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Relazione sulla Gestione  
 
 
Signori Azionisti, 
 
l’esercizio chiuso al 31/12/2019 riporta un risultato positivo pari ad € 980.258. 
Nella presente relazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 2428 del Codice 
Civile, vengono fornite le notizie attinenti alla situazione della Società e le informazioni 
sull’andamento della gestione. 
La relazione viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio, al fine di fornire 
informazioni sull’andamento della gestione, sorrette, ove possibile, da elementi storici e 
valutazioni prospettiche, mentre le notizie attinenti l’illustrazione del Bilancio sono fornite 
dalla Nota Integrativa. 
 
In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla 
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi 
amministrativi anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, l’art. 106 
1° comma del D.L. 17.03.2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 24.04.2020, n. 
27) ha stabilito che “1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 
2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è 
convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”. 
 
 
Evoluzione dell’assetto societario.  
 
L’anno 2019 rappresenta il settimo esercizio integrale successivo alla costituzione di 
Azimut in società mista, intervenuta in data 01.07.2012 a seguito di esperimento di “gara 
a doppio oggetto” finalizzata alla ricerca di socio privato a cui trasferire la quota azionaria 
pari al 40% ed affidare compiti operativi per la durata di 15 anni. 
 
Azimut S.p.a. opera nella gestione dei seguenti servizi: 
 

 gestione della sosta; 
 gestione dei servizi cimiteriali; 
 gestione del verde pubblico; 
 gestione del servizio disinfestazione; 
 gestione e manutenzione delle “toilette” automatiche; 
 gestione e manutenzione del ponte mobile sul canale Candiano 

 
A seguito della trasformazione in società mista, il capitale azionario risulta pertanto 
essere così ripartito: 
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Dal 2016 la produzione normativa che ha interessato le società pubbliche, è stata 
rilevante anche per le società miste costituite con gara a c.d. “doppio oggetto”. In 
particolare il D.Lgs.19.08.2016 n. 175 (“Testo Unico in materia di società pubbliche”), 
anche a seguito dei rilievi della Corte Costituzionale, è stato oggetto di intervento 
correttivo con il successivo D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100. 
 
L’art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016 ha esplicitamente riconfermato nell’ordinamento 
nazionale la società mista costituita con gara a c.d. “doppio oggetto” come modalità 
contestuale di affidamento di servizi pubblici locali e di scelta del socio privato operativo. 
In particolare, il modello procedurale adottato per la costituzione di Azimut S.p.a. dal 
01.07.2012 risulta pienamente conforme al contenuto normativo sopravvenuto. 
 
L’Assemblea dei soci in data 26 marzo 2018 ha approvato l’aggiornamento dello Statuto 
della società, in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016 (TUSP) come 
modificato dal D.Lgs. 100/2017. In considerazione del fatto che lo Statuto societario è 
stato parte integrante dei documenti di gara “a doppio oggetto” e, in quanto tale, 
determinante ai fini delle valutazioni operate dal socio privato aggiudicatario, nonché 
degli impegni assunti dal socio pubblico in merito alla governance societaria con la 
stipula del patto parasociale, anch’esso parte dei documenti di gara, si è ritenuto di 
provvedere, in linea generale, a un mero adeguamento alle disposizioni imperative di 
legge. 
 
L’art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) ha inizialmente 
rinviato l’applicazione della normativa delle società pubbliche alla successiva 
emanazione dei “Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e 
in materia di società a partecipazione pubblica.” Nel transitorio, in logica continuità con il 
regime in precedenza attuato, l’applicazione da parte di Azimut S.p.a. del D.Lgs. n. 
50/2016 è stata cautelarmente disposta in via di autolimitazione. 
L’art. 17 ultimo comma del successivo D.Lgs. n. 175/2016 appare escludere le società 
miste, ricorrendo i requisiti previsti in tale articolo, dall’applicazione del Codice dei 
Contratti. Il Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.a. ha deciso in ogni caso di 
autolimitarsi, continuando ad applicare in toto il D.Lgs. n. 50/2016, confermando la linea 
di rigore in precedenza adottata.  
E’ stato coerentemente adeguato nel corso del 2017, in data 01.06.2017, il regolamento 
per il conferimento di incarichi e contratti (AZQG15R Rev. 09), pubblicato sul sito 
aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Ulteriori adeguamenti del 
regolamento sono stati approvati in data 27.02.2018 - AZQG15 R Rev. 10 e, da ultimo, in 
data 31.01.2020 - AZQG15 R Rev. 11 
In data 30.01.2020 sono stati trasmessi ad Anac i dati relativi ai contratti 2019 (pubblicati 
integralmente sul sito aziendale “Amministrazione Trasparente”), ai sensi degli 
adempimenti di cui all’art. 1 comma 32 della L. n. 190/2012 e s.m.i.. I dati risultano 
positivamente verificati dall’Autorità di Vigilanza.  
 

Azionista Azioni  % 

Ravenna Holding S.p.A. 1.632.979   59,80% 

Comune di Castel Bolognese        5.353     0,20% 

Antares S.c. a r.l. 1.092.221   40,00% 

Totale  2.730.553 100,00% 
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L’art. 19 2° comma del Decreto Legislativo sopracitato, prevede l’adozione di un 
regolamento per il reclutamento del personale. Azimut S.p.a. risulta avere già adottato un 
regolamento aziendale (AZQG12P Rev. 04, in data 01.06.2017, aggiornato da ultimo 
AZQG12P Rev. 05, in data 31.01.2020) conforme a quanto richiesto dalla normativa 
citata, pubblicato sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Il 
regolamento si pone, senza soluzione di continuità, essendo stato in precedenza 
adottato (fin dal 30.10.2012) ai sensi dell’art. 18 secondo comma della L. 06.08.2012, n. 
133 (abrogato dall’art. 28 1° comma lett. g del D.Lgs. n. 175/2016), dettando tuttavia 
norme in via di autolimitazione nel rispetto di principi di cui all’art. 35 3° comma del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
Le limitazioni disposte in materia di personale dal D.Lgs. n. 175/2016 hanno impattato in 
modo rilevante sulla programmazione dell’attività aziendale (è previsto il ricambio di circa 
un terzo del personale nel quinquennio 2016-2020). In particolare, l’art. 25 del 
sopracitato decreto prevedeva un blocco sostanziale delle assunzioni a tempo 
indeterminato fino al 30.06.2018, fatta salva la possibilità di ricorrere agli esuberi del 
personale di altre società pubbliche in ambito regionale secondo modalità e procedure 
non ancora disponibili. Alla scadenza del 30.06.2018 il vincolo sopraindicato non è stato 
confermato, pertanto nulla osta da tale data all’assunzione a tempo indeterminato del 
personale aziendale. 
A fronte delle necessità aziendali per l’anno 2019 indicate nel Piano Assunzioni, sono 
state bandite n. 2 selezioni pubbliche per vari profili aziendali a tempo indeterminato.  
 
In attuazione della determina ANAC n. 8 del 7 giugno 2015, il Consiglio di 
Amministrazione ha revisionato in data 29.01.2016 il “Modello di organizzazione e 
gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001 integrato dalle misure idonee a prevenire anche i 
fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle società in coerenza con le finalità 
della legge n. 190 del 2012 (adottato dal C.d.A. in data 30.05.2014, adeguato in data 
12.11.2015 e 29.01.2016). In data 29.03.2018 detto Modello era stato integralmente 
aggiornato. Un’ulteriore revisione è stata recentemente approvata in data 31.01.2020, in 
raccordo con l’allineamento generale dei modelli di tutte le società del gruppo coordinato 
da Ravenna Holding S.p.A. 
  
In data 31.01.2019 il C.d.A. ha, del pari, aggiornato per l’anno 2019 il “Programma 
Triennale 2019-2020-2021 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di 
Azimut S.p.a.” (doc. AZRB02 rev.04) in attuazione delle determine Anac n. 12/2015, 
n.831/2016, n. 1134/2017 (atti pubblicati sul sito aziendale al link “Amministrazione 
Trasparente”). 
 
Nel corso del 2019 Azimut S.p.a. ha mantenuto la certificazione alla nuova norma ISO 
9001:2015 per tutte le attività aziendali. A giugno del 2014 era stata acquisita la 
certificazione di qualità ISO 9001 per tutti i servizi aziendali (nel dicembre 2013, era stata 
ottenuta la medesima certificazione unicamente dal servizio Sosta). Nell’ottobre 2015 era 
stata acquisita la certificazione ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione 
del ponte mobile. 
 
In data 24.05.2018 l’Avv. Matteo Bonetti è stato nominato Responsabile della Protezione 
dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. La nomina è 
stata comunicata al Garante. L’incarico ha attualmente scadenza in data 24.05.2021. Pur 
non apparendo esplicitamente obbligatoria per Azimut S.p.a. tale nomina, si è proceduto 
in ogni caso in tal senso, sulla base di un indirizzo della capogruppo, anche al fine di 
adeguarsi all’entrata in vigore della nuova normativa (25.05.2018). E’ stata revisionata 
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integralmente la documentazione in materia di sicurezza ed in particolare il Documento 
Programmatico sulla Sicurezza dei Dati Personali (doc. AZPG60A rev. O4). 
 
Il C.d.A. in data 06.03.2019 ha nominato il nuovo Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 
231/2001 e s.m.i. (Prof. Avv Desireè Fondaroli; Dott. Gian Marco Grossi, componente; 
Ing. Paolo Zoppellari, componente), che resterà in carica fino all’approvazione del 
Bilancio 2020.  
Il C.d.A. sempre in data 06.03.2019 ha deciso di attribuire le funzioni di attestazione e di 
compilazione della griglia di verifica dell’adempimento degli obblighi in materia di 
trasparenza all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.. L’adempimento in 
merito alla rilevazione dei dati al 31.03.2019, è stato regolarmente eseguito, con 
pubblicazione sul sito in data 24.04.2019.  
 
E’ proseguita l’attività di formazione straordinaria di tutto il personale aziendale, in 
relazione sia al modello ex D.Lgs. n. 231/2001 sia alla normativa anticorruzione, con 
riferimento alle specifiche procedure applicate per le varie attività (nel corso del 2018 
venne effettuata un’attività di formazione generalizzata - n. 17 incontri, per un totale di 
circa 70 ore; nel 2019 si è proceduto alle integrazioni per tutti i nuovi assunti).  L’iniziativa 
ha inteso formare ed informare in specifico tutto il personale sul modello integrato 
adottato, conseguendo al contempo le opportune misure organizzative di garanzia a 
favore della società. 
 
Particolarmente rilevante è stata la conferma della scelta aziendale di procedere 
nell’adottare un sistema “integrato” 231, anticorruzione, privacy, sicurezza, qualità. Nel 
corso del 2019 è proseguita (con previsione di ultimazione nel 2020) la “mappatura di 
processo” di tutte le procedure aziendali avviata nel 2018, con valutazione dei rischi 
integrata, trasponendo i documenti cartacei in grafici. L’intervento comporta il necessario 
coinvolgimento delle strutture aziendali dei singoli servizi, che partecipano fattivamente 
all’iniziativa anche alla luce della specifica formazione straordinaria sopradescritta. 
Appare di particolare significato, per gli approfondimenti effettuati, l’elaborazione in 
ambito Qualità integrato 231/anticorruzione del documento AZQG03 C vers. 03 (emesso 
il 25.11.2018) sull’ “Analisi del Contesto” sia interno che esterno, corredato nel dettaglio 
dalla “Tabella di valutazione delle opportunità e dei rischi”. 
Si evidenzia che in data 31.01.2020 è stato approvato l’aggiornamento della valutazione 
dei rischi 231, che integra la valutazione dei rischi anticorruzione contenuta nel PTPCT 
2020-2021-2022. 
 
L’esercizio 2019 si è contraddistinto per l’implementazione ed il miglioramento dei servizi 
gestiti. 

 
- è stato ulteriormente implementato il parco toilette pubbliche di Ravenna, con la 

fornitura di ulteriori n. 4 toilette prefabbricate del medesimo modello in precedenza 
installato (con attivazione di n. 2 impianti da maggio 2019 e delle restanti n. 2 toilette 
- nell’area del mercato di Ravenna - da settembre 2019) (il parco toilette complessivo 
2019 comprende n. 11 toilette monoblocco e n. 3 toilette multiutente – Piazza della 
Resistenza, piazzale Aldo Moro, Classe area basilica). Ulteriori n. 3 toilette sono 
state previste per il 2020 (n. 1 monoblocco doppia, già installata gennaio 2020; n.1 a 
Casal Borsetti per luglio 2020 e n.1 in zona stazione per settembre 2020); 
 

- il 2019 è stato il primo anno integrale di attività del nuovo parcheggio De Gasperi a 
Ravenna attivato a pagamento dal 08.10.2018, a seguito dei lavori di riqualificazione 
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urbanistica e di adeguamento del sistema di sosta del parcheggio. Il parcheggio 
aperto 24 ore, ha ampliato considerevolmente le aree di sosta per gli utenti in 
un’area centralissima della città (in precedenza era chiuso nelle ore notturne e nei 
giorni festivi). Progredisce in tal modo, concretamente, il progetto di costituire 
un “sistema unico” di parcheggi ideato a supporto della fruizione del centro storico (è 
possibile parcheggiare in tali aree per l’intera giornata, a differenza dei parcheggi 
comunali ad alta rotazione che prevedono nelle aree centrali un periodo massimo di 
sosta di 150 minuti), integrando l’altro parcheggio Guidarelli (n. 208 posti 
complessivi) e non escludendo in futuro ulteriori estensioni. Nonostante la centralità 
delle aree, le tariffe sono quelle adottate per il parcheggio Guidarelli e risultano 
inferiori nella tariffa oraria diurna di circa il 15% rispetto alla tariffa della zona 1 
comunale. 
E’ stato confermato come modello un sistema a consumo con accesso/uscita a 
sbarra attivato da lettura ottica delle targhe, completato da sistema di 
videosorveglianza (del medesimo tipo di quello adottato nel parcheggio Guidarelli, 
Spik e Baracca). Tale tipologia di parcheggio si è dimostrata efficace per prevenire 
l’attività di abusivi che risulta assente dal momento della sua attivazione (così come 
negli altri parcheggi gestiti a Ravenna con lo stesso sistema); 
 

- a seguito della cessazione in data 03.08.2018 del contratto triennale per la gestione  
della manutenzione ordinaria del ponte mobile (conclusa registrando n. 94 aperture 
del ponte, ogni volta che è stato richiesto), Azimut S.p.a. si è aggiudicata la 
procedura indetta dall’Autorità di Sistema Portuale per l’affidamento provvisorio con 
durata annuale delle aperture del ponte mobile ed attività accessorie (esclusa la 
manutenzione ordinaria), attivato in data 29.01.2019 (con scadenza 29.01.2020);   

 
- l’epidemia del virus West Nile nell’estate 2018 aveva visto nei fatti indenni le aree di 

Ravenna e di Cervia gestite da Azimut S.p.a., in controtendenza rispetto al restante 
territorio regionale. Azimut S.p.a. in particolare aveva deciso autonomamente di 
abbandonare già nel 2015 il prodotto utilizzato con maggiore diffusione a livello 
nazionale, avendo registrato fenomeni di resistenza da parte delle zanzare (in 
particolare, riguardo a quelle delle specie “culex pipiens”). L’esperienza aziendale è 
stata oggetto di uno studio a livello internazionale sulla prestigiosa rivista “Nature” nel 
settembre 2017. A seguito della sperimentazione autonomamente effettuata, la 
società, ormai da tre anni, ha regimentato (unico esempio in Regione) l’uso di un 
prodotto di tipo larvicida a base siliconica, a basso impatto ambientale, fotolabile, con 
azione fisico-meccanica (non chimica). Le nuove Linee Guida regionali per gli 
operatori hanno indicato significativamente per il 2019 come prioritario su base 
regionale l’uso del prodotto utilizzato da Azimut S.p.a..  
Al fine di ricercare una soluzione che possa contenere un fenomeno storicamente 
cronico, Azimut S.p.a si è raccordata con il Comune di Ravenna, che ha disposto in 
accordo con l’Ente Parco del Delta una sperimentazione limitata del medesimo 
prodotto siliconico in alcune zone delle aree vallive, testandone l’efficacia. L’ Ente 
Parco del Delta ha autorizzato un’attività di monitoraggio propedeutica ad una 
sperimentazione più ampia del prodotto nel 2019, unitamente all’effettuazione di uno 
studio scientifico di monitoraggio, che si prevede possa concludersi nella prima parte 
del 2020. 
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Andamento economico della gestione 
 
Il totale dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni di €. 11.114.831, risulta in linea 
rispetto a quello dell’esercizio precedente (di €. 11.105.618), con un leggero aumento di 
€. 9.213 pari allo 0,1 %. 
 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A1) 2018 2019 scost 2019-2018 scost %

Gestione Cimiteriale 5.627.117     5.452.932       174.186-               -3,1

Gestione Verde e Manutenzione Giochi 2.382.052     2.386.587       4.535                  0,2

Gestione Disinfestazione 1.171.946     1.173.406       1.460                  0,1

Gestione Toilettes pubbliche 116.185        158.244          42.059                 36,2

Gestione Sosta 1.607.940     1.783.410       175.471               10,9

Gestione Ponte Mobile 200.379        160.252          40.126-                 -20,0

Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.105.618   11.114.831     9.213                  0,1

Altri Ricavi e Proventi (A5) 2018 2019 scost 2019-2018 scost %

Altri Ricavi e Proventi 420.629        372.307          48.322-                 -11,5

Totale Altri Ricavi e Proventi 420.629        372.307          48.322-                 -11,5  
 
 
Relativamente ai singoli servizi, si sono registrati degli scostamenti sia in incremento che 
in decremento che tra loro si sono complessivamente compensati. 
In particolare il decremento dei ricavi dei Servizi Cimiteriali e del Ponte Mobile è stato 
compensato dall’incremento dei ricavi derivanti dalla gestione della Sosta e delle 
Toilettes pubbliche. 
 
I ricavi dei servizi cimiteriali, pari a € 5.452.932, in diminuzione di € 174.186 rispetto 
all’anno precedente, si riducono principalmente a seguito della cessazione del contratto 
con Hera S.p.a. per la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Bagnacavallo 
avvenuta il 31.5.2018, che incide per €. 91.975. 
 
Sugli altri territori la riduzione dei ricavi dei Servizi Cimiteriali ha riguardato 
principalmente i concessionamenti di manufatti (-€. 290.880) e le luci votive (-€. 23.372), 
compensata in parte dall’incremento dei ricavi degli altri servizi tra cui i più significativi 
sono la cremazione (+€. 68.557) e le operazioni cimiteriali (+€. 108.694). 
In linea generale, il dato dei concessionamenti risente degli effetti di situazioni e di 
logiche di mercato contingenti, come da trend in atto negli ultimi anni. 
La riduzione più significativa dei concessionamenti di loculi ha riguardato in particolare il 
territorio di Cervia (-€. 118.691); si ricorda infatti che il 2018 è stato caratterizzato da un 
dato straordinario a seguito della intervenuta disponibilità di n. 105 nuovi loculi. Il 
territorio di Ravenna sconta una diminuzione di tali concessionamenti di -€. 92.149, come 
conseguenza del trend generale sopraindicato, considerata anche la disponibilità 
effettiva dei nuovi loculi di San Bartolo e dei nuovi loculi del cimitero di Ravenna città.  
A Ravenna il calo ha riguardato anche la concessione delle edicole nel cimitero di 
Ravenna città (-€. 68.471) e delle aree (-€. 47.245), compensato in parte dai maggiori 
ricavi delle tombe (+€. 15.067). 
Nel territorio di Faenza invece i ricavi da concessionamenti sono stati superiori al 
precedente esercizio (+€. 25.191); in particolare per effetto della concessione di aree. 
 



10 
 

 

I maggiori ricavi delle cremazioni hanno riguardato il forno di Ravenna (+€. 94.616), 
mentre quello di Faenza ha registrato una riduzione di € 26.059 (la minore attività del 
crematorio di Faenza rispetto all’esercizio precedente era stata prevista già in sede di 
budget a fine 2018, per il possibile impatto dell’accordo intervenuto tra il Comune di Forlì 
e il crematorio di Cesena. In sede di consuntivo, tale effetto appare comunque meno 
accentuato delle previsioni). 
 
L’incremento dei ricavi delle operazioni cimiteriali in tutti i territori (escluso Bagnacavallo 
per quanto più sopra considerato) è di € 108.694 ed è dovuto principalmente ai maggiori 
ricavi registrati nel territorio di Ravenna (+€. 99.798) e nel territorio di Castel Bolognese 
(+€. 13.368). 
Nel territorio di Ravenna l’incremento dei ricavi è derivato principalmente dall’aumento 
del numero delle esumazioni ordinarie (+€. 27.000 circa) e delle conseguenti tumulazioni 
(+€. 35.000 circa) e in parte è dovuto all’incremento del numero dei defunti registrato in 
questo territorio rispetto all’esercizio precedente (+6,2%).  
Nel territorio di Castel Bolognese l’incremento è relativo principalmente al maggior 
numero di esumazioni ordinarie effettuate nel 2019 rispetto al 2018. 
 
Per quanto concerne il servizio di gestione del Verde pubblico comprensivo della 
Manutenzione dei giochi, il fatturato si è mantenuto in linea rispetto a quello dello scorso 
esercizio (+€. 4.535, pari a +0,2%). 
 
Il servizio di Disinfestazione nel 2019 ha registrato ricavi in linea con l’anno precedente 
(+€ 1.460, pari a +0.1%). 
 
Relativamente al servizio di gestione delle Toilettes pubbliche, si evidenzia che il 2019 è 
stato il primo anno di pieno esercizio della nuova toilette multiutenti di Classe (n. 9 
postazioni), attivata nell’agosto 2018. Inoltre nel 2019 sono state attivate n. 4 nuove 
toilettes monoposto (n. 2 dal mese di maggio; n. 2 dal mese di settembre). La gestione 
complessiva del servizio ha registrato di conseguenza, un incremento dei ricavi di circa 
€. 42.000.  
 
Il comparto Sosta, rileva un incremento del fatturato di € 175.471, dovuto soprattutto ai 
ricavi dei 3 parcheggi “privati” della società (+€. 152.739). L’incremento è stato realizzato 
principalmente per l’effetto della prima piena annualità del parcheggio di via De Gasperi, 
attivo dal 3.10.2018 (+€. 122.407); in misura minore ha contribuito l’aumento dei ricavi 
del parcheggio Guidarelli (+€. 21.964) e di piazzale Spik (+€. 8.368). Si presentano in 
linea con l’esercizio precedente i parcheggi comunali di Ravenna (+€. 1.200) e di Cervia 
(+€ 5.229). 
I ricavi derivanti dalle sanzioni degli ausiliari del traffico hanno registrato un leggero 
aumento sia a Ravenna (+€. 8.489) che a Cervia (+€. 7.815). 
 
Il servizio di gestione e manutenzione del Ponte Mobile sul canale Candiano a Ravenna 
ha rilevato un decremento dei ricavi di €. 40.126, dovuto al confronto tra il minore 
corrispettivo dell’affidamento provvisorio assegnato ad Azimut dal 29.1.2019 (che non 
include l’attività manutentiva) e quello eseguito dalla società fino al 3 agosto 2018 (data 
di scadenza del precedente contratto triennale comprensivo anche della manutenzione 
ordinaria).  
La voce altri Ricavi e Proventi presenta complessivamente un decremento di €. 48.322 
rispetto allo scorso esercizio. Nel 2019 si sono avuti maggiori rimborsi principalmente per 
le Opere di Urbanizzazione eseguite nel cimitero di Ravenna città (+€. 177.000 circa) e 
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per manutenzioni straordinarie fatte al cimitero di Cervia (+€. 17.795), compensate in 
parte dai minori rimborsi per distacchi (-€. 107.965). Si ricorda inoltre che il dato 2018 era 
caratterizzato da una componente straordinaria di € 138.243 relativa ai minori costi 
sostenuti rispetto agli accantonamenti effettuati per il rinnovo del CCNL di riferimento 
dell’azienda. 
 
I costi di gestione passano da € 10.091.801 del 2018 a € 10.099.034 del 2019, come 
riportato nella tabella sottostante: 
 
 

Costi di gestione 2018 2019 scost 2019-2018 %

Costo del venduto 1.047.254     843.834          203.421-               -19,4

Servizi di terzi 4.522.166     4.926.130       403.964               8,9

Godimento beni di terzi 183.628        213.678          30.050                 16,4

Costo del personale 3.414.697     3.164.563       250.134-               -7,3

Ammortamenti e accantonamenti 736.146        786.018          49.872                 6,8

Oneri diversi di gestione 187.911        164.811          23.100-                 -12,3

Totale Costi di gestione 10.091.801   10.099.034     7.232                  0,1  
 
 
Si evidenzia che il costo del venduto è stato calcolato riclassificando le “Variazioni delle 
rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e finiti” (che nel conto economico CEE 
rientrano nel valore della produzione) insieme al costo per acquisti e concessioni, al fine 
di darne una migliore rappresentazione economica e rendere più leggibili i risultati della 
società. 
 
Per quanto attiene i principali costi della gestione si segnala: 
 

- il costo del venduto presenta un valore significativamente inferiore a quello 
dello scorso esercizio (-€. 203.421); il decremento più rilevante è quello del 
costo dei concessionamenti dei manufatti cimiteriali (-€. 158.199) coerente con 
la diminuzione dei ricavi da concessionamenti sopraindicata.  
Da segnalare anche il minor costo dei ricambi e del materiale vario parcometri 
(per circa -€. 37.000); il dato è strettamente connesso alla politica di gestione 
che la società sta portando avanti da qualche anno privilegiando la sostituzione 
dei parcometri.  
 

- il costo per servizi è incrementato di €. 403.964, principalmente per i maggiori 
costi sostenuti nel servizio verde e manutenzione giochi (+€ 199.000 circa) 
coerenti con il maggior utilizzo dei servizi esterni del verde (in rapporto alla 
contingente minore disponibilità di personale interno); nel settore cimiteriale, il 
maggiore costo sostenuto è stato quello per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione nel cimitero di Ravenna (circa €. 168.000). Nella sosta, 
l’incremento dei costi (+€. 33.421) risulta coerente con l’andamento dei ricavi; 
 

- il costo del godimento beni di terzi è aumentato di € 30.050, principalmente per 
il godimento sull’intera annualità dell’area in locazione relativa al parcheggio 
De Gasperi e per l’affitto dei nuovi uffici della sede legale di Azimut di via 
Trieste; 
 

- il costo del personale ha registrato un decremento di €. 250.134, dovuto 
all’efficientamento delle risorse interne, a seguito di riorganizzazione interna 
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del personale in tutti i servizi e dei pensionamenti sopravvenuti (alcuni non 
sostituiti ed altri sostituiti con costi strutturalmente inferiori); 
 

- la voce ammortamenti e accantonamenti presenta un incremento di €. 49.872 
derivante essenzialmente dall’accantonamento per il ripristino dei beni in 
concessione oggetto dei contratti cimiteriali dei territori di Ravenna e di 
Faenza; 

 
- gli oneri diversi di gestione hanno avuto un decremento di €. 23.100 rispetto 

all’anno precedente dovuto sostanzialmente ai minori costi relativi al recupero 
di un punto percentuale di IVA indetraibile; 

 
La differenza fra i ricavi e i costi di gestione evidenzia un risultato pari a € 1.388.105, 
inferiore rispetto al consuntivo 2018 di € 46.341 (-3,2%) e superiore rispetto al budget di 
€ 409.460 (+41,8%).  
 
Il risultato della gestione finanziaria migliora rispetto al 2018, principalmente in ragione 
dei minori interessi passivi su mutuo contratto per procedere ad interventi a favore dei 
servizi cimiteriali di Faenza. 
 
 
Proventi e oneri finanziari 2018 2019 scost 2019-2018 scost %

Proventi da partecipazioni

Altri proventi finanziari 1.711           2.191             480                     28,0

Interessi e altri oneri finanziari 6.988-           5.409-             1.580                  -22,6

Totale gestione finanziaria 5.277-           3.218-             2.059                  -39,0  
 
 
L’esercizio 2019 si chiude con un risultato positivo di € 980.258 pari al 8,5% del valore 
della produzione, in diminuzione del 4,6% rispetto all’anno precedente, superiore al 
budget di € 326.172 (+49,9%). 
 
 

2018 2019 scost 2019-2018 scost %

Utile ante imposte 1.429.169     1.384.887       44.282-                 -3,1

Imposte 401.369        404.629          3.260                  0,8

Risultato d' esercizio 1.027.800     980.258          47.542-                 -4,6  
 

Si evidenzia come la percentuale di utile sul fatturato 2019 sia in linea con quella del 
consuntivo 2012 (prima annualità dell’avvio dell’attività della società mista). 
Come meglio evidenziato nelle “Linee di indirizzo 2016-2020”, Azimut S.p.a. opera come 
società mista multiservizi dal 01.07.2012 sulla base di contratti di servizio assegnati dagli 
enti locali con contenuto e condizioni determinate nella precedente configurazione in 
house. Fermo tale quadro necessariamente presupposto, l’attuale società mista si 
colloca in uno stadio maturo di società che gestisce servizi pubblici locali. 
Gli obiettivi di economicità vengono pertanto perseguiti avendo come priorità la ricerca 
del miglioramento qualitativo dei servizi resi all’utenza e l’efficientamento organizzativo, 
valutandone le risultanze necessariamente sul complesso dell’attività aziendale. Date tali 
premesse, incrementi di attività vengono ricercati all’interno del territorio in attuazione 
degli input dati dai soci. 
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Separazione contabile delle attività pubblicistiche (art. 6 1° comma dl D:Lgs. n. 
175/2016). 

L’art. 6, 1° comma del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che le società a controllo pubblico 
“che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre 
attività svolte in regime di economia di mercato,” debbano adottare “sistemi di contabilità 
separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.” 

Le attività che Azimut S.p.a. gestisce in “regime di economia di mercato” rappresentano 

una quota limitata (6,6%), del fatturato complessivo 2019. Si tratta nello specifico, del 

contratto relativo alla gestione provvisoria del ponte mobile di Ravenna con contenuto 

prestazionale rimodulato - non comprende la manutenzione ordinaria - rispetto al 

precedente affidamento triennale (gestione provvisoria, affidata dall’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, a seguito di procedura il 29.01.2019). 

Azimut Spa è risultata successivamente assegnataria di una procedura per l’affidamento 

provvisorio di attività sul ponte mobile con durata annuale, escluso ogni tipo di 

manutenzione; a contratti applicativi con imprese private operanti nel porto di Ravenna 

(in attuazione del protocollo d’intesa per la gestione degli impatti causati dalla 

popolazione di columba livia nell’area portuale ed industriale di Ravenna); a servizi di 

disinfestazione e derattizzazione per committenti privati (nel 2020 estesa anche ad 

attività di sanificazione, a seguito del sopravvenire dell’epidemia di Covid-19); ai 

parcheggi in gestione diretta da parte della società di Piazzale Spik (antistante il vecchio 

Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Ravenna), in concessione d’uso da Azienda USL 

Romagna, del parcheggio Guidarelli a Ravenna, in diritto di superficie dall’Opera di 

Religione di Ravenna, del parcheggio De Gasperi, in locazione da Opera di Santa 

Teresa del Bambino Gesù. 

Gli obbiettivi stabiliti negli anni dal Comune di Ravenna - attraverso Ravenna Holding 
S.p.a. - hanno posto un vincolo di contenimento della spesa legato all’acquisizione di 
attività in regime di economia di mercato (assumere nuovi servizi "senza incrementare la 
struttura esistente" e utilizzare le "sinergie riferibili con la struttura esistente"). Per i 
parcheggi (che nell’ambito delle attività “private” rappresentano quelle a più lunga durata) 
la società deve operare per "supportare il Comune nelle scelte strategiche in materia di 
sosta, realizzando, avviando e gestendo i nuovi spazi in struttura a gestione diretta ..." 
potenziare e razionalizzare l'offerta complessiva di sosta a pagamento” comunale “ 
anche con nuovi investimenti nel settore a libero mercato ....”, derivandone 
strutturalmente condizioni per perseguire una marginalità contenuta. 

L’art. 6, 1° comma sopracitato si riferisce all’adozione di sistemi di separazione contabile 
per le attività che riguardano attività “pubblicistica” (diritti speciali ed esclusivi) e per 
ciascuna di tali attività. In tal senso, oltre al dato normativo, si esprime anche la 
Relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 175/2016 della Camera dei Deputati. 

Nell’ambito dei compiti di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del D.Lgs. 19 
agosto 2016, n. 175 attribuiti alla Direzione VIII del Dipartimento del tesoro, individuata 
quale “Struttura di monitoraggio” con DM del 16 maggio 2017, il medesimo decreto (art. 
15, comma 2) ha previsto l’adozione di direttive sulla separazione contabile e la verifica 
del loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza. Detta direttiva è stata adottata il 
9.9.2019 con effetto dall’esercizio 2020. 
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Azimut S.p.a. aveva comunque già autonomamente attivato a partire dal 2017 un 
modello di separazione contabile ex art. 6 1° comma del D.Lgs. n. 50/2016. 

In coerenza con le premesse sopraindicate, per il 2019 si riconferma quanto previsto per 
i precedenti esercizi 2017 e 2018, in attesa degli adeguamenti alla nuova direttiva 
ministeriale per il 2020. 

Anche al fine di determinare la dinamica economica delle singole attività “pubblicistiche”, 
viene stabilito un criterio di ripartizione delle spese generali tra le varie attività, basato su 
un driver preponderante (nella misura del 70%) costituito dal fatturato (tenendo a tal fine 
conto che l’importo delle attività strutturali deve essere considerato prevalente in rapporto 
al complesso delle attività aziendali), integrandolo in modo dinamico per la restante 
quota (30%) in rapporto allo scostamento registrato tra fatturato di consuntivo e del 
budget per le varie attività, essendo alcune di queste caratterizzate potenzialmente da 
rilevanti operazioni non programmabili. 

ANNO 2019

SERVIZI  

CIMITERIALI VERDE

DISINFE- 

STAZIONE TOILETTES SOSTA

TOTALE 

ATTIVITA' 

PUBBLICA

Totale ricavi 5.628.520 2.398.881 1.084.410 158.244 1.294.780 10.564.834

Costo operativi esterni 3.179.046 1.279.655 483.287 101.021 417.250 5.460.258

VA 2.449.474 1.119.226 601.123 57.223 877.530 5.104.576

Costo del personale 1.744.953 631.920 312.209 38.917 469.034 3.197.034

MOL 704.520 487.306 288.914 18.306 408.496 1.907.542

Ammortamenti e accantonamenti 457.542 54.587 9.134 22.366 168.881 712.510

EBIT 246.978 432.719 279.780 -4.060 239.615 1.195.032

Incidenza sui ricavi 4,39% 18,04% 25,80% -2,57% 18,51% 11,31%  
 

Si evidenzia, a titolo di mero completamento, che il complesso delle attività svolte dalla 

società sul libero mercato appaiono “autosostenibili”, presentando un risultato del 

25,98% (risultato operativo, ante gestione finanziaria e imposte) coerente con gli 

obbiettivi predeterminati. Tale condizione è stata esplicitamente posta nel Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza fin dalla sua prima 

adozione nel 2015 ed è stata riconfermata in tutti gli aggiornamenti successivi (PTPCT 

2020-2021-2022: “L’aspetto più rilevante è la “autosostenibilità” economica 

dell’assunzione da parte della società dell’appalto “privato”, nel senso più ampio di tutte 

le attività “privatistiche” nel loro complesso. Occorre evitare che i costi di tali attività 

vengano trasferiti sulle attività “pubblicistiche” … le attività sopra delineate nel loro 

complesso risultano al momento “autosostenibili”, utilizzando la struttura aziendale 

esistente…”. 

Tabella complessiva attività privatistiche: 
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ANNO 2019

TOTALE 

ATTIVITA' 

PRIVATA

Totale ricavi 743.086

Costo operativi esterni 274.809

VA 468.277

Costo del personale 201.696

MOL 266.582

Ammortamenti e accantonamenti 73.508

EBIT 193.074

Incidenza sui ricavi 25,98%  

 

Considerato che l’attività in economia di mercato appare comunque contenuta e viene 
altresì svolta dalla società sul necessario presupposto di vincoli ed obbiettivi disposti dal 
socio pubblico coerenti con l’attività caratteristica della società (parcheggi acquisiti e 
gestiti dalla società nell’ambito delle “scelte strategiche del Comune in materia di sosta”, 
manutenzione ordinaria e gestionale del ponte mobile; attività operative di attuazione del 
protocollo d’intesa con associazione datoriale ed imprese del territorio per la gestione 
degli impatti causati dalla popolazione di columba livia nell’area portuale ed industriale di 
Ravenna risultano del tutto residuali e prive di rilevanza, attività occasionali svolte per 
privati dai servizi disinfestazione e verde), appare oggettivamente esclusa la possibilità di 
fenomeni di dumping. 
 
Interventi manutentivi previsti nei contratti di servizio dei cimiteri di Ravenna e di 
Faenza 
 
Come da obblighi previsti nei contratti di servizio dei cimiteri di Ravenna e di Faenza pari 
al 7% del fatturato dei servizi di concessionamento e cremazione degli anni precedenti, 
gli interventi manutentivi eseguiti nel 2019 ammontano a €. 112.666, come risulta dalla 
sottostante tabella di dettaglio: 
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RAVENNA -  CIMITERI - FORNO CREMATORIO IMPORTO €

Rifacimento reti idriche -  Cimiteri vari             10.432 

F.P.O. n.2 porte alluminio e n.4 veneziane - Uffici cimitero Ravenna               3.162 

Adeguamento cancelli automatici- 1°stralcio -  Cimiteri vari                  960 

Rimozione cemento amianto -Cimitero San Bartolo                  800 

Verniciatura cancelli - Cimiteri vari               6.960 

Fornitura e posa in opera di borchie ferma lapidi - Cimitero Marina di Ra               2.709 

Rifacimento tratto linea dorsale I.E -  Cimitero S. Alberto               3.269 

Forno crematorio, revisione e bilanciature ventola aspirazione forno               1.430 

Man.ord.campo comune e viale cim.Massa Castello                  914 

Ripristino pilastri cim.Ravenna e cim.S.Marco               1.197 

Rim.pericolo e ripristino cornicione colombario da C a G cim.S.Zaccaria                  990 

Saldo D.L. Imp. Elettrici O.O. U.U. e cartelli segnaletici in Cim.di Ra                  778 

FAENZA -  CIMITERI - FORNO CREMATORIO

Adeguamento cancelli automatici 1° stralcio - Cim. Osservanza               1.110 

Chiostro Badia: Ripristino pareti arcate dalla 23 alla 29 causa infiltrazioni               3.161 

Sistemazione e ripasso tetti cimiteri - Cimitero Osservanza             11.952 

Rifacimento pavimento Chiesa. Cimitero S. Andrea               5.742 

Fornitura parapetti cimiteri forese x messa in sicurezza  - Cimiteri forese               3.589 

 Tetto Ossari ripristino - Cimitero Osservanza               5.900 

Ripristino guaina tetti del cim.Faenza               2.317 

Lavori di ripristino camminamento vialetto centrale cim.Osservanza               1.098 

Sistemazione coperto amianto -  Cimitero Saldino               5.962 

Badia II interrato, ripristino  pilastri in ferro e videoispezione fogna               4.994 

Sistemazione coperto amianto - Cimitero di Celle               4.674 

Uffici P.T coordinatore               1.623 

Verifica impianto riscaldamento - Cimitero Osservanza               1.822 

Trattamento antitarlo orditura lignea Chiostro Vecchio - Cimitero Osservanza               2.700 

Chiostro Manfredi, verifica e retinatura pareti in cotto- Cimitero Osservanza               7.517 

Piccole manutenzioni tetti per infiltrazioni occulte,  a seguito verifica con drone 

- Cimitero Osservanza               2.570 

Badia II, pozzetto fogna da aprire- Cimitero Osservanza               1.981 

Sostituzione filtri a maniche - Cimitero Osservanza               3.100 

Vari interventi manutentivi - Cimitero Osservanza               7.252 

TOTALE INTERVENTI MANUTENTIVI 7% RAVENNA E FAENZA 112.666           
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Investimenti: 
 

INVESTIMENTI CIMITERIALI IMPORTO

Rifacimento pavimento Chiesa. Cimitero S. Andrea               5.742 

Tetto Ossari ripristino - Cimitero Osservanza               5.900 

Badia II interrato, ripristino  pilastri in ferro               4.400 

Ripristino pareti arcate dalla 23 alla 29 Chiostro Badia               2.600 

F.P.O. n.2 porte alluminio e n.4 veneziane - Uffici cimitero Ravenna               3.162 

Software, Harware e mobilio cimitero Ravenna               3.921 

Saldo D.L. Imp. Elettrici O.O. U.U. in Cim. Ra e allarme UTA in Camera 

Mortuaria Ra                  978 

Totale Investimenti Cimiteriali            26.703 

TOILETTES PUBBLICHE IMPORTO

F.P.O. nuova Toilette P.zza Zaccagnini - stadio             19.460 

F.P.O. nuova Toilette P.zza Sighinolfi - stadio             19.121 

F.P.O. nuova Toilette Parco Strocchi             13.721 

F.P.O. nuova Toilette Marina di Ravenna             13.371 

N° 2 Toilettes in esecuzione             21.120 

Totale Investimenti Toilettes Pubbliche            86.791 

SOSTA IMPORTO

Acquisto Parcometri             51.000 

Parcheggio di Via De Gasperi             13.283 

Parcheggio Bezzi                  473 

Segnaletica orizzontale e verticale Ravenna               1.770 

Hardware software e attrezzatura             20.231 

Totale investimenti Sosta            86.756 

VERDE IMPORTO

Fornitura di rasaerba e attrezzatura varia               6.323 

Ravenna Manutenzione straordinaria Giochi             19.800 

Totale investimenti Verde e Giochi            26.123 

DISINFESTAZIONE IMPORTO

Fornitura di Atomizzatori             36.000 

Fornitura cannocchiali per monitoraggio colonie               3.016 

Totale investimenti Disinfestazione            39.016 

SEDE STRUTTURA IMPORTO

Software             16.651 

Hardware e mobilio               2.453 

Totale investimenti Struttura            19.104 

Totale Investimenti Azienda        284.494  
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Inoltre, nel corso dell’esercizio 2019 sono stati realizzati investimenti nelle nuove 

costruzioni cimiteriali per un importo complessivo di € 300.408: 

 

 

DESCRIZIONE IMPORTO

Ravenna costruzione loculi 2°quadrante 1°lotto            177.789 

San Bartolo progettazione e costruzione loculi             85.027 

Cervia progettazione e costruzione ossari Campo G  - intervento 3             16.242 

Faenza costruzione manufatti cimiteriali             13.071 

Progettazione e costruzione loculi in cimiteri del forese Faenza               6.458 

Progettazione loculi in cimiteri del forese Ravenna               1.450 

Castiglione di Cervia e Pisignano Costruzione ossari doppi                  370 

TOTALE COSTRUZIONI CIMITERIALI          300.408  

 
 
Indici di struttura e di rendimento.  
 
Mantenendo e consolidando la prassi degli scorsi esercizi, si è provveduto a riclassificare 
lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico al fine di ottenere i principali indicatori 
economici di risultato e gli indicatori finanziari, patrimoniali e di liquidità. 
 
 

ATTIVO Importo in unità di € PASSIVO Importo in unità di €

ATTIVO FISSO 4.989.869                     PATRIMONIO NETTO 8.679.409                     

Immobiliz. immateriali 2.514.979                     Capitale sociale 2.730.553                     

Immobiliz. materiali 2.474.890                     Riserve 5.948.856                     

Immobiliz. finanziarie -                                 

ATTIVO CIRCOLANTE 7.940.506                     PASSIVITA' CONSOLIDATE 930.483                        

Realizzabilità 2.538.499                     

Liquidità differite 4.926.330                     PASSIVITA' CORRENTI 3.320.483                     

Liquidità immediate 475.677                        

CAPITALE INVESTITO 12.930.375              CAPITALE DI FINANZIAMENTO 12.930.375              

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 2019

 
 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2019 2018 ∆
importo in unità di € importo in unità di € importo in unità di €

Ricavi delle vendite 11.487.139                    11.526.247 -39.108

Produzione interna 128.989-                         166.602 -295.591

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 11.358.150               11.692.849               -334.699

Costi operativi esterni 6.019.464                      6.107.561 -88.097

VALORE AGGIUNTO 5.338.686                 5.585.288                 246.602-                 

Costi del personale 3.164.563                      3.414.696 -250.133

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) 2.174.123                 2.170.592                 3.531                     

Ammortamenti e svalutazioni 786.018                         736.146 49.872

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 1.388.105                 1.434.446                 46.341-                   
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) 2.191                             1.711 480

EBIT NORMALIZZATO 1.390.296                 1.436.157                 45.861-                   

Oneri finanziari 5.409                             6.988 -1.579

RISULTATO LORDO (prima delle imposte) 1.384.887                 1.429.169                 44.282-                   

Imposte sul reddito 404.629                         401.369 3.260

RISULTATO NETTO 980.258                    1.027.800                 47.542-                    
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Mostriamo di seguito gli indicatori che riteniamo più significativi, presentati in modo 
analogo all’anno precedente: 
 

Anno 2019 Anno 2018

Margine primario di struttura Patrimonio Netto - Attivo Fisso 3.689.540                    2.904.254                   

Indice primario di struttura Patrimonio Netto / Attivo Fisso 1,74                            1,54                           

Margine secondario di 

struttura

(Patrimonio Netto + Passività Consolidate) 

- Attivo Fisso 4.620.023                    4.043.815                   

Indice secondario di struttura

(Patrimonio Netto + Passività Consolidate) 

/ Attivo Fisso 1,93                            1,75                           

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

 
 
Gli indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni evidenziano la capacità dell'azienda 
di coprire gli investimenti nella struttura fissa con i mezzi propri o con fonti durevoli di 
terzi, evidenziando quindi che la struttura è in equilibrio. Dall’analisi degli indici sopra 
riportati si rileva che la società ha una struttura equilibrata e una buona stabilità 
patrimoniale. 
 

Anno 2019 Anno 2018

Grado d'indipendenza da terzi

Patrimonio Netto / (Passività Consolidate 

+ Passività Correnti) 2,04                            1,76                           

Rapporto d'indebitamento

(Totale Passivo - Patrimonio Netto) / 

Totale Passivo 0,33                            0,36                           

INDICATORI DI SOLIDITA'

 
 
Gli indicatori di solidità valutano il grado di indipendenza dai terzi e misurano la capacità 
dell’impresa di far fronte agli impegni nel medio/lungo periodo. I valori indicati mostrano 
una società solida con un basso indebitamento finanziario. 
 

Anno 2019 Anno 2018

Margine di disponibilità (CCN) Attivo Circolante - Passività Correnti 4.620.023                    4.043.815                   

Quoziente di disponibilità Attivo Circolante / Passività Correnti 2,39                            2,13                           

Margine di tesoreria

(Liquidità Differite + Liquidità Immediate) - 

Passività Correnti 2.081.524                    1.354.357                   

Quoziente di tesoreria

(Liquidità Differite + Liquidità Immediate) / 

Passività Correnti 1,63                            1,38                           

INDICATORI DI SOLVIBILITA'

 
 
Gli indicatori di solvibilità esprimono la capacità della società di fronteggiare i propri 
impegni a breve termine. I dati evidenziano il mantenimento dell’equilibrio finanziario di 
breve periodo e la buona capacità della società di fronteggiare i propri impegni finanziari.  
 

Anno 2019 Anno 2018

ROE Risultato Netto d'Esercizio / Patrimonio Netto 11,29% 12,34%

ROI Risultato Operativo / Capitale Investito Netto 10,74% 10,98%

ROS Risultato Operativo / Ricavi Netti 12,08% 12,45%

INDICATORI DI REDDITIVITA'

 
Il ROE esprime in sintesi la redditività dell’impresa. Il ROI rappresenta l’indice della 
redditività della gestione operativa e misura la capacità dell’azienda di generare profitti. Il 
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ROS è l’indicatore più utilizzato per analizzare la redditività rispetto il volume di fatturato 
prodotto. 
Si evidenzia la capacità della società di mantenere una adeguata redditività. 
 
 
Il personale dipendente 
 
L’organico aziendale a tempo indeterminato ha subito le seguenti variazioni rispetto al 
precedente esercizio: 
 

ORGANICO 31/12/2018 31/12/2019

DIRIGENTI 1 0

QUADRI 2 2

IMPIEGATI 25 32

OPERAI 28 25

TOTALE 56 59  
 
Nel corso del 2019, è avvenuta la cessione del contratto a Ravenna Holding dell’unico 
Dirigente nell’ambito del progetto di riorganizzazione del Gruppo (peraltro già totalmente 
distaccato presso Ravenna Holding S.p.A. dal 01.01.2017). 
Si rammenta che il Dirigente sovrintende il Servizio Affari Generali nell’ambito di 
un’organizzazione complessiva di gruppo che centralizza fra l’altro tutte le attività di Affari 
Generali (legale, contratti, personale, 231/anticorruzione/trasparenza, privacy, qualità, 
legale, supporto giuridico amministrativo ai servizi operativi, ecc.) del gruppo ristretto, 
anche attraverso, lo schema del “service”, nell’ambito del controllo della capogruppo 
assicurando al contempo uniformità di comportamenti ed economie di scala. 
 
Tra gli impiegati ci sono stati n. 7 assunzioni a tempo indeterminato (di cui 2 nel servizio 
affari generali e 5 nel servizio sosta) a seguito di selezioni pubbliche (n. 6 erano stati 
assunti inizialmente a tempo determinato, e successivamente trasformati, come previsto 
negli avvisi delle selezioni medesime) e n. 1 pensionamento con sostituzione nel settore 
cimiteriale. 
Tra gli operai, si sono verificati n. 4 pensionamenti nel settore cimiteriale (di cui solo 1 
sostituito con una nuova unità distaccata), n. 1 pensionamento con sostituzione nel 
servizio sosta e una trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato (come 
previsto nell’ avviso di selezione pubblica) nel servizio disinfestazione. 
 
A titolo di mera evidenziazione, si precisa che nella tabella non sono riportati i 
componenti del Consiglio di Amministrazione. 
 
La società, nel 2019, si è inoltre avvalsa dell’attività di: 
 

- n. 8 dipendenti assunti come ausiliari del traffico stagionali e n.16 dipendenti 
assunti come operai assegnati alla gestione del verde, n.2 dipendenti a tempo 
determinato assegnati a mansioni amministrative cimiteriali in sostituzione di due 
maternità entrambi cessati nel corso dell’anno; 1 unità a tempo determinato 
appartenente alla lista protetta (orfani/vedovi di guerra), 2 dipendenti a tempo 
determinato assunti come disinfestatori, cessati in corso d’anno di cui 1 è stato 
successivamente assunto come ausiliario del traffico a tempo determinato;  

- n. 8 lavoratori in distacco, di cui 3 impiegati amministrativi, 2 impiegati tecnici e 3 
operai; 
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- n. 2 unità interinali assunte nel settore cimiteriale, per un potenziamento 
provvisorio del servizio (anche in momentanea sostituzione di due unità di 
personale in maternità).  

 
Il rapporto di lavoro è di tipo privatistico (così come confermato dall’art. 19 del D.Lgs. n. 
175/2016) regolato per tutti i dipendenti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per  
i dipendenti delle imprese pubbliche del Settore Funerario (Utilitalia). Si evidenzia che 
l’art. 19 comma 3° del succitato Decreto Legislativo conferma la giurisdizione ordinaria 
sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale. 
 
Dal 2016 è stato sottoscritto un importante accordo sindacale in cui si sono declinate le 
mansioni per ogni profilo aziendale, al fine di omogeneizzare le varie attività aziendali. 
L’accordo ha regolato anche le progressioni di carriera dei neo assunti, gli incentivi ed i 
premi di risultato (oggetto di separato accordo) e la mobilità interna. 
 
I lavoratori stagionali dedicati alle attività agricole connesse alla gestione del verde sono 
inquadrati con il contratto Braccianti Agricoli. 
 
Nel corso del 2019 sono stati aggiornati gli accordi aziendali per il premio di produttività. 
 
 
 
Commento al raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla controllante Ravenna 
Holding S.p.A. 
 

Obiettivo di gruppo 

Mantenere aggiornato il Modello Organizzativo in attuazione della normativa sulla 
responsabilità amministrativa, di cui al D.Lgs. 231/2001 (anche per quanto attiene alla 
normativa anticorruzione L. 190/2012) e le pubblicazioni relative agli adempimenti in 
materia di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (per quanto applicabile). 

Azimut S.p.a. aggiorna con continuità il Modello Organizzativo - anche con riferimento al 
P.T.P.C.T. - e adempie con continuità agli obblighi in materia di trasparenza, 
normativamente previsti.  Risulta in particolare, da ultimo, aggiornata la documentazione 
generale del Modello Organizzativo in data 31.01.2020 ed approvati gli adeguamenti 
annui 30.10.2017, 01.08.2017, 25.01.2018, 29.01.2019, 31.01.2020 del PTPCT (doc. 
AZRB02 rev. 01, 02, 03, 04,05). 

 
Obiettivi economici. 
 

1. Garantire l’andamento economico previsto nei budget previsionali per il triennio 
2019/2021, 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 2019 indicati dai 
Soci.  
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Indicatori di redditività OBIETTIVO 2019 RISULTATO 2019 

EBITDA (o MOL) >= 1.600.000 € 2.174.123 € 

UTILE NETTO >= 650.000 € 980.258 € 

ROE >= 7,5% 11,29% 

ROI >= 10,0% 10,74% 

 

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 2019 RISULTATO 2019 

% Incidenza della somma dei costi operativi 
esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del 
costo del personale** su ricavi*** 

<= 70,0% 69,56% 

Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e 
godimento beni di terzi)* su Utile ante imposte 
e ante partite straordinarie 

<= 4,0 3,29 

Rapporto costo del personale** su Utile ante 
imposte e ante partite straordinarie 

<=4,0 2,41 

 
* 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 
 
Azimut S.p.a. opera sulla base di obbiettivi 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 controllata ai sensi del D.Lgs. n. 
175/2016.  

 

Servizi Cimiteriali: 
 Messa a regime delle azioni, sistemi o procedure informatizzati atti a favorire la 

fruizione/conoscenza dei servizi cimiteriali. In particolare: 
- Implementazione della modulistica scaricabile on-line di interesse (istanze) 

circa le sepolture, operazioni cimiteriali, 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. 
I servizi sono tutti pagabili on line, con gli strumenti ordinari disponibili all’utenza. Per gli 
abbonamenti sosta di Cervia è attivo il pagamento on line sulla piattaforma Lepida. Gli 
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approfondimenti effettuati hanno fatto emergere la possibilità di accedere al sistema 
Pago PA, previa verifica tecnica di fattibilità. 
 

INDICATORI OBIETTIVO 2019 RISULTATO 2019 

Implementazione 
modulistica on line 

SI SI  

Implementazione 
pagamento fatture on line  

SI SI 

 
Disinfestazione. 

 Garantire la visibilità on-line sul sito istituzionale relativamente agli interventi via 
via effettuati, con particolare riferimento all’attività di disinfestazione delle zanzare 
tigre. 

 
Sul sito sono inseriti dall’inizio della stagione 2017 e mantenuti costantemente aggiornati 
i files contenenti i dettagli delle attività di disinfestazione (date e luoghi d'intervento) 
relativi al Comune di Ravenna e di Cervia. In particolare:  

a) attività antilarvale: elenco dei pozzetti trattati nei due Comuni;  
b) attività adulticida: elenco trattamenti eseguiti nei due Comuni; report quotidiano 

degli interventi straordinari porta a porta nel Comune di Cervia. 
L’obbiettivo è stato pertanto già raggiunto, fatti salvi ulteriori progressivi miglioramenti. 
 

INDICATORI OBIETTIVO 2019 RISULTATO 2019 

Visibilità on line degli 
interventi 

SI SI 

 
Verde 

 Dare visibilità on-line sul sito istituzionale relativamente agli interventi via via 
effettuati che consente la tracciatura delle operazioni effettuate in ogni zona e/o 
pianta interessata. 

 
Si riteneva che il Sw comunale Verdura sarebbe potuto essere lo strumento per 
alimentare il sito istituzionale della società al fine di dare pubblica comunicazione degli 
interventi effettuati. Il programma non ha avuto visibilità online per scelta comunale e, 
date le ampie criticità evidenziate, il Comune di Ravenna ha deciso di dismetterlo. Nel 
corso del 2019 l’amministrazione comunale ha messo a disposizione un nuovo 
programma ed è stata avviata un’attività sostanzialmente propedeutica e di primo avvio 
con l’inserimento dei dati di censimento per le attività di sfalcio (completato) e per le 
alberature (in parte). Il programma è in grado di estrarre a regime gli elenchi degli 
interventi per alimentare il sito on line, che potrebbe essere attivato a regime dal 2020. Si 
deve tuttavia tenere presente la sopravvenuta volontà dell’amministrazione comunale di 
non procedere al momento alla pubblicazione online dei dati delle manutenzioni, ma solo 
dell’inventario delle alberature. 
 

INDICATORI OBIETTIVO 2019 RISULTATO 2019 

Visibilità on line degli 
interventi 

SI (parziale) SI (parziale) 
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Sosta 
 

 Messa in rete di ulteriori aree di sosta con modalità operative innovative e 
tecnologicamente avanzate. 

 
Il governo della mobilità e quindi la sosta a pagamento è di competenza delle 
amministrazioni comunali. L’iniziativa di istituire e/o di adeguare le aree di sosta è quindi 
di esclusiva spettanza dei Comuni. Azimut S.p.a. opera pertanto fornendo il proprio 
supporto in caso di richiesta del Comune di Ravenna. 
Nel corso del 2019 la società ha fornito al Comune di Ravenna supporto e tutti gli 
elementi tecnico-gestionali a sua disposizione per l’attivazione di aree di sosta, secondo 
le tempistiche conseguenti alle decisioni che assumeranno le amministrazioni comunali 
(previste nel triennio). 
E’ stato fornito al Comune di Cervia il progetto di adeguamento dell’area ex Mantovana 
con l’installazione di un sistema di accesso con lettura ottica della targa (con indicazione 
di realizzazione nel 2020, non realizzato al momento per il sopravvenire dell’emergenza 
Covid-19). 
Il Comune di Cervia ha chiesto di attivare anche nel territorio cervese l’utilizzo di 
parcometri dedicati all’emissione di permessi ZTL giornalieri, come già realizzato a 
Ravenna. Azimut S.p.a. sta sviluppando il progetto unitamente al costruttore dei 
parcometri, che dovrebbe essere operativo nel 2020 (fatti salvi gli effetti del sopravvenire 
dell’emergenza Covid).  
Azimut S.p.a. ha approfondito nel corso del 2019 con il costruttore dei parcometri la 
possibilità che possano essere pagate con carta di credito/bancomat sui parcometri 
stessi gli importi delle sanzioni da Codice della Strada, in modo che il pagamento possa 
confluire direttamente sul conto corrente del soggetto riscossore (in sostanza mediante 
uno stesso POS posto sul parcometro sarebbe possibile pagare con strumenti elettronici, 
convogliando direttamente i pagamenti dei vari servizi su conti correnti diversi).  Il 
costruttore ha comunicato a novembre di avere terminato la fase di test e si prevede che 
la sperimentazione possa essere disponibile nella prima parte del 2020, qualora venisse 
confermato l’interesse da parte dell’amministrazione comunale. 
Nel corso del 2019 è stato installato un impianto esterno alle aree di sosta, che consente 
di potere visionare in tempo reale il dato di occupazione dei parcheggi privati della 
società di Guidarelli e De Gasperi, fornendo in tal modo assistenza all’utenza nella 
ricerca dei posti disponibili nella aree centrali di Ravenna. 
 

INDICATORI OBIETTIVO 2019 RISULTATO 2019 

Messa in rete di ulteriori 
aree di sosta con modalità 
operative innovative e 
tecnologicamente 
avanzate 

SI (parziale) SI (parziale) 

 
 
Alla luce dei dati sopra esposti si può affermare che gli obiettivi operativi ed economici 
assegnati alla società per l’anno 2019 sono stati sostanzialmente raggiunti in accordo 
con quelli del triennio 2019-2021. 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.  
 
L’epidemia di Covid-19 ha impattato in modo rilevante sulle attività aziendali a partire da 
marzo 2020. 
La società ha adottato puntualmente tutte le misure previste nei vari Dpcm, in modo 
conforme a quanto disposto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 
per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro fra il governo e le parti sociali “del 12.03.2020 integrato in data 24.04.2020, 
presupposto da ultimo dall’art. 2 del Dpcm del 17.05.2020. 
Tutti i servizi sono rimasti attivi, con la riduzione momentanea di alcune attività (sosta) ed 
il reimpiego del personale in servizi di prima necessità (camera mortuaria e crematori). 
E’ stato attivato integralmente per il personale gestionale di struttura il lavoro in smart 
working, assicurando alti livelli di funzionalità ed efficienza. 
Gli effetti sull’andamento della gestione dovranno essere valutati a regime, in funzione 
anche della tempistica e delle modalità con cui verranno riprese le attività. 
 
In data 29.01.2020 è cessato il contratto relativo alla gestione provvisoria del ponte 
mobile con durata annuale.  
L’Autorità di Sistema Portuale ha comunicato di avere assegnato il servizio con 
affidamento diretto ad altro operatore. 
Azimut S.p.a. ha effettuato dal 04.02.2015 al 29.01.2020 n. 120 aperture del ponte 
mobile, ogni volta che è stato richiesto senza alcuna anomalia (in data 28.01.2020 - in 
contemporanea quindi con la cessazione del servizio - ha effettuato positivamente 
l’ultima apertura del ponte). La società, disponendo dei requisiti specifici richiesti 
dall’Autorità nelle due procedure precedenti (fra l’altro, la società è l’unica in Italia a 
disporre di certificazione ISO 9001 per la gestione di ponti mobili) valuterà di partecipare 
ad una nuova procedura di affidamento se, quando, come l’Autorità Portuale vorrà 
eventualmente disporre. 
 
In data 31.01.2020 il C.d.A. ha approvato il “Programma Triennale 2020-2021-2022 per 
la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di Azimut S.p.A (doc. AZRB02 rev. 
05) in attuazione delle determine Anac n. 12/2015, n. 831/2016, n. 1134/2017 (atti 
pubblicati sul sito aziendale al link “Amministrazione Trasparente”). 
 
Nella medesima data è stata interamente aggiornata la documentazione generale ex L. 
231/2001 (Modello, Codice Etico e di Comportamento; quadro delle fattispecie di reato, 
Valutazione dei Rischi). Il Modello ed il Codice Etico e di Comportamento sono stati 
pubblicati sul sito aziendale al link “Amministrazione Trasparente”). 
 
In data 31.1.2020 sono stati aggiornati i regolamenti contratti (AZQG15R Rev. 10), 
personale (AZQG12P Rev. 05), cassa (AZGG50A Rev. 04). 
  
In data 30.01.2020 sono stati trasmessi ad Anac i dati relativi ai contratti 2019 (pubblicati 
integralmente sul sito aziendale “Amministrazione Trasparente”), ai sensi degli 
adempimenti di cui all’art. 1 comma 32 della L. n. 190/2012 e s.m.i.. I dati risultano 
positivamente verificati dall’Autorità di Vigilanza.  
 
L’Avv. Matteo Bonetti è stato confermato fino al 23.05.2021 Responsabile della 
Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 
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Azimut coopera con il Comune di Ravenna nel progetto avviato per il censimento e la 
messa a norma dell’intero parco giochi delle aree verdi del territorio comunale di 
Ravenna. In data 23.01.2020 è stato sottoscritto con il Comune di Ravenna verbale 
congiunto per la presa in consegna di circa n. 500 giochi conformati a norma a seguito di 
interventi manutentivi effettuati, al fine di avviare la manutenzione programmata prevista  
nel contratto di servizio.   

 
 
 
Prevedibile evoluzione della gestione  
 
Gli Amministratori hanno effettuato le necessarie valutazioni, anche di tipo prospettico, 
circa la possibile e prevedibile evoluzione della società per il periodo 2020-2022, sotto i 
profili sia economico che finanziario.  
 
Si evidenzia la positività della gestione e la buona generale dotazione di mezzi finanziari, 
consentendo di dare rilievo positivo alla continuità aziendale, in condizioni di equilibrio 
complessivo. 
 
Il preventivo economico per il periodo 2020 - 2022 approvato dal Consiglio di 
Amministrazione prevede i seguenti valori: 
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PREVENTIVO ECONOMICO 2020-2022 
 
 

Conto Economico riclassificato

Valore della Produzione

Cimiteriali 5.343.462 47,2% 5.453.333 46,9% 5.323.773 45,4%

Verde 2.523.438 22,3% 2.523.438 21,7% 2.523.438 21,5%

Disinfestazione 1.147.952 10,1% 1.157.969 10,0% 1.166.050 10,0%

Toilettes 184.111 1,6% 192.611 1,7% 193.611 1,7%

Sosta 1.965.463 17,3% 2.175.369 18,7% 2.386.546 20,4%

Ponte Mobile 44.563 0,4% 0 0,0% 0 0,0%

Altri ricavi e proventi 120.292 1,1% 120.292 1,0% 120.292 1,0%

Totale Valore della Produzione 11.329.281     100,0% 11.623.013     100,0% 11.713.710     100,0%

Costi Operativi Esterni

Materie e costo del venduto concessioni 902.446 8,0% 936.269 8,1% 935.045 8,0%

Costi per Servizi 4.554.635 40,2% 4.654.239 40,0% 4.646.740 39,7%

Costi per godimento beni di terzi 216.050 1,9% 218.126 1,9% 230.656 2,0%

Oneri di gestione 203.995 1,8% 168.091 1,4% 168.350 1,4%

Totale Costi Operativi Esterni 5.877.125        51,9% 5.976.725        51,4% 5.980.790        51,1%

Valore Aggiunto 5.452.156        48,1% 5.646.288        48,6% 5.732.920        48,9%

Costo del personale

Costo del Lavoro 3.685.343 32,5% 3.770.674 32,4% 3.788.511 32,3%

Totale Costo del Personale 3.685.343        32,5% 3.770.674        32,4% 3.788.511        32,3%

Margine Operativo Lordo 1.766.814        15,6% 1.875.614        16,1% 1.944.409        16,6%

Ammortamenti e Svalutazioni

Ammortamenti 747.495 6,6% 803.431 6,9% 854.052 7,3%

Svalutazione Crediti 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Accantonamenti 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Totale Ammortamenti e Svalutazioni 747.495           6,6% 803.431           6,9% 854.052           7,3%

Totale Costi Operativi 10.309.963     91,0% 10.550.829     90,8% 10.623.353     90,7%

Risultato Operativo 1.019.319        9,0% 1.072.183        9,2% 1.090.357        9,3%

Gestione Finanziaria -6.500 -0,1% -6.500 -0,1% -6.500 -0,1%

Gestione Straordinaria 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Risultato prima delle imposte 1.012.819        8,9% 1.065.683        9,2% 1.083.857        9,3%

imposte -352.472 -3,1% -367.287 -3,2% -373.149 -3,2%

Utile netto 660.347 5,8% 698.396 6,0% 710.708 6,1%

Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022
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Rapporto con l’utenza. 
 
 
I dati relativi all’indagine di customer satisfaction effettuata nel 2019 risultano condizionati 
dall’utilizzo di un nuovo soggetto rilevatore e dalla modifica della composizione del 
campione (si è passati dal 53% dei clienti del 2018 al 90% nel 2019; si è notevolmente 
ridotta l’età media degli intervistati da 56 a 52 anni). 
 
I dati quindi non appaiono immediatamente comparabili con quelli dell’annualità 
precedente, annualità che è stata tra l’altro caratterizzata da problemi con il soggetto 
rilevatore.  
 
A riprova in ogni caso del miglioramento sostanziale della percezione dei servizi si 
evidenzia la diminuzione complessiva delle criticità rilevate dall’utenza: cimiteri (dal 
27,7% al 29%), verde (dal 60% al 54,25%), disinfestazione (dal 69,3 % al 54,2%) e sosta 
(dal 69,3% al 53,6%). 
  
Si riassumono le votazioni medie dei servizi: servizi cimiteriali 6,99 (camera mortuaria 
7,45; cremazione 7,45; tumulazione 7,08), sosta 6,64, verde 6,46 e disinfestazione 6,19.  
 
Il dato inerente al livello di percezione qualitativa dell’interfaccia della struttura aziendale 
con l’utenza è stato pari al (6,70), con riduzione delle criticità dal 67,9% al 38,9% rispetto 
all’anno precedente.  
 
Informazioni sull'ambiente 
 
La società è titolare di due autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 
del D.Lgs. 152 del 2006 dei n. 2 impianti di cremazione di Faenza e Ravenna. 
 
Rapporti con i soci 
 
La gestione dei contratti di servizio da parte della società è stata regolata in base 
all’esperimento di gara a c.d. “doppio oggetto” per la selezione del socio privato con 
specifici compiti operativi (ai sensi della normativa vigente nazionale e della prassi 
comunitaria in tema di società miste sul partenariato pubblico-privato istituzionale PPPI).  
La Società è soggetta alla attività di direzione, coordinamento e controllo ai sensi dell’art. 
2497-bis Cod. Civ. da parte di Ravenna Holding Spa che, a far data dal 22 giugno 2012, 
detiene il 59,80% a seguito dell’ingresso del socio privato. 
Azimut S.p.A. ha sottoscritto e reso operativo un contratto di cash-pooling e un contratto 
per il consolidamento fiscale con la capogruppo Ravenna Holding S.p.A.. 
Il saldo del cash pooling al 31 dicembre 2019 risulta a credito di € 1.263.725,22 in 
aumento rispetto a quello al 31 dicembre 2018.  
A seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara a doppio oggetto al socio privato 
Antares S.c. a r.l. sono stati affidati dal 01/07/2012 i compiti operativi per la gestione dei 
servizi oggetto di gara previsti nella documentazione di gara e nel contratto con il socio 
operativo. 
Si riportano di seguito i rapporti economici finanziari dell’esercizio 2019 con la 
controllante Ravenna Holding S.p.A. e Antares S.c. a r.l. e il comune di Ravenna, 
principali soci di riferimento della società. 
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RIF. CONTO ECONOMICO RA HOLDING S.P.A ANTARES S.C.R.L.

COMUNE DI 

RAVENNA

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.770                            -                                4.337.246                    

A.5 Rimborso spese personale distaccato e ricavi diversi 39.263                          -                                -                                

C.16 Interessi attivi da controllanti (cash pooling) 2.002                            -                                -                                

20 Provento da consolidato fiscale 2.321                            -                                -                                

Totale Ricavi 45.356                          -                                4.337.246                    

B.6 Spese per acquisti -                                253.492                       -                                

B.7 Spese per servizi 353.769                       2.373.192                    -                                

B.8 Spese per godimento beni di terzi 20.104                          -                                -                                

B.14 Oneri diversi di gestione -                                -                                5.439                            

Totale Costi 373.873                       2.626.683                    5.439                            

STATO PATRIMONIALE RA HOLDING S.P.A ANTARES S.C.R.L.

COMUNE DI 

RAVENNA

C.III.7 Crediti v/ controllanti per cash pooling 1.263.725                    -                                -                                

C.II.3 Crediti v/controllanti per interessi di cash pooling 2.002                            -                                -                                

C.II.3 Crediti commerciali v/controllanti 1.770                            -                                1.735.750                    

Totale Crediti 1.267.497                    -                                1.735.750                    

D.11 Debiti v/ controllanti per consolidato fiscale 56.168                          -                                -                                

D.11 Debiti commerciali v/controllanti 93.868                          956.384                       154.550                       

Totale Debiti 150.036                       956.384                       154.550                        
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al 
controllo di queste ultime.  
 
Per quanto riguarda i rapporti con le imprese sottoposte al controllo della controllante si 
rilevano, inoltre, i seguenti rapporti economici per l’anno 2019: 

- nei confronti di Ravenna Farmacie S.r.l. (società controllata da Ravenna Holding 
al 92,47%), Azimut S.p.a. ha rilevato ricavi per servizi di manutenzione del verde 
per € 9.000 e per servizi di disinfestazione per € 1.360, riportando un credito al 
31/12/2019 nei confronti della medesima per € 9.000. Inoltre la società ha 
acquistato da Azimut prodotti per complessivi € 170, riportando un debito al 
31/12/2019 di € 7; 

- nei confronti di ASER S.r.l. (società controllata da Ravenna Holding S.p.A. al 
100%), Azimut S.p.a. ha rilevato ricavi per servizi cimiteriali complessivi € 8.445 
riportando un credito al 31/12/2019 nei confronti della medesima per € 1.218. 

Attività di ricerca e sviluppo. 
 
E’ stato pianificato il significativo ampliamento dei sistemi di accesso alle aree di sosta 
tecnologicamente innovativi, con lettura delle targhe, senza emissione di biglietto e 
display con indicazione dell’occupazione, aggiornato in tempo reale. In particolare è stata 
eseguita l’integrazione logistico-funzionale dei due parcheggi centrali Guidarelli e De 
Gasperi, con l’installazione di pannelli con display che indicano in tempo reale in ogni 
parcheggio lo stato di occupazione dell’altro (parcheggi che hanno le medesime tariffe, 
estese nel 2018 anche nel periodo notturno). 
 
A seguito della positiva esperienza del parcheggio Guidarelli, sono state poste le basi per 
un forte incremento delle aree dotate di tale tecnologia: piazza Baracca (da metà aprile 
2017), piazzale Spik (da maggio 2017), parcheggio De Gasperi (gestito in precedenza 
dalla Cooperativa La Pieve di Ravenna ed assunto da ottobre 2018 nella gestione 
aziendale nell’ambito dello sviluppo dei rapporti con la compagine privata della società) 
Ulteriori aree risultano potenzialmente interessate, sulla base degli indirizzi comunali.  
Si è reso necessario dotarsi di un’organizzazione aziendale flessibile, che prevede 
interventi di apertura degli accessi in remoto 24 ore su 24, in casi di emergenza, oltreché 
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di interventi in loco da parte di ausiliari/personale manutentivo sulla base di procedure 
operative con tempi di azione ristretti. 
 
Si rammenta che tutti i parcometri aziendali (oltre 380) ed i sistemi minipark sono dotati 
di pagamento con carta di credito fin dal 2015, risultando Ravenna il primo capoluogo in 
Italia ad avere raggiunto tale obbiettivo ancora prima del vincolo normativo disposto dall’ 
art. 1 comma 901 della L. n. 208/2015. 
Ugualmente tutti i parcometri sono centralizzati consentendo la verifica in tempo reale 
degli incassi, delle raccolte e dello stato di funzionamento. Il SW è immediatamente 
visibile agli uffici comunali (ed alla Fondazione Parco Archeologico di Classe 
RavennAntica per i parcometri a servizio del Battistero degli Ariani e Palazzo di 
Teodorico) per ogni tipo di controllo e verifica. 
Azimut S.p.a. è agente contabile in relazione agli incassi della sosta, della ZTL (da 
parcometro), dell’accesso al Battistero degli Ariani e Palazzo di Teodorico (da 
parcometro). 
Dal 2013 è attivo il pagamento della sosta anche con telefono cellulare in tutte le aree a 
parcometro. 
Riguardo all’utilizzo dei parcometri e delle casse automatiche dei parcheggi, sono in 
corso iniziative per ampliarne l’utilizzo a servizi diversi dalla sosta (sono già attivi quelli 
relativi alle emissioni dei permessi giornalieri ZTL e per la vendita di biglietti presso alcuni 
siti monumentali). 
In particolare è in corso l’attivazione sperimentale di un sistema che consente di 
direzionare i pagamenti elettronici su diversi conti bancari, con possibilità di importanti 
sviluppi (possibile integrazione per il pagamento delle sanzioni da codice della strada). 
 
Sulla base degli studi di fattibilità elaborati nel 2014, si è proceduto alla sostituzione di 
impianti di servizi igienici, modernizzando il parco in uso e migliorando qualitativamente il 
servizio. L’ultima tranche di intervento nel 2019 ha riguardato n. 4 toilette monoblocco (n. 
2 attive da maggio 2019; n. 2 in zona mercato da settembre 2019) e n. 1 monoblocco 
doppia da gennaio 2020. E’ prevista l’installazione di altre n. 2 toilette nel 2020, a Casal 
Borsetti Ravenna e nella zona stazione). Il parco delle toilette attivo (comprese quelle 
attivabili nel 2020) è attualmente di n. 13 monoblocco ordinarie, n. 1 monoblocco doppia, 
n. 3 multiutenti in struttura (piazza della Resistenza, piazzale Aldo Moro, zona Basilica di 
Classe). 
 
Appare particolarmente qualificante la disponibilità di Azimut alla cooperazione con il 
Comune di Ravenna al progetto avviato per il censimento e la messa a norma dell’intero 
parco giochi delle aree verdi del territorio comunale di Ravenna. A gennaio 2020 è stato 
sottoscritto con il Comune di Ravenna verbale di presa in consegna di circa n. 500 giochi 
presenti nei parchi cittadini, conformati a norma, per l’avvio della manutenzione ordinaria 
prevista nel contratto di servizio. Prosegue l’attività di completamento del restante parco 
giochi. 
 
Prosegue la progressiva informatizzazione di tutte le attività aziendali, in particolare con 
riferimento allo sviluppo del SW HyperAzimut a tutte le attività manutentive dei vari 
servizi. 
 
Risulta consolidato l’utilizzo di specifici SW per il servizio disinfestazione, cimiteriale, oltre 
a quello degli applicativi/operativi centralizzati (di particolare importanza, quello del ciclo 
passivo).  
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Riguardo al SW del servizio verde è stata completata nel 2018 l’attivazione del nuovo 
SW Hyper verde. 
 
 
 
Politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario ed esposizione 
della società al rischio di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi 
finanziari 
 
Come richiesto dal sesto comma bis, lett. a) e b) dell’art. 2428 codice civile, si evidenzia 
che l’esposizione della società al rischio finanziario, al rischio di prezzo, al rischio di 
credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazioni dei flussi finanziari risulta essere 
assai contenuta e di conseguenza non si sono rese necessarie specifiche politiche di 
copertura di tali rischi che sarebbero in ogni caso decise e coordinate nell’ambito del 
gruppo.  
Con particolare riferimento al rischio finanziario si ritiene che la presenza della società 
capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere tale rischio assai remoto, in 
quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash 
pooling, improntato all’ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo 
societario. 

Nell'insieme la gestione del Cash Pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari 
riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del gruppo, attraverso una gestione 
unitaria della situazione finanziaria del medesimo gruppo in capo alla controllante 
Ravenna Holding S.p.A..  

Inoltre, per quanto riguarda gli strumenti finanziari, si precisa che:  

- la Società non possiede strumenti finanziari derivati; 
- le attività finanziarie sono costituite principalmente da crediti verso clienti e dal credito 

verso la controllante relativo al contratto di cash pooling; 
- le passività finanziarie comprendono i debiti verso fornitori per fatture i cui termini di 
pagamento non sono ancora scaduti e il debito verso la banca, rappresentato da un 
mutuo chirografario in essere con la BCC stipulato nel dicembre 2005 per l’acquisto del 
ramo cimiteri di Faenza e relativi ampliamenti, della durata 15 anni, oltre 2 anni di 
preammortamento, con scadenza dicembre 2022. 

Con riferimento alla situazione finanziaria della società, ove non riconducibile ai rapporti 
con la controllante, questa è gestita tramite relazioni con istituti di credito ed è regolata 
da ordinarie condizioni di mercato, ritenute appropriate in considerazione delle capacità 
finanziarie e delle caratteristiche del settore di appartenenza. 
 
Altre Informazioni 
 
Si segnala che la Società si è avvalsa della facoltà di utilizzo del maggior termine di 
approvazione del bilancio ai sensi dell'art.106 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, con il quale, 
a seguito dello stato di emergenza sanitaria connessa all'insorgenza della epidemia da 
COVID-19, è stato stabilito il differimento dei termini per la convocazione dell'assemblea 
di approvazione del bilancio a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in deroga 
alle previsioni civilistiche e statutarie. 
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SEZIONE SPECIALE  
(Parte integrante della Relazione sulla Gestione Bilancio al 31/12/2019) 

 
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO  

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016 
 

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all’art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 
175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai 
sensi dell’art. 6, co. 4, D.Lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell’esercizio 
sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo 
societario, la quale deve contenere:  
- uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e l’informazione 
sull’attività di monitoraggio (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);  
- l’indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell’art. 6, 
co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5); 
- l’indicazione delle altre informazioni richieste alle società a controllo pubblico ai sensi 
del D.lgs. 175/2016. 
La presente relazione è stata predisposta, sviluppando i modelli operativi già predisposti 
e tenendo conto delle raccomandazioni del CNDCEC, nel documento “Relazione sul 
governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex 
art.6, co. 2 e 4, D.LGS. 175/2016.” 
 
 

1. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE - EX 
ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016. 

L’art. 6 del Testo Unico sulla Società Partecipate (D.Lgs 175/2016), al comma 2, prevede 
che le società a controllo pubblico debbano predisporre specifici programmi di 
valutazione del rischio di crisi aziendale e che ne informino l’assemblea, nell’ambito della 
relazione sul governo societario, da predisporre annualmente e pubblicare 
contestualmente al bilancio d’esercizio. 
Quanto disposto dal comma 2 sopra citato è più compiutamente interpretabile se letto 
congiuntamente all’art. 14, comma 2, dello stesso Testo Unico: in tale disposizione si 
legge che qualora emergano, nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio, uno o 
più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società adotta senza indugio 
i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne 
gli effetti ed eliminare le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.  
In conformità alle richiamate disposizioni normative, l’organo amministrativo della Società 
ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che 
sarà oggetto di aggiornamento annuale in ragione delle mutate esigenze e complessità 
della Società. 
 
Il presupposto della continuità aziendale 
Il principio di continuità aziendale è richiamato dall’art. 2423-bis, cod.civ. che in tema di 
principi di redazione del bilancio, al co.1 n.1 recita: “la valutazione delle voci deve essere 
fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell’attività”. 
La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell’azienda di conseguire risultati 
positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo. Si tratta del presupposto affinché 
l’azienda operi e possa continuare ad operare nel prevedibile futuro come azienda in 
funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-
finanziario. 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=924abcc6-8e7e-4466-9919-471c86d73aaf
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=924abcc6-8e7e-4466-9919-471c86d73aaf
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=924abcc6-8e7e-4466-9919-471c86d73aaf
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La società, nella prospettiva della continuità dell’attività costituisce, come indicato 
nell’OIC 11 paragrafo 22, un complesso economico funzionante destinato alla 
produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di 
almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. 
Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative 
incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota 
integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle 
incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e 
incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come 
significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità 
aziendale. 
 
Il rischio di crisi aziendale e il grado di solvibilità finanziaria  
Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, la cui entrata in vigore è stata rinviata al 
1 settembre 2021, in attuazione della 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 pianificate, ossia il grado di solvibilità della 
società di effettuare tutti i pagamenti che caratterizzano la gestione aziendale (es: 
pagamento di salari e stipendi ai dipendenti, pagamento delle fatture ai fornitori, 
pagamento degli interessi passivi ai finanziatori, rimborso dei finanziamenti, 
remunerazione degli azionisti, ecc..) dipende da molti elementi che tipicizzano la società 
stessa e principalmente: la sua dimensione e la redditività che genera, l’ammontare di 
investimenti, la gestione delle scorte, l’entità dei crediti e dei debiti commerciali che 
fisiologicamente caratterizzano l’attività svolta, il modo in cui ha finanziato gli investimenti 
a lungo e a breve termine, i flussi di cassa che è in grado di generare.  
In tale contesto il modello di misurazione del rischio è stato strutturato con l’obiettivo di 
riassumere, e portare organicamente a sintesi, gli indici individuati nel modello, 
attraverso l’indicazione del grado di solvibilità finanziaria dell’azienda, intesa quale 
capacità di far fronte in maniera “ordinaria” e regolare alle obbligazioni pianificate. 
E’ necessario tenere presente che la valutazione del rischio di crisi aziendale (anche alla 
luce degli orientamenti dottrinali e metodologici, es: linee-guida in materia di “informativa 
e valutazione nella crisi d’impresa” emanate in data 30.10.2015 dal Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) si basa solo in parte su una visione 
“storica” e consolidata della società, dovendo avere anche una visione “prospettica” tesa 
ad individuare la capacità futura ad adempiere sia alle obbligazioni già assunte sia a 
quelle che verranno assunte in ottica di continuità aziendale. Occorre quindi un approccio 
sistematico partendo da dati storici, anche attraverso indici, per poi inquadrare e 
collegare la pianificazione aziendale per verificarne tanto la coerenza quanto la capacità 
delle future scelte aziendali, tenendo conto delle diverse realtà aziendali. 
 
 
Strumenti per la valutazione del rischio di crisi 
Le azioni intraprese e le procedure adottate in materia di prevenzione del rischio di crisi 
aziendale, sono state concepite in una logica di “Gruppo societario”. La capogruppo 
Ravenna Holding ha introdotto e sviluppato misure di rafforzamento del controllo dei 
rischi, in una logica di forte integrazione con il modello organizzativo esistente e di 
progressivo sviluppo dello stesso. Si sottolinea l’importante ruolo della holding-
capogruppo, viste le specifiche competenze necessarie nel predisporre complessi 
modelli di governance, la necessità di coordinamento all’interno del gruppo e la rilevanza 
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ai fini di cui trattasi, di alcune funzioni essenziali gestite in maniera accentrata da 
Ravenna Holding, a cominciare dalla gestione finanziaria. 

E’ stata effettuata un’attenta valutazione delle più efficaci modalità di implementazione di 
interventi organizzativi adeguati alle dimensioni e complessità della società, con un 
approccio “progressivo” e pragmatico, per introdurre misure proporzionate e con costi 
(organizzativi ed economici) ragionevoli in relazione alle specifiche situazioni, tenendo 
conto degli strumenti già adottati e del forte coordinamento esercitato dalla capogruppo.  
Anche ai sensi dell’integrazione degli strumenti di governo societario previsto dal comma 
3 dell’art. 6 del TUSP, la società ha provveduto da tempo all’adozione di un Modello di 
organizzazione e gestione del rischio ex D.Lgs. 231/2001, integrandolo con le norme in 
materia di Anticorruzione (Legge 190/2012) e Trasparenza (D.Lgs. 33/2013) in 
conformità alle disposizioni ANAC.  
La documentazione adottata da Azimut S.p.a. appare oggetto di continuo aggiornamento 
ed oggettivamente “avanzata” nell’ambito del gruppo societario. 
Come azione di concreto incentivo alla prevenzione, la società ha definito di attuare (con 
esecuzione nel corso del 2018, proseguito nel 2019 per i neoassunti) un impegnativo 
programma interno di formazione “straordinaria” del personale, con previsione di incontri 
capillari in tutti i settori e all’interno delle singole unità, al fine di aumentare la 
consapevolezza e la conoscenza degli impatti delle problematiche 231-anticorruzione su 
un piano strettamente pragmatico riferito alle specifiche procedure attuate presso i vari 
settori aziendali.  
L’attività di valutazione del rischio è stata inserita nel modello di governance già 
sviluppato dal Gruppo, anche per garantire la effettiva possibilità per i soci di indirizzare e 
verificare l’andamento gestionale delle società, e disporre di una visione organica sul 
complesso dell’attività del Gruppo.  
La società è da tempo certificata ISO 9001 in tutte le sue attività (sia pubblicistiche che 
privatistiche). 
La nuova norma impone la valutazione dell’organizzazione e del contesto (interno ed 
esterno), assumendo centralità la gestione dei rischi come approccio sistematico alla 
prevenzione. La gestione dei rischi basata su un approccio “risk based” diventa infatti 
elemento fondamentale della nuova norma: per tutti i processi aziendali diviene 
fondamentale individuare, valutare e gestire i rischi. Tale indirizzo corrisponde ad una 
volontà strategica della ISO di facilitare le aziende e le organizzazioni nel loro processo 
di integrazione ed unificazione dei diversi sistemi di gestione aziendali accomunati dal 
medesimo approccio (qualità, 231, anticorruzione, sicurezza, ambiente, privacy, ecc.) 
ponendo la qualità come presupposto intermodale. 
Perno centrale dell’integrazione è la valutazione ed il trattamento dei rischi “integrati” 
rispetto ai vari sistemi, che la Società ha avviato presentando una prima versione (con 
l’obbiettivo di perseguire un progressivo continuo affinamento) in sede di certificazione 
della nuova normativa ISO 9001, senza osservazioni da parte dell’ente certificatore 
(Bureau Veritas). In sostanza, viene definita in rapporto ai processi, una mappatura unica 
ed integrale, evidenziando per ciascun rischio il riferimento ad uno o più sistemi: è 
possibile disporre di una valutazione completa degli impatti dei singoli rischi come 
sommatoria degli effetti sui vari sistemi, consentendo del pari di individuare misure 
preventive commisurate.  
Il sistema “integrato”, per la sua completezza e per la sua capillarità, distingue pertanto la 
società nell’ambito del gruppo societario e rappresenta il contenuto rilevante ai sensi del 
disposto dall’art. 6 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016. 
L’adozione da parte della società di un maturo sistema qualità in ottica integrata, 
assicura la continuità dei controlli degli enti certificatori, con audit interni ed esterni. 
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Su questa base si inseriscono le attività di verifica del RPCT, dell’O.d.V. del Comitato di 
Controllo Interno e Rischi, del Collegio sindacale, secondo un programma di azioni 
coordinato, concordato secondo le modalità contenute nel vigente PTPCT.  
L’attività di direzione, coordinamento e controllo della capogruppo Ravenna Holding nei 
confronti della società viene esercitata partendo dalla definizione degli indirizzi e degli 
obiettivi gestionali assegnati dalla Direzione Aziendale, anche sulla base degli indirizzi 
dei soci, ai quali la società deve attenersi nella definizione dei budget e nello svolgimento 
delle attività gestionali.  
Le società del Gruppo, definiscono, sotto il coordinamento della capogruppo, previsioni 
su base triennale dell’andamento futuro della gestione, anche al fine di uniformarsi ai 
documenti di programmazione degli Enti Soci di Ravenna Holding, ed adeguarsi 
all’orizzonte pluriennale degli obiettivi che gli stessi Enti fissano, individuando anche, per 
quanto possibile, indicatori di performance.  
Oltre ai budget che la società deve approvare per definire l’andamento previsionale, sulla 
base degli indirizzi e degli obiettivi assegnati, è inoltre prevista la redazione di una 
relazione semestrale che verifica entro il 30 di agosto l’andamento della società e il 
rispetto delle previsioni con riferimento alla situazione al 30 giugno, e la redazione di una 
relazione di preconsuntivo che verifica la situazione al 30 settembre e stima l’andamento 
dell’esercizio per il periodo di attività rimanente rispetto all’effettiva chiusura. 
L’attività di assegnazione di obiettivi e verifica periodica dei principali indicatori economici 
e patrimoniali, finalizzati a monitorare il “livello di salute” della Società, già da tempo 
parte qualificante dei protocolli aziendali, è stata pertanto presa come riferimento anche 
come attività per prevenire eventuali rischi di crisi aziendale. 
A tal fine si sono selezionati gli indicatori, ritenuti i più significativi, che possano fungere 
da misure di corretto andamento gestionale e/o da segnali prodromici di attenzione o 
allerta preventiva.  
Taluni indicatori sono stati individuati fra quelli già utilizzati per valutare il raggiungimento 
degli obiettivi economico-patrimoniali assegnati dalla capogruppo (Utile Netto - MOL 
Margine Operativo Lordo - ROE Return On Equity e ROI Return on Investments). 
Le relazioni inerenti le situazioni infrannuali (semestrali e di preconsuntivo) evidenziano 
eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di budget e rispetto agli obiettivi gestionali 
individuati, anche al fine di introdurre eventuali azioni correttive. I dati economici della 
gestione sono oggetto di apposita analisi e riclassificati ad opera del Servizio Controllo di 
gestione della capogruppo come stabilito in apposita Procedura indicata all’interno del 
“Modello 231” valida per Ravenna Holding e per tutte le società del “gruppo”. 
 
Si evidenzia che è in corso di approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo 
Economico il documento elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili (CNDCEC), ai sensi dell’art. 13 comma 2 del Codice della Crisi e 
dell’Insolvenza d’Impresa (D.Lgs. 14/2009), relativo agli indici di allerta necessari al 
completamento del sistema di valutazione della crisi d’impresa introdotto 
nell’ordinamento con la Legge Delega 155/2017. 
Il modello proposto consiste in un sistema di indici di tipo gerarchico indicatori della crisi 
d’impresa, che tracciano valori soglia degli indici di bilancio differenziati per settore. Il 
segnale di allerta dovrebbe essere considerato in uno di questi 3 casi: 1) Il patrimonio 
netto negativo; 2) DSCR a 6 mesi inferiore a 1; 3) in assenza del DSCR, i 5 specifici 
indici di bilancio fuori dai valori soglia prestabiliti: 

 indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri 
finanziari ed il fatturato; 

 indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e 
debiti totali; 
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 indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a 
breve termine; 

 indice di ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto tra cash flow e attivo; 
 indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra 

l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo. 
Per AZIMUT il DSCR non è utilmente applicabile in quanto i debiti di carattere finanziario 
per la società sono del tutto trascurabili. Si evidenzia, infatti, che le passività finanziarie 
comprendono prevalentemente debiti commerciali verso fornitori per fatture i cui termini 
di pagamento non sono ancora scaduti. L’unico debito a lungo termite è un debito verso 
la banca, rappresentato da un mutuo chirografario. 
Per Azimut saranno quindi applicati i 5 indicatori (alternativi) di settore. 
Per l’applicazione di tali indici patrimoniali e finanziari, in via prospettica, non di 
immediata applicazione, è necessario strutturare la società al relativo calcolo. Pertanto, 
in attesa della loro approvazione definitiva, e ribadendo il rilievo relativo vista la struttura 
economico- finanziaria della società, la società si sta organizzando in tal senso e sta 
valutando la necessità di affiancare all’elaborazione dei budget un prospetto prognostico 
di stato patrimoniale e rendiconto finanziario anche in forma semplificata. 
E’ presente, inoltre, un ulteriore rafforzamento delle funzioni centralizzate in capo alla 
società capogruppo, e alla introduzione di adeguate innovazioni per il rispetto del nuovo 
Testo Unico in materia di governance, con particolare riferimento al sistema di controlli 
interni, previsto dall’art. 6 comma 3 del TUSP. A tal fine la capogruppo ha previsto la 
costituzione di una funzione di Audit Interno-Risk Assessment, valutando nel dettaglio, 
anche attraverso uno specifico progetto in corso di avanzamento, i necessari 
adeguamenti del modello organizzativo per la più efficace integrazione con le funzioni del 
Comitato Controllo Interno e Rischi e con il RPCT (Responsabile Prevenzione 
Corruzione e della Trasparenza). 
Con riferimento ai rischi di natura finanziaria, si evidenzia che i rapporti finanziari sono 
gestiti prevalentemente con la società capogruppo Ravenna Holding S.p.A attraverso il 
cash pooling, improntato all’ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo 
societario.  
Si è ritenuto corretto individuare per la sola società capogruppo (in una logica di 
consolidato) indicatori di solidità finanziaria (rapporto PFN/MOL (Coverage), PFN/PN 
(Leverage), ICR (Interest coverage ratio) e il DSCR (Debt Service Coverage Ratio)).  
I flussi finanziari a servizio del debito collegati alla società non sono rilevanti. L’ambito 
finanziario non può che essere considerato all’interno del Gruppo, in quanto i rapporti 
finanziari sono gestiti prevalentemente attraverso il cash pooling con la capogruppo, che 
consente di prevenire ed evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole 
realtà aziendali facenti parte del Gruppo.  

Per la società capogruppo gli indicatori finanziari sopra delineati rappresentano 
fondamentali parametri da tenere costantemente monitorati, in quanto indicano 
l’esposizione al debito dell’impresa e la sua capacità di farvi fronte nel tempo. La società 
capogruppo monitora periodicamente tali indicatori sia a livello consuntivo (attraverso le 
situazioni semestrali, di preconsuntivo e di bilancio) che a livello prospettico (attraverso il 
piano pluriennale relativo al triennio successivo). L’equilibrio dei flussi in entrata e in 
uscita nel medio periodo, è considerato un obiettivo non derogabile. 

Per gli indicatori individuati per il monitoraggio di eventuali rischi di crisi aziendale, è stato 
pre-definito 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.  
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Il superamento del “valore-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, finanziario o patrimoniale della 
Società, meritevole quindi di approfondimento. 
La società ha individuato i seguenti indicatori e i relativi valori-soglia: 
 

AZIMUT S.P.A.

VALORE SOGLIA

UTILE NETTO < 300.000

MOL (EBITDA) < 1.200.000

ROI < 8%

ROE < 3,75%

INDICATORI                                   

ECONOMICO-PATRIMONIALI

 
 
Utile netto e MOL sono stati individuati anche come indicatori per l’analisi prospettica. 
Non appena gli indici di allerta definiti dal CNDCEC entreranno in vigore a seguito della 
loro approvazione da parte del MISE, saranno aggiunti al set di indicatori sopra indicati, 
per quanto applicabili. Si ritiene comunque opportuno fornire al 31/12/2019 i dati relativi 
ai 5 indici di bilancio individuati dal CNDCEC rilevanti per la formazione di una 
ragionevole presunzione dello stato di crisi. Per ogni indice è stata individuata una soglia 
di allerta diversificata per settore di attività economica (ATECO 2007). La distanza 
enorme per tutti gli indicatori dei valori soglia conferma le considerazioni sopra riportate. 
 
 
Monitoraggio periodico. 
L’organo amministrativo effettuerà le attività di monitoraggio dei rischi, in applicazione di 
quanto stabilito nel presente Programma, tre volte l’anno e precisamente: in sede di 
redazione della situazione semestrale, in sede della situazione di preconsuntivo e in 
sede di chiusura del bilancio di esercizio. 
Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex 
art. 147-quater del TUEL. 
Le relazioni relative alla situazione semestrale, alla situazione di preconsuntivo e al 
bilancio di esercizio che renderanno conto delle attività di monitoraggio periodico sulla 
valutazione del rischio di crisi aziendale, saranno trasmesse all’organo di controllo e 
all’organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.  

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell’assemblea nell’ambito 
della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.  

In presenza di elementi sintomatici dell’esistenza di un rischio di crisi, l’organo 
amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l’assemblea dei soci per verificare se 
risulti integrata la fattispecie di cui all’art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una 
valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.  

L’organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione 
agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di 
risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l’aggravamento della crisi, 
correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell’art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.  

L’organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano 
di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo 
di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria 
della società, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci. 
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2. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI 
AZIENDALE AL 31/12/2019. 

 
La presente relazione ripercorre le azioni intraprese e le procedure adottate in attuazione 
delle disposizioni in materia di prevenzione del rischio di crisi aziendale ed in 
adempimento al Programma di valutazione del rischio. 
 
Società e compagine sociale 
AZIMUT S.p.A. svolge le attività di gestione dei servizi cimiteriali, di cremazione salme, di 
camere mortuarie, di manutenzione del verde pubblico, di igiene ambientale attraverso 
attività di disinfestazione, di toilette pubbliche, di servizi manutentivi, di servizi di tipo 
tecnico progettuale e di servizi ausiliari ai precedenti, attività di conduzione, 
programmazione, organizzazione e gestione di parcheggi a pagamento.  
Dal 1 luglio 2012 Azimut S.p.A. è una società mista pubblico – privata, a seguito 
dell’espletamento della procedura di gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato 
al quale sono stati affidati specifici compiti operativi e ceduto il 40% del capitale sociale 
della società. 
Azimut S.p.A. è soggetta all’attività di direzione, coordinamento e controllo ai sensi 
dell’art. 2497-bis C. C. da parte di Ravenna Holding S.p.a. che detiene il 59,80% della 
società; il socio privato Antares S.c.r.l. detiene il 40% della vostra società ed il restante 
0,20% è detenuto dal Comune di Castel Bolognese. 
 
Organo amministrativo 
L’organo amministrativo è costituito da un Consiglio di Amministrazione nominato con 
delibera assembleare in data 28/06/2018 e che rimarrà in carica fino all’approvazione del 
bilancio al 31/12/2020. 
 
Organo di controllo – Revisore. 
L’organo di controllo è costituito da un Collegio Sindacale nominato con delibera 
assembleare in data 28/06/2018 e che rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio 
al 31/12/2020. 
La revisione è affidata ad un Revisore dei conti nominato con delibera assembleare in 
data 28/06/2018 e che rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2020. 
 
Il Personale 
Il personale dipendente al 31/12/2019 è composto da 59 unità con contratto a tempo 
indeterminato; tra queste sono compresi 5 ausiliari del traffico assunti a tempo 
indeterminato a seguito di selezione pubblica. La società inoltre nel 2019 si è avvalsa 
dell’opera di: 16 operai con contratto a tempo determinato (da febbraio a novembre) per 
la gestione del verde; 9 ausiliari del traffico a tempo determinato (di cui 8 stagionali), di 
n.3 impiegati amministrativi assunti a tempo determinato, di n.2 operai a tempo 
determinato, di n.8 lavoratori in distacco di cui n.5 tecnici e di n.3 impiegati amministrativi 
e di 2 impiegati interinali. 
La Società ha provveduto, ai sensi dell’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, ad 
effettuare la ricognizione del personale in servizio al 30/9/2017. Da tale ricognizione non 
sono stati evidenziati esuberi. 
 
Valutazione del rischio di crisi aziendale al 31/12/2019 
La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli 
strumenti di valutazione indicati nel Programma di valutazione del rischio di crisi 
aziendale elaborato ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016 e verificando 
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l’eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale, secondo quanto di seguito 
indicato. 
Il maggiore rischio di crisi aziendale è rappresentato dalla cessazione anticipata degli 
affidamenti dei servizi affidati dagli enti locali, prevenendo - su un piano esclusivamente 
“gestionale” e - quindi necessariamente “interno” - situazioni di rischio. Lo “scudo 
protettivo” è assicurato quindi in primis dall’inscindibile interazione del sistema di 
protezione assicurato dalla Capogruppo e dall’adozione di “azioni aziendali” prettamente 
“gestionali” integrate tra i vari sistemi (qualità, 231, anticorruzione, sicurezza, privacy, 
ecc.). 
L’attività di direzione, coordinamento e controllo della capogruppo Ravenna Holding nei 
confronti della società è stata esercitata partendo dalla definizione degli indirizzi e degli 
obiettivi gestionali assegnati dalla Direzione Aziendale, anche sulla base degli indirizzi 
dei soci, ai quali la società deve attenersi nella definizione dei budget e nello svolgimento 
delle attività gestionali.  
La società ha approvato il budget per il periodo 2019-2021 in data 19.12.2018 (con 
integrazione in data 28.01.2019) definendo l’andamento previsionale della gestione, sulla 
base degli indirizzi e degli obiettivi assegnati. 
In data 8.8.2019 è stata approvata la relazione semestrale che ha dato puntuale verifica 
dell’andamento della gestione con riferimento alla situazione al 30 giugno. 
In data 2.12.2019 è stata approvato il preconsuntivo 2019 che ha dato verifica della 
situazione al 30 settembre ed ha stimato l’andamento dell’esercizio per il periodo di 
attività rimanente rispetto all’effettiva chiusura. In tale data è stato approvato anche il 
budget triennale 2020-2022. 
Le relazioni inerenti le situazioni infrannuali (semestrali e di preconsuntivo) hanno 
evidenziato il rispetto delle previsioni di budget ed il rispetto degli obiettivi gestionali 
individuati. 
I dati economici della gestione delle situazioni infrannuali e consuntivi dell’esercizio sono 
stati oggetto di apposita analisi e riclassificati ad opera del Servizio Controllo di gestione 
della capogruppo, come stabilito in apposita Procedura indicata all’interno del “Modello 
231” valida per Ravenna Holding e per tutte le società del “gruppo”.  
Si riportano di seguito i dati relativi agli indicatori individuati nel Programma di 
valutazione del rischio di crisi aziendale, ritenuti i più significativi, che possano fungere 
da misure di corretto andamento gestionale e/o da segnali prodromici di attenzione o 
allerta preventiva.  
 

INDICATORI      
ECONOMICO-PATRIMONIALI 

AZIMUT S.P.A. 

VALORE 
SOGLIA Dati 2018 Dati 2019 

UTILE NETTO  < 300.000 € 1.027.800 € 980.258 

MOL (EBITDA) < 1.200.000 € 2.170.592 € 2.174.123 

ROI < 8% 10,98% 10,74% 

ROE < 3,75% 12,34% 11,29% 
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Indicatori CNDCEC 

Sostenibilità oneri finanziari Oneri finanziari / Ricavi % 0,06 % allerta se >= 2,7% 

Adeguatezza patrimoniale 
Patrimonio Netto / Debiti 

totali % 201,56 % allerta se <= 2,3% 

Equilibrio finanziario 
Liquidità a breve = Attivo a 
breve / Passivo a breve % 193,09 % allerta se <= 69,8% 

Redditività Cash Flow / Attivo % 13,51 % allerta se <= 0,5% 

Altri indici di indebitamento 
Indebitamento prev.le e 

trib. / Attivo % 1,66 % allerta se >=14,6% 

 
 
Valutazione dei risultati 
Si rileva il pieno rispetto di tutti gli indicatori sopra evidenziati.  
La società si conferma nel complesso solida, in situazione di equilibrio patrimoniale, 
caratterizzata da un trend di costante consolidamento dei risultati economici. 
Nell’ultimo triennio la società: 

- ha prodotto utili e cash flow positivo; 

- ha rispettato gli obiettivi inerenti i principali indicatori economico-patrimoniali e 
gestionali assegnati. 

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, si precisa che:  
- le attività finanziarie sono costituite principalmente da crediti verso clienti e dal 

credito verso la controllante relativo al contratto di cash pooling; 

- le passività finanziarie comprendono i debiti verso fornitori per fatture i cui termini 
di pagamento non sono ancora scaduti e il debito verso la banca, rappresentato 
da un mutuo chirografario in essere con la BCC stipulato nel dicembre 2005 per 
l’acquisto del ramo cimiteri di Faenza e relativi ampliamenti, della durata 15 anni, 
oltre 2 anni di preammortamento, con scadenza dicembre 2022. 

La società ha in essere contratti di servizio per il periodo 1.7.2012-30.06.2027 per gli 
affidamenti dei seguenti servizi: 
- contratto di servizio gestione servizio cimiteriale del Comune di Ravenna; 
- contratto di servizio gestione servizio cimiteriale del Comune di Faenza; 
- contratto di servizio gestione servizio cimiteriale del Comune di Cervia; 
- contratto di servizio gestione servizio cimiteriale del Comune di Castel Bolognese; 
- contratto di servizio gestione servizio sosta del Comune di Ravenna; 
- contratto di servizio gestione servizio sosta del Comune di Cervia; 
- contratto di servizio gestione servizio verde pubblico del Comune di Ravenna; 
- contratto di servizio gestione servizio disinfestazione pubblica del Comune di 

Ravenna; 
- contratto di servizio gestione servizio disinfestazione pubblica del Comune di Cervia 
- contratto di servizio gestione servizio manutenzione toilette pubbliche del Comune di 

Ravenna 
 
Conclusioni 
I risultati dell’attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex 
art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016, in base a quanto sopra evidenziato, 
inducono l’organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla 
Società sia da escludere. 



42 
 

 

Con riferimento ai rischi di natura finanziaria, si ritiene che la presenza della società 
capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere tale rischio molto limitato, in 
quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash 
pooling, improntato all’ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo 
societario. 
Sono attivi strumenti destinati al monitoraggio costante e alla prevenzione, coordinati a 
livello di Gruppo. 
 
 

3. INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO SOCIETARIO (ART. 6 
COMMA 3) 

 
In tema di integrazione degli strumenti di governo societario previsto dal comma 3 
dell’art. 6 del TUSP, è opportuno sottolineare come la società abbia già provveduto 
all’adozione di un Modello di organizzazione e gestione del rischio ex D.Lgs. 231/2001, 
integrandolo ai fini della attuazione delle norme in materia di Anticorruzione (Legge 
190/2012 e s.m.i.) e Trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.) e in conformità alle 
disposizioni ANAC. 

La società ha inoltre provveduto all’approvazione/aggiornamento annuale del Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), che formano 
parte integrante del “Modello 231”.  

In data 31.01.2020 è stata aggiornata la documentazione generale 231 (modello, codice 
etico e di comportamento, quadro reati di riferimento, valutazione dei rischi). 

Nella medesima data sono stati aggiornati i regolamenti aziendali (contratti, personale, 
cassa). 

Con riferimento all’ultimo comma dell’art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016, riguardo alle possibili 
misure indicate al comma 3 del medesimo articolo, si evidenzia sinteticamente come la 
fattispecie sub a) non attenga strettamente all’attività aziendale (in quanto per la quasi 
totalità inerisce a servizi pubblici locali); per la fattispecie sub b) sono in corso valutazioni 
in merito ad una possibile allocazione di strutture di tale tipologia sulla capogruppo; 
riguardo alla fattispecie sub c) la società - in quanto gestore di servizi pubblici - adotta le 
Carte dei Servizi delle varie attività (pubblicate anche sul sito aziendale); con riferimento 
alla fattispecie sub d) eventuali valutazioni dovranno essere raccordate con la 
capogruppo. 

 
 

4. ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE ALLE SOCIETÀ A CONTROLLO 
PUBBLICO AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016. 

 
Attività economiche protette da diritti speciali (art. 6 comma 1)  
Azimut S.p.A. si configura come società che svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato. Per 
tale ragione la società, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 ha adottato 
sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per 
ciascuna attività. 
Si evidenzia in particolare che le attività che Azimut S.p.a. gestisce in “regime di 
economia di mercato” rappresentano una quota limitata (meno del 10% del fatturato 
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ANNO 2018

IMPORTI IMPORTI DI CUI OLTRE

L’ESERCIZIO

 A)  CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0

 B)  IMMOBILIZZAZIONI

 I   - Immobilizzazioni immateriali:

1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) Costi di sviluppo 0 0

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 20.938 16.573

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

5) Avviamento 283.094 251.639

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 60.339 26.685

7) Altre 2.445.586 2.220.082

 Totale 2.809.957 2.514.979

 II  - Immobilizzazioni materiali:

1) Terreni e fabbricati 880.522 938.287

2) Impianti e macchinario 1.471.314 1.282.161

3) Attrezzature industriali e commerciali 87.199 106.405

4) Altri beni 137.531 126.917

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 36.400 21.120

 Totale 2.612.966 2.474.890

 III - Immobilizzazioni finanziarie:

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d bis) altre imprese 0 0

2) Crediti:

a) verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti 0 0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d bis) verso altri 0 0

3) Altri titoli 0 0

4) Strumenti finanziari derivati attivi 0 0

 Totale 0 0

5.422.923 4.989.869

 C)  ATTIVO CIRCOLANTE

 I  - Rimanenze:

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 59.810 37.840

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 777.284 652.174

3) Lavori in corso su ordinazione 0 0

4) Prodotti finiti e merci 1.852.364 1.848.485

5) Acconti 0 0

 Totale 2.689.458 2.538.499

 II  -  Crediti:

1) Verso clienti 1.262.744 1.466.469

2) Verso imprese controllate 0 0

3) Verso imprese collegate 0 0

4) Verso controllanti 2.217.986 1.739.522

5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 6.461 10.218

5-bis) Crediti tributari 18.651 8.647

5-ter) Imposte anticipate 211.650 232.173

5-quater) Verso altri 58.281 49.086

 Totale 3.775.773 3.506.115

 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0

3 bis) Partecipazioni in imprese  sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

4) Altre partecipazioni 0 0

5) Strumenti finanziari derivati attivi 0 0

6) Altri titoli 0 0

7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria verso la controllante 756.056 1.263.725

 Totale 756.056 1.263.725

 IV - Disponibilita’ liquide:

1) Depositi bancari e postali 229.484 440.348

2) Assegni 0 0

3) Danaro e valori in cassa 22.626 35.329

 Totale 252.110 475.677

7.473.397 7.784.016

 D)  RATEI E RISCONTI

1) Ratei attivi 0 0

2) Risconti attivi 163.287 156.490

 Totale 163.287 156.490

13.059.607 12.930.375

AZIMUT S.p.A. 

SEDE IN VIA TRIESTE N. 90/A 48122 RAVENNA – Capitale Sociale Euro 2.730.553 i.v.

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  (C)

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

C.F. - Registro Imprese RA 90003710390

P. IVA 01324100393

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

STATO PATRIMONIALE ANNO 2019

A T T I V O
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ANNO 2018

IMPORTI IMPORTI DI CUI OLTRE

L’ESERCIZIO

 A)  PATRIMONIO NETTO

 I  - Capitale 2.730.553 2.730.553

 II  - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.048.888 1.048.888

 III  - Riserve di rivalutazione 0 0

 IV - Riserva legale 535.344 586.734

 V  - Riserva statutaria 2.984.593 3.332.975

 VI- Altre riserve, distintamente indicate:

a) Soci c/futuro aumento di capitale 0 0

b) Riserva straordinaria 0 0

c) Arrotondamento euro -1 1

 VII- Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

 VIII- Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

 IX - Utile (perdita) dell’esercizio 1.027.800 980.258

 X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

 Totale 8.327.177 8.679.409

 B)  FONDI PER RISCHI E ONERI

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili  0 0

2) Per imposte, anche differite 0 0

3) Strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) Altri 43.072 98.072

 Totale 43.072 98.072

 C)  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI  LAVORO SUBORDINATO 557.964 471.854

 D)  DEBITI

 1) Obbligazioni 0 0

 2) Obbligazioni convertibili 0 0

 3) Debiti verso soci per finanziamenti 0 0

 4) Debiti verso banche 715.010 538.525 360.557

 5) Debiti verso altri finanziatori 0 0

 6) Acconti 0 0

 7) Debiti verso fornitori  2.137.456 1.992.211

 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

 9) Debiti verso imprese controllate 0 0

10) Debiti verso imprese collegate 0 0

11) Debiti verso controllanti 270.384 304.586

11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 7

12) Debiti tributari 217.276 109.104

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 258.227 232.948

14) Altri debiti 365.173 334.086

Totale 3.963.526 3.511.467

E) RATEI E RISCONTI

1) Ratei passivi 205 136

2) Risconti passivi 167.663 169.437

Totale 167.868 169.573

13.059.607 12.930.375T O T A L E   P A S S I V O

ANNO 2019

P A S S I V O

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

STATO PATRIMONIALE

C.F. - Registro Imprese RA 90003710390

P. IVA 01324100393

AZIMUT S.p.A. 

SEDE IN VIA TRIESTE N. 90/A 48122 RAVENNA – Capitale Sociale Euro 2.730.553 i.v.
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ANNO ANNO

2018 2019

 A)  VALORE  DELLA  PRODUZIONE

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.105.618 11.114.831

 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 166.602 -128.989 

semilavorati e finiti

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

 5) Altri ricavi e proventi:

a) contributi in conto esercizio 0 0

b) contributi in conto impianti 10.658 19.058

c) altri 409.971 353.250

TOTALE 11.692.849 11.358.150

 B)  COSTI  DELLA  PRODUZIONE

 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.203.614 692.875

 7) Per servizi 4.522.166 4.926.130

 8) Per godimento di beni di terzi 183.628 213.678

 9) Per il personale:

a) salari e stipendi 2.415.870 2.261.408

b) oneri sociali 817.251 735.378

c) trattamento di fine rapporto 178.785 165.057

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 2.790 2.720

 10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 360.991 350.544

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 355.155 360.474

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante 20.000 20.000

e delle disponibilità liquide

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 10.242 21.970

di consumo e merci

 12) Accantonamenti per rischi 0 0

 13) Altri accantonamenti 0 55.000

 14) Oneri diversi di gestione 187.911 164.811

 TOTALE 10.258.403 9.970.045

 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.434.446 1.388.105

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

AZIMUT S.p.A. 

CONTO ECONOMICO

P. IVA 01324100393

SEDE IN VIA TRIESTE N. 90/A 48122 RAVENNA – Capitale Sociale Euro 2.730.553 i.v.

C.F. - Registro Imprese RA 90003710390
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ANNO ANNO

2018 2019

 C)  PROVENTI  E  ONERI  FINANZIARI

 15) Proventi da partecipazioni 0 0

 16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

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

partecipazioni

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

partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti

- da imprese controllate 0 0

- da  imprese collegate 0 0

- da controllanti 1.692 2.002

- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

- da altri 19 189

 17) Interessi e altri oneri finanziari

- verso imprese controllate 0 0

- verso  imprese collegate 0 0

- verso controllanti 0 0

- verso altri 6.988 5.409

 17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0

 TOTALE (15+16-17+-17 bis) -5.277 -3.218 

 D)  RETTIFICHE  DI  VALORE  DI  ATTIVITA’  FINANZIARIE

 18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

 19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

 TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19) 0 0

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A - B +/-C +/ -D) 1.429.169 1.384.887

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

e anticipate 401.369 404.629

 21) UTILE (PERDITE) DELL’ESERCIZIO 1.027.800 980.258

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

AZIMUT S.p.A. 

CONTO ECONOMICO

SEDE IN VIA TRIESTE N. 90/A 48122 RAVENNA – Capitale Sociale Euro 2.730.553 i.v.
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DESCRIZIONE 2018 2019

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

Risultato di esercizio 1.027.800 980.258

    Imposte sul reddito 401.369 404.629

    Interessi passivi/(interessi attivi) 5.277 3.218

    (Dividendi) 0 0

    (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0

    Altre rettifiche della gestione reddituale 0 0

1. Risultato dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e 

plus/minus da cessione 1.434.446 1.388.105

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 

circolante netto

    Accantonamenti ai fondi 30.193 81.935

    Ammortamenti delle immobilizzazioni 716.146 711.018

    Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0

    (Rivalutazioni di attività) 0 0

    Altre rettifiche per elementi non monetari 0 0

    Tot. rettifiche elementi non monetari che non hanno avuto contrapartita nel ccn 746.339 792.953

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 2.180.785 2.181.058

Variazioni del capitale circolante netto

    Decremento/(incremento) delle rimanenze -156.360 150.959

    Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 556.062 252.023

    Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori -190.386 -111.036

    Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 11.515 6.797

    Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -10.452 1.705

    Altre variazioni del capitale circolante netto 155.431 -229.254

   Totale variazione del capitale circolante netto 365.810 71.194

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 2.546.595 2.252.252

Altre rettifiche

    Interessi incassati/(pagati) -5.277 -3.218

    (Imposte sul reddito pagate) -372.658 -341.235

    Dividendi incassati 0 0

    Utilizzo dei fondi -240.360 -94.086

    Totale altre rettifiche -618.295 -438.539

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 1.928.300 1.813.713

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) -201.105 -222.398

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 6.531

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) -743.118 -62.098

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) -164.217 -507.669

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0

Cessione (Acquisiz.) di rami d'azienda al netto delle disp. liquide 0 0

Flusso finanziario delle attività di investimento (B) -1.108.440 -785.634

RENDICONTO FINANZIARIO 2019 - METODO INDIRETTO

AZIMUT S.p.A. 
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DESCRIZIONE 2018 2019

RENDICONTO FINANZIARIO 2019 - METODO INDIRETTO

AZIMUT S.p.A. 

SEDE IN VIA TRIESTE N. 90/A 48122 RAVENNA – Capitale Sociale Euro 2.730.553 i.v.

C.F. - Registro Imprese RA 90003710390
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C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

    Incremento debiti a breve verso banche 0 0

    Accensione finanziamenti 0 0

    Rimborso finanziamenti -175.110 -176.485

Mezzi propri

    Aumento di capitale a pagamento 0 0

    Cessione (acquisto) di azioni proprie 0 0

    Dividendi (e acconti su dividendi) pagati -682.638 -628.027

    Arrotondamenti 0 0

Flusso finanziario delle attività di finanziamento (C) -857.748 -804.512

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/- B+/- C) -37.888 223.567

Disponibilità liquide al 1 gennaio 

Depositi bancari e postali 270.190 229.484

Denaro e valori in cassa 19.808 22.626

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 289.998 252.110

Disponibilità liquide al 31 dicembre 

Depositi bancari e postali 229.484 440.348

Denaro e valori in cassa 22.626 35.329

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 252.110 475.677

Informazioni in calce al rendiconto finanziario

2018 2019

Cassa 22.626 35.329

Banca 229.484 440.348

Cash Pooling 756.056 1.263.725

Totale disponibilità liquide al 31/12 1.008.166 1.739.402

Il flusso finanziario relativo alle variazioni del saldo del Cash Pooling è inserito nel Rendiconto finanziario alla lettera B della voce 

Attività finanziarie non immobilizzate.

Pertanto, per maggior chiarezza si riporta di seguito anche la composizione delle disponibilità liquide al 31.12 suddivisa fra cassa, 

banca e cash pooling.

Si segnala che la risorsa finanziaria "disponibilità liquide" non tiene conto della parte di liquidità generata dalla società che è indicata 

nel saldo del cash pooling, risorsa utilizzabile a vista rientrante nella pronta disponibilità aziendale, che al 31/12/2019 è pari a € 

1.263.725.
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AZIMUT S.P.A. 
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C.F. E N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE RA 90003710390 - P. IVA 01324100393 
 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019 
 

 
 
NOTA INTEGRATIVA, PARTE INIZIALE 
 
Signori Soci, 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame ed alla vostra approvazione, evidenzia un utile netto 
d’esercizio pari ad € 980.258. 
Nella Relazione sulla Gestione, redatta dall’organo amministrativo, sono fornite tutte le informazioni 
ritenute utili per meglio comprendere il presente bilancio e l’andamento della gestione passata e futura. 
 
Attività svolte 
Azimut S.p.A. svolge le attività di gestione dei servizi cimiteriali, di cremazione salme, di camere mortuarie, 
di manutenzione del verde pubblico, di igiene ambientale attraverso attività di disinfestazione, di toilette 
pubbliche, di servizi manutentivi, di servizi di tipo tecnico progettuale e di servizi ausiliari ai precedenti, 
attività di conduzione, programmazione, organizzazione e gestione di parcheggi a pagamento.  
Dal 1 luglio 2012 Azimut S.p.A. è una società mista pubblico – privata, a seguito dell’espletamento della 
procedura di gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato al quale sono stati affidati specifici 
compiti operativi e ceduto il 40% del capitale sociale della società. 
Azimut S.p.A. è soggetta all’attività di direzione, coordinamento e controllo ai sensi dell’art. 2497-bis C. C. 
da parte di Ravenna Holding S.p.a. che detiene il 59,80% dalla società; il socio privato Antares S.c.r.l. 
detiene il 40% della vostra società ed il restante 0,20% è detenuto dal Comune di Castel Bolognese. 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 
Non si sono verificati fatti di rilievo nel corso dell’esercizio. Per maggiori dettagli sull’argomento, Vi 
rimandiamo comunque alle informazioni contenute nella Relazione sulla Gestione. 
 
Prospettiva della continuità aziendale 

Il presente bilancio viene formulato 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, a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Codiv-19 che sta colpendo 
pesantemente l’economia italiana e il nostro territorio già dal mese di febbraio 2020, vi rimandiamo al 
paragrafo “Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio” per un quadro più 
puntuale della situazione. 
 
 
CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO 
I più significativi criteri e principi contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio chiuso al 
31/12/2019, 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 seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. E’ costituito dallo 
stato patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis C.C.), dal conto 
economico (preparato in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis C.C.), dal rendiconto 
finanziario (in conformità a quanto indicato dall’art. 2425 ter C.C.) e dalla presente nota integrativa redatta 
ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, 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 
Commercialisti 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 necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se 
non richieste da specifiche disposizioni di legge.  
Il bilancio viene presentato indicando per ogni voce il corrispondente importo dell’esercizio precedente ai 
sensi dell’art. 2423 ter del Codice Civile. 
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La nota integrativa, come lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario sono stati 
redatti in unità di euro, senza cifre decimali, mediante arrotondamenti dei relativi importi, come previsto 
dall’articolo 2423 comma sesto 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 prospettiva della continuazione dell'attività.  
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui 
si concretizzano i relativi movimenti numerari (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, 
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare 
una rappresentazione veritiera e corretta.  
I criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni di cui all’art.2426 del Codice Civile. 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini 
della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.  
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del contratto. 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. 
 
Casi eccezionali ex art.2423, quinto comma, del Codice Civile 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 
comma 5 del Codice Civile. 
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso 
terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi, ma non ancora eseguiti da 
nessuna delle due parti. La categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l’esecuzione e il 
relativo ammontare, sia impegni di cui è certa l’esecuzione ma non il relativo importo. L’importo degli 
impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.  
Le garanzie prestate sono quelle rilasciate dalla società con riferimento ad un’obbligazione propria o altrui. 
Il valore di tali garanzie corrisponde al valore della garanzia prestata o, se non determinata, alla migliore 
stima del rischio assunto alla luce della situazione esistente in quel momento. 
Nelle garanzie prestate dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali. 
Rientrano tra le garanzie reali i pegni e le ipoteche. 
Fra le passività potenziali sono indicati i rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile, 
senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto 
conto dei rischi di natura remota. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è, invece, probabile sono accantonati secondo criteri di 
congruità nei fondi rischi e descritti in nota integrativa nel relativo paragrafo. 
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NOTA INTEGRATIVA ATTIVO 
 
Introduzione 
I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’art. 2426 
del Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono 
indicati i criteri applicati nello specifico. 
 
 
Immobilizzazioni 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Introduzione 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione compresi gli oneri accessori, 
ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 
singole voci. 
L’ammortamento è effettuato a quote costanti in funzione della residua utilità futura del bene. Le 
immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 
costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore, questo non è mantenuto se nei successivi esercizi 
vengono meno le ragioni della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore 
relative all’avviamento. 
Nel caso in cui per l’acquisto di una immobilizzazione immateriale sia previsto il pagamento differito a 
condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o 
equiparabili, l’immobilizzazione immateriale è iscritta in bilancio al valore corrispondente al debito 
determinato ai sensi dell’OIC 19 – Debiti – più gli oneri accessori. 
Si ritiene che alla data di riferimento del bilancio non esistano gli indicatori di potenziali perdite di valore dei 
cespiti, così come richiamati dal nuovo principio contabile OIC 9; pertanto la stima del valore equo dei beni 
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. Si rileva inoltre che l'emergenza da Covid-19 che 
ha caratterizzato il periodo successivo alla chiusura dell'esercizio non genererà su questi Asset alcun 
effetto patrimoniale, finanziario ed economico. 
L’iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata 
operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile. 
Il costo di fabbricazione delle immobilizzazioni immateriali costruite in economia comprende tutti i costi 
direttamente imputabili ad esse quali: il costo dei materiali, le spese di progettazione, i costi per forniture 
esterne. L’ammortamento è effettuato a quote costanti in funzione della residua utilità futura, se 
effettivamente determinabile. 
Per quanto riguarda le spese sostenute per i restauri ed i risanamenti conservativi effettuati su beni non di 
proprietà sono ammortizzate secondo un’aliquota del 3% ritenuta rappresentativa del presumibile periodo 
di utilità, stimato superiore a quello previsto in via ordinaria dall’art. 2426 c. 5 C.C.; si ritiene infatti che tale 
investimento porterà sicuramente per molti anni benefici economici, individuabili soprattutto in maggiori 
profitti. 
Le manutenzioni straordinarie sui cimiteri sono ammortizzate tenendo conto del periodo residuo mancante 
alla scadenza della concessione ed, in ogni caso, per quelle effettuate in precedenti esercizi, mai per un 
periodo superiore a 10 anni, se non per specifiche situazioni chiaramente evidenziate in Nota Integrativa. 
Le spese di trasformazione e ristrutturazione sostenute sull’area in locazione di proprietà dell’Ausl 
destinata a parcheggio (Piazzale Spik) sono ammortizzate tenendo conto del periodo residuo mancante 
alla scadenza della concessione; quelle per la riconversione dello stesso parcheggio da gestione a 
parcometro, a gestione con governo accessi e presidio di cassa sono ammortizzate in 10 anni; analogo 
periodo di ammortamento è stato utilizzato per le manutenzioni straordinarie eseguite sulle toilette 
pubbliche, stante la loro utilità pluriennale. 
Le spese di trasformazione e ristrutturazione sostenute sull’area in cui sorge il parcheggio di via Guidarelli 
sono ammortizzate in considerazione della durata del diritto di superficie. 
Le spese di trasformazione e ristrutturazione sostenute sulle aree in cui sorgono i parcheggi di via 
Port’Aurea, di piazza Baracca e di via De Gasperi (parcheggio Santa Teresa) sono ammortizzate tenendo 
conto del periodo residuo mancante alla scadenza della concessione o locazione. 
Per quanto riguarda l’avviamento, iscritto a seguito del conferimento in natura del ramo d’azienda dei 
parcheggi di ATM Parking S.p.A., è ammortizzato in 17 anni anche tenendo conto della durata della nuova 
concessione per la gestione dei parcheggi che è di 15 anni a decorrere dal 1 luglio 2012, data in cui si è 
perfezionato l’acquisto del 40% delle azioni di Azimut S.p.A. da parte del socio privato, e che pertanto 
porterà la scadenza della concessione per la gestione del ramo sosta all’anno 2027. Sulla base di quanto 
stabilito dal principio contabile OIC 25, non sono state stanziate imposte differite sull’avviamento. 
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In ossequio alle nuove disposizioni di cui all’art. 2427 co.1 n.3-bis c.c. si segnala che per le 
immobilizzazioni immateriali non sussistono i presupposti per la svalutazione.  
 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
Si rimanda ad apposito prospetto con indicazione, per ciascuna voce, del costo storico, delle consistenze 
iniziali, dei Fondi ammortamento, 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. 
 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto) 
 

I M M O B I L I Z Z A Z I O N I                                                      

I M M A T E R I A L I Costi di 

impianto e di 

ampliamento

Costi di 

sviluppo 

Diritti di 

brevetto 

ind.le e diritto 

util. opere 

ingegno

Concessioni, 

licenze, 

marchi e 

diritti simili Avviamento

Immob.ni 

immateriali in 

corso e 

acconti

Altre 

immob.ni 

immateriali

Totale 

immob.ni 

immateriali          

Valore di inizio esercizio

   Costo 0 0 174.596 0 534.733 60.339 5.025.430 5.795.098

   Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 0 153.658 0 251.639 0 2.579.844 2.985.141

   Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

   Valore di bilancio 0 0 20.938 0 283.094 60.339 2.445.586 2.809.957

Variazioni nell'esercizio

   Incrementi per acquisizioni 0 0 11.942 0 0 10.522 39.633 62.097

   Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0 0 -44.176 37.645 -6.531

   Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) 0 0 0 0 0 0 0 0

   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0 0

   Ammortamento dell'esercizio 0 0 16.307 0 31.455 0 302.782 350.544

   Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0 0

   Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

   Totale variazioni 0 0 -4.365 0 -31.455 -33.654 -225.504 -294.978

Valore di fine esercizio

   Costo 0 0 186.538 0 534.733 26.685 5.102.708 5.850.664

   Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 0 169.965 0 283.094 0 2.882.626 3.335.685

   Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

   Valore di bilancio 0 0 16.573 0 251.639 26.685 2.220.082 2.514.979  
 
 
 
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno 
In questa categoria trovano posto i software applicativi, i cui piani di ammortamento corrispondono ad un 
arco temporale di tre anni. L’incremento dell’esercizio deriva principalmente dall’acquisto di nuove 
applicazioni software per la gestione della massa vestiario, dall’acquisto di n. 3 software CAD professionali 
e dallo sviluppo del software operativo HyperAzimut per la gestione dei rifiuti. Nell’esercizio si è inoltre 
proceduto all’ammortamento della voce come da piano sistematico. 

 
Avviamento 
In questa categoria trova posto esclusivamente l’avviamento emerso in fase di conferimento del ramo 
d’azienda della gestione dei parcheggi pubblici del Comune di Ravenna e di Cervia così come risultante 
da perizia redatta da esperto competente ed indipendente. Nell’esercizio si è proceduto all’ammortamento 
della voce come da piano sistematico. 

 
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 
L’incremento dell’esercizio è prevalentemente relativo alle spese di progettazione per la riqualificazione, 
ancora in corso, di alcuni parcheggi nel Comune di Ravenna. Il decremento è riferito al secondo stralcio 
delle opere di urbanizzazione del cimitero di Ravenna, completate nel presente esercizio e girocontate alla 
voce “Altre immobilizzazioni immateriali”.  

 
Altre immobilizzazioni immateriali 
La voce è relativa a spese di manutenzione, trasformazione e ristrutturazione sostenute su beni di terzi in 
concessione o locazione. Tali spese sono iscritte tra le immobilizzazioni immateriali, sulla scorta di quanto 
prescritto dal principio contabile OIC 24, poiché si tratta di migliorie che non risultano separabili dai beni 
stessi e quindi non hanno una loro autonoma funzionalità. L’incremento dell’esercizio deriva dai lavori 
effettuati nei cimiteri di Ravenna e Faenza, oltre che dalle manutenzioni straordinarie effettuate sui giochi 
dei parchi pubblici del Comune di Ravenna. 
Nell’esercizio si è proceduto all’ammortamento della voce come da piano sistematico. 
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Immobilizzazioni materiali 
 
 
Introduzione  
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo degli oneri 
accessori ragionevolmente imputabili e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di 
aliquote economico - tecniche in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni e della loro vita utile. 
Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, in 
quanto ciò rappresenta una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel 
corso dell’esercizio. 
Nel caso in cui per l’acquisto di un cespite sia previsto il pagamento differito a condizioni diverse rispetto a 
quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, il cespite è iscritto in 
bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 – Debiti – più gli oneri 
accessori. 
Si ritiene che alla data di riferimento del bilancio non esistano gli indicatori di potenziali perdite di valore dei 
cespiti, così come richiamati dal nuovo principio contabile OIC 9; pertanto la stima del valore equo dei beni 
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. Si rileva inoltre che l'emergenza da Covid-19 che 
ha caratterizzato il periodo successivo alla chiusura dell'esercizio non genererà su questi Asset alcun 
effetto patrimoniale, finanziario ed economico. 
Le aliquote economico tecniche applicate e ritenute rappresentative della vita utile economico - tecnica 
stimata dei cespiti sono le seguenti: 
 

C a t e g o r i a Percentuale C a t e g o r i a Percentuale 

 
Terreni e fabbricati 
Fabbricati industriali 
Costruzioni leggere 
 
Impianti e macchinario 
Impianti verde 
Impianti di allarme 
Impianti di cremazione 
Impianti elettrici 
Impianti telefonici 
Altri impianti 
Parcometri  
Impianti di segnaletica 
 

 
 

3,00% 
10,00% 

 
 

10,00% 
15,00% 
10,00% 
10,00% 
10,00% 
10,00% 
10,00% 
10,00% 

 
Attrezzature industriali 
Attrezzature verde 
Attrezzature disinfestazione 
Attrezzature cimiteri 
Attrezzatura varia e minuta 
 
Altri beni materiali 
Mobili, arredi e macchine ufficio 
Sistemi elettronici e macch. elettron. 
Trattori agricoli 
Autocarri e motocarri 
Accessori parcometri 
 

 
 

12,50% 
12,50% 
12,50% 
12,50% 

 
 

12,00% 
20,00% 
10,00% 
20,00% 
10,00% 

 

 
Le spese incrementative e di manutenzione che producono un significativo e tangibile incremento della 
capacità produttiva o della sicurezza dei cespiti o che comportano un allungamento della vita utile degli 
stessi, quando sostenute, vengono capitalizzate e portate ad incremento del cespite su cui vengono 
realizzate ed ammortizzate in relazione alla vita residua.  
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati direttamente a conto economico.  
Non sono state effettuate nel corso dell’esercizio rivalutazioni e svalutazioni.  
Nel 2019 gli ammortamenti calcolati rientrano nei limiti previsti dalla legislazione fiscale. 
In ossequio alle nuove disposizioni di cui all’art. 2427 co.1 n.3-bis c.c. si segnala che per le 
immobilizzazioni materiali non sussistono i presupposti per la svalutazione.  
 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
Si rimanda ad apposito prospetto con indicazione, per ciascuna voce, del costo storico, delle consistenze 
iniziali, dei fondi ammortamento, dei movimenti e degli ammortamenti dell’esercizio, nonché dei saldi finali. 
A partire dalla costituzione della società non sono state effettuate rivalutazioni e/o svalutazioni.  
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Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto) 
 

I M M O B I L I Z Z A Z I O N I                                            

M A T E R I A L I Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinario

Attrezzature 

industriali e 

commerciali

Altre 

immob.ni 

materiali

Immob.ni 

materiali in 

corso e 

acconti

Totale 

Immob.ni 

materiali   

Valore di inizio esercizio

   Costo 1.096.135 3.441.597 646.100 902.456 36.400 6.122.688

   Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 215.613 1.970.283 558.901 764.925 0 3.509.722

   Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

   Valore di bilancio 880.522 1.471.314 87.199 137.531 36.400 2.612.966

Variazioni nell'esercizio

   Incrementi per acquisizioni 65.671 66.403 45.687 23.517 21.120 222.398

   Riclassifiche (del valore di bilancio) 36.400 0 0 0 -36.400 0

   Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) 0 0 0 3.599 0 3.599

   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0 0 0

   Ammortamento dell'esercizio 44.306 255.556 26.481 34.131 0 360.474

   Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0 0 0

   Altre variazioni (Rettifiche Fondo Amm.to) 0 0 0 3.599 0 3.599

   Totale variazioni 57.765 -189.153 19.206 -10.614 -15.280 -138.076

Valore di fine esercizio

   Costo 1.198.206 3.508.000 691.787 922.374 21.120 6.341.487

   Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 259.919 2.225.839 585.382 795.457 0 3.866.597

   Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

   Valore di bilancio 938.287 1.282.161 106.405 126.917 21.120 2.474.890  
 

Terreni e fabbricati 
La posta comprende prevalentemente il fabbricato a servizio dell’impianto di cremazione di Ravenna che 
insiste su un terreno di proprietà comunale, la struttura metallica del parcheggio di via Guidarelli e le 
toilettes prefabbricate. L’incremento dell’esercizio è relativo all’acquisizione di nuove toilettes prefabbricate 
installate nel Comune di Ravenna. Nell’esercizio si è proceduto, inoltre, all’ammortamento della voce come 
da piano sistematico. 

 
Impianti e macchinari 
L’incremento dell’esercizio è attribuibile prevalentemente all’acquisto di nuovi parcometri e di impianti di 
segnaletica al servizio del parcheggio di Santa Teresa. Si è inoltre proceduto all’ammortamento della voce 
come da piano sistematico. 
 

Attrezzature industriali e commerciali 
L’incremento dell’esercizio deriva prevalentemente dall’acquisto di due nuovi atomizzatori utilizzati dal 
servizio disinfestazione. Si è inoltre proceduto all’ammortamento della voce come da piano sistematico. 
 

Altri beni 
L’incremento dell’esercizio è attribuibile principalmente all’acquisto di nuovo hardware. Si evidenzia in 
particolare un sistema di conteggio automatico degli autoveicoli in accesso ad aree di sosta. Rileva inoltre 
tra gli investimenti del periodo anche l’acquisto di mobili e arredi per i servizi cimiteriali. Nell’esercizio si è 
proceduto alla vendita di un autocarro completamente ammortizzato. Si è inoltre proceduto 
all’ammortamento della voce come da piano sistematico. 
 

Immobilizzazioni in corso ed acconti 
L’incremento dell’esercizio è relativo all’acconto pagato per l’acquisto di nuove toilettes prefabbricate. Il 
decremento è relativo alle spese sostenute nell’esercizio precedente per le toilettes prefabbricate entrate in 
funzione durante l’esercizio e pertanto girocontate alla voce Terreni e Fabbricati. 
 
Operazioni di locazione finanziaria  
La società non ha in essere contratti di leasing finanziario. 

 
Immobilizzazioni finanziarie 
Non sono contabilizzate immobilizzazioni finanziarie nel presente Bilancio d’Esercizio. Pertanto la società 
non è soggetta all’obbligo di redazione del bilancio consolidato di cui all’art. 25 del D.Lgs. 127/1991. 
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Attivo Circolante 
 
Introduzione 
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 
2426 del Codice Civile. I criteri utilizzati sono di seguito indicati nei paragrafi delle rispettive voci di 
bilancio. 
 
 
Rimanenze 
 
Introduzione 
Le giacenze finali di magazzino sono valutate al minore tra costo di acquisto, di produzione o di 
conferimento, compresi gli oneri direttamente afferenti, ed il valore di mercato dei beni in giacenza.  
Trattasi delle spese per la costruzione e/o retrocessione di loculi, ossari e tombe di famiglia, o delle spese 
sostenute per il ripristino e ristrutturazione di manufatti decaduti. Il costo di manufatti provenienti da 
decadenza della concessione per abbandono, comprende anche i costi imputabili allo svuotamento di resti 
e/o salme degli stessi calcolato sulle tariffe applicate all’utenza per siffatte operazioni, tenendo conto che il 
soggetto gestore non ne trae utili.  
Nel caso in cui sia previsto il pagamento differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente 
praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, il bene è iscritto in bilancio al valore 
corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 – Debiti – più gli oneri accessori. 
 
Analisi delle variazioni delle rimanenze (prospetto) 
 

R I M A N E N Z E Valore di inizio 

esercizio

Variazione 

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 59.810 -21.970 37.840

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 777.284 -125.110 652.174

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 1.852.364 -3.879 1.848.485

Acconti (versati) 0 0 0

Totale rimanenze 2.689.458 -150.959 2.538.499
 

 
Commento, rimanenze 
La tabella sopra riportata illustra le variazioni delle rimanenze di magazzino che presentano un 
decremento rispetto all’esercizio precedente attribuibile prevalentemente alla diminuzione dei prodotti in 
corso di lavorazione (loculi e cellette). 
 
Crediti iscritti nell’attivo circolante 
 
Introduzione  
I crediti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del 
valore di presumibile realizzo.  
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta, ai sensi dell’art. 2423, comma 4 del codice civile, trattandosi di crediti 
a breve termine con scadenza inferiore ai 12 mesi. 
L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito 
fondo svalutazione crediti; tale fondo rispetta la normativa fiscale in termini di deducibilità ed è stato 
determinato tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, la frammentarietà dei crediti e le 
peculiarità derivate dalla clientela gestita. 
Non sono state effettuate operazioni di pronti contro termine. Non sono presenti crediti in valuta. 
I crediti verso le controllanti di livello superiore al primo (controllanti indirette), sono iscritti nello stato 
patrimoniale secondo le nuove modalità indicate dal principio contabile OIC 15. 
I crediti per imposte anticipate sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo e sono stati calcolati in 
applicazione al principio contabile n. 25 redatto dall’Organismo italiano di contabilità che per le stesse 
prevede la non applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. Le imposte anticipate 
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sono state calcolate solo sulle differenze temporanee significative tra il valore attribuito ad una attività o 
passività secondo i criteri civilistici ed il valore attribuito a quella attività od a quella passività a fini fiscali. 
 
Variazione dei crediti iscritti nell’attivo circolante 
Apposita tabella illustra i crediti complessivamente vantati distinguendoli a seconda della categoria, della 
tipologia e del diverso periodo di esigibilità.  
 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante (prospetto) 
 

C R E D I T I Valore di inizio 

esercizio

Variazione 

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Quota 

scadente entro 

l'esercizio

Quota 

scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 

residua 

superiore a 5 

anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.262.744 203.725 1.466.469 1.466.469 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante 0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante 0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante 2.217.986 -478.464 1.739.522 1.739.522 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 6.461 3.757 10.218 10.218 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 18.651 -10.004 8.647 8.647 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 211.650 20.523 232.173

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 58.281 -9.195 49.086 49.086 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante  3.775.773 -269.658 3.506.115 3.273.942 0 0  
 
Commento, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
Il saldo della voce “crediti iscritti nell’attivo circolante” presenta un valore in diminuzione rispetto 
all’esercizio precedente per effetto prevalentemente dei crediti verso imprese controllanti. 
Il credito verso la controllante indiretta Comune di Ravenna, incluso nella voce “Crediti verso imprese 
controllanti” è pari a € 1.735.750. Tale credito deriva dall’applicazione dei contratti di servizio in essere.  
Il credito verso la controllante diretta Ravenna Holding S.p.A. ammonta a € 3.772 ed è relativo a interessi 
per cash pooling per € 2.002 e, per la restante parte, a crediti commerciali per servizi prestati.  
 
Il credito per imposte anticipate ammonta a € 232.173 con un aumento di € 20.523 rispetto all’esercizio 
precedente e comprende le imposte anticipate calcolate nell’esercizio e negli esercizi precedenti. 
Per maggiori informazioni su questa voce vi rimandiamo ad apposito prospetto inserito nel commento alla 
voce imposte del conto economico.  
 
La voce crediti verso imprese sottoposte al controllo della controllante evidenzia un credito verso la società 
Ravenna Farmacie S.r.l. (società controllata da Ravenna Holding al 92,47%) per servizi prestati per € 
9.000 e verso la società ASER S.r.l. (società controllata da Ravenna Holding S.p.A. al 100%) per servizi 
cimiteriali per € 1.218. 
 
L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante 
apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell’esercizio, le seguenti movimentazioni: 
 

Descrizione

F.do svalutazione 

ex art. 2426 codice 

civile

F.do svalutazione 

ex art. 106 D.P.R. 

917/1986 Totale

Saldo di inizio esercizio 646.263 42.000 688.263

Utilizzo nell'esercizio 0 1.040 1.040

Accantonamento esercizio 500 19.500 20.000

Saldo di fine esercizio 646.763 60.460 707.223  
 
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
L’area geografica di riferimento dei crediti è l’Italia; eventuali eccezioni non sono significative in quanto di 
modesta entità. 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 
 
 
 



58 
 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Introduzione 
La società ha in corso un contratto di tesoreria accentrata di gruppo per ottimizzare l’uso delle risorse 
finanziarie (contratto di cash pooling). 
La tecnica di cash pooling utilizzata è quella dello “zero balance”. Si tratta di una particolare procedura che, 
nell’accentrare in capo al pooler (capogruppo) i saldo giornalieri delle operazioni compiute dalle imprese 
partecipanti all’accordo, sottintende un trasferimento reale – e non meramente virtuale – dei saldi di conto 
corrente bancario dell’impresa, siano essi positivi o negativi, nel conto di cash pooling.  
Il saldo del conto corrente bancario dell’impresa viene, pertanto, azzerato giornalmente in quanto trasferito 
alla società pooler.  
Ai fini della corretta rappresentazione di bilancio, come previsto dall’OIC 14, il saldo non è considerato una 
liquidità, bensì un credito in essere verso la controllante che gestisce il contratto di cash pooling ed è 
rilevato in una apposita voce inclusa tra le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”, 
denominata “Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” con indicazione della 
controparte, ai sensi dell’art. 2423 ter comma 3. 
Qualora l’esigibilità di tale posta fosse oltre i 12 mesi, sarebbe classificata fra le Immobilizzazioni 
finanziarie. Infine, se il saldo del cash pooling fosse negativo, esso sarebbe rappresentato ordinariamente 
secondo le indicazioni del Principio contabile OIC 19 trattandosi di un debito verso la società controllante. 
 
Analisi delle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (prospetto) 
 

ATTIVITA' FINANZIARE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZAZIONI
Valore di inizio 

esercizio

Variazione 

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria verso la controllante 756.056 507.669 1.263.725

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 756.056 507.669 1.263.725
 

 
Commento, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Le attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria verso la controllante passano da € 756.056 
a € 1.263.725. Ricordiamo che l’accordo di cash pooling con la controllante Ravenna Holding S.p.A. 
prevede che la stessa remuneri le somme a credito con un tasso di interesse pari all’euribor a tre mesi 
mmp 365 giorni diminuito di uno spread di 0,10 di punto; mentre richieda, sulle somme a debito, un tasso 
d’interesse pari all’euribor a tre mesi mmp 365 giorni aumentato di uno spread di 0,80 di punto. In un 
periodo di marcata diminuzione del tasso euribor e sempre in presenza di saldi attivi per la vostra società, 
è stata comunque garantita una remunerazione minima dello 0,10%.  
 
 
Disponibilità liquide 
 
Introduzione 
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
 
Variazione delle disponibilità liquide 
Apposita tabella illustra le disponibilità liquide al 31 dicembre 2019 e le variazioni intervenute rispetto 
all’esercizio precedente.  
 
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide (prospetto) 
 

D I S P O N I B I L I T A'                                                         

L I Q U I D E
Valore di inizio 

esercizio

Variazione 

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Depositi bancari e postali 229.484 210.864 440.348

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 22.626 12.703 35.329

Totale disponibilità liquide       252.110 223.567 475.677  
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Commento, variazioni delle disponibilità liquide 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell’esercizio e presenta un aumento rispetto al precedente esercizio. 
 
Ratei e Risconti Attivi 
 
Introduzione 
I ratei e i risconti attivi sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, 
mediante la correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di esercizio; i valori di iscrizione dei ratei e dei 
risconti attivi sono rappresentativi del presumibile valore di realizzo. 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e 
oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.  
In ottemperanza al principio contabile OIC 18 non sono inclusi fra i ratei e i risconti, i proventi e gli oneri la 
cui competenza è maturata per intero nell’esercizio cui si riferisce il bilancio o in quelli successivi. 
Nella tabella sottostante sono evidenziati il dettaglio dei ratei e risconti attivi e le variazioni intervenute 
rispetto all’esercizio precedente. 
 
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi (prospetto) 
 

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

A T T I V I 

Valore di 
inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Ratei attivi 0 0 0 

Risconti attivi 163.287 -6.797 156.490 

Totale ratei e risconti attivi     163.287 -6.797 156.490 

 
Commento informazioni sui ratei e risconti attivi 
Il saldo si presenta in leggera diminuzione rispetto a quello del precedente esercizio e tale decremento 
attiene principalmente alla voce delle spese per il rinnovo dei contratti di servizio che sono ripartite tenendo 
conto della durata residua degli stessi. 
Al 31/12/2019 i risconti attivi aventi durata superiore ai cinque anni ammontano a € 35.571. 

 
La composizione della voce Risconti attivi è così dettagliata: 
 

Dettaglio risconti attivi Importo 

Noleggio attrezzature 1.259 

Canoni di manutenzione 3.695 

Canoni di locazione mobiliare ed immobiliare 21.015 

Tasse di circolazione 431 

Polizze assicurative 36.927 

Spese trasmissione dati 4.009 

Spese per rinnovo contratti di servizio 88.878 

Altro 276 

Totale 156.490 

 

 
Oneri finanziari capitalizzati 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell’esercizio. Ai fini dell’art. 2427, 

c.1 n.8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 
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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 
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio 
contabile OIC 28. 
 

Variazioni delle voci di patrimonio netto 
Si commentano di seguito le principali classi componenti il patrimonio netto. Inoltre appositi prospetti 
illustrano le variazioni intervenute nelle voci di Patrimonio Netto, nonchè la loro origine, la loro possibilità di 
utilizzazione e di distribuzione. 
 
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (prospetto) 
 

Attribuzione 

di dividendi

Altre 

destinazioni
Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 2.730.553 0 0 0 2.730.553

Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.048.888 0 0 0 1.048.888

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0

Riserva legale 535.344 51.390 0 0 586.734

Riserve statutarie 2.984.593 348.382 0 0 3.332.975

Altre riserve

  Varie altre riserve -1 2 0 0 1

Totale altre riserve -1 2 0 0 1

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0

Utile (perdita) dell' esercizio 1.027.800 -628.027 -399.773 0 0 0 980.258 980.258

Totale patrimonio netto       8.327.177 -628.027 -399.773 399.774 0 0 980.258 8.679.409

Risultato 

d'esercizio

Valore di fine 

esercizio

V A R I A Z I O N E    D E L                                                                           

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

Valore di 

inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 

dell'esercizio precedente
Altre variazioni

 
 
Commento, Patrimonio Netto 
 
Capitale sociale 
Il Capitale Sociale consta di n. 2.730.553 azioni ordinarie del valore nominale di € 1 cadauna. Non esistono 
altre categorie di azioni o di titoli emessi dalla società.  
 
Riserva da sovrapprezzo azioni 
La riserva da sovraprezzo azioni costituita nel 2008, inizialmente per € 62.687, è stata incrementata nel 
2011 per € 986.201 a seguito del conferimento in natura del ramo d’azienda dei parcheggi di ATM Parking 
S.p.A.. 
Fino al 2018 non era distribuibile la parte della riserva da sovrapprezzo azioni corrispondente 
all'ammontare mancante alla riserva legale per raggiungere il quinto del capitale sociale (art. 2431 c.c.). 
Nel 2019 questo vincolo non è più presente, avendo la riserva legale raggiunto il quinto del capitale 
sociale.  
 
Riserve legali e statutarie 
La riserva legale ha raggiunto il 20% del capitale sociale. La riserva legale è disponibile, ma non 
distribuibile.  
La riserva statutaria è interamente disponibile e distribuibile. 
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, 
C.c.). 
 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve (prospetto) 
 

per 

copertura 

perdite

per altre 

ragioni

Capitale 2.730.553 Ris. di capitale B 2.730.553 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.048.888 Ris. di capitale A, B, C 1.048.888 0 0

Riserve di rivalutazione 0 Ris.di rivalutaz. 0 0 0

Riserva legale 586.734 Riserva di utili B 586.734 0 0

Riserve statutarie 3.332.975 Riserva di utili A, B, C 3.332.975 0 0

Altre riserve

   Varie altre riserve 1 1 0 0

   Totale altre riserve 1 1 0 0

Utili portati a nuovo 0 0 0 0

Totale 7.699.151 7.699.151 0 0

Quota non distribuibile 3.317.287

Residua quota distribuibile 4.381.864

O R I G I N E,    P O S S I B I L I T A'   D I   U T I L I Z Z O   

E      D I S T R I B U I B I L I T A'    D E L L E                                         

V O C I   D E L    P A T R I M O N I O   N E T T O

Importo
Origine / 

natura

Possibilità di 

utilizzazione

Quota 

disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 

effettuate nei tre precedenti 

esercizi

 
 
A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro. 

 
 
Fondi per Rischi e Oneri 
 
Introduzione 
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o costi futuri, di esistenza certa e probabile, 
delle quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di 
sopravvenienza. Gli stanziamenti, se effettuati, riflettono la migliore stima possibile sulla base degli 
elementi a disposizione. I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati 
nella nota di commento dei fondi, senza procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri.  
I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile 
OIC 31, i correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza, in base 
al criterio di classificazione “per natura” dei costi.  
Non sono rilevate imposte differite, né per l’esercizio in corso, né per i precedenti.  
Apposita tabella illustra il fondo per rischi ed oneri al 31 dicembre 2019 e le variazioni intervenute rispetto 
all’esercizio precedente.  
 
Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri (prospetto) 
 

F O N D O    R I S C H I

Fondo per 

trattamento di 

quiescenza e 

obblighi simili

Fondo per 

imposte anche 

differite

Fondo per 

strumenti 

finanziari 

derivati passivi Altri fondi

Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 0 0 0 43.072 43.072

Variazioni nell'esercizio

   Accantonamento nell'esercizio 0 0 0 55.000 55.000

   Utilizzo nell'esercizio 0 0 0 0 0

   Altre variazioni 0 0 0 0 0

   Totale variazioni 0 0 0 55.000 55.000

Valore di fine esercizio 0 0 0 98.072 98.072  
 
Commento, informazioni sui fondi per rischi e oneri 
La voce “Fondi per rischi e oneri” al 31 dicembre 2019 comprende i fondi costituiti nei precedenti esercizi a 
fronte delle spese che la società si potrebbe trovare ad affrontare per alcuni contenziosi in essere, oltre al 
fondo per il ripristino dei beni ricevuti in concessione comunale costituito nell’esercizio. Infatti, anche se la 
società assicura un costante impegno a mantenere in efficienza beni ed attrezzature ricevute all’avvio 
dell’affidamento, si è ritenuto opportuno, in via prudenziale, avvicinandosi la scadenza del contratto di 



62 
 

 

servizio (30 giugno 2027), accantonare € 55.000 al fondo di cui all’oggetto, anche in virtù della variabilità e 
della non facile programmabilità degli interventi manutentivi posti in essere ogni anno da Azimut S.p.A.. 
Tale importo rappresenta al momento la migliore stima attendibile sulla base degli elementi e dei 
documenti attualmente in possesso di Azimut S.p.A.. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Introduzione 
Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei confronti dei 
dipendenti in conformità alle legislazioni ed ai contratti collettivi di lavoro vigenti ed è pari a quanto si 
sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione di lavoro alla data di chiusura del 
bilancio. Si è tenuto conto dell’applicazione delle opzioni connesse alla riforma del sistema di previdenza 
complementare e pertanto la società provvede mensilmente al versamento delle quote di T.F.R. maturate 
dai dipendenti ai Fondi di Previdenza integrativa o al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS. 
Il fondo T.F.R., conformemente a quanto previsto dal Codice Civile e dalle disposizioni normative e 
contrattuali che regolano il rapporto di lavoro, risulta pari all’importo effettivo del trattamento maturato dai 
dipendenti in forza al 31/12, dedotte la quota depositata presso l’I.N.P.S. e la quota destinata alla 
previdenza complementare. Di seguito la movimentazione del fondo. 
 
Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto) 
 

F O N D O    T. F. R.

Trattamento di fine 

rapporto di lavoro 

subordinato

Valore di inizio esercizio 557.964

Variazioni nell'esercizio

   Accantonamento nell'esercizio 6.935

   Utilizzo nell'esercizio 93.045

   Altre variazioni 0

   Totale variazioni -86.110

Valore di fine esercizio 471.854
 

 
Debiti 
 
Introduzione 
I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 
temporale.  
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti, al fine di dare un 
rappresentazione veritiera e corretta, ai sensi dell’art. 2423, comma 4 del codice civile, trattandosi di debiti 
a breve termine con scadenza inferiore ai 12 mesi. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale, al 
netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. 
Non sono mai state emesse obbligazioni. 
Non vi sono debiti assistiti da fidejussione o garanzia alcuna. 
I debiti verso le controllanti di livello superiore al primo (controllanti indirette), sono iscritti nello stato 
patrimoniale secondo le modalità indicate dal principio contabile OIC 19. 
 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
Seguendo la stessa impostazione adottata per i crediti, si sono evidenziati in apposita tabella quelli verso 
fornitori e quelli complessivamente a carico dell’azienda.  
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Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti (prospetto) 
 

D E B I T I Valore di 

inizio 

esercizio

Variazione 

nell'esercizio

Valore di 

fine 

esercizio

Quota 

scadente 

entro 

l'esercizio

Quota 

scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di 

durata 

residua 

superiore a 5 

anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 715.010 -176.485 538.525 177.968 360.557 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 2.137.456 -145.245 1.992.211 1.992.211 0 0

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 270.384 34.202 304.586 304.586 0 0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 7 7 7 0 0

Debiti tributari 217.276 -108.172 109.104 109.104 0 0

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 258.227 -25.279 232.948 232.948 0 0

Altri debiti 365.173 -31.087 334.086 334.086 0 0

Totale debiti 3.963.526 -452.059 3.511.467 3.150.910 360.557 0
 

 
Commento, variazioni e scadenza dei debiti 
 
Debiti verso banche 
Il debito verso banche è rappresentato dal mutuo chirografario in essere con la BCC per un importo 
finanziato di € 2.400.000, stipulato nel dicembre 2005 (per l’acquisto ramo cimiteri e ampliamenti) durata 
15 anni + 2 anni di preammortamento; quote capitali rimborsate dal 06/2008; scadenza 12/2022. Le quote 
capitale rimborsate nell’anno 2019 ammontano a € 176.485. 
 
Debiti verso fornitori 

Trattasi principalmente di debiti a breve verso i fornitori. Il saldo presenta un decremento rispetto 
all’esercizio precedente pari a € 145.245. 
 
Debiti verso controllanti 
La voce si compone del debito verso la controllante Ravenna Holding che deriva dal debito commerciale 
per il service amministrativo prestato (€ 93.868) e dal debito per il consolidato fiscale (€ 56.168), oltre che 
dal debito verso la controllante indiretta Comune di Ravenna che è relativo principalmente agli incassi dei 
parcheggi del mese di dicembre 2019 da riversare. 
 
Debiti tributari 
Il saldo presenta un decremento di € 108.172 rispetto all’esercizio precedente, sostanzialmente dovuto al 
diverso saldo IVA del mese di dicembre. 
 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

Si tratta principalmente dei debiti per contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni di dicembre e 
13^ mensilità, che sono stati versati in gennaio, nonché di quelli sulle ore per ferie e permessi maturati e 
non goduti e sul premio di produttività. 
 
Debiti verso altri 
Ammontano complessivamente ad € 334.086 e presentano un leggero calo rispetto al precedente 
esercizio. Il saldo si compone principalmente del debito verso i dipendenti per la mensilità di dicembre 
2019, corrisposta a gennaio 2020, e per le altre competenze maturate (indennità di risultato, premio di 
produzione, ferie e permessi non goduti, ecc.). 
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Suddivisione dei debiti per area geografica 
 
L’area geografica di riferimento dei debiti è l’Italia; eventuali eccezioni non sono significative in quanto di 
modesta entità.  
 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
Non sono presenti debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a 
termine. 
 
Finanziamenti effettuati da soci della società 
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.  
 
 
Ratei e Risconti Passivi 
 
Introduzione 
I ratei e i risconti passivi misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei 
relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.  
In ottemperanza al principio contabile OIC 18 non sono stati inclusi fra i ratei e i risconti passivi, gli oneri la 
cui competenza è maturata per intero nell’esercizio cui si riferisce il bilancio o in quelli successivi.  
Nella tabella sottostante sono evidenziati il dettaglio dei ratei e risconti passivi e le variazioni intervenute 
rispetto all’esercizio precedente. 
 
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi (prospetto) 
 

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

P A S S I V I

Valore di 

inizio 

esercizio

Variazione 

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Ratei passivi 205 -69 136

Risconti passivi 167.663 1.774 169.437

Totale ratei e risconti passivi 167.868 1.705 169.573  
 
Commento informazioni sui ratei e risconti passivi 
Il saldo si compone della voce ratei passivi per € 136 e risconti passivi per € 169.437; quest’ultima voce 
comprende quasi esclusivamente la quota residua dei contributi in c/impianti incassati negli esercizi 
precedenti e nell’anno in chiusura, al netto delle quote stanziate nella voce altri ricavi, calcolate in base alle 
quote di ammortamento maturate sugli investimenti finanziati dai contributi stessi. 
Al 31/12/2019 i rati passivi aventi durata superiore ai cinque anni ammontano a € 7; i risconti passivi aventi 
durata superiore ai cinque anni ammontano a € 112.922. 
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NOTA INTEGRATIVA CONTO ECONOMICO 
 
Introduzione 
I ricavi, proventi, costi e oneri sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza 
con rilevazione dei relativi ratei e risconti.  
I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi. 
I contributi in conto esercizio erogati dallo Stato, dalla Regione o dagli EE.LL. vengono contabilizzati nella 
sezione “ordinaria” del conto economico in base al principio di competenza. 
Le operazioni intervenute con le società controllanti e con altre parti correlate sono tutte regolate a normali 
condizioni di mercato e sulla base di contratti di servizio. 
Per rispettare pienamente le disposizioni previste dal principio contabile OIC 31, gli accantonamenti ai 
fondi rischi e oneri sono iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, 
accessoria, finanziaria) dovendo prevalere il criterio della classificazione per “natura” dei costi. Le riduzioni 
dei fondi eccedenti sono contabilizzate fra i componenti positivi del reddito nella stessa area in cui viene 
rilevato l’originario accantonamento. 
A seguito della soppressione del quadro E, i proventi di natura straordinaria sono indicati alla voce A5 “altri 
ricavi e proventi”, ad esclusione del provento derivante dal consolidato fiscale indicato alla voce 20) 
imposte sul reddito dell’esercizio. Gli oneri straordinari sono indicati nella voce B14 “Oneri diversi di 
gestione”. 
 
Contributi 
I contributi in conto esercizio erogati dallo Stato, dalla Regione o dagli EE.LL. vengono contabilizzati nella 
sezione “ordinaria” del conto economico in base al principio di competenza. 
I contributi in conto impianti vengono accantonati nella voce “Risconti passivi” dello Stato Patrimoniale, 
mano a mano che diviene certo il diritto alla loro acquisizione, provvedendo al contempo al ristorno della 
quota annuale di competenza (coincidente con la vita residua utile di riferimento) tramite imputazione a 
conto economico tra gli “Altri ricavi e proventi” (voce A.5). 
 
 
Valore della Produzione 
 
Introduzione  
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 
 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
 
La tabella che segue mostra le categorie di attività ed il relativo valore dell’esercizio. Vi rimandiamo alle 
maggiori informazioni contenute nella Relazione sulla Gestione per una analisi più puntuale delle varie voci 
di ricavo. 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni                                                           
per categoria di attività 

Valore esercizio 
corrente 

Gestione cimiteriale 5.452.932 

Gestione e manutenzione del verde 2.386.587 

Disinfestazione 1.173.406 

Gestione toilettes pubbliche 158.244 

Sosta 1.783.410 

Gestione ponte mobile 160.252 

Totale 11.114.831 

 
 
La tabella che segue, invece, illustra le variazioni intervenute nel valore della produzione rispetto 
all’esercizio precedente. 
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Ricavi

Valore 

esercizio 

precedente

Variazione 

nell'esercizio

Valore 

esercizio 

corrente

Servizi, di cui: 11.105.618 9.213 11.114.831

Operazioni cimiteriali 963.861 39.542 1.003.403

Concessioni loculi ed aree 2.035.425 -290.879 1.744.546

Cremazioni 1.291.152 68.557 1.359.709

Luce votiva 492.987 -46.000 446.987

Camera Mortuaria 533.886 27.592 561.478

Polizia Mortuaria 309.806 27.003 336.809

Gestione del verde 2.382.052 4.535 2.386.587

Disinfestazione 1.171.946 1.460 1.173.406

Gestione toilettes 116.185 42.059 158.244

Vendita titoli di sosta 353.344 152.954 506.298

Gestione parcheggi 1.144.469 6.214 1.150.683

Ausiliari del traffico 110.126 16.303 126.429

Gestione ponte mobile 200.379 -40.127 160.252

Variazioni delle rimanenze (loculi) 166.602 -295.591 -128.989

Altri Ricavi e Proventi, di cui: 420.629 -48.321 372.308

Contributo c/impianti 10.658 8.400 19.058

Plusvalenze da alienazione dei beni 1.805 -1.641 164

Rimborsi costi del personale 147.228 -107.965 39.263

Sopravvenienze attive  ordinarie 138.243 -138.243 0

Altri ricavi 122.695 191.128 313.823

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 11.692.849 -334.699 11.358.150
 

 
 
Per i commenti sul valore della produzione si rimanda alla Relazione sulla gestione. 
Relativamente alla voce Altri ricavi si rileva che sono imputate in questa voce i rimborsi per le Opere di 
Urbanizzazione eseguite nel cimitero di Ravenna. La diminuzione della voce rimborsi costi del personale è 
relativa alla cessione del contratto a Ravenna Holding S.p.A. del Dirigente avvenuta in data 31.3.2019. 
Infine si ricorda che il dato 2018 era caratterizzato da una componente straordinaria di € 138.243 relativa ai 
minori costi sostenuti rispetto agli accantonamenti effettuati per il rinnovo del CCNL di riferimento 
dell’azienda. 
 
Introduzione, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. 
 
 
Costi della Produzione 
 
Commento, costi della produzione 
Le tabelle che seguono illustrano le variazioni intervenute nei costi della produzione rispetto all’esercizio 
precedente. 
Vi rimandiamo alle maggiori informazioni contenute nella Relazione sulla Gestione per una analisi più 
puntuale delle varie voci di costo. 
 
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
Di seguito la tabella che evidenzia il dettaglio della voce di bilancio e le variazioni intervenute rispetto 
all’esercizio precedente. 
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C O S T I    P E R    A C Q U I S T I

Valore 

esercizio 

precedente

Variazione 

Valore 

esercizio 

corrente

Acquisto loculi, retrocessioni e altri acquisti vari 462.563 -51.792 410.771

Spese costruzioni loculi 741.051 -458.947 282.104

TOTALE COSTI PER ACQUISTI B.6 1.203.614 -510.739 692.875  
 
 
Per servizi 
Di seguito la tabella che evidenzia il dettaglio della voce di bilancio e le variazioni intervenute rispetto 
all’esercizio precedente. 
 

C O S T I    P E R    S E R V I Z I

Valore 

esercizio 

precedente

Variazione 

Valore 

esercizio 

corrente

Spese per utenze 444.120 41.851 485.971

Servizi cimiteriali e di camera mortuaria 740.963 52 741.015

Servizi manutenzione verde dei cimiteri 171.115 -7.400 163.715

Servizi di manutenzione del verde e giochi 726.990 200.787 927.777

Servizi di pulizie 250.392 7.980 258.372

Servizi di disinfestazione 264.180 -18.552 245.628

Servizi gestione parcheggi 184.199 9.060 193.259

Servizi e prestazioni professionali 472.591 29.888 502.479

Manutenzione e contratti di assistenza tecnica 545.801 142.286 688.087

Compenso amministratori e sindaci 167.810 -25 167.785

Assicurazioni 115.785 -16.868 98.917

Servizi vari minori 438.219 14.906 453.125

TOTALE COSTI PER SERVIZI B.7 4.522.165 403.965 4.926.130  
 
Sono costi strettamente correlati a quanto esposto nella Relazione sulla gestione e all’andamento del 
valore della produzione, alla quale si rimanda. 
In particolare si rileva l’aumento dei costi di manutenzione del verde e giochi coerente con il maggior 
utilizzo dei servizi esterni del verde (in rapporto alla contingente minore disponibilità di personale interno); 
e l’aumento della voce “manutenzioni e contratti di assistenza tecnica” a seguito della realizzazione delle 
opere di urbanizzazione nel cimitero di Ravenna. 
Si ritiene opportuno, infine, segnalare che alla voce Servizi e prestazioni professionali sono imputati anche 
i costi derivanti dall’applicazione del contratto di servizio che regolamenta i rapporti tra la società e la 
controllante Ravenna Holding S.p.A. relativi al service che viene prestato. 
 
Per godimento di beni di terzi 
Di seguito la tabella che evidenzia il dettaglio della voce di bilancio e le variazioni intervenute rispetto 
all’esercizio precedente.  
 

G O D I M E N T O    B E N I    D I    T E R Z I

Valore 

esercizio 

precedente

Variazione 

nell'esercizio

Valore 

esercizio 

corrente

Canoni di locazione aree di sosta 59.885 11.269 71.154

Canoni di locazione macchine ufficio, hardware e sotware 23.254 7 23.261

Canoni di locazione immobili 56.673 5.104 61.777

Canoni di locazione beni mobili 43.816 13.670 57.486

TOTALE COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI B.8 183.628 30.050 213.678  
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Per il personale 
Di seguito la tabella che evidenzia il dettaglio della voce di bilancio e le variazioni intervenute rispetto 
all’esercizio precedente.  
 

P E R S O N A L E

Valore 

esercizio 

precedente

Variazione 

nell'esercizio

Valore 

esercizio 

corrente

Salari e stipendi 2.415.870 -154.462 2.261.408

Oneri sociali e assicurativi 817.251 -81.873 735.378

Quota Tfr 178.785 -13.728 165.057

Altri costi 2.790 -70 2.720

TOTALE COSTI PER IL PERSONALE B.9 3.414.696 -250.133 3.164.563  
 
 
Ammortamenti e svalutazioni 
Per il dettaglio si rimanda alle apposite tabelle del paragrafo “Immobilizzazioni” della presente Nota 
Integrativa. 
Si è proceduto ad opportuno accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti per € 20.000, importo ritenuto 
adeguato per fronteggiare gli insoluti ordinari che storicamente si manifestano in ogni esercizio. 
 
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
Per il dettaglio si rimanda all’apposita tabella del paragrafo “Attivo Circolante” della presente Nota 
Integrativa. 
 
Accantonamenti per rischi ed Altri accantonamenti 
Nel presente bilancio d’esercizio è previsto un accantonamento alla voce B13 “Altri accantonamenti” per € 
55.000 ad apposito Fondo oneri per il ripristino dei beni in concessione, ai sensi di quanto indicato dall'OIC 
12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio". Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo 
Fondi rischi e oneri. 
Nell’esercizio non sono intervenute altre variazioni ai fondi rischi e oneri, che comunque, in ottemperanza 
del nuovo principio contabile n. 31, sarebbero state iscritte primariamente fra la voce di costo dell’attività 
caratteristica a cui si riferiscono. 
 
Oneri diversi di gestione 
Di seguito la tabella che evidenzia il dettaglio della voce di bilancio e le variazioni intervenute rispetto 
all’esercizio precedente. 
 

O N E R I    D I V E R S I    D I    G E S T I O N E 

Valore 

esercizio 

precedente

Variazione 

nell'esercizio

Valore 

esercizio 

corrente

Diritti, tasse varie (non sul reddito) 24.533 -271 24.262

Iva non detraibile (pro rata) 102.443 -28.925 73.518

Spese postali e valori bollati 34.338 -808 33.530

Altre spese 26.597 6.904 33.501

TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE B.14 187.911 -23.100 164.811  
 
 
Proventi e Oneri Finanziari 
 
Introduzione  
Di seguito la tabella che evidenzia il dettaglio della voce di bilancio e le variazioni intervenute rispetto 
all’esercizio precedente. 
I proventi finanziari rappresentati in bilancio derivano principalmente da interessi attivi sul contratto di cash 
pooling. 
Gli oneri finanziari contabilizzati sono principalmente relativi al mutuo chirografario n. 1038181 con la BCC 
stipulato nel dicembre 2005 per l’acquisto del ramo cimiteri e relativi ampliamenti. 
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Valore 

esercizio 

precedente

Variazione 

nell'esercizio

Valore 

esercizio 

corrente

PROVENTI
Proventi da partecipazioni 0 0 0

Altri proventi finanziari, di cui: 1.711 480 2.191

Interessi attivi su c/c bancari e postali 19 -4 15

Interessi attivi da cash pooling 1.692 310 2.002

Interessi attivi diversi 0 174 174

TOTALE PROVENTI FINANZIARI C.15-16 1.711 480 2.191

ONERI
Interessi e altri oneri finanziari, di cui: 6.988 -1.579 5.409

Interessi passivi su mutui 6.976 -1.620 5.356

Altri interessi passivi 12 41 53

TOTALE ONERI FINANZIARI C.17-17bis 6.988 -1.579 5.409

TOTALE -5.277 2.059 -3.218  
 
Composizione dei proventi da partecipazione 
 
Non sussistono proventi da partecipazioni in cui all’art. 2425, n. 15 del C.C. 
 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti (prospetto) 
 

Ripartizione oneri finanziari per tipologia di debito Interessi e altri oneri finanziari 

Prestiti obbligazionari 0 

Debiti verso banche 5.356 

Altri 53 

Totale 5.409 

 
 
Utile e perdite su cambi 
In bilancio non risultano iscritte attività e passività in valuta. 
 
 
IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 
 
Introduzione 
 
Imposte sul reddito 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza in base alla stima del reddito imponibile 
determinato in conformità alla vigente normativa fiscale; rappresentano pertanto gli accantonamenti per 
imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 
La contabilizzazione di imposte anticipate e differite avviene solo quando vi sono differenze temporanee 
significative tra il valore attribuito ad una attività o passività secondo i criteri civilistici ed il valore attribuito a 
quella attività od a quella passività a fini fiscali. Le imposte differite attive sono rilevate quando è 
ragionevolmente certo il loro realizzo.  
Non si è proceduto alla contabilizzazione di fondi imposte differite passive in quanto le tipologie di voci 
ricomprese nel bilancio generano esclusivamente imposte anticipate che sono state determinate sugli 
accantonamenti tassati dell’esercizio che troveranno manifestazione negli esercizi successivi.  
Si è ritenuto di iscrivere tali importi in bilancio in quanto il budget 2020-2022 presentato dalla società 
chiude con un risultato positivo ed inoltre il trend positivo degli ultimi esercizi comporta la ragionevole 
certezza di poter recuperare dette imposte prepagate. 
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Il costo per IRAP è stato calcolato tenuto conto della deduzione c.d. per riduzione del cuneo fiscale e 
l’aliquota utilizzata è stata quella del 4,20%. 
Nel calcolo dell’imponibile Ires sono state riprese a tassazione, oltre ai componenti negativi sui quali sono 
state calcolate imposte anticipate, le imposte indeducibili o non pagate, l’ammortamento dell’avviamento 
emerso a seguito del conferimento del ramo parcheggi, l’80% dei costi relativi alle autovetture, il 20% di 
tutti i costi telefonici, i costi e gli accantonamenti fiscalmente indeducibili e gli altri costi non 
sufficientemente documentati o a deducibilità limitata; si deducono l’irap versata nel limite massimo di 
quella di competenza del periodo tenendo conto dell’incidenza percentuale del costo del personale e degli 
interessi passivi, i compensi degli amministratori dell’anno precedente pagati nel 2019, il premio di risultato 
del 2018 divenuto certo a seguito della sua corresponsione, il 50% dell’IMU pagata sugli immobili 
strumentali, il super ammortamento ed il 4% del T.F.R. versato all’INPS e ad altre forme di previdenza 
complementare.  
Si è inoltre tenuto anche conto del beneficio ACE (Aiuto alla Crescita Economica). Azimut S.p.A. presenta 
un reddito imponibile IRES pari ad € 1.380.083; il costo per IRES è stato calcolato utilizzando l’aliquota del 
24%. 
 

Imposte
Saldo al 

31/12/2019

Saldo al 

31/12/2018
Variazioni

Imposte correnti 469.470 452.815 16.655

    IRES 373.217 367.991 5.226

    IRAP 96.253 84.824 11.429

    Imposte esercizi precedenti 0 0 0

Imposte differite (anticipate) -62.520 -43.372 -19.148

    IRES -60.210 -43.372 -16.838

    IRAP -2.310 0 -2.310

Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale 2.321 8.074 -5.753
Totale 404.629 401.369 3.260  
 
La società ha esercitato, in qualità di società consolidata, l’opzione per il regime fiscale del Consolidato 
fiscale nazionale che consente di determinare l’Ires su una base imponibile corrispondente alla somma 
algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società partecipanti, congiuntamente alla società 
controllante Ravenna Holding S.p.A., quest’ultima in qualità di società consolidante. 
 
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e la 
società controllata sono definiti nel Contratto di consolidato per le società del Gruppo Ravenna Holding, 
secondo il quale: 

1) gli importi relativi ai crediti d’imposta, alle ritenute di acconto, agli eventuali acconti 
autonomamente versati, sono riconosciuti dalla capogruppo alla società a riduzione 
dell’ammontare dell’Ires dovuta; 
2) l’eventuale debito per le imposte di competenza dell’esercizio viene rilevato verso la capogruppo 
anziché verso l’Erario; 
3) gli imponibili fiscali IRES, positivi e negativi, vengono trasferiti alla capogruppo. 

 
Il contratto di consolidamento fiscale prevede, tra l’altro, il riconoscimento di un beneficio economico 
laddove l’utile fiscale o l’eccedenza di ROL trasferiti alla capogruppo siano compensati da perdite fiscali o 
da mancanza di ROL delle altre società comprese nel perimetro della tassazione di gruppo. Il provento 
derivante dall’adesione all’accordo di consolidamento è stato inserito nella voce 20) del conto economico. 
 
L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività 
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla 
società. 
 
L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società. 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità 
differita e anticipata. 
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Fiscalità differita / anticipata 
 
Sono state calcolate imposte anticipate solo sulle differenze temporanee significative tra il valore attribuito 
ad una attività o passività secondo i criteri civilistici ed il valore attribuito a quella attività od a quella 
passività a fini fiscali. Di seguito è riportato ai sensi del punto 14) dell’art. 2427 del Codice Civile un 
prospetto riassuntivo delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite 
attive e passive. Come si evince dal prospetto non sono state contabilizzate in bilancio imposte differite 
attive che derivano da perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti. L’aliquota IRES utilizzata per il calcolo 
dell’effetto fiscale delle differenze temporanee è stata pari al 24%. Invece è stata utilizzata l’aliquota del 
4,20% per l’IRAP.  
Nessuna imposta differita passiva è stata contabilizzata nell’esercizio non ricorrendone i presupposti. 
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti  
 

IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE 

E RELATIVI EFFETTI
IRES IRAP

A) Differenze temporanee

   Totale differenze temporanee deducibili 174.989 0

   Totale differenze temporanee imponibili 250.874 55.000

   Differenze temporanee nette 75.885 55.000

B) Effetti fiscali

   Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio -209.841 -1.809

   Imposte differite (anticipate) dell'esercizio -18.213 -2.310

   Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio -228.054 -4.119
 

 
Dettaglio delle differenze temporanee deducibili  
 

DETTAGLIO DIFFERENZE 

TEMPORANEE DEDUCIBILI

   Importo al 

termine 

dell'esercizio 

precedente

   Variazione 

verificatasi 

nell'esercizio

   Importo al 

termine 

dell'esercizio

   Aliquota 

IRES

   Effetto 

fiscale IRES

   Aliquota 

IRAP

   Effetto 

fiscale IRAP

Accantonamento Fondo svalutazione Crediti 646.263 0 646.263 24,00% 155.104 0,00% 0

Accantonamento a fondo vertenze legali 13.960 0 13.960 24,00% 3.350 4,20% 586

Compensi amministratori non pagati 75.760 -72.260 3.500 24,00% 840 0,00% 0

Premio di produzione 102.729 -102.729 0 24,00% 0 0,00% 0

Costi fiscalmente deducibili per cassa 6.510 0 6.510 24,00% 1.563 0,00% 0

Accantonamento a fondo rischi 29.112 0 29.112 24,00% 6.987 4,20% 1.223

Totale 874.334 -174.989 699.345 167.844 1.809  
 
 
Dettaglio delle differenze temporanee imponibili  
 

DETTAGLIO DIFFERENZE 

TEMPORANEE IMPONIBILI

   Importo al 

termine 

dell'esercizio 

precedente

   Variazione 

verificatasi 

nell'esercizio

   Importo al 

termine 

dell'esercizio

   Aliquota 

IRES

   Effetto 

fiscale IRES

   Aliquota 

IRAP

   Effetto 

fiscale IRAP

Accantonamento Fondo svalutazione Crediti 0 500 500 24,00% 120 0,00% 0

Compensi amministratori non pagati 0 89.760 89.760 24,00% 21.542 0,00% 0

Premio di produzione 0 98.961 98.961 24,00% 23.751 0,00% 0

Costi fiscalmente deducibili per cassa 0 6.653 6.653 24,00% 1.597 0,00% 0

Accantonamento a fondo rinnvo contrattuale 0 55.000 55.000 24,00% 13.200 4,20% 2.310

Totale 0 195.374 195.374 60.210 2.310  
 
Dettaglio delle differenze temporanee escluse 
Non vi sono differenze temporanee significative escluse dal computo delle imposte differite e anticipate. 
 
Informativa sulle perdite fiscali 
Non sono state contabilizzate in bilancio imposte differite attive che derivano da perdite dell’esercizio o di 
esercizi precedenti, in quanto non presenti. 
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NOTA INTEGRATIVA ALTRE INFORMAZIONI 
 
Introduzione 
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis del Codice Civile. 
 
Dati sull’occupazione 
Nell’apposita tabella viene dettagliato il numero medio dei dipendenti e la loro ripartizione per categoria. 
L’organico aziendale ha subito le seguenti variazioni rispetto al precedente esercizio: 
 
AZIMUT S.P.A. - Prospetto riepilogativo per qualifica al 31 dicembre 2019 
 

ORGANICO 31/12/2018 31/12/2019 MEDIA 2019 

DIRIGENTI 1 0 0,25 

QUADRI 2 2 2 

IMPIEGATI 25 32 27,83 

OPERAI 28 25 27,16 

TOTALE 56 59 57,24 

 
 
Fra gli impiegati sono inclusi 5 ausiliari del traffico assunti a tempo indeterminato a seguito di selezione 
pubblica dal 25 novembre 2019. 
La società inoltre nel 2019 si è avvalsa dell’opera di: 
- n. 16 operai a tempo determinato che vengono utilizzati (da febbraio a novembre) per la gestione del 
verde; 
- n. 9 ausiliari del traffico assunti a tempo determinato, di cui 3 stagionali full-time da maggio a settembre, 5 
stagionali part-time al 50% da maggio a settembre e 1 part- time al 50% da dicembre 2019; 
- n. 2 operai a tempo determinato per il servizio disinfestazione; 
- n. 3 impiegati amministrativi a tempo determinato; 
- n. 8 lavoratori in distacco di cui n. 5 tecnici e n.3 impiegati amministrativi; 
- n. 2 impiegati interinali. 
 
Si precisa che nel numero non sono riportati i componenti del consiglio di amministrazione. 
 
Il Contratto Nazionale di Lavoro applicato è quello dei dipendenti dei servizi funerari (Federfunerari), con la 
sola eccezione dei lavoratori stagionali dedicati alle attività agricole connesse alla gestione del verde 
inquadrati con il contratto Braccianti Agricoli. 
 
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro 
conto 
Ai sensi di quanto previsto al punto 16) e 16) bis dell’articolo 2427 del Codice Civile, la tabella sottostante 
evidenzia l’ammontare dei compensi per l’anno 2019 spettanti agli amministratori della società, al collegio 
sindacale ed ai revisori contabili cumulativamente per ciascuna categoria.  

La remunerazione degli amministratori è ricompresa nei limiti previsti dalla normativa in vigore. 
Vi confermiamo inoltre che nessun incarico di altra natura è stato affidato al collegio sindacale ed ai 
revisori contabili. 
 

 
Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci (prospetto) 
 
 

 
Amministratori Sindaci 

Compensi                      145.945                           21.840  

 
Nell’importo indicato è compresa la contribuzione. 
 
Compensi revisore legale o società di revisione 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal revisore 
legale. 
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Ammontare compensi revisore legale o società di revisione (prospetto) 
 

 
Valore 

Revisore legale                       4.368  

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di 
revisione                       4.368  

 
Nell’importo indicato è compresa la contribuzione. 
 
 
Dettagli sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
La società non ha emesso strumenti finanziari di cui all’art. 2427 comma 1 n.19 del codice civile. 
 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
La società non ha in essere impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Il preventivo economico per gli esercizi 2020-2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione e 
dall’Assemblea della Società mostra la capacità della Società di salvaguardare il risultato della gestione, 
mantenendo i propri standard nella fornitura dei servizi. 
 
L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 che sta colpendo pesantemente l’economia 
italiana e il nostro territorio già dal mese di febbraio 2020, ha comportato un esame attento da parte del 
Consiglio di Amministrazione sia degli aspetti operativi aziendali, che per quanto riguarda gli impatti 
finanziari ed economici. In ragione del fatto che fino al 23 febbraio 2020 (data presa a riferimento dal c.d. 
“Decreto Liquidità” per la valutazione della prospettiva della continuità aziendale) l’attività della società è 
stata regolare e che, nel periodo di sospensione delle attività produttive, industriali e commerciali imposto 
dal DPCM 22.03.2020 per contrastare e contenere il diffondersi del virus, l’attività esercitata dalla vostra 
azienda non si è fermata in quanto rientrante esplicitamente tra quelle consentite dal decreto stesso, si 
ritiene che tali impatti saranno limitati e che non comprometteranno la continuità aziendale. 
 
L’esame dei dati consuntivi relativi ai primi mesi del 2020 non evidenziano ripercussioni riconducibili ai 
menzionati eventi negativi ed il volume delle prestazioni risulta in linea con lo stesso periodo dell’anno 
precedente. Si registra una flessione delle voci di ricavo per i mesi successivi in particolare per il servizio 
Sosta, per il servizio Toilette pubbliche e per le attività private del servizio Disinfestazione. 
Qualora la situazione perdurasse e si dovessero evidenziare significativi scostamenti futuri rispetto alle 
previsioni, ciò comporterà eventualmente la definizione di azioni correttive commisurate alle difficoltà che si 
dovessero manifestare e la predisposizione di un nuovo budget. 
 
La Società ha esaminato le problematiche con le diverse figure professionali di riferimento adottando le 
misure di prevenzione e contenimento imposte dal Governo. 
Nell’ambito delle disposizioni normative la Società ha attuato le varie prescrizioni, quali: 
- l’adozione del protocollo interno atto a fronteggiare l’emergenza da Covid-19, condiviso con il medico 
aziendale, in linea con il protocollo stabilito dal governo recependone le disposizioni necessarie; 
- l’effettuazione di interventi di sanificazione periodica degli ambienti di lavoro;  
- l’adozione della modalità di lavoro agile, se in quanto possibile, per alcune maestranze; 
- il ricorso alla concessione di ferie maturate e permessi; 
- l’adozione di tutte le misure organizzative per il personale a contatto con esterni per una corretta condotta 
igienico sanitaria al fine di proseguire l'attività garantendo la massima sicurezza per i lavoratori, in 
aderenza al codice di autoregolamentazione previsto per il contrasto e il contenimento del Covid-19. 
 
Si rileva inoltre che una specifica attività di valutazione del rischio è stata inserita nel modello di 
governance della società per garantire la effettiva possibilità per i soci di indirizzare e verificare 
l’andamento gestionale delle società, e disporre di una visione organica sul complesso della attività.  
Ai sensi di una apposita procedura prevista all’interno del “Modello 231” delle società del gruppo, Azimut 
definisce previsioni su base triennale dell’andamento futuro della gestione ed effettua monitoraggi periodici 
attraverso la redazione di una relazione semestrale che verifica l’andamento della società e il rispetto delle 
previsioni con riferimento alla situazione al 30 giugno, e la redazione di una relazione di preconsuntivo che 
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verifica la situazione al 30 settembre e stima l’andamento dell’esercizio per il periodo di attività rimanente 
rispetto all’effettiva chiusura. 
Le relazioni inerenti le situazioni infrannuali (semestrali e di preconsuntivo) evidenzieranno eventuali 
scostamenti rispetto alle previsioni di budget e rispetto agli obiettivi gestionali individuati, anche al fine di 
introdurre eventuali azioni correttive.  
Per rafforzare il monitoraggio sul “livello di salute” della Società, infine, si evidenzia che nel corso 
dell’esercizio la società imposterà un'analisi sui flussi di cassa periodici, con particolare attenzione agli 
aspetti legali ai contratto in essere con il Comune di Ravenna e Cervia, in particolare per il servizio Sosta, 
ed alla solvibilità degli utenti e dei clienti privati. 
 
Informazioni su patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni o finanziamenti destinati ad uno 
specifico affare di cui all’art. 2427 comma 1 n. 20 e 21 del codice civile. 
 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
In merito a quanto richiesto dall’art. 2427, comma 1 n.22 bis) e n.22 ter) si precisa che tutte le operazioni 
effettuate dalla Società sono regolate a normali condizioni di mercato comprese quelle con parti correlate. I 
rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorsi nell’esercizio con le parti correlate risultano 
dettagliatamente evidenziati in prospetti all’interno di apposito capitolo della Relazione sulla Gestione. 
 
Informazioni su contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati 
La società ha ricevuto un contributo di € 21.001 dal Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del 
Turismo, a seguito di investimenti realizzati diversi anni fa per il restauro di una struttura monumentale 
all’interno del cimitero di Faenza. 
Nel corso dell’esercizio, la società non ha ricevuto altre sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 
comunque vantaggi economici di cui alla L. 124/2017 art. 1 comma 125, da amministrazioni pubbliche o 
soggetti a queste equiparate.  
La messa in disposizione di beni (in particolare in ambito cimiteriale e di camera mortuaria) afferisce 
all’attività specifica della società per la stretta esecuzione dei contratti di servizio con gli enti locali, nel 
complesso delle prestazioni caratterizzate da un rapporto di sinallagmaticità. 
 
Informazioni sugli accordi non risultati nello stato patrimoniale 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono accordi non risultati nello stato patimoniale. 

 
Imprese che redigono il bilancio dell’insieme più grande/più piccolo di imprese di cui fa parte in 
quanto controllata 
La società è controllata da Ravenna Holding S.p.A che esercita attività di direzione, coordinamento e 
controllo ai sensi dell’art. 2497-bis C. C. e che provvederà alla redazione del bilancio consolidato. 

 

 

Insieme più grande 

Nome dell'impresa Ravenna Holding S.p.A. 

Città (se in Italia) o stato estero Ravenna 

Codice fiscale (per imprese italiane) 02210130395 

Luogo di deposito del bilancio consolidato CCIAA Ravenna 

 
Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile. 
La società non ha emesso strumenti finanziari derivati di cui all’art. 2427 bis del codice civile. 
 
Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento  
Di seguito viene fornito il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato dalla 
controllante Ravenna Holding S.p.A. così come richiesto dall’art. 2497-bis del C.C.. 
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Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento (prospetto) 
 

ATTIVO:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 526.442.360 531.477.709

C) Attivo circolante 9.039.086 6.593.168

D) Ratei e risconti 16.193 17.275

Totale Attivo 535.497.639 538.088.152

PASSIVO:

A) Patrimonio netto

    Capitale sociale 416.852.338 431.852.338

    Riserve 41.453.445 39.683.559

    Utile (perdita) dell'esercizio 12.622.412 9.975.080

Totale Patrimonio netto 470.928.195 481.510.977

B) Fondi per rischi ed oneri 1.652.393 1.655.146

C) Trattamento di fine rapporto 280.870 260.930

D) Debiti 62.025.623 53.990.484

E) Ratei e risconti 610.558 670.615

Totale Passivo 535.497.639 538.088.152

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

S T A T O     P A T R I M O N I A L E Bilancio al 31/12/2018 Bilancio al 31/12/2017

 
 
Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento (prospetto) 
 

A) Proventi della gestione 4.764.329 4.591.625

B) Costi della gestione 5.556.391 5.448.943

Differenza tra proventi e costi della gestione -792.062 -857.318

C) Proventi ed oneri finanziari 13.372.288 10.598.403

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

Risultato prima delle imposte 12.580.226 9.741.085

Imposte dell'esercizio 42.186 233.995

Utile (perdita) dell'esercizio 12.622.412 9.975.080

CO N T O    E C O N O M I C O Bilancio al 31/12/2018 Bilancio al 31/12/2017

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

 
 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 
Si propone all’assemblea di destinare il risultato d'esercizio come di seguito indicato, avendo già la riserva 
legale superato il 20% del capitale sociale: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2019 Euro 980.258 

a riserva statutaria distribuibile ai soci Euro 352.231 

a dividendo 0,23 euro per azione Euro 628.027 
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