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AZIMUT S.P.A. 

 
SEDE IN VIA TRIESTE N. 90/a 48122 RAVENNA 

Capitale Sociale Euro 2.730.553,00 i.v. 
P.IVA 01324100393 

C.F. e Reg. Imp. 90003710390 
 

Relazione Sulla Gestione del Bilancio al 31 dicembr e 2015 
 
 
Signori Azionisti 
 
l’esercizio chiuso al 31/12/2015 riporta un risultato positivo pari ad 998.892,00 euro. 
Nella Nota Integrativa sono esposte le notizie necessarie all’illustrazione del bilancio al 
31/12/2015; nella presente relazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 
C.C., vi forniamo le notizie attinenti la situazione complessiva della Vostra società e le 
informazioni sull’andamento della gestione. 
 
 
Evoluzione dell’assetto societario.  
 

 
L’anno 2015 rappresenta il terzo 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. 
 

 
 
Nell’ottobre 2015 è stata acquisita la certificazione ISO 9001 relativa all’attività di 

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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gestione e manutenzione del ponte mobile. 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). 
 
Nel corso del 2015, l’Assemblea ha provveduto in data 30.07.2015 alla nomina del nuovo 
Consiglio di Amministrazione (con scadenza all’ approvazione del Bilancio 2017)  ed in 
data 13.07.2015 a quella del Collegio Sindacale (con scadenza all’ approvazione del 
Bilancio 2017). In data 4.12.2015 è cessato dalla carica, per dimissioni, il Presidente 
Roberto Giovanni Fagnani. 
 
In data 13.07.2015 è stato nominato il Revisore Contabile (con scadenza l’approvazione 
del Bilancio 2017). 
Il Cda nella seduta del 06.08.2015 ha nominato il Comitato di Controllo Interno. 
 
In attuazione della normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, 
il C.d.A. ha nominato in data 20.10.2015 il Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione ed in data 31.03.2015 il Responsabile della Trasparenza. 
In attuazione della determina ANAC 7 giugno 2015, n. 8 in data 12.11.2015 il Consiglio di 
Amministrazione ha revisionato 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). 
In data 12.11.2015 il C.d.A ha approvato il “Programma Triennale 2015-2016-2017 per la 
Trasparenza ed Integrità di Azimut S.p.a.”. 
 
L’esercizio 2015 si è contraddistinto per l’attivazione di Servizi aggiuntivi rispetto a quelli 
inizialmente erogati.  
 
A seguito della stipulazione del contratto con l’Autorità Portuale di Ravenna in data 
12.12.2014, è stato attivato dal 04.02.2015 l’affidamento triennale della manutenzione e 
gestione del ponte mobile sul canale Candiano. Nel corso del 2015 il ponte mobile è 
stato aperto n. 32 volte. 
  
In data 20.07.2015 è stato attivato il pagamento della sosta nel parcheggio di via 
Guidarelli a Ravenna. L’intervento, comprensivo dell’installazione di una struttura 
metallica ad un piano, è stato concluso nel pieno rispetto dei tempi prefissati. E’ stato 
installato un sistema innovativo di regolazione degli accessi mediante lettura della targa, 
senza emissione di biglietto. 
 
A seguito di sottoscrizione di addendum al contratto di servizio sosta di Ravenna, il 
Comune di Ravenna ha affidato ad Azimut la progettazione ed esecuzione dei lavori di 
realizzazione del parcheggio pubblico di via Port’ Aurea. Il progetto esecutivo è stato 
approvato dal Comune di Ravenna in data 23.12.2015. 
 
A seguito della sottoscrizione di protocollo con Confindustria Ravenna e talune aziende 
operanti nel Porto avente ad oggetto la gestione triennale degli impatti causati dalla 
popolazione di Columba Livia nell’area portuale ed Industriale di Ravenna, nel corso del 
2015 sono stati stipulati n. 24 contratti operativi con imprese aderenti al suddetto 
Protocollo, con avvio della fase di esecuzione delle commesse. 
 
A settembre 2015 è stata effettuata l’installazione di nuove toelette nella città di 
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Ravenna, nell’ ambito di una riorganizzazione complessiva del servizio. 
 
La gestione del servizio sosta a pagamento nel territorio comunale cervese è stata 
caratterizzata da un ampliamento di posti auto (n. 585 posti auto). 
 
Azimut S.p.a. ha esplicitato la propria disponibilità all’assunzione della manutenzione dei 
giochi installati nelle aree verdi del territorio comunale di Ravenna, come attività prevista 
dal contratto di servizio per la gestione del verde. Preventivamente all’avvio della 
prestazione manutentiva, verrà effettuato un censimento al fine di verificare le condizioni 
dei giochi, elaborando un programma di adeguamento. La regolazione del rapporto (che 
prevede investimenti da parte della società - ad integrazione delle risorse comunali 
disponibili - con recupero ripartito nelle annualità di vigenza del contratto di servizio) 
verrà definitivo con apposito addendum. 
 
 
Situazione economica patrimoniale e finanziaria    
 
 
Il valore della produzione che ammonta ad € 12.029.635, registra un incremento di ricavi 
pari a € 922.452 rispetto all’esercizio precedente (+8,31%). 
 
Ricavi 2014 2015 SCOST SCOST %

Gestione Cimiteriale 5.959.392 6.365.890 406.498 6,82

Gestione Verde 1.885.308 2.060.379 175.071 9,29

Gestione Disinfestazione 1.226.810 1.120.959 -105.851 -8,63

Gestione Toilettes pubbliche 74.644 72.852 -1.792 -2,40

Gestione Sosta 1.363.232 1.373.171 9.939 0,73

Gestione Ponte Mobile 0 261.765 261.765 0

Totale Gestioni 10.509.386 11.255.017 745.631 7,09

Altri Ricavi e Proventi 172.551 274.628 102.077 59,16

Variaz. prodotti in corso su lavoraz., semilav. e finiti 425.246 499.991 74.745 -17,58

TOTALE RICAVI 11.107.183 12.029.635 922.452 8,31  
 
La gestione dei servizi Cimiteriali presenta un incremento significativo delle attività 
rispetto al 2014. Si registrano in particolare maggiori ricavi di tutte le attività cimiteriali 
derivanti dall’aumento del tasso di mortalità verificatosi a livello locale e nazionale nel 
2015.  In specifico si evidenzia l’effetto di maggiori concessionamenti di edicole, tombe e 
loculi in particolare nei territori di Ravenna e di Faenza.  
 
La gestione del Verde pubblico ha comportato una erogazione di attività aggiuntive 
rispetto a quelle contemplate dal contratto di servizio, legate al ripristino di condizioni di 
sicurezza a seguito di eventi metereologici avversi (in particolare potature e altri 
interventi urgenti di pulitura e ripristino aree gioco, prati, percorsi, marciapiedi, aree 
verdi). 
 
Il servizio di Disinfestazione ha registrato un decremento per minori attività straordinarie, 
tra cui in particolare quelle relative al servizio di porta a porta nei lidi ravennati per la lotta 
alla zanzara tigre. 
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Rimangono sostanzialmente invariate le prestazioni inerenti il servizio di gestione delle 
Toilettes pubbliche. 
 
Il comparto Sosta, ha visto un incremento dovuto alle maggiori aree di sosta a Cervia ed 
al nuovo parcheggio di via Guidarelli a Ravenna (avviato dall’ estate 2015) che 
compensa (e leggermente supera) i minori ricavi per la cessazione delle attività sul 
territorio lughese (avvenuto ad aprile 2014), di alcune aree a Ravenna (in particolare, 
piazza Kennedy da luglio 2015) e per la riduzione dei preavvisi emessi dagli ausiliari del 
traffico di Ravenna e di Cervia (a fronte della mancata attivazione di ausiliari ispettori di 
TPL nel territorio cervese e in generale di maggiori incassi comunali dell’attività). 
 
Il servizio di gestione e manutenzione del Ponte Mobile sul canale Candiano a Ravenna, 
avviato dal 04.02.2015, ha comportato un fatturato di 261.765 euro come da canone 
contrattuale. 
 
L’ incremento degli “altri ricavi e proventi” deriva principalmente da minori costi esercizi 
precedenti relativi a fattura Eni emessa e ricevuta nel 2015 relativa alle utenze del gas 
del crematorio di Faenza per il periodo agosto 2008 -  gennaio 2012. Si è provveduto a 
contestare ad Eni la sopravvenuta prescrizione di una parte delle prestazioni fatturate, 
corrispondendo il pagamento del restante importo. 
 
L’ incremento dalla variazione delle rimanenze è dovuto in particolare alle maggiori 
costruzioni di manufatti cimiteriali eseguite nel territorio faentino rispetto al precedente 
esercizio. 
 
I costi della produzione passano da € 9.731.209 nel 2014 a €. 10.418.498 del 2015, 
come riporta la tabella sottostante. 
 
Costi della produzione 2014 2015 SCOST SCOST %

Materie sussidiarie e di consumo 1.315.319 1.430.891 115.572 8,79

Servizi di terzi 4.111.807 4.299.649 187.842 4,57

Godimento beni di terzi 158.191 165.055 6.864 4,34

Costo del personale 3.171.321 3.365.341 194.020 6,12

Ammortamenti e Accantonamenti per Sval. crediti 789.953 1.022.110 232.157 29,39

Variazione rimanenze 5.599 -3.681 -9.280 -165,74

Oneri diversi di gestione 179.019 339.134 160.115 89,44

TOTALE COSTI 9.731.209 10.618.499 887.290 9,12  
 
 
 
 
Per quanto attiene i principali costi di produzione si segnala: 
 

- il costo delle materie prime e sussidiarie di consumo, risulta superiore in 
particolare per l’ incremento delle costruzioni di manufatti cimiteriali sviluppata 
in questo esercizio; 

 
- i costi per servizi sono aumentati principalmente per le nuove attività di 

manutenzione del ponte mobile e le maggiori attività prestate per il verde e i 
servizi cimiteriali. Si registrano significativi minori costi del servizio sosta, 
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soprattutto in considerazione della mancata attivazione di service esterno per 
ausiliari del traffico con impresa di TPL; 

 
- il costo del personale ha avuto un significativo incremento dovuto alle nuove 

assunzioni ( n. 1 operaio disinfestatore, n. 2 operatori cimiteriali da metà anno, 
n. 1 tecnico in distacco per la sosta da ottobre, n. 1,3 unità in più di ausiliari del 
traffico, n. 3 mesi in più per un distacco di un tecnico di manutenzione iniziato il 
1° aprile dello scorso anno), un rientro dalla maternità, maggiori costi per 
reperibilità e straordinari al ponte mobile; 

 
- gli ammortamenti risultano diminuiti di €  7.843 rispetto al consuntivo 2014. 

Si segnala inoltre lo stanziamento di un accantonamento al Fondo 
Svalutazione crediti per un importo di € 300.000 in considerazione del 
progressivo andamento in incremento relativo agli insoluti del servizio 
cimiteriale ed in relazione alla rilevanza della situazione di contenzioso in 
essere con il gestore uscente del servizio luci votive nel cimitero di Ravenna (di 
cui è previsto il subentro di Azimut dalla fine di aprile 2016). 
 

Riguardo agli Oneri diversi di gestione, l’incremento è dato soprattutto 
dall’accantonamento al fondo rischi per la vertenza ENI oltreché alla sopravvenienza 
passiva per la mancata fatturazione del conguaglio del corrispettivo ausiliari Cervia 2014 
(in considerazione degli accordi intercorsi con il Comune medesimo nell’ambito della 
regolazione dei corrispettivi 2015). 

 
La differenza fra il valore e il costo della produzione, evidenzia un risultato pari a € 
1.411.137, migliorativo rispetto al consuntivo 2014 per € 35.162 (+2,66%). 
 
Il risultato della gestione finanziaria migliora lievemente rispetto al 2014, principalmente 
in ragione dei minori interessi passivi sul mutuo contratto per procedere ad interventi a 
vantaggio dei servizi cimiteriali di Faenza. 
 
 
Proventi ed oneri finanziari 2014 2015 SCOST SCOST %

Proventi da partecipazioni 0 0 0 0

Altri proventi finanziari 4.550 4.123 -427 -9,38

Interessi e altri oneri finanziari -22.414 -16.186 6.228 -27,79

Totale gestione finanziaria -17.864 -12.063 5.801 -32,4 7  
 
 
La gestione straordinaria migliora lievemente in particolare per un maggiore provento da 
consolidato rispetto al 2014 conseguente al consolidato fiscale con la controllante 
Ravenna Holding Spa, in conformità a quanto disciplinato dall’accordo di consolidamento 
che riconosce 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. 
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Proventi ed oneri straordinari 2014 2015 SCOST SCOST %

Plusvalenze da alienazioni 0 0 0 0

Altri proventi 107.500 98.648 -8.852 -8,23

Oneri -15.382 -1.269 14.113 -91,75

Totale gestione straordinaria 92.118 97.379 5.261 5,71  
 
 
 
 
 
L’esercizio 2015 si chiude con un risultato positivo di € 998.892 pari all’ 8,30% del valore 
della produzione ed in aumento del 5,06% rispetto all’anno precedente. 
 
 
 
RISULTATO DELL' ESERCIZIO 2014 2015 SCOST SCOST %

Utile 950.764 998.892 48.128 5,06  
 
 
 
 
 
 
Investimenti e manutenzioni straordinarie 
 
 
 
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria che 
hanno interessato il comparto cimiteriale per un importo complessivo di Euro 296.332, 
destinati agli interventi riportati nella tabella sottostante. 
 
 

DESCRIZIONE IMPORTO in €

Adeguamento impianti elettrici cimitero di Ravenna città                               10.847 

Altre manutenzioni straordinarie cimiteri Ravenna                                 5.049 

Manutenzioni straordinarie crematorio di Ravenna                               65.810 

Realizzazione Giardino delle stelle cadenti cimitero Osservanza Faenza                               48.546 

Altre manutenzioni straordinarie cimiteri Faenza                                 6.129 

Adeguamento impianti elettrici cimiteri Faenza                               20.715 

Manutenzioni straordinarie crematorio di Faenza                               38.552 

Manutenzioni straodinarie presso la camera mortuaria di Ravenna                             100.684 

Totale                             296.332  
 
 
 
Sono stati realizzati ulteriori investimenti che hanno riguardato i Settori di seguito 
elencati: 
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DESCRIZIONE IMPORTO in €

SOSTA

Nuovo Parcheggio Ex Robur Via Guidarelli a Ravenna (con parcometro) 630.909

Nuovi Parcometri 86.523

Segnaletica stalli Cervia 8.795

Nuovo Parcheggio di via Port' Aurea a Ravenna (inizio lavori) 7.609

Hardware 6.673

Software 356

Totale Sosta 740.865

SERVIZI CIMITERIALI

Attrezzature (scale) 14.700

Hardware 2.305

Totale servizi cimiteriali 17.005

VERDE 

Attrezzature 12.808

Bonifica e smaltimento amianto serra di via Port' Aurea 1.500

Totale Verde 14.308

TOILETTES PUBBLICHE

4 nuove toilettes automatizzate a Ravenna 59.620

Totale Toilettes 59.620

STRUTTURA-SEDE

Hardware 4.012

Software 19.471

Mobili e arredi e attrezzature ufficio 2.133

Totale Struttura 25.616

ALTRI

Hardware 1.077

Totale Altri 1.077

TOTALE 858.491  
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Indici di struttura e di rendimento  
 
Ai fini delle indicazioni previste dal D.Lgs.32/2007 che ha recepito la parte obbligatoria 
della direttiva 2003/51/CE, 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 2014 2015 PASSIVO 2014 2015
ATTIVO FISSO 4.289.877     4.503.141     PATRIMONIO NETTO 6.492.759     6.986.501     
Immobiliz. immateriali 2.245.846     2.208.023     Capitale sociale 2.730.553     2.730.553     
Immobiliz. materiali 2.044.031     2.295.118     Riserve 3.762.206     4.255.948     
Immobiliz. finanziarie -                 -                 
ATTIVO CIRCOLANTE 8.480.874     8.966.791     PASSIVITA' CONSOLIDATE 2.000.084     1.959.252     
Realizzabilità 2.072.753     2.576.424     
Liquidità differite 6.092.168     6.154.615     PASSIVITA' CORRENTI 4.277.908     4.524.179     
Liquidità immediate 315.953        235.752        
CAPITALE INVESTITO 12.770.751  13.469.932  CAPITALE DI FINANZIAMENTO 12.770.751   13.469.932   

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

 
 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO Anno 2015 Anno 2014 ∆
importo in unità di € importo in unità di € importo in unità di €

Ricavi delle vendite 11.529.644                 10.681.937 847.707
Produzione interna 499.991                      425.246 74.745

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 12.029.635               11.107.183              922.452                 
Costi operativi esterni 6.231.048                   5.769.935 461.113

VALORE AGGIUNTO 5.798.587                 5.337.248                461.339                 
Costi del personale 3.365.341                   3.171.321 194.020

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) 2.433.246                 2.165.927                267.319                 
Ammortamenti e svalutazioni 1.022.110                   789.953 232.157

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 1.411.136                 1.375.974                35.162                   
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri f inanziari) 4.123                         4.550 -427

EBIT NORMALIZZATO 1.415.259                 1.380.524                34.735                   
Risultato dell'area straordinaria 97.379                       92.118 5.261

EBIT INTEGRALE 1.512.638                 1.472.642                39.996                   
Oneri finanziari 16.186                       22.414 -6.228

RISULTATO LORDO (prima delle imposte) 1.496.452                 1.450.228                46.224                   
Imposte sul reddito 497.560                      499.464 -1.904

RISULTATO NETTO 998.892                    950.764                   48.128                    
 

Anno 2015 Anno 2014

Margine primario di struttura Patrimonio Netto - Attivo Fisso 2.483.360                    2.202.882                   

Indice primario di struttura Patrimonio Netto / Attivo Fisso 1,55                            1,51                           
Margine secondario di 
struttura

(Patrimonio Netto + Passività Consolidate) 
- Attivo Fisso 4.442.612                    4.202.966                   

Indice secondario di struttura
(Patrimonio Netto + Passività Consolidate) 

/ Attivo Fisso 1,99                            1,98                           

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

 
 

Anno 2015 Anno 2014

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

+ Passività Correnti) 1,08                            1,03                           

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

Totale Passivo 0,48                            0,49                           

INDICATORI DI SOLIDITA'
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Anno 2015 Anno 2014
Margine di disponibilità (CCN) Attivo Circolante - Passività Correnti 4.442.612                    4.202.966                   

Quoziente di disponibilità Attivo Circolante / Passività Correnti 1,98                            1,98                           

Margine di tesoreria
(Liquidità Differite + Liquidità Immediate) - 

Passività Correnti 1.866.188                    2.130.213                   

Quoziente di tesoreria
(Liquidità Differite + Liquidità Immediate) / 

Passività Correnti 1,41                            1,50                           

INDICATORI DI SOLVIBILITA'

 
 

Anno 2015 Anno 2014

ROE
Risultato Netto d'Esercizio / Patrimonio 

Netto 14,30% 14,64%

ROI
Risultato Operativo / Capitale Investito 

Netto 10,48% 10,77%

ROS Risultato Operativo / Ricavi Netti 12,24% 12,88%

INDICATORI DI REDDITIVITA'

 
 
L’analisi degli indicatori mostra un consolidamento della struttura finanziaria e 
patrimoniale.  
La lettura complessiva degli indici riporta una buona redditività e la capacità dell’impresa 
di fronteggiare i propri impegni finanziari disponendo di adeguati mezzi. 
 
 
Il personale dipendente 
 
 
L’organico aziendale ha subito le seguenti variazioni rispetto al precedente esercizio: 
 
 

ORGANICO 31/12/2014 31/12/2015 

QUADRI 2 2 

IMPIEGATI 25 25 

DIRIGENTI 0 0 

OPERAI 28 30 

TOTALI 55 57 

 
 
Nel corso del 2015 l’organico a tempo indeterminato è stato incrementato di n. 2 unità 
per la categoria operai adibite alla sezione cimiteriale di Ravenna.  
Per mero scrupolo si precisa che nella tabella non sono riportati i componenti del 
consiglio di amministrazione. 
 
La società, nel 2015 si è inoltre avvalsa dell’attività di: 
 

- n 15 dipendenti a tempo determinato assunti come ausiliari del traffico e n.18 
assunti come operai assegnati alla gestione del verde;   

- n. 3 lavorati in distacco di cui due assegnati all’ufficio tecnico e uno alla segreteria. 
 
Il rapporto di lavoro è regolato per tutti i dipendenti dal Contratto Collettivo Nazionale del 
lavoro dei servizi funerari (Federfunerari). Tale contratto disciplina anche i rapporti con i 
lavoratori a tempo determinato ausiliari del traffico.  
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I lavoratori stagionali dedicati alle attività agricole connesse alla gestione del verde sono 
inquadrati con il contratto Braccianti Agricoli. 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’ese rcizio 
 
 
 
In data 18.01.2016 sono stati avviati i lavori di realizzazione del parcheggio di via Port’ 
Aurea, a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune di 
Ravenna a fine dicembre 2015. L’intervento è in fase di ultimazione che è prevista per la 
prima settimana di aprile 2016. 
 
In data 16.03.2016 è stata avviata la procedura per l’affidamento della fornitura in opera 
di un impianto di cremazione in sostituzione di quello attualmente installato a Faenza. Si 
prevede un’assegnazione del contratto entro l’estate 2016 e la messa in esercizio 
dell’impianto a dicembre 2016. 
 
In data 29.01.2016 è stato pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente, il “Piano 
Triennale per la prevenzione della corruzione” (integrazione del “Modello di 
organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001 e s.m.i. 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 e s.m.i. “). 
 
Nel febbraio 2016 è stato attivato il nuovo sito internet aziendale. 
 
Si è proceduto alla nomina di un Organismo di Vigilanza in forma collegiale e non più 
monocratica, con decorrenza 01.02.2016 e scadenza 31.12.2018. 
 
 
Prevedibile evoluzione della gestione 
 
Il preventivo economico dell’esercizio 2016 è stato approvato dal consiglio di 
amministrazione e prevede i seguenti valori: 
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PREVENTIVO ECONOMICO 2016 

 
 

€ %

Valore della Produzione

Cimiteriali 6.043.969 56,1

Verde 1.705.210 15,8

Disinfestazione 1.111.928 10,3

Toilettes 74.500 0,7

Sosta 1.435.000 13,3

Ponte Mobile 364.089 3,4

Altri ricavi e proventi ( da struttura) 41.000 0,4

Totale Valore della Produzione 10.775.696 100,0

Costi Operativi Esterni

Materie e costo del venduto concessioni 998.753 9,3

Costi per Servizi 4.040.496 37,5

Costi per godimento beni di terzi 158.939 1,5

Variazione delle rimanenze 0 0,0

Oneri di gestione 155.650 1,4

Totale Costi Operativi Esterni 5.353.838 49,7

Valore Aggiunto 5.421.858 50,3

Costo del personale

Costo del Personale 3.784.064 35,1

Totale Costo del Personale 3.784.064 35,1

Margine Operativo Lordo 1.637.794 15,2

Ammortamenti e Svalutazioni

Ammortamenti 688.051 6,4

Svalutazione crediti 75.000 0,7

Totale Ammortamenti e Svalutazioni 763.051 7,1

Totale Costi Operativi 9.900.953 91,9

Risultato operativo (EBIT) 874.743 8,1

Gestione Finanziaria -11.700 -0,1

Gestione straordinaria 0 0,0

Risultato prima delle imposte 863.043 8,0 
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Rapporto con l’utenza 
 
L’indagine di Customer Satisfaction relativa all’esercizio 2015 ha evidenziato una 
flessione della soddisfazione dei cittadini per i servizi offerti da AZIMUT S.p.A. 
diversamente accentuata tra i vari servizi, ad eccezione del servizio sosta. 
Il punteggio risultante per la gestione del servizio di gestione del verde è 6,85 contro 6,47 
del 2014. 
Il punteggio risultante per la gestione dei servizi cimiteriali è di 7,65 contro 7,21 del 2014. 
Il punteggio risultante per la gestione del servizio di disinfestazione è di 5,39 contro 5,7 
del 2014. 
Il punteggio per l’attività del servizio gestione sosta è di 6,74, contro 6,59 del 2014. 
 
Principali rischi e incertezze a cui è esposta la S ocietà 
 
La società non risulta essere ad oggi esposta a particolari rischi e/o incertezze. 
 
Informazioni sull'ambiente 
 
La società è titolare di due autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 
del D.L. 152 del 2006 dei due 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 2015 risulta a credito di € 1.719.504 in 
diminuzione rispetto a quello al 31 dicembre 2014 di € 2.802.540. 
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. 
Si riportano di seguito i rapporti economici finanziari dell’esercizio 2015 con Ravenna 
Holding S.p.A. e Antares S.c. a r.l., principali soci di riferimento della società. 
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RIF. CONTO ECONOMICO RA HOLDING S.P.A ANTARES S.C.R.L.

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni -                                -                                

A.5 Rimborso spese personale distaccato 34.330                         -                                

C.16 Interessi attivi da controllanti (cash pooling) 2.761                            -                                

E.20 Provendo da consolidato fiscale 98.360                         -                                

Totale Ricavi 135.451                       -                                

B.6 Spese per acquisti -                                821.452                       

B.7 Spese per servizi 225.000                       2.118.797                   

B.8 Spese per godimento beni di terzi 14.422                         

Totale Costi 239.422                       2.940.249                   

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

C.II.4 Crediti v/ controllanti per cash pooling 1.719.504                   -                                

C.II.4 Crediti commerciali v/controllanti 26.402                         -                                

Totale Crediti 1.745.906                   -                                

D.7 Debiti v/fornitori 477.000                       1.121.222                   

D.11 Debiti v/ controllanti consolidato fiscale 68.996                         

D.11 Debiti commerciali v/controllanti

Totale Debiti 545.996                       1.121.222                    
 
Si segnala, inoltre, che nel 2015 la società C.M.C. Cooperativa Muratori e Cementisti 
S.p.A. socia di Antares S.c. a r.l al 28%, ha distaccato presso Azimut una figura tecnica il 
cui costo economico è stato computato nella voce costi per servizi in misura 
rispettivamente di € 8.570. 
 
Attività di ricerca e sviluppo. 
 
L’esercizio 2015 è stato caratterizzato da un forte sviluppo del livello di informatizzazione 
aziendale.  
Il ciclo passivo risulta integralmente informatizzato, anche al fine di procedere alla 
rimodulazione del controllo di gestione.  
E’ stata completata l’introduzione del pagamento con carta di credito on line su tutti i 
parcometri aziendali. L’art. 1 comma 901 della L. n. 208/2015 (finanziaria 2016) impone 
di introdurre entro il 01.07.2016 anche per i parcometri, l’adozione del pagamento con 
carta di credito. 
Nel 2015 è stato messo a regime il pagamento con smartphone per i servizi afferenti il 
comparto sosta, avviato in precedenza in via sperimentale. 
E’ stata centralizzata l’attività dei parcometri, mediante rete GPRS e software di sistema. 
E’ proseguito l’adeguamento del parco parcometri, con la dismissione delle macchine più 
obsolete. Sono stati acquisiti nuovi parcometri multifunzionali, con possibile impiego per 
attività diversificate. Al riguardo sono stati definiti progetti innovativi per il pagamento dei 
permessi ZTL giornalieri e delle luci votive attraverso il parcometro. 
Il servizio di disinfestazione è stato implementato di un sistema di rilevamento degli 
interventi tramite rete GPRS che consente la verifica e l’ottimizzazione dell’impiego delle 
sostanze (in quanto è possibile localizzare e misurare le quantità impiegate). 
In collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Ravenna, si è proceduto 
all’adeguamento del sistema destinato al monitoraggio delle aree verdi ed al censimento 
informatizzato delle essenze.  
E’ stato introdotto un nuovo software gestionale unico per i servizi cimiteriali, 
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avvicendando le versioni precedentemente in essere. 
Si è avviato lo studio di fattibilità per la sostituzione dell’impianto di cremazione di 
Faenza, intervento strategico per l’attività aziendale. Si prevede la messa in esercizio 
dell’impianto a dicembre 2016. 
 
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. 
 
In attuazione del progetto approvato lo scorso anno, è stata realizzata nel parcheggio 
Guidarelli a Ravenna, un parcheggio sopraelevato in struttura metallica, con soluzioni 
innovative. E’ stato adottato un sistema di accesso tecnologicamente innovativo, con 
lettura delle targhe, senza emissione di biglietto e display con indicazione 
dell’occupazione, aggiornato in tempo reale. 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 di interventi in loco da parte di 
ausiliari/personale manutentivo su base di procedure operative con tempi di azione 
ristretti. 
E’ stata avviata la sostituzione del sistema di accesso e pagamento attualmente 
installato in piazzale Spik (area antistante il vecchio Pronto Soccorso di Ravenna) con un 
sistema analogo a quello installato in via Guidarelli. 
Nel parcheggio di via Port’ Aurea verrà utilizzato per la pavimentazione, un prodotto 
(calcestruzzo drenante) finora mai impiegato in Provincia di Ravenna. 
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.  
 
Nel corso del 2015 è stato affidato l’incarico per l’ammodernamento del nuovo sito 
internet aziendale. 
 
 
La Società non possiede azioni proprie. 
 
 
Proposta del Consiglio di Amministrazione: 
 
Signori Azionisti, 
Il bilancio d’esercizio si chiude con un utile netto pari ad Euro 998.892.  
Qualora approviate i criteri seguiti nella redazione del bilancio, con i principi e con i 
metodi contabili adottati, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale, Vi 
proponiamo: 
 
• di approvare la relazione degli amministratori sull’andamento della gestione; 
• di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, composto di Stato Patrimoniale, 

Conto Economico e Nota Integrativa; 
• di attribuire l’utile netto dell’esercizio, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto Sociale, come 

segue: 
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a riserva legale il 5% pari a Euro 49.945 
   
ai soci Euro 0,185 per azione per complessivi Euro 505.152 

 
a riserva straordinaria per la restante parte      Euro 443.795 
   

 
 Vi ringraziamo della fiducia accordataci e formuliamo i nostri migliori auguri per lo 
sviluppo della Società. 
 
 
Ravenna, 30/03/2016 

 

Firmato 

Per il Consiglio di Amministrazione 

il vice presidente Emanuele Rocchi 
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ANNO 2014

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 22.272 1.327
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 24.222 20.049
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0
5) Avviamento 408.913 377.459
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 65.444 14.853
7) Altre 1.724.995 1.794.335

 Totale 2.245.846 2.208.023

 II  - Immobilizzazioni materiali:
1) Terreni e fabbricati 489.934 932.040
2) Impianti e macchinario 1.099.109 1.010.349
3) Attrezzature industriali e commerciali 147.730 126.622
4) Altri beni 307.258 224.094
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 2.013

 Totale 2.044.031 2.295.118

 III - Immobilizzazioni finanziarie:
1) Partecipazioni in:

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

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

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

 Totale 0 0

4.289.877 4.503.141

 C)  ATTIVO CIRCOLANTE
 I  - Rimanenze:

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 31.506 35.187
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 190.545 673.898
3) Lavori in corso su ordinazione 0 0
4) Prodotti finiti e merci 1.850.702 1.867.339
5) Acconti 0 0

 Totale 2.072.753 2.576.424
 II  -  Crediti:

1) Verso clienti 1.638.314 1.042.516
2) Verso imprese controllate 0 0
3) Verso imprese collegate 0 0
4) Verso controllanti 4.032.156 4.240.221
4 - bis) Crediti tributari 67 264.811
4 - ter) Imposte anticipate 148.314 237.710
5) Verso altri:

a)   Soci 0 0
b)  Diversi 67.886 172.035

 Totale 5.886.737 5.957.293

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

 Totale 0 0

 IV - Disponibilita’ liquide:
1) Depositi bancari e postali 314.016 231.842
2) Assegni 0 0
3) Danaro e valori in cassa 1.937 3.910

 Totale 315.953 235.752

8.275.443 8.769.469

 D)  RATEI E RISCONTI
1) Ratei attivi 0 0
2) Risconti attivi 205.431 197.322

 Totale 205.431 197.322

12.770.751 13.469.932

P. IVA 01324100393
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

STATO PATRIMONIALE ANNO 2015

A T T I V O

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
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ANNO 2014

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 320.504 368.042
 V  - Riserva straordinaria 1.442.052 1.840.126
 VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0
 VII- Altre riserve, distintamente indicate:

a) Soci c/futuro aumento di capitale 0 0
b) Riserva straordinaria 0 0
c) Arrotondamento euro -2 1

 VIII- Utili (perdite) portati a nuovo 0 0
 IX - Utile (perdita) dell’esercizio 950.764 998.892
 Totale 6.492.759 6.986.502

 B)  FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili  0 0
2) Per imposte, anche differite 0 0
3) Altri 15.000 135.796

 Totale 15.000 135.796

 C)  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI  LAVORO SUBORDI NATO 750.263 759.603

 D)  DEBITI
 1) Obbligazioni 0 0
 2) Obbligazioni convertibili 0 0
 3) Debiti verso soci per finanziamenti 0 0
 4) Debiti verso banche 1.402.544 1.234.609 1.063.853
 5) Debiti verso altri finanziatori 0 0
 6) Acconti 0 0
 7) Debiti verso fornitori  2.479.780 2.768.744
 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 652.303 684.968
12) Debiti tributari 285.482 125.635
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 255.796 260.958
14) Altri debiti 313.567 410.412

Totale 5.389.472 5.485.326

E) RATEI E RISCONTI
1) Ratei passivi 583 400
2) Risconti passivi 122.674 102.305
3) Ricavi anticipati 0 0

Totale 123.257 102.705

12.770.751 13.469.932

CONTI D’ORDINE
Fidejussioni ricevute da terzi 0 0

Fidejussioni a favore di terzi 0 0

   a) società controllate 0 0
   b) altri 0 0

Totale 0 0

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.

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

ANNO 2015

P A S S I V O

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015
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ANNO ANNO
2014 2015

 A)  VALORE  DELLA  PRODUZIONE
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.509.386 11.255.016
 2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 425.246 499.991

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 26.766 20.366
c) altri 145.785 254.262

TOTALE 11.107.183 12.029.635

 B)  COSTI  DELLA  PRODUZIONE
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.315.319 1.430.891
 7) Per servizi 4.111.807 4.299.649
 8) Per godimento di beni di terzi 158.191 165.055
 9) Per il personale:

a) salari e stipendi 2.257.888 2.397.656
b) oneri sociali 746.307 788.829
c) trattamento di fine rapporto 162.246 173.976
d) trattamento di quiescenza e simili 0 0
e) altri costi 4.880 4.880

 10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 306.705 299.519
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 423.248 422.591
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante 60.000 300.000

e delle disponibilità liquide
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 5.599 -3.681 

di consumo e merci
 12) Accantonamenti per rischi 0 0
 13) Altri accantonamenti 0 0
 14) Oneri diversi di gestione 179.019 339.134

 TOTALE 9.731.209 10.618.499

 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- B) 1.375.974 1.411.136

AZIMUT S.p.A. 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

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
2014 2015

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

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

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

partecipazioni
d) da finanziamenti a controllanti 3.749 2.761
e) proventi diversi dai precedenti 801 1.362

 17) Interessi e altri oneri finanziari
a) verso imprese controllanti 0 0
b) verso altri 22.414 16.186

 17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0

 TOTALE (15+16-17+-17 bis) -17.864 -12.063 

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

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

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

 TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19) 0 0

 E)  PROVENTI  E  ONERI  STRAORDINARI
 20) Proventi:

a) plusvalenze da alienazioni 0 0
b) altri 107.500 98.648

 21) Oneri:
a) minusvalenze da alienazioni 0 0
b) imposte relative ad esercizi precedenti 0 0
c) altri 15.382 1.269

 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) 92.118 97.379

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B + -C + -D + -E ) 1.450.228 1.496.452

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

e anticipate 499.464 497.560

 23) UTILE (PERDITE) DELL’ESERCIZIO 950.764 998.892

P. IVA 01324100393
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

AZIMUT S.p.A. 

CONTO ECONOMICO

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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AZIMUT S.P.A. 
 

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

C.F. E N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE RA 90003710390 - P. IVA 01324100393 
 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015 
 

 
 
Introduzione 
 
Signori Soci, 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame ed alla vostra approvazione, evidenzia un utile netto d’esercizio pari 
ad € 998.892. 
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 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. 
 
CRITERI DI FORMAZIONE DEL 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.) e dalla presente nota integrativa che 
fornisce le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile, da altre disposizioni del Codice Civile in materia di 
bilancio e da altre leggi precedenti.  
Per la sua predisposizione si è fatto riferimento, ai principi contabili 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. 
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre 
decimali, come previsto dall’articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall’articolo 2423, comma 5, del Codice Civile.  
Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa 
tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto 
Economico. 
L’impostazione del presente bilancio, ed in particolare della nota integrativa, riflette la nuova tassonomia standard del 
formato XBRL al fine di rendere più agevole il deposito del Bilancio stesso in formato elettronico. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI 
I criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni di cui all’art.2426 del Codice Civile. 
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I più significativi criteri e principi contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio, 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. 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi. 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.  
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo 
o del passivo considerato.  
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e 
profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i 
relativi movimenti numerari (incassi e pagamenti). 
Nella valutazione di ogni elemento dell’attivo o del passivo aziendale si è tenuto conto, laddove non espressamente in 
contrasto con altre norme specifiche sul bilancio, anche della loro 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. 
 
Deroghe 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 comma 4 
del Codice Civile. 
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati, se presenti, nei conti d’ordine 
al valore nominale per un importo pari all’ammontare della garanzia prestata; l’importo del debito altrui garantito alla 
data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati 
secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza 
procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi 
di natura remota. 
 
CONTI D’ORDINE 
 
Non vengono più indicati nei conti d’ordine le garanzie ricevute da terzi in quanto non presentano aspetti di rischio 
per l’impresa. 
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S T A T O   P A T R I M O N I A L E 
 

A T T I V O 
 
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. 
 
 
B) IMMOBILIZZAZIONI 
 
I - Immobilizzazioni immateriali 
Introduzione, immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione compresi gli oneri accessori, previo 
consenso del collegio sindacale laddove necessario, 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. 
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. 
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. 
I costi di impianto ed ampliamento sono stati iscritti nell’attivo con il consenso del collegio sindacale e sono 
ammortizzati in un periodo di 5 esercizi, mentre il software è ammortizzato in 3 anni. 
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 invece ammortizzate in 10 anni, con la sola eccezione delle spese 
sostenute sul cimitero di Cervia e delle spese sostenute per l’ampliamento del cimitero di Ravenna che hanno carattere 
più duraturo, entrambe ammortizzate tenendo conto del periodo residuo mancante alla scadenza della concessione. Si 
ritiene infatti che tali investimenti porteranno sicuramente per molti anni benefici economici, individuabili soprattutto 
in maggiori profitti. 
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, mentre 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 nuovo parcheggio di via Guidarelli 
sono ammortizzate al 2,50% in considerazione della durata del diritto di superficie (40 anni). 
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 documento interpretativo n. 3 dell’OIC, non 
sono state stanziate imposte differite sull’avviamento. 
 
Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
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Si rimanda ad apposito prospetto con indicazione, per ciascuna voce, del costo storico, delle consistenze iniziali, 
degli ammortamenti, dei movimenti e degli ammortamenti dell’esercizio, nonché dei saldi finali. A partire dalla 
costituzione della società non sono state effettuate rivalutazioni e/o svalutazioni. 
 
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 

ricerca, di 

sviluppo e di 

pubblicità

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 104.725 0 104.283 0 534.733 65.444 3.269.096 4.078.281

   Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) -82.453 0 -80.061 0 -125.820 0 -1.544.101 -1.832.435

   Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

   Valore di bilancio 22.272 0 24.222 0 408.913 65.444 1.724.995 2.245.846

Variazioni nell'esercizio

   Incrementi per acquisizioni 0 0 19.827 0 0 8.322 292.460 320.609

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

   Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) 0 0 0 0 0 -58.913 0 -58.913

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

   Ammortamento dell'esercizio -20.945 0 -24.000 0 -31.454 0 -223.120 -299.519

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

   Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

   Totale variazioni -20.945 0 -4.173 0 -31.454 -50.591 69.340 -37.823

Valore di fine esercizio

   Costo 104.725 0 124.110 0 534.733 14.853 3.561.556 4.339.977

   Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) -103.398 0 -104.061 0 -157.274 0 -1.767.221 -2.131.954

   Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

   Valore di bilancio 1.327 0 20.049 0 377.459 14.853 1.794.335 2.208.023  
 
Costi di impianto ed ampliamento 
In questa categoria trovano posto le spese sostenute per la trasformazione della vostra società dal modulo 
organizzativo dell’in house providing a quello della società mista pubblico – privata, nonché tutte le spese notarili, 
peritali, di pubblicazione del bando di gara e di consulenza sostenute per dare attuazione al conferimento del ramo 
d’azienda della gestione dei parcheggi pubblici del Comune di Ravenna e di Cervia da ATM Parking S.p.A. ad 
Azimut S.p.A.. Nell’esercizio si è proceduto all’ammortamento della voce come da piano sistematico. Fino a che 
l’ammortamento di tale voce non sarà completato, sarà posto un vincolo alla distribuzione della riserva straordinaria, 
così come previsto dall’ art 2426 comma 5, del Codice Civile. 
 
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 dall’implementazione di nuovi software per gli uffici 
operativi, ed in particolare dal nuovo software Hyper-Azimut per la programmazione delle attività manutentive e 
STR vision PBM in uso all’ufficio tecnico per la gestione edilizia dei manufatti cimiteriali. 
 
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 relativo a lavori non ancora terminati al 31/12, fra i quali i lavori per il nuovo 
parcheggio di via Port’Aurea. Il decremento è riferito ai lavori per l’adeguamento degli impianti elettrici dei cimiteri 
di Faenza, per il parcheggio Robur di via Guidarelli e per le manutenzioni straordinarie effettuate alla camera 
mortuaria di Ravenna già fatturati alla fine dell’esercizio precedente che, essendo stati completati ed entrati in 
funzione nel presente esercizio, sono stati girocontati alla voce delle “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. Sono iscritte tra le immobilizzazioni immateriali, sulla scorta di quanto prescritto dal principio contabile 



27
 

 

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 prevalentemente dall’adeguamento degli impianti elettrici dei 
cimiteri di Ravenna e Faenza, dalle spese sostenute per il Giardino delle Stelle Cadenti nel cimitero dell’Osservanza 
di Faenza e dagli interventi per la realizzazione del parcheggio multipiano di via Guidarelli. 
 
 
II - Immobilizzazioni materiali 
 
Introduzione immobilizzazioni materiali 
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. 
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  
Nuovi parcometri acquisti dal 2012 
Impianti di segnaletica 
 

 
 

3,00% 
10,00% 

 
 

10,00% 
15,00% 
10,00% 
10,00% 
10,00% 
10,00% 
20,00% 
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 
Nuovi accessori parcometri dal 2012 

 
 

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

 
 

12,00% 
20,00% 
10,00% 
20,00% 
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. Si precisa che non sono stati effettuati 
ammortamenti sui beni ceduti durante l’esercizio.  
Nel 2015 gli ammortamenti calcolati rientrano nei limiti previsti dalla legislazione fiscale. 
Si ritiene 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. 
 
Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni materiali 
Si rimanda ad apposito prospetto con indicazione, per ciascuna voce, del costo storico, delle consistenze iniziali, 
degli ammortamenti, dei movimenti e degli ammortamenti dell’esercizio, nonché dei saldi finali. A partire dalla 
costituzione della società non sono state effettuate rivalutazioni e/o svalutazioni.  
 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto) 
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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 566.224 3.219.378 577.655 820.620 0 5.183.877

   Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) -76.290 -2.120.269 -429.925 -513.362 0 -3.139.846

   Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

   Valore di bilancio 489.934 1.099.109 147.730 307.258 0 2.044.031

Variazioni nell'esercizio
   Incrementi per acquisizioni 472.596 154.914 27.508 17.378 2.013 674.409

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

   Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)0 0 -14.698 -383 0 -15.081

   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0 0 0

   Ammortamento dell'esercizio -30.490 -243.674 -48.249 -100.178 0 -422.591

   Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0 0 0

   Altre variazioni (Rettifiche Fondo Amm.to) 0 0 14.331 19 0 14.350

   Totale variazioni 442.106 -88.760 -21.108 -83.164 2.013 251.087

Valore di fine esercizio
   Costo 1.038.820 3.374.292 604.796 837.634 2.013 5.857.555

   Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) -106.780 -2.363.943 -478.174 -613.540 0 -3.562.437

   Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

   Valore di bilancio 932.040 1.010.349 126.622 224.094 2.013 2.295.118
 

 
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. L’incremento dell’esercizio è attribuibile: alla struttura metallica nel nuovo parcheggio 
di via Guidarelli e all’acquisto di nuove toilettes pubbliche prefabbricate. 
Si è inoltre proceduto all’ammortamento della voce come da piano sistematico. 
 
Impianti e macchinari 
L’incremento dell’esercizio è attribuibile all’acquisto di nuovi impianti a servizio della gestione sosta, in particolare: 
un nuovo impianto di allarme per il nuovo parcheggio di via Guidarelli; nuovi parcometri e impianti di fermata. 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 nuove attrezzature a servizio del verde e per i 
servizi cimiteriali di Ravenna. La dismissione riguarda invece la vendita di alcune attrezzature del servizio 
disinfestazione e di quello cimiteriale. 
 
Altri beni 
L’incremento dell’esercizio è attribuibile all’acquisto di hardware fra cui 6 nuovi PC, 2 scanner, 7 kit centralizzazione 
GPRS per i parcometri e un ponte radio per la gestione del ponte mobile. Inoltre sono stati acquistati arredi e 
attrezzature da ufficio. Si è infine 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 gabbie per colombi per il servizio di 
disinfestazione. 
 
Introduzione, Operazioni di locazione finanziaria (locatario) 
La società non ha in essere contratti di leasing finanziario. 
 
 
III - Immobilizzazioni finanziarie 
 
Introduzione, 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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C) 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. 
 
I – Rimanenze 
 
Introduzione, rimanenze 
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.  
 
 
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 31.506 3.681 35.187

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 190.545 483.353 673.898

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 1.850.702 16.637 1.867.339

Acconti (versati) 0 0 0

Totale rimanenze 2.072.753 503.671 2.576.424
 

 
Commento, rimanenze 
La tabella sopra riportata illustra le variazioni delle rimanenze di magazzino che presentano un incremento rispetto 
all’esercizio precedente attribuibile prevalentemente all’aumento dei manufatti in corso di lavorazione.  
 
II - Crediti 
Introduzione attivo circolante: crediti 
I crediti sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo, l’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti; 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 criteri utilizzati per la rilevazione del cash pooling non si discostano dai medesimi utilizzati nell’esercizio 
precedente, in quanto la società anche in passato, era già perfettamente allineata a quanto indicato nel principio 
contabile sopra citato. 
I crediti per imposte anticipate sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo e sono stati calcolati in applicazione 
del principio contabile OIC 25 redatto dall’Organismo italiano di contabilità.  
 
Introduzione, 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.  
In ottemperanza al principio contabile OIC 15, i crediti verso le controllanti di livello superiore al primo (controllanti 
indirette), sono indicate nella voce “crediti verso controllanti”. 
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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 1.638.314 -595.798 1.042.516 1.042.516 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 4.032.156 208.065 4.240.221 4.240.221 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 67 264.744 264.811 264.811 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 148.314 89.396 237.710 237.710 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 67.886 104.149 172.035 172.035 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante  5.886.737 70.556 5.957.293 5.957.293 0 0
 

 
Commento, variazioni dei crediti iscritti nell'atti vo circolante 
Il saldo della voce “crediti” presenta un valore sostanzialmente allineato a quello dell’esercizio precedente per 
effetto, da un lato, della diminuzione dei crediti verso i clienti e, dall’altro, per l’aumento dei crediti verso la 
controllante derivante, in particolare, dai crediti verso la controllante indiretta Comune di Ravenna. 
Nei crediti verso la controllante rientra anche il credito verso Ravenna Holding S.p.A. per il saldo della gestione del 
cash pooling il cui valore al 31 dicembre 2015 presenta un saldo positivo di € 1.719.504. Ricordiamo che l’accordo di 
cash pooling con Ravenna Holding S.p.A. prevede che la controllante remuneri le somme a credito con un tasso 
d’interesse pari all’euribor a tre mesi mmp 360 giorni diminuito di uno spread di 0,10 di punto (tasso minimo 0,10), 
mentre richieda, sulle somme a debito, un tasso d’interesse pari all’euribor a tre mesi mmp 365 giorni aumentato di 
uno spread di 0,75 di punto.  
Relativamente alla voce crediti verso clienti, si evidenzia la diminuzione del relativo saldo per € 595.798 anche a 
seguito dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti di € 300.000 al fine di riportare l’ammontare degli stessi al 
presumibile valore di realizzo. L’incremento del Fondo svalutazione crediti è stato suggerito da un atteggiamento 
prudenziale in considerazione dell’estrema parcellizzazione dei crediti, aggravata dal difficile momento economico, e 
dal concreto rischio di attivare un contenzioso nei confronti di un importante cliente che gestisce per conto della 
vostra società il servizio delle luci votive del cimitero di Ravenna. Di tale accantonamento € 278.700 non è 
fiscalmente deducibile nell’esercizio. 
Nel saldo viene rilevato anche il credito per imposte anticipate che sono state calcolate in applicazione al principio 
contabile OIC 25 redatto dall’Organismo italiano di contabilità. Tali imposte anticipate sono state calcolate solo sulle 
differenze temporanee significative tra il valore attribuito ad una attività o passività secondo i criteri civilistici ed il 
valore attribuito a quella attività od a quella passività a fini fiscali. Per maggiori informazioni su questa voce vi 
rimandiamo ad apposito prospetto inserito nel commento alla voce imposte del conto economico. 
 
Introduzione, 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. 
 
Introduzione, crediti iscritti nell'attivo circolan te relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 
 
Commento, attivo circolante: crediti 
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: 
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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 344.500 108.802 453.302

Utilizzo nell'esercizio 0 -168 -168

Accantonamento esercizio 278.700 21.300 300.000

Saldo di fine esercizio 623.200 129.934 753.134
 

 
III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Introduzione variazione delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Nel presente Bilancio d’esercizio non sono contabilizzate attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 
 
IV - Disponibilità liquide 
 
Introduzione, disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
 
Introduzione, variazione delle disponibilità liquide 
Apposita tabella illustra le disponibilità liquide al 31 dicembre 2015 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 314.016 -82.174 231.842
Assegni 0 0 0
Denaro e altri valori in cassa 1.937 1.973 3.910

Totale disponibilità liquide       315.953 -80.201 235.752  
 
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. Il 
saldo presenta una fisiologica diminuzione rispetto a quello del precedente esercizio. 
 
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
Introduzione, informazioni sui ratei e risconti attivi 
Sono determinati secondo il criterio della competenza temporale dell’esercizio. 
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. 
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. 
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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

Disaggio su prestiti 0 0 0
Ratei attivi 0 0 0
Altri risconti attivi 205.431 -8.109 197.322

Totale ratei e risconti attivi    205.431 -8.109 197.322  
 
Commento informazioni sui ratei e risconti attivi 
La composizione della voce altri risconti attivi è così dettagliata: 
 

Dettaglio risconti attivi Importo

Inserzioni e stampati 367

Canoni di manutenzione 3.618

Canoni di locazione mobiliare ed immobiliare 14.404

Tasse di circolazione 581

Polizze assicurative 44.257

Abbonamenti a libri e pubblicazioni 14

Utenze 546

Spese per rinnovo contratti di serv izio 133.302

Altro 233

Totale 197.322  
 
Introduzione, 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. 
 
 

P A S S I V O 
 
 
NOTA INTEGRATIVA PASSIVO 
 
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. 
 

A) PATRIMONIO NETTO 

Introduzione 
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 
28. 
 
Introduzione, 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) 
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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 320.504 47.538 0 0 368.042

Riserve statutarie 0 0 0 0 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 0 0 0

Altre riserve

  Riserva straordinaria o facoltativa 1.442.052 398.074 0 0 1.840.126

  Riserva per acquisto azioni proprie 0 0 0 0 0

  Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0 0 0 0

  Riserva azioni o quote della società controllante 0 0 0 0 0

  Riserva non distrib. da rivalutaz.partecipazioni 0 0 0 0 0

  Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 0 0

  Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0 0 0 0

  Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0

  Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0

  Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 0 0

  Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0

  Riserva per utili su cambi 0 0 0 0 0

  Varie altre riserve -2 3 0 0 1

Totale altre riserve 1.442.050 398.077 0 0 1.840.127

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

Utile (perdita) dell' esercizio 950.764 -505.152 -47.538 998.892 998.892

Totale patrimonio netto       6.492.759 -505.152 -47.538 445.615 0 0 998.892 6.986.502

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

Risultato 

d'esercizio

Valore di fine 

esercizio

 
 
Commento, Patrimonio Netto 
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.  
Apposito prospetto illustra gli utili distribuiti negli ultimi esercizi. 
 

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

Utile esercizio 2002          300.000 

Utile esercizio 2003          350.000 

Utile esercizio 2004          190.000 

Utile esercizio 2007          140.000 

Utile esercizio 2009          500.000 

Anno 2011: distribuzione riserve di utili          260.000 

Utile esercizio 2011          789.735 

Utile esercizio 2012          760.000 

Utile esercizio 2013          327.666 

Utile esercizio 2014          505.152 

TOTALE UTILI DISTRIBUITI   4.122.553 

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

 
 
Introduzione, 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) 
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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. A, B 0 0 0
Riserva legale 368.042 Riserva di utili B 368.042 0 0
Riserve statutarie 0 Riserva di utili A, B, C 0 0 0
Riserva per azioni proprie in portafoglio 0
Altre riserve

   Riserva straordinaria o facoltativa 1.840.126 1.840.126
   Riserva per acquisto azioni proprie 0 0
   Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0
   Riserva azioni o quote della società controllante 0 0
   Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0
   Versamenti in conto aumento di capitale 0 0
   Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0
   Versamenti in conto capitale 0 0
   Versamenti a copertura perdite 0 0
   Riserva da riduzione capitale sociale 0 0
   Riserva avanzo di fusione 0 0
   Riserva per utili su cambi 0 0
   Varie altre riserve 1 1 0 0
   Totale altre riserve 1.840.127 A, B, C 1.840.127 0 0
Utili portati a nuovo 0 A, B, C
Totale 5.987.609 5.987.610 0 0
Quota non distribuibile 3.099.922
Residua quota distribuibile 2.887.688

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 
 
Commento, disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile OIC 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari: 
 
Destinazione dell’utile 
L’esercizio 2015 chiude con un utile netto di € 998.892; si rinvia alla decisione dell’assemblea dei soci per quanto 
riguarda la destinazione dello stesso. 
 
 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI  
 
Introduzione, informazioni sui fondi per rischi ed oneri  
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o costi futuri, di esistenza certa e probabile, delle quali 
tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli 
stanziamenti, se effettuati, riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. I rischi per i 
quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella nota di commento dei fondi, senza 
procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri.  
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, nè per l’esercizio in corso, nè per i precedenti. 
Apposita tabella illustra il fondo per rischi ed oneri al 31 dicembre 2015 e le variazioni intervenute rispetto 
all’esercizio precedente.  
 
Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri (prospetto) 
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F O N D O    R I S C H I

Fondo per 

trattamento di 

quiescenza e 

obblighi simili

Fondo per 

imposte anche 

differite Altri fondi

Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 0 0 15.000 15.000

Variazioni nell'esercizio

   Accantonamento nell'esercizio 0 0 121.836 121.836

   Utilizzo nell'esercizio 0 0 -1.040 -1.040

   Altre variazioni 0 0 0 0

   Totale variazioni 0 0 120.796 120.796

Valore di fine esercizio 0 0 135.796 135.796  
 
Commento, informazioni sui fondi per rischi e oneri 
I Fondi per rischi e oneri risultano così composti: 

1) Fondo vertenze legali per un importo di € 13.960; costituito alla fine del precedente esercizio a seguito della 
verifica fiscale relativa all’anno 2012 che ha confermato l’adeguatezza dell’impianto amministrativo-
contabile della vostra società. L’unico importante rilievo mosso dai verificatori è relativo ai costi stanziati 
per fatture da ricevere per gli anni 2009-2011 inerenti l’utenza gas del forno crematorio di Faenza, che la 
società aveva stimato sulla base dei consumi rilevati, in assenza di fattura da parte del fornitore più volte 
richiesta e sollecitata, fattura che, tra l’altro, è nel frattempo pervenuta. I verificatori hanno ritenuto che 
nell’anno 2012 la società avrebbe dovuto registrare sopravvenienze attive per l’importo dei consumi 
stanziati negli esercizi precedenti e non ancora fatturati. Di diverso avviso la società, che ritiene che le 
sopravvenienze attive possano essere rilevate solamente quando il credito sarà prescritto; pertanto alla fine 
dell’esercizio 2014 era stato stanziato un accantonamento di € 15.000 per far fronte a future spese legali che 
si dovranno sostenere a seguito di tale vertenza, parte delle quali fatturate quest’anno e contabilizzate fra gli 
utilizzi del fondo. La società ritiene al momento il rischio di soccombenza assai remoto, anche tenendo 
conto del fatto che nel frattempo la fattura è pervenuta ed inoltre sono presenti nel consolidato fiscale di 
gruppo delle perdite fiscali pregresse che, in ogni caso, dovrebbero limitare l’impatto negativo del rilievo; 

2) Fondo rischi per un importo di € 121.836; la vostra società ha ricevuto, nel frattempo, dal fornitore indicato 
al punto precedente la richiesta di pagamento integrale della fattura ricevuta che copre anche annualità 
prescritte. La vostra società, anche a seguito di parere legale, ha ritenuto pertanto di procedere al pagamento 
della fattura ricevuta solo per le annualità non prescritte. In un ottica di prudenza, essendo ancora in fase di 
precontenzioso, è stato costituito questo fondo rischi in modo da coprire l’eventuale soccombenza nel caso 
in cui si instauri un contenzioso su questa partita. L’importo stanziato è esattamente identico alla parte della 
fattura non pagata e contestata dalla vostra società che, da un punto di vista economico, riequilibria 
perfettamente la sopravvenienza attiva iscritta in bilancio. 

 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  
 
Introduzione, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
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. 
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F O N D O    T. F. R.

Trattamento di 

fine rapporto di 

lavoro 

subordinato

Valore di inizio esercizio 750.263

Variazioni nell'esercizio

   Accantonamento nell'esercizio 9.340

   Utilizzo nell'esercizio 0

   Altre variazioni 0

   Totale variazioni 9.340

Valore di fine esercizio 759.603  
 
 
D) DEBITI 
 
Introduzione, Debiti 
I debiti sono iscritti al loro valore di estinzione, cioè al valore nominale. 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. 
 
Introduzione, 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.  
 
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 1.402.544 -167.935 1.234.609 170.756 1.063.853 362.134

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 2.479.780 288.964 2.768.744 2.768.744 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 652.303 32.665 684.968 684.968 0 0

Debiti tributari 285.482 -159.847 125.635 125.635 0 0

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 255.796 5.162 260.958 260.958 0 0

Altri debiti 313.567 96.845 410.412 410.412 0 0

Totale debiti 5.389.472 95.854 5.485.326 4.421.473 1.063.853 362.134
 

 
Commento, variazioni e scadenza dei debiti 
Di seguito l’analisi del mutuo chirografario: mutuo BCC n. 1038181; importo finanziato € 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; quote capitale rimborsate nell’anno 2015 € 167.935. 
Il debito verso la controllante Ravenna Holding deriva principalmente dai debiti commerciali per il service 
amministrativo prestato e dall’adesione di Azimut S.p.A. al consolidato fiscale come dal contratto di consolidamento 
in essere che, tra l’altro, prevede che: 
1) gli importi relativi ai crediti d’imposta, alle ritenute di acconto, agli eventuali acconti autonomamente versati, sono 
riconosciuti dalla capogruppo alla società a riduzione dell’ammontare dell’Ires dovuta; 
2) l’eventuale debito per le imposte di competenza dell’esercizio viene rilevato verso la capogruppo anziché verso 
l’Erario; 
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3) gli imponibili fiscali IRES, positivi e negativi, vengono trasferiti alla capogruppo. 
 
Introduzione, 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.  
 
Introduzione, debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
Introduzione, 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. 
 
Introduzione, finanziamenti effettuati da soci della società 
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.  
 
 
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 
Introduzione, informazioni sui ratei e risconti passivi 
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.  
Il saldo si compone dalla voce ratei passivi per € 400 e risconti passivi per € 102.305 che comprende esclusivamente 
la quota residua del contributo in c/impianti deliberato nel 2007 dal Comune di Faenza, al netto delle quote stanziate 
nella voce altri ricavi, calcolate in base alle quote di ammortamento maturate sugli investimenti finanziati dal 
contributo stesso. 
 
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 583 -183 400

Aggio su prestiti emessi 0 0 0

Altri risconti passivi 122.674 -20.369 102.305

Totale ratei e risconti passivi 123.257 -20.552 102.705  
 
Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti d’ordine 
La società non ha in essere accordi o impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
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C O N T O     E C O N O M I C O  
 
Introduzione, nota integrativa conto economico 
 
Ricavi e Costi 
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei e 
risconti.  
I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi. 
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 servizi. 
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 
o straordinaria) 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 verrà rilevato l’originario 
accantonamento. 
 
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). 
 
 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
Introduzione valore della produzione 
 
Riconoscimento ricavi 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 
 
Introduzione, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
La tabella che segue illustra le variazioni intervenute nel valore 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 ricavo. 
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Ricavi
Valore di 

inizio esercizio

Variazione 

d'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Servizi, di cui: 10.509.386 745.630 11.255.016

Operazioni cimiteriali 1.075.172 75.198 1.150.370

Concessioni loculi ed aree 1.783.237 291.571 2.074.808
Cremazioni 1.808.311 -68.405 1.739.906

Luce votiva 478.042 11.755 489.797
Camera Mortuaria 515.032 66.863 581.895

Polizia Mortuaria 299.598 29.516 329.114

Gestione del verde 1.885.308 175.071 2.060.379

Disinfestazione 1.226.810 -105.851 1.120.959

Gestione toilettes 74.644 -1.792 72.852

Vendita titoli di sosta 168.142 46.789 214.931

Gestione parcheggi 1.002.871 37.386 1.040.257

Ausiliari del traffico 192.219 -74.236 117.983

Gestione ponte mobile 0 261.765 261.765

Variazioni delle rimanenze (loculi) 425.246 74.745 499.991

Altri Ricavi e Proventi, di cui: 172.551 102.077 274.628

Contributo c/impianti 26.766 -6.400 20.366

Plusvalenze da alienazione dei beni 298 719 1.017

Rimborsi costi del personale 33.740 590 34.330

Sopravvenienze attive e insussistenze passive ordinarie 38.527 111.619 150.146

Altri ricav i 73.220 -4.451 68.769

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 11.107.183 922.452 12.029.635
 

 
Introduzione, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. 
 
 
B) 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. 
 
6) 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. 
 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, di cui:

Acquisto loculi, retrocessioni e altri acquisti 419.650 14.620 434.270

Spese costruzioni loculi 895.669 100.952 996.621

TOTALE COSTI PER ACQUISTI B.6 1.315.319 115.572 1.430.891

C O S T I    P E R    A C Q U I S T I
Valore di 

inizio esercizio

Variazione 

d'esercizio

Valore di fine 

esercizio

 
 
7) Per servizi 
 
Di seguito la tabella che evidenzia il dettaglio della voce di bilancio e le variazioni intervenute rispetto all’esercizio 
precedente. 
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Spese per prestazioni di servizi, di cui: 4.111.807 187.842 4.299.649

Spese per utenze 348.215 148.087 496.302

Servizi cimiteriali e di camera mortuaria 996.054 -129.667 866.387

Servizi manutenzione verde dei cimiteri 125.435 59.007 184.442

Servizi di manutenzione del verde 628.491 79.853 708.344

Servizi di pulizie 253.139 3.886 257.025

Servizi di disinfestazione 243.781 -3.524 240.257

Servizi gestione parcheggi 232.410 -88.231 144.179

Servizi professionali 344.755 -6.720 338.035

Manutenzione e contratti di assistenza tecnica 405.054 84.939 489.993

Compenso amministratori e sindaci 160.352 -3.928 156.424

Assicurazioni 95.460 17.035 112.495

Servizi vari minori 278.661 27.105 305.766

TOTALE COSTI PER SERVIZI B.7 4.111.807 187.842 4.299.649

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

inizio esercizio

Variazione 

d'esercizio

Valore di fine 

esercizio

 
 
Sono costi strettamente correlati a quanto esposto nella Relazione sulla gestione e all’andamento del valore della 
produzione. Si ritiene opportuno segnalare che alla voce B7 del Conto Economico sono imputati tutti i costi derivanti 
dall’applicazione del contratto di servizio che regolamenta i rapporti tra la società e la controllante Ravenna Holding 
S.p.A. relativi al service amministrativo che viene prestato. 
 
8) 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.  
 

Per godimento di beni di terzi, di cui: 158.191 6.864 165.055

Canoni di locazione aree di sosta 23.261 29.221 52.482

Canoni di locazione macchine ufficio 7.033 -471 6.562

Canoni di locazione immobili 79.173 -24.986 54.187

Canoni di locazione beni mobili 48.724 3.100 51.824

TOTALE COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 

B.8
158.191 6.864 165.055

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

inizio esercizio

Variazione 

d'esercizio

Valore di fine 

esercizio

 
 
9) Per il personale 
 
Di seguito la tabella che evidenzia il dettaglio della voce di bilancio e le variazioni intervenute rispetto all’esercizio 
precedente.  
 

Salari e stipendi 2.257.888 139.768 2.397.656

Oneri sociali e asicurativ i 746.307 42.522 788.829

Quota Tfr 162.246 11.730 173.976

Altri costi 4.880 0 4.880

TOTALE COSTI PER IL PERSONALE B.9 3.171.321 194.020 3.365.340

Valore di 

inizio esercizio

Variazione 

d'esercizio

Valore di fine 

esercizio
P E R S O N A L E

 
 
10) Ammortamenti e svalutazioni 
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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 € 300.000, per riportare il valore del 
fondo all’importo di presumibile realizzo degli stessi. 
 
11) 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. 
 
12 e 13) Accantonamenti per rischi ed Altri accantonamenti 
Nel presente bilancio d’esercizio non sono previsti accantonamenti per rischi ed oneri, in quanto le variazioni 
intervenute al fondo rischi, per un ammontare complessivo di € 121.836, in ottemperanza del nuovo principio 
contabile n. 31, sono state iscritte fra la voce di costo per oneri diversi di gestione (voce sopravvenienze passive, 
essendo costi riferibili a precedenti esercizi). 
 
14) Oneri diversi di gestione 
Di seguito la tabella che evidenzia il dettaglio della voce di bilancio e le variazioni intervenute rispetto all’esercizio 
precedente.  
In ottemperanza al nuovo principio contabile OIC 31, vi ribadiamo che sono stati iscritti nella voce di costo 
sopravvenienze passive, essendo riferiti a costi di precedenti esercizi, l’accantonamento ai fondi rischi e oneri, 
dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi. Per maggiori informazioni si rimanda al 
commento delle voci Fondi per rischi ed oneri e Accantonamento per rischi. 
 

Diritti, tasse varie (non sul reddito) 13.155 9.230 22.385

Iva non detraibile (pro rata) 72.096 17.239 89.335

Spese postali e valori bollati 34.416 3.887 38.303

Sopravvenienze passive, insuss. attive ordinarie e altri costi 59.352 129.759 189.111

TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE B.14 179.019 160.115 339.134

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

inizio esercizio

Variazione 

d'esercizio

Valore di fine 

esercizio

 
 
 
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
 
Introduzione proventi e oneri finanziari 
Di seguito la tabella che evidenzia il dettaglio della voce di bilancio e le variazioni intervenute rispetto all’esercizio 
precedente. 
 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI Anno 2014
Variazione 

d'esercizio
Anno 2015

PROVENTI
Proventi da partecipazioni 0 0 0

Altri proventi finanziari, di cui: 4.550 -427 4.123

Interessi attiv i su c/c bancari e postali 445 -230 215

Interessi attiv i da cash pooling 3.749 -988 2.761

Interessi attiv i diversi 356 791 1.147

TOTALE PROVENTI FINANZIARI C.15-16 4.550 -427 4.123

ONERI
Interessi e altri oneri finanziari, di cui: 22.414 -6.228 16.186

Interessi passiv i su mutui 21.740 -5.838 15.902

Altri interessi passiv i 674 -390 284

TOTALE ONERI FINANZIARI C.17-17bis 22.414 -6.228 16.186

TOTALE -17.864 5.801 -12.063  
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Introduzione, composizione dei proventi da partecipazione 
Non sussistono proventi da partecipazioni in cui all’art. 2425, n. 15 del C.C. 
 
Introduzione, 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 15.902
Altri 284

Totale 16.186  
 
Commento, ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
Gli oneri finanziari contabilizzati sono principalmente relativi al mutuo chirografario n. 1038181con la BCC stipulato 
nel dicembre 2005 per l’acquisto del ramo cimiteri e relativi ampliamenti. 
 
Commento, proventi e oneri finanziari 
 
Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale

Interessi su obbligazioni 0 0 0 0 0
Interessi su titoli 0 0 0 0 0
Interessi bancari e postali 2.761 0 0 215 2.976
Interessi su finanziamenti 0 0 0 0 0
Interessi su crediti commerciali 0 0 0 0 0
Altri proventi 0 0 0 1.147 1.147
Arrotondamento 0 0 0 0 0
Totale 2.761 0 0 1.362 4.123  
 
I proventi finanziari rappresentati in bilancio derivano principalmente da interessi attivi sul contratto di cash pooling e 
da quelli conseguenti a dilazioni di pagamento concesse a clienti. 
 
Utile e perdite su cambi 
In bilancio non risultano iscritte attività e passività in valuta. 
 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 
Commento, proventi e oneri straordinari 
Sono state considerate straordinarie le poste cosiddette “occasionali”, tenendo conto della loro natura e non della 
frequenza dell’evento; si tratta, quindi, di partite “estranee all’attività ordinaria dell’impresa”. 
Le rettifiche di valore derivanti da un normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi sono state 
inserite nella gestione caratteristica. 
I proventi straordinari dell’esercizio derivano esclusivamente dal provento derivante dall’adesione al contratto di 
consolidamento fiscale in quanto l’accordo di consolidamento prevede, tra l’altro, il riconoscimento di un beneficio 
economico laddove l’utile fiscale o l’eccedenza di ROL trasferiti alla capogruppo siano compensati da perdite fiscali o 
da mancanza di ROL delle altre società comprese nel perimetro della tassazione di gruppo e dall’arrotondamento 
euro.  
Gli oneri straordinari dell’esercizio sono di importo assai limitato. 
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PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Anno 2014
Variazione 

d'esercizio
Anno 2015

PROVENTI
Plusvalenze da alienazioni 0 0 0

Proventi da consolidato fiscale 83.315 15.045 98.360

Altri 24.185 -23.897 288

TOTALE PROVENTI STRAORDINARI E.20 107.500 -8.852 98.648

ONERI
Minusvalenze da alienazioni 0 0 0

Imposte esercizi precedenti 0 0 0

Altri, di cui: 15.382 -14.113 1.269

Rettifiche di costi relativ i agli anni precedenti 15.382 -14.113 1.269

TOTALE ONERI STRAORDINARI E.21 15.382 -14.113 1.269

TOTALE 92.118 5.261 97.379  
 
 
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, D IFFERITE E ANTICIPATE 
 
Introduzione, imposte correnti differite e anticipate 
 
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 2016 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. 
 
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%, così come da modifica deliberata dalla Regione Emilia Romagna a seguito 
dell’entrata in vigore della Legge 15 luglio 2011 che ha convertito il D.L. 6 luglio 2011 n.98. 
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, i compensi degli amministratori non pagati, 
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, le sopravvenienze passive 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, le 
sopravvenienze attive non tassabili, i compensi degli amministratori dell’anno precedente pagati nel 2015, il premio di 
risultato del 2014 divenuto certo a seguito della sua corresponsione 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 € 1.735.266; il costo per IRES è stato calcolato utilizzando l’aliquota del 27,50%. 
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Imposte
Saldo al 

31/12/2015

Saldo al 

31/12/2014
Variazioni

Imposte correnti 648.653 565.002 83.651
    IRES 538.851 416.418 122.433

    IRAP 109.802 148.584 -38.782

    Imposte sostitutive 0 0 0

Imposte differite (anticipate) -151.093 -65.538 -85.555
    IRES -145.976 -64.908 -81.068

    IRAP -5.117 -630 -4.487
Totale 497.560 499.464 -1.904  
 
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. 
 

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: 
 
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 
27,50%, per quelle differenze temporanee che si riverseranno certamente entro il prossimo esercizio, e del 24% per le 
restanti differenze che non si riverseranno entro il 31 dicembre 2016. Si è anche provveduto ad adeguare con la 
nuova aliquota IRES del 24% il credito per imposte anticipate che si riverseranno oltre il prossimo esericizio. Invece 
è stata sempre utilizzata l’aliquota del 4,20% per l’IRAP.  
Nessuna imposta differita è stata contabilizzata nell’esercizio non ricorrendone i presupposti. 
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti (prospetto) 
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IMPOSTE DIFFERITE E 
ANTICIPATE E RELATIVI EFFETTI

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

   Totale differenze temporanee deducibili -178.569 -1.040

   Totale differenze temporanee imponibili 581.798 121.836

   Differenze temporanee nette 403.229 120.796

B) Effetti fiscali

   Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 147.684 630

   Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 84.323 5.073

   Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 232.007 5.703
 

 
 

DESCRIZIONE

Ammontare 

delle 

differenze 

temporanee 

Effetto fiscale

Ammontare 

delle 

differenze 

temporanee

Effetto fiscale 

Ammontare 

delle 

differenze 

temporanee

Adeguamento 

aliquota IRES
Effetto fiscale

Ammontare 

delle 

differenze 

temporanee

Effetto fiscale

Imposte anticipate 

Accantonamento Fondo svalutazione Crediti 344.500 94.739 278.700 66.888 0 12.058 0 623.200 149.569

Compensi amministratori non pagati 88.320 24.288 74.552 20.502 88.320 0 24.288 74.552 20.502

Accantonamento a fondo vertenze legali 15.000 4.755 0 0 1.040 489 330 13.960 3.936

Premio di produzione 89.209 24.532 95.625 26.297 89.209 0 24.532 95.625 26.297

Costi fiscalmente deducibili per cassa 0 0 11.085 3.048 0 0 0 11.085 3.048

Accantonamento a fondo rischi 0 0 121.836 34.358 0 0 0 121.836 34.358

Totale 537.029 148.314 581.798 151.093 178.569 12.547 49.150 940.258 237.710

Imposte differite

Nessuna imposta differita 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale fondo per imposte differite 0 0

Totale crediti per imposte anticipate 148.314 237.710

SITUAZIONE AL 31/12/2014 INCREMENTI

IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE

DECREMENTI SITUAZIONE AL 31/12/2015
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R E N D I C O N T O    F I N A N Z I A R I O 
 
Introduzione, nota integrativa rendiconto finanziario 
Nel rispetto del nuovo principio contabile OIC 10 viene redatto e presentato il “Rendiconto Finanziario”, quale 
prospetto contabile che presenta le variazione, positive o negative, intervenute nella risorsa finanziaria denominata 
"disponibilità liquide" avvenute nell’esercizio, comprendendo anche il saldo del cash pooling. 
Si segnala che la risorsa finanziaria "disponibilità liquide" considerata ai fini del presente prospetto è più ampia di 
quella considerata ai fini della redazione dello Stato Patrimoniale poiché comprende, oltre ai saldi di cassa e dei conti 
correnti bancari, anche il saldo da cash pooling, in quanto risorsa utilizzabile a vista.  
Per maggior chiarezza è riportata anche la composizione al 31.12 suddivisa fra cassa, banca e cash pooling. 
Il flusso finanziario della gestione reddituale viene determinato con il metodo indiretto, rettificando cioè l’utile 
d’esercizio riportato nel conto economico. 
 
Rendiconto finanziario indiretto 
 

DESCRIZIONE 2014 2015

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddit uale

Risultato di esercizio 950.764 998.892
    Imposte sul reddito 499.464 497.560
    Interessi passivi/(interessi attivi) 17.864 12.063
    (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 1.468. 092 1.508.515

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto
    Accantonamenti ai fondi 84.884 431.176
    Ammortamenti delle immobilizzazioni 729.953 722.110
    Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
    (Rivalutazioni di attività) 0 0
    Altre rettifiche per elementi non monetari 0 0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del cc n 814.837 1.153.286

Variazioni del capitale circolante netto
    Decremento/(incremento) delle rimanenze -419.647 -503.671
    Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 613.252 -995.135
    Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 493.196 321.629
    Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -64.533 8.109
    Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -26.951 -20.552
    Altre variazioni del capitale circolante netto 153.736 -476.091
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 749 .053 -1.665.711

Altre rettifiche
    Interessi incassati/(pagati) -17.864 -12.063
    (Imposte sul reddito pagate) -499.464 -537.595
    Dividendi incassati 0 0
    Utilizzo dei fondi -20.987 -1.208
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -538.315 -550.866

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 2.4 93.667 445.224

RENDICONTO FINANZIARIO 2015
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B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'inves timento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) -364.953 -674.409
Prezzo di realizzo disinvestimenti 13.000 731

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) -184.368 -261.696
Prezzo di realizzo disinvestimenti 1.532 0

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) -2 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti) 0 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al 
netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario delle attività di investimento ( B) -534.791 -935.374

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di fina nziamento

Mezzi di terzi
    Incremento debiti a breve verso banche 0 0
    Accensione finanziamenti 0 0
    Rimborso finanziamenti -163.969 -167.935

Mezzi propri
    Aumento di capitale a pagamento 0 0
    Cessione (acquisto) di azioni proprie 0 0
    Dividendi (e acconti su dividendi) pagati -327.666 -505.152
    Arrotondamenti -2

Flusso finanziario delle attività di finanziamento (C) -491.637 -673.087

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +/- B+/- C) 1.467.240 -1.163.237
Disponibilità liquide al 1 gennaio 1.651.253 3.118.493
Disponibilità liquide al 31 dicembre * 3.118.493 1.955.256  

 
* le disponibilità liquide al 31/12 sono così composte:
Cassa 1.937 3.910
Banca 314.016 231.842
Cash Pooling 2.802.540 1.719.504
Totale disponibilità liquide al 31/12 3.118.493 1.955.256  
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A L T R E    I N F O R M A Z I O N I 
 
Introduzione, nota integrativa altre informazioni 
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 2015 
 

ORGANICO 31/12/2014 31/12/2015 MEDIA 2015 

QUADRI 2 2 2 

IMPIEGATI 24 25 24,7 

DIRIGENTI 0 0 0 

OPERAI 29 30 29,1 

TOTALI 55 57 55,8 
 
La società inoltre nel 2015 si è avvalsa dell’opera di 18 operai a tempo determinato che vengono utilizzati per la 
gestione del verde, dell’opera di 15 ausiliari del traffico assunti a tempo determinato e di n.3 lavoratori in distacco, di 
cui n.2 tecnici assegnati all’ufficio tecnico e di n.1 impiegato assegnato alla segreteria aziendale. 
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. 
 
Introduzione, compensi ad amministratori e sindaci 
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 2014 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 dall’articolo 1, comma 725 e 728 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dal comma 
12 dell’articolo 61 del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008 e tiene conto della riduzione del 10% dei 
compensi prevista dall’articolo 6, comma 6 del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010. 
 
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) 
 

Compenso

Consiglio di Amministrazione compresa contribuzione 136.780

Collegio Sindacale compresa contribuzione 19.644

Totale 156.424  
 
Introduzione, 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. 
 
Introduzione, compensi revisore legale o società di revisione 
 

Compenso

Revisore legale 6.564

Altri servizi di verifica svolti 0

Totale 6.564  
 
 
 
Introduzione 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. 
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Introduzione, bilancio società che esercità l’attività di direzione e coordinamento 
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. 
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.. 
 
Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento (prospetto) 
 

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 
31/12/2014 

Consolidato al 
31/12/2014 

 
    

Attività     

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 

Immobilizzazioni 508.012.193 514.346.079 

Attivo circolante 21.102.338 56.569.818 

Ratei e risconti 5.233 264.742 

Totale Attività 529.119.764 571.180.639 

Passività     

Patrimonio netto 458.591.503 472.337.580 

Fondi per rischi ed oneri 1.530.718 788.605 

Trattamento di fine rapporto 118.205 2.975.056 

Debiti 67.894.938 93.950.412 

Ratei e risconti 984.400 1.128.986 

Totale Passività 529.119.764 571.180.639 

Conti d'ordine 8.440.000 1.391.881 
      

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

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

CO N T O    E C O N O M I C O Bilancio al 
31/12/2014 

Consolidato al 
31/12/2014 

      

Valore della produzione 3.806.563 89.025.680 

Costi della produzione 4.864.824 87.925.126 

Differenza tra valore e costi della produzione -1.058.261 1.100.554 

Proventi ed oneri finanziari 10.301.387 7.848.781 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 2.097.438 

Proventi ed oneri straordinari -2.130 13.279 

Risultato prima delle imposte 9.240.996 11.060.052 

Imposte dell'esercizio -434.362 363.620 

Utile dell'esercizio 9.675.358 10.696.432 

      

 
 
Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all’art. 
2427 comma 1 n. 20 del codice civile. 
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Finanziamenti destinati a uno specifico affare 
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui 
all’art. 2427 comma 1 n. 21 del codice civile. 
 
Informazioni relativi al fair value degli strumenti  finanziari 
Si attesta che non è stato sottoscritto alcuno strumento finanziario derivato. 
 
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. 
 
Commento, nota integrativa altre informazioni 
Per informazioni specifiche riguardo alla natura dell’attività dell’impresa, ai fatti di rilievo intervenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio ed ai rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 
di queste ultime, nonché ai rapporti intercorsi con la società che esercita l’attività di direzione e coordinamento e con 
le altre società che vi sono soggette, si rinvia alla Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell’art. 2428 C.C.. 
 
La società non ha concluso accordi fuori bilancio i cui rischi o benefici sono significativi ai fini della valutazione della 
situazione patrimoniale–finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. 
 
 
 
 

P A R T E    F I N A L E 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili. 
 
 

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Emanuele Rocchi 

 
 

  
 














