista necroforo con mansioni di coordinatore autisti a Faenza 

Riccardo Bongiovanni      C2 Autista necroforo 

Francesco MInghetti        C2 Autista necroforo 

Nicola Guidi    C2 Autista necroforo 

Oscar Ortelli    C2 Autista necroforo 

Fabio Bagossi    C3 Autista necroforo 

   

Inoltre:   

Domenico Ottaviani    C2 Autista necroforo con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato 
con requisito età oltre 55 anni 

Primo Gualtieri    C2 Autista necroforo con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato 
con requisito età oltre 55 anni 
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Nel 2013 non si sono registrati infortuni sul lavoro. Le assenze per malattia, considerando la 
totalità dei dipendenti, sono state in tutto di 55 giornate. Un dipendente ha usufruito del permesso 
per congedo matrimoniale, come da normativa vigente. 

 

Servizi 

Sulla scorta degli andamenti dell’anno precedente erano stati stimati per il 2013 complessivi 980 
servizi suddivisi in 655 a Ravenna e 325 a Faenza. 

 

ASER 
RAVENNA GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totali RA 

2009 43 53 47 34 52 48 68 53 46 43 52 57 596 

2010 67 57 57 56 39 43 43 51 40 62 43 54 612 

2011 58 58 52 51 61 53 48 50 64 56 46 39 636 

2012 71 57 65 45 61 52 50 60 41 65 47 52 666 

2013 58 63 61 39 51 57 59 58 53 56 48 52 655 
 

Come si può rilevare dalla tabella precedente l’andamento della agenzia di Ravenna  ha rispettato 
gli obiettivi di budget assestandosi sullo stesso numero di onoranze previsto, in contrazione però 
per 11 servizi rispetto al 2012. La variazione negativa (-1,65%) può essere considerata fisiologica 
nel breve periodo; da monitorare attentamente il trend su più anni consecutivi. 

Per quanto riguarda l’agenzia di Faenza i risultati raggiunti sono stati ampiamente al di sotto degli 
obiettivi di budget (-56 servizi, pari -17,23%), così come il confronto con il 2012 è ampiamente 
sfavorevole: -66 servizi pari a -19,70%. Come già registrato l’anno scorso, si conferma il trend in 
diminuzione del numero/anno dei servizi. Si ritiene che gran parte delle difficoltà ad operare nel 
territorio faentino, derivino da specifici comportamenti della concorrenza, piuttosto che da un calo 
del livello di qualità del servizio offerto dall’azienda. 

Da segnalare nell’ultimo periodo dell’anno, l’apertura di un contenzioso a seguito di citazione 
ricevuta da 3 imprese faentine, in via di definizione. 

 

ASER 
FAENZA GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totali FA 

2009 34 25 20 26 24 21 18 21 16 22 25 28 280 

2010 20 29 29 30 29 26 27 20 20 24 26 36 316 

2011 28 32 24 31 31 25 33 33 25 29 29 31 351 

2012 30 35 29 19 24 31 30 26 26 32 23 30 335 

2013 22 24 22 19 25 18 17 18 19 26 28 31 269 
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ASER 
TOTALE GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totali Aser 

2009 77 78 67 60 76 69 86 74 62 65 77 85 876 

2010 87 86 86 86 68 69 70 71 60 86 69 90 928 

2011 86 90 76 82 92 78 81 83 89 85 75 70 987 

2012 101 92 94 64 85 83 80 86 67 97 70 82 1001 

2013 80 87 83 58 76 75 76 76 72 82 76 83 924 
 

Il risultato complessivo della società si attesta a -17,23% rispetto alle previsioni, con 56 servizi in 
meno. 

Il confronto con il 2012 registra una sensibile diminuzione del numero totale dei servizi, risentendo 
pesantemente della contrazione dell’agenzia di Faenza e interrompendo bruscamente il trend di 
crescita dell’ultimo quinquennio. 

 

Il risultato di bilancio 

Mantenendo e consolidando la prassi degli scorsi esercizi, sembra opportuno cogliere l’occasione 
della presentazione del bilancio consuntivo 2013 per un’analisi comparata degli indicatori 
maggiormente significativi, confrontandoli con l’esercizio precedente, in grado di rappresentare in 
maniera efficace l’andamento aziendale. 

Il valore della produzione operativa ha subito un decremento del 9,04% rispetto all’anno 
precedente dovuto, oltre che dai minori servizi prestati, anche dagli effetti della crisi economica che 
hanno comportato una riduzione del ricavo medio delle famiglie e la conseguente minore capacità 
di spesa delle stesse con ripercussioni sui livelli di marginalità aziendale. 

I costi operativi esterni si sono al contempo ridotti del 7,53% rispetto al 2012. La contrazione dei 
costi ha permesso alla società di compensare in parte il calo delle vendite riducendo così lo 
scostamento del Margine Operativo Lordo rispetto all’anno precedente. 

I costi del personale sono anch’essi diminuiti rispetto al 2012 (-7,62%), per effetto del 
pensionamento del Direttore Generale avvenuto nel mese di giugno dell’anno scorso, il cui costo 
non ha quindi più pesato nel primo semestre dell’anno in esame, in quanto anziché sostituire tale 
figura con una nuova assunzione la società ha deciso di attribuire le deleghe prima in capo al 
Direttore Generale all’Amministratore Delegato. Inoltre, il decremento del costo del personale è da 
attribuirsi anche all’adozione di politiche volte all’ottimizzazione della gestione del personale e alla 
razionalizzazione dei relativi costi per fronteggiare l’andamento della gestione e la contrazione dei 
ricavi. 

Il risultato della gestione finanziaria è influenzato dagli interessi passivi sul mutuo in essere 
contratto per la sede di Ravenna. La gestione straordinaria registra un saldo positivo di €. 17.875 
che deriva prevalentemente dal consolidato fiscale con la controllante Ravenna Holding Spa. 

L’esercizio si chiude con una risultato pari a €. 92.422 al netto delle imposte, con una incidenza sul 
valore della produzione del 4,15%. 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO Anno 2013 Anno 2012 ∆
importo in unità di € importo in unità di € importo in unità di €

Ricavi delle vendite 2.226.222                      2.447.477                     221.255-                     
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 2.226.222                 2.447.477                 221.255-                 
Costi operativi esterni 1.265.089                      1.368.065                     102.976-                     
VALORE AGGIUNTO 961.133                    1.079.412                 118.279-                 
Costi del personale 684.461                         740.943                        56.482-                       
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) 276.672                    338.469                    61.797-                   
Ammortamenti e svalutazioni 128.318                         122.620                        5.698                         
RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 148.354                    215.849                    67.495-                   
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) 3.729                             3.678                            51                              
EBIT NORMALIZZATO 152.083                    219.527                    67.444-                   
Risultato dell'area straordinaria 17.233                           14.472                          2.761                         
EBIT INTEGRALE 169.316                    233.999                    64.683-                   
Oneri finanziari 16.592                           17.875                          1.283-                         
RISULTATO LORDO (prima delle imposte) 152.724                    216.124                    63.400-                   
Imposte sul reddito 60.302                           81.114                          20.812-                       
RISULTATO NETTO 92.422                      135.010                    42.588-                    

 

Mostriamo ora gli indicatori che riteniamo più significativi, presentati in modo analogo all’ anno 
precedente: 

 

Anno 2013 Anno 2012

Margine primario di struttura Patrimonio Netto - Attivo Fisso 29.476                            64.122-                           

Indice primario di struttura Patrimonio Netto / Attivo Fisso 1,03                                0,94                               

Margine secondario di struttura
(Patrimonio Netto + Passività Consolidate) - 

Attivo Fisso 667.571                          575.280                         

Indice secondario di struttura
(Patrimonio Netto + Passività Consolidate) / 

Attivo Fisso 1,73                                1,56                               

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

 

 

Anno 2013 Anno 2012

Grado d'indipendenza da terzi
Patrimonio Netto / (Passività Consolidate + 

Passività Correnti) 0,93                                0,90                               

Rapporto d'indebitamento
(Totale Passivo - Patrimonio Netto) / Totale 

Passivo 0,52                                0,53                               

INDICATORI DI SOLIDITA'

 

 

Anno 2013 Anno 2012

ROE Risultato Netto d'Esercizio / Patrimonio Netto 9,76% 14,13%

ROI Risultato Operativo / Capitale Investito Netto 7,57% 10,71%

ROS Risultato Operativo / Ricavi Netti 6,66% 8,82%

INDICATORI DI REDDITIVITA'
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Anno 2013 Anno 2012
Margine di disponibilità (CCN) Attivo Circolante - Passività Correnti 667.571                          575.280                         

Quoziente di disponibilità Attivo Circolante / Passività Correnti 2,78                                2,37                               

Margine di tesoreria
(Liquidità Differite + Liquidità Immediate) - 

Passività Correnti 599.319                          489.329                         

Quoziente di tesoreria
(Liquidità Differite + Liquidità Immediate) / 

Passività Correnti 2,59                                2,16                               

INDICATORI DI SOLVIBILITA'

 

 

L’analisi di questi indicatori mostra una buona situazione, in quanto pur evidenziando una 
contrazione della parte economica, si consolida la parte finanziaria e patrimoniale. Il calo degli 
indici economici è infatti compensato da una buona solidità e solvibilità della società. 

Gli amministratori hanno effettuato le necessarie valutazioni, anche di tipo prospettico, circa la 
possibile e prevedibile evoluzione della società per l’anno 2014, sotto i profili sia economico che 
finanziario. Si evidenzia quindi la positività complessiva della gestione e la buona generale 
dotazione di mezzi finanziari, consentendo di dare rilievo positivo alla continuità aziendale, in 
condizioni di equilibrio complessivo. 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi dell’articolo 2428 comma 2 numero 1 del Codice Civile gli Amministratori informano che la 
società non ha posto in essere attività di ricerca e sviluppo. 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, contro llanti e imprese sottoposte al controllo di 
queste ultime 

La tabella che segue individua i rapporti economici patrimoniali intercorsi nell’esercizio con la 
controllante Ravenna Holding S.p.A. 

RIF. CONTO ECONOMICO RA HOLDING S.P.A.
C.16 Interessi attivi da controllanti (cash pooling) 531                                    
E.20 Provento da consolidato fiscale 17.233                               

Totale Ricavi 17.764                               
B.7 Spese per servizi (Iva inclusa) 87.300                               
B.8 Locazione immobile Viale Marconi (Iva inclusa) 25.241                               

Totale Costi 112.541                             
STATO PATRIMONIALE RA HOLDING S.P.A.

C.II.4 Crediti v/controllanti per cash pooling 476.318                             
C.II.4 Crediti v/controllanti interessi attivi cash pooling 143                                    

Totale Crediti 476.461                             
D.11 Debiti v/controllanti consolidato fiscale 37.584                               
D.11 Debiti commerciali v/controllanti 21.960                               

Totale Debiti 59.544                                
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Azioni proprie e azioni/quote di società controllan ti 

La Società non possiede azioni proprie o azioni e quote della Società controllante e di qualsiasi 
altra società anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’ese rcizio ed evoluzione prevedibile della 
gestione 

Non vi sono particolari fatti di rilievo da segnalare ed il preventivo economico dell’esercizio 2014 
approvato dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea della società mostra la capacità della 
società di salvaguardare il risultato della gestione, mantenendo i propri standard nella fornitura dei 
servizi. 

 

Strumenti finanziari e gestione dei rischi 

La Società non ha in essere strumenti finanziari che possono esporla a particolari incertezze ed 
inoltre non è esposta altri particolari rischi. 

 

Sedi secondarie 

La Società ha sede legale a Ravenna, in Via Bozzi n. 103 e una sede operativa a Faenza (RA), 
Viale Marconi, 30/2. 

 

Proposta di destinazione dell’utile d’esercizio 

Il consiglio propone all’assemblea di accantonare a riserva legale il 5% dell’utile netto e destinare a 
riserva statutaria l’utile residuo, come da prospetto seguente: 

 

Utile netto di esercizio    €  92.422,00 

Meno 5% dell’utile a Riserva Legale   €   4.621,00 

       ----------------------- 

A Riserva statutaria      €          87.801,00 

 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Claudio Suprani
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ANNO 2012

IMPORTI IMPORTI DI CUI OLTRE

L’ESERCIZIO

 A)  CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0

 B)  IMMOBILIZZAZIONI
 I   - Immobilizzazioni immateriali:

1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 0 0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0
5) Avviamento 0 0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
7) Altre 8.664 4.096

 Totale 8.664 4.096

 II  - Immobilizzazioni materiali:
1) Terreni e fabbricati 648.004 631.940
2) Impianti e macchinario 2.067 1.690
3) Attrezzature industriali e commerciali 26.896 23.038
4) Altri beni 315.403 239.523
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

 Totale 992.370 896.191

 III - Immobilizzazioni finanziarie:
1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 0 0
b) imprese collegate 0 0
c) imprese controllanti 0 0
d) altre imprese 0 0

2) Crediti:
a) verso imprese controllate 0 0
b) verso imprese collegate 0 0
c) verso controllanti 0 0
d) verso altri 0 0

3) Altri titoli 0 0
4) Azioni proprie 0 0

 Totale 0 0

1.001.034 900.287

 C)  ATTIVO CIRCOLANTE
 I  - Rimanenze:

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0
3) Lavori in corso su ordinazione 0 0
4) Prodotti finiti e merci 85.951 68.252
5) Acconti 0 0

 Totale 85.951 68.252
 II  -  Crediti:

1) Verso clienti 330.048 371.425
2) Verso imprese controllate 0 0
3) Verso imprese collegate 0 0
4) Verso controllanti 473.092 476.461
4 - bis) Crediti tributari 4.287 5.683
4 - ter) Imposte anticipate 35.453 38.415 16.803
5) Verso altri 2.305 1.671

 Totale 845.185 893.655

 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0
2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0
3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0
4) Altre partecipazioni 0 0
5) Azioni proprie 0 0
6) Altri titoli

 Totale 0 0

 IV - Disponibilita’ liquide:
1) Depositi bancari e postali 51.296 55.373
2) Assegni 0 0
3) Danaro e valori in cassa 4.314 3.658

 Totale 55.610 59.031

986.746 1.020.938

 D)  RATEI E RISCONTI
1) Ratei attivi 1 0
2) Risconti attivi 27.723 39.275

 Totale 27.724 39.275

2.015.504 1.960.500

A.SE.R. Azienda Servizi Romagna S.r.l. Società Unip ersonale

SEDE IN VIA BOZZI N. 103 48124 RAVENNA – Capitale S ociale Euro 675.000 i.v.

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  (C)

T O T A L E   A T T I V O

C.F. - P. IVA - Registro Imprese RA 02240010393

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

ANNO 2013

A T T I V O
STATO PATRIMONIALE
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ANNO 2012

IMPORTI IMPORTI DI CUI OLTRE

L’ESERCIZIO

 A)  PATRIMONIO NETTO
 I  - Capitale 675.000 675.000
 II  - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0
 III  - Riserve di rivalutazione 0 0
 IV - Riserva legale 19.118 25.869
 V  - Riserve statutarie 126.268 153.276
 VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0
 VII- Altre riserve, distintamente indicate:

a) Soci c/futuro aumento di capitale 0 0
b) Riserva straordinaria 0 0
c) Arrotondamento euro 0 -1 

 VIII- Utili (perdite) portati a nuovo 0 0
 IX - Utile (perdita) dell’esercizio 135.010 92.422

 Totale 955.396 946.566

 B)  FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili  0 0
2) Per imposte, anche differite 0 0
3) Altri 0 0

 Totale 0 0

 C)  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI  LAVORO SUBORDI NATO 213.011 234.799

 D)  DEBITI
 1) Obbligazioni 0 0
 2) Obbligazioni convertibili 0 0
 3) Debiti verso soci per finanziamenti 0 0
 4) Debiti verso banche 448.640 426.391 403.296
 5) Debiti verso altri finanziatori 0 0
 6) Acconti 0 0
 7) Debiti verso fornitori  167.208 148.975
 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0
 9) Debiti verso imprese controllate 0 0
10) Debiti verso imprese collegate 0 0
11) Debiti verso controllanti 76.986 59.544
12) Debiti tributari 26.155 27.467
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 44.940 41.839
14) Altri debiti 82.568 73.990

Totale 846.497 778.206

E) RATEI E RISCONTI
1) Ratei passivi 187 178
2) Risconti passivi 193 688
3) Ricavi anticipati 220 63

Totale 600 929

2.015.504 1.960.500

CONTI D’ORDINE
Garanzie prestate 1.080.000                 1.080.000

Garanzie ricevute 0 0

Beni di terzi presso l'azienda 38.880                      38.880
Beni dell'azienda presso terzi 0 0
Altri 0 0

Totale 1.118.880 1.118.880

T O T A L E   P A S S I V O

ANNO 2013

P A S S I V O

C.F. - P. IVA - Registro Imprese RA 02240010393

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

STATO PATRIMONIALE

A.SE.R. Azienda Servizi Romagna S.r.l. Società Unip ersonale

SEDE IN VIA BOZZI N. 103 48124 RAVENNA – Capitale S ociale Euro 675.000 i.v.
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ANNO ANNO
2012 2013

 A)  VALORE  DELLA  PRODUZIONE
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.438.144 2.219.143
 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 0 0

semilavorati e finiti
 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0
 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0
 5) Altri ricavi e proventi:

a) contributi in conto esercizio 0 0
b) contributi in conto impianti 0 0
c) altri 9.333 7.079

TOTALE 2.447.477 2.226.222

 B)  COSTI  DELLA  PRODUZIONE
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 666.317 583.186
 7) Per servizi 539.259 508.689
 8) Per godimento di beni di terzi 68.735 71.245
 9) Per il personale:

a) salari e stipendi 526.088 489.284
b) oneri sociali 174.114 158.556
c) trattamento di fine rapporto 39.861 35.741
d) trattamento di quiescenza e simili 0 0
e) altri costi 880 880

 10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.568 4.568
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 96.052 101.750
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante 22.000 22.000

e delle disponibilità liquide
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, -1.783 17.699

di consumo e merci
 12) Accantonamenti per rischi 0 0
 13) Altri accantonamenti 0 0
 14) Oneri diversi di gestione 95.537 84.270

 TOTALE 2.231.628 2.077.868

 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B) 215.849 148.354

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

A.SE.R. Azienda Servizi Romagna S.r.l. Società Unip ersonale

SEDE IN VIA BOZZI N. 103 48124 RAVENNA – Capitale S ociale Euro 675.000 i.v.

CONTO ECONOMICO

C.F. - P. IVA - Registro Imprese RA 02240010393
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ANNO ANNO
2012 2013

 C)  PROVENTI  E  ONERI  FINANZIARI
 15) Proventi da partecipazioni 0 0
 16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 0 0

partecipazioni
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono 0 0

partecipazioni
d) da finanziamenti a controllanti 1.615 531
e) proventi diversi dai precedenti 2.063 3.198

 17) Interessi e altri oneri finanziari 17.875 16.592
 17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0

 TOTALE (15+16-17+-17 bis) -14.197 -12.863 

 D)  RETTIFICHE  DI  VALORE  DI  ATTIVITA’  FINANZIA RIE
 18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0
c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

 19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni 0 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

 TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19) 0 0

 E)  PROVENTI  E  ONERI  STRAORDINARI
 20) Proventi:

a) plusvalenze da alienazioni 0 0
b) altri 17.589 17.236

 21) Oneri:
a) minusvalenze da alienazioni 0 0
b) imposte relative ad esercizi precedenti 0 0
c) altri 3.117 3

 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) 14.472 17.233

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B + -C + -D + -E ) 216.124 152.724

 22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite

e anticipate 81.114 60.302

 23) UTILE (PERDITE) DELL’ESERCIZIO 135.010 92.422

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

CONTO ECONOMICO

C.F. - P. IVA - Registro Imprese RA 02240010393

A.SE.R. Azienda Servizi Romagna S.r.l. Società Unip ersonale

SEDE IN VIA BOZZI N. 103 48124 RAVENNA – Capitale S ociale Euro 675.000 i.v.
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A.SE.R. Azienda Servizi Romagna S.r.l. Società Unipersonale 

 
SEDE IN VIA BOZZI N. 103 48124 RAVENNA – Capitale Sociale Euro 675.000 i.v. 

 
C.F. - P. IVA - Registro Imprese RA 02240010393 

 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013 

 
PREMESSA 

 
La Società è a totale partecipazione pubblica ed è soggetta all’attività di direzione, coordinamento e controllo ai sensi 
dell’art. 2497-bis C. C. da parte di Ravenna Holding S.p.A. che ne detiene il 100% del capitale sociale. 
L’esercizio chiuso riporta un utile netto pari ad € 92.422. 
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 fornisce 
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 
complementari 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 
decimali, come previsto dall’articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall’articolo 2423, comma 5, del C.C..  
Si precisa che nel presente bilancio 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 
formazione 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 
prospettiva della continuazione dell’attività. 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 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. Non vi sono attività o passività espresse in valuta. 
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. 
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L’ammortamento è effettuato a quote costanti in funzione della residua utilità futura del bene. 
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da 
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le 
ragioni della rettifica effettuata. 
L’iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata 
con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Le Immobilizzazioni materiali sono iscritte al valore patrimoniale di cessione sia per il ramo d’azienda di Ravenna che 
di Faenza. I beni acquistati successivamente, sono iscritti al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di 
diretta imputazione e rettificati dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote 
economico - 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 sono le seguenti: 
 

C a t e g o r i a Anni C a t e g o r i a Anni 
 
Terreni e fabbricati 
Terreni e fabbricati 
 
Impianti e macchinari 
Impianti e macchinari 
 
Attrezzature industriali 
Attrezzature industriali 

 
 

45 anni 
 
 

11 anni 
 
 

6 anni 

 
Altri beni materiali 
Mobili arredi e macchine ufficio 
Hardware e apparecch. elettroniche 
Sistema telefonico 
Autofunebri 
Autocarri 
 

 
 

9 anni 
6 anni 
6 anni 
7 anni 
7 anni 

 

 
Le spese incrementative e di manutenzione che producono un significativo e tangibile incremento della capacità 
produttiva o della sicurezza dei cespiti o che comportano un allungamento della vita utile degli stessi vengono 
capitalizzate e portate ad incremento del cespite su cui vengono realizzate ed ammortizzate in relazione alla vita 
residua.  
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati direttamente a conto economico. Non sono state effettuate 
nel corso dell’esercizio rivalutazioni e svalutazioni. Si precisa che non sono stati effettuati ammortamenti sui beni 
ceduti durante l’esercizio. Nel 2013 gli ammortamenti calcolati rientrano nei limiti previsti dalla legislazione fiscale. 
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. 
 
Rimanenze 
 
Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto, compresi gli oneri direttamente afferenti, e sono iscritte al minore tra il 
costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato, adottando il criterio 
del costo medio ponderato di acquisto che offre le maggiori garanzie di affidabilità.  
 
Crediti 
 
I crediti sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo, l’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che rispetta la normativa fiscale in termini 
di deducibilità e che è stato determinato tenendo in considerazione le condizioni economiche generali e le peculiarità 
derivate dalla clientela gestita. Non occorre evidenziare i crediti suddivisi per aree geografiche. Non sono state 
effettuate operazioni di pronti contro termine. Non sono presenti crediti in valuta. 
I crediti per imposte anticipate sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo e sono stati calcolati in applicazione al 
principio contabile n. 25 redatto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. Le imposte 
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anticipate sono state calcolate solo sulle 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. 
 
Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
 
Ratei e risconti 
 
Sono determinati secondo il criterio della competenza temporale dell’esercizio. 
 
Fondi per rischi ed oneri  
 
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o costi futuri, di esistenza certa e probabile, delle quali 
tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti, 
se effettuati, riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. I rischi per i quali il 
manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella nota di commento dei fondi, senza procedere allo 
stanziamento di un fondo rischi ed oneri. Non sono rilevate imposte differite, nè per l’esercizio in corso, nè per i 
precedenti. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti, tenuto conto delle modifiche legislative intervenute in 
materia a seguito dell’applicazione della Legge 17/12/2006 N° 296. Il fondo corrisponde al totale delle singole 
indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 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. Non sono mai state emesse obbligazioni. 
L’unico debito assistito da garanzia reale è il mutuo fondiario acceso con la Cassa di Risparmio di Ravenna per 
l’acquisto della sede sociale. Non vi sono altri debiti assistiti da fidejussione o garanzia alcuna. 
 
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. 
 
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. 
 
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; l’importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del 
bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa. 
Gli impegni sono stati indicati nei conti d’ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione. 
La valutazione dei beni di terzi presso l’impresa è stata effettuata al valore desunto dalla documentazione esistente. 
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I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati 
secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza 
procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di 
natura remota. 
 
 
 
 
 

A N A L I S I   D E L L E   V O C I   D I   B I L A N C I O 

 
S T A T O     P A T R I M O N I A L E 

 

A T T I V O 
 
B) IMMOBILIZZAZIONI 
 
I - Immobilizzazioni immateriali 
 
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. 
 

Incrementi Decrementi Ammortamenti Spostamenti

Costi di impianto ed ampliamento 0 0 0 0 0 0

Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità 0 0 0 0 0 0

Diritti di brevetto ind.le e diritti util. opere ingegno 0 0 0 0 0 0

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 0 0 0 0

Avviamento 0 0 0 0 0 0

Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0 0 0 0

Altre immobilizzazioni immateriali 8.664 0 0 -4.568 0 4.096

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI B.I 8.664 0 0 -4.568 0 4.096

I M M O B I L I Z Z A Z I O N I      I M M A T E R I A L I
VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO

C A T E G O R I A
Saldo al 

31/12/2013

Saldo al 

31/12/2012

 
 
Altre immobilizzazioni immateriali 
La voce è relativa a spese di manutenzione, trasformazione e ristrutturazione sostenute su beni di terzi in locazione o 
comodato. Sono iscritte tra le immobilizzazioni immateriali, sulla scorta di quanto prescritto dal principio contabile n. 
24, poiché si tratta di migliorie che non risultano separabili dai beni stessi e quindi non hanno una loro autonoma 
funzionalità. La voce non presenta alcun incremento nell’esercizio mentre si è proceduto all’ammortamento come da 
piano sistematico.  
 
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. 
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Incrementi Decrementi Ammortamenti

Spostamenti ed 

arr.menti

Terreni e fabbricati

Valori di carico 720.324 0 0 0 0 720.324

Fondo Ammortamento -72.320 0 0 -16.063 -1 -88.384

Totale terreni e fabbricati 648.004 0 0 -16.063 -1 631.940

Impianti e macchinario

Valori di carico 4.138 0 0 0 0 4.138

Fondo Ammortamento -2.071 0 0 -377 0 -2.448

Totale impianti e macchinari 2.067 0 0 -377 0 1.690

Attrezzature industriali e commerciali

Valori di carico 46.718 3.543 0 0 0 50.261

Fondo Ammortamento -19.822 0 0 -7.401 0 -27.223

Totale attrezzature industriali e commerciali 26.896 3.543 0 -7.401 0 23.038

Altri beni

Valori di carico 597.148 2.029 0 0 0 599.177

Fondo Ammortamento -281.745 0 0 -77.909 0 -359.654

Totale altri beni 315.403 2.029 0 -77.909 0 239.523

Immobilizzazioni in corso e acconti

Valori di carico 0 0 0 0 0 0

Fondo Ammortamento 0 0 0 0 0 0

Totale Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0 0 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI B.II 992.370 5.572 0 -101.750 -1 896.191

I M M O B I L I Z Z A Z I O N I     M A T E R I A L  I

C A T E G O R I A
VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO

Saldo al 

31/12/2012

Saldo al 

31/12/2013

 
 
Terreni e fabbricati 
La voce accoglie unicamente le spese sostenute per l’acquisto del fabbricato adibito a sede sociale e sede operativa. 
Nessun incremento si è registrato nell’esercizio e si è proceduto all’ammortamento della voce come da piano 
sistematico. 
 
Impianti e macchinario 
La voce non registra alcun incremento nell’esercizio e si è proceduto all’ammortamento della voce come da piano 
sistematico. 
 
Attrezzature industriali e commerciali 
L’incremento dell’esercizio deriva dall’acquisto di due nuovi carrelli salvaschiena automatizzati (€ 3.543) utilizzati a 
servizio dell’attività d’impresa. Si è inoltre proceduto all’ammortamento della voce come da piano sistematico. 
 
 
Altri beni 
L’incremento dell’esercizio deriva principalmente dall’acquisto di alcune attrezzature informatiche (€ 1.845); si è 
inoltre proceduto all’ammortamento della voce come da piano sistematico. 
 
 
III – Immobilizzazioni finanziarie 
 
Non sono contabilizzate immobilizzazioni finanziarie nel presente Bilancio d’Esercizio. Pertanto la società non è 
soggetta all’obbligo di redazione del bilancio consolidato di cui all’art. 25 del D.Lgs. 127/1991. 
La società è totalmente controllata da Ravenna Holding S.p.A. che esercita attività di direzione, coordinamento e 
controllo ai sensi dell’art. 2497-bis C. C. e che provvederà alla redazione del bilancio consolidato. 
Di seguito viene fornito il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato dalla controllante 
Ravenna Holding S.p.A. così come richiesto dall’art. 2497-bis del C.C.. 
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Attività

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

Immobilizzazioni 510.001.802 514.965.242

Attivo circolante 20.388.546 54.349.756

Ratei e risconti 12.507 523.363

Totale Attività 530.402.855 569.838.361

Passività

Patrimonio netto 454.726.437 466.307.869

Fondi per rischi ed oneri 869.882 604.757

Trattamento di fine rapporto 94.128 2.934.443

Debiti 73.930.418 99.025.659

Ratei e risconti 781.990 965.633

Totale Passività 530.402.855 569.838.361

Conti d'ordine 8.440.000 1.158.475

Valore della produzione 3.769.240 92.430.925

Costi della produzione 4.941.674 91.877.453

Differenza tra valore e costi della produzione -1.172.434 553.472

Proventi ed oneri finanziari 8.928.370 7.852.810

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 1.254.099

Proventi ed oneri straordinari -349 45.982

Risultato prima delle imposte 7.755.587 9.706.363

Imposte dell'esercizio -270.350 381.759

Utile dell'esercizio 8.025.937 9.324.604

CO N T O    E C O N O M I C O
Bilancio al 

31/12/2012

Consolidato al 

31/12/2012

R A V E N N A    H O L D I N G    S.P.A.

S T A T O     P A T R I M O N I A L E
Consolidato al 

31/12/2012

Bilancio al 

31/12/2012

 
 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
I - Rimanenze  
 
La tabella che segue illustra le variazioni delle rimanenze di magazzino il cui valore al 31 dicembre 2013 presenta un 
decremento rispetto all’esercizio precedente. 
 

Rimanenze di cui: 85.951 68.252 -17.699

Prodotti finiti e merci 85.951 68.252 -17.699

TOTALE RIMANENZE C.I.1 85.951 68.252 -17.699

C A T E G O R I A
Saldo al 

31/12/2013

Saldo al 

31/12/2012

R I M A N E N Z E
Variazione 

d'esercizio
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II – Crediti 
 
Apposita tabella illustra i crediti complessivamente vantati distinguendoli a seconda della categoria, della tipologia e 
del diverso periodo di esigibilità. Non sono presenti crediti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per 
l’acquirente di retrocessione a termine. L’area geografica di riferimento dei crediti è l’Italia; eventuali eccezioni non 
sono significative in quanto di modesta entità. 
Il saldo dell’attivo circolante presenta un incremento rispetto all’esercizio precedente dovuto essenzialmente alla voce 
dei crediti verso clienti.  
Nell’attivo circolante è incluso anche il credito verso la controllante Ravenna Holding S.p.A. relativo al contratto di 
cash pooling che passa da € 473.079 ad € 476.461. 
Ricordiamo che l’accordo di cash pooling con Ravenna Holding S.p.A. prevede che la controllante remuneri le somme 
a credito con un tasso d’interesse pari all’euribor a tre mesi mmp 360 giorni diminuito di uno spread di 0,50 di punto 
mentre richieda, sulle somme a debito, un tasso d’interesse pari all’euribor a tre mesi mmp 365 giorni aumentato di uno 
spread di 0,60 di punto. In un periodo di marcata diminuzione del tasso euribor, è stata comunque garantita alla società 
la remunerazione minima prevista per legge. 
Relativamente alle altre voci che compongono il saldo dell’attivo circolante, si evidenzia che si è ritenuto opportuno, 
anche a seguito di un aumento dei crediti verso clienti, effettuare un prudenziale accantonamento di € 22.000 al fondo 
svalutazione crediti in modo da riportare il loro valore a quello di presumibile realizzo. Di tale accantonamento € 
19.750 non è fiscalmente deducibile nell’esercizio. Nel saldo dell’attivo circolante rileva anche il credito per imposte 
anticipate che sono state calcolate in applicazione al principio contabile n. 25 redatto dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. Tali imposte anticipate sono state calcolate solo sulle 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. In particolare, nell’esercizio, le imposte anticipate che incrementano il saldo 
del conto sono quelle calcolate con l’aliquota del 27,50% sull’accantonamento al fondo svalutazione crediti (€ 19.750) 
eccedente il valore fiscalmente permesso e sulle erogazioni liberali di competenza dell’esercizio (€ 5.356), pagate e 
deducibili nel 2014; tali costi infatti saranno fiscalmente deducibili negli esercizi successivi. 
Al tempo stesso il saldo del conto si è decrementato per il valore delle imposte anticipate che erano state calcolate su 
quella parte del fondo svalutazione crediti tassato utilizzato per coprire crediti non più esigibili e su alcuni costi 
dell’esecizio 2012, costi divenuti fiscalmente deducibili a seguito del loro pagamento nell’anno 2013, e per 
l’ammortamento dell’avviamento fiscalmente deducibile nell’esercizio, a fronte del quale il processo di ammortamento 
civilistico si è concluso nel corso del precedente esercizio. 
Per maggiori informazioni su questa voce vi rimandiamo ad apposito prospetto inserito nel commento alla voce 
imposte del conto economico. 
 

scadenza entro 

l'esercizio 

successivo

scadenza oltre 1 

anno ed  entro 5 

anni

scadenza        

oltre 5 anni

Totale al 

31/12/2013

Verso clienti, di cui: 330.048 371.425 0 0 371.425 41.377

Crediti 403.433 458.778 0 0 458.778 55.345

- Fondo Svalutazione Crediti -73.385 -87.353 0 0 -87.353 -13.968

Verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Verso controllanti 473.092 476.461 0 0 476.461 3.369

Crediti tributari, di cui: 4.287 5.683 0 0 5.683 1.396

IRES 0 0 0 0 0 0

IRAP 2.558 4.910 0 0 4.910 2.352

IVA 1.691 512 0 0 512 -1.179

Altro 38 261 0 0 261 223

Imposte anticipate 35.453 21.612 6.724 10.079 38.415 2.962

Verso altri, di cui: 2.305 1.671 0 0 1.671 -634

- crediti verso il personale 0 0 0 0 0 0

- crediti verso Istituti di Sicurezza Sociale 290 701 0 0 701 411

- crediti diversi 2.015 970 0 0 970 -1.045

TOTALE CREDITI C.II. 845.185 876.852 6.724 10.079 893.655 48.470

Variazione 

d'esercizio

Saldo al 31/12/2013

C A T E G O R I A
Saldo al 

31/12/2012

C R E D I T I
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IV - Disponibilità liquide 
 
Apposita tabella illustra le disponibilità liquide al 31 dicembre 2013 e le variazioni intervenute rispetto all’esercizio 
precedente. 
 

Depositi bancari e postali, di cui: 51.296 55.373 4.077

Conti correnti bancari e postali 51.296 55.373 4.077

Assegni 0 0 0

Danaro e valori in cassa, di cui: 4.314 3.658 -656

Casse interne 4.314 3.658 -656

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE C.IV 55.610 59.031 3.421

D I S P O N I B I L I T A'     L I Q U I D E

C A T E G O R I A
Saldo al 

31/12/2012

Saldo al 

31/12/2013

Variazione 

d'esercizio

 
 
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Nella tabella sottostante sono evidenziati il dettaglio dei ratei e risconti attivi e 
le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 

Ratei attivi, di cui: 1 0 -1

Interessi attvi 1 0 -1

Risconti attivi, di cui: 27.723 39.275 11.552

Promozione e propaganda 5.834 16.990 11.156

Canoni di noleggio 1.907 1.924 17

Canoni di locazione immobiliare e spese condominiali 8.348 8.461 113

Manutenzione e canoni di manutenzione 317 90 -227

Assicurazioni 8.564 9.338 774

Tasse di circolazione e permessi zona ZTL 211 203 -8

Abbonamenti a libri e pubblicazioni 327 0 -327

Utenze 2.215 2.269 54

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI D. 27.724 39.275 11.551

R A T E I     E     R I S C O N T I    A T T I V I

C A T E G O R I A
Saldo al 

31/12/2012

Saldo al 

31/12/2013

Variazione 

d'esercizio

 
 
 
P A S S I V O 
 

A) PATRIMONIO NETTO 
 
Il Capitale Sociale è di € 675.000, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in partecipazioni ai sensi dell’art. 2468 
del Codice Civile. Trattandosi di una società a responsabilità limitata non esistono altre categorie di azioni o di titoli 
emessi dalla società.  
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Appositi prospetti illustrano gli utili distribuiti negli ultimi esercizi, le variazioni intervenute nelle voci di Patrimonio 
Netto nonchè l’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità delle stesse. L’esercizio 2013 chiude con un 
utile netto di € 92.422; si rinvia alla decisione dell’assemblea dei soci per quanto riguarda la destinazione dello stesso. 
 
 

D E S C R I Z I O N E importi

Utile esercizio 2010                  67.500 

Utile esercizio 2011                101.250 

Utile esercizio 2012                101.250 

TOTALE UTILI DISTRIBUITI           270.000 

U T I L I     D I S T R I B U I T I

 
 
 
 

Incrementi Decrementi

Capitale 675.000 0 0 675.000

Riserva da soprapprezzo azioni 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 19.118 6.751 0 25.869

Riserve statutarie 126.268 27.008 0 153.276

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 0 0

Altre riserve, distintamente indicate: 0 0 -1 -1
Soci c/futuro aumento di capitale 0 0 0 0

Arrotondamenti euro 0 0 -1 -1

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 135.010 92.422 -135.010 92.422

TOTALE PATRIMONIO NETTO A. 955.396 126.181 -135.011 946.566

C A T E G O R I A
Saldo al 

31/12/2013
Saldo al 31/12/2012

V A R I A Z I O N I     P A T R I M O N I O     N E  T T O
VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO
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Distribuibile Non distribuibile Indisponibile

Capitale

Costituzione di Aser S.r.l. esercizio 2006 450.000 450.000

Aumento capitale sociale esercizio 2006 225.000 225.000

Totale Capitale 675.000 675.000

Riserva legale

Accantonamento utile esercizio 2006 38 38

Accantonamento 5% utile esercizio 2007 548 548

Accantonamento 5% utile esercizio 2008 3.180 3.180

Accantonamento 5% utile esercizio 2009 4.170 4.170

Accantonamento 5% utile esercizio 2010 4.325 4.325

Accantonamento 5% utile esercizio 2011 6.857 6.857

Accantonamento 5% utile esercizio 2012 6.751 6.751

Totale Riserva legale 25.869 0 25.869 0

Altre riserve, distintamente indicate:

Riserva statutaria 153.276 153.276 0 0

Accantonamento 95% utile esercizio 2007 10.410 10.410

Accantonamento 95% utile esercizio 2008 60.422 60.422

Accantonamento utile esercizio 2009 11.721 11.721

Accantonamento utile esercizio 2010 14.679 14.679

Accantonamento utile esercizio 2011 29.036 29.036

Accantonamento utile esercizio 2012 27.008 27.008

Totale Altre riserve 153.276 153.276 0 0

Utile dell'esercizio 92.422 87.801 4.621

TOTALE PATRIMONIO NETTO A. 946.567 241.077 705.490 0

O R I G I N E

ORIGINE  E  NATURA  DELLE  VOCI  DI  PATRIMONIO  NE TTO

C A T E G O R I A
Valore al 

31/12/2013
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C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  
 
Il fondo T.F.R., conformemente a quanto previsto dal Codice Civile e dalle disposizioni normative e contrattuali che 
regolano il rapporto di lavoro, risulta pari all’importo effettivo del trattamento maturato dai dipendenti in forza al 
31/12, dedotte la quota depositata presso l’I.N.P.S. e la quota destinata alla previdenza complementare. Di seguito la 
movimentazione del fondo. 
 

Saldo esercizio precedente 213.011
Accantonamento dell'esercizio 21.876

Arrotondamenti esercizi precedenti -2

Utilizzi per dismissioni -86

Utilizzi per anticipi erogati 0

Utilizzi per imposta sostitutiva rivalutazioni Tfr 0

TOTALE FONDO T.F.R. C. 234.799

C A T E G O R I A Saldo al 31/12/2013

FONDO  T.F.R.

 
 
D) DEBITI 
 
Seguendo la stessa impostazione adottata per i crediti, si sono evidenziati in apposita tabella i debiti verso fornitori e 
quelli complessivamente a carico dell’azienda. Non sono presenti debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo 
per l’acquirente di retrocessione a termine; l’unico debito assistito da garanzia reale è il mutuo fondiario acceso con la 
Cassa di Risparmio di Ravenna per l’acquisto della sede sociale. Non vi sono altri debiti assistiti da fidejussione o 
garanzia alcuna. 
L’area geografica di riferimento dei debiti è l’Italia; eventuali eccezioni non sono significative in quanto di modesta 
entità. Di seguito l’analisi del mutuo fondiario in essere con la Cassa di Risparmio di Ravenna stipulato nel mese di 
marzo 2008 per l’acquisto della sede sociale durata 20 anni e con scadenza marzo 2028; importo finanziato € 540.000; 
tasso d’interesse variabile pari all’Euribor a sei mesi 365/360 con tasso minimo del 3,75%; quote capitali rimborsate 
dal 06/2008; quote capitale rimborsate nell’anno 2013 € 22.249 circa. 
Il debito verso la controllante Ravenna Holding S.p.A. deriva dal debito commerciale relativo al service amministrativo 
del quarto trimestre 2013 (€ 21.960) e dall’adesione di Aser al consolidato fiscale (€ 37.584) come da contratto di 
consolidamento che, tra l’altro, prevede che: 
1) gli importi relativi ai crediti d’imposta, alle ritenute di acconto, agli eventuali acconti autonomamente versati, sono 
riconosciuti dalla capogruppo alla società a riduzione dell’ammontare dell’Ires dovuta; 
2) l’eventuale debito per le imposte di competenza dell’esercizio viene rilevato verso la capogruppo anziché verso 
l’Erario; 
3) l’eventuale perdita fiscale viene trasferita alla capogruppo. 
 



27 

 

scadenza entro 

l'esercizio 

successivo

scadenza oltre 1 

anno ed  entro 5 

anni

scadenza        

oltre 5 anni

Totale al 

31/12/2013

Verso fornitori 167.208 148.975 0 0 148.975 -18.233

Verso soci 0 0 0 0 0 0

Verso banche 448.640 23.095 101.504 301.792 426.391 -22.249

Verso controllanti 76.986 59.544 0 0 59.544 -17.442

Tributari, di cui: 26.155 27.467 0 0 27.467 1.312

IVA 0 0 0 0 0 0

IRAP 0 0 0 0 0 0

ALTRO 26.155 27.467 0 0 27.467 1.312

Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, di cui: 44.940 41.839 0 0 41.839 -3.101

INPS 24.585 21.424 0 0 21.424 -3.161

INPDAP 14.897 12.881 0 0 12.881 -2.016

INAIL 653 411 0 0 411 -242

PEGASO/PREVIANDAI/ALTRI FONDI PREV. INTEGRATIVA 4.805 7.123 0 0 7.123 2.318

Altri, di cui: 82.568 73.990 0 0 73.990 -8.578

DIPENDENTI 68.935 57.826 0 0 57.826 -11.109

CLIENTI C/ANTICIPI 3.331 6.987 0 0 6.987 3.656

DEBITI VERSO TERZI 9.681 8.586 0 0 8.586 -1.095

ALTRI DEBITI 621 591 0 0 591 -30

TOTALE DEBITI D. 846.497 374.910 101.504 301.792 778.206 -68.291

C A T E G O R I A
Saldo al 

31/12/2012

D E B I T I

Variazione 

d'esercizio

Saldo al 31/12/2013

 
 
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Nella tabella sottostante sono evidenziati il dettaglio dei ratei e risconti passivi 
e le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente. 
 

Ratei passivi, di cui: 187 178 -9
Interessi passivi su mutuo 187 178 -9

Risconti passivi, di cui: 413 751 338

Ricavi anticipati 413 751 338

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI E. 600 929 329

R A T E I     E     R I S C O N T I    P A S S I V I

C A T E G O R I A
Saldo al 

31/12/2012

Saldo al 

31/12/2013

Variazione 

d'esercizio

 
 
CONTI D’ORDINE 
 
La tabella sottostante dettaglia i conti d’ordine al 31/12/2013 che risultano così composti: 

1. Ipoteca di primo grado sull’immobile rilasciata a favore della Cassa di Risparmio di Ravenna per l’accensione 
del mutuo fondiario utilizzato per l’acquisto della sede sociale pari esattamente a due volte l’importo originario 
del finanziamento ricevuto. Tale ipoteca garantisce un debito che al 31/12/2013 è pari a € 426.391; 

2. Beni di terzi presso l’Azienda che derivano da contratti di noleggio di automezzi aziendali e dalla presenza di 
apparecchiature elettroniche a noleggio. 
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Garanzie reali rilasciate a terzi, di cui: 1.080.000 1.080.000

Fideiussione a favore della Cassa di Risparmio di Ravenna 1.080.000 1.080.000

Beni di terzi in locazione, di cui: 38.880 38.880

Fiat Doblò Combi DK259ZT 17.640 17.640

Fiat Doblò Combi DK260ZT 17.640 17.640

Fotocopiatrice Digitale Olivetti D200 1.800 1.800

Fotocopiatrice Digitale Olivetti D200 1.800 1.800

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.118.880 1.118.880

C O N T I    D ' O R D I N E

D E S C R I Z I O N E
Valore al 

31/12/2013

Valore al 

31/12/2012

 
 
 
 

C O N T O     E C O N O M I C O  
 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
La tabella che segue illustra le variazioni intervenute nel valore della produzione rispetto all’esercizio precedente. Tutti 
i ricavi sono conseguiti in Italia. I ricavi delle vendite e delle prestazioni comprendono i corrispettivi delle cessioni di 
beni e delle prestazioni di servizi che costituiscono l’attività caratteristica dell’impresa, mentre la voce “Altri ricavi e 
Proventi” accoglie tutti gli altri proventi derivanti dalle gestioni accessorie all’attività dell’impresa. 
Vi rimandiamo alle maggiori informazioni contenute nella Relazione sulla Gestione per una analisi più puntuale delle 
varie voci di ricavo. 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.438.144 2.219.143 -219.001

Altri Ricavi e Proventi 9.333 7.079 -2.254

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 2.447.477 2.226.222 -221.255

RICAVI
Variazione 

d'esercizio
C A T E G O R I A Anno 2013Anno 2012

 
 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
La tabella che segue illustra il dettaglio della voce di bilancio e le variazioni intervenute nei costi della produzione 
rispetto all’esercizio precedente. 
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Descrizione costi della produzione 2.231.628 2.077.868 -153.760

Costi d'acquisto materie prime, sussidiarie e di consumo 666.317 583.186 -83.131

Servizi 539.259 508.689 -30.570

Godimento beni di terzi 68.735 71.245 2.510

Salari e stipendi 526.088 489.284 -36.804

Oneri sociali 174.114 158.556 -15.558

Trattamento di fine rapporto 39.861 35.741 -4.120

Altri costi del personale 880 880 0

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.568 4.568 0

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 96.052 101.750 5.698

Svalutazione crediti attivo circolante 22.000 22.000 0

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo -1.783 17.699 19.482

Altri accantonamenti 0 0 0

Oneri diversi di gestione 95.537 84.270 -11.267

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 2.231.628 2.077.868 -153.760

C O S T I    DELLA  PRODUZIONE

C A T E G O R I A Anno 2012 Anno 2013
Variazione 

d'esercizio

 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Sono costi strettamente correlati a quanto esposto nella Relazione sulla gestione e all’andamento del valore della 
produzione. Si ritiene opportuno segnalare che alla voce B7 del Conto Economico sono imputati tutti i costi derivanti 
dall’applicazione del contratto di servizio che regolamenta i rapporti tra la società e la controllante Ravenna Holding 
S.p.A. relativi al service amministrativo che viene prestato. 
Ai sensi di quanto previsto al punto 16) dell’articolo 2427 del Codice Civile, la tabella sottostante evidenzia 
l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori della società ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna 
categoria, che sono indicati all’interno della voce “costi per servizi”.  
Per quanto riguarda il compenso per la revisione contabile, come già evidenziato nel precedente bilancio, l’importante 
diminuzione di costo è dovuta ad una forfetizzazione del compenso che non tiene più divisa l’attività di revisione 
trimestrale da quella relativa alla predisposizione della relazione al bilancio. Tale diminuzione contiene e pienamente 
realizza la riduzione del 10% dei compensi, stabilito a suo tempo dall’Assemblea dei Soci. 
Vi confermiamo inoltre che nessun incarico di altra natura è stato affidato al collegio sindacale ed ai revisori contabili. 
 

Consiglio di Amministrazione compresa contribuzione 43.397 56.449 13.052

Collegio Sindacale compresa contribuzione ed imposte indirette 7.078 7.281 203

Revisore contabile compresa contribuzione ed imposte indirette 17.881 10.972 -6.909

TOTALE COMPENSI CARICHE SOCIALI 68.356 74.702 6.346

C O M P E N S I    C A R I C H E    S O C I A L I
Variazione 

d'esercizio
C A T E G O R I A Anno 2013Anno 2012

 
 
Costo per il personale 
 
La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente, ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, costo delle ferie non godute, accantonamenti di legge e contratti collettivi. Viene applicato al personale 
dipendente il Contratto Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Pubbliche del Settore Funerario integrato da 
accordi aziendali su specifiche materie. 
Il costo presenta una diminuzione rispetto all’esercizio precedente dovuto principalmente al pensionamento del 
Direttore Generale dal mese di giugno 2012. Tale figura non è stata sostituita con una nuova assunzione in quanto la 
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società ha provveduto alla nomina di un Amministratore delegato al quale sono state attribuite le deleghe prima in capo 
al Direttore Generale. Inoltre, il decremento del costo del personale è da attribuirsi anche all’adozione di politiche volte 
all’ottimizzazione della gestione del personale e alla razionalizzazione dei relativi costi per fronteggiare l’andamento 
della gestione e la contrazione dei ricavi. 
 
Nell’apposita tabella viene dettagliato il numero medio dei dipendenti e la loro ripartizione per settore e categoria. 
L’organico aziendale ha subito le seguenti variazioni rispetto al precedente esercizio: 
 
ASER SRL - Prospetto riepilogativo per qualifica al  31 dicembre 2013 
    

ORGANICO 31/12/2012 31/12/2013 VARIAZIONI 
DIRIGENTI 0,50 0,00 - 0,50 
IMPIEGATI 7,13 7,50 0,37 

OPERAI 9,25 9,00 - 0,25 
TOTALI 16,88 16,50 - 0,38 

 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si richiama quanto indicato nella parte della presente nota relativa alle 
Immobilizzazioni. Si precisa pertanto che gli  stessi sono stati calcolati tenendo conto degli importi di cessione e 
successivi acquisti. 
 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
 
Non sono previste nel Bilancio d’esercizio svalutazioni di immobilizzazioni. 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 
 
In relazione alla valutazione dei rischi su crediti in essere alla data del 31/12/2013, si è ritenuto opportuno operare la 
loro svalutazione nell’esercizio per € 22.000. 
 
Accantonamento per rischi 
 
Non sono previsti nel presente Bilancio d’Esercizio accantonamenti per rischi ed oneri. 
 
Altri accantonamenti 
 
Non sono previsti nel presente Bilancio d’Esercizio altri accantonamenti. 
 
Oneri diversi di gestione 
 
Questa posta comprende tutti i costi non riconducibili ad una delle specifiche classi precedenti. 
Sono inoltre compresi tutti i costi di natura tributaria, diversi dalle imposte dirette, che non rappresentano oneri 
accessori di acquisto (imposte indirette, tasse e contributi vari). 
 
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  
 
Di seguito la tabella che evidenzia il dettaglio della voce di bilancio e le variazioni intervenute rispetto all’esercizio 
precedente. I proventi finanziari rappresentati in bilancio derivano principalmente da interessi attivi sul contratto di cash 
pooling e da quelli conseguenti a dilazioni di pagamento concesse a clienti. 
Gli oneri finanziari contabilizzati sono principalmente relativi al mutuo contratto con la Cassa di Risparmio di Ravenna 
per l’acquisizione della Sede aziendale. 
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PROVENTI
Proventi da partecipazioni 0 0 0

Altri proventi finanziari, di cui: 3.678 3.729 51

Interessi attivi su c/c bancari e postali 282 346 64

Interessi attivi da cash pooling 1.615 531 -1.084

Interessi attivi diversi 1.781 2.852 1.071

TOTALE PROVENTI FINANZIARI C.15-16 3.678 3.729 51

ONERI
Interessi e altri oneri finanziari, di cui: 17.875 16.592 -1.283

Interessi passivi su mutui 17.322 16.504 -818

Interessi passivi da cash pooling 0 0 0

Altri interessi passivi 553 88 -465

TOTALE ONERI FINANZIARI C.17-17bis 17.875 16.592 -1.283

TOTALE -14.197 -12.863 1.334

P R O V E N T I    E    O N E R I    F I N A N Z I A R I

C A T E G O R I A Anno 2012 Anno 2013
Variazione 

d'esercizio

 
 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 
Sono state considerate straordinarie le poste cosiddette “occasionali”, tenendo conto della loro natura e non della 
frequenza dell’evento; si tratta, quindi, di partite “estranee all’attività ordinaria dell’impresa”. 
Le rettifiche di valore derivanti da un normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi sono state 
inserite nella gestione caratteristica. 
I proventi straordinari dell’esercizio derivano principalmente dal provento derivante dall’adesione al contratto di 
consolidamento fiscale in quanto l’accordo di consolidamento prevede, tra l’altro, il riconoscimento di un beneficio 
economico laddove l’utile fiscale o l’eccedenza di ROL trasferiti alla capogruppo siano compensati da perdite fiscali o 
da mancanza di ROL delle altre società comprese nel perimetro della tassazione di gruppo.  
 

PROVENTI
Plusvalenze da alienazioni 0 0 0

Altri, di cui: 17.589 17.236 -353

Provento da consolidato fiscale 17.589 17.233 -356

Sopravvenienze attive 0 3 3

Altri proventi (arrotondamento euro) 0 0 0

TOTALE PROVENTI STRAORDINARI E.20 17.589 17.236 -353

ONERI
Minusvalenze da alienazioni 0 0 0

Imposte esercizi precedenti 0 0 0

Altri, di cui: 3.117 3 -3.114

Sopravvenienze passive 3.117 2 -3.115

Altri oneri (arrotondamento euro) 0 1 1

TOTALE ONERI STRAORDINARI E.21 3.117 3 -3.114

TOTALE 14.472 17.233 2.761

P R O V E N T I    E    O N E R I    S T R A O R D I N A R I

C A T E G O R I A Anno 2012 Anno 2013
Variazione 

d'esercizio
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22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, D IFFERITE E 
ANTICIPATE 
 
Di seguito la tabella che evidenzia il dettaglio della voce di bilancio e le variazioni intervenute rispetto all’esercizio 
precedente. Come già evidenziato, sono state calcolate imposte anticipate solo sulle 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. In particolare, nell’esercizio, le imposte anticipate sono state calcolate utilizzando 
l’aliquota del 27,50% sull’accantonamento al fondo svalutazione crediti (€ 19.750) eccedente il valore fiscalmente 
permesso e sulle erogazioni liberali di competenza dell’esercizio (€ 5.356), pagate e deducibili nel 2014; tali costi 
infatti saranno fiscalmente deducibili negli esercizi successivi.  
Il costo per IRAP è stato calcolato tenuto conto della deduzione c.d. per riduzione del cuneo fiscale. 
Nel calcolo dell’imponibile Ires sono state riprese a tassazione, oltre ai componenti negativi sui quali sono state 
calcolate imposte anticipate, le imposte indeducibili e quelle non pagate, il 20% dell’ammortamento del fabbricato, il 
20% dell’ammortamento dell’impianto telefonico e dei cellulari, il 20% di tutti i costi telefonici, le sopravvenienze 
passive e gli altri costi non sufficientemente documentati; si deducono il provento da consolidato fiscale, l’utilizzo del 
fondo svalutazione crediti tassato nei precedenti esercizi, l’irap versata nel limite massimo di quella di competenza del 
periodo tenendo conto dell’incidenza percentuale del costo del personale e degli interessi passivi, il 6% del T.F.R. 
versato all’INPS e ad altre forme di previdenza complementare, l’ammortamento dell’avviamento fiscalmente 
deducibile nell’esercizio, a fronte del quale il processo di ammortamento civilistico si è concluso nel corso del 
precedente esercizio, nonché quei costi ripresi a tassazione nel 2012 divenuti fiscalmente deducibili a seguito del loro 
pagamento nell’anno 2013. Inoltre si è considerato il beneficio derivante dall’ACE (aiuto alla crescita economica). 
L’utile fiscale risulta pertanto essere pari a € 136.920. 
 

IRES (aliquota 27,5%) 58.389 41.595 -16.794

IRAP (aliquota 3,9%) 29.777 25.611 -4.166

IMPOSTE ANTICIPATE -7.052 -6.904 148

TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO 81.114 60.302 -20.812

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

C A T E G O R I A Anno 2012 Anno 2013
Variazione 

d'esercizio

 
 
Di seguito è riportato un prospetto riassuntivo delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di 
imposte differite ed anticipate. Come si evince dal prospetto non sono state contabilizzate in bilancio imposte anticipate 
che derivano da perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti. L’aliquota utilizzata per il calcolo dell’effetto fiscale 
delle differenze temporanee è pari all’aliquota d’imposta ordinaria che per l’anno 2013 è pari al 27,50% per l’Ires ed il 
3,90% per l’Irap. 
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DESCRIZIONE

Ammontare delle 

differenze 

temporanee 

Effetto fiscale

Ammontare delle 

differenze 

temporanee

Effetto fiscale 

Ammontare delle 

differenze 

temporanee

Effetto fiscale

Ammontare delle 

differenze 

temporanee

Effetto fiscale

Imposte anticipate 

Costi vari deducibili per competenza 5.654 1.555 5.356 1.473 5.654 1.555 5.356 1.473

Accantonamento Fondo svalutazione Crediti 49.937 13.733 19.750 5.431 2.568 706 67.119 18.458

Ammortamento dell'avviamento 73.329 20.165 0 0 6.111 1.681 67.218 18.484

Totale 128.920 35.453 25.106 6.904 14.333 3.942 139.693 38.415

Imposte differite

Nessuna imposta differita 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale fondo per imposte differite 0 0

Totale crediti per imposte anticipate 35.453 38.415

IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE

SITUAZIONE AL 31/12/2012 INCREMENTI DECREMENTI SITUAZIONE AL 31/12/2013

 
 
23) UTILE DELL’ESERCIZIO 
 
L’esercizio chiude con un utile di € 92.422. 

 
 
 
 
 

A L T R E    I N F O R M A Z I O N I 
 
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 in 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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DESCRIZIONE ANNO 2013

Disponibilità liquide al 01.01 528.702

Posizione netta di tesoreria al 01.01 528.702

Risultato di esercizio 92.422
Ammortamenti e accantonamenti 128.318
Cash flow 220.740

Variazione clienti (65.058)
Variazione fornitori (35.675)
Variazione rimanenze 17.699
Variazione altre voci del circolante (25.314)
Risorse del circolante (108.348)

Investimenti in beni ammortizzabili (5.572)
Variazione delle immobilizzazioni finanziarie 1.681
Disinvestimenti 0
Fabbisogno per immobilizzazioni (3.891)

Variazione del TFR 21.788
Rimborso rate mutuo (22.249)
Variazione dei finanziamenti soci 0
Fabbisogni a medio termine (461)

Dividendi (101.250)
Versamenti in conto patrimonio 0
Saldo dei rapporti patrimoniali con i soci (101.250)

Posizione netta di tesoreria al 31.12* 535.492

Risultato finanziario del periodo 6.790

* così composta:
Cassa al 31 dicembre 2013 3.658
Banca al 31 dicembre 2013 55.373
Cash Pooling al 31 dicembre 2013 476.461

535.492

A.SE.R. Azienda Servizi Romagna S.r.l. Società Uniper sonale

SEDE IN VIA BOZZI N. 103 48124 RAVENNA – Capitale S ociale Euro 675.000 i.v.

C.F. - P. IVA - Registro Imprese RA 02240010393

RENDICONTO FINANZIARIO 2013
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

All’Assemblea dei Soci 
della A.SE.R. Azienda Servizi Romagna S.r.l. Società Unipersonale  
 
Ravenna 
 
Premessa 
Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, ha svolto sia le funzioni 
previste dagli artt. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c. 
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione di revisione ai sensi 
dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai 
sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 
 
A) Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 
 

1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della A.SE.R. Azienda Servizi 
Romagna S.r.l. Società Unipersonale al 31 dicembre 2013. La responsabilità della 
redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri 
di redazione compete agli Amministratori della predetta società. È nostra la 
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla 
revisione legale. 

2. Il nostro esame è stato ispirato agli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti 
principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 
accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente 
con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende 
l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei 
saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione 
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 
delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una 
ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. 
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a 
fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da 
noi emessa in data  5 aprile 2013. 

3. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che 
ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 
risultato economico della A.SE.R. Azienda Servizi Romagna S.r.l. Società Unipersonale  
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. 

4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto 
previsto dalle norme di legge compete agli Amministratori della A.SE.R. Azienda Servizi 
Romagna S.r.l. Società Unipersonale. È di nostra competenza l’espressione del giudizio 
sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 14, 
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comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39. A tal fine, abbiamo 
svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla 
Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio 
d’esercizio della società al 31 dicembre 2013. 

 

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 la nostra attività è stata ispirata alle 
disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
 

Attività di vigilanza ai sensi dell’artt. 2403 e ss. c.c. 
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione. 
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di 
amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non 
abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente 
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio sociale. 
Abbiamo acquisito dagli amministratori, durante le riunioni svolte, informazioni sul 
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle 
operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla 
società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da 
riferire. 
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 
sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche 
tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non 
abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 
sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti 
aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla 
legge. 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti 
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 
 

Bilancio d’esercizio 
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non 
hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c. 
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I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A 
della presente relazione. 
 
 
Conclusioni 
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio sindacale propone 
all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, così come 
redatto dagli Amministratori, nonché la proposta di destinazione del risultato di esercizio. 
 
Ravenna, 11 aprile 2014 
 
Il Collegio Sindacale 
Alberto Gamberinii  (Presidente) 
Enrico Montanari  (Sindaco Effettivo) 
Marco Bellini  (Sindaco Effettivo)  

 


