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LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A. 

Premessa: le modalità di rappresentazione dei report periodici redatti dalla Società 
 
In relazione al mandato ricevuto dai Soci, la Società ha adottato una variazione statutaria con spostamento della chiusura dell’esercizio al 30 
giugno (primo esercizio al 30 giugno 2017), al preciso scopo di poter registrare nel corso dell’anno solare 2017 un utile adeguato a stanziare i 
dividendi attesi dai Comuni Soci per il 2017, evitando in tal modo che si potessero creare situazioni di difficile gestione nei bilanci dei Soci. 
 

Allo scopo di ottemperare a tutte le richieste, sia di carattere normativo che di indirizzo, ricevute dai Soci, la Società annualmente redige 2 bilanci 
di esercizio e un bilancio consolidato; per il corrente anno: 
a. bilancio di esercizio, ai fini della redazione del bilancio consolidato, di Gruppo e dei Comuni Soci, che coprirà il periodo 01/01/2018 – 

31/12/2018, da trasmettere ai Soci nei tempi utili per gli adempimenti ed i controlli ad essi in capo; 
b. bilancio consolidato del Gruppo LTRH, che coprirà il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018, da trasmettere ai Soci nei tempi utili per gli 

adempimenti ed i controlli ad essi in capo; 
c. bilancio di esercizio, a fini civilistici e fiscali, al 30 giugno 2019, che coprirà il periodo 01/07/2018 - 30/06/2019, da sottoporre all’Assemblea 

dei Soci per l’approvazione entro i 120 giorni successivi; 
 

Il bilancio consolidato di gruppo relativo all’esercizio 2018 è stato trasmesso ai Comuni Soci nello scorso mese di luglio. 
 

Il presente report preconsuntivo al 30 giugno di ogni anno (da presentare ai Soci entro settembre e normalmente predisposto dalla Società entro 
i primi 15/20 giorni del mese) riporterà per Livia Tellus una semestrale molto vicina (fatte salve le ultime verifiche contabili e fiscali che normal-
mente si effettuano) a quello che sarà il bilancio d’esercizio soggetto a certificazione dell’anno in corso, confrontata con il budget elaborato ed 
approvato per lo stesso periodo; per la Capogruppo, inoltre, non sarà più possibile parlare di preconsuntivo al 31 dicembre, bensì si dovrà utiliz-
zare il termine proiezione, dal momento che l’aggregato 1 gennaio - 31 dicembre viene redatto ai soli fini del consolidamento, pur assumendo 
una valenza rafforzata di controllo dell’andamento (in quanto soggetto comunque a revisione legale dei conti, unitamente al consolidato di 
Gruppo). 

 
 
 
 
 
 



LLIIVVIIAA  TTEELLLLUUSS  RROOMMAAGGNNAA  HHOOLLDDIINNGG  SS..pp..AA..  

 5

 
Si riporta in premessa il prospetto di Budget 2019-21 approvato dall’Assemblea dei Soci il 15 aprile 2019 

 
BUDGET: Conti economici esercizi luglio 2017 – giugno 2021 

 

Note: 
Gestione finanziaria: oneri per interessi su mutuo per sottoscrizione capitale ALEA (capitale non remunerato)  
Rettifiche: perdita prevista Fiera 2018 (*) 
Oneri straordinari: accantonamento fondo rischi ambientali ex Deposito ATR (**) 

 
 

 
 
 

Conto economico riclassificato BILANCIO 1° LUGLIO 2017 
– 30 GIUGNO 2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Dividendi 5.855.999 3.663.803 3.753.591 3.723.591 
Altri ricavi 153.302 118.600 32.000 27.000 
Ricavi 6.009.301 3.782.403 3.785.591 3.750.591 
Costi per servizi 139.648 266.000 151.000 151.000 
Costo per godimento di beni di terzi 36.931 58.000 60.000 60.000 
Costo del Personale 213.459 255.000 260.000 260.000 
Ammortamenti   21.372 25.000 20.000 20.000 
Oneri diversi di gestione 41.290 25.000 25.000 25.000 
Totale costi della gestione operativa 452.700 629.000 516.000 516.000 
      

RISULTATO OPERATIVO 5.556.601 3.153.403 3.269.591 3.234.591 
Gestione finanziaria -2.324 -75.000 -75.000 -75.000 
Rettifiche di valori partecipate/svalutazioni -156.000 -88.158 (*)   
Proventi ed oneri straordinari  -50.000 (**)   

RISULTATO ANTE IMPOSTE 5.398.277 2.940.245 3.194.591 3.159.591 
Imposte  +8.318 -47.000 -35.000 -35.000 

RISULTATO NETTO 5.406.595 2.893.245 3.159.591 3.124.591 
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Rappresentazione Budget Dividendi per Comuni Soci su bilancio al 30 giugno 2019 – 2020 - 2021 
 

SIMULAZIONE DIVIDENDI LTRH SU BILANCIO 30 giugno 2019 2020 2021 

UTILE NETTO 2.893.245 3.157.591 3.122.591 

QUOTA UTILI AZIONI CORRELATE DISTRIBUZIONE ORDINARIA:     
ROMAGNA ACQUE 174.858,50 174.858,50 174.858,50 
UNICA RETI 327.939,14 327.939,14         318.995,34 
TOTALE AZIONI CORRELATE DISTRIBUZIONE ORDINARIA 502.797,64 502.797,64 493.853,84 
utile RESIDUO DISTRIBUIBILE dopo azioni correlate  2.390.447,36 2.654.793,36 2.628.737,16 
DIVIDENDO ORDINARIO A COMUNE FORLI 2.200.000 2.000.000 2.000.000 

utile a riserva 190.447,36 654.793,36 628.737,16 

Quota integrazione ATR Contemporaneo (da dedurre da utile a riserva) 190.000 139.000 - 

Quota utile a riserva P.N. relativa al progetto ALEA (*) - 515.793,36 628.737,16 

Progressivo riserva P.N. relativa al progetto ALEA (*) 300.000 815.793,36 1.444.530,52 
 
(*) Riserva Patrimonio Netto relativa al progetto Alea Ambiente S.p.A. 

Tenuto conto che, in caso di eventuale difficoltà temporanea di ALEA, LTRH verrà chiamata a versare ad ALEA i fondi necessari ad adempiere o, in 
alternativa, a consentire la vendita delle azioni HERA messe a pegno, appare opportuno alimentare con quota degli utili una apposita riserva. 
Si può, inoltre, notare come l’alimentazione di tale riserva possa anche in futuro, d’accordo il Socio detentore delle azioni ordinarie di Livia Tellus, 
consentire una ulteriore capitalizzazione di ALEA, qualora non sia più possibile ottenere distribuzioni straordinarie di dividendi da parte di UNICA 
RETI S.p.A., come avvenuto fra il 2017 e il 2018. 
Per un corretto dimensionamento di tale riserva, si può prendere a riferimento il pegno di un controvalore di azioni HERA per € 9 milioni, pari a 
n. 3.333.333 azioni alla quotazione odierna (che oscilla a circa € 2,70/azione), autorizzato a garanzia dei finanziamenti per ALEA. Nell’ipotesi di 
una completa cessione dell’intero pacchetto a pegno, LTRH avrebbe un minor introito per € 333.333/anno, potenzialmente a discapito del 
dividendo ordinario che LTRH potrebbe distribuire.  
Aver alimentato una riserva negli esercizi precedenti, potrebbe consentire anche di mantenere un trend costante ed equivalente di distribuzione 
di dividendi da Livia Tellus al Socio ordinario. 
L’esercizio chiuso al 30 giugno 2018 ha già consentito un accantonamento di € 778.134. 
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Preconsuntivo al 30 giugno 2019 (Bilancio 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019) e Proiezione periodo 1/1/2019-31/12/2019 

 
(*) svalutazione partecipazione Fiera con imputazione pro quota capitale della perdita d’esercizio 
(**) accantonamento per rischi ambientali sito ex Deposito ATR 
 
 
 

Conto economico riclassificato 
BILANCIO 

1° LUGLIO 2017 – 
30 GIUGNO 2018 

BUDGET 2018-2019 
1° LUGLIO 2018 - 
30 GIUGNO 2019 

PRECONSUNTIVO 
AL 30 GIUGNO 2019 

Proiezione 2019 
periodo 1/1/2019 - 

31/12/2019 
Dividendi 5.855.999 3.663.803 3.835.039 3.835.039 
Altri ricavi 153.302 118.600 169.601 92.000 
Ricavi 6.009.301 3.782.403 4.004.639 3.927.039 
       
Costi per servizi 139.648 266.000 158.876 160.000 
Costo per godimento di beni di terzi 36.931 58.000 37.042 38.000 
Costo del Personale 213.459 255.000 222.267 230.000 
Ammortamenti   21.372 25.000 21.111 22.000 
Oneri diversi di gestione 41.290 25.000 12.417 20.000 
Totale costi della gestione operativa 452.700 629.000 451.713 470.000 
       

RISULTATO OPERATIVO 5.556.601 3.153.403 3.552.926 3.457.039 
Gestione finanziaria -2.324 -75.000 -20.620 -35.000 
Rettifiche di valori partecipate/svalutazioni -156.000 -88.158 (*) -93.361 -93.361 
Proventi ed oneri straordinari  -50.000 (**)   

RISULTATO ANTE IMPOSTE 5.398.277 2.940.245 3.438.944 3.328.678 
Imposte  +8.318 -35.000 -49.737 -50.000 

RISULTATO NETTO 5.406.595 2.905.245 3.389.207 3.278.678 
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Commento alla situazione al 30 giugno e alla proiezione 2019 

1. 
Gli importi dei dividendi che LTRH ha percepito dalle Società partecipate sono stati confermati nell’ordine di grandezza previsto dal budget o per 
importi superiori. 
Occorre annotare che nel bilancio al 30 giugno 2018 di Livia Tellus sono confluite risorse da distribuzione straordinaria di riserve di UNICA Reti, 
per un importo complessivo utilizzabile da Livia Tellus a favore o per conto dei Soci di € 2.015.813,45, aggiuntivi rispetto ai dividendi ordinari e 
non ripetibili.  

2.  
I Soci sono stati invitati a destinare le risorse straordinarie di cui al punto precedente, finalizzandole a costituire una riserva di patrimonio netto 
di Livia Tellus da utilizzare per la sottoscrizione di nuovo capitale sociale di ALEA Ambiente S.p.A. per pari importo, nel quadro dell’azione di 
capitalizzazione della nuova società prevista dal Budget di Livia Tellus, il cui stato di attuazione verrà riassunto nella scheda relativa ad ALEA. 

3. 
La Fiera di Forlì S.p.A., unica Società in disequilibrio nel 2018, ha in programma con i Soci un aggiornamento dell’evoluzione societaria a 
settembre/ottobre; nella presente relazione, scheda relativa alla Fiera, si riportano i dati del bilancio 2018, approvato a luglio 2019, e 
informazioni sui fatti nuovi intervenuti nel primo semestre 2019. 
 
I dati riportati sono elaborati alla data del 31 agosto 2019 e possono differire in parte dal risultato finale di bilancio di Livia Tellus, che verrà 
sottoposto all’approvazione dei Soci entro ottobre 2019. 
 
Si fa presente che l’elaborazione sopra riportata come proiezione al 31/12/2019 per Livia Tellus rappresenta la stima dell’aggregato 1° gennaio - 
31 dicembre 2019, che verrà redatto ai soli fini del consolidamento dei bilanci del Gruppo. In tale ottica, si differenzia dal preconsuntivo al 30 
giugno per limitati impatti del criterio di competenza sui costi operativi e sui ricavi diversi dai ricavi per dividendi. 
 
Tenuto conto del Risultato netto, nell’ipotesi che il bilancio di esercizio rispecchi i dati provvisori attuali, si prospetta la seguente ipotesi di 
distribuzione di dividendi da Livia Tellus, da proporre ai Comuni Soci in sede di assemblea di approvazione del bilancio da tenersi entro il mese di 
ottobre 2019. 
Gli importi previsti sono pari o superiori a quanto contenuto nel documento di programmazione “Budget di gruppo 2019-2021”. 
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STIMA SIMULAZIONE DIVIDENDI LTRH SU BILANCIO 30 giugno 2019 PRECONSUNTIVO GIUGNO 2019 

UTILE NETTO 3.389.207 

QUOTA UTILI AZIONI CORRELATE DISTRIBUZIONE ORDINARIA:   

ROMAGNA ACQUE 174.858,50 

UNICA RETI 356.475,15 

TOTALE AZIONI CORRELATE DISTRIBUZIONE ORDINARIA 531.333,65 

UTILE RESIDUO DISTRIBUIBILE dopo azioni correlate  2.857.873,35 

DIVIDENDO ORDINARIO A COMUNE FORLI 2.200.000 

UTILE RESIDUO 657.873,35 
DA DEDURRE Quota integrazione ATR Contemporaneo  
(VEDI BUDGET, IMPUTATE QUOTE SIA 2019 CHE 2020)  329.000 

RESIDUO Quota utile a riserva STRAORD. P.N. relativa al progetto ALEA ( VEDI BUDGET)                        328.873,35 
Progressivo POTENZIALE massimo riserva P.N. relativa al progetto ALEA   
(ESERCICIO PRECEDENTE SOMMATO A PROPOSTA ESERCIZIO 2019) 1.107.008,16 
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Stato attuazione Indirizzi di Livia Tellus: Indirizzi e obiettivi 2019-2021 

STATO DI ATTUAZIONE AL 30 GIUGNO 2019 
 

-Realizzazione delle attività necessarie all’assistenza allo start-up della Società per la Gestione dei Rifiuti “Alea ambiente” 
Realizzato iter per reperimento fondi per gli investimenti necessari all’avvio della società e “Porta a Porta” (fornita assistenza negoziale e contrat-
tuale, oltre che garanzie per mutuo per acquisto attrezzature per € 9,4 mln e leasing automezzi per € 6,12 mln). 
Proseguita l’attività di sostegno in relazione al piano industriale di ALEA e alle ulteriori esigenze logistiche previste nel Budget di ALEA medesima, 
fornendo supporto e garanzie per assunzione mutuo (€ 3.000.000) per acquisto sede (investimento 4,3 € mln). 
Proseguito, in collaborazione con i Comuni Soci, il percorso di capitalizzazione di ALEA da 2 a 6 milioni di euro, realizzato fino a circa € 4 milioni 
tramite versamento a inizio 2019 di circa € 2.000.000. 
 
Attuazione del Piano di ristrutturazione della Fiera di Forlì in raccordo con il Comune di Forlì 
Fornito supporto e partecipato a tutti gli incontri dei Soci della Fiera per la definizione dell’ipotesi di riordino societario e avvio collaborazione con 
Fiera di Parma; attualmente al vaglio del socio Comune di Forlì la revisione delle ipotesi di collaborazione presentate da Fiera di Parma e Fiera di 
Rimini. Il Comune ha completato l’iter di acquisizione dei padiglioni fieristici. 
 
Analisi delle principali voci dei costi di funzionamento delle società del Gruppo, con particolare riferimento alle controllate, per l’individuazione di 
soluzioni economicamente più efficienti ed efficaci che ne consentano il contenimento 
Le attività di analisi e revisione, condotte in stretta collaborazione con gli Amministratori e le Direzioni delle società controllate, hanno con-
tribuito al risultato di pareggio o di utile superiore al budget dei bilanci 2018 delle controllate. 
Peraltro, l’unico bilancio che ha registrato criticità nel 2018, persistenti nelle previsioni 2019, è quello della Fiera di Forlì, di cui al punto 
precedente.  
 
Definizione delle politiche del personale di Gruppo e dei rapporti sindacali di Gruppo 
Si è monitorato e verificato tramite incontri periodici, verifiche documentali e le verifiche semestrali e annuali previste dal sistema dei controlli 
condiviso con i Comuni Soci, che tutte le società controllate abbiano adottato ed applicato gli indirizzi emanati a fine 2017 in applicazione della 
vigente normativa sulle società in house providing. 
In corso collaborazioni con Alea Ambiente sul sistema di gestione e sviluppo delle risorse umane. 
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Aggiornamento e sviluppo dei servizi di Gruppo con il coinvolgimento delle controllate: ufficio gare, servizio paghe, risk management inclusa 
revisione modello 231, ecc. 
Nel corso del 2018 si sono avviati incontri periodici per la condivisione fra le società del gruppo delle possibili sinergie relative all’acquisizione dei 
servizi esterni; è emersa una programmazione 2018-2020 delle relative attività, anche ai fini del contenimento dei costi di funzionamento. 
Le società del Gruppo rientranti nel disposto dal D.Lgs. n. 175/2016 hanno applicato, a partire dalle operazioni di chiusura dei bilanci 2017, 
quanto normativamente obbligatorio, predisponendo apposite relazioni di governo societario allegate ai bilanci di competenza e con individua-
zione dei principali parametri di rischio aziendale e societario. 
 
 

Ricerca fonti finanziamento per le attività di Forlì Mobilità Integrata e di Forlì Città Solare 
Livia Tellus contribuisce stabilmente alle ricerche in oggetto e proseguirà nel relativo sostegno, anche tramite partnership con soggetti pubblici 
specializzati nei settori energetici e delle contribuzioni pubbliche quali AESS, che ha collaborato con le controllate FMI/FCS nell’assistenza a 
diversi Comuni Soci nella ricerca di finanziamenti e contribuzioni  
 
 
Attuazione del Protocollo del Comune di Forlì per la promozione dell’inserimento lavorativo tramite le Cooperative sociali di tipo B), analisi 
possibilità di estensione agli altri Comuni e alla riorganizzazione dei servizi interessati da global service nel Comune di Forlì con coinvolgimento 
delle società controllate 
Tale indirizzo di ordine generale e continuativo è attuato tramite le società controllate, in primis FMI, che ha bandito ed assegnato nel corso del 
2018 servizi di supporto alle proprie attività di mobilità, di durata triennale, tramite gara mediante procedura aperta riservata a Coop sociali di 
tipo B, ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 
Sviluppo affidamento di attività e servizi connessi al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale (pubblica illuminazione, gestione termica 
ed elettrica di edifici pubblici, riduzione emissioni di CO2, energy management, ecc.) tramite le controllate FCS /FMI 
Le controllate FCS/FMI, fuse al 31 dicembre 2018, sono divenute affidatarie di servizi in materia ambientale per conto dei Comuni Soci. Inoltre, 
hanno supportato diversi Comuni Soci nella richiesta e nell’ottenimento di contribuzioni a valere sui piani POR-FESR 2014-2020.  
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Sviluppo convenzione con il Comune di Forlì per supporti reciproci all'attività amministrativa e gestionale, definizione studio di fattibilità per 
progetto di committenza ausiliaria 
E’ emersa, di concerto con il Comune di Forlì, l’opportunità di rinviare ogni valutazione in ordine alla committenza ausiliaria, in relazione al qua-
dro non ancora definitivo delle risorse umane complessivamente disponibili all’interno del Gruppo, con riferimento:  
- alla necessità di strutturare l’organico di Alea Ambiente S.p.A.;  
- all’attuazione dell’organizzazione di FMI a seguito dell’incorporazione di Forlì Città Solare; 
- all’apertura nuova farmacia da parte di Forlifarma; 
- all’avvio del progetto di lean organisation da parte di Romagna Acque.  
 
Supporto all'attuazione del progetto ATR contemporaneo 
Sono state stanziate nel Budget della società le somme necessarie all’intervento edilizio come da progetto, prevedendo l’integrazione da parte di 
Livia Tellus delle risorse mancanti per circa € 366.000.  
E’ stata affidata e realizzata la progettazione esecutiva, consegnata al Comune per l’effettuazione della gara di appalto dei lavori. 
E’ ripresa l’attività di monitoraggio e prevenzione ambientale del sito, in esecuzione di quanto prescritto dalle Autorità ambientali in capo ad ATR. 
E’ stata verificata presso ARPAE a luglio 2019 l’assenza di pericolosità del sito per la salute. 
Resta da completare l’attività di bonifica del sito specifica, posta peraltro da ARPAE in capo ad ATR nella qualità di soggetto responsabile; l’attività 
di monitoraggio proseguirà  fino al completamento del progetto, prevedibile per fine 2020. 
Si è partecipato agli incontri con le Associazioni che hanno costituito l’ATS con il Comune di Forlì. 
Si è in attesa dell’espletamento della gara per affidare i lavori da parte del Comune di Forlì, al fine di valutare le concrete possibilità di utilizzo 
degli spazi oggetto di intervento nel corso del 2020, come richiesto dalle Associazioni Spazi Indecisi e Città di Ebla. 
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17,45% 
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ROMAGNA S.P.A. 

16,07% 
 

ROMAGNA 
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0,18% 

 
SAPIR S.P.A. 

LIVIA TELLUS ROMAGNA 
HOLDING S.P.A. 
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ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.p.A.       

 
2017  2018 Budget 2019 Preconsuntivo 2019 

Mc di acqua venduta 111,3 113,58   

Mc di ridracoli                  56 58,6   

Ricavi caratteristici 47.354.724 47.770.635   

Incrementi per immobil. per lavori 
interni 

309.689 279.373 
  

Altri ricavi e proventi 9.633.762 10.275.292   

Valore della produzione 57.298.174 58.325.300 59.760.762 59.712.401 

Costi operativi esterni 24.134.089 21.799.397 25.327.332 25.402.635 

Valore aggiunto 33.164.085 36.525.903 34.433.430 34.309.766 

Costo del personale 8.489.609 8.683.793 9.125.000 9.069.000 

Margine operativo lordo (EBITDA) 24.674.476 27.842.110 25.308.430 25.240.766 

Ammortamenti e accantonamenti 19.029.384 18.850.938 19.324.250 19.164.184 

Reddito operativo (EBIT) 5.645.092 8.991.172 5.984.180 6.076.582 

Saldo proventi e oneri finanziari 1.311.704 1.281.241 1.093.895 1.140.991 

Saldo proventi e oneri straordinari 7.742 0   

Risultato prima dell'imposte 6.964.538 10.272.413 7.078.075 7.217.573 

Imposte d'esercizio       2.788.379 2.975.579 2.167.350 2.211.524 

Risultato d'esercizio       4.176.160  7.296.834 4.910.724 5.006.050 
 
Il preconsuntivo 2018 determina un utile di esercizio di € 5.006.050, risultato superiore al budget. 
Le voci di Conto Economico sono sostanzialmente allineate al Budget. 
La Relazione semestrale di Romagna Acque, preso atto del risultato economico previsto, conferma l’intenzione di proporre di destinare l’87,12% 
dell’utile a dividendo per i Soci, nella misura di € 6 per azione. 
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Stato attuazione obiettivi 2019 
 
Integrazione delle attuali società patrimoniali presenti sul territorio in Romagna Acque 
Continuano le attività relative al progetto di incorporazione in Romagna Acque di tutti gli assets del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel pa-
trimonio del gestore del servizio idrico integrato, tramite la partecipazione al gruppo di lavoro tecnico costituito da Romagna Acque Società delle 
Fonti S.p.A. su richiesta dei Soci. Le consulenze necessarie per compiere tali analisi sono state individuate da Romagna Acque, che ne sostiene 
anche le spese. Il primo step è stato verificare la pre – fattibilità del progetto, tramite l’esame delle 5 Società partecipanti al progetto (Unica Reti 
S.p.A., ex Team Lugo, Ravenna Holding S.p.A., Amir S.p.A. di Rimini e SIS S.p.A. di Riccione). In questa fase si è svolta l’attività ricognitiva dei beni 
coinvolti nel progetto, si sono verificati i regimi contrattuali che regolamentano l’utilizzo da parte del gestore del SII, sono stati analizzati i valori 
riconosciuti in tariffa. Con il secondo step del progetto, svolto con il supporto di REF Ricerche S.r.l. di Milano, è stata predisposta un’analisi di fat-
tibilità e si è infine individuata una proposta di integrazione-accorpamento di tutti gli asset idrici del territorio romagnolo in capo a Romagna Ac-
que, a condizione che ci sia il riconoscimento tariffario dei canoni rideterminati rispetto alla situazione attuale. Nelle analisi presentate ai Comu-
ni, non si è fatto alcun riferimento ai valori di concambio, che saranno oggetto di valutazioni successive. Obiettivo temporale per il completamen-
to del progetto è il 2019, data entro la quale il Consiglio d’Ambito di ATERSIR dovrebbe definitivamente approvare la proposta, con successiva 
trasmissione ad ARERA per la validazione complessiva, dopo di che, i Soci saranno chiamati ad esprimersi, disponendo o la chiusura dello studio 
del progetto o l’avvio delle perizie estimative per la fusione/scissione, che nel caso sia la scelta dei Soci, si potrebbe realizzare nel 2021. 
 

Realizzazione nuovo Piano Energetico 2019-2021 
Avviato all’inizio del 2019, confermati gli obiettivi di ridurre l’indice di dipendenza energetica a 0,66 (2021). 
 

Integrazione dei sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza 
Confermata certificazione qualità a maggio 2019 (norme qualità 9001:2015, Ambiente 14001:2015, Energia 50001:2011), programmata 
l’estensione delle attività al MOG 231 e al RMS. 
 

Realizzazione del progetto finalizzato al miglioramento dell'efficienza nella produzione di acqua potabile con potenziamento dell'organico e 
sviluppo del progetto di costituzione di società di ingegneria con Autorità portuale e Ravenna holding che ipotizza la razionalizzazione del Gruppo 
Sapir, per assicurare l'operatività che consente investimenti in sviluppo, manutenzione e sicurezza delle infrastrutture e degli impianti 
Adottati gli atti per l’adesione alla società di ingegneria; si registrano ritardi in capo all’Autorità Portuale di Ravenna, che attende le relative 
autorizzazioni. 
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Attuazione dei piani di investimento approvati da ATERSIR e loro miglioramento, sia per quanto concerne il comparto di "fornitura idrica 
all'ingrosso" che il comparto "beni in uso oneroso al gestore del servizio idrico", tramite investimenti orientati ad una diversa organizzazione 
interna ed all’acquisizione di partecipazioni in una società di servizi 
Investimenti nel primo semestre allineati alle previsioni di budget (7 mln euro per il 2019); si prevede, tuttavia, un rallentamento nel secondo 
semestre, in relazione allo slittamento dei tempi di costituzione di Acqua Ingegneria (si veda anche la notazione sull’Autorità Portuale di Ravenna 
nella scheda SAPIR) e a difficoltà insorte nell’aggiudicazione di gare per presenza di offerte in rilevante ribasso. 
 
 
 
 



LLIIVVIIAA  TTEELLLLUUSS  RROOMMAAGGNNAA  HHOOLLDDIINNGG  SS..pp..AA..  

 17

 

START ROMAGNA S.p.A      
 

  
2017 2018 Budget 2019 30 giugno 2019 Preconsuntivo 

2019 
Totale Ricavi caratteristici 68.928.216 68.623.099 77.031.100 37.169.569 76.509.400 
Incrementi per immobilizzazioni per lavori 
interni 

1.337.014 1.035.843 
920.000 520.800 920.000 

Altri ricavi e proventi 12.330.429 14.339.252 5.372.800 2.686.392 5.550.400 
Valore della produzione 82.595.659 83.998.194 83.323.900 40.376.761 82.979.800 
Costi operativi esterni 34.630.542 36.493.647 32.779.500 16.344.768 32.843.600 
Valore aggiunto 47.965.117 47.504.547 50.544.400 24.031.993 50.136.200 
Costo del personale 41.050.475 41.144.722 44.880.800 21.941.420 44.717.300 
Margine operativo lordo (EBITDA) 6.914.642 6.359.825 5.663.600 2.091.373 5.418.900 
Ammortamenti e accantonamenti 5.176.812 5.671.077 5.469.500 2.751.150 5.502.300 
Reddito operativo (EBIT) 1.737.830 688.748 194.100 (659.777) (83.400) 
Saldo proventi e oneri finanziari 13.646 (4.716) (74.600) (8.514) (42.600) 
Saldo proventi e oneri straordinari    202.291 228.000 
Risultato prima dell'imposte 1.751.476 684.032 119.500 (466.000) 102.000 
Imposte d'esercizio 81.496 (95.463) (100.000) (50.000) 90.000 
Risultato d'esercizio 1.832.972 588.569 19.500 (516.000) 12.000 

 

Commento alla situazione semestrale / proiezione 2019  
La Società ha provveduto a redigere un Budget del solo esercizio 2019, anziché un Piano Triennale 2019-21, in relazione all’assenza di infor-
mazioni certe in merito alle scelte dell’Agenzia Mobilità Romagnola riguardo la tipologia di strumenti di rinnovo del contratto di servizio, dei 
volumi di servizio e delle risorse correlate. 
L’obiettivo del pareggio di bilancio è pertanto condizionato dai seguenti fattori: 
- incremento minimo corrispettivi pari all’indice ISTAT del 1,7%; 
-  riconoscimento maggiori costi ammortamento per nuovi autobus (n. 130); 
- rimborso maggiori oneri da rinnovo CCNL 2018-2020. 
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Il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato a fine settembre la situazione a giugno e la proiezione, rilevando su base annua una 
riduzione dei corrispettivi TPL dai contratti/atti d’obbligo per circa 600.000 €, una riduzione dei contributi per circa 400.000 €, incrementi degli 
altri ricavi e una lieve riduzione delle spese generali. 
Pur presentando il primo semestre un risultato negativo, la positiva evoluzione di alcune situazioni che avevano portato ad accantonamenti negli 
esercizi precedenti e che consente, invece, di alimentare i proventi straordinari, nonché alcuni trend di progressivo riassorbimento di alcuni costi 
operativi e il contenimento degli oneri del personale, consentono di prefigurare una chiusura in sostanziale pareggio per il 2019. 
 
 
 
Stato attuazione obiettivi 2019 
 

Contenimento degli oneri retributivi della spesa sul personale 
La relativa voce di bilancio 2018 presenta un lievissimo incremento a fronte di accantonamenti per oneri di rinnovo del contratto (in misura 
superiore all’incremento netto della voce di costo). 
 
Analisi delle principali voci dei costi di funzionamento per l’individuazione di soluzioni economicamente più efficienti ed efficaci che ne 
consentano il contenimento 
Lo sfavorevole andamento dei costi di carburante ha assorbito il risparmio effettuato sui ricambi, a sua volta conseguente all’ammodernamento 
dei mezzi. Si registra, pertanto, una stabilità del MOL, a fronte di un risultato finale in riduzione per maggiori accantonamenti e ammortamenti. 
 
Mantenimento di un forte presidio sulle aree del core business del trasporto pubblico locale e sulle aree di business accessorie 
La società ha portato a compimento la dismissione dell’attività di noleggio, che presentava marginalità ridotta e necessità di investimenti non 
prioritari rispetto alle indicazioni dei soci. 
 
Attuazione percorso di sviluppo dei ricavi e razionalizzazione delle risorse tali da consentire gli investimenti, diminuendo l’età media del parco 
automezzi e lo sviluppo tecnologico aziendale 
Fra il 2017 e il 2018 sono stati acquisiti n. 135 nuovi automezzi, in autofinanziamento con contribuzione regionale. 
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Revisione e sviluppo del piano delle linee del TPL urbano Forlì per migliorare il collegamento con il centro storico anche attraverso mezzi a basso 
impatto ambientale e i servizi nel forese 
Il nuovo Direttore di START ha preso servizio a giugno 2019; sono stati immediati i contatti sia da parte di Livia Tellus che da parte di FMI, al fine 
di analizzare una revisione dei collegamenti secondo le linee indicate dalle Amministrazioni Comunali. 
 
Analisi possibile integrazione delle aziende TPL regionali in una Holding Regionale 
Tale progetto coinvolge molti altri attori, in primis la regione Emilia Romagna e TPER; la presenza nella compagine sociale di START di TPER 
consentirà la partecipazione a pieno titolo anche ai tavoli tecnici di analisi. Alla ripresa di settembre occorrerà aggiornare l’argomento, anche in 
relazione alla prossima scadenza del voto amministrativo regionale. 
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UNICA RETI S.p.A.    

 2017  2018 Budget 2019 30 giugno 2019 

Ricavi caratteristici 8.891.607 8.811.213 8.771.919 4.405.635 

Altri ricavi 87.224 47.585 142.423 19.959 

Valore della produzione 8.978.831 8.858.798 8.914.342 4.425.595 

Costi operativi esterni 524.666 654.508 751.301 278.786 

Valore Aggiunto 8.454.165 8.204.290 8.163.041 4.146.809 

Costi del personale 150.110 146.449 146.810 67.956 

Margine operativo (EBITDA) 8.304.055 8.057.841 8.016.231 4.078.853 

Ammortamenti e accantonamenti 4.191.530 4.210.361 4.284.053 2.129.367 

Reddito operativi (EBIT) 4.112.525 3.847.480 3.732.178 1.949.487 

Saldo proventi e oneri finanziari (462.209) -373.073 (481.627) (149.811) 

Saldo proventi e oneri straordinari  0 - - 

Risultato prima dell'imposte 3.650.317 3.474.407 3.250.551 1.799.676 

Imposte d'esercizio (1.031.457) 980.219 (914.678) (499.239) 

Risultato d'esercizio 2.618.860 2.494.188 2.335.873 1.300.437 

 
Nel primo semestre 2019 si rileva il sostanziale allineamento del risultato economico alle previsioni di Budget.  
I costi per servizi al 30 giugno sono in leggero calo rispetto al budget; lo scostamento più rilevante è dovuto ai mancati costi per la Commissione 
di gara gas, a seguito dello slittamento dei tempi per la pubblicazione bando (onere previsto su base annuale per € 85.000).  
Visto il risultato economico del I° semestre 2019 ed i progetti previsti per il II° semestre, si ipotizza un risultato complessivo al 31/12/2019, in 
linea con le previsioni di Budget. 
 
 



LLIIVVIIAA  TTEELLLLUUSS  RROOMMAAGGNNAA  HHOOLLDDIINNGG  SS..pp..AA..  

 21

Stato attuazione obiettivi 2019 
 
Sistemazione catastale del patrimonio Servizio Idrico Integrato 
L’iter procede con risorse proprie come da budget, individuati gli ambiti di intervento. 
 

Gara gas e affidamento del servizio 
L’attività svolta dalla Società nel corso del 2016/2017 è stata fortemente improntata al completamento degli atti di gara per l’attesa pubbli-
cazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione gas nell’ATEM Forlì-Cesena, che sarebbe dovuta cadere entro lo scorso 
mese di dicembre, tenuto conto che AEEGSI ha definitivamente espletato le funzioni di verifica ed esame del set degli atti di gara a metà settem-
bre 2016. Purtroppo ancora oggi non si è potuto dare corso alla pubblicazione in quanto il “quadro normativo” non è stato correttamente 
adeguato a principi di equità. Non è attualmente riconosciuta anche alle Società delle Reti (e agli EE.LL.) la Quota Ammortamenti (Q.A.) della 
tariffa gas, sui beni di proprietà pubblica. L’attuale impostazione normativa prevede infatti che tale Q.A., venga riconosciuta per i beni di 
proprietà delle Società private e delle Utility, ma non per gli stessi beni se di proprietà pubblica. Vale la pena ricordare che per la Unica Reti il 
valore della Quota Ammortamenti spettante sui beni di proprietà pubblica ammonta ad oltre 72 mln di euro. Una somma enorme che, se non 
sarà riconosciuta, resterà indebitamente a beneficio della società che si aggiudicherà la gara gas per l’ATEM Forlì-Cesena. 
Per tutta questa serie di ragioni, al fine di non determinare un grave danno erariale ad Unica Reti, si è deciso di non procedere alla pubblicazione 
del bando di gara. 
Nel corso degli ultimi tre anni la Società ha più volte sollecitato al MISE e ad ARERA (ex AEEGESI) gli interventi di natura correttiva del DM, anche 
attraverso il supporto dei parlamentari locali. 
Ad oggi non risultano esserci prospettive nuove che consentano di prevedere entro il prossimo semestre la possibilità di sbloccare la situazione 
di stallo. 
 

Realizzazione investimenti previsti nel Servizio Idrico Integrato 
Unica ha sottoscritto gli atti di finanziamento degli interventi previsti dal programma di investimenti del Servizio Idrico Integrato relativo al 
bacino servito, incrementati di circa 1 mln euro per l’intervento della società da 6 a 7 mln. 
 

- Progetto autosufficienza energetica 
Esperita diagnosi energetica, avviato progetto e studio fattibilità per ampliamento impianto fotovoltaico esistente, con previsione di entrata in 
funzione nel 2020. 
 

- Analisi del progetto di incorporazione in Romagna Acque di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna 
Il pre-progetto è ancora in analisi presso gli enti regolatori ARERA ed ATERSIR. Si veda per il dettaglio quanto riportato nella scheda relativa a 
Romagna Acque. 
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ALEA Ambiente S.p.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Società è stata costituita il 6 giugno 2017 ed il primo esercizio ha registrato esclusivamente attività preparatoria al subentro dal 1° gennaio 
2018 nella gestione della raccolta rifiuti. L’esercizio 2018, condotto in regime di subentro al precedente gestore e di tariffazione TARI, ha visto la 
Società impegnata non solo nella gestione ordinaria ma anche, assieme e con il supporto della capogruppo Livia Tellus, nell’acquisizione delle 
attrezzature e dei contenitori necessari all’avvio del nuovo sistema Porta a Porta spinto. 

 2017 2018 2019 proiezione 

 
A) Valore della produzione 1 31.580.716 32.807.250 

B) Costi della produzione 271.310 31.167.891 32.084.688 

Di cui Personale 12.024 5.168.993 8.623.232 

Di cui Ammortamenti 18.267 1.160.107 1.790.280 

Differenza (271.309) 412.825 752.562 

Proventi e oneri finanziari 1.335 (52.448) (231.278) 

Proventi ed oneri straordinari 0 0 (209.711) 

Risultato prima delle imposte (269.974) 360.377 281.574 

Imposte sul reddito d’esercizio 64.668 (338.578) (228.697) 

Utile (perdita) dell’esercizio (205.306)  21.799 52.877 
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I risultati economici del 1° semestre confermano l’equilibrio economico e finanziario della società, pur nella necessità di attendere un primo 
esercizio completo di gestione a tariffazione puntuale per valutare appieno le risultanze della nuova metodologia di raccolta e di fatturazione 
diretta agli utenti. 
La struttura dei costi riflette ancora la necessità di completare la dotazione di personale della società, attività attualmente in corso sia per 
l’organico operativo che per quello tecnico ed amministrativo, traguardando il 2020. 
La situazione finanziaria è adeguata a far fronte agli impegni di pagamento dei debiti da mutui e da leasing. 
In sede di elaborazione del Budget del 2020 e degli anni successivi verrà aggiornato il piano complessivo degli investimenti, il relativo stato di 
attuazione e di completamento, le eventuali integrazioni e completamenti alla luce dell’esperienza maturata e dei mutamenti normativi e 
regolamentari attualmente in discussione in sede nazionale e regionale. 
 
 

Stato attuazione obiettivi 2019 
 
Attivazione del servizio raccolta e gestione rifiuti a seguito della concessione del servizio da ATERSIR 
Attività avviata nei tempi previsti, a partire dal 1° gennaio 2018, in subentro al precedente gestore. 
 

Passaggio al servizio a tariffazione puntuale 
Nel corso del 2019 verrà applicata la tariffazione puntuale a seguito della integrale applicazione del modello di raccolta porta a porta spinto nei 
territori dei 13 Comuni affidanti il servizio. 
 

Riduzione dei costi a carico dei cittadini 
Il PEF approvato dai Comuni e, successivamente, da ATERSIR prevede una riduzione a preventivo per il 2019 del costo complessivo della raccolta 
e smaltimento nel sub-bacino di circa l’8%, soggetta a verifica a consuntivo in relazione alle concrete modalità applicative, che si svilupperanno 
per tutto il 2019. 
 

Attivazione di un percorso di capitalizzazione 2018-2020 fino a € 6.000.000 
Avviato con il supporto del socio unico Livia Tellus il percorso di capitalizzazione di ALEA da 2 a 6 milioni di euro, attualmente realizzato fino a 
circa € 4 milioni. 
 

Raggiungimento RD 74% dopo 12 mesi da avvio 
Riduzione rifiuto residuo < 130 kg/ab/anno dopo 12 mesi avvio 
Riduzione rifiuto totale < 500 kg/ab/anno 
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Si riportano i seguenti dati: 

PRODUZIONE SECCO - confronto 2018/2019    
PRODUZIONE RIFIUTO TOTALE kg/abitante - 

confronto 2018/2019 

Secco 2018 kg/abitante proiezione Secco 2019 kg/abitante   tot. Rifiuto 2018 proiezione rifiuto tot. 2019 

302,8 kg/ab 108 kg/ab  619,8 kg/ab 443 kg/ab 

% Raccolta Differenziata BACINO - confronto 2018/2019  % Raccolta Differenziata BACINO 2018 

RD 2018 I° semestre RD 2019 primo semestre  % Rd 2018 
49% 72%  51,60% 

 

Appare ragionevole prevedere l’ottenimento dei risultati previsti entro dicembre 2019. 
 
Attività di supporto all'Ente nella tutela del territorio e dell'ambiente 
La Società fornisce piena collaborazione ai 13 Comuni sulle tematiche ambientali e di territorio, costituendo il Coordinamento Soci Igiene 
Ambientale il momento di confronto, analisi, progettazione e miglioramento del servizio e di raccolta e/o proposta di iniziative di natura 
ambientale. 
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FIERA DI FORLI’ S.p.A.            

 

 2015 2016 2017 2018 Budget 2019 30 giugno 2019 

Ricavi caratteristici 1.587.401      

Altri ricavi 491.487      

Valore della produzione 2.078.888 1.254.878 1.645.581 1.409.801 1.946.494 937.269 

Costi operativi esterni 1.909.920 1.356.289 1.210.690 1.275.473 1.563.665 (937.803) 

Valore Aggiunto 168.968 (101.411) 434.891 134.328 382.829 

Costo del personale 184.427  263.157 256.748 245.001 

Margine operativo (EBITDA) (15.459)  171.734 (122.420) 137.828 

Ammortamenti e accantonamenti 242.139 (4.791.736) 108.451 105.563 95.245 

Reddito operativo (EBIT) (257.598) (4.893.147) 63.283 (227.983) 45.583 

Saldo proventi e oneri finanziari (68.287) (69.355) (63.592) (69.845) (17.300) 

Saldo proventi e oneri straordinari 2.417 4.105  207.035  

Risultato prima dell'imposte (323.468) (4.962.502) (309) (297.828) 28.553 

Imposte d'esercizio (9.644) (4.105) (7.963) (1407) (4.500) 

Risultato d'esercizio (333.112) (4.958.397) (8.272) (299.235) 24.053 (534) 
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Stato attuazione obiettivi 2019 
- Attuazione del piano di ristrutturazione aziendale predisposto dalla Società 
- Analisi delle principali voci dei costi di funzionamento per l’individuazione di soluzioni economicamente più efficienti ed efficaci che ne 

consentano il contenimento 
- Revisione e potenziamento commerciale fiere esistenti, sviluppando sinergie con la Fiera di Parma per l'integrazione di esperienze nel 

settore agricolo e la realizzazione di iniziative internazionali, valorizzando maggiormente anche la Fiera Avicola che deve restare e svilupparsi 
presso il quartiere fieristico di Forlì; 

-  Nuovi eventi per specificità del territorio (reti con agenzie nazionali, eventi in rete con il centro città); 
-  Contenimento degli oneri retributivi della spesa sul personale. 

 
Come accennato in sede di stato di attuazione degli obiettivi di Livia Tellus, è attualmente al vaglio dei Soci della Fiera una valorizzazione 
attualizzata delle potenzialità delle proposte di Fiere di Parma e di Fiera di Rimini. 
 
A seguito dell’assemblea di bilancio 2018, tenutasi a luglio 2019, come evidenziato dal Collegio Sindacale della Fiera, sussistono ad oggi rilevanti 
incertezze circa i presupposti di continuità aziendale, incertezze che potranno/dovranno essere superate possibilmente entro settembre 2019, 
anche in relazione alle valutazioni sulle proposte di collaborazione che perverranno da Parma e da Rimini. 
Il biennio 2018-2019 è fortemente caratterizzato dal percorso di riorganizzazione della società, anche mediante la sottoscrizione di una ipotesi di 
collaborazione (term sheet) con Fiere di Parma; il confronto e il percorso ivi indicato è stato sospeso in occasione delle elezioni amministrative e 
successivamente ripreso. L’operazione è finalizzata ad accelerare il progetto di rilancio di Fieravicola grazie allo sviluppo di specifiche sinergie 
industriali e commerciali, economie di scala e valorizzazione delle competenze esistenti e, a giugno 2019, è in corso di svolgimento, presentando, 
peraltro ipotesi di costituzione di New.Co in partnership. 
Al momento, pertanto, non è possibile formulare ulteriori valutazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi relativi alla Fiera di Forlì, che do-
vranno restare focalizzati comunque sull’assicurare un equilibrio economico alla società e sulla salvaguardia e valorizzazione delle iniziative di 
qualità, prestigio e vocazione internazionale a favore delle realtà economiche del territorio. 
 
In considerazione di quanto sopra esposto, la Fiera si riserva di produrre una proiezione al 31 dicembre 2019 e un Budget per gli anni successivi in 
relazione alle offerte dettagliate di Rimini e Parma, attualmente in corso di acquisizione. 
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FORLIFARMA S.p.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Consuntivo 2017  Consuntivo 2018  Budget 2019  30 giugno 2019  Preconsuntivo 2019  

Valore della produzione 12.426.485 12.888.660 14.515.000 7.184.762 14.430.000 

Costi della produzione 12.019.215 12.814.000 14.050.800 6.946.158 13.955.000  

Differenza 407.270 416.974 464.200 238.604 475.000 

Proventi e oneri finanziari 3.619 2.979 0 1.216 1.000 

Proventi ed oneri straordinari 0 0 0 0 0 

Risultato prima delle imposte 410.889 419.953 464.200 239.820 476.000 

Imposte sul reddito d’esercizio (162.978) (-137.479) (150.000) (64.343) (145.000) 

Utile (perdita) dell’esercizio 247.911             282.474 314.200 175.477 331.000  
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CONSIDERAZIONI AL BILANCIO SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2018 

I ricavi delle vendite al 30 giugno sono in linea con le voci di cui alla relazione previsionale e così pure il complesso dei costi in 
generale. 
Il primo margine per l’acquisto di prodotti per la rivendita è leggermente superiore a quello del 1° semestre 2018 ed in linea con 
quello dell’intero 2018. 
Le spese per acquisto di merci e per servizi, sono in linea con quelle dei precedenti esercizi, ovviamente in rapporto con i maggiori 
ricavi. Le spese per godimento di beni di terzi sono in incremento a seguito dell’accantonamento di 224.000 euro quale contratto di 
servizio in favore dei comuni di Forlì e Forlimpopoli (+4,2% rispetto al 1° semestre 2018) e ai maggiori oneri di locazione per la 
farmacia Punta di Ferro. 
Anche il costo del personale, in incremento, risente dei maggiori costi per l’incremento delle ore messe a disposizione in farmacia a 
fronte di maggiori aperture e maggiori ricavi e apertura della Farmacia Punta di ferro dal 01/12/2018. 
Nel costo del personale sono già stati inseriti oltre € 220.000 per ferie e permessi non goduti, accantonamento produttività e TFR, 
nonché adeguamento stimato per CCNL. 
L’utile lordo ante imposte passa da € 213.545,00 del 1° semestre 2018 ad € 239.820,00 del 1° semestre 2019 con un incremento di 
€ 26.295 (+12%). 
Nel primo semestre 2.019 sono stati inseriti tutti i costi straordinari per il rientro nella sede rimasta della farmacia Zona IVA, 
mentre si rileva anche una part partita straordinaria attiva riferita allo storno di un accantonamento per rischi da causa legale non 
più in essere (tale partita essendo libera da tassazione ha portato ad un carico fiscale non proporzionale rispetto agli anni 
precedenti e ad un deciso incremento dell’utile netto). 
Si sottolinea che il budget dell’intero 2019 prevede € 464.200,00 di utile lordo ante imposte, anche se preme evidenziare che 
storicamente nel primo semestre dell’anno si registrano la maggior parte degli utili di esercizio per motivi stagionali e di morbilità.  
Nel bilancio al 30 giugno 2019 sono stati considerati e quantificati tutti i fatti certi fino a tale data, così come gli ammortamenti 
sono stati effettuati su tutti i cespiti già entrati nel ciclo produttivo a tale data. 

 

CONSIDERAZIONI ALLA PROIEZIONE 31/12/2018 SULLA BASE DEI DATI AL 30 GIUGNO 

Oltre a confermare le considerazioni già indicate per il bilancio di verifica al 30 giugno, ovviamente sviluppate e rapportate 
all’intero 2019, preme sottolineare la estrema difficoltà, per un settore commerciale e concorrenziale come quello farmaceutico, di 
fare delle proiezioni. 



LLIIVVIIAA  TTEELLLLUUSS  RROOMMAAGGNNAA  HHOOLLDDIINNGG  SS..pp..AA..  

 30

 
Comunque, sulla base delle serie storiche e dell’andamento delle voci al 30 giugno si ritiene ragionevolmente corretto ipotizzare la 
proiezione fatta per l’interno 2019 che è abbastanza in linea con il budget 2019 (in leggera riduzione il valore dei ricavi delle 
vendite), mentre il risultato prima delle imposte si prevede in aumento e così pure il netto. 
Il secondo semestre dell’anno è storicamente meno performante sul versante economico rispetto al primo e spesso foriero di 
impasse sui ricavi. In ordine a minori ricavi del valore della produzione proiezione 2019 rispetto al budget 2019 (poco oltre l’1%) si 
rilevano incrementi leggermente inferiori al previsto a causa del persistere delle condizioni di crisi economica e delle politiche 
restrittive dell’ASL 
Si sottolinea nuovamente che pur in presenza delle difficoltà di cui sopra, non prevedibili al momento della approvazione del 
budget, il risultato finale della proiezione di bilancio 2019 è superiore al previsto (budget 2019). 
Ovviamente anche possibili modifiche normative inerenti la scontistica e/o in generale i rapporti pap/costi saranno da valutare, 
operando in un regime di libero mercato, ancorché molto normato, considerando la tipologia di prodotti venduti. 
 
 
Stato attuazione obiettivi 2019 
Supporto alla gestione farmacie comunali dei Comuni soci 
La Società ha in gestione diretta dal 2017 la farmacia comunale di Forlimpopoli e con le farmacie di Santa Sofia, Predappio e Meldola ha in essere 
rapporti di collaborazione. 
 
Rafforzamento organizzativo struttura e presidio costi generali 
La struttura è stata rafforzata nel 2018 con inserimenti lavorativi, mantenendo e migliorando il MOL. 
 
Analisi delle principali voci dei costi di funzionamento per l’individuazione di soluzioni economicamente più efficienti ed efficaci che ne 
consentano il contenimento, con particolare attenzione al ruolo sociale della farmacia comunale 
Le principali voci di costo (acquisti e personale) sono costantemente monitorate e il tasso di incremento è sostenibile dall’aumento dei ricavi. 
Nel luglio 2019 è stata presentata la prima edizione del bilancio di sostenibilità di Forlifarma, a corredo e testimonianza del sostegno sociale di 
Forlifarma. 
 
Ampliamento degli spazi in 1 o 2 farmacie nell’ottica delle farmacie dei servizi; 
Sono stati ampliati gli spazi della farmacia Zona IVA a Forlì (nuova apertura nel 2019). 
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Adeguamento alle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa per gli organismi partecipati 
Nel corso del 2018 le procedure e la formazione rivolte ai dipendenti sono state adeguate alla vigente normativa. 
 
Contenimento degli oneri retributivi della spesa sul personale in rapporto ai servizi svolti e ai ricavi di vendita al pubblico 
Il rapporto costi personale / ricavi vendita sul 2018 è leggermente (+0,57%) peggiorato in relazione alle esigenze straordinarie di apertura della 
nuova farmacia in Punta di Ferro, come peraltro indicato quale obiettivo della Società; in tale ottica il lieve incremento appare transitorio e 
ampiamente motivato dai primi risultati della nuova farmacia, aperta a dicembre 2018. 
. 
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Forlì Mobilità Integrata S.r.l.   

FMI Consuntivo 2018 Budget 2019 30 giugno 2019 Preconsuntivo 2019 
Ricavi caratteristici Mobilità (1) 3.769.986 3.965.548 2.029.608 3.965.458 

Ricavi caratteristici Energia (2)  551.600 269.562 488.600 

Altri ricavi (3) 990.168 1.847.234 749.197 1.847.234 

Valore della produzione 4.760.154 6.364.292 3.048.367 6.301.292 

Costi operativi esterni Mobilità (3) 2.120.541 2.872.469 1.280.877 2.872.469 

Canone Parking 737.705 550.000 275.000 550.000 

Canone affitto ramo "ex ATR"     

Costi operativi esterni energia  350.882 176.859 292.882 

Totali costi esterni 2.858.246 3.773.351 1.732.736 3.715.351 

Valore Aggiunto 1.901.909 2.590.940 1.315.631 2.585.940 

Costi del personale (4) 1.240.909 1.580.048 713.765 1.480.048 

Margine operativo (EBITDA) 661.000 1.010.892 601.866 1.105.892 

Ammortamenti e accantonamenti (5) 612.721 819.116 516.746 979.116 

Reddito operativo 48.279 191.777 85.120 126.777 

Saldo proventi e oneri finanziari (6) 6.197 80.076 5.697 15.000 

Risultato prima dell'imposte 54.476 111.701 79.424 111.777 

Imposte d'esercizio (44.037) (64.000) (50.000) (64.000) 

Risultato d'esercizio (7) 10.439 47.701 29.424 47.777 
 

NOTE SU SEMESTRALE 2019: 
(1) I ricavi derivanti dal servizio sosta sono allineati con le previsioni. I ricavi nel secondo semestre saranno inferiori a quelli del primo, per effetto 
del periodo estivo. 
2) I ricavi del comparto Energia sono allineati con le previsioni. 
(3) Negli altri ricavi erano stati previsti i proventi derivanti dalla realizzazione di alcuni progetti per la videosorveglianza di Forlì che al momento 
non risultano effettuati; pertanto sia i ricavi che i relativi costi risultano inferiori al Budget. 
(4) I costi di personale risultano inferiori rispetto alle previsioni per lo slittamento delle assunzioni previste a Budget. 
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(5) Gli ammortamenti sono inferiori alle previsioni per lo slittamento di alcuni investimenti previsti nel Budget. E' previsto l'accantonamento, 
all'apposito fondo vincolato ai sensi art. dell'art. 7 D.Lgs. 285/92, del margine sui servizi di cui alla convenzione quadro con il Comune di Forlì, 
derivante dai minori costi. 
(6) Il saldo di proventi ed oneri finanziari è influenzato dalla mancata assunzione del mutuo previsto a Budget. 
(7) Il risultato d'esercizio è sostanzialmente allineato alle previsioni. 

NOTE SU PRECONSUNTIVO 2019: 
I ricavi ed i costi operativi sono sostanzialmente in linea con le previsioni di Budget 
I costi di personale risultano inferiori rispetto alle previsioni per lo slittamento delle assunzioni previste a Budget. 
Gli ammortamenti sono confermati nella misura prevista a Budget. 
E' previsto l'accantonamento, all'apposito fondo vincolato ai sensi art. dell'art. 7 D.Lgs. 285/92, del margine sui servizi di cui alla convenzione 
quadro con il Comune di Forlì, derivante dai minori costi. 
Il saldo di proventi ed oneri finanziari è influenzato dalla mancata assunzione del mutuo previsto a Budget. 
Il risultato d'esercizio è sostanzialmente allineato alle previsioni. 
 
Stato attuazione obiettivi 2019 
 

Tenuto conto della fusione intervenuta a far data dal 1 °gennaio 2019, si trattano assieme gli indirizzi ed obiettivi assegnati alle due società 
distinte, raggruppati per argomenti omogenei. 

Attuazione integrazione operativa fra Forlì Mobilità Integrata S.r.l. e Forlì Città Solare S.r.l. in FMI S.r.l. (per entrambe le Società) 
Fusione perfezionata in data 10/12/2018 ed efficace dal 1° gennaio 2019; le relative attività di riorganizzazione si completeranno entro il 2019. 
 
Analisi delle principali voci dei costi di funzionamento per l’individuazione di soluzioni economicamente più efficienti ed efficaci che ne 
consentano il contenimento (per entrambe le Società) 
Le analisi verranno approfondite nel corso del 2019 e troveranno una prima sintesi nel documento di budget 2020-2022. 
 
Adeguamento alle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa per gli organismi partecipati (per entrambe le Società) 
L’adozione definitiva delle procedure aziendali e della relativa formazione al personale potrà avvenire a seguito della piena applicazione della 
nuova organizzazione aziendale; pertanto, verificata l’attuale rispondenza alle misure di trasparenza e anticorruzione previste, sarà possibile 
proseguire con l’attività di revisione del modello organizzativo ex Legge n. 231/2001 nel corso del 2020. Nel primo semestre del 2019 si è 
predisposto il nuovo sito della nuova società con tutte le tematiche trattate, compresa la sezione “Società trasparente” adeguata alla nuova 
normativa. 
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AREA ex FORLI’ CITTA’ SOLARE S.r.l. 

Realizzazione di interventi di gestione e di efficientamento energetico a favore dei soci (pubblica illuminazione, gestione termica ed elettrica di 
edifici pubblici, riduzione emissioni di CO2, energy management, ecc.) 
Le attività di FMI, in campo energetico, consentono una riduzione dei consumi da combustibili fossili, l’utilizzo di fonti rinnovabili e l’efficienta-
mento energetico. FMI ha supportato molti Comuni Soci per consulenza e attività in campo energetico, fra cui l’assistenza a tutti i Comuni 
dell’Unione dei Comuni della Romagna forlivese per gli atti amministrativi e tecnici per la richiesta dei fondi previsti dal bando regione relativi al 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC).  
Gestione APEA, messa a regime della produzione, aggiornamento verifica equilibrio economico e gestione dei certificati bianchi 
Il campo solare è regolarmente in esercizio durante la stagione termica dal 15 aprile al 31 ottobre di ogni anno, in base alle condizioni 
atmosferiche. Dai dati raccolti nel 2018 la gestione è praticamente in pareggio, i costi e i ricavi della gestione sono attualmente quasi equivalenti. 
A fine del corrente anno termico (dopo il 31 ottobre del corrente anno) sulla base della reale situazione della società dopo la fusione (FMI e FCS) 
si potrà eseguire un aggiornamento della situazione del campo solare. 
 

Completamento lavori manutenzione/adeguamento di Palazzo SME 
Nel palazzo SME di Via Punta di Ferro sono in corso due tipologie di lavori: opere di sistemazione degli uffici delle Dogane, con la formazione di 7 
nuovi uffici finestrati e areati, e la messa a norma del condominio alla normativa antincendio. 
Entrambi i lavori sono in fase di completamento. Le opere strutturali sono ultimate e sono in fase di chiusura le pratiche edilizie (SCIA, DIA, 
autorizzazione sismica e pratiche catastali). La SCIA per la pratica antincendio è stata rilasciata, a breve seguirà il sopralluogo da parte dei vigili 
del fuoco sulla base del quale verrà rilasciato il certificato di prevenzione incendi (CPI). 
 

Progettazione esecutiva e direzione lavori dell'intervento di riqualificazione della pubblica illuminazione 
Prosegue l’attività di direzione lavori relativa all’efficientamento energetico di circa 11.000 punti luce; i corpi illuminanti vengono sostituiti con 
nuovi apparati a basso consumo, con tecnologia LED. I lavori sono in corso e se ne prevede l’ultimazione per fine anno. 
 

Prosecuzione e rendicontazione del servizio di gestione calore nelle scuole in convenzione 
Prosegue l’attività di gestione calore delle scuole Rodari, Aquilone e Dante Alighieri, con specifica reportistica sul reale andamento dell’attività e 
dei consumi. 
 
Sviluppo servizio e relative attività di Energy Manager e supporto alla gestione calore 
L’attività di Energy Manager prosegue regolarmente con le attività previste dalla normativa vigente. Predisposte attività aggiuntive di formazione 
attiva degli studenti e stakeolders per l’efficientamento, risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili. 
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Gestione della gara e post affidamento della riqualificazione energetica degli edifici pubblici che hanno ottenuto il contributo dei bandi Por-Fesr 
2014/2020  
La gara per i lavori di efficientamento energetico e della gestione calore degli edifici pubblici di 7 Comuni (Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Civitella 
di Romagna, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Predappio e Meldola) è stata aggiudicata e sono in corso le stipule dei contratti fra l’aggiudicata-
rio e i vari Comuni. L’importo complessivo dei lavori di efficientamento energetico e della gestione calore (servizio energia plus) è pari a circa 11 
milioni di euro. FMI supporta i Comuni nella rendicontazione alla Regione degli interventi e nella gestione del contratto, con verifica degli effettivi 
risparmi energetici ottenuti con gli interventi e la corretta gestione, previa stipula di apposita convenzione. 

 

Progettazione e proposta del servizio delle verifiche ispettive per il controllo del rispetto dei requisiti energetici e della sicurezza degli impianti 
termici ed elettrici in base alla normativa regionale sulla disciplina edilizia L. R. n. 15/2013 aggiornata dalla L.R. n. 12 del 23 giugno 2017.  
Due tecnici hanno effettuato il corso per Ispettori CRITER degli impianti (catasto regionale impianti termici).  
E’ stata presentata all’amministrazione comunale di Forlì una bozza di disciplinare per definire e regolamentare le attività, che consistono nella 
verifica dei requisiti energetici e della sicurezza degli impianti. Si è in attesa di valutazioni in merito. 
 

Gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici 
Prosegue l’attività di manutenzione e gestione dei 9 impianti fotovoltaici da parte di FMI, che cura anche tutti gli aspetti amministrativi relativi ai 
rapporti con il GSE. 
 

Studio di fattibilità per la riqualificazione e la gestione energetica dell’illuminazione interna di alcuni edifici pubblici 
Sono stati predisposti ed effettuati alcuni interventi per l’efficientamento degli edifici pubblici, come palazzo SME, utili anche al mantenimento 
della certificazione di società ESCO Uni-CEI 11.352. Questi interventi verranno rendicontati ed incentivati dal GSE con rientro economico di una 
parte d’investimento sia sull’efficientamento sia sulla building automation. 
 

Prosecuzione della gestione dell’attività di verifica idoneità degli alloggi 
FMI continua l’attività di verifica in merito all’idoneità degli alloggi locati a cittadini extracomunitari. Attualmente i Comuni convenzionati sono 
Forlì, Santa Sofia, Galeata e Civitella di Romagna; sono in perfezionamento le convenzioni anche con i Comuni di Castrocaro Terme e Terra del 
Sole, Premilcuore e Forlimpopoli, che dovrebbero essere stipulate entro il corrente anno con l’attivazione del servizio. 
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AREA ex FORLI’ MOBILITÀ INTEGRATA S.r.l.: 

Analisi e incremento dei servizi/attività da effettuare per i Comuni dell'Unione entrati nella compagine sociale di Livia Tellus Romagna Holding 
S.p.A. (pass disabili, gestione sosta, trasporto scolastico, ecc.) 
Proseguono le attività relative ai pass disabili per diversi comuni dell’Unione (Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Galeata, Civitella, Santa Sofia, 
Castrocaro, Predappio, Rocca San Casciano, Dovadola, Portico e San Benedetto); per il trasporto scolastico sono stati espletati il progetto e la 
gara del servizio per l’individuazione del gestore, si sono stipulate le convenzioni con gli enti soci (Forlì, Bertinoro, Civitella, Santa Sofia, Predappio 
e Galeata) per la gestione del servizio. 
Per la sosta è proseguita l’attività ordinaria, sono stati attivati i sistemi on-line per l’emissione dei permessi da remoto, l’attivazione completa del 
sistema andrà a regime con tutte le sue potenzialità alla fine dell’anno. Nel corso del primo semestre del 2019 sono state effettuate tutte le 
verifiche e gli sviluppi informatici per adeguare i nuovi parcometri ai pagamenti bancari, al fine di rendere possibile il nuovo servizio di paga-
mento della sosta e dell’accesso in ZTL con carte di credito e bancomat. Sono state inoltre definite le procedure per attivare nel secondo 
semestre il pagamento della sosta col Telepass. 
 

Nuova governance del TPL: rapporti con l'Agenzia romagnola della mobilità (AMR) - analisi organizzativa e funzionale dei servizi e della rete di 
TPL per i Comuni soci, in base alle disponibilità finanziarie 
Nel corso del primo semestre è stato avviato uno studio di una nuova rete di TPL, che prevede diverse ipotesi di potenziamento del servizio 
stesso con un maggior servizio per piazza A. Saffi, mantenendo comunque il collegamento alla stazione ferroviaria delle linee. Il piano, la cui 
redazione è a cura di FMI, viene concordato con l’Agenzia della Mobilità Romagnola (AMR) e col gestore del servizio Start Romagna.  
 

Gestione della rete del TPL dei 15 Comuni Soci (depositi, paline e pensiline) 
Nel corso del primo semestre sono proseguite le attività di manutenzione e messa in sicurezza statica delle fermate e delle pensiline. Nei depositi 
sono stati progettati alcuni interventi da realizzarsi a breve, come la ripavimentazione del piazzale del deposito di Forlì in via Pandolfa e la messa 
a norma dell’impianto antincendio nel deposito di Santa Sofia. 
In diversi Comuni sono state montate le nuove paline “intelligenti” con la possibilità di dare informazioni all’utenza in tempo reale sull’arrivo degli 
autobus e possibilità di informazioni anche vocali per gli ipovedenti. 
 

Service per la sistemazione del parcheggio Montefeltro e supporto per la progettazione del “Giardino dei musei” 
Prosegue l’attività di progettazione e verifiche, in particolare sono stati predisposti i progetti di “bonifica” dell’area in base alle prescrizioni 
impartite da ARPA. Il progetto di Caratterizzazione è stato trasmesso ad ARPA e si è in attesa di autorizzazione. 
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Attuazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Forlì (PUMS) e dei relativi interventi 
Il PUMS è stato redatto e adottato dalla Giunta Comunale di Forlì con delibera n. 465 del 30 novembre 2018. La Regione deve formalizzare 
l’approvazione della VAS, elemento indispensabile per la successiva approvazione del PUMS in Consiglio Comunale.  
 

Realizzazione degli interventi previsti nel bando per la mobilità sostenibile e per gli spostamenti casa scuola e casa lavoro 
Alla fine del 2018 è stata firmata la convenzione fra FMI e l’Amministrazione comunale di Forlì per la l’affidamento degli interventi previsti. 
Sono in corso di predisposizione i progetti in base al cronoprogramma dei lavori.  
Uno degli elementi di pregio previsti nel bando è la realizzazione della ciclostazione, per la quale è stata individuata come sito l’area pubblica 
compresa fra le due autostazioni, quella degli autobus urbani e quella degli autobus extraurbani; è stato inoltre concordato con Start Romagna di 
realizzare nello stesso stabile della ciclostazione anche la biglietteria del trasporto pubblico locale. 
 

Città cablata: varchi accesso ZTL, centrale operativa di controllo - Attivazione e sviluppo del servizio di videosorveglianza nell’ambito del progetto 
sicurezza 
Prosegue l’attività di gestione tecnica e supporto alla Polizia Municipale sui varchi elettronici (ZTL). 
Nel primo semestre è continuata l’attività di sostituzione dei sistemi (telecamere) di videosorveglianza obsoleti e non più in grado di fornire le 
prestazioni necessarie previste dalla normativa vigente. Sono state istallate 40 telecamere, di cui 6 in sostituzione di apparati obsoleti. Grazie a 
questi interventi sono state attivate 67 nuove aree videosorvegliate, che si aggiungono alle precedenti per un totale di 125.  
Altro importante progetto relativo alla sicurezza, avviato nel primo semestre 2019, è l’istallazione dei “Targa System”, che consentono di 
tracciare, ad uso delle forze dell’ordine, il transito dei veicoli. Il progetto prevede l’attivazione del sistema in quattro quartieri (Carpena, 
Carpinello, San Martino in Villafranca e Villafranca); i lavori sono stati effettuati e sono in fase di collaudo. 
 

Sviluppo attività/progetti per il miglioramento del decoro dell'area urbana, in ottemperanza al protocollo d'intesa per la promozione dell'in-
serimento lavorativo tramite le cooperative sociali di tipo B) 
Nei primi mesi del 2019 è stato attivato il “Progetto Agile” per effettuare interventi di manutenzione e decoro del centro storico e della città.  
Le attività principali svolte sono relative al verde pubblico e all’eliminazione dei graffiti o imbrattamenti dei muri. Il progetto, della durata di 3 
anni, è finanziato dal bando delle periferie per complessivi € 180.000 e viene svolto con l’ausilio di personale di Cooperative di tipo B. 
 

Progettazione della nuova Via Emilia - Strada di collegamento veloce fra Forlì e Cesena 
E’ proseguita la progettazione della strada di collegamento veloce fra Forlì e Cesena, in particolare è stato rivisto il tratto su terreno in Comune di 
Forlimpopoli al fine di ottemperare alle prescrizione dell’ANAS per l’immissione della nuova strada con intersezione a rotatoria sulla tangenziale 
di Forlimpopoli.  
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Realizzazione di nuovi parcheggi a pagamento: Via Gerolimini e Via Romanello 
Il parcheggio di Via dei Gerolimini prevede un ampliamento dell’area, possibile solo dopo l’acquisizione di una porzione di terreno da parte dell’ 
amministrazione comunale di Forlì. Nel corso del primo semestre l’amministrazione comunale ha provveduto alla rimozione della tettoia in 
amianto, opera indispensabile per gli interventi successivi. FMI ha provveduto al nuovo tracciamento e alla realizzazione della segnaletica dei 
posti auto, regolarizzando gli spazi in base al codice della strada. 
Il parcheggio di Via Romanello potrà essere realizzato con l’avvio dei lavori del “Giardino dei Musei”, programmati per la seconda metà del 2019. 
 

Attuazione nuova convenzione quadro per la gestione della sosta e dei servizi relativi alla mobilità (trasporto scolastico, permessi di sosta e 
accesso ZTL, pass disabili, pareri relativi alla mobilità sui progetti dell’amministrazione comunale compresi gli interventi privati PUA, ecc.) 
La nuova convenzione quadro è stata approvata e firmata ed è esecutiva dal 1° gennaio 2019. Si sono avviate tutte le attività in essa contenute. 

 

Attivazione delle procedure per la condivisione del progetto della Tangenziale Ovest con Amministrazione comunale di Forlì e ANAS 
E’ stato trasmesso il progetto della tangenziale Ovest, con funzione di collegamento anche con il nuovo carcere in fase di realizzazione, all’ANAS. 
Congiuntamente al progetto definitivo è stato trasmesso il documento di approvazione della procedura di screening ambientale. 
 
Realizzazione del progetto tecnico ed economico per la realizzazione di un impianto di metano liquido (GNL) di rifornimento presso il deposito di 
Via Pandolfa 
Il progetto è pronto ed è stato condiviso con Start Romagna. Si è in attesa del bando regionale per i finanziamenti, che dovrebbe uscire a breve. 
Sulla base dei criteri regionali previsti nel bando verrà redatto il progetto esecutivo. 
 
Predisposizione di un progetto per la realizzazione di una linea di trasporto pubblico elettrica 
Il progetto della linea elettrica di trasporto pubblico è stato predisposto. Il progetto è stato condiviso e definito con Start Romagna e trasmesso 
alla Regione, si è in attesa della comunicazione formale della Regione relativamente al finanziamento. 
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TECHNE Soc. Cons. a r.l.    
 
 
 2017 Consuntivo 2018 Budget 2019 30 giugno 2019 Preconsuntivo 2019 

Valore della produzione 2.201.000 2.469.311  
 

2.495.000 1.281.640 2.537.726 
Costi della produzione 

2.133.783 
2.431.733  

 
2.463.783 

1.264.909,50 2.508.819 

Margine operativo lordo 
67.217 

  
 

 
  

Ammortamenti 36.000     
Differenza valore e costo produzione 

31.217 
37.578  

 
31.217 

16.730,50 32.907 

Proventi e oneri finanziari 
(4.000) 

(3.528)  
 

(4.000) 
(2.000) (4.000) 

Risultato prima dell’imposte 
27.217 

34.050  
 

27.217 
14.430 28.907 

Imposte d’esercizio 
(23.000) 

(24.900)  
 

(23.000) 
(11.500) (23.000) 

Risultato d’esercizio 
4.217 

9.150  
 

4.217 
3.230,50 5.907 

 
TECHNE ha impegnato i primi 6 mesi del 2019 in azioni/interventi di consolidamento delle attività “storiche” volte ad incentivare l’occupazione 
dei giovani e delle persone in difficoltà, investendo altresì in progetti sperimentali ed innovativi.  
In tal senso, l’ente continua a promuovere azioni in stretta sinergia con il territorio e con le istituzioni per sviluppare interventi di inserimento la-
vorativo e transizione al lavoro per i giovani e per soggetti svantaggiati. Si impegna quindi a tradurre in interventi il know how e l’innovazione 
mutuati dagli stakeholders del territorio (università, imprese, ecc..) con i quali collabora costantemente.  
Inoltre partecipa attivamente a progettazioni innovative che coinvolgono istituzioni ed imprese in grado di diversificare e qualificare i servizi 
orientativi/formativi a disposizione della cittadinanza. 
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A seguito dell’andamento delle attività del primo semestre del 2019 si ritiene di potere prevedere una chiusura per l’esercizio in corso con un uti-
le pari ad € 5.907,00. Ciò a fronte di un valore della produzione previsto per l’anno 2019 pari ad € 2.537.726,00, comprendente il contributo che 
verrà messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna, attraverso il Comune di Forlì, per la copertura del costo del personale Ex Regione di-
staccato presso TECHNE.  
I ricavi previsti al 31/12/2019 sono relativi ad attività già approvate dagli enti finanziatori, ed in corso di realizzazione, mentre solo in minima par-
te (2,36%) circa, comprendono attività ancora da presentare e/o approvare.  
Rispetto al budget approvato dai soci, si riscontra un sostanziale allineamento del valore della produzione con le previsioni.  
Il margine di contribuzione lordo, al netto dei costi diretti relativi sostanzialmente al personale dipendente (€ 556.000,00) e ai collaboratori 
esterni per docenze/tutoraggio/coordinamento/consulenze (€ 1.015.000,00) ammonta a € 510.207,00.  
Le spese generali che la società sostiene sono relative principalmente a utenze, canoni di manutenzione, ammortamenti immobilizzazioni ma-
teriali e immateriali, consulenze varie, ecc. Tali spese vengono in parte rendicontate fra i costi diretti di progetto attraverso appositi criteri di 
imputazione condivisi con gli enti finanziatori, ed in parte come costi indiretti. 
 
Stato attuazione obiettivi 2019 
 

Implementazione dell'attività di progettazione e realizzazione di percorsi formativi al fine di incrementare il numero di allievi destinatari delle 
iniziative, con particolare riferimento al territorio locale, alle persone fragili e giovani. Potenziamento delle politiche attive 
Il 2018 ha visto complessivamente 1.600 allievi raggiunti, con un volume della produzione di € 2,4 mln; il 2019 sta confermando gli importi di 
previsione di budget, allineati sui 2,5 mln di euro. 
 

Consolidamento e ampliamento delle reti locali, al fine di rafforzare la collaborazione e le sinergie con gli enti locali e le altre partecipate dei 
comuni soci. Ampliamento del numero di nuove imprese disponibili ad accogliere gli allievi in stage/tirocinio 
La società ha svolto attività a favore di partecipate (Forlifarma e Alea Ambiente); inoltre, nel 2018 sono state acquisite n. 21 nuove imprese per 
ospitare stage. 
 

Contenimento dei costi generali attraverso la riduzione dell'incidenza delle spese generali sul valore della produzione 
L’incidenza dei costi generali sul valore produzione nel 2018 ha visto una riduzione nella misura del -1,37%; proseguono le relative attività di 
monitoraggio e verifica. 
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SAPIR S.p.A.  
 
Stato attuazione obiettivi 2019 

 
Razionalizzazione e contenimento dei costi in un’ottica di sostenibilità economico-finanziaria, valutando altresì la partecipazione a soluzioni di 
efficientamento degli assetti societari in relazione allo sviluppo del progetto, in fase di elaborazione da parte di Romagna Acque come 
prospettato negli indirizzi contenuti nella propria relazione al budget. 
La società ha prodotto utili sul bilancio 2018 nella misura attesa, confermando la propria sostenibilità ed efficienza economico-finanziaria. 
Anche alla luce di tali risultati, non si è dato seguito ad ipotesi di cessione delle azioni SAPIR nella disponibilità di Livia Tellus 

 
Dati economici: 
La Società non fornisce reportistica intermedia ai Soci; l’Assemblea del 26 giugno 2019 ha approvato il bilancio dell’esercizio 2018 ed ha 
nominato il nuovo CdA; ai positivi risultati economici si affianca, nelle dichiarazioni del nuovo CdA, l’aspettativa di poter rispettare il piano degli 
investimenti e di rafforzamento del sistema portuale e retroportuale.  
Le recenti (10 settembre 2019) notizie di stampa relative al congelamento, poi revocato, dei vertici dell’Autorità Portuale di Ravenna e al relativo, 
possibile, commissariamento, unitamente al probabile rallentamento dell’iter di sviluppo dei Piani Urbanistici relativi al porto, suggeriscono di 
prestare adeguata attenzione alla concreta realizzazione dei Piani di sviluppo dell’Hub portuale, pur non presentando immediate criticità in 
relazione alla solidità e all’operatività economica della partecipata SAPIR. 
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Informazioni fornite in relazione alla rilevanza dei dividendi per il gruppo Livia Tellus 
 

Conto economico                                                                     
€ / milioni 30/06/2019 30/06/2018   
Ricavi  3.371,5 2.966,7   
Altri ricavi operativi 249,0 209,8   

Consumi di materie prime e materiali di consumo  (1.699,2) (1.327,6)   

Costi per servizi (1.075,1) (1.031,6)   
Costi del personale (286,6) (281,7)   
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (257,0) (250,0)   
Altre spese operative (29,8) (30,3)   
Costi capitalizzati 16,0 18,3   
        
Utile operativo 288,8 273,6   
        
Quota di utili (perdite) di joint venture e imprese collegate 6,5 8,6   
Proventi finanziari 67,8 60,6   
Oneri finanziari (119,2) (103,6)   

di cui non ricorrenti       
Totale gestione finanziaria (44,9) (34,4)   

        
Altri ricavi non operativi 0,0 0,0   
        
Utile prima delle imposte 243,9 239,2   
        
Imposte del periodo (70,0) (72,0)   
        
Utile netto del periodo 173,9 167,2   
        
Attribuibile:       
Azionisti della Controllante 166,2 158,1   
Azionisti di minoranza 7,7 9,1   
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  Posizione Finanziaria Netta (Mln €) 30/06/2019 31/12/2018   

a Disponibilità liquide 
                       

619,4  
                       

535,5  
  

          

b Altri crediti finanziari correnti 
                         

52,5  
                         

37,3  
  

          
  Debiti bancari correnti (76,8) (70,3)   
  Parte corrente dell'indebitamento bancario (444,5) (451,5)   
  Altri debiti finanziari correnti (63,5) (76,1)   

  
Debiti per locazioni finanziarie scadenti entro l'esercizio succes-
sivo 

(17,9) (1,7)   

c Indebitamento finanziario corrente (602,7) (599,6)   
          
d=a+b+c Indebitamento finanziario corrente netto 69,2 (26,8)   
          

e Crediti finanziari non correnti 
                       

132,0  
                       

118,4  
  

          
  Debiti bancari non correnti e obbligazioni emesse (2.772,9) (2.644,3)   
  Altri debiti finanziari non correnti (20,5) (20,7)   

  
Debiti per locazioni finanziarie scadenti oltre l'esercizio successi-
vo 

(93,0) (12,2)   

f Indebitamento finanziario non corrente (2.886,4)  2.677,2)   
          
g=e+f Indebitamento finanziario non corrente netto (2.754,4) (2.558,8)   
          
h=d+g Indebitamento finanziario netto  2.685,2)  2.585,6)   

 
La relazione semestrale pubblicata da HERA conferma l’andamento positivo del gruppo e la proiezione di distribuire un dividendo di € 0,10 per 
azione sul bilancio 2019. 


