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in aderenza al codice di autoregolamentazione previsto per il contrasto e il contenimento del Covid-19. 

Si segnala, inoltre, che nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento esercitata da Ravenna Holding in qualità 
di capogruppo, si è prestata particolare attenzione al fine di verificare, presidiare e coordinare, l’assunzione di oppor-
tune e adeguate misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus anche da parte di tutte le società controllate. 

A tal proposito si ritiene indispensabile sottolineare anche come durante l’emergenza tutte le società operative del 
gruppo non si siano mai fermate, ma profondamente riorganizzate per dare, in sicurezza, continuità nell’erogazione 
di servizi fondamentali quali la distribuzione dei farmaci, la gestione del trasporto pubblico, i servizi cimiteriali, le 
onoranze funebri, la fornitura di acqua.

Alcune società del gruppo, operanti nei settori più esposti agli impatti dell’emergenza, si sono inevitabilmente con-
frontate, più di altre, con condizioni di difficoltà operativa e di mantenimento degli equilibri economici, privilegiando 
comunque il perseguimento della loro forte funzione di servizio (peraltro aumentata durante la pandemia). Il servizio 
di Trasporto Pubblico Locale in particolare, è significativamente esposto a diversi e rilevanti fattori di incertezza eco-
nomica, e si scontra con gravi problemi strutturali e contingenti. Anche il settore farmaceutico continua a registrare 
un contesto di riferimento strutturalmente non favorevole. Le società del gruppo START Romagna S.p.A, e Ravenna 
Farmacie S.r.l., hanno continuato, pur in questo contesto, a porre in essere azioni di salvaguardia dei propri equilibri 
di bilancio, con una forte attenzione in particolare alla dinamica dei costi operativi, e alla conferma degli investimenti 
programmati (si vedano le sezioni dedicate di questo documento), ottenendo, a condizioni date, risultati certamente 
apprezzabili.

Pur in questo contesto, il Gruppo Ravenna Holding registra una positiva conferma complessiva dei risultati per l’eser-
cizio 2020, che evidenziano l’ottimo andamento strutturale della Vostra Società e del gruppo, anche al netto delle ope-
razioni straordinarie poste in essere per massimizzare il risultato economico, tenendo conto delle richieste dei soci. 

I risultati economici si mantengono infatti marcatamente positivi, grazie al contributo strutturale delle diverse società 
partecipate, ai ricavi per locazioni e contratti di service, e ai significativi interventi di razionalizzazione intrapresi nel 
gruppo societario negli anni, che garantiscono l’efficientamento dei costi operativi. 

Il risultato economico complessivo del 2020 assume una dimensione eccezionalmente positiva grazie alla distribu-
zione straordinaria di dividendi da parte di Romagna Acque S.p.A. e di tre società controllate nel corso dell’esercizio, 
coordinata da parte di Ravenna Holding. 

Per concorrere ad alleviare le ricadute negative sui bilanci degli Enti soci, in difficoltà a causa dell’intervenuta emer-
genza sanitaria legata al Covid-19, infatti, i soci hanno invitato il Consiglio di Amministrazione a programmare la 
maggiore possibile distribuzione di dividendi in sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2020, come già avvenuto 
per l’esercizio precedente. 

Il C.d.A, a ciò espressamente autorizzato, ha pertanto adottato nell’autunno 2020 operazioni straordinarie di distri-
buzione di riserve da talune società controllate, al fine di migliorare il risultato economico, che si presenta pertanto 
eccezionalmente positivo, con la conseguente possibilità di distribuzione di dividendi in misura significativamente 
“potenziata”, senza intaccare tuttavia il mantenimento di una equilibrata posizione finanziaria.

Ancora una volta il risultato d’esercizio risulta, per tutto quanto illustrato, ampiamente superiore alle previsioni, per 
oltre 2 milioni di euro rispetto al budget “aggiornato” e per oltre 5 milioni rispetto alle previsioni originarie del budget 
approvato nell’assemblea dei soci nel febbraio 2020.

Quadro normativo di riferimento

Per le società dei servizi pubblici, in particolare se in controllo pubblico, il quadro normativo si conferma partico-
larmente complesso e gravoso, anche se l’entrata in vigore del TUSP ha fatto registrare un rallentamento nel con-
tinuo divenire delle norme. La produzione di direttive e orientamenti di c.d. “soft low” (ANAC- struttura di controllo 
MEF- sezioni di controllo Corte dei conti), e il susseguirsi di pronunce giurisprudenziali, spesso non coincidenti con 
tali orientamenti, trasferiscono in ogni caso sugli operatori rilevanti e complessi compiti interpretativi e creano non 
poche incertezze operative. 

Di seguito si fornisce una disamina per area tematica dei principali interventi normativi e del relativo stato di rece-
pimento da parte della Società fornendo altresì specifica informativa in merito ai principali rischi e incertezze cui la 
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Nel corso del 2020 i soci hanno deliberato il prolungamento della durata della società, portata al 31/12/2100, attraverso 
specifica e dedicata modifica statutaria.

Privacy
Con effetto dal 25.5.2018 trovano applicazione le disposizioni del “Regolamento europeo in materia di protezione dei 
dati personali” (Regolamento UE n. 679/2016, anche detto per brevità GDPR) e della Direttiva che regola i trattamenti 
di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini.

Il D.Lgs. n.101/2018 ha riformato il precedente Codice Privacy e ha recepito nella normativa nazionale le disposizioni 
del Regolamento europeo; il decreto è intervenuto nei settori dove il trattamento dei dati è particolarmente complesso 
e delicato (es: dati sulla salute), integrando in alcuni casi le norme del GDPR, ha semplificato i casi di autorizzazione 
per legge al trattamento, con l’art. 2-quattordecies, ha consentito ai Titolari ed ai Responsabili del trattamento, di 
designare delle persone fisiche alle quali attribuire compiti e funzioni specifiche in materia.

La società in conformità alla vigente normativa ha ritenuto opportuno dotarsi della figura del Data Protection Offi-
cer (DPO) - Responsabile della Protezione dei Dati Personali. Il relativo incarico è stato affidato a un collaboratore 
esterno dotato delle necessarie competenze specialistiche in materia, il quale è altresì affiancato e coadiuvato da un 
Referente interno privacy, incardinato nell’ambito del Servizio legale della Società, e ha aggiornato il Regolamento 
interno in materia di privacy recependo le nuove disposizioni.

Andamento della gestione

Si ripercorrono di seguito gli aspetti più significativi di carattere generale e nell’ambito delle attività di indirizzo e 
coordinamento.

E’ proseguita l’azione di aggiornamento e implementazione continua degli assetti organizzativi della società, con lo 
scopo di migliorare la capacità di controllo, di direzione e coordinamento della Holding nell’ambito del gruppo.

Sono stati nominati, in conformità con i principi contenuti nei documenti relativi alla governance della Società Holding 
e delle singole società controllate, l’Amministratore Unico di Ravenna Entrate e i componenti del collegio sindacale 
della stessa e di Ravenna Farmacie S.r.l.

Per fornire una completa e trasparente informazione relativa alle attività generali della Holding, si elencano i principali 
punti trattati dal Consiglio di Amministrazione e dalla Assemblea della Società.

Consiglio di Amministrazione

3 FEBBRAIO 2020
• Selezione per l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di addetto Risk Manager/

internal Audit;
• Immobile Isola San Giovanni – Progetto Studentato – determinazioni di natura patrimoniale;
• Piano Industriale 2020-2022 di Start Romagna S.p.A. – informazioni e determinazioni;
• Aggiornamento del Regolamento per l’affidamento di contratti;
• Aggiornamento del Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale;
• Aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPC 2020-2021-2022) – 

approvazione;
• Aggiornamento documentazione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 – approvazione;
• Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ai fini della prevenzione della corruzione e attuazione normativa 

in materia di trasparenza – Relazione annuale RPCT – informazioni e determinazioni; 

4 MARZO 2020
• Indirizzi degli Enti Soci concernenti obiettivi gestionali e in materia di personale anno 2020 – indirizzi alle società 

controllate; 
• Esiti selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata alla instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente 

a tempo indeterminato per addetto servizio Affari Generali – Contratti – Legale/Riscossione crediti;  
• Programma triennale investimenti e programma biennale acquisti di forniture e servizi – pubblicazioni ai sensi del 

par. 33 del PTPCT adottato dalla Società; 
• Differimento approvazione bilancio chiuso al 31/12/2019, a norma dell’art. 10, comma 2, dello Statuto; 
• Aggiornamento documentazione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 – approvazione;
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• Aggiornamento Piano pluriennale 2020-2022 di Ravenna Holding S.p.A. – informazioni e determinazioni; 
• Convocazione Assemblea dei Soci;
• Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ai fini della prevenzione della corruzione e attuazione normativa 

in materia di trasparenza – informazioni e determinazioni;
• Obiettivi gestionali 2019 – riconoscimento indennità di risultato ai Dirigenti;

25 GIUGNO 2020
• Scadenza incarico Società di revisione – informazioni e determinazioni; 
• Start Romagna S.p.A. – bilancio di esercizio al 31/12/2019;
• TPER S.p.A. – bilancio di esercizio al 31/12/2019;
• Piano di formazione permanente – informazioni e determinazioni; 
• Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ai fini della prevenzione della corruzione e attuazione normativa 

in materia di trasparenza – informazioni e determinazioni;
• Obiettivi gestionali 2019 – riconoscimento indennità di risultato ai Dirigenti;

4 AGOSTO 2020
• Presentazione Piano Audit – informazioni e determinazioni;
• Definizione e conferimento incarico per svolgimento attività Internal Auditing – informazioni e determinazioni;
• Misure organizzative, anche in relazione al contrasto all’emergenza sanitaria da COVID-19 – informazioni e deter-

minazioni;
• Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, integrato ai fini della attuazione delle normative in materia di 

trasparenza e prevenzione della corruzione (monitoraggio “interno” sulla attuazione degli obblighi di trasparenza 
relativamente al 1° semestre 2020 – attestazione trasparenza).

3 SETTEMBRE 2020
• Andamento delle società partecipate nel primo semestre 2020, caratterizzato dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 
• Report semestrale al 30 giugno 2020 – approvazione;
• Convocazione Assemblea dei Soci; 
• Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, integrato ai fini della attuazione delle normative in materia di 

trasparenza e prevenzione della corruzione.

24 SETTEMBRE 2020
• Investimenti immobiliari – informazioni e determinazioni;
• Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, integrato ai fini della attuazione delle normative in materia di 

trasparenza e prevenzione della corruzione – informazioni e determinazioni;

12 OTTOBRE 2020
• Organo di gestione di Ravenna Entrate S.p.A. – informazioni e determinazioni in relazione all’avvicendamento 

richiesto;
• Prime valutazioni per la predisposizione del Budget e Programma Triennale 2021-2023 – Investimenti programmati 

e posizione finanziaria, anche in relazione agli indirizzi dei Soci;
• Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, integrato ai fini della attuazione delle normative in materia di 

trasparenza e prevenzione della corruzione;

5 NOVEMBRE 2020
• Organo di gestione di Ravenna Entrate S.p.A. – informazioni e determinazioni in relazione all’avvicendamento 

richiesto;
• Preconsuntivo aggiornato alla luce delle operazioni straordinarie in alcune società controllate;
• Pianificazione finanziaria con particolare riferimento alla politica dei dividendi. Recepimento indirizzi dei Soci;
• Percorso per approvazione del Programma triennale (Piano economico/ finanziario/patrimoniale) 2021 – 2023;
• Esiti selezione per l’assunzione di un Addetto informatico, livello 4 – informazioni e determinazioni;
• Contratto di cash pooling – gestione rapporti infragruppo in materia: determinazioni;
• Contratti di consolidato fiscale tra Ravenna Holding S.p.A. e le società controllate; 

14 DICEMBRE 2020
• Relazione previsionale 2021 e Piano triennale 2021-2023 di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. – informazioni 

e determinazioni; 
• Budget 2021-2023 di Ravenna Entrate S.p.A. – informazioni e determinazioni;
• Budget 2021-2023 di ASER S.r.l. – informazioni e determinazioni;
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lett. k) punto 5. dello statuto;
• Rinnovo del Collegio Sindacale di Ravenna Entrate S.p.A.: autorizzazione a deliberare i compensi dei Sindaci a 

norma dell’art. 15 lett. k) punto 5) dello Statuto; 
• Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ai fini della prevenzione della corruzione e attuazione normativa 

in materia di trasparenza – aggiornamenti; 

26 GIUGNO 2020 / 31 LUGLIO 2020
• Bilancio di esercizio al 31/12/2019 della società operante in house providing Romagna Acque S.p.A. – determinazioni 

conseguenti;
• Bilancio di esercizio al 31/12/2019 della società operante in house providing Ravenna Farmacie S.r.l. – determinazioni 

conseguenti;
• Bilancio di esercizio al 31/12/2019 della società operante in house providing Ravenna Entrate S.p.A. – determinazioni 

conseguenti;
• Progetto del bilancio di esercizio di Ravenna Holding S.p.A. al 31/12/2019 – approvazione e conseguenti determi-

nazioni; 
• Presentazione bilancio consolidato di Ravenna Holding S.p.A. al 31/12/2019;
• Aggiornamento Piano pluriennale 2020-2022 di Ravenna Holding S.p.A. – approvazione; 
• Nomina del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e determinazione del relativo compenso;
• Nomina dei componenti il Collegio Sindacale di Ravenna Holding S.p.A. a norma dell’art. 24 dello Statuto societario;
• Nomina del Presidente del Collegio Sindacale di Ravenna Holding S.p.A. a norma dell’art. 24 dello Statuto societario;
• Determinazione del compenso del Presidente e dei componenti il Collegio Sindacale;

25 SETTEMBRE 2020 / 13 OTTOBRE 2020
• Organo di gestione di Ravenna Entrate S.p.A. – informazioni e determinazioni in relazione all’avvicendamento 

richiesto;
• Presentazione del report semestrale al 30 giugno 2020;
• Composizione Collegio Sindacale;

6 NOVEMBRE 2020
• Organo di gestione di Ravenna Entrate S.p.A. – informazioni e determinazioni in relazione all’avvicendamento 

richiesto; 
• Presentazione del preconsuntivo, aggiornato alla luce delle operazioni straordinarie in alcune società controllate;
• Posizione finanziaria della Società – attribuzione dividendi ai Soci – indirizzi;
• Determinazioni e indirizzi concernenti la realizzazione degli investimenti programmati – informazioni e determina-

zioni;

Principali dati economici

Si registra una conferma importante dei risultati economici strutturali di Ravenna Holding.

Il conto economico migliora significativamente le previsioni del budget 2020 “aggiornato” per oltre 2 milioni di euro, 
evidenziando risultati marcatamente positivi. Tale miglioramento deriva principalmente da maggiori dividendi incas-
sati rispetto alle previsioni di budget derivanti dalla distribuzione di riserve di utili da parte delle società controllate, 
oltre che dalla positiva conferma dei dati strutturali di bilancio, a cominciare dal pieno controllo dei costi operativi.

Si riportano di seguito due diverse tipologie di conto economico riclassificato. 

La prima tipologia di riclassificazione riflette i dati economici secondo lo schema civilistico adottato in conformità 
alla normativa CEE; il secondo schema, analogo a quello adottato in sede di preconsuntivo, separa i costi e i ricavi di 
natura ricorrente rispetto a quelli che, pur rientrando nell’attività tipica aziendale, hanno un carattere straordinario 
e non ripetibile in ogni esercizio.

Il conto economico riclassificato secondo la metodologia civilistica della società confrontato con quello dell’esercizio 
precedente è il seguente (in Euro):
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Tale operazione, che ha richiesto una specifica modifica statutaria per rendere la Società conforme ai dettami dell’ar-
ticolo 113 comma 13 del TUEL (capitale pubblico totalitario e incedibile), fu concepita per la semplificazione del quadro 
delle partecipazioni degli Enti, e la allocazione in una società solida dal punto di vista patrimoniale e finanziario di 
asset fondamentali per il territorio, relativi alla erogazione di un servizio essenziale a fortissima vocazione pubblici-
stica quali sono le reti del servizio idrico. Tali reti costituiscono per la società un asset strategico al perseguimento 
di parte dell’oggetto sociale, quale strumento operativo dei soci, e rappresentano nel loro insieme un compendio di 
beni sostanzialmente inscindibile.

Come ben noto agli enti soci, ed evidente sin dalla costituzione di AREA Asset S.p.A., l’ingente valore patrimoniale delle 
reti idriche è affiancato da una redditività relativa molto contenuta, che si giustifica per la genesi di questi investimenti 
e il ruolo pubblico specifico delle società ex articolo 113 c. 13 del TUEL, ma costituisce un oggettivo vincolo sugli as-
setti di bilancio di Ravenna Holding S.p.A.. Se considerate con separata contabilità analitica queste reti garantiscono 
uno stentato equilibrio economico. Appare pertanto particolarmente pertinente, anche in relazione alla natura e 
finalità di tali beni, un approccio consapevole che l’obiettivo della società non può che essere la mera recuperabilità 
nel tempo del valore dei cespiti. Alla data di riferimento del bilancio non esistono elementi sintomatici di eventuali 
perdite di valore dei cespiti, pertanto la stima del valore equo dei beni, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, può 
considerarsi pari al valore netto contabile. 
Le società patrimoniali romagnole (tra le quali oggi Ravenna Holding e Romagna Acque) sono a pieno titolo parte del 
perimetro regolatorio, e contribuiscono in maniera rilevante al finanziamento delle opere del Servizio Idrico Integrato 
(SII) con vantaggi crescenti in termini di minori oneri tariffari per gli utenti. Anche i beni conferiti dai comuni a tali 
società, che peraltro rappresentano una parte tecnicamente inscindibile e funzionalmente indispensabile del sistema 
impiantistico e di reti che utilizza il gestore, fanno parte di questo sistema, anche se in alcune realtà sono oggetto 
di riconoscimento tariffario solo in misura parziale. Il progetto di accorpamento delle proprietà delle reti in capo a 
Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., si pone in questo solco e individua una modalità evoluta di finanziamento 
di rilevanti investimenti, con l’ulteriore valorizzazione delle potenzialità di tali soggetti.

Tali considerazioni sono fortemente confermate dagli importanti progressi avvenuti negli ultimi mesi del progetto di 
accorpamento delle reti, che è stato sviluppato nelle sue fasi iniziali attraverso un gruppo di lavoro guidato da Romagna 
Acque e composto dai rappresentanti delle società patrimoniali romagnole, il quale ha formulato una proposta tesa a 
coniugare aspetti di razionalizzazione delle società partecipate con il miglioramento della sicurezza del servizio idrico, 
in grado tra l’altro di generare importanti potenziali ricadute occupazionali sui territori coinvolti. 

Il progetto ha come presupposto fondamentale la ridefinizione dei canoni di spettanza delle società patrimoniali 
del territorio ravennate e forlivese, giustificato dalla necessità di realizzare maggiori fabbisogni di investimento sui 
rispettivi territori provinciali, per come chiaramente emergenti dalla pianificazione degli interventi infrastrutturali 
nel servizio idrico, tra l’altro recentemente aggiornata in cooperazione tra gestore, ATERSIR, e Comuni interessati. 

In particolare è prevista la determinazione di tali canoni, per quanto riguarda i beni a suo tempo conferiti dai Comuni, 
in misura pari alle rispettive quote di ammortamento, vincolando, a regime, l’utilizzo della liquidità da questi derivante 
al finanziamento di ulteriori futuri investimenti del servizio idrico. 

Sulla base della richiesta dei Comuni, formalizzata in atti di indirizzo del Consiglio Locale di ATERSIR, la struttura 
tecnica si è impegnata in un complesso lavoro istruttorio dal quale sono emersi decisivi elementi di conferma circa la 
validità del progetto. Si conferma tra l’altro come un tratto distintivo, e un valore aggiunto per il SII nell’intero perimetro 
romagnolo, il peculiare e articolato ruolo di Romagna Acque, produttore all’ingrosso e società patrimoniale dal ruolo 
potenziato nella prospettiva del progetto.

Si riporta uno stralcio della delibera per la predisposizione della motivata istanza, che evidenzia gli obiettivi: “…pre-
vede la ridefinizione dei canoni di spettanza delle società patrimoniali del territorio ravennate e forlivese giustificato 
dalla necessità di realizzare maggiori investimenti sui rispettivi territori provinciali emergenti dalla pianificazione degli 
Interventi del servizio idrico; in particolare è previsto l’adeguamento di tali canoni  per i beni a suo tempo conferiti dai 
Comuni, in misura pari alle rispettive quote di ammortamento vincolando l’utilizzo della liquidità da questi derivante, 
al finanziamento di investimenti del servizio idrico e a fronte del riconoscimento in tariffa del solo ammortamento. 
Non si computano nel calcolo tariffario i rispettivi oneri finanziari e fiscali, diversamente da quanto accadrebbe se gli 
investimenti fossero finanziati dal gestore”.

Le condizioni complessivamente ricostruite dello specifico contesto territoriale hanno quindi portato all’ attribuzione, 
come ipotesi tariffaria privilegiata inserita nella motivata istanza per i beni “ex comuni”, il futuro riconoscimento di 
canoni pari al pieno valore degli ammortamenti valorizzati con le aliquote regolatorie. Tale previsione può generare 
rilevanti vantaggi strutturali per il sistema tariffario, e rappresenta al contempo per le società patrimoniali, e in pro-
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e le società del gruppo, e l’aggiornamento delle previsioni relative alle dotazioni di personale per tutte le società 
controllate, per un periodo triennale, confermando la non presenza di esuberi, ai sensi di quanto disposto dal comma 
1 dell’art. 25 del nuovo D.Lgs. 175/2016;

• gli indirizzi in materia vengono assegnati dai soci attraverso l’approvazione dei rispettivi DUP e sono accompagnati 
da un set essenziale di indicatori economici, estrapolati dai bilanci riclassificati. Per la definizione degli obiettivi 
in materia di spese di personale e altre spese di funzionamento gli enti soci hanno tenuto conto di quanto stabilito 
dall’art. 19, comma 5, del D. Lgs. 175/2016. In particolare, gli obiettivi indicati in materia di personale sono legati non 
esclusivamente a valori assoluti, ma sono espressi in termini di miglioramento del rapporto “costi/ricavi” e “costi/
utile netto”.

Il modello organizzativo della Holding tiene conto delle funzioni centralizzate, in una prospettiva di razionalizzazione 
complessiva delle dotazioni di personale di tutte le società appartenenti al gruppo, con particolare riferimento alle 
società controllate. 

L’organigramma funzionale della Holding prevede quindi una dotazione di personale a servizio anche di tutte le so-
cietà del gruppo ristretto, con particolare riferimento alle funzioni operative svolte direttamente dalla capogruppo, 
caratterizzate dalla progressiva centralizzazione, oltre che dei “tradizionali” settori amministrativi e finanziari, dei 
servizi relativi ai sistemi informativi, agli affari societari e giuridici, ai contratti, alla gestione del personale. L’ulteriore 
integrazione dei servizi centralizzati sulla capogruppo ha portato recentemente a potenziare tra le altre la funzione 
legale e i sistemi informativi, e a introdurre un Risk Manager con funzioni anche di Internal Auditor. La gestione coor-
dinata degli adeguamenti organizzativi necessari, riduce significativamente i costi organizzativi della “compliance”, 
peraltro con forte effetto indotto di ulteriore rafforzamento della attività di direzione e coordinamento.

In merito al dettaglio della movimentazione numerica del personale dell’anno 2020 si rinvia allo specifico paragrafo 
“Altre informazioni” della Nota Integrativa. 

La prevenzione del rischio di crisi aziendale e gli strumenti di governo societario integrativi (Articoli 6 
e 14 D.Lgs 175/2016).
La presente parte della relazione ripercorre le azioni intraprese e le procedure adottate in merito alle disposizioni 
introdotte nel Testo Unico sulle società pubbliche, in materia di prevenzione del rischio di crisi aziendale e di integra-
zione degli strumenti di governo societario, tenendo concettualmente distinta l’attività relativa all’articolo 6 comma 
2, rispetto alle previsioni di cui all’articolo 6 comma 3 nelle sue varie articolazioni.

Nella redazione della presente sezione si è tenuto conto, come detto, delle Linee Guida elaborate dal CNDCEC (Consi-
glio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) pubblicate nel marzo 2019 per l’applicazione di quanto 
previsto dall’art. 6 del D.lgs. n. 175. 

Si evidenzia altresì che un ulteriore documento è stato elaborato dallo stesso CNDCEC, ai sensi dell’art. 13 comma 2 
del Codice della Crisi e dell’Insolvenza d’Impresa, relativo agli indici di allerta necessari al completamento del sistema 
di prevenzione della crisi, introdotto nell’ordinamento con la Legge Delega 155/2017. Il modello proposto consiste in 
un sistema gerarchico di indicatori sintomatici della crisi d’impresa, che si basano su valori soglia di taluni indici di bi-
lancio differenziati per settore. Pur essendo stata rinviata al settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice, e risultando 
pertanto inapplicabili anche in quanto non definitive, tali linee guida, si è ritenuto opportuno valutarne sinteticamente 
l’eventuale rilevanza per la holding, con un ulteriore evoluzione del sistema di controllo.

L’esposizione della holding e delle singole società al rischio di eventuale crisi aziendale risulta essere, in base a quanto 
ampiamente ricostruito, assai remota, ma viene in ogni caso attentamente presidiata, individuando nell’ambito del 
gruppo un programma coordinato di prevenzione e monitoraggio, in particolare per gli aspetti di natura finanziaria 
che risultano in ogni caso i più rilevanti. I rapporti finanziari all’interno del Gruppo vengono gestiti prevalentemente 
attraverso il cash pooling, improntato all’ottimale gestione unitaria delle disponibilità finanziarie, che consente di 
prevenire ed evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del gruppo. La 
società attribuisce in particolare assoluta centralità al mantenimento di una corretta dinamica dei flussi finanziari, e 
al mantenimento nel tempo di una Posizione Finanziaria Netta equilibrata. Il bilancio della capogruppo   risulta peraltro 
pienamente rappresentativo per valutare l’andamento complessivo anche del gruppo (nel perimetro di consolida-
mento integrale) dal punto di vista finanziario, viste le modalità operative in essere.

Il Consiglio di Amministrazione opera quindi all’interno di un preciso perimetro di azione, e deve considerare come 
vincolo lo scrupoloso rispetto degli obiettivi specifici assegnati dai soci (“Valori Limite”) con l’approvazione del Bud-
get/Piano Triennale, legati ai principali indicatori finanziari, quali la Posizione Finanziaria Netta. Nella prassi operativa 
vengono inoltre assegnati dai soci, e monitorati periodicamente, obiettivi triennali di tipo strategico, misurati con un 
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Gli strumenti descritti appaiono nel complesso pienamente idonei a garantire efficacia nel tempo al modello, e in 
particolare un tempestivo ed effettivo monitoraggio, a valle di una necessaria fase iniziale di valutazione dei rischi 
e individuazione dei target, dotando la società di procedure adeguate per prevenire potenziali rischi patrimoniali, 
finanziari ed economici e quindi possibili danni in capo alla società e ai suoi soci.
 
Con il “Programma di misurazione del rischio di crisi aziendale” adottato dalla società si individuano anche le respon-
sabilità in merito alle rilevazioni degli indicatori e alla loro trasmissione agli organi competenti (definendo modalità, 
tempistiche, strumenti di comunicazione, ecc…).
 
La valutazione del rischio di crisi aziendale: il presupposto della continuità aziendale e il grado di 
solvibilità finanziaria 
La legge 19 ottobre 2017, n. 155, all’art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come “lo stato di difficoltà economico-
finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei 
flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
La capacità di far fronte alle obbligazioni finanziarie, ovvero effettuare tutti i pagamenti che caratterizzano la gestione 
aziendale (es: pagamento di salari e stipendi ai dipendenti, pagamento delle fatture ai fornitori, pagamento degli inte-
ressi passivi ai finanziatori, rimborso dei finanziamenti, remunerazione degli azionisti, ecc.) dipende da molti elementi 
che tipicizzano la società stessa. 

Ciò che il modello di valutazione del rischio deve essere in grado di apprezzare è l’equilibrio e il bilanciamento tra i di-
versi elementi: ogni singolo aspetto della gestione aziendale che, preso a sé stante può apparire negativo, può essere 
mitigato ed assumere tutt’altra valenza se opportunamente gestito e bilanciato. L’obiettivo del modello predisposto 
è di tenere in debita considerazione tutti i singoli elementi e le loro interazioni, al fine di avere a disposizione una 
valutazione complessiva sulla capacità dell’azienda nel suo insieme di garantire la solvibilità finanziaria in un’ottica 
di continuità aziendale. 

L’applicazione di quanto previsto dal Programma, e ancor prima i principi e i criteri che ne hanno guidato la stessa 
redazione, vanno contestualizzati al caso specifico di Ravenna Holding; in tale ambito si riporta quanto espresso dai 
principi contabili in merito all’obbligo, in fase di preparazione del bilancio d’esercizio, di valutare la capacità della 
società di continuare ad operare “nella prospettiva della continuazione dell’attività”. Non si può non rimarcare al 
riguardo la storia di Ravenna Holding quale società che ha chiuso i bilanci sempre in utile e prodotto un cash flow 
positivo, ottenendo risultati marcatamente positivi, rispettando gli obiettivi assegnati per quanto riguarda i principali 
indicatori economico-patrimoniali. Per quanto concerne la delimitazione del periodo temporale della valutazione 
in merito al permanere delle condizioni e dei requisiti di continuità aziendale in 12 mesi, si rileva una omogeneità di 
indicazioni dei principi contabili a livello italiano e internazionale. 

Il programma di misurazione del rischio di crisi aziendale: i singoli indici e la determinazione quantitativa 
del livello di rischio.
Partendo dal presupposto che in base al settore in cui ciascuna società opera, i singoli indici assumono importanza 
e “pesi” diversi ai fini della determinazione complessiva del rischio, l’analisi storica evidenzia, anche su base stati-
stica, che alcuni indicatori sono maggiormente rappresentativi di altri, sul rischio di insolvenza nel breve termine e 
di continuità aziendale. 

Si è quindi proceduto con un approccio specifico, migliorando ed affinando le procedure in essere, e selezionando 
un numero limitato di indicatori principalmente di natura finanziaria; pur manifestandosi anche il rischio di carattere 
finanziario come assai contenuto, tale aspetto risulta infatti quello maggiormente significativo. Si sono pertanto 
introdotti indicatori, con target che segnalano in una logica estremamente preventiva e prudenziale “Valori Soglia” 
per i quali si renda necessario valutare l’eventuale attivazione di quanto previsto dall’articolo 14.

Varcare i “Valori Soglia” deve intendersi come una situazione di superamento dei parametri fisiologici di normale 
andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione in prospettiva dell’equilibrio economico, fi-
nanziario o patrimoniale della singola società, meritevole quindi di approfondimento. Per tali indicatori si pre-definisce 
un valore-soglia estremamente prudente e con opportuni limiti di tolleranza, superati i quali il management dovrebbe 
comunque attivarsi, così da conseguire il risultato di una gestione tempestiva della fase di pre-crisi. 

Vengono elencati di seguito gli indicatori individuati.

Indici di struttura
Indice di struttura primario (PN / Attivo fisso netto) 
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Rapporti con le imprese controllate, collegate 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 31/12/2020 sono così dettagliati:
Crediti e debiti:
- credito per prestazioni di servizi Euro 45.645;
- debito derivante dall’adesione al contratto di consolidato fiscale Euro 30.710;
- debito derivante dal rapporto di cash pooling Euro 823.079;
- debito derivante da interessi di cash pooling Euro 1.486.
Ricavi e costi:
- ricavi per dividendi Euro 200.000 e riserve Euro 600.000;
- ricavi per servizi Euro 175.000
- ricavi per distacchi Euro 2.878;
- ricavi per locazioni Euro 21.336;
- interessi passivi cash pooling Euro 1.486.

Azimut S.p.A.
I rapporti tra la vostra società e la predetta controllata al 31/12/2020 sono così dettagliati:
Crediti e debiti:
- credito per prestazioni di servizi Euro 93.868;
- credito derivante dall’adesione al contratto di consolidato fiscale Euro 30.522;
- debito derivante dal rapporto di cash pooling Euro 48.763;
- debito per prestazioni di servizi Euro 12.429;
- debito derivante da interessi di cash pooling Euro 2.009.
Ricavi e costi:
- ricavi per dividendi Euro 375.585 e riserve Euro 604.202;
- ricavi per servizi Euro 350.000;
- ricavi per locazioni Euro 20.149;
- ricavi per compensi reversibili Euro 3.500;
- costi per prestazioni di servizi Euro 3.700;
- ricavi per distacco personale 9.781;
- interessi passivi cash pooling Euro 2.009.

Ravenna Entrate S.p.A.
I rapporti tra la vostra società e la predetta controllata al 31/12/2020 sono così dettagliati:
Crediti e debiti:
- credito per prestazioni di servizi Euro 56.222;
- credito derivante dall’adesione al contratto di consolidato fiscale Euro 3.241;
- debito derivante dal rapporto di cash pooling Euro 1.017.318;
- debito derivante da interessi di cash pooling Euro 2.943.
Ricavi e costi:
- ricavi per dividendi Euro 147.250 e riserve Euro 403.000;
- ricavi per servizi Euro 205.000;
-ricavi per distacco personale Euro 5.268;
- interessi passivi cash pooling Euro 2.943.

Ravenna Farmacie S.r.l.
I rapporti tra la vostra società e la predetta controllata al 31/12/2020 sono così dettagliati:
Crediti e debiti:
- credito per prestazioni di servizi Euro 590.063;
- debito derivante dall’adesione al contratto di consolidato fiscale Euro 122.092;
- debiti per prestazioni di servizi Euro 102.817;
- debito derivante dal rapporto di cash pooling Euro 2.208.592;
Ricavi e costi:
- ricavi per dividendi Euro 231.174;
- ricavi per servizi Euro 400.000;
- costi per acquisto di beni Euro 28.725;













Bilancio 2020
42

seguito i risultati al 31/12/2020 degli indicatori assegnati:

INDICATORI OBIETTIVO 2020 RISULTATO 2020
% Incidenza della somma dei Costi Operativi Esterni 
(Servizi e godimento beni di terzi)* e del Personale** su Ricavi*** <= 52,5% 44,7%

Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* 
su Utile ante imposte e ante partite straordinarie <= 3,0 1,4

Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite 
straordinarie <=4,0 2,0

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli 
oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti. 
**I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.
***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Obiettivi operativi assegnati alla società:
1. Migliorare la qualità del servizio offerto agli utenti misurata attraverso l’indagine di customer satisfaction.
Per rilevare il livello nella qualità dei servizi erogati, la società continua a monitorare il grado di soddisfazione dei clienti 
attraverso attività specifiche di customer satisfaction. Dall’analisi sui dati 2020 è emerso che sono stati compilati n. 
301 questionari. La media complessiva dei punteggi ottenuti è pari a 9,6 punti su 10 totali. Ciò rileva risultato molto 
apprezzabile relativo alla soddisfazione della clientela sui servizi prestati.

INDICATORI OBIETTIVO 2020 RISULTATO 2020
Gradimento medio del servizio Media > 8,5 p.ti Media = 9,6 p.ti

2. Attuare le convenzioni con i Comuni di Ravenna e di Faenza per la puntuale regolazione delle funzioni di rilevanza 
e di interesse sociale svolte dalla società, in particolare relativamente a:

- Servizi per gli indigenti
- Calmieramento dei prezzi.
- Supporto e iniziative di carattere sociale

Nel 2020 sono state attuate le convenzioni con i Comuni di Ravenna e di Faenza per la puntuale regolazione delle 
funzioni di rilevanza e di interesse sociale, con le quali:
- è stato destinato l’1% del fatturato dell’azienda ai Servizi Sociali, proprio con l’obiettivo di aiutare i programmi di 
sostegno alle famiglie in difficoltà (prevalentemente attraverso i buoni spesa);
- sono stati effettuati n. 24 funerali a carico della società a favore di indigenti, di cui 14 per il Comune di Ravenna e n. 
10 per il Comune di Faenza. Inoltre sono stati effettuati n. 5 servizi funerari per il Comune di Faenza a prezzo scontato, 
sempre ai sensi delle suddette convenzioni.

3. Favorire l’accesso al servizio, in particolare per categorie sociali in difficoltà, anche con forme e modalità di paga-
mento dilazionate.

Anche per il 2020 sono state adottate forme e modalità di pagamento dilazionate per favorire l’accesso al servizio, 
per 60 utenti.

Previsioni 2021-2023
Le previsioni sul prossimo triennio sono state effettuate con molta prudenza, ponderando con cautela ricavi, costi 
(tenendo conto dei citati adeguamenti operativi) e marginalità. Nel prossimo esercizio la società continuerà a svolgere 
i propri servizi mantenendo invariati i prezzi di listino. Anche per i funerali di tipo sociale, cioè servizi agli indigenti a 
prezzo calmierato, si è operato per mantenere inalterato il prezzo, rispetto all’esercizio precedente. Proseguiranno 
inoltre tutte le attività sociali e di solidarietà, avviate negli anni precedenti. Il valore della produzione nel budget 2021 
è stimato oltre i 2,5 milioni di euro e si mantiene tale anche nei budget 2022 e 2023.
I risultati del prossimo triennio saranno influenzati dall’ipotizzato andamento dei servizi. Sul risultato finale, inoltre, 
inciderà la capacità della società di rispettare le previsioni di costo stimate, con la massima attenzione al conteni-
mento e al controllo delle voci non correlate all’andamento del fatturato.
La società prevede di chiudere l’esercizio 2021 con un utile pre-imposte pari a circa 206 mila euro e un utile netto pari 
a 126 mila euro. Per gli anni successivi le previsioni evidenziano un utile in lieve diminuzione.
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vanti pandemia e la necessità di dover “adattare” le proprie attività all’emergenza in atto, mantenendo la qualità dei 
servizi resi e la puntuale applicazione dei contratti di servizio.

INDICATORI DI REDDITIVITÀ OBIETTIVO 2020 RISULTATO 2020
EBITDA (o MOL) >= 1.400.000 € € 2.347.325
UTILE NETTO >= 550.000 € € 1.077.799
ROE >= 7,5% 13,28%
ROI >= 10,0% 11,98%

2. Valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di 
efficienza, con particolare riferimento al contenimento del costo del personale e perseguire un equilibrato rapporto 
tra costi e utile prodotto.

INDICATORI OBIETTIVO 2020 RISULTATO 2020
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento 
beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi*** <= 72,0% 63,6%

Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su 
Utile ante imposte e ante partite straordinarie <= 4,5 3,0

Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite 
straordinarie <= 4,0 2,3

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli 
oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti. 
**I costi del personale si intendono comprensivi dei distacchi ed al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.
***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Obiettivi operativi assegnati alla società
Azimut S.p.a. opera sulla base di obiettivi dati dai soci ed in primis dagli enti locali attraverso Ravenna Holding S.p.a. 
(che ha la direzione, controllo e coordinamento della società), anche in considerazione della natura di società con-
trollata ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016. 

Servizi Cimiteriali
1. Implementazione di arredi (panchine) ed adeguamento della segnaletica interna, al fine di migliorare la fruizione 

degli spazi cimiteriali.
Sono state installate diverse panchine nel cimitero di Ravenna e di Faenza.
2. Implementazione toilette pubbliche all’interno del cimitero di Ravenna.
A causa della pandemia l’implementazione delle toilette pubbliche presso il cimitero di Ravenna è stata riprogrammata 
per il 1° semestre 2021.

Servizio Verde.
3. Supporto all’ amministrazione comunale nei progetti di ampliamento della gestione di parchi ed aree verdi.
La Società supporta puntualmente l’Amministrazione per quanto di competenza.
4. Supporto al Comune di Ravenna per l’attivazione ed il flusso dei dati del SW “Comuni Chiamo”, mettendo a dispo-

sizione dell’utenza i dati dell’attività.
La Società supporta l’Amministrazione per quanto di competenza, fornendo i dati per l’alimentazione del SW di sistema 
comunale.

Servizio Disinfestazione.
5. Conclusione della sperimentazione (avviata nel 2019 a seguito di autorizzazione) di prodotto antilarvale in aree 

vallive, al fine di acquisire documentazione da sottoporre all’Ente Parco del Delta del Po per attivare un utilizzo a 
regime del prodotto al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare sui lidi Nord ravennati.

Azimut S.p.a. ha concluso la sperimentazione ed ha trasmesso la relativa documentazione al Comune di Ravenna, al 
fine di procedere al successivo invio all’ Ente Parco del Delta del Po.

Servizio Toilette pubbliche.
6. Implementazione di ausili per disabili ad integrazione di quelli già attivi.
Tutte le toilette monoblocco installate da Azimut S.p.a. nella città di Ravenna, che hanno sostituito i vecchi impianti, 
sono pienamente adeguate all’utilizzo da parte dei disabili. Sono in corso di valutazione ulteriori eventuali integrazioni.
7. Attivazione di programma per la verifica della soddisfazione del cliente mediante applicativo tecnologico a tutte le 
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Nel bilancio al 31/12/2020 rilevano i seguenti strumenti finanziari, raggruppati per classi:

2019 2020
Disponibilità liquide 13.161.540 13.085.269
Crediti 1.359.817 1.620.020
Partecipazioni 339.653.130 339.653.130
Titoli /// ///
Crediti finanziari /// ///
Garanzie ricevute /// ///
Debiti commerciali 323.098 833.804
Obbligazioni /// ///
Debiti Vs. banche 44.186.046 44.883.942
Debiti finanziari 8.797.242 4.424.845
Debiti Verso Soci 29.618 31.193

Obiettivi e politiche di gestione del rischio
Si rimanda anche al paragrafo “La prevenzione del rischio di crisi aziendale e gli strumenti di governo societario 
integrativi (Articoli 6 e 14 D.Lgs 175/2016)” all’interno della Sezione Speciale, per quanto riguarda la descrizione 
delle politiche di gestione del rischio adottate dalla società in riferimento agli specifici adempimenti disposti dall’art.6 
comma 2 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP). 

Per quanto riguarda gli effetti degli impatti finanziari ed economici relativi all’emergenza Covid-19 si rimanda a quanto 
indicato al paragrafo “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.

Strumenti finanziari attivi: 
Disponibilità liquide
Trattasi quasi esclusivamente di depositi bancari alimentati anche dal rapporto di cash pooling in essere con le 
società del gruppo.
Crediti e debiti di natura commerciale
I crediti e debiti commerciali presentano tutti una durata inferiore a 18 mesi; in ogni caso non rientrano tra gli strumenti 
finanziari di cui si deve fornire informazione. 
Partecipazioni
Le partecipazioni detenute dalla società, tutte classificate tra le immobilizzazioni finanziarie sono così suddivisibili:
- Partecipazioni in imprese controllate Euro 29.750.194
- Partecipazioni in imprese collegate Euro 159.495.592
- Partecipazioni in imprese controllanti Euro //
- Partecipazioni in altre imprese Euro  150.407.444

Tra le partecipazioni detenute in altre imprese, è possibile effettuare la seguente ulteriore classificazione:
- Partecipazioni in società quotate Euro 150.262.685
- Partecipazioni in società non quotate Euro 144.759

La società quotata Hera S.p.A., che rappresenta il valore complessivo delle partecipazioni quotate, presenta i rischi 
fisiologici legati alla volatilità ed alle incertezze del mercato borsistico. Quella in Hera S.p.A. è una partecipazione 
strategica per Ravenna Holding S.p.A., da sempre iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie. I rischi legati alle incer-
tezze del mercato borsistico sono limitati in ragione del settore di attività e dei solidissimi fondamentali patrimoniali e 
finanziari della società. Il valore di mercato delle azioni di Hera S.p.A. dell’ultimo periodo (significativamente superiore 
al valore medio di carico delle azioni possedute da Ravenna Holding S.p.A.) conferma la grandissima solidità della 
società. Il bilancio 2020 approvato da Hera S.p.A. conferma gli ottimi risultati raggiunti dalla società partecipata con 
un utile netto consolidato pari a 322,8 milioni di euro, il miglioramento della posizione finanziaria, ed un dividendo per 
azione pari a € 0,11 in aumento rispetto a quanto previsto nel Piano industriale.
Crediti finanziari, Titoli e Garanzie ricevute
Alla data di chiusura del bilancio la società non ha in essere crediti finanziari. Inoltre la società non ha ricevuto 
garanzie.
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Esposizione alle diverse tipologie di rischio
Rischio di credito
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia e che nessuna sia di 
dubbia recuperabilità.
Rischio di liquidità
Si segnala che:
• esistono linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità;
• non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie che da quello delle 

fonti di finanziamento. Si precisa che il mutuo chirografario acceso in sede di costituzione della vostra società, ed 
il mutuo accesso per finanziare parzialmente l’operazione di diminuzione di capitale sociale saranno rimborsati 
attraverso la liquidità generata principalmente dal flusso dei dividendi attesi dalle società partecipate, quelli accesi 
per finanziare l’acquisto delle unità immobiliari saranno rimborsati in parte con i flussi dei canoni di locazione ed in 
parte con i proventi dell’attività, quelli accesi per finanziare il ciclo idrico integrato saranno rimborsati in parte con 
i flussi dei canoni di affitto e di locazione ed in parte con i proventi dell’attività.

Rischio di mercato
Si precisa che la società non è esposta a variabili di rischio valutario e di prezzo; con riferimento al rischio di tasso 
si precisa che l’indebitamento finanziario in essere è principalmente collegato al tasso Euribor 6 mesi 365/360 e al 
tasso fisso. Come sopra evidenziato si ritiene limitato il rischio del mercato borsistico per la quotazione di Hera S.p.A; 
il valore medio di carico delle azioni è significativamente inferiore al valore medio di mercato registrato negli ultimi 
mesi. Le linee operative all’interno del programma triennale 2021 – 2023 prevedono modeste alienazioni. 

Con riferimento alle diverse tipologie di rischio cui sono sottoposte le società partecipate si rimanda a quanto descritto 
nei paragrafi ad esse dedicati e nei singoli bilanci civilistici; ciò anche ai sensi dell’art. 40 D.Lgs. 127/91.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
La società non possiede né direttamente, né tramite società fiduciaria o interposta persona, azioni proprie e/o azioni 
o quote di società controllanti. Durante l’esercizio non si sono effettuati né acquisti, né vendite di azioni o quote di cui 
al punto precedente, sia diretti che tramite società fiduciaria o interposta persona.

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.

Ulteriori informazioni
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.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

In data 16 febbraio 2021 è stato approvato dall’Assemblea dei Soci il Piano Triennale 2021-2023 predisposto in base 
all’art. 26 dello statuto sociale, che analizza gli aspetti economici patrimoniali e finanziari che caratterizzeranno l’at-
tività della Società nel triennio e conferisce al Consiglio di Amministrazione le autorizzazioni per consentire il finan-
ziamento di nuovi investimenti, in particolare di natura immobiliare, previsti in base alle indicazioni ricevute dai soci.

Alla luce dei dati esposti nel piano, che in base agli elementi attualmente noti possono, essere considerate ragione-
volmente prudenti, pur considerando l’emergenza sanitaria in corso le cui conseguenze non risultano ancora agevol-
mente quantificabili, il piano continua ad evidenziare in modo strutturale risultati positivi per tutto il periodo di piano.

La valutazione delle voci del Piano è stata fatta ispirandosi ai consueti criteri di prudenza, e tenendo anche conto 
della particolare situazione di emergenza sanitaria. Anche tutte le società controllate e partecipate hanno provve-
duto, in fase di predisposizione del bilancio d’esercizio 2020, a valutare le prospettive di continuità e redditività, con 
esiti positivi. Naturalmente le prospettive pluriennali saranno soggette a puntuali valutazioni e verifiche in fase di 
predisposizione degli aggiornamenti del Piano triennale, che sono strutturalmente previsti con cadenza annuale.

A seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria, la Società continua ad adottare tutte le misure di prevenzione e 
contenimento per limitare la diffusione del virus e le misure organizzative per il personale per una corretta condotta 
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tenzione al fine di verificare, presidiare e coordinare se necessario, l’assunzione di opportune e adeguate misure per 
contrastare e contenere il diffondersi del virus anche da parte di tutte le società controllate (e partecipate secondo 
modalità appropriate in base alle diverse situazioni aziendali). 
Anche alla luce di questo contesto, la società ha registrato positivi risultati della gestione 2020, che evidenziano l’ot-
timo andamento strutturale. Il risultato economico complessivo si presenta eccezionalmente positivo, anche grazie 
alla distribuzione straordinaria di dividendi da parte di Romagna Acque S.p.A. e di tre società controllate.
Per maggiori chiarimenti. Vi rimandiamo comunque alle informazioni contenute nella Relazione sulla Gestione.

Prospettiva della continuità aziendale
Il presente bilancio viene predisposto nella prospettiva della continuità aziendale. Gli amministratori, sulla base delle 
informazioni disponibili, non sono a conoscenza del fatto che in un arco temporale futuro di almeno dodici mesi dalla 
data di chiusura dell’esercizio possa intervenire una delle cause di scioglimento della società previste dall’art. 2484 
del codice civile.

Tuttavia, al momento di redazione del presente documento, permane purtroppo una incertezza sull’evoluzione e sui 
tempi di rientro dell’emergenza sanitaria che si sta protraendo, ed ha già causato rilevantissimi impatti economici, la 
cui esatta quantificazione rimane inevitabilmente molto incerta.
Pur in presenza delle condizioni generali sopra richiamate, il Piano triennale 2021-2023, approvato dai soci in data 
26 febbraio 2021, la cui elaborazione è caratterizzata dal consueto approccio prudenziale, si ritiene nel complesso 
affidabile e consente di escludere qualsiasi rischio di squilibri economico-finanziari.
La possibilità di confermare le positive prospettive di consolidamento delle previsioni pluriennali risulta, solo in parte 
influenzata dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria, che non ha inciso al momento in modo rilevante sugli equilibri del 
gruppo, in ragione delle dinamiche strutturali dei flussi economico-finanziari e delle azioni gestionali poste in essere, 
oltre che di un pieno equilibrio di tutti i fondamentali patrimoniali e finanziari del gruppo. 
Naturalmente tempi e modi di ritorno a una situazione di “nuova normalità” non possono che condizionare nel medio 
– lungo periodo queste dinamiche; occorrerà pertanto un costante e attento monitoraggio della situazione, anche in 
ottica previsionale in sinergia con tutte le società operative.

Criteri di formazione del Bilancio
I più significativi criteri e principi contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio chiuso al 31/12/2020, sulla 
base della normativa vigente e in pieno accordo con il Collegio Sindacale nei casi previsti dalla legge, sono illustrati 
nei paragrafi introduttivi di ogni singola voce di bilancio.
Il bilancio di esercizio è stato redatto in ottemperanza alla normativa del Codice Civile ed è costituito dallo stato patri-
moniale (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.) dal rendiconto finanziario (in conformità a quanto indicato 
dall’art. 2425 ter C.C.) e dalla presente nota integrativa che fornisce le informazioni richieste dall’art. 2427 C.C., che 
costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2423, parte integrante del bilancio d’esercizio. 
Per la sua predisposizione si è fatto riferimento, ai principi contabili statuiti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commer-
cialisti e degli Esperti Contabili così come adottati ed integrati dall’Organismo Italiano di Contabilità e, ove necessario, 
ai principi contabili internazionali dell’I.A.S.B.. Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute ne-
cessarie 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, il conto economico e il rendiconto finanziario, è stata redatta in unità 
di euro, senza cifre decimali, come previsto dall’articolo 16, comma 8, D.lgs. n. 213/98 e dall’articolo 2423, comma 6 
del Codice Civile. 
Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa 
tra le poste di Patrimonio Netto e alle voci economiche “A5 - altri ricavi e proventi” o B14 – oneri diversi di gestione”.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l’ordine in 
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio. 
L’impostazione del presente bilancio, ed in particolare della nota integrativa, riflette la nuova tassonomia standard 
del formato XBRL al fine di rendere più agevole il deposito del Bilancio stesso in formato elettronico.

Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a principi generali di prudenza e competenza, nella pro-
spettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo 
o del passivo considerato. 
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.
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Altri beni
La voce comprende tutti gli altri beni (arredamenti, hardware, ecc.) utilizzati per l’attività aziendale. L’incremento 
dell’esercizio è relativo principalmente all’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interperso-
nale (pannelli in plexiglass) e di nuovo hardware (in particolare pc portatili) necessari per riorganizzare il lavoro dei 
dipendenti in modalità lavoro agile, in conformità con le disposizioni dettate dalla vigente normativa per il contrasto 
all’epidemia da Coronavirus. Per l’acquisto di detti beni si è usufruito, laddove possibile, del credito d’imposta intro-
dotto dalla L.160/2019, rilevato come un contributo in conto impianti utilizzando, per la relativa contabilizzazione, il 
metodo indiretto. Si è inoltre proceduto all’ammortamento della voce come da piano sistematico.
Immobilizzazioni in corso ed acconti
La voce comprende principalmente le spese fatturate da Hera S.p.A. per la realizzazione delle opere, non ancora 
ultimate, relative all’ampliamento del ciclo idrico integrato nel territorio ravennate a seguito degli accordi presi sulla 
base della Convenzione firmata anche con A.T.O. L’incremento dell’esercizio riguarda le spese tecniche di progetta-
zione necessarie per la sostituzione dell’impianto di condizionamento a servizio degli uffici posti al primo piano della 
sede sociale in via Trieste 90/A che sarà realizzato nell’esercizio 2021.

Operazioni di locazione finanziaria
La società non ha in essere contratti di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie
Introduzione 
Le partecipazioni in imprese controllate, collegate e in altre imprese, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono 
valutate al costo di acquisto o sottoscrizione o al valore attribuito ai beni conferiti, incrementato dei relativi oneri 
accessori.
Tale costo non può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l’articolo 2426, numero 3), del codice civile, se 
la partecipazione alla data di chiusura dell’esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico per la società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita du-
revole di valore.
Nel caso in cui per l’acquisto di una partecipazione sia previsto il pagamento differito a condizioni diverse rispetto a 
quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, la partecipazione è iscritta in bilancio 
al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 – Debiti – più gli oneri accessori.
Le dismissioni di partecipazioni possedute, se presenti, sono regolate utilizzando il medoto L.I.F.O. (last in first out), 
nel rispetto della normativa fiscale.
I crediti immobilizzati, se presenti, sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, secondo quanto disposto 
all’articolo 2426, comma 1, numero 8 del codice civile. Inoltre, anche ai sensi di quanto disposto dal principio contabile 
OIC 15, il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti.

Azioni proprie
La società non possiede azioni proprie.

Strumenti finanziari derivati attivi
La società non possiede strumenti finanziari derivati attivi.

Partecipazioni
Si rimanda ad apposito prospetto con indicazione, per ciascuna partecipazione controllata o collegata della denomi-
nazione, della sede, del capitale sociale, del patrimonio netto, del risultato dell’ultimo esercizio, della quota posseduta 
e del valore attribuito a bilancio.
Copia integrale dell’ultimo bilancio approvato di tutte le società controllate e collegate risulta depositata presso la 
Sede Sociale congiuntamente al presente documento, come disposto dall’art. 2429 comma 3° del C.C..
I controlli societari sopra descritti danno luogo all’obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 27 
commi 3-4 del D.Lgs. 127/91 che la società ha proceduto a redigere.
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NOTA INTEGRATIVA PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Introduzione
Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle 
sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Introduzione
Il Capitale Sociale al 31/12/2020 consta di n. 416.852.338 azioni ordinarie del valore nominale di € 1 cadauna. Non 
esistono altre categorie di azioni o di titoli emessi dalla società.
La Riserva per avanzo di fusione di € 12.279.345, per maggiori dettagli sulla quale vi rimandiamo alle informazioni con-
tenute nel bilancio 2012, deriva dall’annullamento del valore della partecipazione nella società controllata Area Asset 
S.p.A. in seguito alla fusione per incorporazione della stessa in data 29/02/2012. Essa è data dalla differenza positiva tra 
il valore del patrimonio netto della società incorporata e il valore della partecipazione iscritta nel bilancio della società 
incorporante ed è stata contabilizzata in accordo con quanto previsto dall’art. 2504 bis comma 4 c.c. e dall’O.I.C. n. 4. 
La riserva sovrapprezzo azioni si è costituita nel 2011 a seguito del maggior valore delle azioni emesse rispetto al 
valore nominale, determinato da apposita perizia, nell’operazione di aumento di capitale con conferimento di azioni 
per l’entrata nella società dei soci Comune di Cervia e Comune di Faenza, e si è incrementata nel 2015 per l’operazione 
analoga riservata ai soci Provincia di Ravenna e Comune di Russi, ampiamente descritta nel bilancio 2015, al quale 
si rimanda per maggiori informazioni.
La vostra società ha deliberato, dalla data di costituzione fino ad oggi ed escludendo l’utile dell’anno 2020 e quanto sarà 
deliberato in merito alla sua destinazione, la distribuzione di € 102.821.333 a fronte di utili realizzati pari ad € 126.842.246.


























































































































































