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• l’approvazione del DL n.87/2018, cd “decreto dignità” che ha introdotto modifiche importanti nei rapporti di lavoro, 
in particolare a tempo determinato;

• il DL n.135/2018: “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica 
amministrazione”, che intende favorire le piccole e medie imprese nell’incasso dei crediti vantati verso la PA;

• le modifiche nell’applicazione del cd “split payment”, strumento introdotto nel 2017 per contrastare l’evasione 
fiscale in materia di IVA; il “decreto dignità” ha abolito lo split payment per i professionisti. Con effetto dal 2018 
gli obblighi di applicazione sono stati estesi ad una più ampia platea di soggetti tra i quali le società controllate 
direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni 
pubbliche;

• Il D.Lgs n. 101/2018 ha adottato la normativa di adeguamento al GDPR (“Regolamento europeo in materia di prote-
zione dei dati personali”); con tale decreto si è riformato il precedente Codice Privacy.

Si ricorda inoltre che la legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo diffuso della fatturazione elettronica dal 2019, 
sia nelle relazioni commerciali tra soggetti passivi IVA e privati (aziende e professionisti con partita IVA) sia verso i 
consumatori finali. Dal 1° gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti resi-
denti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture 
elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. Per l’adeguamento a tale normativa la struttura amministrativa si 
è tempestivamente attrezzata, anche per le società controllate, con un rilevante impegno organizzativo.

Si segnala che nel corso del 2018 è proseguita l’attuazione di alcune importanti disposizioni contenute nel D.Lgs. 
175/2016 e s.m.i. (TUSP), e sono proseguite in tutte le società del gruppo le evoluzioni organizzative conseguenti. 

I piani di razionalizzazione
La revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dagli Enti Soci nelle società del Gruppo che fa capo a Ravenna 
Holding S.p.A. è stata portata a termine dagli stessi, a norma dell’art. 24, comma 1 del D.Lgs. 175/2016, alla fine del 2017. 
L’art. 20 comma 1 dello stesso TUSP ha inoltre posto a carico delle amministrazioni pubbliche l’obbligo di effettuare 
annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono parte-
cipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove ricorrano i presupposti (di cui al comma 2 del medesimo articolo), un 
piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.

Per la prima applicazione dell’analisi di cui all’articolo 20, va ricordato che la ricognizione “straordinaria” era stata 
effettuata da poco più di un anno e aveva analizzato in modo puntuale l’attività svolta dalle singole società a beneficio 
della comunità di riferimento, tenendo conto del contesto territoriale e del settore specifico di attività. I soci avevano 
quindi valutato puntualmente le ragioni che giustificano la scelta dell’utilizzo dello strumento societario, anche sul 
piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, non individuando la necessità di un piano di 
razionalizzazione delle partecipazioni detenute da Ravenna Holding, in quanto conformi al TUSP. I piani “ordinari” ai 
sensi dell’articolo 20 approvati a fine 2018, hanno sancito il consolidamento delle scelte allora effettuate dai Soci, che 
è stato supportato da analisi e ricostruzioni aggiornate con il contributo tecnico di Ravenna Holding, tenendo conto in 
particolare, oltre che di eventuali modifiche del contesto, dei rilievi formulati dalla sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti con le proprie deliberazioni relative alle ricognizioni straordinarie ex articolo 24.

La revisione degli statuti
La revisione degli statuti delle società del Gruppo soggette a controllo pubblico, a norma dell’articolo 26 del TUSP 
è stata ultimata, con il supporto operativo della Holding, secondo le modalità e le tempistiche definite dai Soci. Le 
modifiche statutarie sono state formalmente adottate dalle Assemblee dei Soci di Ravenna Holding S.p.A., Aser S.r.l., 
Ravenna Farmacie S.r.l., Azimut S.p.A. e Ravenna Entrate S.p.A. tra il 2017 e il 2018. Nel corso del 2019 sono stati ade-
guati, attraverso percorsi di condivisione con gli altri azionisti, gli statuti (e più in generale gli strumenti di governance) 
delle società START Romagna S.p.A. e SAPIR S.p.A., anche al fine di valorizzare la partecipazione degli enti locali 
soci, singolarmente intesa e nel complesso detenuta da soggetti pubblici, pur trattandosi di società caratterizzate 
dall’assenza di controllo pubblico.

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’attuazione del progetto di Organizzazione, 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 
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• Rinnovo organi di controllo di ASER S.r.l. e determinazione dei relativi compensi;
• Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2017 della società controllata Azimut S.p.A.; 
• Relazione Organismo di Vigilanza anno 2017;
• Relazione annuale sull’attività svolta dal Comitato di Controllo Interno e sulla adeguatezza del sistema di controllo 

interno;
• Aggiornamento Budget 2018 e Piano pluriennale 2018-2020 di Ravenna Holding S.p.A. – approvazione; 
• Valutazione del rischio ex art. 6 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. e determinazioni conseguenti;
• Progetto del bilancio di esercizio di Ravenna Holding S.p.A. al 31/12/2017 – approvazione e conseguenti determina-

zioni; 
• Ravenna Holding S.p.A.: approvazione bilancio consolidato al 31/12/2017; 
• Convocazione assemblea degli azionisti; 
• Assetto organizzativo della Società – informazioni e determinazioni;
• Codice di comportamento e corporate governance – proposta di aggiornamento; 
• Compravendita immobiliare da Faventia Sales S.p.A. di Faenza, di cui al preliminare di vendita sottoscritto in data 

08/02/2017, registrato a Ravenna il 17 febbraio 2017 al n. 1040 serie 1T – determinazioni concernenti la stipula dell’atto;

8 GIUGNO 2018
• Rinnovo dell’organo amministrativo della società Ravenna Farmacie S.r.l. operante in house providing – autoriz-

zazione a norma dell’art. 15 lett. k), punto 1, dello Statuto – determinazione dei compensi a norma dell’art. 15 lett. k) 
punto 5) dello Statuto;

• Rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.A. – autorizzazione a norma dell’art. 15 lett. J) dello Statuto 
– determinazione dei relativi compensi;

• Rinnovo dell’organo amministrativo di ASER S.r.l. – autorizzazione a norma dell’art. 15 lett. J) dello Statuto – deter-
minazione dei relativi compensi;

• Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2017 della società controllata Azimut S.p.A.; 
• Start Romagna S.p.A. – bilancio di esercizio al 31/12/2017;
• SAPIR S.p.A. - bilancio di esercizio al 31/12/2017;
• Aggiornamento Budget 2018 e Piano pluriennale 2018-2020 di Ravenna Holding S.p.A. – approvazione; 
• Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali – approvazione documento programmatico sulla 

sicurezza dei dati personali; 
• Assetto organizzativo della Società – informazioni e determinazioni;
• Riduzione del capitale sociale su richiesta dei Soci, ex art. 2445 del codice civile – informazioni e determinazioni 

conseguenti; 
• Proposta di modifica disposizioni statutarie concernenti l’organo amministrativo su indicazione degli Enti soci;
• Convocazione assemblea degli azionisti; 

25 GIUGNO 2018
• Assetto organizzativo della Società – informazioni e determinazioni;
• Compravendita immobiliare da Faventia Sales S.p.A. di Faenza, di cui al preliminare di vendita sottoscritto in data 

08/02/2017, registrato a Ravenna il 17 febbraio 2017 al n. 1040 serie 1T – determinazioni concernenti la stipula dell’atto;
• Proposta di aggiornamento del Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento 

di personale – informazioni e determinazioni;
• Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ai fini della prevenzione della corruzione e attuazione normativa 

in materia di trasparenza – Iinformazioni e determinazioni; 

6 AGOSTO 2018
• Insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 1 agosto 2018 – 

programmazione delle attività;
• Nomina del Vice Presidente;
• Proposta di attribuzione di deleghe e poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
• Alienazione di azioni HERA S.p.A. in attuazione del piano di finanziamento dell’operazione di riduzione volontaria 

del capitale sociale approvata dall’Assemblea dei Soci in data 1 agosto 2018 – informazioni e determinazioni;

3 SETTEMBRE 2018
• Report semestrale al 30 giugno 2018 – approvazione;
• Normativa in materia di prevenzione della corruzione e tutela della trasparenza – nomina del Responsabile ex art. 

1, comma 7, Legge 190/2012 e s.m.i. – autorizzazione adesione Rete regionale per la trasparenza;
• Comitato di Controllo Interno e Rischi ex art. 20 dello Statuto – nomina dei componenti a seguito del rinnovo del 

Consiglio di Amministrazione;
• Copertura di n. 1 posto di Responsabile delle funzioni di Internal Audit e Risk Management e di n. 1 posto di addetto 
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• Ravenna Holding S.p.A. – Budget 2018 e piano pluriennale 2018-2020 – Approvazione;
• Proposta di revisione dello Statuto della società partecipata Azimut S.p.A., in relazione alle disposizioni del D.Lgs. 

175/2016 e s.m.i. – nuovo Patto parasociale con il socio Comune di Castel Bolognese – informazioni e determinazioni;
• Iter per approvazione bilancio di esercizio di Ravenna Holding S.p.A. e delle società controllate e partecipate ope-

ranti secondo il modello “in house providing”;
• Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ai fini della prevenzione della corruzione e attuazione normativa 

in materia di trasparenza – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza – aggiornamenti;

24 APRILE 2018
• Indirizzi e valutazioni concernenti il rinnovo degli organi societari in scadenza nelle società partecipate (Azimut 

S.p.A., Ravenna Farmacie S.r.l., ASER S.r.l.);
• Rinnovo del Collegio Sindacale della società Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. operante in house providing 

– determinazione dei compensi a norma dell’art. 15 lett. k) punto 5) dello Statuto;
• Determinazione dei compensi degli Amministratori di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. operante in house 

providing – autorizzazione a norma dell’art. 15 lett. k) punto 5) dello Statuto;
• HERA S.p.A. – rinnovo Patto di sindacato in scadenza al 30 giugno 2018; 

8 GIUGNO 2018
• Proposta di modifica dell’art. 18, commi 1 e 2, dello Statuto della società partecipata A.Se.R. S.r.l., concernente la 

nomina dell’organo amministrativo, alla luce delle osservazioni della Corte dei Conti - Sez. Reg. Emilia Romagna 
sulla ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie degli Enti soci – Approvazione; 

• Proposta di modifica dell’art. 13, comma 1, dello Statuto della società partecipata Ravenna Farmacie S.r.l., operante 
secondo il modello “in house providing”, concernente la nomina dell’organo amministrativo – Approvazione – Au-
torizzazione al Consiglio di Amministrazione della Società - ai sensi dell’art. 15, lett. k), n. 6 dello Statuto di Ravenna 
Holding - a deliberare in seno all’Assemblea della società Ravenna Farmacie S.r.l. le modifiche dello statuto;

• Proposta di modifica dell’art. 19, comma 1, dello Statuto della società partecipata Ravenna Entrate S.p.A., operante 
secondo il modello “in house providing”, concernente la nomina dell’organo amministrativo – Approvazione – Au-
torizzazione al Consiglio di Amministrazione della Società - ai sensi dell’art. 15, lett. k), n. 6 dello Statuto di Ravenna 
Holding - a deliberare in seno all’Assemblea della società Ravenna Entrate S.p.A. le modifiche dello statuto;

• Rinnovo dell’organo amministrativo della società Ravenna Farmacie S.r.l. operante secondo il modello “in house 
providing” – autorizzazione a norma dell’art. 15 lett. k), punto 1, dello Statuto – determinazione dei compensi a norma 
dell’art. 15 lett. k) punto 5) dello Statuto; 

• Rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.A. – autorizzazione a norma dell’art. 15 lett. J) dello Statuto 
– determinazioni; 

• Rinnovo dell’organo amministrativo di ASER S.r.l. – autorizzazione a norma dell’art. 15 lett. J) dello Statuto – deter-
minazioni;

• HERA S.p.A. – rinnovo Patto di sindacato in scadenza al 30 giugno 2018;
• Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ai fini della prevenzione della corruzione e attuazione normativa 

in materia di trasparenza – informazioni e determinazioni - Codice di comportamento e corporate governance – 
proposta di aggiornamento; 

1 AGOSTO 2018

ORDINARIA
• Bilancio di esercizio al 31/12/2017 della società operante in house providing Ravenna Farmacie S.r.l. – determinazioni 

conseguenti;
• Bilancio di esercizio al 31/12/2017 della società operante in house providing Ravenna Entrate S.p.A. – determinazioni 

conseguenti;
• Bilancio di esercizio al 31/12/2017 della società operante in house providing Romagna Acque S.p.A. – determinazioni 

conseguenti;
• Aggiornamento Budget 2018 e Piano triennale 2018-2020 di Ravenna Holding S.p.A. – approvazione;
• Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2017 di Ravenna Holding S.p.A. e conseguenti determinazioni;
• Presentazione bilancio consolidato al 31/12/2017;
• Scadenza del Consiglio di Amministrazione – Determinazioni in merito alla composizione numerica e durata dell’or-

gano;
• Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori;
• Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori;
• Indirizzi in ordine alla approvazione del budget delle società controllate che operano secondo il modello “in house 

providing”;
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Gestione degli asset patrimoniali precedentemente gestiti da Area Asset S.p.A.

Come noto, nel dicembre 2011, l’Assemblea Straordinaria dei Soci, ha deliberato, ai sensi degli articoli 2501 e 2505 del 
codice civile, il progetto di fusione per incorporazione della società unipersonale Area Asset S.p.A. in Ravenna Holding 
S.p.A. Per tutti i dettagli su tale fusione si rimanda a quanto descritto nel Bilancio di esercizio per l’anno 2012 al paragra-
fo “Gestione degli Asset patrimoniali precedentemente gestiti da Area Asset S.p.A.”, che si richiama integralmente. 

La fusione per incorporazione di Area Asset S.p.A. ha consegnato alla società un significativo patrimonio immobiliare 
composto dalle reti del ciclo idrico integrato e dalle isole ecologiche dei Comuni di Ravenna, di Cervia e di Russi. 
Ravenna Holding S.p.A. inoltre ha rafforzato il proprio ruolo di indirizzo e coordinamento poiché con l’incorporazione 
di Area Asset S.p.A. sono confluite nel suo patrimonio, tra l’altro, le partecipazioni possedute sia in Hera S.p.A. che 
in Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A..
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 pubblicistica 
quali sono le reti del servizio idrico. Tali reti costituiscono per la società un asset strategico al perseguimento di parte 
dell’oggetto sociale, e rappresentano nel loro insieme un compendio di beni 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 assetti di bilancio di Ravenna Holding S.p.A.. Se considerate con separata contabilità analitica queste 
reti garantiscono uno stentato equilibrio economico. Appare pertanto particolarmente indicato e 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. Si ritiene che alla data di riferimento del bilancio non esistano 
elementi sintomatici di perdite durevoli di valore dei cespiti, pertanto la stima del valore equo dei beni, tenuto conto 
di quanto sopra evidenziato, risulta pari al valore netto contabile. 

Il settore è caratterizzato da continue dinamiche normative in materia di regolazione, e in particolare relative alla 
determinazione della tariffa idrica in base al metodo tariffario nazionale, caratterizzato anch’esso da evoluzioni suc-
cessive. 

Il regolatore regionale (ATERSIR) ha formalmente comunicato i canoni di competenza di Ravenna Holding, in applica-
zione del nuovo metodo, per l’anno 2018 e 2019. In virtù di quanto sopra, si rileva come i ricavi collegati alla proprietà 
delle reti sono caratterizzati da un modesto ma progressivo aumento, e come sia in miglioramento il rapporto con i 
costi correlati (principalmente di ammortamento), tendendo nel medio periodo a un sostanziale equilibrio.

Risulta sostanzialmente determinata fino al 2023 (anno di scadenza dell’attuale affidamento al gestore del servizio), 
grazie al recepimento nel Piano d’Ambito della Convenzione sottoscritta nel 2009 tra Area Asset S.p.A. e l’Agenzia di 
Ambito di Ravenna, l’entità dei canoni di competenza di Ravenna Holding per le reti più risalenti acquisite dalla fusione 
della stessa Area Asset S.p.A.. I ricavi per Ravenna Holding relativi alle reti del servizio idrico sono inoltre garantiti da 
una più recente Convenzione, che disciplina (con modalità più favorevoli) il canone riconosciuto in tariffa per i beni 
realizzati successivamente al 2012.

Si ritiene utile rimarcare come l’Authority nazionale, affidi un ruolo importante e crescente per la concreta struttura-
zione di soluzioni regolatorie innovative alle autorità d’ambito locali, per effetto dei compiti importanti di pianificazione 
degli investimenti nell’ottica di una migliorata qualità del servizio offerto, ritagliando spazi significativi di valorizzazio-
ne delle specificità locali. L’attribuzione a soggetti strumentali degli Enti Locali dei compiti connessi al reperimento 
delle risorse per il finanziamento delle opere idriche, con un modello complementare a quello del gestore-investitore 
rappresenta un elemento di forza e specificità del modello, e può assolvere a un ruolo crescente di propulsore per 
la realizzazione di investimenti in tutto il bacino romagnolo. Si richiama l’importante progetto di accorpamento delle 
proprietà delle reti in capo a Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. di cui si forniscono informazioni in altra parte 
della relazione relativa a tale società. E’ stata completata nel 2018 la proposta, trasferita all’Ente di Gestione d’Ambito 
(ATERSIR), per il trasferimento degli asset idrici dalle società patrimoniali romagnole in Romagna Acque; tale progetto 
evidenzia l’opportunità di sostenere, a contenuto impatto tariffario, l’ingente fabbisogno d’investimento di opere del 
servizio idrico nel territorio della Romagna. Come evidenziato le reti costituiscono nel loro insieme un compendio di 
beni inscindibile, e rappresentano per i soci una parte essenziale di un più complessivo sistema a rete che nel suo 
insieme risulta di vitale importanza, e destinato all’erogazione di un servizio fondamentale alla cittadinanza. Il valore 
strategico e tecnico-economico di tali beni, strutturalmente destinati a un prioritario servizio di interesse generale, 
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Ravenna Holding è società pienamente rispondente al modello cd. “in house”, essendo presenti i tre requisiti del: 
a) capitale totalmente pubblico; 
b) esercizio di un controllo analogo da parte degli Enti soci, con influenza determinante sia sugli obiettivi strategici 

che sulle decisioni importanti della società; 
c) maggior parte dell’attività svolta in relazione alla sfera dei soci. 

Per garantire in concreto tali condizioni è stata sottoscritta una apposita “Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 fra gli enti locali soci di Ravenna Holding S.p.A. per la configurazione della società quale organismo dedicato 
per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulla Holding e 
sulle società partecipate operanti in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi”.

In relazione ai vincoli quantitativi di cui all’articolo 16 del TUSP si può pertanto affermare che la società svolge il 100% 
della propria attività per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Soci e a servizio degli stessi. La società 
è da tempo strutturalmente organizzata per il rispetto degli ulteriori vincoli imposti dall’articolo 16 alle società “in 
house”, in quanto rappresentano una sostanziale conferma di norme precedenti.

Vincoli sulle nuove assunzioni e contenimento delle spese di funzionamento ivi comprese quelle rela-
tive al personale (art.19 e art.25 D.Lgs. 175/2016). 
L’ultimo aggiornamento al quadro normativo in materia di assunzioni e spesa del personale per le società in controllo 
pubblico che gestiscono servizi di interesse generale, è il D.Lgs. 100/2017 del giugno scorso, correttivo al DLgs 175/2016 
“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. Le nuove norme di fatto integrano e in parte confermano 
le disposizioni contenute nelle precedenti normative. 
Di seguito si richiamano le principali disposizioni contenute nei suddetti articoli relativamente alle società in controllo 
pubblico:
• ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile;
• è confermato che “le amministrazioni pubbliche socie debbano fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, 

annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società 
controllate”. Le società a controllo pubblico devono recepire i suddetti obiettivi con propri provvedimenti, e anche 
questi ultimi provvedimenti/contratti devono essere pubblicati sul sito istituzionale della società controllata;

• le società a controllo pubblico devono adottare propri provvedimenti per stabilire i “criteri e le modalità per il 
reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e 
imparzialità e dei principi di cui all’art. 35, comma 3 del D.Lgs. 165/2001”;

• entro il 30 settembre le società a controllo pubblico devono effettuare una ricognizione del personale in servizio, 
per individuare eventuali eccedenze. L’elenco del personale eccedente, con indicato l’esatto profilo, deve essere 
trasmesso alla Regione nei modi stabiliti dal decreto interministeriale;

• è fatto divieto, alle società a controllo pubblico, fino al 30 giugno 2018, di procedere a nuove assunzioni a tempo 
indeterminato se non attingendo, con le modalità definite nel decreto interministeriale, agli elenchi di cui al punto 
precedente. 

Per quanto concerne l’adempimento delle suddette disposizioni da parte della Società si evidenzia quanto segue:
• nell’ambito del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la Società ha da tempo adottato il 

“Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale”, che per quanto 
riguarda le modalità di reclutamento del personale è già conforme ai principi di cui all’art. 35 c. 3 del D.Lgs. 165/2001, 
è stato recentemente aggiornato, ed è pubblicato sul sito istituzionale della Società;

• è stata formalizzata entro i termini previsti l’attività di ricognizione del personale per Ravenna Holding 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 sono stati 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 esclusiva-
mente a valori assoluti, ma sono espressi in termini di miglioramento del rapporto “costi/ricavi”.

Il modello organizzativo e la dotazione organica della Holding tengono conto delle funzioni centralizzate, in una pro-
spettiva 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 conferma la previsione di una dotazione di personale presso la capogruppo, 
a servizio anche di tutte le società del gruppo ristretto. E’ stata prevista la costituzione di una funzione di Audit Interno-
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squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del gruppo. 

Il “Programma” fa riferimento all’individuazione e al monitoraggio di un set di indicatori idonei a segnalare preven-
tivamente la crisi aziendale da un punto di vista patrimoniale, economico e finanziario; per ogni indicatore vengono 
individuate “soglie d’allarme”, valori al di fuori dei parametri “fisiologici” di normale andamento e tali da presumere 
un rischio di potenziale disequilibrio; gli indicatori vanno periodicamente monitorati e, in caso di rilevazione oltre ai 
“valori soglia”, spetta agli organi societari il compito di approfondirne le cause e quindi affrontare e risolvere le criticità 
rilevate adottando “senza indugio i provvedimenti necessari”.

Alcuni indicatori sono valutati relativamente al Bilancio Consolidato che la capogruppo Ravenna Holding redige, e 
che offre una sintetica e complessiva informazione a consuntivo sull’intero gruppo.

Gli strumenti descritti appaiono nel complesso 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/predisposizione 
del modello/individuazione degli indicatori e dei target. La società si è dotata di procedure adeguate per prevenire 
potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici e quindi possibili danni in capo alla società e ai suoi soci.
 
Il Programma di valutazione del rischio, e il presente aggiornamento, scaturiscono pertanto dall’esigenza di decli-
nare in modo più puntuale quanto richiesto dall’aggiornato quadro normativo di riferimento e rendere più strutturata 
l’attività di monitoraggio del rischio di crisi aziendale, implementando un vero e proprio sistema “quantitativo” di 
valutazione del rischio. 

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 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 quanti-
tativa 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. 
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Comune di Cervia
I rapporti tra la vostra società e il predetto ente socio al 31/12/2018 sono così dettagliati:
Crediti e debiti:
- debito per importo residuo mutuo passivo Euro 787.641;
- costi per interessi passivi su mutuo Euro 42.075.

Comune di Faenza
I rapporti tra la vostra società e il predetto ente socio al 31/12/2018 sono così dettagliati:
Crediti e debiti:
- debito per diminuzione di capitale ancora da versare Euro 775.872.

Comune di Russi
I rapporti tra la vostra società e il predetto ente socio al 31/12/2018 sono così dettagliati:
Crediti e debiti:
- debito per diminuzione di capitale ancora da versare Euro 98.832.

Provincia di Ravenna
Tra la vostra società e il predetto ente socio non vi sono situazioni creditorie e debitorie aperte al 31/12/2018.

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

Andamento complessivo del gruppo Ravenna Holding

Ravenna Holding, nell’ambito delle proprie prerogative di società capogruppo, svolge funzioni d’indirizzo strategico e 
di controllo. Come accennato, la presenza della Holding consente un forte coordinamento e agevola il perseguimento 
degli obiettivi assegnati dai soci e la verifica del loro rispetto, oltre a garantire efficaci strumenti di controllo sulle sin-
gole società. Sono stati sinteticamente richiamati in relazione i meccanismi di governance e gli strumenti previsionali 
e consuntivi che garantiscono tale fondamentale ruolo a servizio degli Enti soci. Si rimanda ai paragrafi della sezione 
speciale per le informazioni relative alla gestione dei rischi e della “compliance” normativa nell’ambito del gruppo.

Il bilancio consolidato della Holding costituisce in particolare uno strumento molto utile, consentendo in prospettiva 
una notevole semplificazione a servizio degli Enti Locali soci, nel presentare la situazione patrimoniale, finanziaria e 
reddituale del «Gruppo Ente Locale» come unica entità distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono, 
attraverso un unico documento che sintetizza gli andamenti economico-patrimoniali di tutte le società nel perimetro 
di consolidamento. 

Come espressamente previsto dalla norma, la presenza della capogruppo che redige il bilancio consolidato, esime 
gli Enti da complessi meccanismi di accantonamenti in caso di eventuali perdite delle società operative.

La redazione di un report semestrale “di gruppo” consente, inoltre, agli Enti Soci di verificare tempestivamente la 
necessità di eventuali azioni correttive prevenendo, anche grazie alla grande solidità patrimoniale e finanziaria della 
Holding, impatti sui propri bilanci, in una logica avanzata di “bilancio consolidato del Gruppo Ente Locale”, con even-
tuali azioni correttive e/o compensative.

Ai fini di dare una completa informazione sull’andamento gestionale del Gruppo si forniscono nelle tabelle che se-
guono i principali dati economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo, rinviando al Bilancio Consolidato per maggiori 
dettagli. 

Si precisa che l’ambito di consolidamento considera le seguenti società:
- Ravenna Farmacie S.r.l. (società controllata consolidata con il metodo integrale)
- Ravenna Entrate S.p.A. (società controllata consolidata con il metodo integrale)
- Azimut S.p.A. (società controllata consolidata con il metodo integrale)
- ASER S.r.l. (società controllata consolidata con il metodo integrale)
- Start Romagna S.p.A. (società collegata consolidata con il metodo del patrimonio netto)
- Romagna Acque S.p.A. (società collegata consolidata con il metodo del patrimonio netto)
- SAPIR S.p.A. (società collegata consolidata con il metodo del patrimonio netto).

Per completezza di informazione nei commenti sull’andamento economico delle singole società sono riportati anche 
i dati relativi a HERA S.p.A. e TPER S.p.A.
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La società ha proseguito anche nel 2018 la mission affidatale dai Comuni soci, di rilevanza e di interesse sociale, in 
particolare attuando i servizi per gli indigenti, supportando iniziative di carattere sociale e offrendo un elevato livello 
di servizio a costi il più possibile contenuti per le famiglie (esercitando una funzione di calmieramento dei prezzi).
Il valore della produzione è pari complessivamente a 2.734.787 euro, in aumento rispetto al budget (+7,62%) e all’anno 
precedente (+7,75%). L’aumento è da attribuire all’incremento del numero dei servizi effettuati sia a Ravenna che a 
Faenza. 
I costi della produzione ammontano complessivamente a 2.311.329 euro. La variazione rispetto all’esercizio prece-
dente è principalmente legata ai maggiori costi per acquisto di beni e servizi direttamente correlati ai servizi funerari 
prestati. 
Il costo del personale è pari a 755.056 euro (+0,71% rispetto al 2017) e considera l’aumento contrattuale concordato 
con il rinnovo del CCNL siglato in luglio 2018, oltre che le 2 nuove assunzioni effettuate, a tempo determinato, in sosti-
tuzione di un dipendente dimissionario e per far fronte all’incremento dei servizi.
Gli Ammortamenti risultano sostanzialmente allineati all’anno precedente. 
La differenza fra valore e costo della produzione rileva un risultato operativo (EBIT) pari a 423.458 euro, corrispondente 
al 15,48% del valore della produzione.
La gestione finanziaria è sostanzialmente legata al mutuo per l’acquisizione della Sede aziendale. Il risultato della 
gestione finanziaria, inoltre, beneficia di alcuni interessi attivi su crediti commerciali. 
In conseguenza degli elementi sopra citati, il risultato 2018 ante imposte presenta un valore pari a 422.246 euro, ed 
un utile netto pari a 295.974 euro. 

Commento al raggiungimento dei principali obiettivi assegnati per l’anno 2018
Obiettivi economici assegnati alla società:
Garantire il pieno equilibrio economico-gestionale, migliorando la qualità dei servizi resi
La società continua garantire un più che soddisfacente andamento economico della propria attività, pur mantenendo 
calmierati i prezzi dei servizi erogati; così come confermato dagli obiettivi gestionali indicati dai Soci. Per quanto 
riguarda gli obiettivi economici i risultati ottenuti nell’esercizio hanno superato la previsione degli indicatori sotto 
riportati:

INDICATORI OBIETTIVO 2018 RISULTATO 2018
EBITDA (o MOL) >= 250.000 € 504.004 €
UTILE NETTO >= 100.000 295.974 €
ROE >= 6,5% 17,03%

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.
Relativamente alla valorizzazione del rapporto costi/ricavi, con particolare riferimento al contenimento del costo del 
personale, si riportano di seguito i risultati al 31/12/2018 degli indicatori assegnati:

INDICATORI OBIETTIVO 2018 RISULTATO 2018
% Incidenza Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* 
su Ricavi*** <= 23,0% 19,87%

% Incidenza costo del personale** su Ricavi*** <= 29,5% 27,56%
Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su 
Utile ante imposte e ante partite straordinarie <= 3,0% 1,69

Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite 
straordinarie <= 4,0% 1,78

* 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:
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 2018 è emerso che sono stati compilati n. 
460 questionari. La media complessiva dei punteggi ottenuti è pari a 9,6 punti su 10 totali. Ciò rileva un apprezzabile 
risultato relativo alla soddisfazione della clientela sui servizi prestati.
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L’attività di gestione del Verde pubblico ha subito una flessione rispetto all’anno precedente in quanto, non si sono 
ripetute le attività straordinarie che hanno caratterizzato l’esercizio 2017, relative agli eventi emergenziali. Il servizio 
di Disinfestazione ha registrato una lieve diminuzione a seguito delle cessate attività relative alla gestione degli 
impatti causati dalla popolazione di Columba Livia nell’area portuale ed industriale di Ravenna. Per quanto concerne 
il servizio di gestione e manutenzione del Ponte Mobile sul canale Candiano a Ravenna il decremento è relativo alla 
cessazione del contratto avvenuta il 3 agosto 2018 ed alla conseguente attività limitata alla sola apertura del Ponte in 
caso di emergenza, affidata fino al mese di novembre, in attesa dell’espletamento della nuova gara.
I costi di gestione rimangono complessivamente allineati al 2017 e seguono l’andamento dei relativi servizi. Il costo del 
personale registra un decremento dovuto all’efficientamento delle risorse interne, in conseguenza di ampie evoluzioni 
riorganizzative in tutti i servizi e dei pensionamenti sopravvenuti (sostituiti, con costi strutturalmente inferiori). Il costo 
del personale include l’aumento derivante dal rinnovo del contratto di lavoro.
La differenza fra il valore e il costo della produzione, evidenzia un risultato operativo pari a € 1.434.446, sostanzialmente 
in linea con il 2017 e superiore rispetto al budget. Anche il risultato della gestione finanziaria rimane allineato al 2017.
L’esercizio 2018 si chiude con un risultato positivo di € 1.027.800 pari all’8,8% del valore della produzione.

Commento al raggiungimento dei principali obiettivi assegnati per l’anno 2018.
Obiettivi economici assegnati alla società:
Garantire l’andamento economico previsto nei budget previsionali per il triennio 2018/2020, senza diminuire la 
qualità dei servizi resi.
La società continua a perseguire il pieno equilibrio economico della propria attività, garantendo la qualità dei servizi 
resi e la puntuale applicazione dei contratti di servizio, così come previsto dal budget e come stabilito dagli obiettivi 
gestionali 2018 indicati dai Soci. 

INDICATORI OBIETTIVO 2018 RISULTATO 2018
EBITDA (o MOL) >= 1.700.000 € 2.170.592 €
UTILE NETTO >= 750.000 € 1.027.800 €
ROE >= 8,0% 12,34%
ROI rettificato (Ebit/attivo fisso netto) >= 16,0% 26,45%

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.
Relativamente alla valorizzazione del rapporto costi/ricavi, con particolare riferimento al contenimento del costo del 
personale, si riportano di seguito i risultati al 31/12/2018 degli indicatori assegnati:

INDICATORI OBIETTIVO 2018 RISULTATO 2018
% Incidenza Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* 
su Ricavi*** <= 36,0% 34,72%

% Incidenza costo del personale** su Ricavi*** <= 33,5% 29,90%
Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su 
Utile ante imposte e ante partite straordinarie <= 4,0% 2,91

Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite 
straordinarie <= 4,0% 2,42

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto 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
Servizi Cimiteriali:
Introduzione di azioni, sistemi o procedure informatizzati atti a favorire la fruizione/conoscenza dei servizi cimite-
riali. In particolare:
- Implementazione della modulistica scaricabile on-line di interesse (istanze) circa le sepolture, operazioni cimi-

teriali, luce votiva e cremazione. La modulistica potrà essere compilabile digitalmente;
- Implementazione del pagamento on-line delle fatture relative ai servizi offerti per luci votive e cremazione.

La modulistica base relativa all’attività dei servizi cimiteriali ed in particolare della cremazione, è scaricabile dal sito 
aziendale. E’ in corso l’estensione della funzione di compilazione digitale.
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dalle società controllate, non stimati a budget. 
Il bilancio 2018 chiude con utile pari a 3,8 milioni di euro.
Il bilancio consolidato del Gruppo SAPIR per l’anno 2018 presenta un valore della produzione complessivo di 61,9 
milioni di euro e un risultato netto di spettanza del Gruppo di quasi 4 milioni di Euro.

Dal mese di luglio 2018 è stata implementata la nuova organizzazione, così come delineata nel Piano Industriale. 
Sono stati attuati gli opportuni inserimenti di risorse necessari per la sostituzione di diverse figure apicali in uscita 
per quiescenza. Il nuovo modello organizzativo prevede le due distinte Business Unit (terminalistica e patrimoniale), 
già operative dal punto di vista funzionale, e dal 2019 con il nuovo software amministrativo, anche dal punto di vista 
contabile.
Sfruttando i benefici derivanti dalla normativa “industria 4.0”, sono stati acquisiti alcuni indispensabili strumenti 
gestionali, che saranno implementati nel corso del 2019 e che permetteranno di guidare e monitorare lo sviluppo del 
piano industriale con modalità predittive e dinamiche e completare l’unbundling contabile delle due Business Units. 

Previsioni 2019
Per il 2019 SAPIR prevede un andamento della gestione in sostanziale continuità con i dati di preconsuntivo 2018. 
Punto di forza anche per il prossimo esercizio rimangono il traffico delle argille e dei materiali destinati alle ceramiche 
ed il traffico dei materiali ferrosi. Questo consolidamento è merito soprattutto degli importanti investimenti in spazi 
coperti dedicati, ben serviti dalla rete ferroviaria, dalla scelta di prendere in affitto ulteriori magazzini pronti all’uso 
ed alla riconosciuta affidabilità dei servizi erogati. Il budget 2019 chiude con un risultato ante imposte pari a 4 milioni 
di euro e un utile netto di 3,5 milioni di euro.

HERA S.p.A.
Hera S.p.A. è la società quotata presso la Borsa Italiana della quale la Vostra società detiene n. 76.724.227 azioni ed 
attualmente rappresenta una delle più importanti aziende multi-utility italiane, con posizioni di leadership nella gestio-
ne dei servizi legati al ciclo idrico, nel settore energetico, nella gestione dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento 
rifiuti, igiene urbana, termovalorizzazione, raccolta differenziata).

Rendicontazione e risultati 2018 del Gruppo Hera
Il Gruppo Hera ha chiuso l’esercizio 2018 con risultati in miglioramento e superiori alle attese. 
Una crescita a cui hanno contribuito tutte le aree di business e sostenuta in larga parte dalle attività regolate. I risultati 
raggiunti confermano il posizionamento eccellente del Gruppo Hera tra le multiutility, la solidità del modello di business 
e pongono le basi per cogliere ulteriori opportunità di espansione nei mercati frammentati in cui opera. 
Ininterrotto è il percorso di sviluppo lungo 16 anni che coniuga crescita interna ed esterna, con il raggiungimento di 
importanti economie di scala e sempre maggiori sinergie, grazie a una strategia industriale multibusiness, bilanciata 
tra attività regolamentate e a libero mercato, che si è confermata vincente. 
Dalla sua nascita, nel 2002, il Gruppo Hera ha quintuplicato il MOL mentre l’utile netto è cresciuto di 8 volte: la multiu-
tility ha raggiunto così posizioni di eccellenza a livello nazionale in tutte le attività gestite (primo operatore nel settore 
ambientale, secondo nel servizio idrico integrato, terzo nella distribuzione gas e nella vendita di energia ai clienti finali).
Questi risultati si accompagnano a una forte attenzione alla sostenibilità, ambientale e sociale, e alla creazione di 
valore condiviso, aspetti che rappresentano a tutti gli effetti ulteriori leve di competitività, con uno sviluppo aziendale 
in linea con l’Agenda ONU al 2030 e i più avanzati obiettivi a livello comunitario. 

Highlight finanziari 
• Fatturato a 6.626,4 milioni di euro (+8,0%) 
• Margine operativo lordo (MOL) a 1.031,1 milioni di euro (+4,7%) 
• Utile netto a 296,6 milioni di euro (+11,2%) 
• Posizione finanziaria netta a 2.585,6 milioni di euro 
• Rapporto PFN/MOL in miglioramento a 2,51 volte 
• Proposta di dividendo in aumento a 10 centesimi di euro per azione 

Highlight operativi 
• Buon contributo alla crescita da parte di tutti i business, in particolare del ciclo idrico integrato e dell’area gas 
• Gestione caratterizzata dai buoni risultati della crescita organica 
• Solida base clienti nei settori energetici (oltre 2,5 milioni), in aumento di circa 150.000 unità 
• Raccolta differenziata in crescita al 62,5% medio su tutto il territorio 
• Miglioramento di tutti gli indicatori di sostenibilità con MOL a valore condiviso in crescita a 375,2 milioni di euro 

(+14%) 





Bilancio 2018
50

INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI E ALLE INCERTEZZE AI SENSI DELL’ART. 2428, COMMA 2, AL PUN-
TO 6-BIS, DEL CODICE CIVILE
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice Civile di seguito si forniscono le informazioni in merito 
all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.
Più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, monitorare e 
controllare i rischi finanziari sono di seguito descritti.

Nel bilancio al 31/12/2018 rilevano i seguenti strumenti finanziari, raggruppati per classi:

Disponibilità liquide Euro 7.950.457
Crediti Euro 1.088.629
Partecipazioni Euro 343.811.725
Titoli Euro //
Crediti finanziari Euro //
Garanzie ricevute Euro //
Debiti commerciali Euro 784.693
Obbligazioni Euro //
Debiti Vs. banche Euro 39.412.014
Debiti finanziari Euro 9.251.939
Debiti Verso Soci Euro 12.436.857

Obiettivi e politiche di gestione del rischio
Si rimanda anche al paragrafo “I programmi di valutazione del rischio” per quanto riguarda la descrizione delle 
politiche di gestione del rischio adottate dalla società in riferimento ai nuovi adempimenti disposti dall’art.6 comma 
2 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP). 

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 159.236.688
- Partecipazioni in imprese controllanti Euro //
- Partecipazioni in altre imprese Euro  154.824.843

Tra le partecipazioni detenute in altre imprese, è possibile effettuare la seguente ulteriore classificazione:
- Partecipazioni in società quotate Euro 154.680.084
- 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.
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 incertezze del mercato borsistico sono limitati in ragione del settore di attività e ai 
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 2018 approvato da Hera S.p.A. conferma gli ottimi risultati raggiunti 
dalla società partecipata con un utile netto consolidato pari a 296,6 milioni di euro, il miglioramento della posizione 
finanziaria, ed un dividendo per azione in crescita e pari a € 0,10.
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.





























Bilancio 2018
64

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
In data 28 febbraio 2019 è stato approvato dall’Assemblea dei Soci il Piano Triennale 2019-2021 che presenta risultati 
positivi per tutto il periodo di piano e conferisce al Consiglio di Amministrazione le autorizzazioni per porre in essere 
le operazioni ritenute necessarie per completare il pagamento ai soci dell’operazione di diminuzione del capitale 
sociale e per consentire il finanziamento di nuovi investimenti, in particolare di natura immobiliare, previsti in base 
alle indicazioni ricevute dai soci.

CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

I più significativi criteri e principi contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio chiuso al 31/12/2018, 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.C.. 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.

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni di cui all’art.2426 del Codice Civile.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri 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.
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).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della com-
parabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
In applicazione del principio di rilevanza, non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, pre-
sentazione e informativa quando la loro osservanza ha effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera 
e corretta, così come previsto dal nuovo c. 4, art. 2423 C.C.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o 
del contratto, secondo quanto stabilito dal nuovo c.1-bis dell’art. 2423-bis del C.C.. Pertanto nella valutazione di ogni 
elemento dell’attivo o del passivo aziendale si è tenuto conto della funzione economica sostanziale e non soltanto 
degli aspetti giuridico formali.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Non vi sono attività o passività espresse in valuta.
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Per quanto riguarda le aliquote di ammortamento relative alla gestione delle reti del ciclo idrico integrato e delle 
stazioni ecologiche (entrambe ex Area Asset S.p.A.) si è data continuità a quelle già precedentemente utilizzate dalla 
società incorporata, determinate sulla base di quanto previsto da apposito parere redatto da perito indipendente nel 
febbraio 2009. 
Per quanto riguarda le aliquote di ammortamento relative alla gestione delle reti del ciclo idrico integrato e delle 
stazioni ecologiche nelle quali il finanziatore è Ravenna Holding S.p.A., sono state determinate sulla base delle vite 
utili stabilite dal Regolatore, scomputando le voci per tipologie di investimenti omogenei.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobi-
lizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svaluta-
zione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Il nuovo principio contabile OIC 9 relativo a “Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materia-
li” definisce il percorso da attuare per la misurazione del loro valore d’uso. In particolare per definire se un’attività im-
mobilizzata abbia perso durevolmente di valore, occorre comparare il valore netto contabile con il valore recuperabile. 
Le società che non raggiungono le soglie quantitative previste dalla nuova direttiva contabile 34/2013/UE per essere 
definite come grandi imprese, possono adottare la tecnica della capacità d’ammortamento (approccio semplificato). 
La capacità di ammortamento valuta la copertura “complessiva” degli investimenti in un orizzonte temporale definito.
Ravenna Holding S.p.A. (negli ultimi due esercizi) non ha superato nel proprio bilancio d’esercizio due dei tre limiti 
previsti dalla direttiva europea sopra citata, pertanto è abilitata all’utilizzo dell’approccio “semplificato”.
Si ritiene che alla data di riferimento del bilancio non esistano elementi sintomatici di perdite durevoli di valore dei 
cespiti, così come richiamati dal nuovo principio contabile OIC 9; pertanto la stima del valore equo dei beni, tenuto 
conto di quanto sopra evidenziato, risulta in linea con il valore netto contabile. In base a tali considerazioni non si è 
manifestata l’esigenza di procedere ad alcuna svalutazione per perdita durevole.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Si rimanda ad apposito prospetto con indicazione, per ciascuna voce, del costo storico, delle consistenze iniziali, degli 
ammortamenti, dei movimenti e degli ammortamenti dell’esercizio, nonché dei saldi finali. A partire dalla costituzione 
della società non sono state effettuate rivalutazioni e/o svalutazioni.
Il valore attribuito ai terreni sui quali insistono dei fabbricati è stato individuato sulla base di un criterio forfetario 
di stima che consente la ripartizione del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 20% del costo 
dell’immobile.
Non si è proceduto allo stanziamento delle quote di ammortamento relative al valore dei suddetti terreni, ritenendoli, 
in base alle aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita utile illimitata.
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Attrezzature industriali e commmerciali
La voce comprende solo ed esclusivamente le attrezzature prima di proprietà di Area Asset S.p.A. a servizio della 
gestione del ciclo idrico integrato e delle isole ecologiche. La voce non registra alcun incremento nell’esercizio e si 
è proceduto all’ammortamento come da piano sistematico.
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 attrezzatura informatica necessaria per l’espletamento delle 
funzioni aziendali e di arredi per l’allestimento degli uffici. 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 in particolare l’avanzamento 
dei lavori relativi al revamping del depuratore di Ravenna.
La riclassifica dell’esercizio è invece relativa agli acconti pagati nei precedenti esercizi sull’immobile denominato 
“Palazzo Don Bosco” che, come sopra già evidenziato, è stato acquisito nell’esercizio e che ha necessariamente 
comportato il giroconto degli acconti pagati nei precedenti esercizi alla voce di bilancio “Terreni e Fabbricati”.

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 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
In data 1 Agosto 2018 l’Assemblea dei soci di Ravenna Holding S.p.A. ha deliberato la diminuzione di capitale sociale 
volontaria per una entità di 15 milioni di euro, al fine di garantire introiti straordinari per gli Enti Soci. A seguito di tale 
diminuzione il Capitale Sociale al 31/12/2018 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 2018 e quanto sarà 
deliberato in merito alla sua destinazione, la distribuzione di € 81.061.641 a fronte di utili realizzati pari ad € 99.633.321.








































































































































