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Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2015 
 
Cenni sul Gruppo e sulla sua attività - differenziazione nei settori 
 
{ È doveroso fare una breve premessa su alcuni aspetti che riguardano la “forma” e il “contenuto” della 
presente relazione. In primo luogo si sottopongono all’assemblea sia il bilancio di esercizio che il bilancio 
consolidato anche se non vi era l’obbligo di redigere quest’ultimo documento, ma è evidente che per le 
caratteristiche di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. la sola rappresentazione dei fatti economici “interni” 
alla società sarebbe stata di ben poco significato. Ci saremmo limitati a riferire sui finanziamenti attuati e sul 
risultato di esercizio. Il bilancio consolidato ci fornisce, invece, una rappresentazione complessiva e, così 
come avvenuto in occasione del bilancio di previsione, rappresenta la “cornice” in cui collocare gli 
accadimenti delle società partecipate. 

Inoltre, si precisa che, come avvenuto per i precedenti bilanci consolidati, il presente consolidato viene 
regolarmente sottoposto a revisione contabile, anche se non obbligatoria, ai sensi degli artt. 25 e seguenti 
del D.Lgs. n. 127/91. 

Le schede che seguono sono state redatte in base alle informazioni raccolte in sede di assemblea ordinaria 
di approvazione dei bilanci di esercizio e, ove ciò non fosse possibile, in base alla bozza di bilancio 
approvata dai rispettivi Consiglio di Amministrazione/Amministratori Unici.  

La Società ha per oggetto principalmente l’esercizio delle attività di natura finanziaria di partecipazioni in 
società pubbliche ed il loro coordinamento amministrativo e finanziario, con lo scopo di assicurare 
compattezza, economie di scala e continuità nella gestione delle società partecipate dal Comune di Forlì. 

Ai sensi dell’art. 2428 C.C., si segnala che l’attività viene svolta nella sede operativa situata a Forlì in Corso 
Diaz n. 21. 

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

 

Società Quota di partecipazione Capitale Risultato economico 2015 Patrimonio netto 

Forlifarma S.p.A. 100,00% 1.000.000 128.417 6.504.491 

Forlì città Solare S.r.l. 100,00% 4.990.461 (73.556) 5.139.770 

Forlì Mobilità Integrata S.r.l. 100,00% 50.000 21.856 93.101 

TECHNE Soc. Cons. p.A. 50,00% 120.000 22.222 432.708 

Unica Reti S.p.A. 51,43% 70.373.150 2.245.722 217.728.025 

Fiera di Forlì S.p.A. 31,19% 7.632.193 (333.112) 6.571.908 

Start Romagna S.p.A. 1 17,45% 29.000.000 128.946 26.285.876 

Romagna Acque S.p.A. 16,07% 375.422.521 6.865.320 408.162.244 

HERA S.p.A. 1,296% 1.489.538.745 171.977.932 2.260.919.117 

SAPIR ¹ 0,18% 12.912.120 5.715.939 102.234.579 

 

                                                           
1 Per tale società i dati del patrimonio netto si riferiscono all’esercizio 2014. 
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Cenni sulla evoluzione economica generale - suoi aspetti e condizionamenti sulla situazione globale 
del Gruppo 
 
Nel corso del 2015 il gruppo ha proseguito nell’azione diretta a massimizzare i risultati economici e l’efficacia 
dei servizi erogati dalle proprie società partecipate, attraverso un’intensa azione di coordinamento e controllo 
del gruppo societario. Nell’esercizio 2015 tutte le società del gruppo registrano un risultato economico 
positivo, ad esclusione di Fiera di Forlì S.p.A. e di Forlì Città Solare srl. Tale risultato è sicuramente positivo, 
soprattutto in un contesto economico di crisi generale perdurante, che risulta essere particolarmente incisiva 
in alcuni servizi pubblici locali, quali il trasporto pubblico locale e la gestione delle farmacie, ed in alcuni 
settori molto sensibili agli indici di sviluppo economico, come la gestione delle infrastrutture fieristiche o il 
settore delle locazioni commerciali. 
L’attività di programmazione e controllo su tutte le società del gruppo si è consolidata in questo esercizio, in 
linea con le disposizioni previste nel DL 174/2012, che prevede uno specifico regime di controllo sulle 
società partecipate dagli Enti Locali. Il sistema di programmazione e controllo implementato si basa sulle 
seguenti attività: 

 Predisposizione di un budget di LTRH che contiene obiettivi specifici di bilancio e di servizi/progetti 
da realizzare da parte della holding e delle singole società partecipate. Tale documento viene 
approvato dal Consiglio Comunale; 

 Approvazione dei budget delle singole partecipate nelle rispettive assemblee che prevede obiettivi in 
linea con il budget di gruppo; 

 Predisposizione di un report di verifica semestrale, in cui si evidenzia lo stato di attuazione degli 
obiettivi di LTRH e delle singole società partecipate. Tale documento viene presentato in un apposita 
commissione consiliare; 

 Predisposizione del bilancio sociale di gruppo, che rendiconta i risultati di bilancio ed il grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati nel budget di gruppo. Anche tale documento viene 
presentato in commissione consiliare. 

 

- Con Assemblea straordinaria in data 14 luglio 2015 si è compiuto il percorso di ingresso dei Comuni della 

Romagna forlivese in Livia Tellus Governance S.p.A., che ha cambiato la propria denominazione in “Livia 

Tellus Romagna Holding S.p.A.”. 

Tramite il conferimento delle azioni di Romagna Acque, Unica Reti e Start Romagna si è, inoltre, attuato un 

aumento di capitale da Euro 100.120.000 a Euro 128.439.382. 

-  Nell’ambito del progettato scorporo ramo azienda bacino Forlivese di ATR a favore del gruppo LTRH con 

emissioni di azioni correlate di LTRH a favore dei 15 Comuni dell’Unione, ATR Forlì-Cesena e AM Rimini 

hanno depositato il progetto di scissione nel 2015; nel 2016 è prevista l’approvazione del progetto da parte di 

AMBRA Ravenna, per il conferimento di ramo di azienda nella Società unica del TPL (AMR), con efficacia 

della scissione nel corso del 2016. 

Contestualmente, è in corso l'elaborazione dell'ulteriore scorporo del ramo d'azienda forlivese di ATR post-

costituzione dell’Agenzia Unica Romagnola: al riguardo, i tempi di perfezionamento, tenuto conto della 

complessità e della necessaria, precedente operazione di creazione della Società unica, sono oggi 

prevedibili non prima del 2017. 

- A seguito del conferimento delle azioni dei Comuni dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, la 

quota di Livia Tellus in Unica Reti SpA è al 51,43%. 

In accordo con l'Organo Amministrativo di Unica, è in corso la verifica sulle modalità di gestione della 

partecipazione da parte di LTRH quale società in controllo analogo dei Comuni dell’unione della Romagna 

Forlivese. 
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- Nell’ambito dell’integrazione fra le società del gruppo, è stato integrato il modello 231; positivamente 

verificata e attuata in FMI la possibilità di assumere incarico di amministratore nelle controllate; ampliati i 

contratti di gestione paghe e assicurazione. 

- nell’ambito dell’integrazione specifica delle attività di Forlì Mobilità Integrata e di Forlì Città Solare, è stata 

deliberata la richiesta per l'erogazione, entro 2016, a FCS di mutuo ipotecario (ipoteca su palazzo SME), 

finalizzato prevalentemente al completamento dei lavori messa a norma SME e a quello dell'efficientamento 

della scuola Dante Alighieri, per 2,5 milioni. 

Si è avviata, anche a seguito dell'allargamento della compagine sociale, un'analisi delle attività finora gestite 

direttamente dai Comuni, per valutare l'opportunità di una loro attribuzione a FMI/FCS. 

- su incarico degli Enti Soci, stata predisposta un’analisi progettuale per la costituzione della società in house 

per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. 

In particolare , è stato consegnato a settembre, ai Comuni interessati, il progetto esecutivo redatto in 

collaborazione con Livia Tellus dalla Società Contarina S.p.A. e la relazione tecnica illustrativa del servizio 

per la gestione integrata dei rifiuti urbani nei 13 comuni del forlivese che hanno optato per la gestione in 

house. 

E' avviato il confronto con ATERSIR per l'acquisizione degli elementi economici (cespiti e personale di 

subentro al gestore uscente) necessari per la redazione del Piano economico finanziario definitivo. 

Termine presentazione progetto secondo le indicazioni ricevute da  ATERSIR: 29 febbraio 2016, termine 

rispettato . 

 
Andamento complessivo del Gruppo (imprese dell'area di consolidamento) 
 
{ Si riportano di seguito le principali attività svolte dalle quattro società incluse nel consolidamento con il 
metodo integrale, in quanto interamente partecipate da Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.. 

 

FORLIFARMA S.p.A. 

La Società ha per oggetto le seguenti attività inerenti alla distribuzione di farmaci e a prestazione di servizi: 
 esercizio diretto delle farmacie comunali site nel Comune di Forlì; 
 educazione sanitaria nei confronti dei cittadini, con particolare riferimento all'impiego del farmaco; 
 prestazione di servizi socio-assistenziali ad essa affidati dall’Amministrazione Comunale (distri-

buzione farmaci costosi, convenzioni con case di riposo per anziani, vendita di prodotti per l’infanzia 
a prezzi scontati, campagne di screening a carattere di prevenzione, quali, ad esempio, la 
campagna per la prevenzione del tumore del retto); 

 Centro unico prenotazioni per conto dell’AUSL di Forlì. 
 

Complessivamente le farmacie gestite sul territorio del Comune sono sette, di seguito indicate: 

 Farmacia De Calboli, sita in Largo De Calboli n. 1 
 Farmacia Risorgimento, sita in Via Risorgimento n. 19 
 Farmacia Ospedaletto, sita in Via Ravegnana n. 384 
 Farmacia Cà Rossa, sita in Via Campo degli Svizzeri n. 67/C 
 Farmacia Piazza Erbe, sita in Via Carlo Matteucci n. 14 
 Farmacia Zona IVA, sita in Via Risorgimento n. 281 
 Farmacia Bussecchio, sita in Via E. Piolanti n. 20  
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Ricavi caratteristici 9.835.579 9.943.408 10.419.785
Altri ricavi 396.805 330.043 346.116
Valore della produzione 10.232.384 100% 10.273.451 100% 10.765.901 100%
Costi operativi esterni 7.789.014 76% 7.788.582 76% 8.131.991 76%
Valore Aggiunto 2.443.370 24% 2.484.869 24% 2.633.910 24%
Costi del personale 1.908.513 18,65% 1.907.194 18,56% 2.018.199 18,75%
Margine operativo (EBITDA) 534.857 5% 577.675 6% 615.711 6%
Ammortamenti e accantonamenti 415.774 4% 401.515 4% 396.923 4%
Reddito operativo 119.083 1% 176.160 2% 218.788 2%
Saldo proventi e oneri finanziari -20.542 0% -11.759 0% 7.522 0%
Saldo proventi e oneri straordinari -3.783 0% -7.887 0% 912 0%
Risultato prima dell'imposte 94.758 1% 156.514 2% 227.222 2%
Imposte d'esercizio -75.976 -1% -98.718 -1% -98.805 -1%
Risultato d'esercizio 18.782 0% 57.796 1% 128.417 1%

2014 2015
Conto economico Valore Aggiunto

2013

 

ATTIVITA'

Attività a breve 1.976.492     17% 2.425.389       20% 2.933.033     24%
Immobilizzazioni 9.805.219     83% 9.417.933       80% 9.039.075     76%

11.781.711   11.843.322     11.972.108   
PASSIVITA'

Passività a breve 3.246.383     28% 3.424.808       29% 3.763.340     31%
Passività a m/l + TFR 2.140.469     18% 1.984.643       17% 1.704.277     14%
Patrimonio netto 6.394.859     54% 6.433.871       54% 6.504.491     54%

2013 2014
Struttura   Patrimoniale

2015

 

L'esercizio 2015 registra un utile pari a € 128.417, rilevando un AUMENTO di € 70.621 rispetto l'esercizio 
precedente (+ 122%). 

I ricavi di vendita prodotti al dettaglio hanno registrato un incremento del 4,68% rispetto al 2014. Si registra 
un incremento delle vendite per contanti oltre il 9% (molto superiore al dato medio delle altre strutture sia a 
livello regionale che nazionale e tenuto conto del difficile periodo economico di stagnazione). L'impatto 
negativo del SSN è inferiore al dato locale, ma continua a scontare il forte incremento della distribuzione 
diretta dei farmaci ad alto costo da parte dell'ASL. Stabile il valore medio della ricetta, in incremento il 
numero degli scontrini e il loro importo medio, in leggero decremento il numero di prescrizioni SSN spedite. 

In termini di efficienza si registra un miglioramento costante del primo margine commerciale, mentre il costo 
del personale è aumentato del 5,82% circa, in linea con l'incremento dei ricavi registrato e a supporto dello 
stesso. 

Gli indici di liquidità e di redditività sono in miglioramento rispetto a quelli dell'anno precedente. 

Si rileva, inoltre, la costante diminuzione dei debiti a M/L termine. 
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FORLI’ CITTA’ SOLARE S.r.l. 

La società “Strutture per Mercati ed Esposizioni S.r.l.” (S.M.E.) è stata costituita in data 6 aprile 1982 con la 
finalità di mettere a disposizione, anche mediante contratti di locazione, strutture immobiliari ed attrezzature 
polifunzionali e i relativi servizi, per attività pubbliche o private anche utili alla promozione e allo sviluppo 
delle attività imprenditoriali e non nel territorio di Forlì. 

Il complesso immobiliare di proprietà della società, adiacente al complesso immobiliare della Fiera di Forlì, in 
Via Punta di Ferro, era pertanto stato progettato e costruito per assolvere a particolari esigenze fieristiche e 
per i suoi particolari aspetti può apparire bene strumentale di varie attività del tutto settoriali. 

In realtà l’immobile risulta destinato a reddito, avendo la società S.M.E. S.r.l. nel tempo intrapreso l’iniziativa 
di affittare i locali a prezzi di mercato, nell’ambito di una attività di gestione prevalentemente immobiliare 
finalizzata alla gestione dei contratti dì locazione, alla manutenzione dell’edificio ed agli adempimenti 
civilistici. 

In questo quadro si inserisce la novità derivante dal mutamento della mission aziendale della società, che, 
con il cambio di denominazione sociale, avvenuto in data 08/11/2010, muta profondamente il perimetro della 
propria attività passando dalla gestione immobiliare passiva all’eser-cizio di servizi afferenti la 
conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio e del territorio del Socio unico Comune di Forlì, 
anche ai fini della tutela ambientale e risparmio energetico, sulla base di convenzioni per lo svolgimento dei 
servizi stessi, che la società svolge, in regime di affidamento diretto (in house providing) secondo lo schema 
di azione societaria noto come Energy Service Company (E.S.CO.). 
 

Ricavi caratteristici 456.338 51% 597.086 62% 565.889 61%

Altri ricavi 168.990 93.898 104.537
Ricavi bollini calore pulito 197.024 187.264 193.440
Ricavi energia 68.671 77.900 64.762
Valore della produzione 891.023 100% 956.148 100% 928.628 100%

Costi operativi esterni 373.749 42% 358.824 38% 356.377 38%
Valore aggiunto 517.274 58% 597.324 62% 572.251 62%
Costi del personale 38.450 4% 45.668 5% 45.336 5%
Margine operativo lordo (EBITDA) 478.824 54% 551.656 58% 526.915 57%

Ammortamenti e accantonamenti 336.632 38% 409.458 43% 490.499 53%
Reddito operativo (EBIT) 142.192 16% 142.198 15% 36.416 4%

Proventi e oneri finanziari 8.824 1% -19.132 -93.134
Saldo proventi e oneri straordinari 6.113 1% 948 -50
Risultato prima dell'imposte 157.129 18% 124.014 13% -56.768 -6%

Imposte d'esercizio -69.278 -8% -70.572 -7% -16.788 -2%
Risultato d'esercizio 87.851 10% 53.442 6% -73.556 -8%

Struttura economica
2013 2014 2015

 

ATTIVITA'

Attività a breve 522.698     8% 753.915        7% 328.253        3%
Attività a m/l 122.116        1%
Immobilizzazioni 6.335.509  92% 9.625.145     93% 9.359.317     95%

6.858.207  10.379.060   9.809.686     
PASSIVITA'

Passività a breve 1.156.081  17% 4.873.748     47% 4.515.091     46%
Passività a m/l 477.433     7% 264.244        3% 135.328        1%
Fondo TFR e altri fondi oneri 26.806       0,4% 23.120          0,2% 19.497          0,2%
Patrimonio netto 5.197.887  76% 5.213.327     50% 5.139.770     52%

6.858.207  10.374.439   9.809.686     

Struttura Patrimoniale
20152013 2014

 

L'esercizio 2015 si chiude con un risultato economico negativo di € 73.556, dovuto a difficoltà di vario genere 
durante l'esercizio, in primis di tipo finanziario con interessi passivi che hanno contribuito fortemente al 
risultato negativo, oltre a problematiche con un inquilino moroso che ora ha lasciato l'immobile non senza 
causare ulteriori costi per spese condominiali e canoni locativi non onorati e con crediti prudenzialmetne 
svalutati. il complesso dei ricavi era leggermente inferiore al 2014 per il 2,87%, ma con costi operativi esterni 
e del personale in riduzione. 
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I ricavi per efficientamento energetico nelle scuole sono stati contenuti causa l'andamento climatico con 
prezzo delle fonti fossili molto basso. Le attività svolte per conto del Comune di Forlì (cessione bollini calore 
pulito e verifica alloggi) hanno avuto un andamento in linea con l'anno precedente. Da evidenziare il forte 
incremento degli ammortamenti pur con la attività della APEA ancora non attiva. 

Tutti gli indicatori relativi all'economicità sono peggiorati rispetto all'esercizio 2014, e quelli di liquidità sono 
ulteriormente negativi a causa di forti ritardi nel rimborso di una partita molto alta da parte della regione 
Emilia Romagna. E' stato quindi massiciamente utilizzata la disponibilità di cash pooling, mentre si sta 
procedendo per accendere a breve un mutuo per dare stabilità di debito alla società, più consona all'attività 
di investimento che svolge. Si ritiene che il passivo di bilancio del 2015 sia assolutametne temporaneo e le 
attività già in utile presumibilmente nel 2016. 

  

 

FORLI’ MOBILITÀ INTEGRATA S.r.l. 

La Società è stata costituita il 20 dicembre 2011, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 
155 del 19/12/2011. 

Dal 1° gennaio 2012 la società ha acquisito la gestione dei parcheggi subentrando alla gestione precedente, 
affidata al Consorzio ATR. Alcune aree di sosta sono entrate nella disponibilità della società nella seconda 
metà del 2013. 

Nella società sono confluiti, attraverso il passaggio diretto, 15 dipendenti da ATR e 4 dipendenti dal Comune 
di Forlì, appartenenti all’Unità Pianificazione e programmazione della mobilità. 

L'obiettivo della società è quello di gestire in modo integrato le diverse attività rivolte a migliorare la mobilità 
e la logistica nel territorio di Forlì. 

In particolare, oltre ai parcheggi a pagamento, la società gestisce il rilascio di permessi e autorizzazioni 
(accesso ZTL temporanei e non, PASS invalidi, ecc.), la pianificazione del trasporto pubblico urbano, la 
programmazione del trasporto scolastico, oltre a tutte quelle attività collaterali connesse all’indicazione delle 
linee guida e alla gestione di una mobilità integrata nel Comune di Forlì. 
 

2013 2014 2015
Ricavi caratteristici 2.632.298 2.979.147 2.992.536
Altri ricavi 9.618 6.877 4.170
Valore della produzione 2.641.916 100% 2.986.024 100% 2.996.706 100%

Costi operativi esterni 1.214.071 46% 1.432.281 48% 1.398.019 47%

Canone concessione 650.000 25% 737.705 25% 709.016 24%

Valore Aggiunto 777.845 29% 816.038 27% 889.671 30%

Costi del personale 732.021 28% 731.371 24% 751.699 25%

Margine operativo (EBITDA) 45.824 2% 84.667 3% 137.972 5%

Ammortamenti e accantonamenti 38.687 1% 59.705 2% 104.880 3%

Reddito operativi (EBIT) 7.137 0% 24.962 1% 33.092 1%

Saldo proventi e oneri finanziari 13.436 1% 5.883 0% 13.477 0%

Saldo proventi e oneri straordinari 18.471 1% 6.053 0% 0 0%

Risultato prima dell'imposte 39.044 1% 36.898 1% 46.569 2%

Imposte d'esercizio 32.690 1% 24.881 1% 24.713 1%

Risultato d'esercizio 6.354 0% 12.017 0% 21.856 1%

Conto economico Valore Aggiunto

 

ATTIVITA'

Attività a breve 1.457.296        91% 1.412.951        88% 1.370.580      89%
Immobilizzazioni 139.607           9% 195.778           12% 172.735         11%

1.596.903        1.608.729        1.543.315      
PASSIVITA'

Passività a breve 1.415.258        2389% 1.414.367        1985% 1.296.447      1393%
Fondo TFR e altri fondi oneri e rischi 122.415           207% 123.116           173% 153.767         165%
Passività a m/l -                       0% -                       0% -                    0%
Patrimonio netto 59.230             100% 71.246             100% 93.101           100%

20142013
Struttura   Patrimoniale 

2015

 

Si rileva un andamento dei ricavi complessivi sostanzialmente in linea con il 2014. I ricavi da sosta sono stati 
superiori al 2014 per circa €46.000, mentre sono in riduzione i ricavi per trasporto scolastico. 

Da rilevare, nel 2015, il contenimento dei costi rispetto al 2014, per circa € 30.000, dovuti a minori spese per 
acquisto materiali di consumo, servizi, godimento beni di terzi, personale e oneri diversi di gestione. 

Sono in forte miglioramento gli indicatori di redditività e di liquidità. 



Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2015 Pagina 7 

 

UNICA RETI S.p.A. 

 

Unica Reti S.p.A. è proprietaria delle reti di distribuzione del gas e delle reti di captazione, 
adduzione ed allontanamento idriche, realizzate nel territorio comunale ed ha in essere 
due contratti specifici di affitto di ramo d’azienda con HERA S.p.A. relativamente all’utilizzo 
degli asset afferenti il ciclo idrico integrato e agli asset della rete di distribuzione del gas. Il 
primo contratto scade nel 2023, mentre il termine per il secondo contratto è legato al 
periodo in cui sarà possibile svolgere le gare per la concessione del servizio di 
distribuzione del gas 

 

Ricavi caratteristici 8.916.945 8.745.103 8.697.237

Altri ricavi 240.700 623.736 92.834

Valore della produzione 9.157.645 100% 9.368.839 100% 8.790.071 100%

Costi operativi esterni 694.346 8% 660.552 7% 502.245 6%

Valore Aggiunto 8.463.299 92% 8.708.287 93% 8.287.826 94%

Costi del personale 127.641 1% 130.089 1% 136.170 2%

Margine operativo (EBITDA) 8.335.658 91% 8.578.198 92% 8.151.656 93%

Ammortamenti e accantonamenti 4.217.934 46% 4.205.757 45% 4.205.549 48%

Reddito operativi (EBIT) 4.117.724 45% 4.372.441 47% 3.946.107 45%

Saldo proventi e oneri finanziari -894.745 -10% -798.529 -9% -680.578 -8%

Saldo proventi e oneri straordinari 619.343 7% 2.057 0% -5.699 0%

Risultato prima dell'imposte 3.842.322 42% 3.575.969 38% 3.259.830 37%

Imposte d'esercizio 1.034.562 11% 1.129.074 12% 1.014.108 12%

Risultato d'esercizio 2.807.760 31% 2.446.895 26% 2.245.722 26%

2013 2014

Conto Economico

2015

 

 

ATTIVITA'
Attività a breve 4.395.555        2% 4.529.130         2% 5.820.527           2%
Immobilizzazioni 241.526.959    98% 237.361.639     98% 233.183.296       98%

245.922.514    241.890.769     239.003.823       
PASSIVITA'
Passività a breve 4.905.526        2% 3.560.968         1% 3.203.197           1%
Fondo TFR e altri fondi oneri e rischi 21.099             0% 25.824              0% 30.726                0%
Passività a m/l 23.560.471      10% 20.621.669       9% 18.041.875         8%
Patrimonio netto 217.435.418    88% 217.682.308     90% 217.728.025       91%

2014 2015
-  Struttura   Patrimoniale - 

2013

 

 

L'esercizio 2015 chiude con un risultato economico pari a € 2.245.722, inferiore di € 201.173 rispetto a 
quello registrato nell'esercizio 2014. Il budget 2015 prevedeva un risultato di €  1.833.196. 

Tutti gli indicatori patrimoniali e di liquidità sono in miglioramento, ormai la società ha raggiunto un equilibrio 
finanziario di breve periodo (liquidità generale 1,82 mentre nel 2011 era solo del 0,47), e dall'indice di 
copertura globale delle immobilizzazioni che misura il rapporto tra investimenti e fonti di finanziamento aventi 
il medesimo carattere (capitale proprio e debiti a M\L termine) 

Prosegue la riduzione dei debiti a M/L termine bancari di circa € 2,8 mln (quota capitale) all'anno e, di 
conseguenza diminuiscono gli oneri finanziari (meno € 96.216 rispetto al 2013).  L'aspetto degli oneri 
finanziari è molto rilevante per questa società, rispetto al 2008 tali costi sono diminuiti di oltre € 2mln (gli neri 
finanziari nel 2008 erano pari al 33% del valore della produzione, mentre nel 2015 sono pari all'8%). 

Per quanto riguarda i costi si rileva una riduzione dei costi esterni ed un lieve aumento dei costi del 
personale. 
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Rapporti infragruppo 

La società ha intrattenuto i seguenti rapporti con le società del gruppo controllate: 

 

FORLIFARMA S.p.A. 

Dividendi anno 2015 € 85.000 

Debito derivante dal rapporto di cash pooling € 797.840 

Interessi passivi derivanti dal rapporto di cash pooling € 15.926 

Crediti derivanti dal consolidato fiscale € 69.962 

Prestazione servizi € 20.000 

Debiti/crediti entro 12 mesi € 12.200 

 

FORLI’ CITTA’ SOLARE S.r.l. 

Prestazioni di servizi € 37.600 

Credito derivante dal rapporto di cash pooling € 3.977.996 

Interessi attivi derivanti dal rapporto di cash pooling € 87.922 

Crediti derivati dal consolidato fiscale € 3.326 

Debiti/crediti entro 12 mesi € 70.000 

 

FORLI’ MOBILITA’ INTEGRATA S.r.l. 

Prestazioni di servizi € 34.000 

Debito derivante dal rapporto di cash pooling € 467.804 

Interessi passivi derivanti dal rapporto di cash pooling € 13.204 

Crediti derivanti da consolidato fiscale € 25.249 

Debiti/crediti entro 12 mesi € 32.145 

 

 

UNICA RETI S.p.A. 

Dividendo anno 2015 €1.028.514 

 
 }. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2015 Pagina 9 

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

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

Ricavi netti 22.999.934 13.776.958 9.222.976 
Costi esterni 11.300.125 10.455.549 844.576 
Valore Aggiunto 11.699.809 3.321.409 8.378.400 

Costo del lavoro 3.093.045 2.884.215 208.830 
Margine Operativo Lordo 8.606.764 437.194 8.169.570 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

5.276.767 994.198 4.282.569 

Risultato Operativo 3.329.997 (557.004) 3.887.001 

Proventi diversi 448.308 416.041 32.267 
Proventi e oneri finanziari 1.835.655 2.823.214 (987.559) 
Risultato Ordinario 5.613.960 2.682.251 2.931.709 

Componenti straordinarie nette 1.624.585 555.975 1.068.610 
Risultato prima delle imposte 7.238.545 3.238.226 4.000.319 

Imposte sul reddito  1.128.792 213.810 914.982 
Risultato netto 6.109.753 3.024.416 3.085.337 

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

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 5.745.684 2.925.678 2.820.006 
Immobilizzazioni materiali nette 248.132.767 19.406.351 228.726.416 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

104.020.892 167.339.770 (63.318.878) 

Capitale immobilizzato 357.899.343 189.671.799 168.227.544 

    
Rimanenze di magazzino 1.098.605 1.008.020 90.585 
Crediti verso Clienti 3.918.531 832.835 3.085.696 
Altri crediti 3.162.255 3.401.612 (239.357) 
Ratei e risconti attivi 70.230 48.806 21.424 
Attività d’esercizio a breve termine 8.249.621 5.291.273 2.958.348 

    
Debiti verso fornitori 4.097.026 5.380.538 (1.283.512) 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 319.972 417.803 (97.831) 
Altri debiti  3.947.412 1.841.852 2.105.560 
Ratei e risconti passivi 626.741 353.355 273.386 
Passività d’esercizio a breve termine 8.991.151 7.993.548 997.603 

    

Capitale d’esercizio netto (741.530) (2.702.275) 1.960.745 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

1.171.708 1.258.892 (87.184) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)    
Altre passività a medio e lungo termine 2.710.814 224.220 2.486.594 
Passività  a medio lungo termine 3.882.522 1.483.112 2.399.410 

    

Capitale netto investito 353.275.291 185.486.412 167.788.879 

    
Patrimonio netto  (339.123.207) (184.417.296) (154.705.911) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(16.292.626) (1.023.685) (15.268.941) 
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Posizione finanziaria netta a breve termine 2.140.542 (45.431) 2.185.973 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(353.275.291) (185.486.412) (167.788.879) 

 
{  }. 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2015, era la seguente (in Euro.): 
 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

    
Depositi bancari 4.983.979 809.142 4.174.837 
Denaro e altri valori in cassa 73.435 51.724 21.711 
Azioni proprie    
Disponibilità liquide ed azioni proprie 5.057.414 860.866 4.196.548 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamenti (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 2.916.872 906.297 2.010.575 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Debiti finanziari a breve termine 2.916.872 906.297 2.010.575 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

2.140.542 (45.431) 2.185.973 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamenti (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 16.304.287 1.035.268 15.269.019 
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    
Crediti finanziari (11.661) (11.583) (78) 
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (16.292.626) (1.023.685) (15.268.941) 

    

Posizione finanziaria netta (14.152.084) (1.069.116) (13.082.968) 

 
{  }. 
 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci dell’esercizio precedente. 
 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

    

Liquidità primaria 1,03 0,58 0,88 
Liquidità secondaria 1,12 0,69 1,03 
Tasso di copertura degli immobilizzi 1,00 0,98 1,00 
    

 
L’indice di liquidità primaria è pari a 1,03. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona. 
Si rileva che il bilancio di Livia Tellus Governance Spa registra per competenza i dividendi delle proprie 
partecipazioni, quindi, strutturalmente il bilancio d’esercizio al 31/12 riporta crediti considerevoli verso le 
partecipate a seguito della mancata liquidazione del dividendo. 
 
L’indice di liquidità secondaria è pari a  1,12. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente 
soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti. 
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Il tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 1,00, in altri contesti, non sarebbe da considerarsi appropriato, 
ma nel caso di specie si ritiene soddisfacente se si valuta la peculiarità delle società appartenenti al gruppo 
con particolare riferimento alla controllante (Holding) e ad Unica Reti (Società delle reti).  
 
 

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

 

Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 

 

Personale 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate nel gruppo ne morti, ne infortuni gravi sul lavoro del personale 
iscritto al libro matricola. 

Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing, per cui una o più società del Gruppo siano state dichiarate definitivamente 
responsabili. 

 

Ambiente 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui una o più società del Nel 
corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui una o più società del Gruppo 
siano state dichiarate colpevoli in via definitiva. 

Nel corso dell’esercizio alle società del Gruppo non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o 
danni ambientali. 

Ricavi 

Volume di ricavi complessivo (A1 di conto economico), suddiviso per le aziende (al netto delle operazioni 
infragruppo): 

 

Categoria F.M.I. F.C.S. FORLIFARMA UNICA 
RETI 

L.T.G. TOTALE 

Vendita merci       

Vendita prodotti  193.440 10.235.329   10.428.769 

Vendita accessori       

Prestazioni di servizi 2.969.459 144.125 184.456  10.000 3.308.040 

Fitti attivi  565.888  101.270  667.158 

Affitto azienda gas 
idrico 

   8.589.621  8.589.621 

Altre    6.346  6.346 

Totale 2.969.459 903.453 10.419.785 8.697.237 10.000 22.999.934 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento 

 
Entro la prescritta data del 29 febbraio la società capogruppo ha consegnato ai 13 Comuni interessati e 
all’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, che ha proceduto alla trasmissione ad ATERSIR, il Progetto 
Esecutivo e il Piano economico e finanziario per la Newco per la raccolta dei rifiuti. 

Tale progetto, qualora approvato da ATERSIR, coinvolgerà nella realizzazione sia la capogruppo che UNICA 
RETI, con un importante impegno economico,organizzativo e finanziario. 
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Investimenti 

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

LIVIA TELLUS GOVERNANCE 

Immobilizzazioni acquisizioni dell’esercizio  

Immateriali 141.193 

Terreni e fabbricati 0 

Impianti e macchinari 0 

Attrezzature industriali e commerciali 0 

Altri beni 0 

 

FORLI’ MOBILITA’ INTEGRATA 

Immobilizzazioni acquisizioni dell’esercizio  

Immateriali 35.610 

Terreni e fabbricati 0 

Impianti e macchinari 0 

Attrezzature industriali e commerciali 14.603 

Altri beni 538 

 

FORLI’ CITTA’ SOLARE 

Immobilizzazioni acquisizioni dell’esercizio  

Immateriali 205.577 

Terreni e fabbricati 117.439 

Impianti e macchinari 0 

Attrezzature industriali e commerciali 390 

Altri beni 0 

Immobilizzazioni materiali/immateriali in corso (128.215) 

 
 
 

FORLIFARMA 

Immobilizzazioni acquisizioni dell’esercizio  

Immateriali 0 

Terreni e fabbricati 0 

Impianti e macchinari 0 

Attrezzature industriali e commerciali 0 

Altri beni 15.311 

Immobilizzazioni materiali in corso 0 

 
 
 
 

UNICA RETI SPA 

Immobilizzazioni acquisizioni dell’esercizio  
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Immateriali 370 

Terreni e fabbricati 19.556 

Impianti e macchinari 0 

Attrezzature industriali e commerciali 0 

Altri beni 7.279 

Immobilizzazioni materiali in corso 0 

 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 

 
Nel corso del 2016 si prevede di portare a termine le attività di ampliamento delle funzioni della capogruppo e 
riorganizzazione ed ampliamento delle attività delle società F.C.S. e F.M.I., anche conseguente all’avvenuto 
ampliamento della base sociale ai 14 comuni del territorio della Romagna forlivese. 
 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 
Al 31/12/2015 Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. non detiene azioni proprie in portafoglio né azioni o quote 
di società controllanti. 
 
Forli, 25 maggio 2016 
 
       Il Presidente del CdA 
       Gianfranco Marzocchi 
 
 

 

 
  
 

 
 


