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Lettera agli azionisti

Gentili Azionisti,

si conclude, con il 2007, il terzo esercizio della Vostra Società che ha visto il nuovo Consiglio di Amministrazione, 
nominato nell’ottobre 2006, svolgere la propria attività per l’intero anno.

I risultati conseguiti nella gestione delle partecipazioni delle aziende controllate e partecipate da Ravenna Holding 
S.p.A., pur tenendo conto di un ciclo economico non espansivo, fortemente condizionato da instabilità finanziarie 
- in gran parte originate dalla crisi dei subprime, - da tensioni sul costo delle materie prime e da perdita del potere 
d’acquisto - soprattutto dei percettori di reddito fisso, - rispecchiano, migliorandole leggermente, le previsioni d’inizio 
anno.

La Società, coerentemente con gli indirizzi espressi dalla proprietà, ha esercitato la sua funzione di indirizzo e con-
trollo nei confronti delle partecipate, al fine di erogare servizi pubblici locali ai cittadini nel pieno rispetto dei principi 
di universalità ed economicità, senza pregiudicare i necessari investimenti in infrastrutture e dotazioni patrimoniali 
e, garantendo, nel rispetto delle decisioni intraprese dalle autorità di regolazione, tariffe compatibili con il ritorno del 
capitale investito.

Questi obiettivi, che si richiamano a una nozione forte di interesse pubblico, sono stati perseguiti grazie ad una strate-
gia incentrata su azioni definite in ambito strategico dagli organi di governo della Vostra Società, che - di seguito - 
riprendiamo in forma sintetica:

nonché delle risorse tecniche e professionali presenti nelle aziende;
-

bilmente con il mantenimento di una posizione finanziaria equilibrata da parte di Ravenna Holding S.p.A.;

prossimità;

partnership e competenze in ambito gestionale;

L’articolazione di questi obiettivi può risultare efficace, soltanto se si instaura un corretto rapporto di governance fra 
azionista pubblico e organi amministrativi della Società, ovvero se all’esaltazione del ruolo di indirizzo del Consiglio 
Comunale corrisponde una gestione aziendale improntata sul principi della conservazione del valore delle parteci-
pazioni – che rappresentano il risparmio pubblico realizzato dai cittadini della nostra comunità di appartenenza – e 
del conseguimento di una adeguata redditività, finalizzata al miglioramento dei servizi erogati e degli investimenti 
realizzati dall’amministrazione pubblica, grazie al dividendo percepito.

E’ nostra convinzione che il rispetto di questi presupposti contribuisca al rafforzamento della trasparenza gestionale 
e ad un controllo pubblico più efficace.

Gli amministratori della Vostra Società, al fine di definire un corretto rapporto fra proprietà e management, hanno 
promosso adeguate modifiche statutarie, in sintonia con gli indirizzi più avanzati predisposti dagli organi di governo 
del mercato regolamentato e con gli orientamenti giurisprudenziali comunitari consolidati.

La fine anticipata della legislatura, nel corso del 2008, ha chiuso la discussione sul possibile riordino dei servizi pubblici 
locali, le cui linee erano state enucleate con il Disegno di Legge n. 772 del 7 luglio 2006 e, in parte modificate, in sede 
di discussione parlamentare.

E’ auspicabile che il Governo, recentemente insediatosi, proponga alla discussione parlamentare un nuovo progetto di 
riforma organica dei servizi pubblici locali, in armonia con le norme comunitarie e nel pieno rispetto dei principi di sal-
vaguardia della concorrenza fra imprese, che nel confronto di mercato misurano il loro grado di efficienza effettiva.

Il miglioramento della produttività nel settore dei servizi pubblici richiede il superamento delle gestioni salvaguardate, 
quando queste sono ancora in essere, e il conseguente avvio degli affidamenti degli stessi mediante gara, l’allar-
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gamento numerico e dimensionale dei “competitori” nei settori strategici dell’energia, al fine di superare oligopoli 
nell’acquisto delle materie prime, nonché il progressivo passaggio dalle gestioni in economia alla “societarizzazione” 
delle gestioni.

Riteniamo che l’avvio di questo processo possa garantire il miglioramento qualitativo dei servizi erogati, tariffe con-
tenute, adeguate agli standard prestazionali, e il mantenimento di significativi investimenti infrastrutturali, condizione 
essenziale per rafforzare la competitività dei territori.

E’ nostra convinzione che i consumatori potranno conseguire vantaggi duraturi, a condizione che si mantenga il 
confronto con le regole di mercato e si rafforzino i principi di regolazione pubblica attraverso l’istituzione di authority 
indipendenti e autorevoli.

In questi anni, le imprese pubbliche, fra cui la Vostra Società, si sono rafforzate patrimonialmente, aggregate ed 
integrate su base territoriale ed è per questo motivo che riteniamo possano giocare, in un prossimo futuro, un ruolo 
importante per la modernizzazione del Paese ed essere un soggetto attivo all’interno di mercati aperti.

Con l’occasione ringrazio tutti i collaboratori che hanno contribuito al conseguimento dei risultati economici delle 
società partecipate e controllate da Ravenna Holding S.p.A.

Elio Gasperoni
Presidente del Consiglio di Amministrazione
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Relazione sulla gestione al bilancio civilistico 
e consolidato al 31.12.2007

Signori Azionisti, 

Condizioni operative e sviluppo dell’attività

La Vostra Società ha per oggetto l’esercizio delle attività di natura finanziaria con particolare riferimento all’assunzio-

con lo scopo particolare di assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate dal Comune 
di Ravenna ed esercitando quindi funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell’assetto organizzativo che 
delle attività esercitate dalle società partecipate.
La Società potrà inoltre concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società controllate o collegate 
ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.
È iscritta al n. 37162 dell’elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario tenuto dall’Ufficio Italiano 
Cambi, nell’apposita sezione prevista dall’art. 113 del Testo Unico della Legge Bancaria.
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta unicamente presso la sede sociale.

Alla data di riferimento del presente bilancio la società detiene le seguenti partecipazioni:

SOCIETÀ QUOTA POSSESSO
Area Asset S.p.A 166.272.907 76,90%
A.T.M. S.p.A. 294.178 85,29%
Ravenna Entrate S.p.A. 465.000 60,00%
Ravenna Farmacie S.r.l. 88,00%
Aser S.r.l. 34,00%
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. 99.563 13,71%
S.A.P.I.R. S.p.A. 4.424.338 17,8178%
HERA S.p.A. 49.187.096 4,80%
Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 3.000 0,0103%

Con riferimento alle società controllate si delinea di seguito un sintetico profilo dell’attività svolta dalle stesse. 

Area Asset S.p.A.

sia all’esercizio del ciclo idrico integrato nei Comuni di Ravenna e di Cervia.
Questi beni sono concessi in uso ad Hera S.p.A. attraverso contratti di affitto di ramo d’azienda e di noleggio che 
prevedono la corresponsione di un canone e l’accollo da parte del gestore di buona parte degli ammortamenti e 
della relativa manutenzione.

Atm S.p.A.

1. servizio di trasporto pubblico locale;
2. servizio di traghetto nel canale Candiano fra le località di Porto Corsini e Marina di Ravenna;

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

Cap. Soc.:  349.572.182,00 i.v. 
Num. Iscriz. Reg. Imprese Ravenna 02210130395

Num. Iscriz. Rea Ravenna 181142
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3. gestione di parcheggi a pagamento nella città di Ravenna;
4. servizio di noleggio autobus da rimessa.
A partire dal 1° gennaio 2005 la società non è più concessionaria diretta del servizio di trasporto pubblico nella Pro-
vincia di Ravenna ma svolge la propria attività per conto della società Mete S.p.A., di cui detiene il 53% del capitale 
sociale, nuova aggiudicataria del servizio di trasporto pubblico locale nella Provincia di Ravenna.

Ravenna Farmacie S.r.l.
-

macie che alcuni Comuni della Provincia di Ravenna hanno conferito nella società.  Oltre all’attività di vendita al 
dettaglio che viene svolta attraverso 14 farmacie, e 1 farmacia stagionale, svolge anche l’attività di distribuzione 
all’ingrosso dei farmaci, attività iniziata nel 1986.

Ravenna Entrate S.p.A.
-

sione dei tributi comunali e di parte delle entrate patrimoniali e assimilate, l’accertamento e riscossione dell’imposta 
sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubblici (Tosap), 
nonché la riscossione delle contravvenzioni al codice della strada.

Ai sensi del D. Lgs. 9 Aprile 1991 n. 127 la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato.

Nel corso dell’esercizio la società Ravenna Holding S.p.A. ha incrementato le proprie immobilizzazioni finanziarie; in 
particolare ha proceduto all’acquisto di:
- n. 181.077 azioni della società Hera S.p.A.;
- n. 3.000 azioni della Cassa di Risparmio di Ravenna;
- una quota di partecipazione pari al 34% nel capitale sociale della società ASER S.r.l.; tale partecipazione è stata 
acquistata dalla controllata ATM S.p.A.
La società collegata ASER S.r.l. è operativa nel settore delle onoranze funebri e svolge la propria attività in particolare 
nei Comuni di Ravenna e Faenza.

Andamento della gestione

Nel corso dell’esercizio 2007, la Società ha provveduto a modificare il proprio  Statuto, al fine di estendere il proprio 
oggetto sociale, perfezionare ulteriormente le modalità di direzione e controllo da parte della proprietà, in ottempe-
ranza ai più recenti pronunciamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della legislazione nazionale, e di 
garantire, per conto del Comune di Ravenna, il controllo analogo sulle società che operano ai sensi dell’articolo 113, 

Gli obblighi previsti dallo Statuto Sociale, dal “Codice di comportamento”, approvato nel luglio 2005 dal Consiglio Co-
munale, e dal Codice di Autodisciplina, deliberato nel Consiglio di Amministrazione della Società, in data 7 novembre 
2006, sono stati adempiuti. In particolare, la Società ha trasmesso al Socio Unico la relazione semestrale, il bilancio di 
previsione e quello d’esercizio al 31 dicembre 2006 di Ravenna Holding S.p.A., nonché i bilanci previsionali e i bilanci 
d’esercizio al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2007 delle Società in house.

Nel corso dell’esercizio, la Società ha incrementato le proprie partecipazioni, acquisendo dalla controllata Area Asset 
S.p.A. n. 3.000 azioni di Cassa di Risparmio di Ravenna, da Atm S.p.A. il 34% di Aser S.r.l. e n. 181.077 azioni di Hera 
S.p.A., dismesse rispettivamente dai comuni di Castello d’Argile e Savigno.

La Società ha inoltre venduto al Comune di Ravenna n. 100 azioni di Sapir S.p.A. Mediante la  partecipazione alla com-
pagine sociale di Sapir S.p.A., il Sindaco di Ravenna, sottoscrittore del Patto di Sindacato, potrà esercitare il diritto di 
nomina di un consigliere di amministrazione ai sensi dell’articolo 2449 del Codice Civile.

I Consigli di Amministrazione  delle Società controllate e partecipate da Ravenna Holding S.p.A. hanno adeguato la 
composizione numerica degli organi amministrativi e le indennità degli amministratori alle disposizioni dell’articolo 
1, commi 725 e sgg. della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, secondo le modalità e i tempi indicati dalla circolare del 
Ministro  per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali del 13 luglio 2007.

La società controllata Ravenna Farmacie S.r.l. ha concluso, nel 2007, il percorso di allargamento della compagine 
sociale ai Comuni di Cervia e Fusignano, per i quali gestiva le farmacie. A conclusione di tale processo, Ravenna 
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Holding S.p.A. detiene la quota di controllo della Società, ovvero l’88% del capitale sociale.

Il consolidamento della gestione comune delle risorse finanziarie a breve (cash pooling)  delle Società controllate da 
parte di Ravenna Holding S.p.A., nonché l’attuazione degli accordi per la gestione degli effetti del consolidato fiscale 
hanno permesso di ottimizzare i risultati della gestione finanziarie delle Società del Gruppo e, di conseguenza, di 
migliorare il risultato d’esercizio delle stesse. 

I risultati conseguiti nel corso dell’esercizio 2007 sono da ritenersi soddisfacenti, tenendo conto che l’andamento 
della gestione ha migliorato i dati previsti sia nel budget previsionale 2007, sia quello della pre-chiusura, e tali da ga-
rantire al Socio Unico una distribuzione dei dividendi pari alle indicazioni del bilancio previsionale 2008 del Comune 
di Ravenna.

È opportuno rilevare, in conclusione, che le partecipazioni sociali detenute da Ravenna Holding S.p.A. non hanno 
subito deprezzamenti e che i valori di indebitamento globali dell’area di consolidamento sono diminuiti e che gli stessi 
sono compatibili con le disponibilità patrimoniali della Vostra Società.  

Andamento economico generale

L’economia italiana è stata caratterizzata nell’anno appena concluso da un incremento del PIL pari all’1,5%, minore 
dello 0,3% rispetto al 2006, e comunque inferiore rispetto alla media europea che nel 2007 ha registrato un aumento 
del PIL del 2,7%, in leggero calo rispetto al 2006 (2,9%). 
La crescita dell’economia nazionale e dell’area dell’Unione Europea è stata caratterizzata, nel 2007, secondo le 
più recenti stime del Fondo Monetario Internazionale, da un trend di crescita inferiore rispetto a quella mondiale, 
attestatasi su un incremento del 5,4% del PIL, inferiore dello 0,2% rispetto al 2006. 
Il rallentamento dell’economia degli Stati Uniti è stato rispetto a quello europeo più significativo; da segnalare 
anche la decelerazione dell’economia giapponese.
Rilevanti sono le performance delle economie asiatiche, e in particolare di quella cinese che ha fatto registrare un 
crescita del PIL dell’11,4%, superiore a quella del 2006, attestata sul 10,5% 
Le principali economie mondiali registreranno verosimilmente nel corso del corrente anno un rallentamento do-
vuto principalmente agli effetti negativi determinati dalla crisi dei mutui “subprime” e al probabile calo dei prezzi 
degli immobili, soprattutto nell’area statunitense. È prevedibile che perduri una relativa crisi di liquidità nei mercati 
finanziari, che contribuirà a rendere più oneroso il ricorso al credito.
La crescita del fabbisogno energetico nelle economie asiatiche ha contribuito alla lievitazione del prezzo del pe-
trolio - che ha raggiunto nell’ultimo periodo valori superiori ai 115 dollari; il costo del barile nel 2007 ha raggiunto i 
72,5 dollari contro i 66,2 dollari del 2006.
L’indice dei prezzi al consumo in Italia è aumentato del 2%, in media con quello dell’area Euro (2,1%). Superiore, 
seppure in rallentamento, il tasso di inflazione negli Stati Uniti, attestatosi sul 2,9% nel 2007, contro il 3,2% dell’anno 
precedente.
La crisi dei mutui subprime, e l’emergere di segnali di rallentamento economico, hanno indotto la Federal Reserve 
ad un allentamento della politica monetaria e alla conseguente riduzione, per 3 volte, del tasso sui Federal Funds 
oggi pari al 2,25%. Tale tasso è passato dal 5,25% - fine 2006 - al 4,25% - fine 2007 - per giungere all’attuale 2,25%. 
Tali decisioni hanno comportato, avendo adottato la Banca Centrale Europea una strategia di conferma dei tassi 
esistenti, un forte deprezzamento del dollaro. L’Euro si è apprezzato - nel 2007 - nei confronti del dollaro del 10,1%; 
nei confronti dello yen giapponese - sempre nello stesso periodo - del 17,9% 
La Banca Centrale Europea ha aumentato il tasso di riferimento - Euribor - portandolo dal 3,50% della fine del 2006 
al 4,25% di fine 2007, ritenendo necessarie restrizioni monetarie di fronte al riemergere di tensioni inflazionistiche.
La crescita dell’economia italiana, pur essendo inferiore rispetto a quella dell’area Euro, ha prodotto un andamento 
positivo della domanda interna sia sul fronte dei consumi privati che degli investimenti fissi lordi, rispettivamente 
aumentati dell’1,4% e dell’1,2%.
Di rilievo è da ritenersi la crescita del PIL della Regione Emilia-Romagna: 2,2% nel 2007, superiore dello 0,7% ri-
spetto a quello nazionale. Il risultato positivo va ricondotto in modo significativo alla forte propensione all’export 
dell’economia regionale; le esportazioni della regione sono cresciute, nei primi 6 mesi del 2007, del 12,6%. Rilevanti 
sono anche le performance turistiche regionali e provinciali, che registrano incrementi di presenze, nel 2007, del 
3,2%; maggiore il trend di crescita nella Provincia di Ravenna: incremento del 4%.
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Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società

Nel corso del 2007, la concorrenza nei settori in cui operano le aziende che garantiscono maggiori dividendi per 
la Vostra Società si è mostrata competitiva. In particolare registriamo un quadro concorrenziale più sviluppato 
nel settore energetico, cui corrisponde anche una forte politica aggregativa delle società del settore controllate 
dalle municipalità; nel settore farmaceutico, che vede l’entrata di nuovi competitor nell’area del parafarmaco e 
più recentemente l’introduzione di prodotti di marchio; in ambito portuale, contraddistinto dall’entrata di operatori 
internazionali interessati principalmente al controllo di quote significative nel settore dei container. 
Il quadro concorrenziale più marcato non ha ridotto, nel corso del 2007, la redditività delle aziende partecipate e 
controllate dalla Vostra Società.

Clima sociale, politico e sindacale

Il clima sociale, politico e sindacale nel Paese rientra nella normale fisiologia del funzionamento di sistemi econo-
mici avanzati. Non sono prevedibili cambiamenti significativi  tali da condizionare negativamente l’andamento della 
redditività delle nostre partecipate e controllate.

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società

Per quanto riguardo la Vostra società, l’esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo. La Società ha 
raggiunto gli obiettivi indicati nel budget previsionale, migliorandoli leggermente rispetto le previsioni iniziali. 
Il patrimonio della Società non ha subito variazioni di rilievo e il livello di indebitamento è da ritenersi al di sotto di 
ogni ragionevole margine di rischio.

Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro):

31/12/2007 31/12/2006 Variazione
Ricavi netti 43.001 10.000 33.001
Costi esterni 343.087 294.464 48.623
Valore Aggiunto (300.086) (284.464) (15.622)
Costo del lavoro 45.056 11.575 33.481
Margine Operativo Lordo (345.142) (296.039) (49.103)
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 33.443 30.425 3.018
Risultato Operativo (378.585) (326.464) (52.121)
Proventi diversi 29 1 28
Proventi e oneri finanziari 4.203.418 4.249.266 (45.848)
Risultato Ordinario 3.824.862 3.922.803 (97.941)
Componenti straordinarie nette (2.825) (350) (2.475)
Risultato prima delle imposte 3.822.037 3.922.453 (100.416)
Imposte sul reddito (281.871) (159.208) (122.663)
Risultato netto 4.103.908 4.081.661 22.247

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in 
Euro):

31/12/2007 31/12/2006 Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette 126.077 155.365 (29.288)
Immobilizzazioni materiali nette 2.006.894 6.215 2.000.679
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 385.283.264 384.420.285 862.979
Capitale immobilizzato 387.416.235 384.581.865 2.834.370
Rimanenze di magazzino
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Crediti verso Clienti 8.001 8.001
Altri crediti 8.398.604 6.555.499 1.843.105
Ratei e risconti attivi 29.096 29.096
Attività d’esercizio a breve termine 8.435.701 6.555.499 1.880.202
Debiti verso fornitori 66.506 80.961 (14.455)
Acconti
Debiti tributari e previdenziali 18.295 15.134 3.161
Altri debiti 10.035.250 5.124.532 4.910.718
Ratei e risconti passivi 439.461 266.740 172.721
Passività d’esercizio a breve termine 10.559.512 5.487.367 5.072.145
Capitale d’esercizio netto (2.123.811) 1.068.132 (3.191.943)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.323 97 1.226
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio e lungo termine 61.261 78.735 (17.474)
Passività  a medio lungo termine 62.584 78.832 (16.248)
Capitale investito 385.229.840 385.571.165 (341.325)
Patrimonio netto (357.056.501) (355.952.592) (1.103.909)
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (33.249.553) (34.000.000) 750.447
Posizione finanziaria netta a breve termine 5.076.214 4.381.427 694.787
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (385.229.840) (385.571.165) 341.325

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2007, era la seguente (in Euro):

31/12/2007 31/12/2006 Variazione
Depositi bancari 7.297.629 4.380.991 2.916.638
Denaro e altri valori in cassa 107 436 (329)
Azioni proprie
Disponibilità liquide ed azioni proprie 7.297.736 4.381.427 2.916.309
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi) 1.471.075 1.471.075
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti 750.447 750.447
Debiti finanziari a breve termine 2.221.522 2.221.522
Posizione finanziaria netta a breve termine 5.076.214 4.381.427 694.787
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo di finanziamenti 33.249.553 34.000.000 (750.447)
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (33.249.553) (34.000.000) 750.447
Posizione finanziaria netta (28.173.339) (29.618.573) 1.445.234

Investimenti

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio
Terreni e fabbricati 2.004.883
Partecipazioni 862.979
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Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi dell’articolo 2428, comma 2, numero 1, si dà atto delle seguenti informative:
la società, nella sua qualità di Holding di partecipazione,  ha  intrapreso le seguenti attività di ricerca e sviluppo, 
finalizzate al rafforzamento delle proprie controllate, ad una gestione efficiente dell’insieme delle partecipazioni, e al 
miglioramento del sistema di corporate governante:

adozione di un regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza, per 
l’acquisto di beni e servizi, per la sottoscrizione di finanziamenti e per la selezione del personale;
studio di fattibilità per la centralizzazione, da parte di Ravenna Holding S.p.A., delle funzioni di contabilità ammini-
strativa delle società controllate;
revisione del Codice di Autodisciplina, al fine di adeguarlo alle recenti modifiche legislative e ai nuovi indirizzi Consob 
in materie di società che operano nel mercato regolamentato;
predisposizione di primi indirizzi per la piena valorizzazione economico-finanziaria dell’immobile in  Ravenna - via 
D’Alaggio, n. 3 -, attuale sede della Dogana, in coerenza con le politiche pubbliche di riqualificazione della Darsena 
di Città.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle

Nel corso dell’esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate. 

Area Asset S.p.A.

- debiti per Euro 2.509.345,00 che si riferiscono al rapporto di cash pooling in essere tra le società del gruppo;
- debiti per Euro 36.054,00 relativi agli interessi maturati in costanza del predetto rapporto di cash pooling;
- debito per Euro 101.750,00 relativi all’adesione al contratto di consolidato fiscale;
- crediti per Euro 36.000 relativi all’attività di direzione e coordinamento dell’anno 2007.

A T.M. S.p.A.

- debiti per Euro 1.187.456,00 che si riferiscono al rapporto di cash pooling in essere tra le società del gruppo;
- debiti per Euro 10.621,00 relativi agli interessi maturati in costanza del predetto rapporto di cash pooling;
- credito per Euro 53.866,00 relativo all’adesione al contratto di consolidato fiscale.

Ravenna Farmacie S.r.l.

- credito per Euro 520.586 che si riferisce ai dividendi da ricevere;
- credito per Euro 3.252.074,00 che si riferiscono al rapporto di cash pooling in essere tra le società del gruppo;
- credito per Euro 18.733,00 relativo agli interessi maturati in costanza del predetto rapporto di cash pooling;
- credito per Euro 6.000 relativo all’attività di direzione e coordinamento dell’anno 2007;
- credito per Euro 292.495 derivante dall’adesione al contratto di consolidato fiscale.

Ravenna Entrate S.p.A.

- debiti per Euro 6.181.031,00 che si riferiscono al rapporto di cash pooling in essere tra le società del gruppo;
- debiti per Euro 12.044,00 relativi agli interessi maturati in costanza del predetto rapporto di cash pooling;
- debito per Euro 678 relativi all’adesione al contratto di consolidato fiscale.

Aser S.r.l.
Nell’esercizio in esame non sono intervenuti rapporti di natura economica e patrimoniale con la predetta società 
collegata.

Rendicontazione dei risultati della gestione delle partecipazioni relative alle società operanti ai sensi dell’art. 
113, comma 5, lett. c) del TUEL

Come noto la Vostra Società non effettua alcuna gestione operativa ma si limita alla gestione finanziaria delle proprie 
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partecipazioni; pertanto si evidenzia di seguito la rendicontazione separata dei risultati della gestione delle parteci-
pazioni relative alle società operanti ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c) del T.U. Enti locali.

Ravenna Farmacie S.r.l.
Componenti positivi di reddito:
- Dividendi Euro 520.586
- Ricavi per servizi Euro 5.000

Romagna Acque S. d. F. S.p.A.
Componenti positive di reddito:
- Dividendi Euro 454.357

Area Asset S.p.A.
Componenti negativi di reddito:
- Ricavi per servizi Euro 30.000

I principali dati economici delle società partecipate operanti ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c) del TUEL sono 
riportati con riguardo alle società controllate in un successivo paragrafo denominato “andamento economico delle 
società rientranti nell’area di consolidamento e prevedibile evoluzione della gestione” mentre con riferimento alla 
società partecipata Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. vengono esposti qui di seguito i dati degli ultimi due 
esercizi disponibili alla data di predisposizione della presente relazione.

Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

Esercizio 2006 Esercizio 2005
Valore della produzione 30.507.629 30.558.132
Costi della produzione (27.598.942) (27.855.079)
Risultato Operativo 2.908.687 2.703.053
Gestione finanziaria  2.963.509 3.091.698
Gestione Straordinaria (44.557) 107.794
Risultato prima delle imposte 5.827.639 5.902.545
Utile d’esercizio 3.405.639 3.271.545

Andamento complessivo del Gruppo (imprese dell’area di consolidamento)

Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in 
Euro):

31/12/2007 31/12/2006 Variazione
Ricavi netti 98.015.159 89.541.515 8.473.644
Costi esterni 73.018.481 66.354.484 6.663.997
Valore Aggiunto 24.996.678 23.187.031 1.809.647
Costo del lavoro 18.597.779 17.247.419 1.350.360
Margine Operativo Lordo 6.398.899 5.939.612 459.287
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 9.649.596 9.731.854 (82.258)
Risultato Operativo (3.250.697) (3.792.242) 541.545
Proventi diversi 3.413.765 4.013.379 (599.614)
Proventi e oneri finanziari 2.857.220 2.177.993 679.227
Risultato Ordinario 3.020.288 2.399.130 621.158
Componenti straordinarie nette (77.753) 604.870 (682.623)
Risultato prima delle imposte 2.942.535 3.004.000 (61.465)
Imposte sul reddito 668.071 804.622 (136.551)
Risultato netto 2.274.464 2.199.378 75.086
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Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in 
Euro):

31/12/2007 31/12/2006 Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette 20.062.971 19.045.818 1.017.153
Immobilizzazioni materiali nette 256.109.087 261.202.902 (5.093.815)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 185.305.664 184.695.814 609.850
Capitale immobilizzato 461.477.722 464.944.534 (3.466.812)
Rimanenze di magazzino 8.768.043 7.541.544 1.226.499
Crediti verso Clienti 30.882.940 25.755.147 5.127.793
Altri crediti 15.236.860 13.167.978 2.068.882
Ratei e risconti attivi 876.462 1.194.941 (318.479)
Attività d’esercizio a breve termine 55.764.305 47.659.610 8.104.695
Debiti verso fornitori 19.175.539 16.604.619 2.570.920
Acconti 6.574 6.950 (376)
Debiti tributari e previdenziali 2.135.234 1.556.267 578.967
Altri debiti 22.638.647 7.094.791 15.543.856
Ratei e risconti passivi 5.993.367 6.630.232 (636.865)
Passività d’esercizio a breve termine 49.949.361 31.892.859 18.056.502
Capitale d’esercizio netto 5.814.944 15.766.751 (9.951.807)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 6.399.029 6.629.400 (230.371)
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio e lungo termine 865.886 307.663 558.223
Passività  a medio lungo termine 7.264.915 6.937.063 327.852
Capitale netto investito 460.027.751 473.774.222 (13.746.471)
Patrimonio netto (410.012.331) (409.323.568) (688.763)
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (66.267.355) (71.021.147) 4.753.792
Posizione finanziaria netta a breve termine 16.251.935 6.570.493 9.681.442
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto (460.027.751) (473.774.222) 13.746.471

Principali dati finanziari

31/12/2007 31/12/2006 Variazione
Depositi bancari 18.149.614 9.537.068 8.612.546
Denaro e altri valori in cassa 91.686 108.683 (16.997)
Azioni proprie
Disponibilità liquide ed azioni proprie 18.241.300 9.645.751 8.595.549
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 3.062.192 288.364 2.773.828
Debiti verso banche (entro 12 mesi) 2.935.002 1.577.925 1.357.077
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 2.116.555 1.785.697 330.858
Debiti finanziari a breve termine 5.051.557 3.363.622 1.687.935
Posizione finanziaria netta a breve termine 16.251.935 6.570.493 9.681.442
Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 50.737.948 54.156.823 (3.418.875)
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 15.617.596 16.977.265 (1.359.669)
Crediti finanziari (88.189) (112.941) 24.752
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (66.267.355) (71.021.147) 4.753.792
Posizione finanziaria netta (50.015.420) (64.450.654) 14.435.234

Andamento economico delle società rientranti nell’area di consolidamento e prevedibile evoluzione della gestione.

Si riportano di seguito i principali dati economici delle società incluse nell’area di consolidamento.

AREA ASSET S.p.A.
Oltre alla gestione degli assets di proprietà (reti del gas, reti del ciclo idrico ed isole ecologiche) la società controllata 
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gestisce, per affidamento in “house” (art. 113, comma 5, del TUEL) le seguenti attività:
servizio di manutenzione del verde del Comune di Ravenna;
servizio di disinfestazione dei Comuni di Ravenna e di Cervia ;
servizio di gestione dei cimiteri  e della camera mortuaria del Comune di Ravenna;
servizio di gestione dei bagni pubblici del Comune di Ravenna.

Da un confronto dei dati economici relativi all’esercizio 2007 con quelli dell’esercizio precedente si ritiene opportuno 
evidenziare quanto segue:

il miglioramento del margine operativo lordo che è incrementato di oltre 626 mila euro rispetto a quello dell’esercizio 
2006;
il notevole miglioramento della gestione finanziaria influenzata positivamente da una rilevante plusvalenza conseguita.

Ricavi Esercizio 2006 Esercizio 2007
Canoni reti gas 2.727.999 2.728.000
Canoni reti ciclo idrico 2.399.358 2.418.358
Canoni isole ecologiche     92.500 88.835
Gestione cimiteri 3.037.972 3.266.220
Gestione Verde 2.276.677 1.852.608
Gestione Disinfestazione 1.039.965 1.502.542
Altri     162.939 123.986
Totale ricavi 11.737.410 11.979.550
Costi operativi 3.596.665 3.357.744
Costo del personale 1.958.270 1.788.880
Totale costi operativi 5.554.935 5.146.624
Margine operativo lordo 6.182.475 6.832.926
Ammortamenti 6.237.444 6.261.620
Risultato operativo lordo (54.969) 571.306
Gestione finanziaria (1.849.683) (1.272.692)
Gestione straordinaria 426.209 72.598
Imposte 89.309 87.350
Risultato di esercizio (1.567.752) (716.138)

Nel corso del 2008, la Società attuerà, previa adozione delle deliberazioni conseguenti da parte dei soci, in ottempe-
ranza a quanto previsto dall’articolo 2506 bis del Codice Civile, una operazione di scissione parziale proporzionale, il 
cui scopo principale sarà l’unificazione della gestione dei servizi cimiteriali con Amf S.p.A.

A.T.M. S.p.A.
L’esercizio 2007 della controllata ATM si chiude con una perdita consistente, seppur inferiore rispetto a quella pre-
ventivata a budget.
La redditività, già compromessa gli anni scorsi in cui la componente finanziaria e quella straordinaria della gestione 
consentivano di trasformare in utile le perdite operative, ha avuto quest’anno un ulteriore peggioramento a causa 
di consistenti accantonamenti al Fondo Rischi in assenza dei quali il risultato operativo sarebbe addirittura migliore 
rispetto all’anno precedente.

La Società, al fine di definire una strategia adeguata al raggiungimento di una gestione economico-finanziaria positiva, 

periodo di ritrovare un equilibrio di bilancio e salvaguardare i valori patrimoniali dell’azienda.

Esercizio 2006 Esercizio 2007
Valore della produzione 17.124.229 17.814.800
Costi della produzione (17.624.086) (18.766.433)
Risultato industriale (499.857) (951.633)
Gestione finanziaria 355.122 328.741
Risultato gestione ordinaria (144.735) (622.892)
Gestione Straordinaria 246.589 107.774
Imposte (324.567) (390.696)
Risultato d’esercizio (222.713) (905.814)
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Ravenna Farmacie S.r.l.
L’esercizio 2007 evidenzia un valore della produzione in incremento dell’11,12% rispetto all’esercizio 2006, mentre i 
costi della produzione sono aumentati dell’ 11,26% e quindi percentualmente in misura leggermente superiore rispetto 
ai ricavi e ciò a causa, prevalentemente, dei maggiori costi conseguenti alle nuove farmacie conferite in società.
Nel 2007 infatti è proseguito  il percorso che ha visto nel 2006 il conferimento in società dei diritti di gestione delle 
farmacie dei Comuni di Alfonsine e di Cotignola e che, nell’esercizio in esame ha interessato le farmacie dei Comuni 
di Fusignano e Cervia.
In conseguenza di tali ultimi ingressi, avvenute con aumento di capitale riservato, la quota di partecipazione della 
società Ravenna Holding S.p.A. è scesa all’88%.

Esercizio 2006 Esercizio 2007
Valore della produzione 57.772.570 64.197.712
Costi della produzione (56.621.679) (62.998.876)
Differenza 1.150.891 1.198.836
Gestione Finanziaria (144.873) (18.488)
Gestione Straordinaria (195.115) (45.808)
Risultato Prime delle Imposte 1.201.133 1.134.540
Imposte dell’esercizio (703.531) (542.964)
Risultato d’esercizio 497.602 591.576

Per quanto riguarda l’evoluzione prevedibile della gestione, in relazione a quanto indicato nel Budget 2008, che pre-
vede ricavi per € 62.827.000, si ritiene, visto l’andamento delle vendite nei primi mesi dell’anno corrente, che il volume 
d’affari previsto sarà rispettato.

Ravenna Entrate S.p.A.
L’esercizio 2007 si è chiuso con un risultato positivo di Euro 24.716. Tale risultato è stato condizionato, in larga parte, 
dalle problematiche di natura economica ed organizzative che hanno gravato la società a seguito dell’avvio dell’ope-
ratività, nel mese di luglio 2007, del sistema di rilevazione elettronica degli accessi alla zona traffico limitato del Comune 
di Ravenna, oltre che alle modifiche intervenute nella tipologia delle sanzioni elevate dalla Polizia Municipale e di cui 
la società cura la riscossione.

Esercizio 2006 Esercizio 2007
Valore della produzione 2.235.122 2.563.239
Costi della produzione (2.172.689) (2.543.755)
Differenza 62.433 19.484
Gestione Finanziaria 7.759 89.708
Gestione Straordinaria (415) 34
Risultato Prime delle Imposte 69.777 (1.218)
Imposte dell’esercizio (69.511) (83.258)
Risultato d’esercizio 266 24.716

Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della gestione la società con lo sviluppo dell’attività aziendale ed un 
più efficace impiego delle risorse dovrebbe conseguire una adeguata redditività come si evince anche dal piano 
triennale presentato.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

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.

Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice Civile

Nel bilancio al 31.12.2007 rilevano i  seguenti strumenti finanziari, raggruppati per classi:

Disponibilità liquide Euro 7.297.736
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Crediti Euro 5.136.153
Partecipazioni Euro 385.283.264
Titoli Euro
Crediti finanziari Euro 3.270.807
Garanzie ricevute Euro
Debiti commerciali Euro 174.608
Obbligazioni Euro
Debiti Vs. banche Euro 32.471.075
Debiti finanziari Euro 9.927.148
Contratti finanziari derivati Euro 777.091
Garanzie rilasciate Euro

Obiettivi e politiche di gestione del rischio
Strumenti finanziari attivi: 
Disponibilità liquide
Trattasi quasi esclusivamente di depositi bancari.

Crediti e debiti di natura commerciale
I crediti ed i debiti commerciali presentano tutti durata inferiore a 18 mesi e pertanto non rientrano tra gli strumenti 
finanziari di cui si deve fornire informazione.

Partecipazioni

- Partecipazioni in imprese controllate Euro 206.899.140
- Partecipazione in imprese collegate Euro 230.550
-  Partecipazione in imprese controllanti Euro
-  Partecipazione in altre imprese Euro 178.153.574
- Azioni proprie Euro

Tra le partecipazioni detenute in altre imprese è possibile effettuare la seguente ulteriore classificazione:

- Partecipazioni in società quotate: Euro 106.444.954
- Partecipazioni in società non quotate: Euro 71.708.620

Crediti finanziari, Titoli e Garanzie ricevute
Alla data del bilancio la società vanta crediti di natura finanziaria nei confronti di una propria società controllata.
I crediti e debiti di natura finanziaria scaturiscono dal rapporto di cash pooling instaurato per ottimizzare la liquidità 
complessiva nonché la gestione della stessa.
La società non è proprietaria di Titoli diversi dalle partecipazioni e non ha ricevuto garanzie.

Strumenti finanziari passivi:

Debiti finanziari
Alla data del bilancio la società non ha debiti finanziari e per obbligazioni ad eccezione dei debiti verso due società 
controllate in conseguenza del rapporto di cash pooling in essere.

Contratti Finanziari derivati
Trattasi di un contratto di “Interest Rate Swap” che la società ha in essere con Unicredit Banca d’Impresa e rappre-
senta uno strumento di copertura contro il rischio di oscillazione del tasso relativo al mutuo chirografario stipulato 
con il medesimo istituto di credito.

Fair Value del citato contratto si è ulteriormente apprezzato poiché il suo valore era di Euro 644.904,27.

Debiti Verso Banche
Sono rappresentati:
- da un mutuo chirografario di euro 34 milioni di durata ventennale  il cui piano d’ammortamento prevede la decorrenza 

- dal debito di conto corrente. 
Entrambi i debiti finanziari sono regolamentati a favorevoli condizioni di mercato. 
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Esposizione alle diverse tipologie di rischio
Rischio di credito 
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia e che nessuna sia di 
dubbia ricuperabilità.

Rischio di liquidità
Si segnala che:

delle fonti di finanziamento. Si precisa che il mutuo chirografario acceso in prefinanziamento per 24 mesi verrà 
rimborsato attraverso la liquidità generata dal flusso dei dividendi attesi dalle società partecipate.

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 

con l’operazione “IRS” più sopra commentata.

Con riferimento alle diverse tipologie di rischio cui sono sottoposte le società partecipate  si rimanda a quanto descritto 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

La società, dopo la chiusura dell’esercizio 2007, ha perfezionato in data 21 gennaio 2008 il finanziamento con Unicredit 
Banca d’Impresa - mutuo chirografario ventennale - per l’acquisto dell’immobile in Ravenna di via D’Alaggio, n. 3 sede 
della Dogana per un importo di Euro 1.600.000,00.

Con il medesimo istituto di credito si è perfezionato in data 28 aprile 2008 il finanziamento, mediante mutuo chirografario 

Parte degli spazi acquisiti sono stati locati a Area Asset S.p.A., società controllata da Ravenna Holding S.p.A.

La Società in data 28 febbraio 2008 si è trasferita nei nuovi immobili di proprietà.

La Società, in data 11 marzo 2008, ha preso atto dell’accordo di confidenzialità fra la controllata Ravenna Farmacie 

Società pubbliche. La conclusione dello studio è prevista entro il mese di novembre 2008. 

soddisfazione per le linee in esso contenute che, se attuate, potranno  condurre ad un miglioramento del risultato 
economico della Società e favorire il processo di aggregazione con le altre aziende pubbliche del settore e proficue 
integrazioni con operatori privati.

In data 16 novembre 2007, il Consiglio di Amministrazione della Società ha ratificato la sottoscrizione, da parte del 
Presidente, della Lettera d’Intenti fra Ravenna Holding S.p.A., Comune di Faenza e Castelbolognese relativa all’avvio 

Le Società, sulla base di tale lettera, hanno avviato la fase di due diligence, al fine di determinare i valori di concambio. 
Le risultanze degli advisor verranno sottoposte ai soci - entro il mese di novembre 2008 -, i quali valuteranno, nell’anno 
in corso, la convenienza dell’unificazione, in un unico soggetto imprenditoriale pubblico, dei rami gestionali dei servizi 
cimiteriali, verde e disinfestazione delle Società controllate.

La Società ha sottoscritto con Cassa di Risparmio di Ravenna una fideiussione a favore di Ravenna Farmacie S.r.l. per 
un importo di Euro 324.000,00, a garanzia di un mutuo chirografario della società controllata utilizzato per l’acquisto 
di un immobile da adibire a farmacia stagionale in località Tagliata - Comune di Cervia.

Evoluzione prevedibile della gestione

Con riferimento all’evoluzione prevedibile della gestione, si ritiene che la Vostra Società possa, compatibilmente con 
il mantenimento di un corretto equilibrio finanziario, aumentare la propria partecipazione azionaria in Hera S.p.A., 
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partecipando alle eventuali gare relative alla vendita di azioni ordinarie della multiutilities possedute dai Comuni 
sottoscrittori del Patto di Sindacato perfezionato in data 7 aprile 2006.

Documento programmatico sulla sicurezza

amministratori danno atto che la Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce 

che il Documento Programmatico sulla Sicurezza, depositato presso la sede sociale e liberamente consultabile, è 
stato aggiornato nei termini di legge.

Destinazione del risultato d’esercizio

Utile d’esercizio al 31/12/2007 Euro 4.103.908
5% a riserva legale Euro 205.195
a nuovo Euro 598.713
a dividendo Euro 3.300.000

Ravenna, il 27 maggio 2008 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Elio Gasperoni
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Bilancio al 31.12.2007
Gli importi presenti sono espressi in Euro.

Stato patrimoniale attivo 31/12/2007 31/12/2006

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 50.006 75.008
  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell’ingegno  
  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
  5) Avviamento
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti
  7) Altre 76.071 80.357
    126.077 155.365

II. Materiali
  1) Terreni e fabbricati 2.002.099
  2) Impianti e macchinario
  3) Attrezzature industriali e commerciali
  4) Altri beni 4.795 6.215
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti
    2.006.894 6.215

III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:
   a) imprese controllate 206.899.140 206.899.140
   b) imprese collegate 230.550
   c) imprese controllanti
   d) altre imprese 178.153.574 177.521.145
    385.283.264 384.420.285
  2) Crediti
   a) verso imprese controllate
         - entro 12 mesi 1.397.538
         - oltre 12 mesi
    1.397.538
   b) verso imprese collegate
         - entro 12 mesi
         - oltre 12 mesi

   c) verso controllanti
         - entro 12 mesi
         - oltre 12 mesi

   d) verso altri
         - entro 12 mesi

        - oltre 12 mesi

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

Cap. Soc.:  349.572.182,00 i.v. 
Num. Iscriz. Reg. Imprese Ravenna 02210130395

Num. Iscriz. Rea Ravenna 181142
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    1.397.538
  3) Altri titoli
  4) Azioni proprie
   (valore nominale complessivo )
   - 385.283.264 385.817.823

Totale immobilizzazioni 387.416.235 385.979.403

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

II. Crediti  
  1) Verso clienti
   - entro 12 mesi 8.001
   - oltre 12 mesi
    8.001
  2) Verso imprese controllate
   - entro 12 mesi 4.179.754 1.134.136
   - oltre 12 mesi
    4.179.754 1.134.136
  3) Verso imprese collegate
   - entro 12 mesi
   - oltre 12 mesi

  4) Verso controllanti
   - entro 12 mesi
   - oltre 12 mesi

  4-bis) Per crediti tributari
   - entro 12 mesi 148.890 92.627
   - oltre 12 mesi
    148.890 92.627
  4-ter) Per imposte anticipate
   - entro 12 mesi   
   - oltre 12 mesi   

  5) Verso altri
   - entro 12 mesi 4.069.960 3.931.198
   - oltre 12 mesi
    4.069.960 3.931.198
    8.406.605 5.157.961

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
   (valore nominale complessivo )
  6) Altri titoli

IV. Disponibilità liquide
  1) Depositi bancari e postali 7.297.629 4.380.991
  2) Assegni
  3) Denaro e valori in cassa 107 436
    7.297.736 4.381.427

Totale attivo circolante 15.704.341 9.539.388
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D) Ratei e risconti
- disaggio su prestiti
- vari   29.096  

    29.096
Totale attivo 403.149.672 395.518.791

Stato patrimoniale passivo 31/12/2007 31/12/2006

A) Patrimonio netto
I. Capitale 349.572.182 349.572.182
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale 376.771 172.688
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve

  Riserva straordinaria
Versamenti in conto capitale 345.000 345.000

    344.999 344.998
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 2.658.641 1.781.063
IX. Utile d’esercizio 4.103.908 4.081.661
IX. Perdita d’esercizio
Totale patrimonio netto 357.056.501 355.952.592

B) Fondi per rischi e oneri
  1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
  2) Fondi per imposte, anche differite 61.261 78.735
  3) Altri

Totale fondi per rischi e oneri 61.261 78.735

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 1.323 97

D) Debiti   
  1) Obbligazioni

  - entro 12 mesi
   - oltre 12 mesi

  2) Obbligazioni convertibili
   - entro 12 mesi
   - oltre 12 mesi

  3) Debiti verso soci per finanziamenti
   - entro 12 mesi
   - oltre 12 mesi

  4) Debiti verso banche
   - entro 12 mesi 2.221.522
   - oltre 12 mesi 33.249.553 34.000.000
    35.471.075 34.000.000
  5) Debiti verso altri finanziatori
   - entro 12 mesi
   - oltre 12 mesi   

  6) Acconti
   - entro 12 mesi
   - oltre 12 mesi

  7) Debiti verso fornitori
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   - entro 12 mesi 66.506 80.961
   - oltre 12 mesi
    66.506 80.961
  8) Debiti rappresentati da titoli di credito
   - entro 12 mesi
   - oltre 12 mesi

  9) Debiti verso imprese controllate
   - entro 12 mesi 10.028.979 3.617.999
   - oltre 12 mesi
    10.028.979 3.617.999
  10) Debiti verso imprese collegate
   - entro 12 mesi
   - oltre 12 mesi

  11) Debiti verso controllanti
   - entro 12 mesi   
   - oltre 12 mesi

  12) Debiti tributari
   - entro 12 mesi 11.718 9.510
    - oltre 12 mesi
    11.718 9.510
  13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  
   - entro 12 mesi 6.577 5.624
   - oltre 12 mesi
    6.577 5.624
  14) Altri debiti
   - entro 12 mesi 6.271 1.506.533
   - oltre 12 mesi
    6.271 1.506.533

Totale debiti 45.591.126 39.220.627

E) Ratei e risconti
- aggio sui prestiti
- vari   439.461 266.740

    439.461 266.740  
Totale passivo 403.149.672 395.518.791
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Conti d’ordine 31/12/2007 31/12/2006
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi
2) Sistema improprio degli impegni
3) Sistema improprio dei rischi 12.000.000 12.000.000
4) Raccordo tra norme civili e fiscali
Totale conti d’ordine 12.000.000 12.000.000

Conto economico 31/12/2007 31/12/2006

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 43.001 10.000
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti

  3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
  4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
  5) Altri ricavi e proventi:
   - vari 29 1
   - contributi in conto esercizio
   - contributi in conto capitale (quote esercizio)
    29 1

Totale valore della produzione 43.030 10.001

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  704 344
7) Per servizi 314.667 270.413
8) Per godimento di beni di terzi 21.751 20.600
9) Per il personale

   a) Salari e stipendi 20.105 1.614
   b) Oneri sociali 23.724 9.864
   c) Trattamento di fine rapporto 1.227 97
   d) Trattamento di quiescenza e simili
   e) Altri costi
    45.056 11.575
  10) Ammortamenti e svalutazioni
   a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 29.289 29.289
   b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.154 1.136
   c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
   d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo 
         circolante e delle disponibilità liquide
    33.443 30.425
  11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
          sussidiarie, di consumo e merci
  12) Accantonamento per rischi
  13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 5.965 3.107
Totale costi della produzione 421.586 336.464

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (378.556) (326.463)

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:

   - da imprese controllate 520.586 467.028
   - da imprese collegate
   - altri 5.097.002 4.913.809
    5.617.588 5.380.837
  16) Altri proventi finanziari:
   a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
         - da imprese controllate
         - da imprese collegate
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         - da controllanti
         - altri
   b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
   c) da titoli iscritti nell’attivo circolante
   d) proventi diversi dai precedenti:
         - da imprese controllate 108.687
         - da imprese collegate
         - da controllanti
          - altri 153.162 47.581
    153.162 156.268
    5.770.750 5.537.105
  17) Interessi e altri oneri finanziari:
     - da imprese controllate 112.050
     - da imprese collegate
     - da controllanti
     - altri 1.567.332 1.175.789
    1.567.332 1.287.839
  17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari 4.203.418 4.249.266

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
  18) Rivalutazioni:
   a) di partecipazioni
   b) di immobilizzazioni finanziarie
   c) di titoli iscritti nell’attivo circolante

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

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari
  20) Proventi:
     - plusvalenze da alienazioni
     - varie 12
    12
  21) Oneri:
     - minusvalenze da alienazioni
     - imposte esercizi precedenti
     - varie 2.837 350
    2.837 350

Totale delle partite straordinarie (2.825) (350)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 3.822.037 3.922.453
  22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
   a) Imposte correnti (343.132) (231.601)
   b) Imposte differite (anticipate) 61.261 72.393
    (281.871) (159.208)

23) Utile (Perdita) dell’esercizio 4.103.908 4.081.661

Ravenna, il 27 maggio 2008 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Elio Gasperoni
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Nota integrativa 
al Bilancio al 31.12.2007

Premessa
Signori Soci,

1. Stato Patrimoniale;
2. Conto Economico;
3. Nota Integrativa;
e rappresenta i fatti economici e patrimoniali che hanno caratterizzato l’intero esercizio 2007.
Il bilancio è corredato anche dalla relazione sulla gestione ai sensi dell’art. 2428 a cui si rimanda per le altre informa-
zioni richieste a norma di legge.

Attività di direzione  e coordinamento
Ai sensi dell’art. 2497-bis comma 4 del C.C. si espone il seguente prospetto riepilogativo dei dati essenziali relativi al 
bilancio consuntivo degli esercizi 2005 e 2006 del Comune di Ravenna, Ente pubblico locale avente sede in Ravenna, 
C.F. e Partita Iva n. 00354730392, soggetto che esercita l’attività di direzione, coordinamento e controllo nei confronti 
della Vostra società: 

STATO PATRIMONIALE 31.12.2005 31.12.2006
ATTIVO 0 0

B) Immobilizzazioni 802.900.647 920.552.543
C) Attivo circolante 181.075.585 192.836.720
D) Ratei e risconti 312.740 296.424
Totale Attivo 984.288.972 1.113.685.688
PASSIVO:
A) Patrimonio Netto: 698.175.075 838.607.841
B) Conferimenti 134.677.326 161.142.216
C) Debiti 149.292.892 109.606.921
D) Ratei e risconti 2.143.679 4.328.709
Totale passivo 984.288.972 1.113.685.688
CONTO ECONOMICO
A) Proventi della gestione 122.344.911 113.216.461
B) Costi della gestione 121.455.183 120.139.127
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate 3.386.125 1.314.446
D) Proventi ed oneri finanziari (4.785.405) (1.724.014)
E) Proventi e oneri straordinari 4.392.768 5.430.489

Utile (perdita) dell’esercizio 3.883.216 (1.901.745)

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice Civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
2423, parte integrante del bilancio d’esercizio.

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

Cap. Soc.:  349.572.182,00 i.v. 
Num. Iscriz. Reg. Imprese Ravenna 02210130395

Num. Iscriz. Rea Ravenna 181142
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Criteri di valutazione

-
zione 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.
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.
L’applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in 
contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà 
economica sottostante gli aspetti formali. 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi 
e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell’attivo con il consenso del Collegio Sindacale e sono ammor-
tizzati in un periodo di cinque esercizi.
Le altre immobilizzazioni immateriali sono costituite dall’imposta sostitutiva sul finanziamento acceso che viene 
ammortizzata in base alla durata del mutuo stesso.
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.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo dell’immo-
bilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che 
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote non modificate rispetto all’esercizio precedente: 

- Fabbricati  3% 
- Altri beni: 

Impianto telefonico 20%
Macchine elettroniche 20%
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.

Finanziarie
Le partecipazioni in imprese controllate e in altre imprese, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al 
costo di acquisto o sottoscrizione o del 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.

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo che corrisponde al valore nominale.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.

Fondi per rischi e oneri
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stima-
bile con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere.
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Fondo TFR
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso l’unico dipendente della società in conformità di legge e dei contratti 
di lavoro vigenti.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto l’ammontare delle imposte 
differite in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell’esercizio.
A decorrere dall’esercizio 2006 la società e le controllate Ravenna Entrate S.p.A., Area Asset S.p.A., Ravenna Far-
macie S.r.l.  e A.T.M. S.p.A. hanno esercitato l’opzione per il regime fiscale del Consolidato Fiscale Nazionale ex art. 

redditi imponibili delle singole società.
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e le predette società 
controllate sono definiti nel Regolamento di Consolidato per le Società del Gruppo. 
La determinazione complessiva dell’imposta IRES è pertanto evidenziata al netto degli acconti versati, delle ritenute 
subite e, in genere, dei crediti di imposta.
L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati 
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.

Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.

Dividendi

quelli la cui distribuzione è deliberata dalla assemblee delle società partecipate (non controllate) antecedentemente 
alla data di redazione del presente bilancio.
Negli altri casi i dividendi sono contabilizzati al momento dell’effettivo incasso.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Gli impegni sono stati indicati nei conti d’ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.

Dati sull’occupazione
L’organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni:

Organico  31/12/2007  31/12/2006 Variazioni
Impiegati 1 1

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio.

Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Variazioni
126.077 155.365 (29.288)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione costi Valore  
31/12/2006

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

Amm.to
esercizio

Valore  
31/12/2007

Impianto e ampliamento 75.008 25.002 50.006
Ricerca, sviluppo e pubblicità
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze, marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
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Altre 80.357 4.286 76.071
Arrotondamento

155.365  29.288  126.077

II. Immobilizzazioni materiali

 Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
2.006.894 6.215 2.000.679

Terreni e fabbricati

Descrizione Importo
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2006
Acquisizione dell’esercizio 2.004.883
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell’esercizio
Svalutazione dell’esercizio
Cessioni dell’esercizio
Interessi capitalizzati nell’esercizio
Ammortamenti dell’esercizio (2.784)
Saldo al 31/12/2007 2.002.099 di cui terreni 392.000

Trattasi dell’immobile acquisito dalla società nel corso dell’esercizio.
Il valore attribuito al terreno è stato individuato sulla base di un criterio forfettario 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 del suddetto terreno, ritenendolo, 
in base alle aggiornate stime sociali, bene patrimoniale non soggetto a degrado ed avente vita utile illimitata.

Altri beni

Descrizione Importo
Costo storico 7.351
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti (1.136)
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2006 6.215
Acquisizione dell’esercizio
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell’esercizio
Svalutazione dell’esercizio
Cessioni dell’esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione) (956)
Interessi capitalizzati nell’esercizio
Ammortamenti dell’esercizio (464)
Saldo al 31/12/2007 4.795

III. Immobilizzazioni finanziarie

 Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
385.283.264 385.817.823 (534.559)
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Partecipazioni

Descrizione 31/12/2006 Incremento Decremento 31/12/2007
Imprese controllate 206.899.140 206.899.140
Imprese collegate 230.550 230.550
Imprese controllanti
Altre imprese 177.521.145 632.429 178.153.574
Arrotondamento

384.420.285 862.979 385.283.264

L’incremento dell’esercizio si riferisce alle seguenti acquisizioni avvenute nell’esercizio:
- n. 181.077 azioni della società Hera S.p.A.
- n. 3.000 azioni della Cassa Di Risparmio Di Ravenna
- quota partecipazione del 34% della società Aser S.r.l.

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente per le imprese controllate 
e collegate:

Imprese controllate

Denominazione
Città
o Stato 
Estero

Capitale
sociale  

31-12-2007

Patrimonio
netto

31-12-2007
Utile/Perdita

esercizio 2007 % Poss. Valore 
bilancio

AREA ASSET S.p.A. Ravenna 216.230.208 208.947.024 (716.138) 76,90% 166.272.907
A.T.M. S.p.A. Ravenna 17.244.700 17.550.103 (905.814) 85,29% 15.913.709
RAVENNA ENTRATE S.p.A. Ravenna 775.000 542.156 24.716 60,00% 707.000
RAVENNA FARMACIE S.r.l. Ravenna 2.943.202 27.211.168 591.576 88% 24.005.524

Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono 
verificati casi di “ripristino di valore”.
La partecipazione nella società “Area Asset S.p.A.” è valutata al costo di acquisto che risulta superiore rispetto alla 
corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio della partecipata; tale differenza trova 
giustificazione nelle plusvalenze latenti attribuibili alle immobilizzazioni tecniche del ciclo idrico integrato, sia delle 
reti del gas.
La partecipazione nella società “Atm S.p.A.” è valutata al costo di acquisto che risulta superiore rispetto alla corri-
spondente frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio della partecipata; tale differenza non è rappre-
sentativa di una perdita durevole ed in ogni caso si segnala che la differenza di iscrizione trova giustificazione anche 
nelle plusvalenze latenti attribuibili alle immobilizzazioni della società.
La partecipazione nella società “Ravenna Entrate S.p.A.” è valutata al costo di acquisto o di sottoscrizione che risulta 
superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio della partecipata.
Si ricorda che tale differenza è esclusivamente imputabile alla perdita conseguita nel primo esercizio di attività, perdi-
ta che il  Consiglio di Amministrazione della società ritiene recuperabile. In assenza quindi del requisito di durevolezza 
non si precede alla svalutazione della partecipazione.
La partecipazione nella società “Ravenna Farmacie S.r.l.” valutata al costo di acquisto, è anch’essa iscritta ad un 
valore superiore rispetto alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio della parte-
cipata; tale differenza trova capienza oltre che nel valore dei fabbricati e delle attrezzature possedute anche nella 
capacità reddituale della controllata.

Nel corso dell’esercizio è continuata la politica di espansione perseguita dalla società e attuata mediante la delibe-
razione di  aumenti di capitale sottoscritti da comuni della provincia di Ravenna mediante conferimento delle proprie 
aziende farmaceutiche.
In conseguenza delle operazioni deliberate nel 2008 che hanno visto entrare nella compagine sociale i Comuni di 
Fusignano e Cervia la quota di partecipazione detenuta nella società Ravenna Farmacie S.r.l. si è ridotta dal  93,86% 
all’ 88%. 

Imprese collegate

Denominazione
Città
o Stato 
Estero

Capitale
sociale  

31-12-2007

Patrimonio
netto

31-12-2007
Utile/Perdita

esercizio 2007 % Poss. Valore 
bilancio

ASER
Azienda servizi Romagna Ravenna 675.000 685.996 10.958 34% 230.550
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Altre imprese 
La società possiede inoltre le seguenti partecipazioni in “altre imprese”

Denominazione % Poss. Valore bilancio
SAPIR S.p.A 17,8178% 18.891.923
ROMAGNA ACQUE Società delle Fonti S.p.A. 13,71% 52.710.644
HERA S.p.A 4,80% 106.444.954
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA 0,0103% 106.500

Informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro fair value.

C) Attivo circolante 

II. Crediti

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
8.406.605 5.157.961 3.248.644

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale
Verso clienti 8.001 8.001
Verso imprese controllate 4.179.754 4.179.754
Per crediti tributari 148.890 148.890
Verso altri 4.069.960 4.069.960

8.406.605 8.406.605

Non vi sono operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine.

Descrizione Importo
Credito verso Ravenna Farmacie per dividendo 2007 520.586
Credito verso Ravenna Farmacie per interessi cash pooling 18.733
Credito verso Ravenna Farmacie per prestazione di servizi 6.000

3.252.074
Credito verso Area Asset per prestazione di servizi 36.000

292.495
53.866

4.179.755

I crediti tributari si riferiscono per Euro 26.708 al credito Iva e per euro 122.182 al credito Ires.

I crediti verso altri, si riferiscono per Euro 3.934.768 al credito verso Hera S.p.A. per i dividendi deliberati dalla parte-
cipata a valere sull’esercizio 2007 e stanziati per competenza, oltre ad una caparra attiva di euro 135.000 rilasciata a 
fronte dell’acquisto dei nuovi uffici amministrativi avvenuto nel 2008.

Dal punto di vista della ripartizione geografica, i crediti si riferiscono all’Italia.  

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
7.297.736 4.381.427 2.916.309

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006
Depositi bancari e postali 7.297.629 4.380.991
Assegni
Denaro e altri valori in cassa 107 436
Arrotondamento

7.297.736  4.381.427
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
29.096 29.096

documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Descrizione Importo
Ratei attivi:proventi su swap 28.522
Risconti attivi:su assicurazioni 574

29.096

Passività

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
357.056.501 355.952.592 1.103.909

Descrizione 31/12/2006 Incrementi Decrementi 31/12/2007
Capitale 349.572.182 349.572.182
Riserva legale 172.688 204.083 376.771
Versamenti in conto capitale 345.000 345.000
Riserva arrotondamento (1) 1 (1)
Utili (perdite) portati a nuovo 1.781.063 877.578 2.658.641
Utile (perdita) dell’esercizio 4.081.661 4.103.908 4.081.661 4.103.908

357.056.501 5.185.570 4.081.661 357.056.501

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

Capitale
sociale

Riserva
legale

Versamenti 
in conto 
capitale

Utili portati 
a nuovo

Risultato
esercizio Totale

All’inizio del periodo 
precedente 01.01.2006 349.572.182 172.688 345.000 3.453.750 353.543.620

Risultato del  periodo  
precedente 2006 3.453.750 3.453.750

Alla chiusura del periodo 
precedente 349.572.182 172.688 345.000 1.781.061 4.081.661 355.952.592

Destinazione del risultato 
del periodo (4.081.661) 4.081.661

- altre destinazioni 204.083 877.578
- distribuzione dividendi 3.000.000
Risultato
dell’esercizio corrente 4.103.908 4.103.908

Alla chiusura 
dell’esercizio corrente 349.572.182 376.771 345.000 2.658.640 4.103.908 357.056.501

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro
Azioni Ordinarie 349.572.182 1
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l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti: 

Natura / Descrizione Importo Possibilità
utilizzo (*)

Quota
disponibile

Utilizzazioni eff. 
nei 3 es. prec. per 

copert. perdite

Utilizzazioni eff. 
nei 3 es. prec. 

per altre ragioni
Capitale 349.572.182 B
Riserva legale 376.771 B 376.771
Altre riserve 345.000 A, B, C 345.000
Utili (perdite) portati a nuovo 2.658.641 A, B, C 2.658.641 4.500.000
Totale 3.380.412
Quota non distribuibile 376.771
Residua quota distribuibile 3.003.641

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

B) Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
61.261 78.735 (17.474)

Descrizione 31/12/2006 Incrementi Decrementi 31/12/2007
Per trattamento di quiescenza
Per imposte, anche differite 78.735 61.261 78.735 61.261
Altri

78.735 61.261 78.735 61.261

Il fondo è relativo a passività per imposte differite relative a differenze temporanee tassabili, per una descrizione delle 
quali si rinvia al relativo paragrafo della presente nota integrativa.

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell’esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell’esercizio.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
1.323 97 1.226

Variazioni 31/12/2006 Incrementi Decrementi 31/12/2007
TFR, movimenti del periodo 97 1.226 1.323

data.

D) Debiti

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
45.591.126 39.220.627 6.370.499

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale
Debiti verso banche 2.221.522 6.413.338 26.836.215 35.471.075
Debiti verso fornitori 66.506 66.506
Debiti verso imprese controllate 10.028.979 10.028.979
Debiti tributari 11.718 11.718
Debiti verso istituti di previdenza 6.577 6.577
Altri debiti 6.271 6.271

12.341.573 6.413.338 26.836.215 45.591.126
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Non risultano operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine.

-

I “Debiti verso fornitori” sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. 

Descrizione Importo
2.509.345

Debito verso Area Asset S.p.a. per interessi cash pooling 36.054
Debito verso Area Asset S.p.a. da consolidato fiscale 101.750

1.187.456
Debito verso A.T.M. S.p.a. per interessi passivi cash pooling 10.621

6.171.031
Debito verso Ravenna Entrate per interessi cash pooling 12.044
Debito verso Ravenna Entrate da consolidato fiscale 678

10.028.979

Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per ritenute d’acconto effettuate.
Dal punto di vista della ripartizione geografica, i debiti si riferiscono all’Italia.

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
439.461 266.740 172.721

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Descrizione Importo
Interessi passivi su mutuo 438.433
Altri 1.028

439.461

Conti d’ordine

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazioni
Sistema improprio dei rischi 12.000.000 12.000.000 0

12.000.000 12.000.000 0

Dei sopraelencati conti d’ordine risultanti in calce allo stato patrimoniale, specifichiamo che trattasi del valore no-
zionale di un contratto derivato di copertura in essere con Unicredit Banca d’Impresa, come meglio specificato in 
seguito.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, punto 1) del Codice Civile sono indicati di seguito il fair value e le informazioni 
sull’entità e sulla natura degli strumenti finanziari derivati in essere al 31 dicembre 2007.
Si specifica che la società ha in essere un contratto di “Interest Rate Swap” avente le seguenti caratteristiche:

Banca referente Data contratto Scadenza Tipo operazione Importo Nozionale NPV €
Unicredit Banca 21 novembre 2005 30 settembre 2025 IRS di copertura 12.000.000 777.091,53

Tale contratto rappresenta uno strumento di copertura contro il rischio di oscillazione del tasso variabile relativo a 
parte del mutuo stipulato con la stessa banca emittente.
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alla data del 30 aprile 2008, in conseguenza dell’oscillazione dei tassi, l’NPV di detto strumento di copertura ammonta 
ad Euro 644.904,00. 

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
43.030 10.001 33.029

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 43.001 10.000 33.001
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi 29 1 28

43.030 10.001 33.029

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono al servizio di direzione, coordinamento e controllo prestato nei 
confronti di alcune controllate. 

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
421.586 336.464 85.122

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 704 344 360
Servizi 314.667 270.413 44.254
Godimento di beni di terzi 21.751 20.600 1.151
Salari e stipendi 20.105 1.614 18.491
Oneri sociali 23.724 9.864 13.860
Trattamento di fine rapporto 1.227 97 1.130
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 29.289 29.289
Ammortamento immobilizzazioni materiali 4.154 1.136 3.018
Oneri diversi di gestione 5.965 3.107 2.858

421.586 336.464 85.122

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
4.203.418 4.249.266 (45.848)

Descrizione 31/12/2007 31/12/2006 Variazioni
Da partecipazione 5.617.588 5.380.837 236.751
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell’attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti 153.162 156.268 (3.106)
(Interessi e altri oneri finanziari) (1.567.332) (1.287.839) (279.493)
Utili (perdite) su cambi

4.203.418 4.249.266 (45.848)
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Proventi da partecipazioni

Descrizione Controllate Collegate Altre
Proventi da partecipazioni 520.586 5.097.002

520.586 5.097.002

I proventi da partecipazioni in società controllate si riferiscono al dividendo da Ravenna Farmacie S.r.l. 
Di seguito si evidenziano in dettaglio i proventi da Altre partecipazioni:

Descrizione Altre
Dividendi Hera S.p.A. 3.934.768
Dividendi Sapir S.p.A. 707.877
Dividendi Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. 454.357
Totale proventi da Altre partecipazioni 5.097.002

Altri proventi finanziari

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale
Interessi su obbligazioni
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali 138.725 138.725
Interessi su finanziamenti
Interessi su crediti commerciali
Interessi contratto  cash pooling 14.437 14.437
Arrotondamento

153.162 153.162

Interessi e altri oneri finanziari

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale
Interessi bancari 6.776 6.776
Interessi su mutuo 1.592.813 1.592.813
Proventi su swap (32.273) (32.273)
Altri interessi 16 16

1.567.332 1.567.332

E) Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
(2.825) (350) (2.475)

Descrizione 31/12/2007 Anno precedente 31/12/2006
Varie 12 Varie
Totale proventi 12 Totale proventi
Varie (2.837) Varie (350)
Totale oneri (2.837) Totale oneri (350)

(2.825) (350)

Imposte sul reddito d’esercizio

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
(281.871) (159.208) (122.663)

Imposte Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni
Imposte correnti: (343.132) (231.601) (111.531)
IRES (343.132) (231.601) (111.531)
IRAP
Imposte sostitutive
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Imposte differite (anticipate) 61.261 72.393 (11.132)
IRES 61.261 72.393 (11.132)
IRAP

(281.871) (159.208) (122.663)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 
Ai sensi del punto 14) dell’art. 2427 del Codice Civile si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:

Fiscalità differita / anticipata
La fiscalità differita viene espressa dall’accantonamento effettuato nel fondo imposte per l’importo di Euro 61.261.
Le imposte differite sono state calcolate, tenendo conto dell’ammontare delle differenze temporanee, sulla base 
dell’aliquota effettiva dell’ultimo esercizio. Nel rispetto del principio della prudenza non sono state iscritte nell’eser-
cizio imposte anticipate per Euro 389.678, derivanti da perdite fiscali illimitatamente riportabili pari ad Euro 1.417.012; 
non vi è infatti la ragionevole certezza che nel futuro la società conseguirà imponibili fiscali tali da consentire l’as-
sorbimento di tali perdite.
Le imposte differite sono state calcolate sulla quota imponibile dei dividendi che saranno incassati nel prossimo 
esercizio ma che sono stati rilevati in bilancio in base al principio della competenza economica. In dettaglio:

Rilevazione delle imposte differite ed effetti conseguenti:

Ammontare
delle differenze 

temporanee
Effetto fiscale

Ammontare
delle differenze 

temporanee
Effetto fiscale

Imposte differite:
Dividendi 238.591 78.735 222.767 61.261
Totale imposte differite

Con riferimento alle imposte correnti pari ad Euro (343.132) si precisa che le stesse sono conseguenza dell’adesione 
al consolidato fiscale per euro (264.597), mentre la differenza pari ad euro (78.535) è relativa all’utilizzo nell’esercizio 
del fondo imposte differite.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso strumenti finanziari.

Partecipazioni che comportano una responsabilità illimitata 
Si precisa che la società non ha partecipazioni che comportano responsabilità illimitata.

Oneri finanziari capitalizzati 
Si precisa che nell’esercizio in esame, non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell’attivo dello stato 
patrimoniale.

Operazioni di locazione finanziaria 
Si precisa che la società non ha posto in essere operazioni di locazione finanziaria.

Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e ai membri del Collegio Sinda-
cale:

Qualifica Compenso
Amministratori 130.000
Collegio Sindacale 57.200

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 2008 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Dott. Elio Gasperoni



Relazione del Collegio Sindacale
all’Assemblea dei Soci

(art. 2429 secondo comma c.c.)
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Ravenna Holding S.p.A.
Società soggetta ad attività di direzione, coordinamento e controllo da parte del Comune di Ravenna

Cap. Soc.:  349.572.182,00 i.v. 
Num. Iscriz. Reg. Imprese Ravenna 02210130395

Num. Iscriz. Rea Ravenna 181142

Relazione del Collegio sindacale 
all’Assemblea dei soci
(art. 2429 secondo comma c.c.)

Signori soci

primo comma c.c.
In particolare:

-
zione;

che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate 
sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 
conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

-
saci, abbiamo vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ul-
timo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dagli amministratori sull’andamento della 
gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. 

L’Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, ha illustrato in maniera adeguata le principali operazioni 
gestionali.
L’Organo amministrativo ha reso edotto il Collegio delle operazioni intercorse con parti correlate o infragruppo anche 
per quanto attiene alle caratteristiche delle operazioni e ai loro effetti economici.
Nel corso dell’esercizio non sono pervenuti esposti né denunce a norma dell’articolo 2408 Codice Civile. 
Non sono stati rilasciati pareri di sorta. 

merito sul contenuto del bilancio, Vi informiamo di aver vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua 
generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tale riguardo, non abbiamo 
osservazioni particolari da riferire.
Il Revisore Contabile ha rilasciato la relazione ai sensi dell’art. 2409 ter del Codice Civile, in cui attesta che il bilancio 
di esercizio al 31.12.2007 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 
economico della società.
La relazione sulla gestione che correda il bilancio rispetta il contenuto obbligatorio dell’art. 2428 del Codice Civile. La 
relazione contiene una analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società, dell’andamento e del 
risultato della gestione nel suo complesso.
Dalla relazione non si evincono rischi, ovvero potenziali incertezze, cui la società potrebbe essere esposta.
Ai sensi dell’art. 2426, punto 5 C.C., il Collegio Sindacale ha espresso il proprio consenso  all’iscrizione nell’attivo dello 
stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento per residui Euro 50.006,00.
Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente 
relazione.
Nella redazione del bilancio, gli amministratori non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, quarto 
comma, del Codice Civile.
Il bilancio evidenzia un utile di  Euro 4.103.908,00, al netto delle imposte di €. 281.871. 
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dall’organo di controllo contabile, risultanze contenute nell’ap-
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posita relazione accompagnatoria del bilancio medesimo, non si rilevano motivi ostativi all’approvazione del bilancio 

Consiglio di Amministrazione per la destinazione dell’utile di esercizio di €. 4.103.908,00. 

Ravenna, lì 29 maggio 2008 Il Collegio Sindacale
Silva Ricci

Andrea Triossi
Cesare Focaccia



Relazione del Revisore Contabile
al Bilancio chiuso al 31.12.2007
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Ravenna Holding S.p.A.
Società soggetta ad attività di direzione, coordinamento e controllo da parte del Comune di Ravenna

Cap. Soc.:  349.572.182,00 i.v. 
Num. Iscriz. Reg. Imprese Ravenna 02210130395

Num. Iscriz. Rea Ravenna 181142

Relazione del Revisore Contabile 
al Bilancio chiuso al 31.12.2007
Redatta ai sensi dell’art. 2409 ter Codice Civile

All’Assemblea dei soci
Funzione di controllo contabile

1. I controlli contabili di cui all’art. 2409 ter del Codice Civile sono stati svolti sul progetto di bilancio della Società 
Ravenna Holding S.p.A. al 31 dicembre 2007, la cui responsabilità, con riferimento alla redazione dello stesso, 
compete agli Amministratori, mentre la responsabilità del soggetto che redige la presente relazione è il giudizio 
professionale espresso sul bilancio.

2. Nell’ambito dell’attività di controllo contabile svolta nel corso dell’esercizio è stata verificata, con periodicità 
almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei 
fatti di gestione. È stata inoltre accertata la corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle rilevazioni 
contabili e dei controlli eseguiti, nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di Legge.

3. Il mio esame é stato condotto con la finalità di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio 
d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento adottato 
comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle in-
formazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili 
utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca 
una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale. 

4. Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori dell’esercizio precedente sebbene 
si precisa che il giudizio professionale di seguito riportato concerne unicamente il bilancio chiuso al 31 dicembre 
2007, non estendendosi a quello precedente.

5. A mio giudizio, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso risulta redatto con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2007, in conformità alle norme che disciplinano la redazione del bilancio d’esercizio.

Ravenna, lì  30 maggio 2008 Il Revisore Contabile
Cottifogli Roberto
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Ravenna Holding S.p.A.
Società soggetta ad attività di direzione, coordinamento e controllo da parte del Comune di Ravenna

Cap. Soc.:  349.572.182,00 i.v. 
Num. Iscriz. Reg. Imprese Ravenna 02210130395

Num. Iscriz. Rea Ravenna 181142

Bilancio consolidato al 31.12.2007

Stato patrimoniale attivo 31/12/2007 31/12/2006

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali

  1) Costi di impianto e di ampliamento   75.186   114.208 
  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità   2.782   4.173 
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell’ingegno    90.386   110.663 
  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   1.972   2.111 
  5) Avviamento       
  -) Differenza di consolidamento   96.800   145.200 
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti   97.985   16.760 
  7) Altre   19.697.860   18.652.703 
      20.062.971   19.045.818 

II. Materiali
  1) Terreni e fabbricati   12.084.222   10.224.004 
  2) Impianti e macchinario   233.748.152   239.135.861 
  3) Attrezzature industriali e commerciali   3.628.323   3.517.463 
  4) Altri beni   6.422.564   7.837.778 
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti   225.826   487.796 
     256.109.087   261.202.902 

III. Finanziarie
  1) Partecipazioni in:
   a) imprese controllate       
   b) imprese collegate   282.370   281.320 
   c) imprese   controllanti       
   d) altre imprese   184.690.299   184.057.870 
      184.972.669   184.339.190 
  2) Crediti
   a) verso imprese controllate
         - entro 12 mesi       
         - oltre 12 mesi       

  
   b) verso imprese collegate
         - entro 12 mesi       
         - oltre 12 mesi       

   c) verso   controllanti
         - entro 12 mesi       
         - oltre 12 mesi    

   d) verso altri
         - entro 12 mesi   4.726.410   7.253.381
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         - oltre 12 mesi   88.189 112.941
    4.814.599 7.366.322

      4.814.599   7.366.322 
  3) Altri titoli    

  4) Azioni proprie
   (valore nominale complessivo   )    
         189.787.268   191.705.512 

Totale immobilizzazioni   465.959.326   471.954.232 

C) Attivo circolante
I. Rimanenze

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 979.647   785.489 
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati       
  3) Lavori in corso su ordinazione       
  4) Prodotti finiti e merci   7.788.396   6.756.055 
  5) Acconti       
      8.768.043   7.541.544 

II. Crediti  
  1) Verso clienti
   - entro 12 mesi   30.882.940   25.755.147 
   - oltre 12 mesi   100.395   72.533 
      30.983.335   25.827.680 
  2) Verso imprese controllate
   - entro 12 mesi       
   - oltre 12 mesi       
  
  3) Verso imprese collegate
   - entro 12 mesi       
   - oltre 12 mesi       
  
  4) Verso   controllanti
   - entro 12 mesi 3.551.941    
   - oltre 12 mesi       
    3.551.941    
  4-bis) Per crediti tributari
   - entro 12 mesi   731.399   245.092 
   - oltre 12 mesi       
      731.399   245.092 
  4-ter) Per imposte anticipate
   - entro 12 mesi   1.672.780   1.177.749 
   - oltre 12 mesi   232.600   283.471 
      1.905.380   1.461.220 
  5) Verso altri
   - entro 12 mesi   4.554.331   4.491.750 
   - oltre 12 mesi   626 
      4.554.331   4.492.376 
      41.726.385   32.026.368 

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      288.364 
  5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)       
  6) Altri titoli   3.062.192    
      3.062.192   288.364 

IV. Disponibilità liquide
  1) Depositi bancari e postali   18.149.614   9.537.068 
  2) Assegni   721    
  3) Denaro e valori in cassa   90.965   108.683 
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     18.241.300   9.645.751 
Totale attivo circolante   71.797.920   49.502.027 

D) Ratei e risconti
- disaggio su prestiti       
- vari    876.462   1.194.941 

      876.462   1.194.941 
Totale attivo   538.633.708   522.651.200 

Stato patrimoniale passivo 31/12/2007 31/12/2006

A) Patrimonio netto
I. Capitale   349.572.182   349.572.182 
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale   376.771   172.688 
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve

  Riserva straordinaria       
  Versamenti in conto capitale   345.000   345.000 

  Riserva di consolidamento   46.048   46.048 
      391.047   391.046 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo   2.797.783   3.657.428 
IX. Utile (perdita) d’esercizio   2.526.081   2.561.890 
Totale patrimonio netto di gruppo   355.663.864   356.355.234

-) Capitale e riserve di terzi   54.600.084   53.330.846
-) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi   (251.617)   (362.512)
Totale patrimonio di terzi   54.348.467   52.968.334
Totale patrimonio netto consolidato   410.012.331   409.323.568 

B) Fondi per rischi e oneri
  1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili        
  2) Fondi per imposte, anche differite   93.611   119.009 
  -) Di consolidamento per rischi e oneri futuri       
  3) Altri   690.555   88.577 

Totale fondi per rischi e oneri   784.166   207.586 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato   6.399.029   6.629.400 

D) Debiti   
  1) Obbligazioni
   - entro 12 mesi       
   - oltre 12 mesi       
  
  2) Obbligazioni convertibili
   - entro 12 mesi       
   - oltre 12 mesi       
  
  3) Debiti verso soci per finanziamenti
   - entro 12 mesi       
   - oltre 12 mesi       
  
  4) Debiti verso banche
   - entro 12 mesi   2.935.002   1.577.925 
   - oltre 12 mesi   50.737.948   54.156.823 
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      53.672.950   55.734.748 
  5) Debiti verso altri finanziatori
   - entro 12 mesi   2.116.555   1.785.697 
   - oltre 12 mesi   15.617.596   16.977.265 
      17.734.151   18.762.962 

  6) Acconti
   - entro 12 mesi   6.574   6.950 
   - oltre 12 mesi       
     6.574   6.950 

7) Debiti verso fornitori
  - entro 12 mesi   19.175.539   16.604.619 
  - oltre 12 mesi       
      19.175.539   16.604.619 
  8) Debiti rappresentati da titoli di credito
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi       
  
  9) Debiti verso imprese controllate
   - entro 12 mesi       
   - oltre 12 mesi       
  
  10) Debiti verso imprese collegate
   - entro 12 mesi       
   - oltre 12 mesi       

  11) Debiti verso   controllanti
   - entro 12 mesi 20.282.515   2.422.941
   - oltre 12 mesi       
    20.282.515 2.422.941
  12) Debiti tributari
   - entro 12 mesi   1.048.050   676.724 
   - oltre 12 mesi       
      1.048.050   676.724 
  13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  
   - entro 12 mesi   1.087.184   879.543 
   - oltre 12 mesi       
      1.087.184   879.543 
  14) Altri debiti
   - entro 12 mesi   2.356.132   4.671.850 
   - oltre 12 mesi   81.720   100.077 
     2.437.852   4.771.927 
   

Totale debiti   115.444.815   99.860.414 

E) Ratei e risconti
- aggio sui prestiti       
- vari     5.993.367   6.630.232 

      5.993.367    6.630.232  
Totale passivo   538.633.708    522.651.200  

Conti d’ordine 31/12/2007 31/12/2006
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi
2) Sistema improprio degli impegni
3) Sistema improprio dei rischi 36.287.367 17.034.684
4) Raccordo tra norme civili e fiscali
Totale conti d’ordine 36.287.367 17.034.684
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Conto economico 31/12/2007 31/12/2006

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   98.015.159   89.541.515 
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

  4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni      39.468 
  5) Altri ricavi e proventi:
   - vari   3.413.765   4.013.379 
     3.413.765   4.013.379 

Totale valore della produzione   101.428.924   93.594.362 

B) Costi della produzione
  6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   56.911.396   51.849.395
  7) Per servizi   12.656.770   11.883.746
  8) Per godimento di beni di terzi   2.656.570   2.335.744
  9) Per il personale
   a) Salari e stipendi   13.273.030   12.031.204
   b) Oneri sociali   3.937.657   3.559.141
   c) Trattamento di fine rapporto   1.074.959   907.368
   d) Trattamento di quiescenza e simili      
   e) Altri costi   312.133   749.706
      18.597.779   17.247.419
  10) Ammortamenti e svalutazioni
   a) Ammortamento delle immobilizzazioni
   immateriali   856.230   714.899 
   b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali   8.793.366   9.016.955
   c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni       
   d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo
   circolante e delle disponibilità liquide   39.815    
      9.689.411   9.731.854 
  11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
          sussidiarie, di consumo e merci   (1.226.497)   (636.340) 

12) Accantonamento per rischi   574.000    
13) Altri accantonamenti   20.458   6.281 

14) Oneri diversi di gestione   1.385.969   955.126 
  Totale costi della produzione 101.265.856 93.373.225

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 163.068 221.137

C)Proventi e oneri finanziari
   15) Proventi da partecipazioni:
   - da imprese controllate      
  -  da imprese collegate       
   - altri   5.168.962   4.980.001
     5.168.962 4.980.001
  16) Altri proventi finanziari:
   a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
        - da imprese controllate       
        - da imprese collegate       
        - da   controllanti      36.064 
        - altri   245.694   256.537 
     245.694   292.601
   b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni       
   c) da titoli iscritti nell’attivo circolante       
   d) proventi diversi dai precedenti:
        - da imprese controllate       
        - da imprese collegate       
        - da   controllanti      (36.065) 
        - altri   829.801   319.616 
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      829.801   283.551 
     1.075.495   576.152 
  17) Interessi e altri oneri finanziari:
   - da imprese controllate       
   - da imprese collegate       
   - da controllanti       
   - altri   3.387.237   3.378.160 
     3.387.237   3.378.160 
  17-bis) Utili e Perdite su cambi    
  Totale proventi e oneri finanziari   2.857.220   2.177.993 

D)Rettifiche di valore di attività finanziarie
  18) Rivalutazioni:
   a) di partecipazioni       
   -) con il metodo del patrimonio netto       
   b) di immobilizzazioni finanziarie       
    c) di titoli iscritti nell’attivo circolante       
  
  19) Svalutazioni:
   a) di partecipazioni       
   -) con il metodo del patrimonio netto       
   b) di immobilizzazioni finanziarie       
   c) di titoli iscritti nell’attivo circolante       
  Totale rettifiche di valore di attività finanziarie    

E) Proventi e oneri straordinari
  20) Proventi:
   - plusvalenze da alienazioni      438.704 
   - varie   73.490   265.786 
       73.490   704.490 
   21) Oneri:
    - minusvalenze da alienazioni       
    - imposte esercizi precedenti       
   - varie   151.243   99.620 
       151.243   99.620 

Totale delle partite straordinarie   (77.753)   604.870 

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 2.942.535 3.004.000
  22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
   a) Imposte correnti 577.077 623.976
   b) Imposte differite (anticipate) 90.994 180.646
    668.071 804.622

23) Utile (Perdita) dell’esercizio 2.274.464 2.199.378
   -) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi   (251.617)   (362.512) 
   -) Utile (perdita) dell’esercizio di gruppo   2.526.081   2.561.890 

Ravenna, 27 maggio 2008 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Elio Gasperoni
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Ravenna Holding S.p.A.
Società soggetta ad attività di direzione, coordinamento e controllo da parte del Comune di Ravenna

Cap. Soc.:  349.572.182,00 i.v. 
Num. Iscriz. Reg. Imprese Ravenna 02210130395

Num. Iscriz. Rea Ravenna 181142

Nota integrativa
al Bilancio consolidato al 31.12.2007

Premessa
Ravenna Holding S.p.A. è la società Capogruppo del Comune di Ravenna, che detiene la maggioranza del capitale 
sociale di Area Asset S.p.A., Ravenna Entrate S.p.A., A.T.M. S.p.A. e Ravenna Farmacie S.r.l., con lo scopo particolare 
di assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate al fine di esercitare funzioni di indirizzo 
strategico e di coordinamento sia dell’assetto organizzativo che delle diverse attività esercitate dalle stesse meglio 
delineate nella relazione sulla gestione.

Criteri di formazione
Il bilancio consolidato costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa è stato redatto in confor-

38 dello stesso decreto. 
Oltre agli allegati previsti dalla legge, vengono presentati prospetti di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto 
della consolidante e i rispettivi valori risultanti dal bilancio consolidato.
Il bilancio consolidato presenta ai fini comparativi i valori relativi all’esercizio precedente.
Gli importi presenti sono espressi in Euro.
Con la presente nota integrativa si mettono in evidenza i dati e le informazioni previste dall’art. 38 dello stesso decreto.

Area e metodi di consolidamento
Il bilancio consolidato trae origine dai bilanci d’esercizio della Capogruppo e delle Società nelle quali la Capogruppo 
detiene direttamente la quota di controllo del capitale sociale. I bilanci delle Società incluse nell’area di consolida-
mento sono assunti con il metodo integrale. L’elenco di queste Società viene dato in allegato.
Le Società collegate, sulle quali la Capogruppo esercita direttamente o indirettamente un’influenza significativa e 
detiene una quota di capitale compresa tra il 20% e il 50% sono valutate secondo il metodo del costo che, sostan-
zialmente, coincide con la frazione di patrimonio netto; tale metodo ha interessato esclusivamente la partecipazione 
nella società Aser S.r.l..
Non vi sono casi di imprese consolidate con il metodo proporzionale.
Le Società in cui la partecipazione detenuta è inferiore alla soglia del 20% e che costituiscono immobilizzazioni ven-
gono valutate col metodo del costo
Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci d’esercizio delle singole Società controllate, già approvati, che 
presentano criteri di valutazione uniformi tra loro.
Le società incluse nell’area di consolidamento presentano la medesima data di chiusura dell’esercizio di quella presa 
a riferimento del bilancio consolidato.

Criteri di consolidamento
Il valore contabile delle partecipazioni in Società controllate viene eliminato contro la corrispondente frazione di 
patrimonio netto. 
Le differenze risultanti dalla eliminazione sono attribuite alle singole voci di bilancio che le giustificano o alla voce 
dell’attivo immobilizzato denominata “Differenza da consolidamento”. Se negativa, la differenza è stata iscritta nella 
voce del patrimonio netto “Riserva di consolidamento”, in osservanza del criterio dell’art. 33, comma 3, del D.Lgs. 

Si precisa che a seguito dell’annullamento del valore contabile della partecipazione detenuta in Area Asset S.p.A. con 
la corrispondente frazione di patrimonio netto, la differenza positiva pari ad €uro 5.851.326 è stata allocata alla voce 
dell’attivo immobilizzato impianti e macchinari, mentre la differenza positiva generata a seguito dell’annullamento 
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del valore della partecipazione in Ravenna Farmacie S.r.l., pari ad Euro 1.009.419 è stata allocata alla voce Terreni e 
Fabbricati; tali differenze sono ammortizzate in base alle stesse aliquote utilizzate dalle società per i relativi beni.
La differenza positiva generata a seguito dell’annullamento del valore della partecipazione in Ravenna Entrate S.p.A., 
pari ad Euro 242.000 è stata allocata alla voce dell’attivo immobilizzato denominata “Differenza da consolidamento” 
e viene ammortizzata applicando il criterio indicato al successivo punto “Criteri di valutazione” mentre la differenza 
negativa generata a seguito dell’annullamento del valore della partecipazione detenuta in A.T.M S.p.A., pari ad Euro 
46.048 è stata allocata alla voce del passivo denominata “Riserva di consolidamento”.
Le quote di patrimonio netto di competenza di azionisti terzi sono iscritte nell’apposita voce dello stato patrimoniale. 
Nel conto economico viene evidenziata separatamente la quota di risultato di competenza di terzi.
I rapporti patrimoniali ed economici tra le Società incluse nell’area di consolidamento sono totalmente eliminati.

Criteri di valutazione

d’esercizio dell’impresa controllante che redige il bilancio consolidato e non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del consolidato 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, competenza e prospettiva 
della continuazione dell’attività.

In particolare, i criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti:
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso dell’esercizio 
e imputati direttamente alle singole voci.
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.
La differenza di consolidamento viene ammortizzata in cinque esercizi.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Finanziarie
Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte al costo d’acquisto o sottoscrizione eventualmente rettificato per perdite 
durevoli di valore.

Rimanenze magazzino
Le rimanenze di farmaci e quelle relative a ricambi, lubrificanti, pneumatici, carburanti, vestiario e materiale vario di 
consumo sono valutate secondo il metodo del costo medio ponderato.
Le rimanenze di altri beni sono valutate al costo d’acquisto.

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Sono iscritte al costo di acquisto.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.

Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio 
non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza.

Fondo TFR
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bi-
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lancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Gli impegni sono stati indicati nei conti d’ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 

vigenti;
- l’ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate 

nell’esercizio.

Dati sull’occupazione
Si segnala separatamente per categorie il numero medio suddiviso dei dipendenti delle imprese incluse nel conso-
lidamento con il metodo integrale.

Organico  31/12/2006  31/12/2007 Variazioni
Dirigenti 5 4 -1
Quadri 19 27 8
Impiegati 156 193 37
Operai 200 230 30

380 454 74

Costi di impianto e ampliamento
La composizione della voce è la seguente.

Descrizione costi 31/12/2007  31/12/2006  Variazioni
Altre variazioni atto costitutivo 75.186 114.208 (39.022)

Totale 75.186 114.208 (39.022)

L’importo si riferisce per la quasi totalità ai costi sostenuti per la costituzione delle società Ravenna Holding S.p.A. e 
Ravenna Entrate S.p.A.

Costi di pubblicità

Descrizione costi 31/12/2007 31/12/2006 Variazioni
Giornali 2.782 4.173 (1.391)

Totale 2.782 4.173 (1.391)

L’importo si riferisce alle spese di pubblicità sostenute da Ravenna Entrate S.p.A.

Oneri finanziari capitalizzati
Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari alle voci dell’attivo.

Crediti

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale
Verso clienti 30.882.940 100.395 30.983.335
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti 3.551.941 3.551.941
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Per crediti tributari 731.399 731.399
Per imposte anticipate 1.672.780 232.600 1.905.380
Verso altri 4.554.331 4.554.331

41.393.390 332.995 41.726.385

I Crediti verso controllanti per Euro 3,5 milioni si riferiscono per la quasi totalità alle anticipazioni degli incassi Ici già 
concesse da Ravenna Entrate S.p.A al Comune di Ravenna. 
I crediti verso clienti si riferiscono per circa 15 milioni di Euro ai crediti vantati da Ravenna Farmacie nei confronti di 
clienti diretti costituiti per la maggior parte da farmacie pubbliche e private.
Tra gli altri crediti sono compresi Euro 3,9 milioni relativi ai dividendi di Hera S.p.A. stanziati da Ravenna Holding S.p.A. 
per competenza.

Ratei e risconti attivi
Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. La 

Descrizione Importo
Maxicanone e costi pre-ammortamento immobile in costruzione 327.122
Risconti premi assicurativi 325.338
Risconti canoni di locazione finanziaria 61.300
Compensi maturati non incassati 40.584
Altri di ammontare non apprezzabile 122.118

Totale 876.462

Fondi per rischi ed oneri - altri

Descrizione Importo
Fondo rischi 590.364
Fondo vertenze legali clienti morosi 77.500
Fondo franchigie 690.55522.691

Totale 690.555

Debiti
I debiti consolidati, dopo l’eliminazione dei valori intragruppo, sono valutati al loro valore nominale e la scadenza 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale
Debiti verso banche 2.935.002 9.824.920 40.913.028 53.672.950
Debiti verso altri finanziatori 2.116.555 5.828.873 9.788.723 17.734.151
Acconti 6.574 6.574
Debiti verso fornitori 19.175.539 19.175.539
Debiti verso controllanti 20.282.515 20.282.515
Debiti tributari 1.048.050 1.048.050
Debiti verso istituti di previdenza 1.087.184 1.087.184
Altri debiti 2.356.132 81.720 2.437.852

Totale 49.007.551 15.735.264 50.701.751 115.444.815

Il debito verso altri finanziatori accoglie il debito di Area Asset nei confronti del proprio socio, Comune di Cervia e 
quello nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti.
I debiti verso banche accolgono due mutui, uno contratto dalla controllante e l’altro  da Area Asset rispettivamente 
dell’importo originario di 34 e 25 milioni di Euro.
I debiti verso controllanti comprendono €uro 19 milioni circa relativi al riversamento dell’ICI da parte di Ravenna 
Entrate S.p.A..
Non risultano debiti assistiti da garanzia reali su beni di imprese incluse nel consolidamento.



Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007
63

Ratei e risconti passivi
Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. La 

Descrizione Importo
4.868.150

200.703
Vendita abbonamenti t.p.l. 340.434
Interessi passivi su mutuo 438.433
Altri di ammontare non apprezzabile 145.647

Totale 5.993.367

Conti d’ordine

Si evidenzia che, dei conti d’ordine risultanti in calce allo stato patrimoniale, Euro 30.389.889 si riferiscono ai valori 
nozionali dei due contratti derivati di copertura in essere, come meglio specificato in seguito.

Impegni non indicati in calce allo stato patrimoniale
Quelli assunti da imprese incluse nel consolidamento aventi utilità ai fini della valutazione della situazione patrimoniale 
e finanziaria sono sostanzialmente gli impegni assunti con i contratti di locazione finanziaria contratti dalla società 
Ravenna Farmacie S.r.l. che comportano un valore attuale delle rate di canone a scadere per circa Euro 2.070.793.

Ricavi per categoria di attività

Categoria 31/12/2007 31/12/2006 Variazioni
Ricavi Vendita Farmaci 63.360.865 56.762.545 6.598.320
Ricavi Gruppo ATM 20.227.490 18.969.433 1.258.057
Ricavi Ravenna Entrate 2.314.873 2.235.066 82.807
Ricavi Area Asset 11.855.564 11.574.471 281.093
Altri Ricavi e contributi 3.662.102 4.013.378 (351.276)

Totale 101.420.894 93.554.894

Tutti i ricavi del Gruppo sono conseguiti in Italia.

Interessi e altri oneri finanziari

Descrizione Ammontare
Interessi finanziari 3.387.237
Totale 3.387.237

Euro 264 mila circa Comune Cervia, Euro 913 mila circa Banca Intesa ed Euro 900 mila circa Cassa Depositi e Prestiti; 
la restante parte si riferisce agli oneri finanziari relativi al mutuo di Ravenna Holding S.p.A.

Proventi e oneri straordinari
La composizione della voce è la seguente.

Descrizione Ammontare
Varie 73.490
Totale Proventi 73.490
Varie (151.243)
Totale Oneri (151.243)
Totale Proventi e Oneri (77.753)

Tra gli oneri straordinari sono compresi i costi relativi al rinnovo del contratto integrativo aziendale scaduto nel 2002 
per i dipendenti di Ravenna Farmacie S.r.l. 
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Imposte sul reddito d’esercizio

Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni

668.071 804.622 (136.551)

Imposte Saldo al 31/12/2007 Saldo al 31/12/2006 Variazioni

Imposte correnti: 577.077 623.976 (46.899)

Imposte differite (anticipate) 90.994 180.646 (89.652)

668.071 804.622 (136.551)

Fiscalità differita / anticipata
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell’allocazione globale, tenendo conto dell’ammontare 
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali 
differenze temporanee si riverseranno che corrisponde all’aliquota attualmente in vigore.
Nel rispetto del principio della prudenza non sono state iscritte nell’esercizio imposte anticipate per Euro 389.678, 
derivanti da perdite fiscali illimitatamente riportabili pari ad Euro 1.417.012 conseguite dalla controllante; non vi è 
infatti la ragionevole certezza che nel futuro la società conseguirà imponibili fiscali tali da consentire l’assorbimento 
di tali perdite.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Le società rientranti nel perimetro di consolidamento non hanno emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, punto o-ter) del D.Lgs n. 127/1991 sono indicati di seguito il fair value e le informazioni 
sull’entità e sulla natura degli strumenti finanziari derivati in essere al 31 dicembre 2007.
La società Capogruppo ha in essere un contratto di “Interest Rate Swap” avente le seguenti caratteristiche:

Banca referente Data contratto Scadenza Tipo operazione Importo Nozionale NPV €

Unicredit Banca 21 novembre 2005 30 settembre 2025 IRS di copertura 12.000.000 777.091,53

Tale contratto rappresenta uno strumento di copertura contro il rischio di oscillazione del tasso variabile relativo a 
parte del mutuo stipulato con la stessa banca emittente.
Si precisa che i dati sono forniti dalla Unicredit Banca d’Impresa S.p.A. medesima la quale ha altresì comunicato che 
alla data del 30 aprile 2008, in conseguenza dell’oscillazione dei tassi, l’NPV di detto strumento di copertura ammonta 
ad €uro 644.904.

Area Asset S.p.A. ha in essere il seguente contratto di “Interest Rate Swap” con finalità di copertura dal rischio di 
oscillazione del tasso di interesse variabile del mutuo venticinquennale con Banca Intesa:

Banca referente Scadenza Tipo operazione Importo Nozionale NPV €

Banca Intesa Infrastrutture 
e Sviluppo S.p.A. 31 gennaio 2016 IRS di copertura 18.389.888,85 (151.776,38)

Informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro fair value.

Informazioni relative a patrimoni e finanziamenti destinati a uno specifico affare
Ai sensi dell’articolo 2427 n. 20) si precisa che all’interno del gruppo non sono stati costituiti patrimoni e/o finanziamenti 
destinati ad uno specifico affare.

Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio Sinda-
cale della controllante,  compresi anche quelli per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel 
consolidamento.

Qualifica Compenso
Amministratori 130.000
Collegio sindacale 57.200

Totale 187.200
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Il presente bilancio consolidato, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili della controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel conso-
lidamento.

Si allegano al bilancio consolidato:
1. l’elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 127/91;
2. il prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i rispettivi valori risultanti dal 

bilancio consolidato.

Ravenna il 27 maggio 2008 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Elio Gasperoni
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Ravenna Holding S.p.A.
Società soggetta ad attività di direzione, coordinamento e controllo da parte del Comune di Ravenna

Cap. Soc.:  349.572.182,00 i.v. 
Num. Iscriz. Reg. Imprese Ravenna 02210130395

Num. Iscriz. Rea Ravenna 181142

Allegato n. 1 al Bilancio consolidato al 31.12.2007
Elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 127/91 al 
31/12/2007

Denominazione sociale Sede Capitale sociale Soci Quota
prop. %

Quota
cons. %

Valuta Importo
GRUPPO A.T.M. S.p.A. RAVENNA HOLDING S.p.A. 85,290 85,290
AREA ASSET S.p.A. RAVENNA HOLDING S.p.A. 76,900 76,900
RAVENNA FARMACIE S.r.l. RAVENNA HOLDING S.p.A. 88,000 88,000
RAVENNA ENTRATE S.p.A. RAVENNA HOLDING S.p.A. 60,000 60,000

Allegato n. 2 al Bilancio consolidato al 31.12.2007
Gli importi presenti sono espressi in Euro.

Prospetto di raccordo tra il risultato netto e il patrimonio netto della consolidante e i rispettivi valori risultanti dal 
bilancio consolidato

con quelli della controllante come segue:

Patrimonio netto Risultato

Patrimonio netto e risultato dell’esercizio come riportati nel bilancio 
d’esercizio della società controllante         357.056.501 4.103.908

Rettifiche operate in applicazione ai principi contabili
Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:

a) differenza tra valore di carico e valore pro-quota del patrimonio netto (6.133.367)
b) risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate (781.335) (781.335)

5.892.198 (322.849)
d) differenza da consolidamento 96.800 (48.400)

Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società consolidate (466.934) (425.244)
Patrimonio netto e risultato d’esercizio di pertinenza del gruppo 355.663.864 2.526.081
Patrimonio netto e risultato d’esercizio di pertinenza di terzi 54.348.467 (251.617)

Patrimonio sociale e risultato netto consolidati 410.012.331 2.274.464
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Ravenna Holding S.p.A.
Società soggetta ad attività di direzione, coordinamento e controllo da parte del Comune di Ravenna

Cap. Soc.:  349.572.182,00 i.v. 
Num. Iscriz. Reg. Imprese Ravenna 02210130395

Num. Iscriz. Rea Ravenna 181142

Relazione del Revisore Contabile
al bilancio Consolidato chiuso al 31.12.2007

All’Assemblea dei soci

Ho svolto la revisione contabile del bilancio consolidato della società Ravenna Holding S.p.A. chiuso al 31.12.2007. La 
responsabilità della redazione del bilancio consolidato compete agli amministratori della società. È mia la respons-
abilità del giudizio professionale espresso sul bilancio consolidato e basato sulla revisione contabile. Il mio esame 
è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta 
al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio consolidato sia viziato da errori significativi 
o se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a 
campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio consolidato, nonché 
la valutazione della correttezza dei criteri contabili utilizzati dagli amministratori.
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale.
A mio giudizio, il bilancio consolidato della società Ravenna Holding S.p.A. al 31.12.2007 nel suo complesso, è conforme 
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veriti-
ero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società Ravenna Holding S.p.A.

Ravenna, 30 maggio 2008 Il Revisore Contabile
Cottifogli Roberto
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