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Re az one s a gest o e de  b anc o a  3 2 2 5

Signori Azionisti,

Vi sottoponiamo per l’approvazione il bilancio relativo all’esercizio 2015, illustrandoVi oltre ai risultati conseguiti, gli 
elementi caratterizzanti il contesto di riferimento in cui opera la Società.
L’esercizio chiuso al 31/12/2015 riporta un risultato positivo pari a € 13.339.810.

Premessa

La Vostra Società ha per oggetto prevalente, sin dalla sua costituzione, l’esercizio delle attività di natura finanziaria 
con particolare riferimento all’assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti ed il loro 
coordinamento tecnico e finanziario con lo scopo particolare di assicurare compattezza e continuità nella gestione 
delle società partecipate dagli Enti soci ed esercitando quindi funzioni d’indirizzo strategico e di coordinamento sia 
dell’assetto organizzativo, sia delle attività esercitate dalle società partecipate. 

L’esercizio 2015 è stato interessato da importanti operazioni straordinarie, opportunamente autorizzate dai soci, che 
hanno avuto rilevanti impatti economici, patrimoniali e finanziari sul bilancio di Ravenna Holding:
- L’operazione di riduzione del capitale sociale, deliberata in data 29.07.2015, avente una entità di 20 milioni di euro, per 

garantire introiti straordinari per gli Enti soci in relazione ai propri equilibri di bilancio; l’operazione si è perfezionata 
ed è divenuta eseguibile in data 01.12.2015. 

- La successiva operazione di aumento di capitale sociale deliberata in data 23.12.2015 con emissione di azioni riser-
vata a nuovi azionisti enti pubblici, ovvero la Provincia di Ravenna ed il Comune di Russi, che vi hanno provveduto 
mediante il conferimento delle azioni di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., Start Romagna S.p.A., Porto 
Intermodale Ravenna - S.A.P.I.R. S.p.A., TPER S.p.A. ed Hera S.p.A. da essi detenute. L’operazione è divenuta ese-
guibile in data 30.12.2015.

La società Ravenna Holding S.p.A. si presenta al 31/12/2015 con un capitale sociale di Euro 431.852.338,00 suddiviso 
in numero 431.852.338 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

La nuova compagine societaria è la seguente:

Socio N. Azioni Quote
Comune di Ravenna 332.876.200 77,08%
Comune di Cervia 43.536.381 10,08%
Comune di Faenza 22.337.479 5,17%
Provincia di Ravenna 30.256.892 7,01%
Comune di Russi 2.845.386 0,66%
Totale 431.852.338 100,00%

Ravenna Holding S.p.A.
Società soggetta ad attività di direzione, coordinamento e controllo da parte del Comune di Ravenna

Sede in via Trieste, 90/a - 48122 Ravenna
Cap. Soc.: e 431.852.338,00 i.v. 

C.F. - P.I. - Num. Iscriz. Reg. Imprese Ravenna 02210130395
Num. Iscriz. Rea Ravenna 181142
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In Italia è proseguita la ripresa ciclica, anche se a ritmi più contenuti, stimolata dal sia pur blando consolidamento dei 
consumi e dalla cauta ripresa degli investimenti. Alla spinta delle esportazioni, che dopo aver sostenuto l’attività negli 
ultimi quattro anni risentono della debolezza dei mercati extraeuropei, si sta progressivamente sostituendo quella 
della domanda interna, in particolare per consumi e ricostituzione delle scorte. Al recupero del ciclo manifatturiero 
si affiancano segnali di espansione nei servizi e, dopo un calo prolungato, di stabilizzazione nelle costruzioni. 

I dati sull’occupazione indicano un miglioramento nel 2015 superiore alle attese (0,8 per cento, contro una previsione 
di 0,5). 

L’inflazione è tornata negativa. Vi ha contribuito la decisa flessione dei prezzi dei beni energetici, ma anche il permane-
re dell’inflazione di fondo su valori storicamente molto bassi. In Italia e nell’area dell’euro la debolezza dei prezzi e dei 
salari risente in misura non trascurabile degli ancora ampi margini di capacità produttiva e di forza lavoro inutilizzati.

Prosegue la ripresa graduale del credito, favorita dal contributo espansivo delle misure di politica monetaria; i prestiti 
alle imprese sono cresciuti per la prima volta dopo quasi quattro anni; ma restano in flessione quelli al settore delle 
costruzioni e alle società di minore dimensione. 

Alle condizioni generali sopra richiamate occorre sommare le situazioni specifiche di alcuni settori di interesse per 
le società partecipate da Ravenna Holding, che continuano ad attraversare momenti di difficoltà. 

Il mercato farmaceutico nazionale, non sembra avere invertito la tendenza degli ultimi anni caratterizzata da una 
progressiva riduzione delle vendite del Servizio Sanitario Nazionale SSN (riduzione numero ricette, numero di pezzi 
per ricetta, prezzo medio). All’aumento della spesa farmaceutica globale, si è reagito contenendo la spesa farma-
ceutica convenzionata.
Alle difficoltà sopra descritte si sommano gli effetti di una serie di eventi normativi che hanno portato all’aumento delle 
prescrizioni di farmaci generici a costo più contenuto rispetto alle specialità, alla crescita della concorrenza delle 
parafarmacie e dei corner della grande distribuzione per il commercio di prodotti prima riservati solo alle farmacie, e 
alla liberalizzazione degli sconti sui farmaci. Da ultimo si aggiunge il c.d. “DDL concorrenza” approvato alla camera 
in ottobre 2015 che sfida le imprese della distribuzione farmaceutica pubblica ad affrontare temi come le fusioni o le 
aggregazione fra aziende del settore. Nonostante ciò Ravenna Farmacie, controllata dalla Vostra società, ha messo 
in atto una serie di strategie aziendali finalizzate al miglioramento dei risultati economici, ed ha attuato una serie di 
misure volte alla razionalizzazione dei costi di gestione, che hanno permesso di mitigare e contrastare le problema-
tiche sopra evidenziate.

I molteplici problemi del settore del trasporto pubblico locale rimangono in larga misura irrisolti, e hanno condizionato 
l’andamento delle aziende che operano in tale settore. Il mantenimento della qualità del trasporto pubblico si scontra 
con gravi problemi strutturali. I fondi pubblici destinati alla gestione del settore trasporti si sono ridotti. E’ sulla base 
di queste considerazioni che va valutato l’andamento gestionale delle società che operano nel TPL. In particolare la 
società del gruppo, START Romagna, operante in tale settore ha subìto inevitabilmente queste condizioni di contesto, 
ma ha posto in essere azioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio, attuando il Piano Industriale che ha consentito 
e consentirà di addivenire alla razionalizzazione ed al completamento dell’omogeneizzazione delle diverse procedure 
operative fino ad oggi utilizzate nei tre bacini nei quali opera la società e sta portando a compimento il processo di 
riorganizzazione e di riassetto delle varie funzioni aziendali.

Pur in presenza del quadro economico ancora difficoltoso, nel Gruppo Ravenna Holding si conferma il pieno equilibrio 
gestionale di tutte le società controllate e partecipate. Nell’ambito di un trend di miglioramento costante dei risultati 
economici del gruppo, che rappresenta un obiettivo strategico, costituisce motivo di grande soddisfazione il risultato 
economico assolutamente eccezionale dell’esercizio 2015, tenuto conto in particolare del contesto economico e del 
quadro generale delle società a partecipazione pubblica.

Rispetto al panorama delle società pubbliche, infatti, il Gruppo Ravenna Holding presenta una situazione decisamen-
te virtuosa e positiva, anche in ragione dei significativi e continui interventi di razionalizzazione ed efficientamento 
intrapresi negli anni.

Quadro normativo di riferimento

Il continuo divenire delle norme applicabili, quasi sempre in via indiretta o mediata, alle società a partecipazione 
pubblica, con una proliferazione normativa in brevi archi di tempo, rappresenta una costante degli ultimi anni. I go-
verni succedutisi hanno adottato una notevole quantità di provvedimenti che hanno spesso toccato, a volte contrad-
dittoriamente, la stessa materia. Un’intensa attività legislativa ha riguardato la pubblica amministrazione e l’attività 
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amministrativa in senso lato, con interventi in materia di trasparenza e anticorruzione, azioni di spending review sugli 
enti pubblici e sui soggetti dagli stessi partecipati, recepimento delle direttive comunitarie in materia di concessioni 
e affidamenti, ecc.

Il quadro normativo venutosi a delineare per le società a partecipazione pubblica totale o di controllo è complesso, 
ed è stato reiteratamente modificato con una stratificazione normativa spesso priva di organicità e coordinamento.

La presenza strutturata della società Holding, attraverso la quale gli Enti Soci detengono “indirettamente” le parteci-
pazioni nelle società operative, ha agevolato l’adeguamento ai continui interventi normativi ed ha permesso, inoltre, 
ai Soci l’implementazione delle funzioni di controllo. La pluralità e complessità degli adempimenti hanno imposto un 
rafforzamento del presidio di Ravenna Holding sulle attività e sui risultati delle società partecipate, anche attraverso il 
consolidamento di un’appropriata struttura organizzativa, in grado di fungere da braccio operativo, ferma la titolarità 
del controllo in capo agli enti locali soci, nella filiera di comando e controllo, con particolare riferimento alla «filiera 
in house».

La consapevolezza della necessità di operare una generale semplificazione e stabilizzazione normativa ha portato il 
parlamento alla approvazione della L.124/2015, c.d. “riforma della Pubblica Amministrazione”, che prevede n.11 de-
creti attuativi fra cui i due Testi Unici per le società a partecipazione pubblica e sui servizi pubblici locali di interesse 
economico generale; i testi, alla data di redazione della presente Relazione, stanno completando l’iter di perfeziona-
mento. Senza entrare in questa sede nel dettaglio delle singole disposizioni contenute nei testi, si può esprimere ap-
prezzamento sulle finalità dei due decreti, che tentano di portare a sintesi, pur con qualche incongruenza, disposizioni 
disperse e frammentate in svariati atti normativi procedendo ad un riordino della legislazione in essere ed avviando 
un concreto percorso di razionalizzazione. 

Le società partecipate dagli enti pubblici locali e i decreti attuativi della “riforma Madia”.
Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni contenute nei due decreti si osserva che 
le società del gruppo ristretto sono soggette ad entrambi i testi, che saranno in diversa misura applicabili a tutte le 
società partecipate. 

I decreti contengono significative novità che determineranno potenzialmente modifiche nei modelli di governance, 
sia direttamente in capo alle società partecipate, che in capo agli enti soci. 
Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica adottato dal Consiglio dei Ministri, ed ora sottoposto ai 
pareri obbligatori prima di ritornare all’Esecutivo per la conversione in legge, si caratterizza per alcuni aspetti pecu-
liari, che in questa sede si intendono evidenziare, e circoscrive in primo luogo l’ambito di legittima detenibilità delle 
società di capitali da parte delle pubbliche amministrazioni locali.

Il decreto legittima espressamente la presenza di una società capogruppo, avvalorando la tesi esposta dalla Corte 
dei Conti sezione autonomie, in base alla quale la Holding si pone come modello in uso nella prassi amministrativa 
per la partecipazione indiretta da parte dell’ente locale, con funzione strumentale.
Per quanto concerne l’esercizio del c.d. “controllo analogo”, elemento essenziale e caratterizzante del rapporto tra 
soci e società Holding, se ne rende esplicita la nozione di derivazione comunitaria, e si prevede il possibile riferimento 
per l’implementazione anche ad istituti previsti dal codice civile, quali ad esempio i patti parasociali, con opportune 
deroghe per tener conto delle specificità del caso. 
L’applicazione concreta di tali norme potrebbe comportare rilevanti novità, anche se preme sottolineare come nei 
modelli più evoluti si sono trovati, a legislazione vigente e attraverso convenzioni ex articolo 30 del TUEL, credibili 
punti di equilibrio e sintesi (anche nelle società pluripartecipate come Ravenna Holding S.p.A.) tra la competenza e 
responsabilità della gestione lasciata in capo agli amministratori, e meccanismi di governance che hanno consentito 
effettivamente alle amministrazioni controllanti di esercitare “un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e 
sulle decisioni significative della società controllata”. Tale modello appare tuttora pienamente rispondente alle nor-
mative, nel rispetto delle prerogative e competenze degli enti locali, e appare altresì idoneo ed efficiente per garantire 
un efficace supporto agli enti locali soci, ai fini della implementazione di un corretto sistema integrato dei controlli, 
anche per il rispetto delle disposizioni del nuovo Testo Unico. In materia di rafforzamento dei controlli è previsto 
ad esempio che, pur non ricorrendone i presupposti previsti dal codice civile, l’attività di revisione sia svolta da un 
soggetto diverso dal Collegio Sindacale (già previsto in tutte le società del gruppo ad eccezione di una). Le società 
a controllo pubblico dovranno poi adottare specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, al fine di 
prevenirne la formazione, oltre che di strutturati meccanismi di controllo gestionale. La presenza di una capogruppo 
potrà consentire un approccio più efficace per integrare gli strumenti di governo societario con tali nuovi adempimen-
ti, come previsti dall’art. 6 del TU, che se appaiono ispirati a corretti principi di governance societaria, rappresentano 
altresì sfide importanti, in particolare per le realtà di non grandi dimensioni, e richiedono professionalità specifiche 
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non sempre disponibili. In materia di gestione del personale si conferma che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle 
società in controllo pubblico è regolato dalle norme del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 
nell’impresa e dai contratti collettivi. 

Il Testo Unico prevede anche un meccanismo di verifica annuale del sistema delle partecipate e una (ulteriore!) 
verifica straordinaria sulla base dei limiti alla detenibilità delle partecipazioni e di una serie ulteriore di vincoli.
Quasi tutte le azioni di razionalizzazione individuate ai sensi dell’art. 20 comma 4 del TU, confermano (rafforzandole) 
norme già previste da precedenti disposizioni (e attuate nel gruppo!), e possono trarre beneficio da un ruolo operativo 
e di coordinamento della Holding, anche in termini di monitoraggio. Si è già dimostrato come la ricerca di economie 
di scala attraverso la Holding abbia consentito razionalizzazioni del sistema, a partire dal contenimento dei costi di 
funzionamento, e dalla possibilità di aggregazione/liquidazione di talune società.

Per le società in controllo pubblico già costituite alla data di entrata in vigore del Testo Unico sulle partecipate è 
previsto l’adeguamento degli Statuti societari entro il 31/12/2016.

Il nuovo codice degli appalti introdotto dal D.Lgs 50/2016 
E’ entrato in vigore il 19 aprile scorso e, anche recependo le Direttive comunitarie, ha apportato radicali modifiche al 
sistema finora vigente. Il testo del decreto legislativo definitivo contiene rilevanti modifiche rispetto alla stesura appro-
vata in via preliminare nel marzo scorso, in specifico recepisce quanto emerso dai pareri del Consiglio di Stato, delle 
Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Unificata. Il nuovo Codice abroga sia il D.Lgs. 163/2006, sia 
il Regolamento attuativo di cui D.P.R. 207/2010 prevedendo una disciplina transitoria solo per quest’ultimo (nel senso 
che alcune sue parti, perderanno efficacia solo con decorrenza dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi previsti 
dal nuovo codice). Il nuovo Codice prevede 2220 articoli rispetto ai 660 del D.Lgs. 163/2006, con una semplificazione 
complessiva delle procedure di acquisto, nell’ottica di incrementare la qualità complessiva dell’appalto dalla fase di 
gara all’esecuzione del contratto; in tale contesto nel quadro del rafforzamento dei poteri dell’ANAC è prevista, da 
parte della stessa Autorità, l’emanazione di linee guida generali di soft law a completamento del nuovo codice e per 
un periodo transitorio, il tutto mirato a consentire un più lineare passaggio dal vecchio al nuovo. Il modello organiz-
zativo già adottato dalla Holding e dal gruppo, e in particolare la presenza di un albo fornitori “di gruppo” consente la 
gestione senza problemi della transizione verso l’applicazione delle nuove normative; a tal fine sono in fase di revisione 
regolamenti e procedure delle società, sotto il coordinamento della capogruppo.

La normativa anticorruzione
L’art. 24 bis della L. 114/2014, che ha convertito il D.L. 90/2014, è intervenuto sull’art. 11 del D.Lgs. 33/2013 estendendo 
così alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono attività di pubblico interesse gli stessi adempimenti, 
in materia di pubblicità e trasparenza, previsti per la P.A.
L’ANAC, con Determinazione n. 8/2015 ha emanato le “Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di pre-
venzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati 
dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. 
Le Linee Guida prevedono che le amministrazioni controllanti si attivino per assicurare che le società controllate si 
dotino di misure di prevenzione della corruzione.
In seguito, con Determinazione n.12/2015, l’ANAC ha emesso anche l’Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorru-
zione. Nel corso del 2015 hanno trovato efficacia ulteriori modifiche normative in ambito di D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. che 
hanno determinato in capo alle società la necessità di aggiornamento del MOG 231.
Ai sensi della Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 e delle altre disposizioni dettate dall’Autorità in materia 
di anticorruzione e trasparenza per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni, il Modello organizzativo 
adottato da Ravenna Holding S.p.A. ex D.Lgs. 231/2001 è stato integrato dalla seguente documentazione:
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 (PTPC);
- Piano Triennale della Trasparenza e Integrità 2016-2018 (PTTI), che costituisce parte integrante del PTPC adottato 

e sostituisce il Regolamento in materia di trasparenza.
Avendo Ravenna Holding S.p.A. già adottato e implementato, alla luce delle direttrici in materia di anticorruzione, il 
“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001”, il PTPC si configura come strumento su cui fare 
perno per l’azione di prevenzione di reati contro la pubblica amministrazione, non solo previsti dal D.Lgs. 231/2001, ma 
anche per quelli previsti dalla Legge n. 190/2012, sia dal lato attivo sia dal lato passivo. 
Di conseguenza, il PTPC costituisce elemento integrante del Modello, aggiornato tenendo conto delle nuove pre-
scrizioni introdotte dalla Legge Anticorruzione, ed è inserito nel generale assetto di governance, organizzativo e 
gestionale di Ravenna Holding S.p.A.
Il PTTI fornisce norme tecniche e interpretazioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ed, in 
particolare, definisce le misure, i modi e le iniziative intraprese ai fini dell’attuazione degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla vigente normativa.
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Tale programma si applica a Ravenna Holding S.p.A., quale società a totale partecipazione pubblica ed alle società 
dalla stessa controllate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., limitatamente alle attività di pubblico interesse disciplinate dal 
diritto nazionale o dall’Unione Europea.
Occorre precisare che, fino all’approvazione del PTTI, l’attuazione delle prescrizioni in materia di trasparenza è stata 
assicurata da Ravenna Holding S.p.A. mediante le misure e le disposizioni, generali e particolari, formulate nel Mo-
dello 231 e, segnatamente, attraverso il continuo ed attento aggiornamento di quest’ultimo e soprattutto attraverso il 
Regolamento in materia di trasparenza.
Quest’ultimo infatti, seppur con una veste differente, svolgeva funzioni e perseguiva finalità analoghe a quelle attri-
buite dal legislatore al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
La capogruppo ha garantito unità di azione e di applicazione nelle partecipate anche relativamente ai modelli orga-
nizzativi ex D.Lgs. 231/2001 e ai processi di gestione del rischio anti corruzione ex L. 190/2012. In tale ambito, la capo-
gruppo fornisce supporto e coordinamento per una applicazione coerente delle norme e delle determinazioni ANAC 
(funzione fondamentale in particolare a favore delle società di ridotte dimensioni). Si rende possibile la verifica sulla 
effettiva adozione dei piani da parte delle società, sull’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e sulla attuazione 
delle misure previste, oltre che coordinare il rapporto con i responsabili anticorruzione - trasparenza degli enti soci.

Il complesso delle disposizioni citate costituisce una importante e solida conferma della legittimità ed efficacia del 
modello di governance del gruppo.

Andamento della gestione

Si ripercorrono di seguito gli aspetti più significativi di carattere generale e nell’ambito delle attività di indirizzo e 
coordinamento.
E’ proseguita l’attuazione del progetto di Organizzazione, con lo scopo di migliorare la capacità di controllo, di direzione 
e coordinamento della Holding nell’ambito del gruppo. Sono stati nominati, in conformità con i principi contenuti nei 
documenti relativi alla governance della Società Holding e delle singole partecipate, i componenti del Consiglio di 
Amministrazione della società Azimut S.p.A, ASER S.r.l e Ravenna Farmacie S.r.l..
Sono stati altresì nominati, conformemente ai principi contenuti nei documenti relativi alla governance della Società 
e delle singole partecipate, i componenti del Collegio Sindacale della società Azimut S.p.A, ASER S.r.l. e Romagna 
Acque - Società delle Fonti S.p.A..
Per fornire una completa e trasparente informazione relativa alle attività generali della Holding, si elencano i principali 
punti trattati dal Consiglio di Amministrazione e dalla Assemblea della Società.

Consiglio di Amministrazione

18/02/2015
• Budget Start Romagna S.p.A. - informazioni e determinazioni;
• Budget SAPIR S.p.A. - informazioni;
• Obiettivi società partecipate; 
• Relazione Organismo di Vigilanza anno 2014 - informazioni e determinazioni;
• Adempimenti in materia di trasparenza - informazioni e determinazioni;
• Nomina RSPP e adempimenti conseguenti - Determinazioni;

30/03/2015
• Differimento approvazione bilancio chiuso al 31/12/2014, a norma dell’art. 10 c. 2° dello Statuto;
• HERA S.p.A. - percorso per rinnovo Patto di Sindacato in scadenza al 30 giugno 2015 e aspetti conseguenti;
• Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2014 della società controllata ASER S.r.l.;
• Modello di organizzazione per la responsabilità amministrativa, in attuazione delle normative di cui al D.Lgs. 231/2001, 

Legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. - informazioni e determinazioni;

10/04/2015
• Programma di riduzione del capitale sociale - informazioni e determinazioni;
• Aggiornamento Budget - approvazione;
• Nomine per il rinnovo degli organi societari nelle società partecipate - informazioni e determinazioni;
• Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2014 della società controllata Ravenna Farmacie S.r.l.;
• Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2014 della società controllata Azimut S.p.A.;
• Convocazione assemblea degli azionisti;
• Obiettivi assegnati al Direttore Amministrativo anno 2015 - informazioni e determinazioni;

14/05/2015
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• Bilancio di esercizio al 31/12/2014 - determinazione delle linee guida;
• Rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Ravenna Farmacie S.r.l. e determinazione relativi compensi, a norma 

dell’art. 15 lett. k), punti 1. e 5. dello Statuto;
• Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2014 della società controllata Ravenna Entrate S.p.A.;
• Convenzioni per distacchi di personale dalle società partecipate e service - informazioni e determinazioni;
• Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari tra i Soci pubblici di Hera S.p.A. per il periodo 

dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2018 - sottoscrizione e comunicazione del numero di azioni sottoposte a blocco - iscri-
zione nell’Elenco speciale per l’attribuzione del voto maggiorato;

28/05/2015
• Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2014 della società Romagna Acque S.p.A.;
• Aggiornamento Budget; 
• Progetto del bilancio di esercizio di Ravenna Holding S.p.A. al 31/12/2014 - approvazione e conseguenti determina-

zioni;
• Ravenna Holding S.p.A.: approvazione bilancio consolidato al 31/12/2014;
• Convocazione assemblea dei soci;
• Relazione su attività Comitato di Controllo Interno;
• Contratto di consolidato fiscale tra Ravenna Holding S.p.A. e le società controllate: proposta di rinnovo per il triennio 

2015/2017- determinazioni;
• SAPIR S.p.A. - bilancio di esercizio al 31/12/2014; 

30/06/2015
• Riduzione del capitale sociale su richiesta dei Soci, ex art. 2445 del codice civile - informazioni e determinazioni 

conseguenti;
• Convocazione assemblea dei soci;
• Relazione su attività Comitato di Controllo Interno;
• Indirizzi degli Enti in materia di personale e obiettivi gestionali 2015;
• Start Romagna S.p.A. - bilancio di esercizio al 31/12/2014;

05/08/2015
• Nomina del Vice Presidente;
• Proposta di attribuzione di deleghe e poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

04/09/2015
• Report semestrale al 30 giugno 2015 - approvazione;
• Comitato di Controllo Interno ex art. 20 comma 3° dello Statuto - nomina dei componenti a seguito del rinnovo del 

Consiglio di Amministrazione;
• Procura speciale conferita al Direttore Amministrativo - determinazioni; 
• Riconoscimento indennità di risultato al Direttore Amministrativo;

19/10/2015
• Assetto organizzativo della Società - proposte di aggiornamento;
• Determinazioni concernenti la dotazione organica e i distacchi di personale - definizione indirizzi e mandato all’Am-

ministratore Delegato; 
• Linee Guida ANAC del 16/07/2015 - informazioni e determinazioni - adeguamento del Modello organizzativo per la 

responsabilità amministrativa ed il contrasto alla corruzione - individuazione del responsabile per la prevenzione 
della corruzione;

• Proposta di acquisto dell’unità immobiliare sita in Ravenna, Via Trieste 90/A, secondo piano, interno 14 del condo-
minio “La Fenice”, attualmente in locazione; 

06/11/2015
• Proposta di aumento del capitale sociale, su indirizzo dei Soci, mediante conferimenti in natura - Approvazione della 

relazione degli Amministratori ex art. 2441, comma 6, anche relativamente alla esclusione del diritto di opzione sulle 
nuove azioni da emettere;

• Convocazione dell’assemblea dei soci in sede straordinaria;

11/12/2015
• Riduzione del capitale deliberata dall’Assemblea il 29 luglio 2015 - esecuzione;
• Relazione previsionale anno 2016 di Romagna Acque S.p.A. - informazioni e determinazioni;
• Budget 2016 e programma pluriennale 2016-2018 di Ravenna Farmacie S.r.l. - informazioni e determinazioni;
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• Budget 2016 di ASER S.r.l. - informazioni e determinazioni;
• Linee di indirizzo per la predisposizione del budget di Ravenna Holding S.p.A. -informazioni e determinazioni;
• Modello per la responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 - normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013 alla luce della Determinazione ANAC n. 8 del 17 
giugno 2015 - informazioni e determinazioni;

• Scadenza Organismo di Vigilanza - determinazioni;

22/12/2015
• Budget 2016 di Azimut S.p.A. - informazioni e determinazioni;
• Budget 2016 e piano pluriennale 2016-2018 di Ravenna Holding S.p.A. -approvazione;
• Convocazione assemblea dei soci; 
• Modello per la responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 - normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013 alla luce della Determinazione ANAC n. 8 del 17 
giugno 2015 - Informazioni e determinazioni;

• Scadenza Organismo di Vigilanza - Determinazioni;
• Rinnovo Cash Pooling.

Assemblea dei Soci

26/02/2015
• Ravenna Farmacie S.r.l. - Budget 2015 e programma pluriennale 2015-2017 - Determinazioni;
• Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. - Relazione previsionale anno 2015 - Determinazioni;
• Ravenna Holding S.p.A. - Budget 2015 e piano pluriennale 2015-2017 - Approvazione;

24/04/2015
• HERA S.p.A. - rinnovo Patto di Sindacato in scadenza al 30 giugno 2015 e aspetti conseguenti - proposta di modifica 

degli articoli 6, 7, 14, 17, 21, 26 dello Statuto Sociale e approvazione norma transitoria;
• Aggiornamento Budget - approvazione;
• Iter per approvazione bilancio di esercizio di Ravenna Holding S.p.A. e delle società controllate e partecipate “in 

house providing”; 

18/05/2015
• Nuove disposizioni di cui all’art. 16 D.L. 90/2014, convertito in legge, in materia di composizione e compensi degli 

organi amministrativi delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni - Indirizzi dei Soci;
• Rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Ravenna Farmacie S.r.l. -autorizzazione a norma dell’art. 15 lett. k), punto 

1., dello Statuto - determinazione dei compensi a norma dell’art. 15 lett. k) punto 5) dello Statuto;
• Rinnovo Collegio Sindacale di Romagna Acque S.p.A.: determinazione dei compensi a norma dell’art. 15 lett. k) punto 

5) dello Statuto;

(29/06/2015) - 29/07/2015
Parte ordinaria:
• Bilancio di esercizio al 31/12/2014 della società operante in house providing Ravenna Farmacie S.r.l. - determinazioni 

conseguenti;
• Bilancio di esercizio al 31/12/2014 della società operante in house providing Romagna Acque S.p.A. - determinazioni 

conseguenti;
• Aggiornamento Budget - approvazione;
• Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2014 di Ravenna Holding S.p.A. e conseguenti determinazioni - presen-

tazione bilancio consolidato al 31/12/2014;
• Rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.A. - autorizzazione a norma dell’art. 15 lett. J) dello Statuto 

- determinazioni;
• Rinnovo del Consiglio di Amministrazione di ASER S.r.l. - autorizzazione a norma dell’art. 15 lett. J) dello Statuto - 

determinazioni;
• Indirizzi degli Enti in materia di personale e obiettivi gestionali anno 2015;
• Scadenza del Consiglio di Amministrazione - Determinazioni in merito alla composizione numerica e durata dell’or-

gano;
• Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori;
• Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori;
Parte straordinaria
• Riduzione volontaria del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2445 c.c., da Euro 418.750.060,00 a Euro 398.750.060,00 su 

richiesta dei soci, sulla base del bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, da realizzarsi mediante rimborso 
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proporzionale ai soci dei conferimenti effettuati ed annullamento proporzionale fra gli stessi soci di n. 20.000.000 
azioni ordinarie; modifica dell’art. 5 1° comma dello statuto sociale;

23/12/2015
Parte ordinaria:
• Autorizzazione, ex art. 15 lett. g) dello Statuto sociale, all’acquisto di azioni della società Romagna Acque S.p.A., 

non previsto nel Budget, per importo superiore al valore stabilito con deliberazione assembleare del 10/09/2007, 
confermato nel verbale di assemblea ordinaria del 29 luglio 2015;

• Indirizzi in ordine alla approvazione del budget delle società partecipate che operano ai sensi dell’art. 113, comma 
5 lett. c) del D.Lgs. 267/2000; 

Parte straordinaria:
• Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale da Euro 398.750.060,00 a Euro 431.852.338,00 con aumento 

di Euro 33.102.278,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, 4° comma c.c., riservato alla sotto-
scrizione di Provincia di Ravenna e Comune di Russi, da realizzarsi con emissione di n. 33.102.278 azioni ordinarie, 
con sovrapprezzo ai sensi dell’art. 2441, 6° comma, c.c., da liberare  mediante conferimenti in natura costituiti da 
azioni di società partecipate; modifica dell’art. 5, 1° comma dello statuto sociale.

Principali dati economici

Tutte le società del gruppo operano in settori “sensibili” per la cittadinanza, erogando servizi rilevanti o fondamentali, 
e pertanto il doveroso e scrupoloso perseguimento degli equilibri economici e finanziari va sempre effettuato con 
grande attenzione alla qualità dei servizi erogati.
Ciò premesso, e pur in presenza di un contesto generale molto difficoltoso, si registra una positiva conferma del trend 
di crescita dei risultati di Ravenna Holding S.p.A..
Il conto economico, che migliora significativamente le previsioni del budget 2015 per oltre 2,5 milioni, e il risultato 
dell’anno precedente per 3,6 milioni, evidenzia risultati eccezionalmente positivi, grazie anche alla plusvalenza di 
oltre 4 milioni di euro, ottenuta dalla vendita di azioni della società Hera S.p.A, che consente di produrre un utile 
straordinario nella sua entità.
I ricavi caratteristici derivano dai proventi di gestione delle reti del Ciclo Idrico e delle Isole Ecologiche, dai canoni 
di locazione attiva degli immobili di proprietà e dal service amministrativo prestato nei confronti di alcune società 
partecipate. 
I ricavi delle reti registrano un lieve incremento rispetto al 2014 per effetto dei nuovi corrispettivi che finanziano gli 
investimenti effettuati per il Servizio Idrico Integrato, realizzati da HERA S.p.A. in base alla convenzione sottoscritta.
La voce Altri ricavi e proventi include le locazioni degli immobili di proprietà della società (371.429 Euro), oltre che 
i proventi per il servizio di service amministrativo prestato a favore delle società controllate e partecipate (656.600 
Euro) che si registrano in crescita.
I costi operativi aumentano rispetto all’anno precedente attestandosi complessivamente a circa 1,36 milioni di Euro, 
principalmente a seguito dell’aumento dei costi per i distacchi in relazione all’implementazione del progetto di rior-
ganizzazione che ha visto nel 2015 l’ulteriore sviluppo delle attività a favore delle società controllate e collegate, e di 
alcune attività tecniche esterne straordinarie legate alla vendita delle azioni Hera S.p.A. ed alla riduzione del capitale 
sociale. Va registrata, inoltre, una componente di oneri fiscali non ricorrenti per circa 80 mila Euro.
Il costo del personale dipendente è inferiore rispetto all’esercizio precedente in quanto non si è fatto ricorso a per-
sonale interinale.
Gli ammortamenti dell’esercizio rimangono pressoché allineati all’anno precedente per effetto dello slittamento all’an-
no successivo nella realizzazione di alcuni investimenti da parte di Hera S.p.A. sulle reti del Servizio Idrico Integrato.
La gestione finanziaria riporta i proventi derivanti dalle partecipate e gli interessi attivi e passivi che derivano dalla 
posizione finanziaria, tenuto conto delle diverse tipologie d’indebitamento ad oggi esistenti (medio lungo termine e 
indebitamento/disponibilità di breve periodo).
Il saldo della gestione finanziaria evidenzia un consistente incremento rispetto all’esercizio precedente e alle pre-
visioni di budget, derivante dalla plusvalenza ottenuta con la vendita di 4,5 milioni di azioni Hera S.p.A. e dall’anda-
mento favorevole dei tassi d’interesse. La voce di entrata costituita dai dividendi distribuiti dalle società partecipate 
presenta una lieve diminuzione dovuta alla leggera diminuzione dei dividendi di Hera S.p.A. a seguito della vendita 
sopra descritta, ampiamente compensata dai relativi proventi, e alla politica molto accorta di distribuzione dividendi 
attuata nelle società controllate.
La gestione straordinaria riporta i proventi e gli oneri derivanti dalle operazioni non ordinarie; nell’esercizio rileva il 
prudenziale accantonamento riconducibile alla partecipazione in Start Romagna S.p.A..
Il conto economico contempla, come di consueto, nella voce imposte sul reddito il consistente beneficio derivante 
dal consolidato fiscale.
A ciò si deve aggiungere che la positiva gestione delle risorse finanziarie a breve, mediante cash pooling, delle so-
cietà controllate e collegate di Ravenna Holding S.p.A., gli accordi per la gestione del consolidato fiscale, nonché la 















Bilancio 2015
24

Ravenna Farmacie S.r.l.
I rapporti tra la vostra società e la predetta controllata al 31/12/2015 sono così dettagliati:
Crediti e debiti:
- credito per prestazioni di servizi Euro 125.072;
- credito derivante da interessi di cash pooling Euro 176;
- credito derivante dall’adesione al contratto di consolidato fiscale Euro 238.571;
- debiti per prestazioni di servizi Euro 46.470;
- debito derivante dal rapporto di cash pooling Euro 341.822;
- debito derivante da interessi di cash pooling Euro 69.
Ricavi e costi:
- ricavi per servizi Euro 203.000;
- interessi attivi cash pooling Euro 2.721;
- costi per personale distaccato Euro 157.944;
- interessi passivi cash pooling Euro 133.

Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.
I rapporti tra la vostra società e la predetta collegata al 31/12/2015 sono così dettagliati:
Ricavi e costi:
- ricavi per dividendi Euro 1.686.170.

Start Romagna S.p.A.
I rapporti tra la vostra società e la predetta collegata al 31/12/2015 sono così dettagliati:
Crediti e debiti:
- credito per prestazioni di servizi Euro 57.096;
- debito per prestazioni di servizi Euro 135.279.
Ricavi e costi:
- ricavi per servizi Euro 93.600;
- costi per personale distaccato Euro 263.058.

Comune di Ravenna
I rapporti tra la vostra società e il predetto controllante al 31/12/2015 sono così dettagliati:
Crediti e debiti:
- debito per diminuzione capitale sociale 15.695.982;
- debito per vendite immobiliari Euro 525.587;
Ricavi e costi:
- ricavi per locazioni Euro 70.966;
- costi per assegnazione di personale Euro 51.761.

Comune di Cervia
I rapporti tra la vostra società e il predetto ente socio al 31/12/2015 sono così dettagliati:
Crediti e debiti:
- debito per importo residuo mutuo passivo Euro 1.653.981;
- debito per diminuzione capitale sociale Euro 2.183.643.

Comune di Faenza
I rapporti tra la vostra società e il predetto ente socio al 31/12/2015 sono così dettagliati:
Crediti e debiti:
- debito per diminuzione capitale sociale Euro 920.375.

Comune di Russi
I rapporti tra la vostra società e il predetto ente socio al 31/12/2015 sono così dettagliati:
Crediti e debiti:
- debito per acquisto azioni Romagna Acque S.p.A. Euro 386.438.

Provincia di Ravenna
Tra la vostra società e il predetto ente socio non vi sono situazioni creditorie e debitorie aperte al 31/12/2015 in quanto 
l’acquisto delle azioni Romagna Acque S.p.A. è stato saldato entro il 31/12/2015.
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all’attivazione delle nuove attività sopra indicate.
L’incremento meno che proporzionale dei costi rispetto alla crescita del fatturato ha permesso di ottenere una ap-
prezzabile crescita del margine operativo lordo (MOL) del 12,34%.
Gli ammortamenti crescono a seguito dei nuovi investimenti effettuati nel 2015, con particolare riferimento al settore 
Sosta.
La differenza fra il valore e il costo della produzione, evidenzia un risultato operativo pari a Euro 1.411.136, migliorativo 
rispetto al 2014.
Il risultato della gestione finanziaria migliora lievemente rispetto all’esercizio precedente, principalmente in ragione 
dei minori interessi passivi sul mutuo contratto per procedere ad interventi a vantaggio dei servizi cimiteriali di Faenza.
La gestione straordinaria beneficia di un maggiore provento da consolidato fiscale con la controllante Ravenna 
Holding S.p.A. rispetto al 2014.
L’esercizio 2015 si chiude con un risultato positivo di Euro 998.892 pari al 8,30% del valore della produzione ed in au-
mento del 5,06% rispetto all’anno precedente.
La società distribuirà un dividendo pari Euro 0,185 per azione. A Ravenna Holding S.p.A. spetterà un importo pari a 
Euro 302.101.

Commento al raggiungimento degli obiettivi assegnati
La società ha perseguito e incrementato i livelli reddituali previsti dal budget privilegiando la messa a regime delle 
commesse acquisite. E’ stato dato ampio supporto alle scelte dei Comuni soci in materia di sosta. Per quanto riguarda 
il Comune di Ravenna, 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. Sono stati, inoltre, 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 stato ultimato nella mese di maggio 2016.
Relativamente al Comune di Cervia la gestione del servizio sosta a pagamento è stata caratterizzata da un ampliamento 
dei posti auto (n. 585 posti auto).

Per quanto riguarda gli obiettivi economici i risultati ottenuti nell’esercizio hanno superato la previsione degli indi-
catori sotto riportati:

INDICATORI OBIETTIVO 2015 RISULTATO 2015
ROE 10% 14,30%
MOL € 1.500.000 € 2.433.246
CCN € 2.500.000 € 4.442.612

Previsioni 2016
Per l’anno 2016, oltre a proseguire la puntuale applicazione dei contratti di servizio relativi alla gestione cimiteriali, alla 
gestione dei parcheggi, alla disinfestazione, e alla manutenzione del verde, è previsto il proseguimento delle nuove 
attività acquisite nel 2015, con particolare riferimento:
- alla gestione dei nuovi parcheggi a pagamento;
- al servizio di manutenzione gestione del ponte mobile sul canale Candiano a Ravenna;
- ai servizi straordinari di disinfestazione.
Sulla gestione cimiteriale la previsione dei ricavi è stata fatta con prudenza rispetto ai risultati 2015, in quanto non è 
prevedibile il mantenimento degli stessi concessionamenti effettuati nel 2015. 
I costi della produzione stimati a budget 2016 rilevano un lieve incremento da imputarsi prevalentemente a maggiori 
costi di struttura e a maggiori costi della sosta e del ponte mobile, compensati dai relativi ricavi.
Per quanto riguarda gli investimenti si segnalano il nuovo parcheggio di Via Port’Aurea, la sistemazione del parcheggio 
Spik, l’acquisto di nuovi parcometri, le manutenzioni straordinarie del forno crematorio di Faenza, l’acquisto di nuovo 
hardware e nuove attrezzature. Non vi è la necessità di finanziare con debito i nuovi investimenti. 
Alla luce delle considerazioni sopraesposte, il budget 2016 determina un risultato prima delle imposte pari a Euro 
863.043.

Ravenna Entrate S.p.A.
Ravenna Entrate S.p.A. è una società mista costituita da Ravenna Holding S.p.A. e dal socio privato So.Ri.T. Ravenna 
S.p.A., scelto con bando ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97.
La Società è soggetta all’attività di direzione, coordinamento e controllo ai sensi dell’art. 2497-bis C. C. da parte di 
Ravenna Holding S.p.A. che ne detiene il 60,00% del capitale sociale.
Ravenna Entrate S.p.A. è la società che, su affidamento del Comune di Ravenna, svolge il servizio di riscossione ed 
accertamento dei tributi comunali e di parte delle entrate patrimoniali e assimilate, nonché la riscossione delle con-
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L’esercizio chiude con un risultato positivo pari a 648.593 euro, al netto della imposte. L’utile 2015 migliora rispetto 
all’anno precedente per 350 mila euro.

Commento al raggiungimento degli obiettivi assegnati
Come sopra ampiamente argomentato, tutte le azioni gestionali individuate dal Consiglio di Amministrazione ed espli-
citate nel budget e nella pianificazione pluriennale, hanno consentito di garantire positivi risultati di gestione e di 
consolidare l’equilibrio di bilancio, senza penalizzare i servizi resi e senza intaccare i livelli occupazionali.
Nell’area magazzino i risultati positivi ed il miglioramento dell’efficienza gestionale sono principalmente dovuti all’otti-
mizzazione della gestione interna che ha prodotto una migliore capacità di rispondere alle richieste della clientela. Una 
forte riduzione dei tempi di gestione degli ordini in arrivo, la migliore gestione dei riordini, l’automatizzazione di alcune 
procedure connesse al controllo delle bolle della merce in entrata, hanno infatti reso immediatamente disponibili le 
merci per la vendita, riducendo significativamente il numero di prodotti mancanti. Inoltre, è migliorata la procedura 
resi, attraverso una nuova regolamentazione che ne ha reso più stretto il controllo e più fluida la gestione, così come 
è migliorato il controllo delle scadenze e delle giacenze del magazzino, che ha consentito il contenimento dei prodotti 
con scorte superiori al necessario, liberando spazi per nuovi prodotti richiesti dalla clientela.
Nel corso del 2015, si sono avviate valutazioni relative a possibili operazioni di aggregazione/integrazione, in primo 
luogo con altri soggetti pubblici, con particolare riferimento al bacino romagnolo o regionale, finalizzati a migliorare la 
rete dei punti vendita e le sinergie del magazzino. Si conferma che sono stati attivati su scala regionale tavoli di con-
fronto per verificare la possibilità di integrazioni societarie. Naturalmente per operazioni di questo livello e comples-
sità decisionale, è opportuno dotarsi di adeguati strumenti di approfondimento tecnico, ed è necessario far maturare 
una condivisione fra numerosi enti; per tali ragioni la valutazione circa la possibile realizzazione è ancora in corso e i 
tempi necessari al fine di evitare azioni imprudenti o non opportunamente valutate sono inevitabilmente significativi.

In riferimento agli obiettivi economici, i risultati ottenuti nell’esercizio hanno superato la previsione, come risulta dai 
valori degli indicatori indicati nella tabella sotto riportata:

INDICATORI OBIETTIVO 2015 RISULTATO 2015
ROE 0,01% 2,39%
MOL € 1.000.000 € 2.201.991
CCN € 2.500.000 € 6.585.141

Previsioni 2016
La costruzione del budget 2016 parte da una stima di chiusura per l’anno 2015 ritenuta coerente e plausibile. Nel budget 
2016 la società si è posta l’obiettivo di consolidare il fatturato del magazzino all’ingrosso previsto, tenendo però conto 
della straordinarietà dei risultati raggiunti nel 2015; invece, per quanto riguarda il fatturato delle Farmacie, è stata 
prevista una riduzione del fatturato verso il SSN più che compensata da una crescita delle altre vendite (farmaco 
libero e parafarmaco).
Nel budget 2016, nella determinazione del costo del venduto, si è tenuto conto del valore della marginalità risultante 
dalla stima del preconsuntivo 2015, rispecchiando la diversa percentuale che emerge nel mix tra fatturato delle far-
macie e fatturato della distribuzione all’ingrosso.
Per i costi operativi esterni sono stati preventivati valori sostanzialmente allineati a quelli 2015 in quanto l’azienda ha 
oramai raggiunto una propria stabilità, come dimostrano i risultati degli ultimi anni. 
Il costo del lavoro è stimato in crescita, principalmente, a seguito degli scatti di anzianità e degli aumenti contrattuali. 
Tale crescita è in parte mitigata dall’efficientamento atteso a seguito dell’acquisto di alcuni macchinari che dovreb-
bero permettere alcuni risparmi nel costo del personale, in particolar modo nel settore dei commessi di farmacia.
Gli ammortamenti tengono conto degli investimenti previsti che saranno finanziati con il cash flow generato dalla 
gestione corrente.
Il risultato finale stimato per il 2015 evidenza un utile ante imposte pari a Euro. 440.411, che continua a dare conferma 
di risultati positivi.

Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. 
Romagna Acque S.p.A. è la società a capitale pubblico di servizi pubblici locali a rete, che gestisce tutte le fonti idro-
potabili del territorio romagnolo, per la produzione di acqua potabile all’ingrosso. 
Dall’1 gennaio 2009, la Società gestisce integralmente la produzione delle risorse idriche all’ingrosso, avendo acqui-
sito i rami gestionali precedentemente in capo a Hera S.p.A. 
La società è proprietaria di Asset strumentali (diga di Ridracoli, acquedotti e impianti di captazione e adduzione) 
fondamentali per la gestione del servizio idrico integrato (S.I.I.).
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Nel corso del 2015 la capacità di produzione complessiva da fonti rinnovabili è stati pari a circa 7.985 Mwh all’anno, 
di cui 7.210 derivante da impianti idroelettrici e 775 da impianti fotovoltaici. Nel 2015 è entrata in funzione la micro 
centrale idroelettrica che sfrutta il salto esistente sul rilascio di acqua dalla diga di Ridracoli.
La rete in fibra ottica, a fine 2015 ha uno sviluppo di circa 370 km e, oltre a essere utilizzata per la tele gestione automa-
tizzata delle reti e degli impianti dell’acquedottistica primaria, costituisce la dorsale principale della rete telematica 
regionale della PA ed è un’infrastruttura centrale per lo viluppo dei servizi di telecomunicazione nel territorio roma-
gnolo in partnership con il gestore del S.I.I..

Previsioni 2016
Tenuto conto che alla data di redazione del budget non erano ancora stati resi noti gli orientamenti finali sulla tariffa-
zione per il periodo 2016-2019, attesi dall’AEEGSI per fine anno, per la determinazione delle tariffe d’acqua all’ingrosso 
Romagna Acque S.p.A. ha preso a riferimento le tariffe 2015 tenendo conto prudentemente dell’entrata in funzione del 
nuovo impianto di potabilizzazione di Gramadora (Ravenna), e del trasferimento del ramo d’azienda dal gestore del 
S.I.I. (Hera S.p.A.) al fornitore all’ingrosso (Romagna Acque S.p.A.) delle attività di sollevamento idrico dell’impianto 
di potabilizzazione Bassette (Ravenna). 
Il valore della produzione stimato per il 2016 è pari a Euro 53.799.000, in aumento rispetto al bilancio 2015. 
Sono stimate in crescita anche le altre componenti di ricavo relative: alla vendita di energia per tener conto dell’entrata 
in funzione dei nuovi impianti idroelettrici; ai contributi in c/esercizio a seguito del riconoscimento degli incentivi per 
l’energia elettrica prodotta e auto consumata e ai canoni per i beni in uso oneroso al gestore del S.I.I., in assenza 
della determinazione definitiva da parte di ATERSIR, per tenere conto dell’ammortamento della parte di depuratore 
di S. Giustina.
La messa a regime dell’entrata in funzione del nuovo potabilizzatore e la nuova attività di sollevamento idrico, trasferita 
dal gestore del S.I.I., oltre ad incidere sulla previsione dei ricavi, influenzano anche la previsione dei costi della pro-
duzione, in particolare, i costi per beni e servizi, i costi del personale a seguito delle assunzioni di parte straordinaria 
e gli ammortamenti per i nuovi cespiti.
La gestione finanziaria è prevista in calo rispetto al preconsuntivo 2015 per effetto della minore liquidità media stimata 
e del minor tasso di remunerazione.
Il Budget 2016 è stimato con un risultato prima delle imposte pari a 4.030.000 euro pari al 7,5% del valore della produ-
zione. 

Futuri sviluppi
A fine 2015 è emerso il proposito condiviso degli azionisti di Romagna Acque S.p.A. di valutare le condizioni di fatti-
bilità per l’eventuale ulteriore evoluzione di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., al fine di configurarla come 
unica società romagnola detentrice degli asset idrici, con l’obiettivo di razionalizzazione del sistema e di completa 
valorizzazione delle potenzialità finanziarie per conseguire vantaggi infrastrutturali e tariffari. L’attribuzione a soggetti 
strumentali degli Enti Locali dei compiti connessi al reperimento delle risorse per il finanziamento delle opere idriche, 
con un modello complementare a quello del gestore-investitore può infatti ancora assolvere a un ruolo propulsore per 
la realizzazione di investimenti. Si è ritenuto di valore strategico affrontarlo contestualmente a una possibile raziona-
lizzazione del sistema, che attivi processi di efficientamento, con possibili vantaggi in termini di adeguata dotazione 
impiantistica e risparmi tariffari; il tutto all’interno del sistema di regolazione.
Questo percorso si pone in una logica di completa razionalizzazione del sistema, e consentirebbe una riduzione del 
numero complessivo di società. Si tratta di un percorso non semplice, anche tenendo conto che attualmente nei vari 
territori vi sono situazioni diverse, ma dalla prospettiva strategica e di lungo periodo. Il progetto va inquadrato in una 
visione complessiva di respiro romagnolo e regionale, e potrebbe concentrare in un unico soggetto a controllo pub-
blico, di grandissima solidità patrimoniale e finanziaria, un rafforzato ruolo per la realizzazione di nuovi investimenti 
con impatti tariffari calmierati.
Nel corso del 2016 il Consiglio di Amministrazione di Romagna Acque S.p.A., in stretto raccordo con il Coordinamento 
soci, svilupperà un progetto riguardante le attività da porre in essere per giungere ad una eventuale integrazione degli 
asset idrici delle attuali società patrimoniali presenti sul territorio romagnolo in Romagna Acque S.p.A., che sarà, in 
caso di esito positivo circa le verifiche di fattibilità, sottoposta ai competenti organi degli enti soci. 

START Romagna S.p.A. 
Start Romagna S.p.A. è la società che esercita il servizio di trasporto pubblico locale nei tre bacini territoriali delle 
Provincie di Forlì - Cesena, Ravenna e Rimini a seguito della creazione di una azienda unica per effetto della fusione 
per incorporazione delle 3 società che gestivano nella Romagna il TPL: AVM S.p.A., A.T.M. S.p.A. e Tram Servizi S.p.A..

La società deve ancora chiudere il bilancio 2015, pertanto i dati esposti fanno riferimento al Pre-consuntivo. 
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Il margine operativo lordo sale a 884,4 milioni di euro, in crescita rispetto agli 867,8 milioni di euro del 2014 (+1,9%). 
Questo risultato è stato ottenuto principalmente grazie alle performance dell’area gas, che aumenta di 19,8 milioni di 
euro e del Ciclo Idrico Integrato, per 15,4 milioni di euro, che compensano le leggere contrazioni delle altre aree d’affari. 
In generale, la crescita del MOL è stata trainata dalle migliori condizioni climatiche e dall’allargamento delle quote di 
mercato nei mercati liberalizzati, nonché dall’impatto positivo del nuovo metodo tariffario per l’idrico e dalle efficienze 
e sinergie da integrazione. Le efficienze sono state superiori a 15 milioni di euro e le sinergie derivanti dall’operazione 
con AcegasApsAmga hanno contribuito nel 2015 per 4,2 milioni di euro (raggiungendo così quota 20 milioni di sinergie 
dall’inizio del 2013 a oggi). L’utile operativo è di 442,2 milioni di euro in linea rispetto ai 441,2 milioni di euro del 2014, 
pur scontando maggiori ammortamenti connessi all’allargamento del perimetro. Il risultato della gestione finanziaria 
è di 126 milioni di euro, in miglioramento di 12 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2014. L’utile prima delle 
imposte adjusted, ossia ante oneri/proventi straordinari, cresce pertanto di 12,9 milioni di euro, passando dai 303,2 
milioni di euro del 2014 ai 316,1 milioni di euro del 2015 (+4,3%). L’utile netto adjusted è in aumento dell’11,8%, passan-
do dai 181,2 milioni di euro dell’esercizio 2014 ai 202,6 milioni di euro dell’analogo periodo del 2015 grazie alle minori 
imposte sull’esercizio. Nonostante l’impatto sul 2015 di circa 8,2 milioni di euro di oneri finanziari non ricorrenti, l’utile 
di pertinenza degli Azionisti sale a 180,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai 164,8 milioni di euro del 2014 (+9,5%). 

Investimenti 
Nel 2015, gli investimenti del Gruppo ammontano a 332,7 milioni di euro. Al lordo dei contributi in conto capitale per 
13,7 milioni, gli investimenti complessivi del Gruppo sono stati pari a 346,4 milioni di euro, in linea con il 2014, e de-
stinati principalmente a interventi su impianti e reti. A questi si sono aggiunti gli adeguamenti normativi soprattutto 
nell’ambito depurativo e fognario. 

Proposta di dividendo per 9 centesimi per azione 
A fronte dei risultati conseguiti, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all’Assemblea dei Soci un dividendo di 9 
centesimi per azione, in linea con quanto erogato nello scorso esercizio e già annunciato nel piano industriale al 2019. 

TPER S.p.A.
TPER S.p.A. è stata costituita il 1° febbraio 2012, dalla fusione del ramo relativo alla gestione dei servizi di trasporto 
pubblico locale di ATC S.p.A. di Bologna e del ramo relativo alla gestione dei servizi ferroviari e degli altri servizi di 
trasporto di FER S.r.l., al fine di separare l’attività di trasporto vera e propria dalla gestione delle infrastrutture, ai sensi 
del D.Lgs. 422/1997 e s.m.i. e della L.R. Emilia Romagna n. 30/1998 all’art. 13 c.3.
TPER S.p.A. svolge l’intera attività caratteristica interamente nell’ambito di contratti di servizio stipulati a seguito di 
affidamento tramite gare pubbliche (trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto 
pubblico locale ferroviario regionale Emilia-Romagna e - dal 2014 -servizi di sosta nel Comune di Bologna). Si tratta 
di una evidenza importante perché la società TPER S.p.A. si qualifica come impresa pubblica che opera in regime di 
concorrenza e non per affidamenti diretti di servizi. 
Alla data di redazione della presente relazione, la società TPER S.p.A. deve ancora presentare il bilancio 2015, in 
quanto si è avvalsa della facoltà di utilizzo del maggior termine di approvazione perché tenuta alla redazione del bi-
lancio consolidato di gruppo. Il bilancio consolidato 2014 del gruppo TPER S.p.A. chiude con un utile netto di 2.411.293 
Euro, risultato importante e molto significativo se contestualizzato con la difficile situazione economica nazionale, sia 
generale che specifica del settore del trasporto pubblico locale. 

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice Civile
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice Civile di seguito si forniscono le informazioni in merito 
all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.
Più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, monitorare e 
controllare i rischi finanziari sono di seguito descritti.
Nel bilancio al 31/12/2015 rilevano i seguenti strumenti finanziari, raggruppati per classi:

Disponibilità liquide Euro 6.010.324
Crediti Euro 9.187.747
Partecipazioni Euro 353.867.642
Titoli Euro //
Crediti finanziari Euro 1.862.573
Garanzie ricevute Euro //
Debiti commerciali Euro 1.401.238
Obbligazioni Euro //
Debiti Vs. banche Euro 38.581.456
Debiti finanziari Euro 9.855.184
Debiti Verso Soci Euro 19.186.438
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Obiettivi e politiche di gestione del rischio
Strumenti finanziari attivi: 

Disponibilità liquide
Trattasi quasi esclusivamente di depositi bancari alimentati anche dal rapporto di cash pooling in essere con le 
società del gruppo.

Crediti e debiti di natura commerciale
I crediti e debiti commerciali presentano tutti, con la sola eccezione del debito di Euro 525.587 verso la controllante 
Comune di Ravenna per l’acquisto con riserva di proprietà dell’immobile denominato Isola San Giovanni, una durata 
inferiore a 18 mesi; in ogni caso non rientrano tra gli strumenti finanziari di cui si deve fornire informazione. 

Partecipazioni
Le partecipazioni detenute dalla società, tutte classificate tra le immobilizzazioni finanziarie sono così suddivisibili:
Partecipazioni in imprese controllate Euro 29.102.335
Partecipazioni in imprese collegate Euro 159.226.588
Partecipazioni in imprese controllanti Euro //
Partecipazioni in altre imprese Euro  165.538.719
Azioni proprie Euro //

Tra le partecipazioni detenute in altre imprese, è possibile effettuare la seguente ulteriore classificazione:
Partecipazioni in società quotate Euro 165.393.960
Partecipazioni in società non quotate Euro 144.759

La società quotata Hera S.p.A., che rappresenta il valore complessivo delle partecipazioni quotate, presenta i rischi 
legati alla volatilità ed alle incertezze del mercato borsistico.
Hera S.p.A. è una partecipazione strategica per Ravenna Holding S.p.A., da sempre iscritta tra le immobilizzazioni 
finanziarie; pertanto i rischi legati alle incertezze del mercato borsistico sono limitati.
Il valore di mercato delle azioni di Hera S.p.A. dell’ultimo periodo (superiore al valore medio di carico delle azioni 
possedute da Ravenna Holding S.p.A.) conferma la grandissima solidità della società.
Il bilancio 2015 approvato da Hera S.p.A. conferma i buoni risultati raggiunti dalla società partecipata con un utile 
netto consolidato pari a 194,4 milioni di euro (202,6 milioni utile Adjusted) ed un dividendo per azione pari a Euro 0,09.

Crediti finanziari, Titoli e Garanzie ricevute
I crediti finanziari alla chiusura dell’esercizio sono rappresentati esclusivamente dal credito vantato verso C.S.M. 
S.r.l., società interamente controllata dal Comune di Faenza, a seguito dell’acquisto e del relativo subentro nei crediti 
ipotecari di tre istituti di credito, che saranno scomputati dal futuro acquisto di terreni oggetto di preliminare di ven-
dita. Il valore dei suddetti terreni è stato oggetto di valutazione peritale che ha confermato la piena recuperabilità del 
credito iscritto in bilancio. Si ritiene pertanto che non esistano rischi particolari da segnalare.
Alla data di chiusura del bilancio la società non ha ricevuto garanzie.

Strumenti finanziari passivi:
Debiti finanziari

I debiti di natura finanziaria scaturiscono dal rapporto di cash pooling instaurato per ottimizzare la liquidità comples-
siva nonché la gestione della stessa, dal mutuo nei confronti del Comune di Cervia (ex Area Asset S.p.A.) collegato 
alle reti del Ciclo Idrico Integrato e dal mutuo nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (ex Area Asset S.p.A.).

Garanzie rilasciate
La società ha rilasciato alla Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. due fideiussioni a favore della società controllata 
Ravenna Farmacie S.r.l. per la sottoscrizione di due contratti di mutuo immobiliare. Ha rilasciato anche un mandato di 
credito a favore delle società partecipate che sono all’interno del cash pooling il cui importo è pari al valore dell’af-
fidamento di gruppo.

Contratti finanziari derivati
La società al 31/12/2015 aveva in essere un contratto derivato, sottoscritto da Area Asset S.p.A., con finalità di co-
pertura dal rischio di aumento del tasso d’interesse per il quale si rimanda alle maggiori informazioni contenute nella 
Nota Integrativa. Il fair value del derivato al 31 dicembre 2015 presentava un valore negativo pari a Euro 21.415. Il 
contratto è scaduto in data 29/01/2016.

Debiti Verso Banche
Sono rappresentati:
- da un mutuo chirografario di originari Euro 34.000.000 contratto in sede di costituzione della vostra società di du-
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rata ventennale il cui piano d’ammortamento prevedeva la decorrenza del rimborso del capitale a decorrere dal 
30/09/2008; alla data di riferimento del bilancio in esame il debito residuo ammontava ad Euro 21.503.585;

- da un mutuo chirografario di originari Euro 1.600.000 di durata ventennale contratto per finanziare parzialmente 
l’acquisto di un’unità immobiliare il cui piano d’ammortamento prevedeva la decorrenza del rimborso del capitale a 
decorrere dal 31/07/2010; alla data di riferimento del bilancio in esame il debito residuo ammontava ad Euro 1.248.894;

- da un mutuo chirografario di originari Euro 700.000 di durata ventennale contratto per finanziare parzialmente 
l’acquisto di un’unità immobiliare il cui piano d’ammortamento prevedeva la decorrenza del rimborso del capitale a 
decorrere dal 31/10/2010; alla data di riferimento del bilancio in esame il debito residuo ammontava ad Euro 551.344;

- da un mutuo chirografario di originari Euro 25.000.000 di durata ventennale (in parte già anticipatamente rimborsato) 
contratto per finanziare parzialmente le reti del Ciclo Idrico Integrato il cui piano d’ammortamento prevedeva la 
decorrenza del rimborso del capitale a decorrere dal 31/01/2006; alla data di riferimento del bilancio in esame il 
debito residuo ammontava ad Euro 11.859.309;

- da un mutuo chirografario di originari Euro 4.520.000 di durata decennale contratto nel 2013 per finanziare parzial-
mente l’ampliamento delle reti del Ciclo Idrico Integrato il cui piano d’ammortamento prevedeva la decorrenza 
del rimborso del capitale a decorrere dal 29/04/2013; alla data di riferimento del bilancio in esame il debito residuo 
ammontava ad Euro 3.418.324.

I primi quattro mutui sono regolamentati a condizioni di mercato assai favorevoli; tutti i mutui hanno come tasso di 
riferimento l’euribor a 6 mesi 365/360 mmp, con uno spread che varia dallo 0,198 allo 0,40 per punto. L’ultimo mutuo 
contratto all’inizio del 2013 per finanziare parzialmente l’ampliamento delle reti del Ciclo Idrico Integrato ha come tasso 
di riferimento l’euribor a 6 mesi 365/360 mm con uno spread in linea con le condizioni di mercato dell’anno di erogazione.

Esposizione alle diverse tipologie di rischio

Rischio di credito
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia e che nessuna sia di 
dubbia recuperabilità.

Rischio di liquidità
Si segnala che:
- esistono linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità;
- non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie che da quello delle 

fonti di finanziamento. Si precisa che il mutuo chirografario acceso in sede di costituzione della vostra società sarà 
rimborsato attraverso la liquidità generata dal flusso dei dividendi attesi dalle società partecipate, quelli accesi 
per finanziare l’acquisto delle unità immobiliari saranno rimborsati in parte con i flussi dei canoni di locazione ed 
in parte con i proventi dell’attività, quelli accesi per finanziare il Ciclo Idrico Integrato saranno rimborsati in parte 
con i flussi dei canoni di affitto e di locazione ed in parte con i proventi dell’attività.

Rischio di mercato
Si precisa che la società non è esposta a variabili di rischio valutario e di prezzo; con riferimento al rischio di tasso si 
precisa che l’indebitamento finanziario in essere è principalmente collegato al tasso Euribor 6 mesi 365/360 e, solo 
per una parte residuale derivante da Area Asset S.p.A., al tasso fisso.
Inoltre si ritiene limitato il rischio del mercato borsistico per la quotazione di Hera S.p.A. in quanto le azioni che po-
trebbero essere alienate (come da linee operative all’interno del programma triennale 2016 - 2018) hanno un valore 
di carico inferiore all’attuale valore di mercato.

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

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

Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell’articolo 2428, comma 2, numero 1 del Codice Civile si dà atto che la Società, nella sua qualità di Holding 
di partecipazione, ha intrapreso attività di ricerca e sviluppo finalizzate al rafforzamento delle proprie controllate, ad 
una gestione efficiente dell’insieme delle partecipazioni e al sistema di corporate governance.
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Altre informazioni di rilievo

Completamento progetto di riorganizzazione
Nel 2015 è stato completato il percorso di riorganizzazione che ha progressivamente implementato il ruolo della Hol-
ding, sulla base degli indirizzi dei soci, al fine di dare adeguata risposta al modificato contesto legislativo ed operativo.
Ai sensi dell’art. 18, comma 2 bis, del D.L. n.112/2008 e dell’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 i soci di Ravenna Holding 
S.p.A. hanno approvato nell’Assemblea del 29/07/2015 apposito atto di indirizzo in materia di personale. Sulla base di 
tali indirizzi la Società Ravenna Holding S.p.A. è stata autorizzata a stabilizzare progressivamente le figure presenti 
attraverso nuove assunzioni, nel rispetto della pianta organica approvata e del vincolo economico stabilito, privi-
legiando con criteri di priorità, sulla base di accordi con altre società pubbliche, le mobilità da società controllate, 
collegate, partecipate e, in caso di esigenze non soddisfatte, da altre società pubbliche partecipate dai soci. 
Alla data del 01/01/2016 l’organico della società è aumentato di 8 unità, attraverso la stabilizzazione di figure già 
presenti o disponibili nel sistema costituito da società del Gruppo ed Enti Soci, attraverso la formula del distacco 
totale o parziale. Nella seconda metà del 2015 è stata, infatti, attuata l’operazione di stabilizzazione di alcune risorse 
umane disponibili, attraverso la mobilità fra società partecipate dai comuni soci, prevista dall’art. 1 commi 563-568 
della Legge di stabilità 147/2013, che ha permesso di non disperdere le competenze acquisite e di dare stabilità ed 
efficacia al modello organizzativo implementato, di ottenere un apprezzabile beneficio economico in termini di minor 
costo complessivo nel rispetto degli indirizzi in materia di personale approvati dagli enti Soci per l’anno 2015.

Ulteriori informazioni

I compensi degli amministratori della Vostra Società e delle società controllate, deliberati dai soci, sono conformi alle 
disposizioni dell’articolo 1, comma 725 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’articolo 61, comma 12 del 
Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché del Decreto Legge 13 agosto 
2011, n.138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni, nonché della Legge 114/2014, 
che ha convertito il D.L. 90/2014.

Le informazioni sulla composizione degli organi societari di Ravenna Holding S.p.A. e delle società controllate e 
partecipate, nonché i relativi compensi, oltre che numerose altre informazioni, sono pubblicate sul sito ufficiale della 
Vostra Società, che è stato profondamente rinnovato e dotato di una specifica sezione, progressivamente implemen-
tata con dati relativi a tutte le società controllate, per il rispetto delle recenti citate normative in tema di trasparenza.

Si segnala che la Vostra Società si è avvalsa della facoltà di utilizzo del maggior termine di approvazione del bilancio, 
ai sensi dell’articolo 2364 del codice civile, e dell’articolo 10 dello Statuto, in quanto tenuta alla redazione del bilancio 
consolidato di gruppo.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

In data 19 febbraio 2016 l’Assemblea dei soci di Ravenna Holding S.p.A. ha approvato il budget e il Piano Pluriennale 
2016-2018.
A completamento dell’operazione di riduzione del capitale sociale, in base a quanto già previsto, anche nel precedente 
Piano 2015-2017, si procederà nel corso del 2016 alla accensione di un nuovo mutuo e all’attuazione di operazioni 
straordinarie fra le quali, in primis, la vendita delle azioni Hera S.p.A. per reperire le risorse necessarie per completare 
il versamento ai soci della riduzione di capitale e per far fronte agli investimenti previsti, a salvaguardia della posizione 
finanziaria della società.

Si ritiene opportuno in questa sezione richiamare, per il rilievo delle possibili future operazioni straordinarie connesse, 
due progetti in fase di elaborazione, relativi alle società collegate SAPIR S.p.A. e Romagna Acque - Società delle Fonti 
S.p.A., avviati anche ai sensi della Legge di Stabilità 2015, che ha disposto che le pubbliche amministrazioni attuas-
sero un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 
possedute, attraverso l’approvazione di un piano operativo di razionalizzazione (maggiori informazioni nella specifica 
sezione della relazione). Le attività previste per i due progetti sono in corso e produrranno nel corso dell’esercizio 
risultati da sottoporre ai competenti organi.
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2014 31/12/2015

Importi Importi di cui oltre 
l’esercizio

A)  CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI     

B) IMMOBILIZZAZIONI   
 I - Immobilizzazioni immateriali: 
  1) Costi di impianto e di ampliamento 50.321  55.947  
  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità    
  3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
   delle opere dell’ingegno 16.142  8.646  
  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   
  5) Avviamento   
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti   
  7) Altre 70.338  63.600  
 Totale   136.801  128.193  
 II - Immobilizzazioni materiali:
  1) Terreni e fabbricati 18.410.164  18.042.650  
  2) Impianti e macchinario 167.006.273  164.100.343  
  3) Attrezzature industriali e commerciali 484.841  471.227  
  4) Altri beni 42.838  35.190  
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti 2.587.102  2.864.011  
 Totale   188.531.218  185.513.421  
 III - Immobilizzazioni finanziarie:   
  1) Partecipazioni in:   
   a) imprese controllate 29.102.335  29.102.335  
   b) imprese collegate 96.781.538  159.226.588  
   c) imprese controllanti     
   d) altre imprese 191.547.728  165.538.719  
  2) Crediti:   
   a) verso imprese controllate     
   b) verso imprese collegate     
   c) verso controllanti     
   d) verso altri 1.862.573  1.862.573  
  3) Altri titoli 50.000    
  4) Azioni proprie     
 Totale   319.344.174  355.730.215  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)    508.012.193  541.371.829  

C) ATTIVO CIRCOLANTE   
  I  - Rimanenze:   
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo     
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati     
  3) Lavori in corso su ordinazione     
  4) Prodotti finiti e merci     
  5) Acconti     
  Totale       

Ravenna Holding S.p.A.
Società soggetta ad attività di direzione, coordinamento e controllo da parte del Comune di Ravenna

Sede in via Trieste, 90/a - 48122 Ravenna
Cap. Soc.: e 431.852.338,00 i.v. 
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  II  -  Crediti:   
  1) Verso clienti 61.175  111.602  
  2) Verso imprese controllate 1.703.179  1.358.146  
  3) Verso imprese collegate 57.096  57.096  
  4) Verso controllanti     
  4 - bis) Crediti tributari 85.580  74.071  
  4 - ter) Imposte anticipate     
  5) Verso altri 7.991.129  7.586.832  
  Totale   9.898.159  9.187.747  
  III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:   
  1) Partecipazioni in imprese controllate     
  2) Partecipazioni in imprese collegate     
  3) Partecipazioni in imprese controllanti     
  4) Altre partecipazioni     
  5) Azioni proprie     
  6) Altri titoli     
  Totale       
  IV - Disponibilità liquide:   
  1) Depositi bancari e postali 11.203.622  6.009.445  
  2) Assegni     
  3) Danaro e valori in cassa 557  879  
  Totale   11.204.179  6.010.324  

 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  (C) 21.102.338 15.198.071 

D) RATEI E RISCONTI    
  1) disaggio su prestiti     
  2) vari 5.233  9.672  
 Totale   5.233  9.672  

TOTALE ATTIVO     529.119.764  556.579.572  
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2014 31/12/2015

Importi Importi di cui oltre 
l’esercizio

A) PATRIMONIO NETTO   
 I - Capitale 418.750.060  431.852.338  
 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 10.911.018  17.972.511  
 III - Riserve di rivalutazione     
 IV - Riserva legale 2.808.412  3.292.180  
 V - Riserve statutarie     
 VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio     
 VII - Altre riserve, distintamente indicate:   
  a) Riserva straordinaria 3.451.752  5.105.840  
  b) Versamenti in conto capitale 345.000  345.000  
  c) Riserva per avanzo di fusione 12.279.345  12.279.345  
  d) Riserva per conversione/arrotondamento in EURO     
 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 370.558  370.558  
 IX -Utile dell’esercizio 9.675.358  13.339.810  
 IX - Perdita d’esercizio     
  Acconti su dividendi     
  Copertura parziale perdita d’esercizio     

 TOTALE      458.591.503  484.557.582  

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   
  1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili       
  2) Per imposte, anche differite 260.569  246.498  
  3) Altri 1.270.149  1.660.149   

 TOTALE  1.530.718  1.906.647  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 118.205 130.152 

D)  DEBITI    
  1) Obbligazioni      
  2) Obbligazioni convertibili     
  3) Debiti verso soci per finanziamenti 2.042.365  1.653.981  1.289.055 
  4) Debiti verso banche  41.839.656  38.581.456  35.208.603 
  5) Debiti verso altri finanziatori 4.724.448  3.325.884  1.830.763 
  6) Acconti     
  7) Debiti verso fornitori   308.358  586.129  
  8) Debiti rappresentati da titoli di credito     
  9) Debiti verso imprese controllate 5.831.319  4.858.033  
  10) Debiti verso imprese collegate 120.299  135.279  
  11) Debiti verso controllanti 4.757.250  16.221.569  525.587 
  12) Debiti tributari 20.566  50.011  
  13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  31.471  33.839  
  14) Altri debiti  8.219.206  3.661.985  

TOTALE  67.894.938  69.108.166  

E) RATEI E RISCONTI   
  1) Aggio su prestiti     
  2) Vari 984.400  877.025  

Totale   984.400  877.025  

 TOTALE PASSIVO 529.119.764  556.579.572  

 CONTI D’ORDINE   
  1) Fideiussioni ad imprese controllate 8.440.000  8.440.000  
  2)  Beni di terzi c/o l’azienda  
 TOTALE  8.440.000  8.440.000  
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CONTO ECONOMICO 31/12/2014 31/12/2015

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   
  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  3.704.251  3.805.250 
  2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,     
  semilavorati e finiti   
  3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione     
  4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni     
  5) Altri ricavi e proventi:   
   a) vari  26.376  76.281 
   b) contributi in conto esercizio     
   c) contributi in conto capitale (quote esercizio)  75.936  75.794 
  TOTALE   3.806.563  3.957.325 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE   
   6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  12.773  12.670 
   7) Per servizi  865.642  1.107.434 
   8) Per godimento di beni di terzi  30.898  24.284 
   9) Per il personale:   
   a) salari e stipendi  262.845  244.921 
   b) oneri sociali  82.103  79.294 
   c) trattamento di fine rapporto  15.825  17.687 
   d) trattamento di quiescenza e simili     
   e) altri costi  86   
   10) Ammortamenti e svalutazioni:   
   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  60.717  59.739 
   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  3.393.420  3.395.268 
   c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni  
   d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante  
        e delle disponibilità liquide  
   11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,    
    di consumo e merci   
   12) Accantonamenti per rischi     
   13) Altri accantonamenti     
  14) Oneri diversi di gestione  140.515  224.468 
  TOTALE   4.864.824  5.165.765 
  DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)  (1.058.261) (1.208.440)

 C)  PROVENTI E ONERI FINANZIARI   
   15) Proventi da partecipazioni   
   - da imprese controllate  670.741  409.051 
   - da imprese collegate  1.735.069  1.686.170 
   - altri  8.646.835  12.721.426 
   16) Altri proventi finanziari:   
   a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  
         - da imprese controllate  
         - da imprese collegate   
         - da controllanti   
         - altri  249  75 
   b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni  
   c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  
   d) proventi diversi dai precedenti:  
         - da imprese controllate  5.319  2.721 
         - da imprese collegate  29.786   
         - da controllanti  
         - altri  131.124  93.481 
   17) Interessi e altri oneri finanziari   
     - da imprese controllate  85  133 
     - da imprese collegate  
     - da controllanti    
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    - altri  917.651  702.749 
   17-bis) Utili e perdite su cambi       
  TOTALE (15+16+17+-17 bis) 10.301.387   10.301.387  14.210.042
 D)  RETTIFICHE  DI  VALORE  DI  ATTIVITÀ FINANZIARIE   
   18) Rivalutazioni:   
   a) di partecipazioni    
   b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni  
   c)  di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  
   19) Svalutazioni:   
   a) di partecipazioni    390.000 
   b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni  
   c)  di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  
  TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)  0  (390.000) 
 E)  PROVENTI  E  ONERI  STRAORDINARI   
   20) Proventi:   
   a) plusvalenze da conferimento  
   b) altri  428  
   c) differenza da arrotondamento all’unità di euro  1  
   21) Oneri:   
   a) minusvalenze da alienazioni  
   b) imposte relative ad esercizi precedenti  
   c) altri  2.559  1 
   d) differenza da arrotondamento all’unità di euro  
  TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)  (2.130) (1)
  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)  9.240.996  12.611.601
   22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate  
   a) Imposte correnti  (551.090) (835.770)
   b) Imposte differite (anticipate)  116.728  107.561 
  23) UTILE (PERDITE) DELL’ESERCIZIO  9.675.358  13.339.810
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Introduzione
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla vostra approvazione, evidenzia un utile netto d’esercizio pari 
ad Euro 13.339.810.
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
Ravenna Holding S.p.A. è stata costituita il 1 settembre 2005, è una società a totale partecipazione pubblica ed è sog-
getta all’attività di direzione, coordinamento e controllo ai sensi dell’art. 2497-bis C. C. da parte del Comune di Ravenna.
Attraverso Ravenna Holding S.p.A. gli Enti soci intendono: 
1. garantire la governance delle partecipate in un’ottica di potenziamento dell’attività di direzione e coordinamento, 

al fine di conseguire una più efficace azione di controllo e indirizzo;
2. gestire in modo unitario le risorse economico - finanziarie delle società del gruppo;
3. garantire una gestione industrialmente efficiente e trasparente delle società controllate e partecipate;
4. fornire servizi pubblici locali ad elevato standard qualitativo ed a prezzi equi, garantendo nel contempo una signi-

ficativa capacità di investimento nelle reti e nelle infrastrutture.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio
L’esercizio 2015 è stato interessato da due importanti operazioni straordinarie, che hanno avuto rilevanti impatti 
economici, patrimoniali e finanziari sul bilancio di Ravenna Holding S.p.A.: la preventivata operazione di riduzione 
volontaria del capitale sociale da Euro 418.750.060 a Euro 398.750.060 e la successiva operazione di aumento di capitale 
da Euro 398.750.060 a Euro 431.852.338, dedicata e finalizzata al conferimento complessivo da parte della Provincia di 
Ravenna e del Comune di Russi delle partecipazioni detenute nelle società operanti principalmente nell’ambito dei 
servizi pubblici locali (Romagna Acque – S.d.F. S.p.A., Start Romagna S.p.A., Sapir S.p.A., TPER S.p.A ed HERA S.p.A.).
La società Ravenna Holding S.p.A. si presenta al 31/12/2015 con un capitale sociale di Euro 431.852.338,00 suddiviso 
in numero 431.852.338 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. 

La nuova compagine societaria è la seguente:

Partecipazioni Nr Azioni Quota % RH
Comune di Ravenna 332.876.200 77,08%
Comune di Cervia 43.536.381 10,08%
Comune di Faenza 22.337.479 5,17%
Provincia di Ravenna 30.256.892 7,01%
Comune di Russi 2.845.386 0,66%
Totale  431.852.338 100,00%

Per maggiori dettagli sull’argomento, Vi rimandiamo comunque alle informazioni contenute nella Relazione sulla 
Gestione.

Ravenna Holding S.p.A.
Società soggetta ad attività di direzione, coordinamento e controllo da parte del Comune di Ravenna

Sede in via Trieste, 90/a - 48122 Ravenna
Cap. Soc.: e 431.852.338,00 i.v. 

C.F. - P.I. - Num. Iscriz. Reg. Imprese Ravenna 02210130395
Num. Iscriz. Rea Ravenna 181142
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CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio di esercizio è stato redatto in ottemperanza alla normativa del Codice Civile ed è costituito dallo stato patri-
moniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis C.C.), dal conto economico (preparato 
in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis C.C.) e dalla presente nota integrativa che fornisce le informa-
zioni richieste dall’art. 2427 C.C., da altre disposizioni del Codice Civile in materia di bilancio e da altre leggi precedenti. 
Per la sua predisposizione si è fatto riferimento, ai principi contabili statuiti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commer-
cialisti e degli Esperti Contabili così come adottati ed integrati dall’Organismo Italiano di Contabilità e, ove necessario, 
ai principi contabili internazionali dell’I.A.S.C.. Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute ne-
cessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 
Il bilancio viene presentato indicando per ogni voce il corrispondente importo dell’esercizio precedente ai sensi 
dell’art. 2423 ter del Codice Civile.
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre deci-
mali, come previsto dall’articolo 16, comma 8, D.Lgs. 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” com-
presa 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.
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 for-
mazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella pro-
spettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo 
o del passivo considerato. 
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da 
non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti numerari (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della com-
parabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
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, con valutazioni che privilegiano un criterio di marcata 
prudenza, 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 pro-
cedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di 
natura remota.
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Per quanto riguarda le aliquote di ammortamento relative alla gestione delle reti del Ciclo Idrico Integrato e delle 
stazioni ecologiche (entrambe ex Area Asset S.p.A.) si è data continuità a quelle già precedentemente utilizzate dalla 
società incorporata determinate sulla base di quanto previsto da apposito parere redatto da perito indipendente nel 
febbraio 2009. 
Per quanto riguarda le aliquote di ammortamento relative alla gestione delle reti del Ciclo Idrico Integrato e delle 
stazioni ecologiche nelle quali il finanziatore è Ravenna Holding S.p.A., sono state determinate sulla base delle vite 
utili stabilite dal Regolatore, scomputando le voci per tipologie di investimenti omogenei.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobi-
lizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svaluta-
zione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Il nuovo principio contabile OIC 9 relativo a “Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materia-
li” definisce il percorso da attuare per la misurazione del loro valore d’uso. In particolare per definire se un’attività im-
mobilizzata abbia perso durevolmente di valore, occorre comparare il valore netto contabile con il valore recuperabile. 
Le società che non raggiungono le soglie quantitative previste dalla nuova direttiva contabile 34/2013/UE per essere 
definite come grandi imprese, possono adottare la tecnica della capacità d’ammortamento (approccio semplificato). 
La capacità di ammortamento valuta la copertura “complessiva” degli investimenti in un orizzonte temporale definito.
Ravenna Holding S.p.A. (negli ultimi due esercizi) non ha superato nel proprio bilancio d’esercizio due dei tre limiti 
previsti dalla direttiva europea sopra citata, pertanto è abilitata all’utilizzo dell’approccio “semplificato”.
Si ritiene che alla data di riferimento del bilancio non esistano 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, tenuto conto delle 
rispettive specificità per come evidenziate, 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.
Il valore attribuito ai terreni sui quali insistono dei fabbricati è stato individuato sulla base di un criterio forfetario 
di stima che consente la ripartizione del costo unitario, facendolo ritenere congruo, nella misura del 20% del costo 
dell’immobile.
Non si è proceduto allo stanziamento delle quote di ammortamento relative al valore dei suddetti terreni, ritenendoli, 
in base alle aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita utile illimitata.
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Altri beni
La voce comprende tutti gli altri beni (arredamenti, hardware, ecc.) utilizzati per l’attività aziendale. L’incremento 
dell’esercizio (Euro 7.702) attiene principalmente all’acquisto di attrezzatura informatica necessaria per l’espletamen-
to delle funzioni aziendali. Si è inoltre proceduto all’ammortamento della voce come da piano sistematico.

Immobilizzazioni in corso ed acconti
La voce comprende principalmente le spese fatturate da Hera S.p.A. per la realizzazione delle opere, non ancora 
ultimate, relative all’ampliamento del Ciclo Idrico Integrato nel territorio ravennate a seguito degli accordi presi sulla 
base della Convenzione firmata anche con A.T.O. La movimentazione dell’esercizio riguarda l’avanzamento dei lavori 
per l’ampliamento delle reti del Ciclo Idrico Integrato (Euro 285.114).

III - Immobilizzazioni finanziarie

Introduzione immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni in imprese controllate, collegate e in altre imprese, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono 
valutate al costo di acquisto o sottoscrizione o al valore attribuito ai beni conferiti, incrementato dei relativi oneri 
accessori.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico per la società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita du-
revole di valore.
Le dismissioni di partecipazioni possedute sono regolate utilizzando il medoto L.I.F.O. (last in first out), nel rispetto 
della normativa fiscale.
I crediti immobilizzati sono esposti al presumibile valore di realizzo che corrisponde al valore nominale.
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al 
costo di acquisto.

Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

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

Parte finale

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.

Ravenna, 27 maggio 2016  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Dott. Carlo Pezzi
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