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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 01/01/2019 – 

31/12/2019, 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 01/01/2019 – 31/12/2019, 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 2020, che coprirà il periodo 01/07/2019 - 30/06/2020, da sottoporre all’Assemblea 

dei Soci per l’approvazione entro i 120 giorni successivi; 
d. bilancio Sociale di gruppo, ai fini di una rendicontazione puntuale sui risultati di bilancio e sul grado di raggiungimento degli obiettivi 

assegnati nel budget di gruppo. 
 

Il presente report preconsuntivo al 30 giugno di ogni anno (da presentare ai Soci entro il mese di 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 normalmente 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 utilizzare 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). 
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Si riporta in premessa il prospetto di Budget 2020-22, approvato dal CdA nella seduta del 30 dicembre 2019 e dall’Assemblea dei Soci il 23 
giugno 2020 

 
BUDGET: Conti economici esercizi luglio 2018 – giugno 2022 

 

Note: 

Gestione finanziaria: oneri per interessi su mutuo per sottoscrizione capitale ALEA (capitale non remunerato)  
 
 

Conto economico riclassificato BILANCIO 1° LUGLIO 2018 
– 30 GIUGNO 2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Dividendi 3.835.039 3.752.591 3.752.591 3.752.591 
Altri ricavi 211.531 27.000 22.000 22.000 
Ricavi 4.046.570 3.779.591 3.774.591 3.774.591 
Costi per servizi (158.877) (181.000) (189.000) (189.000) 
Costo per godimento di beni di terzi (37.043) (40.000) (40.000) (40.000) 
Costo del Personale (222.267) (260.000) (260.000) (260.000) 
Ammortamenti   (21.111) (20.000) (20.000) (20.000) 
Oneri diversi di gestione (62.155) (45.000) (45.000) (45.000) 
Totale costi della gestione operativa (501.453) (546.000) (554.000) (554.000) 
      

RISULTATO OPERATIVO 3.545.117 3.233.591 3.220.591 3.220.591 
Gestione finanziaria (20.620) (75.000) (70.000) (65.000) 
Rettifiche di valori partecipate/svalutazioni (93.361)    

RISULTATO ANTE IMPOSTE 3.341.136 3.158.591 3.150.591 3.155.591 
Imposte  - (45.000) (45.000) (45.000) 

RISULTATO NETTO 3.341.136 3.113.591 3.105.591 3.110.591 
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Rappresentazione Budget Dividendi per Comuni Soci su bilancio al 30 giugno 2020 – 2021 - 2022 
 

SIMULAZIONE DIVIDENDI LTRH SU BILANCIO 30 giugno 2020 2021 2022 

UTILE NETTO 3.113.591 3.105.5910 3.110.591 

QUOTA UTILI AZIONI CORRELATE DISTRIBUZIONE ORDINARIA:     
ROMAGNA ACQUE 174.858,50 174.858,50 174.858,50 
UNICA RETI 327.939,14 327.939,14 327.939.14 
TOTALE AZIONI CORRELATE DISTRIBUZIONE ORDINARIA 502.797,64 502.797,64 502.797,64 
utile RESIDUO DISTRIBUIBILE dopo azioni correlate  2.610.793 2.602.793 2.607.793 
DIVIDENDO ORDINARIO A COMUNE FORLI 2.600.000 2.600.000 2.600.000 

utile a riserva 10.793 2.793 628.737,16 
 

Tenuto conto delle garanzie prestate da LTRH nei confronti di Alea Ambiente, ivi inclusa l’eventualità di consentire la vendita delle azioni HERA 
messe a pegno, si è sempre ritenuto opportuno alimentare con quota degli utili una apposita riserva. Riserva che in futuro avrebbe consentito 
una maggior contribuzione alla ulteriore capitalizzazione di ALEA. 
La capitalizzazione di Alea Ambiente consentirà alla medesima di ottenere ed un rapporto debt/equity equilibrato e quindi un assetto finanziario 
più consono alla misura degli investimenti effettuati, oltre a ridurne l’onere finanziario. In tale eventualità la possibilità di dover azionare le 
garanzie rilasciate a favore di Alea Ambiente appare remota, e consentirebbe il mantenimento di un trend costate ed equivalente di distribuzione 
di dividendi da Livia Tellus al Socio ordinario. 
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Preconsuntivo al 30 giugno 2020 (Bilancio 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020) e Proiezione periodo 1/1/2020-31/12/2020 

 
 
 
 
 
 
 

Conto economico riclassificato 
BILANCIO 

1° LUGLIO 2018– 
30 GIUGNO 2019 

BUDGET  
1° LUGLIO 2019 - 
30 GIUGNO 2020 

PRECONSUNTIVO 
AL 30 GIUGNO 2020 

Proiezione 2020 
periodo 1/1/2020 - 

31/12/2020 
Dividendi 3.835.039 3.752.591 6.296.514 6.296.514 
Altri ricavi 211.531 27.000 43.319 92.000 
Ricavi 4.046.570 3.779.591 6.339.833 6.388.514 
        
Costi per servizi 158.877 181.000 128.220 160.000 
Costo per godimento di beni di terzi 37.043 40.000 39.106 38.000 
Costo del Personale 222.267 260.000 223.537 230.000 
Ammortamenti   21.111 20.000 12.567 22.000 
Oneri diversi di gestione 61.941 45.000 51.433 55.000 
Totale costi della gestione operativa 501.239 546.000 454.863 505.000 
        

RISULTATO OPERATIVO 3.545.331 3.233.591 5.884.970 5.883.514 
Gestione finanziaria -20.834 -75.000 -22.162 -20.000 
Rettifiche di valori partecipate/svalutazioni -93.361  0 0 
Proventi ed oneri straordinari       

RISULTATO ANTE IMPOSTE 3.431.136 3.158.591 5.862.808 5.863.514 
Imposte  0 -45.000 0 0 

RISULTATO NETTO 3.431.136 3.113.591 5.862.808 5.863.514 
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Commento alla situazione al 30 giugno e alla proiezione 2020 
 

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. 

2. 
Occorre annotare che nel bilancio al 30 giugno 2020 di Livia Tellus sono confluite risorse da distribuzione straordinaria di riserve di Romagna 
Acque, pari ad 11 euro per azione, per un importo complessivo utilizzabile da Livia Tellus a favore o per conto dei Soci di € 1.284.844,03, oltre ad 
una maggiore distribuzione di dividendi rispetto a quanto previsto a Budget (da 6 euro a 9 euro per azione).  

3.  
Occorre annotare che nel bilancio al 30 giugno 2020 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.  

4. 
I Soci partecipanti al Progetto Igiene Ambientale vengono invitati a destinare le risorse straordinarie di cui al punto precedente, finalizzandole 
alla capitalizzazione di i 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 viene riassunto nella scheda relativa ad ALEA. 
 
Si fa presente infine che l’elaborazione sopra riportata come proiezione al 31/12/2020 per Livia Tellus rappresenta la stima dell’aggregato 1° 
gennaio - 31 dicembre 2020, 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. 
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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 2020. 
Gli importi previsti sono pari o superiori a quanto contenuto nel documento di programmazione “Budget di gruppo”. Un discorso a parte va fatto 
per Forlifarma, Società che presenta un risultato positivo per € 304.681 ed una distribuzione di dividendi per € 150.000, ma il cui Bilancio non è 
stato ancora approvato; pertanto tali dividendi ricadranno nella competenza dell’esercizio 2020/2021. 

 

STIMA SIMULAZIONE DIVIDENDI LTRH SU BILANCIO 30 giugno 2020 
PRECONSUNTIVO 

GIUGNO 2020 
UTILE NETTO 5.862.807 
QUOTA UTILI AZIONI CORRELATE DISTRIBUZIONE ORDINARIA:   
ROMAGNA ACQUE 582.860,00 
UNICA RETI 337.289,18 
TOTALE AZIONI CORRELATE DISTRIBUZIONE ORDINARIA 920.149,18 
QUOTA UTILI AZIONI CORRELATE DISTRIBUZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA CAPITALIZZAZIONE DI ALEA):   
UNICA RETI 306.626,49 
UTILE RESIDUO DISTRIBUIBILE dopo azioni correlate  4.636.031,33 
DIVIDENDO ORDINARIO A COMUNE FORLI (DI CUI 710.864 FINALIZZATI ALLA CAPITALIZZAZIONE DI ALEA) 4.250.000 
UTILE RESIDUO DA ACCANTONARE A RISERVA STRAORINARIA 386.031,33 
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Stato attuazione Indirizzi di Livia Tellus: Indirizzi e obiettivi 2020-2022 

STATO DI ATTUAZIONE AL 30 GIUGNO 2020 
 

- Realizzazione delle attività necessarie all’assistenza allo start-up della Società per la Gestione dei Rifiuti “Alea ambiente” 
Prosegue l’attività della Holding di supporto ad Alea Ambiente S.p.A. nello sviluppo della propria mission. Entro la fine del 2020 dovrebbe essere 
portata a termine l’operazione di aumento di capitale fino a 6 mln di euro. A tal fine è stato affidato un incarico propedeutico all’eventuale 
emissione di azioni correlate Alea Ambiente ai Soci sottoscrittori dell’aumento. 
 
- Attuazione del Piano di ristrutturazione della Fiera di Forlì in raccordo con il Comune di Forlì 
Continua l’azione di Livia Tellus per il sostegno al rilancio della Fiera di Forlì. In data 12/12/2019 si è perfezionata la cessione a IEG di Rimini del 
ramo d’azienda “Fieravicola”, dietro corresponsione dell’importo di € 800.000. Il 27/05/2020 Fiera di Forlì si è trasformata da S.p.A. in S.r.l.. 
 
- Presidio della redditività e dell’equilibrio finanziario delle Società partecipate e di Livia Tellus stessa al fine di garantire la distribuzione di 

dividendi nella misura prevista dal budget pluriennale ed attesa dai Soci 
La Holding effettua sulle società in house (Alea Ambiente, Forlifarma, FMI e Romagna Acque) il controllo analogo previsto dalla normativa 
vigente; sulle altre partecipate, ed in particolare su quelle a controllo pubblico (Unica Reti e Techne) il controllo è in ogni caso stringente, in 
quanto ne vengono approvati i budget e le verifiche semestrali. Importante l’azione della Holding nel Coordinamento Soci di Romagna Acque, 
che ha portato a condividere con i Soci l’opportunità di una distribuzione di riserve, in modo tale che il dividendo distribuito da Romagna Acque 
ammonta per l’anno in corso ad € 20 per azione, contro gli € 6 per azioni preventivati a budget. 
 
- Presidio delle attività del Trasporto Pubblico Locale mediante coordinamento fra la partecipata Start Romagna S.p.A., la controllata FMI S.r.l. 

ed i Comuni Soci aderenti ad AMR 
I primi mesi del 2020, a causa del lock down seguito all’epidemia da CoronaVirus, sono stati impegnativi sia per Start Romagna che per FMI. 
Bisognerà attendere gli sviluppi nel secondo semestre dell’anno per capire esattamente l’impatto economico e finanziario di questo evento sulle 
Società che gestiscono il TPL, la mobilità e la sosta. 
 
- Elaborazione di standard relativi al controllo rischi e al business planning delle società controllate 
Tale attività è stata realizzata dal Direttore nell’ambito delle azioni di controllo che la Holding esercita sulle proprie partecipate. 
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- 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 la controllata FMI e la partecipata AESS; 
analisi ed eventuale supporto alla ricerca di finanziamenti 

- Analisi ed eventuale revisione delle convenzioni e contratti di servizio fra i Comuni Soci e le Società del Gruppo, alla luce dell’evoluzione 
normativa ed interpretativa 

Per questi obiettivi, dopo la pausa dovuta al lock down, occorrerà attendere la seconda parte dell’anno per vedere quali sviluppi avranno i 
progetti che FMI intende mettere in campo per i Soci, in primis per il Comune di Forlì. 
 
- Adeguamento del testo dello Statuto Sociale in attuazione delle modifiche ex D.Lgs. n. 175/2016 e con riferimento alla clausola 

compromissoria 
Il CdA ha autorizzato l’affidamento dell’incarico al Notaio Maltoni per una rivisitazione dello Statuto della Società, affidandone la responsabilità al 
Direttore. 
 
- Valorizzazione del rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, con particolare 

riferimento al contenimento dei costi del personale 

INDICATORI 2019 2020 2021 
% incidenza costi operativi su ricavi <=7,4% <=7,4% <=7,4% 
% incidenza costo del personale su ricavi <=6,9% <=6,8% <=6,8% 
I valori sono stati rispettati 
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ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.p.A.       

  
2017 2018 2019 Budget 2020 Preconsuntivo 2020 

Mc di acqua venduta 111,3 113,58 111,6 113,6 107,4 

Mc Ridracoli                  56 58,6 52,6   

Ricavi caratteristici 47.354.724 47.770.635 50.568.235 48.303.465 45.154.020 

Incrementi per immobil. lavori interni 309.689 279.373 344.646 320.000 320.000 

Altri ricavi e proventi 9.633.762 10.275.292 9.748.159 10.067.690 11.058.599 

Valore della produzione 57.298.174 58.325.300 60.661.039 58.691.155 56.532.618 

Costi operativi esterni 24.134.089 21.799.397 22.808.024 23.455.587 21.224.828 

Valore aggiunto 33.164.085 36.525.903 37.853.015 35.235.568 35.307.790 

Costo del personale 8.489.609 8.683.793 8.886.132 9.075.000 9.017.850 

Margine operativo lordo (EBITDA) 24.674.476 27.842.110 28.966.883 26.160.568 26.289.940 

Ammortamenti e accantonamenti 19.029.384 18.850.938 20.663.573 20.923.042 20.100.138 

Reddito operativo (EBIT) 5.645.092 8.991.172 8.303.310 5.237.526 6.189.802 

Saldo proventi e oneri finanziari 1.311.704 1.281.241 1.285.677 982.600 982.600 

Saldo proventi e oneri straordinari 7.742 0 - - - 

Risultato prima dell'imposte 6.964.538 10.272.413 9.588.987 6.220.126 7.142.402 

Imposte d'esercizio       2.788.379 2.975.579 2.547.880 1.700.333 1.759.313 

Risultato d'esercizio       4.176.160  7.296.834 7.041.107 4.519.793 5.413.089 
 
Il preconsuntivo 2020 determina un utile di esercizio di € 5.413.089, 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 il 94% 
dell’utile a dividendo per i Soci, nella misura di € 9 per azione, prevedendo altresì, in conformità agli indirizzi del Coordinamento Soci, una 
distribuzione di riserve pari ad ulteriori € 11 per azione. 
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Stato attuazione obiettivi 2020 
 
Avanzamento del progetto di incorporazione in Romagna Acque di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del 
gestore del SII 
Entro il 2020 ATERSIR dovrebbe trasmettere ad ARERA, nell’ambito degli adempimenti di MTI-3 per gli ambiti di Forlì-Cesena e Ravenna, la moti-
vata istanza per il riconoscimento tariffario di tutti gli asset idrici iscritti nei bilanci delle società patrimoniali, pertanto, a seguito delle determina-
zioni di ARERA, nel prospettato caso di accoglimento dell’istanza, potranno essere avviate fin dai primi mesi del 2021 le operazioni per l’incorpo-
razione di tali asset in Romagna Acque. Sono stati assegnati da parte della Società gli incarichi di cui la Società stessa ed ATERSIR si potranno av-
valere per portare a compimento il progetto; nei mesi di giugno/luglio ATERSIR ha dato avvio alle attività del gruppo di lavoro appositamente co-
stituito. 
 

Realizzazione Piano Energetico  
Nel 2019 si è avviato il nuovo Piano Energetico 2019-2021, che ha come principali obiettivi da un lato la riduzione dei consumi di tutto il processo 
di fornitura di acqua (captazione, potabilizzazione ed adduzione) e dei servizi generali, attraverso interventi di efficientamento, e dall’altro l’au-
mento della produzione di energia da fonti rinnovabili. Tale piano si sviluppa su due macro aree di intervento: 
 Nuovi impianti da fonti rinnovabili: sono in fase di realizzazione n. 3 nuovi impianti fotovoltaici (presso il potabilizzatore della Standiana da 

1.150 kWp – presso il magazzino di Forlimpopoli da 250 kWp e quello presso l’impianto “centrale di Bellaria Bondonchio” da 110 kWp. Questi 
impianti consentiranno, a regime (2021) una produzione annua totale di circa 1,8 GWh. 

 Misure di efficientamento: dopo il primo anno del Piano Energetico, caratterizzato da attività prevalentemente di pianificazione e 
progettazione delle attività previste, nel 2020 sono stati avviati alcuni interventi finalizzati all’ottimizzazione dei consumi, che riguardano in 
particolare alcuni siti che risultano essere allo stesso tempo strategici e molto energivori. Tra questi l’intervento sul potabilizzatore delle 
Bassette (RA), gli interventi sugli impianti “centrali Dario Campana, Raggera ed Ordoncione” nella zona di Rimini, la sostituzione di trasfor-
matori e il revamping dell’impianto di climatizzazione/riscaldamento del centro operativo e del potabilizzatore di Capaccio. Tali interventi 
permetteranno di ridurre i consumi per circa 1,.5 GWh. 

La realizzazione del Piano Energetico si pone come obiettivo principale quello di ottimizzare il coefficiente di dipendenza energetica, come 
riportato nella tabella che segue: 

Produzione di energia elettrica normalizzata ad uno scenario 
idrologico medio 

Consuntivo 2019 Bdg 2020 Precons. 2020 Obiettivo 2021/22 

Realizzazione ed entrata in funzione di impianti fotovoltaici ed 
efficientamento energetico 

5% 60% 50% 100% 

Coefficiente di dipendenza energetica 0,75 0,69 0,70 0,66 

Per il 2020 il coefficiente di dipendenza energetica è previsto in leggero aumento rispetto al budget, in quanto alcuni degli interventi previsti 
subiranno un leggero ritardo a causa della situazione coronavirus. 
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Nel corso del 2020 il Piano Energetico verrà aggiornato, individuando ulteriori interventi di efficientamento e per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili, anche alla luce della nuova procedura tariffaria MTI-3, che prevede interessanti premialità per le Società che realizzano risparmi 
energetici. 
 

Integrazione dei sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza 
Si conferma il mantenimento delle Certificazioni di Qualità, Ambiente ed Energia. Il passaggio alla nuova versione 2018 della norma 50001 
Energia, previsto per il 2021, è stato anticipato e già ottenuto nel 2020. Si prevede la migrazione della OHSAS 18001 (sicurezza) alla versione ISO 
45001:2018. Si prevede inoltre l’inserimento di 9 nuove metodiche nell’accreditamento dei laboratori di analisi, passando da 8 ad un totale di 17. 
 

Acquisto quote di partecipazione in una nuova società in house per i servizi di ingegneria 
Il progetto non è stato attuato nei tempi previsti (entro il 2019) per una causa esterna alla Società. Per il 2020 il budget prevede: 

1. Entro il 30 giugno: acquisto delle azioni della costituenda società; aggiornamento del piano industriale a suo tempo approvato, per tenere 
conto delle mutate condizioni di esercizio, al fine di disporre delle opportune attività gestionali e al fine di recepire i relativi atti di 
indirizzo dei Soci. 

2. Nel secondo semestre 2020: la Società è impegnata a dare attuazione al piano approvato. 
Nei tempi previsti si è proceduto ad un parziale aggiornamento del business plan del 2018. Il Presidente ha avuto mandato dal CdA di verificare il 
concreto interesse degli altri soci al proseguimento o meno del percorso a suo tempo individuato, in modo da uscire dall’attuale momento di 
stallo. 
 

Progetto di affidamento alla Società della realizzazione e gestione delle nuove “Case dell’acqua 
Alla data di redazione della relazione semestrale, la struttura aziendale preposta al progetto sta svolgendo le attività di ricognizione, raccolta e 
disamina delle richieste pervenute, per verificare i requisiti stabiliti nel Piano Industriale approvato. Solo a seguito di un concreto e significativo 
interesse dei Comuni sarà avviato il progetto. 

 

Monitoraggio indicatori di performance economica e sulla situazione finanziaria e patrimoniale 
Dal Regolamento per prevenire il rischio di crisi aziendale, erano stati estrapolati i seguenti indicatori, ritenuti maggiormente significativi: 
 Preconsuntivo 2020 Budget 2020 Consuntivo 2019 
Quoziente primario di struttura (PN / Attivo Fisso) 1,13 1,14 1,16 
ROE (Risultato di esercizio / PN in %) 1,34% 1,09% 1,70% 
ROS (Risultato Operativo / Ricavi delle vendite) 13,71% 10,84% 16,42% 
Disponibilità finanziarie (immobilizzate e nel circolante) 48,8 mln/euro 50,9 mln/euro 64,6 mln/euro 
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START ROMAGNA S.p.A      
 

  2018 2019 Budget 2020 Semestrale 2020 
Totale Ricavi caratteristici 68.623.099 70.755.578 79.000.000 32.020.766 
Incrementi per immobilizzazioni per lavori interni 1.035.843 1.195.184 920.000 355.000 
Altri ricavi e proventi 14.339.252 14.267.012 3.311.000 737.454 
Valore della produzione 83.998.194 86.217.774 83.231.000 33.113.220 
Costi operativi esterni 36.493.647 38.721.848 34.635.000 12.765.744 
Valore aggiunto 47.504.547 47.495.926 48.596.000 20.347.476 
Costo del personale 41.144.722 40.908.927 42.708.000 19.436.940 
Margine operativo lordo (EBITDA) 6.359.825 6.586.999 5.888.000 910.536 
Ammortamenti e accantonamenti 5.671.077 6.358.255 5.579.000 2.744.602 
Reddito operativo (EBIT) 688.748 228.744 309.000 (1.834.066) 
Saldo proventi e oneri finanziari (4.716) (4.735) (134.000) 117.724 
Risultato prima dell'imposte 684.032 224.009 175.000 (1.716.342) 
Imposte d'esercizio (95.463) (130.692) (90.000) (45.000) 
Risultato d'esercizio 588.569 93.317 85.000 (1.761.342) 

 

Commento alla situazione semestrale 2020  
Si segnala che, dall’osservazione dei dati relativi al primo semestre dell’esercizio in corso, emerge una significativa riduzione dei ricavi del traffico 
causati dall’emergenza pandemica; in particolare la riduzione si è registrata per i ricavi tariffari e per le sanzioni amministrative. Importanti 
riduzioni si sono registrate anche nei ricavi per servizi scolastici. Complessivamente la riduzione di ricavi su base semestrale è circa pari a 5,7 
milioni di euro, mentre lo scostamento rispetto al budget è di circa 6 milioni di euro. 
Non essendo stata svolta l’attività nel periodo del lock down, ovviamente, si registrano importanti risparmi nelle spese del personale (-2.124 K 
euro su 2019), nelle spese consumi e acquisti di carburanti e lubrificanti (-1.437 K euro nel confronto con il periodo precedente e -1.491 K euro 
rispetto al budget), nei consumi e acquisti di ricambi e materiali di officina (-195 K euro nel confronto con l’anno precedente), e nelle spese di 
manutenzione mezzi (-246 K euro su 2019). Una importante riduzione si è registrata anche nelle spese per servizi (-782 K euro su 2019). 
Complessivamente la riduzione dei costi di produzione è stata pari a circa 4,8 milioni di euro. 
L’EBITDA ha subito una riduzione su base semestrale 1.150 K euro e di 1.324 K euro sul budget 2020.  
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Stato attuazione Piano Industriale 
 

L’assemblea dei Soci ha approvato in data 12.02.2020 il Piano Industriale 2020 – 2023. 
L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha inevitabilmente inciso sull’attuazione del piano, da un lato rendendo impossibile attuarne alcune parti per 
difficoltà operative, dall’altro perché la gestione dell’emergenza ha assorbito molto del tempo di lavoro del personale.  
A titolo esemplificativo si pensi ai numerosi incontri, dalle Prefetture ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, alle organizzazioni sindacali 
per garantire la sicurezza sanitaria dei passeggerei e dei lavoratori o ancora si pensi alla mole di attività richiesta per il rimborso degli 
abbonamenti di studenti e lavoratori.  
Pur tuttavia una parte di obiettivi significativi è stata portata avanti: 
1. Ricercare sinergie con altre aziende regionali (studio KPMG): in questi mesi vi sono stati periodici incontri tra le aziende che operano nel 
territorio regionale ed il consulente KPMG finalizzate a studiare tutte le aree operative ed individuare alcuni scenari di possibili interessi che se 
adottati possono portare benefici gestionali ed economici.  
2. Sviluppo attività di vendita on line: nel corso del 2020 l’emergenza Covid-19 ha creato le condizioni per una maggiore digitalizzazione del 
Sistema Italia e, in particolare, anche dell’utenza di Start Romagna. La sospensione della vendita a bordo da parte del conducente, la limitazione 
dei contatti con scambio di denaro a favore dell’utilizzo di bancomat e carte di credito, unite alle opportunità di defiscalizzazione dell’acquisto di 
abbonamenti con pagamenti tracciati hanno contribuito alla diminuzione del contante circolante nel sistema di vendita di Start Romagna. Sono 
state realizzate campagne a favore dell’acquisto del titolo con app (con le quattro opzioni myCicero, DropTicket, Muver e Roger) e al traghetto si 
è ulteriormente sviluppato il sistema contactless di acquisto titoli e abbonamenti.  
Per attuare il riconoscimento di rimborsi a pendolari e studenti Start Romagna ha attivato un portale attraverso il quale erogare voucher digitali 
da spendere on line per il rinnovo degli abbonamenti o allo sportello per la trasformazione in titoli di viaggio al portatore. Altro sviluppo digitale è 
stato realizzato con l’iniziativa GRANDE, la campagna di gratuità del trasporto pubblico per tutti gli under 14 residenti nella Regione Emilia-
Romagna. Attraverso il portale dedicato Roger/Grande un bacino potenziale di 40.000 ragazzi residenti nei territori in cui opera Start Romagna 
potrà beneficiare di abbonamenti gratuiti che per i più grandi (studenti delle medie inferiori) potrà essere nel formato digitale, su app Roger.  
3. Efficientamento acquisti e manutenzioni: è in atto un processo di ridefinizione delle politiche degli acquisti di materiali e della manutenzione 
volto a recuperare produttività ed efficientamento con conseguente abbassamento dei costi di gestione.  
4. Efficientamento personale: l’emergenza sanitaria ha comportato dal 23 febbraio 2020 al 15 giugno 2020 una forte riduzione dei servizi. Dal 
giorno 14 aprile 2020 è stato utilizzato il Fondo Bilaterale di Solidarietà (FBS) per 9 settimane, soprattutto per il personale viaggiante ed operaio, 
per 55.808 ore di ammortizzatore sociale.  
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Da marzo 2020 ad oggi sono state adottate tutte le soluzioni idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori assieme al servizio di prevenzione e 
protezione, al medico competente ed ai rappresentanti della sicurezza. Si sono tenuti anche numerosi incontri del Comitato Covid-19 e per tutto 
il personale impiegatizio si è utilizzata con successo la modalità operativa Smart Working.  
5. Comunicazione esterna: nel corso del 2020 è stato attivato un nuovo canale di comunicazione on line – VIVISTART - dedicato a Sindaci e 
assessori competenti degli Enti Soci Start e degli Enti territoriali non soci ma comunque serviti da Start Romagna. Con lo strumento agile della 
newsletter Start si prefigge di realizzare un contatto più diretto con l’Azienda, fornendo i riferimenti diretti delle strutture aziendali che si 
occupano delle varie tematiche e mettendo a disposizione gli aggiornamenti periodici sulle attività e sui principali progetti in corso.  
6. Piano investimenti: a causa delle problematiche legate al Covid-19 parte degli investimenti previsti per il 2020 sono slittati nel 2021. Gli 
autobus che entreranno per il 2020 saranno 30 invece dei circa 60 previsti. Da inizio anno sono entrati nel parco mezzi START 27 autobus, di cui 6 
a metano (LNG) e 21 a gasolio.  
7. Rapporti con operatori privati; tavoli costituiti con Mete  
Il rapporto con gli operatori privati, sia in relazione agli affidamenti che in relazione alla quota di servizi subaffidata, è per Start una risorsa im-
portante, presidiata attraverso una costante interlocuzione, non solo nell’ambito dei rapporti societari (ATG, Mete, Team), ma anche e soprat-
tutto nello svolgimento dell’ordinaria gestione, con un duplice obiettivo: massimizzare i benefici economico-operativi e migliorare la soddi-
sfazione dei clienti.  
Da segnare, inoltre, in relazione allo specifico rapporto di partenariato in ambito Mete:  
✓ l’avvio in corso d’anno di uno specifico tavolo di lavoro finalizzato alla definizione di indicatori/standard di servizio condivisi, propedeutici al 

rinnovo della Carta della Mobilità, strumento di tutela dei diritti dei consumatori e di garanzia della qualità del servizio;  
✓ la definizione di un accordo per la locazione di un nuovo deposito per il ricovero condiviso di mezzi nel Comune di Faenza.  
8. Revisione organizzativa: tenuto conto della necessità di migliorare la produttività con una miglior allocazione delle Risorse nelle varie funzioni e 
della necessità di aumentare l’orientamento agli obiettivi favorendo la job-rotation e sviluppando la cultura del merito nella progressione delle 
carriere, abbiamo avviato una completa riorganizzazione aziendale, in particolare abbiamo strutturato:  
I. la nuova funzione “Affari legali e societari” introducendo in azienda nuove competenze;  
II. la nuova funzione “Progetti strategici ed innovazione tecnologica” che seguirà progetti europei oltre alla manutenzione degli impianti 
aziendali,  
III. la nuova funzione “Risk management” coordinerà oltre al sistema di gestione integrato (qualità-sicurezza-ambiente), alla gestione di 
copertura assicurativa dei rischi e al bilancio di sostenibilità anche il servizio Prevenzione e Protezione, il quale è stato potenziato tenendo conto 
anche della complessa gestione dell’emergenza sanitaria;  
IV. è stato avviato anche un assessment per la revisione del processo di acquisti, inoltre la funzione “Acquisti e Logistica” ha acquisito la gestione 
dei magazzini aziendali;  
V. la nuova funzione “Produzione, Manutenzioni Esercizio e Metromare”.  
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Oltre alla revisione dell’intera microstruttura organizzativa, sono state assegnate alle varie funzioni aziendali le attività di loro competenza, al fine 
di chiarire ruoli, responsabilità e confini fra le funzioni aziendali. Sono state attivate numerose selezioni sperimentando ed affinando anche 
modalità digitali. E’ stato avviato il progetto di performance management che sarà pienamente attivato entro l’anno.  
9. Specializzazioni unità locali: a seguito dello smart working si sta ripensando il progetto di specializzazione delle sedi e si stanno sperimentando 
uffici di coworking e di utilizzo del lavoro agile anche nel periodo post-covid al fine di razionalizzare logistica e costi.  
E’ stato attivato inoltre il progetto “siamo in linea” per il rifacimento dei locali di ristori e sindacali per il personale. Verranno comunque 
mantenute a garanzia della presenza territoriale, le sedi amministrative di Forlì, Rimini, Ravenna.  
10. Accentramento centrali operative: si è provveduto ad unificare le centrali operative di Forlì, Cesena e Ravenna con un'unica centrale 
collocata a Cesena.  
11. Nuove tipologie mezzi: i 6 mezzi Scania con alimentazione a GNL sono stati immatricolati nel febbraio 2020 ed immessi in servizio nel mese di 
luglio 2020.  
12. Relazioni industriali: nel primo semestre 2020 sono state raccolte e gestite 187 istanze sindacali, si sono svolti 29 incontri con le OOSS 
aziendali e sottoscritto 5 accordi di secondo livello.  
13. Digitalizzazione officina: attraverso l’utilizzo di tablet per l’impegno dei materiali e razionalizzazione della gestione delle commesse di 
lavorazione, dei piani manutentivi e corrispondente trasmissione del fabbisogno ricambi in via telematica ai magazzini.  
Analisi ed efficientamento dei magazzini attraverso il processo di unificazione dei codici, politica di riduzione delle scorte e razionalizzazione dei 
processi di acquisto.  
14. Risk management: completamento Bilancio di sostenibilità 2019 e lancio edizione 2020, estensione della funzione agli aspetti inerenti la 
sicurezza, supporto allo sviluppo e pubblicazione delle tre carte della mobilità.  
15. Fondi UE: sulla base di quanto previsto è stata formalmente costituita la struttura che andrà ad occuparsi di ricerca fondi in relazione a 
progetti europei per l’innovazione e lo sviluppo come ad esempio i LIFE e HORIZON 2020, di progetti strategici come l’elettrificazione del parco 
mezzi e la gestione del piano di investimenti previsto nel Piano Industriale, di manutenzione del patrimonio immobiliare in gestione a START 
Romagna e della gestione dell’efficienza energetica in azienda. Si sta operando la selezione del personale previsto per garantire la piena 
operatività il più presto possibile  
16. Efficienza energetica: FMI (proprietaria del deposito di Forlì) è riuscita ad accedere ad una quota di fondi POR per circa 200.000 € da 
destinarsi ad interventi di efficientamento energetico del deposito di Pandolfa. Si farà un incontro specifico sull’argomento per valutare gli 
interventi. Sarà poi la stessa FMI a dare seguito alle azioni previste anche alla luce dei risultati della diagnosi energetica dell’impianto.  
Altri interventi come il parco fotovoltaico previsto per il deposito di Ravenna sono in fase di studio in attesa del consolidamento della nuova 
struttura organizzativa recentemente costituita. 
 



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

 20

UNICA RETI S.p.A.    

 2018 2019 Budget 2020 30 giugno 2020 

Ricavi caratteristici 8.811.213 8.815.663 8.861.551 4.468.275 

Altri ricavi 47.585 66.055 51.497 25.128 

Valore della produzione 8.858.798 8.881.718 8.913.048 4.493.403 

Costi operativi esterni 654.508 747.318 749.794 347.402 

Valore Aggiunto 8.204.290 8.134.400 8.163.254 4.146.001 

Costi del personale 146.449 148.863 146.195 74.068 

Margine operativo (EBITDA) 8.057.841 7.985.537 8.015.059 4.071.933 

Ammortamenti e accantonamenti 4.210.361 4.246.560 4.311.585 2.133.942 

Reddito operativi (EBIT) 3.847.480 3.738.977 3.703.474 1.937.991 

Saldo proventi e oneri finanziari -373.073 -284.645 (306.622) (110.442) 

Risultato prima dell'imposte 3.474.407 3.454.332 3.396.852 1.827.549 

Imposte d'esercizio 980.219 980.743 (971757) (509.993) 

Risultato d'esercizio 2.494.188 2.473.589 2.425.095 1.317.555 
 

Nel primo semestre 2020 si rileva un leggero miglioramento del risultato economico rispetto alle previsioni di Budget.  
Ricavi: i ricavi di Unica derivano prevalentemente dall’acquisizione dei canoni stabiliti da ATERSIR, dal contratto di affitto di ramo d’Azienda gas e 
sue addizioni, dall’affitto di parte della sede e dei capannoni di proprietà. Al 30 giugno si rilevano maggiori ricavi su addizioni gas rispetto alle 
previsioni, in quanto l’importo di competenza 2020 è stato definito con il gestore tramite sottoscrizione di un addendum al contratto di ramo 
d’azienda idrico. 
Costi: sono sostanzialmente allineati al Budget. In leggera contrazione i costi per servizi, in quanto le attività hanno subito uno slittamento di 
almeno un paio di mesi a causa del lock down. In aumento risultano le spese per la sistemazione del patrimonio, voce nella quale sono stati 
rilevati gli acconti per l’avvio del censimento sui punti luce della Pubblica Illuminazione. 
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Sono intervenuti i seguenti fatti, che incideranno in maniera più o meno rilevante sull’andamento dell’esercizio: 
 distribuzione straordinaria riserve di utili: l’Assemblea del 9/12/2019 ha deliberato la distribuzione straordinaria di riserve di utili per 2 mln di 

euro, tenuto conto delle consistenti disponibilità finanziarie della Società; la liquidazione è avvenuta nel mese di febbraio 2020; 
 aggiornamento canone addizioni gas: a gennaio è stato sottoscritto l’addendum al contrato di affitto ramo d’azienda gas del 24/02/2003 per 

l’aggiornamento del canone per le addizioni gas, relativo al periodo 2020/2022, che è stato così concordato: 
- per l’anno 2020 € 475.000 oltre IVA; 
- per l’anno 2021 € 465.000 oltre IVA; 
- per l’anno 2022 € 455.000 oltre IVA; 
Rispetto al budget 2020 si rileva un incremento di € 75.000 grazie a nuove lottizzazioni acquisite dai Comuni ed affidate in uso alla Società in 
modo che rientrino tra i cespiti messi a disposizione del gestore per il servizio. 

 COVID-19: dalla fine del mese di febbraio si è dovuta affrontare l’emergenza sanitaria derivante dal Covid-19. Allo stato attuale non è possibile 
quantificare gli impatti sull’andamento economico/finanziario che potranno generarsi, in particolare sui clienti, con ricadute negative sulle 
loro entrate e che potrebbero, in parte, ripercuotersi sulle disponibilità finanziarie della Società. Al momento un solo cliente ha chiesto la 
dilazione dei pagamenti e l’effetto più evidente su Unica Reti è lo slittamento di almeno tre mesi dei vari progetti che la Società ha in corso. 

 
Stato attuazione obiettivi 2020 
 
Gara gas e affidamento del servizio 
Tutti i documenti di gara sono stati predisposti ed esaminati anche dall’AEEGSI per le verifiche previste dall’art. 9 del DM 226/2011 s.m.i.. 
Dal mese di settembre 2016 si sarebbe potuto pubblicare il bando di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione gas naturale per i 23 
Comuni dell’ATEM Forlì-Cesena; purtroppo fino ad ora non è stato possibile procedere con tale adempimento in quanto l’attuale normativa 
contiene alcune criticità che in caso di pubblicazione del bando, creerebbero un grave danno economico/finanziario a carico della Società. 
Nello specifico si evidenziano i seguenti punti: 
1) una omissione in merito al corretto riconoscimento della componente tariffaria delle quote di ammortamento dei cespiti di proprietà degli 

Enti Locali o loro Società delle reti; 
2) mancato corrispettivo agli Enti concedenti se la proprietà è di Società Patrimoniali; 
3) mancata definizione del rapporto contrattuale tra il proprietario degli asset della distribuzione gas, in particolare nel caso si tratti di una 

Società di capitali, ed il gestore che si aggiudicherà la gara. 
La criticità più rilevante dell’attuale normativa è la previsione che la quota ammortamento sia riconosciuta al proprietario per i beni di proprietà 
delle Società di gestione (private o Utilities), ma non nel caso in cui gli stessi beni siano di proprietà pubblica (di Enti Locali o loro Società delle 
reti). 
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Nel caso di Unica Reti, la quota ammortamenti vale circa 72 mln di euro nei 12 anni di affidamento del servizio, somma che qualora non 
riconosciuta al legittimo proprietario degli asset, verrà indebitamente incassata dal gestore che si aggiudicherà la gara. 
Per non determinare un grave danno alla situazione economico/finanziaria della Società, si è deciso di rinviare la pubblicazione del bando in 
attesa che il MISE apporti alla normativa di riferimento i dovuti correttivi, così come ha ufficialmente comunicato di voler fare. 
Nel corso del 2017 è stata ottenuta dalla Regione Emilia Romagna una delibera di proroga della pubblicazione del bando, in quanto sono state 
recepite e condivise le criticità sollevate dalla Società. La Regione ha inoltre trasferito al MISE gli atti relativi. 
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. Ad og-
gi risulta depositato al Senato un emendamento al DL “Semplificazioni”, mediante il quale si andrebbe a riconoscere la quota ammortamenti sui 
beni delle Società patrimoniali degli asset. Nei prossimi 60 giorni previsti per la conversione in legge, è opportuno che Società e Sindaci dei Co-
muni soci possano sollecitare l’intervento a supporto delle nostre richieste, di parlamentari locali ed istituzioni nazionali (quali ANCI, UPI, MISE e 
ARERA). 
 

Sistemazione catastale del patrimonio Servizio Idrico Integrato 
La Società sta procedendo, così come da deliberazione dell’Assemblea Soci del 27/04/2012, alla sistemazione catastale per la successiva acqui-
sizione da privati, dei terreni e degli impianti idrici ricevuti dai Comuni Soci, frequentemente non conformi o non regolarizzati catastalmente 
all’atto del trasferimento dai Comuni alla Società. Il progetto era inizialmente a carico dei Comuni, ma verificata la presenza di complesse pro-
blematiche in capo alle Amministrazioni Socie per procedere all’acquisto delle aree di proprietà privata, è stato deliberato che la Società provve-
desse all’acquisto bonario delle aree di pertinenza del SII ancora di proprietà di privati. Ove non fosse possibile un accordo bonario con la pro-
prietà, si chiederà al Comune di attivare un esproprio a favore di UNICA RETI, con spese a carico della Società. 
Il progetto comporta a carico della Società i seguenti costi: 
- prestazione di servizio dei tecnici per i rilievi e gli accatastamenti; 
- parcella notarile per la regolarizzazione degli Atti; 
- pagamento delle imposte e dei bolli; 
- spese d’indennizzo al privato per l’acquisizione dei terreni. 
L’attività, seppur costante, presenta alcune difficoltà connesse all’individuazione dei proprietari privati ed alla gestione della trattativa con gli 
stessi, per cui procede con tempi più lunghi di quanto inizialmente ipotizzato. 
A carico della Società è posta anche l’attività di sistemazione degli impianti di depurazione di proprietà in uso al gestore, per i quali è necessario 
giungere al completamento dell’iter amministrativo per l’ottenimento della conformità edilizia a seguito delle modifiche impiantistiche succe-
dutesi negli ultimi anni. 
Nel 2018 si sono concluse le pratiche relative agli impianti di depurazione di Cesenatico e di Savignano. Nel II° semestre 2020 si prevede la 
chiusura amministrativa dell’avvenuta sistemazione dell’impianto di Cesena e nel 2021 quello di Forlì. 
Le spese per questa attività sono rimborsate al 75% dal gestore. 
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Tale progetto si svilupperà fino a quando non sarà completato il progetto di incorporazione in Romagna Acque di tutti gli asset del ciclo idrico 
della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del SII (ipotizzato entro il 2022). 
 

Realizzazione investimenti previsti nel Servizio Idrico Integrato 
Per un ottimale impiego delle disponibilità finanziarie, la Società fin dal 2016 ha sottoscritto un accordo quadro con ATERSIR ed HERA S.p.A. per il 
finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Forlì-Cesena. 
A tale atto devono seguire specifici accordi attuativi che, quando definitivamente sottoscritti da ATERSIR e il gestore, consentiranno alla Società 
di partecipare alla realizzazione di investimenti nel ciclo idrico integrato, di ampliare gli interventi sul territorio ed impiegare proficuamente le 
risorse finanziarie disponibili, stimate per il triennio 2019 – 2021, in 7 mln di euro, oltre gli investimenti già autorizzati dall’Agenzia ad HERA e 
Romagna Acque. L’accordo-quadro definisce le condizioni, i termini e le modalità connessi alla realizzazione e gestione da parte di HERA di opere 
funzionali alla gestione del servizio idrico integrato e finanziate da Unica Reti che ne sarà proprietaria fin dal momento della loro realizzazione. 
ATERSIR si impegna a determinare ed a riconoscere, come componente delle tariffe idriche applicabili al territorio di Forlì-Cesena, i corrispettivi 
di competenza di Unica Reti quale finanziatore e proprietario delle opere al fine di consentire la copertura dei costi del capitale, secondo il 
principio del full cost recovery, nel rispetto delle normative tariffarie come fissate da ARERA, tenuto conto delle rinunce espressamente accettate 
da Unica Reti, consistenti in una significativa riduzione della componente “oneri fiscali”, tariffariamente prevista; componente quest’ultima sulla 
quale Unica Reti, in analogia a quanto previsto anche dalle altre Società degli asset, accetterà una riduzione del 20%. 
Attraverso tale progetto il territorio potrà beneficiare di maggiori investimenti nel settore idrico, a minore impatto tariffario, mentre la società 
avrà riconosciuta una redditività superiore al tasso applicato sulle giacenze di conto corrente. 
Si sottolinea che l’avanzamento del progetto dipende da altri soggetti coinvolti (ATERSIR e gestore). Unica Reti non è pertanto totalmente 
autonoma nella definizione dei programmi. 
Nel mese di dicembre 2019 è stato sottoscritto il I° accordo attuativo che prevede la prima tranche relativa a 5 interventi, che comporteranno un 
investimento complessivo di euro circa 2,6 mln di euro. Quando saranno conclusi e collaudati questi interventi, sarà possibile presentare istanza 
ad ATERSIR per il riconoscimento tariffario dell’investimento finanziato con la modalità della motivata istanza, che comporterà un adeguamento 
del canone percepito dal secondo esercizio successivo all’entrata in funzione del cespite. Al 30/06/2020, sono stati finanziati investimenti del SII 
in motivata istanza, prevista da ATERSIR ai sensi dell’art.19.2 deliberazione ARERA n.664/2015, lavori ricompresi nel I° accordo attuativo, per 
1,762 mln di euro. Entro fine 2020 si ipotizza di investire 2,6 mln di euro. 
Inoltre il Consiglio Locale ATERSIR di Forlì-Cesena, con propria delibera n. 9 del 28 novembre 2019, ha approvato il Programma Operativo degli 
Interventi 2020-2023 per il bacino territoriale di Forlì-Cesena, aggiornando gli importi dei lavori che dovranno essere finanziati da Unica Reti, 
portandoli dai 7 mln di euro concordati, a circa 9,5 mlndi euro, oltre gli investimenti già autorizzati dall’Agenzia ad HERA e Romagna Acque. 
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Analisi del progetto di incorporazione in Romagna Acque di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna 
Sta proseguendo la partecipazione di Unica Reti al gruppo di lavoro tecnico costituito da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. su richiesta 
dei Soci, per verificare la fattibilità del progetto di incorporazione in Romagna Acque di tutti gli assets del ciclo idrico della Romagna non iscritti 
nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato. 
Il progetto di unificazione ha l’obiettivo di una migliore efficienza ed efficacia del settore, che potrà portare ad una migliore economicità della 
gestione grazie anche all’attesa copertura totale dei costi da parte del sistema tariffario. 
Il progetto dovrebbe realizzarsi tramite scissione delle reti ed impianti idrici di proprietà di Unica Reti. 
Le consulenze necessarie sono state individuate da Romagna Acque, che ne sosterrà anche le spese. 
Il primo step è consistito nel 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 prima 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. 
Nella II° fase è stata compiuta un’analisi di verifica di impatto tariffario, per richiedere all’Autorità la copertura dei costi di ammortamento di tutti 
i cespiti che saranno conferiti, quale condizione necessaria per procedere con il piano di scissione. 
Dovrà poi partire a breve un’analisi sui valori di concambio delle diverse Società partecipanti al progetto di scissione. 
Si sottolinea che l’avanzamento del progetto dipende da altri soggetti coinvolti (Romagna Acque e Autorità di riferimento – ATERSIR ed ARERA). 
Unica Reti non è pertanto totalmente autonoma nella definizione dei programmi. 
Nelle analisi presentate ai Comuni, non si è fatto alcun riferimento ai valori di concambio, che saranno oggetto di valutazioni successive. 
Obiettivo temporale per il completamento del progetto è il 2021, 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 chè 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 2022. 
 

- Progetto autosufficienza energetica 
Si è proceduto alla diagnosi energetica ed allo studio di fattibilità per il potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente per poter raggiungere 
la completa autonomia nell’utilizzo di energia elettrica per la sede uffici. Nel mese di novembre 2019 si è inoltre installato il nuovo impianto 
fotovoltaico che avrebbe dovuto essere operativo dalla primavera 2020. A causa dell’emergenza sanitaria per coronavirus ed al conseguente 
lockdown, e-distribuzione ha sospeso le attività di verifica e collaudo degli impianti fotovoltaici, che sono riprese solo nel mese di luglio 2020. 
L’accensione del nuovo impianto fotovoltaico è programmata per il mese di settembre 2020. Gli effetti economici sull’esercizio 2020 saranno 
pertanto contenuti. Lo sviluppo completo del progetto è previsto nell’arco temporale di un quinquennio. 
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Smart land Forlì-Cesena30.0 – Studio di fattibilità 
Il ruolo di Unica Reti sarebbe a supporto dei Comuni per coordinare in maniera unitaria ed omogenea i possibili progetti che porterebbero nuove 
risorse anche dalla Comunità europea a disposizione del territorio, per una futura smart-land Forlì-Cesena. Il progetto, che denomineremo 
“SmartLand Forlì - Cesena 30.0”, con riferimento ai 30 Comuni della Provincia, ha l’obiettivo concreto di innescare processi di sviluppo sostenibile 
per rendere più attrattivo ed integrato il nostro territorio, sfruttando, a beneficio dei Comuni Soci, le potenzialità patrimoniali e amministrative di 
Unica Reti. Inoltre questo nuovo scenario determinerebbe la possibilità a favore degli Enti locali di poter controllare e governare il sistema di 
innovazione e sviluppo dei servizi smart (videosorveglianza, rilevazione PM10, rilevazione livello dei corsi d’acqua, colonnine elettriche per la 
mobilità elettrica, ecc….). L’idea è quella di potere prevedere un’integrazione funzionale fra le reti di Pubblica Illuminazione dei nostri territori 
comunali, al fine di potere progettare un importante piano di investimenti in servizi smart e green a beneficio dei 30 Comuni e del territorio. 
La 1^ fase del progetto ha già visto nel corso del 2019, la realizzazione di uno studio di prefattibilità, sottoposto alla BEI / ELENA che lo ha 
ritenuto eleggibile, cioè finanziabile, fino ad una percentuale massima del 90%. Il progetto che sarà realizzato in questa 2° fase, sarà puntuale per 
ogni singolo Comune aderente, in maniera da rispondere alle specifiche esigenze di ciascun territorio. 
A causa del lockdown, le attività operative hanno subito uno slittamento di un paio di mesi, per cui tra fine giugno ed inizio settembre, sarà svolta 
tutta la fase di censimento dei punti luce, propedeutica alla realizzazione del progetto da sottoporre all’Assemblea dei Soci di fine anno. 
Nonostante lo slittamento dei programmi inizialmente previsti, si ritiene potrà essere comunque ultimata l’analisi da presentare ai Soci con il 
progetto definitivo, per approvare l’avvio eventuale della 3^ fase esecutiva. 
 

Progetto verde acqua – docendo discimus 
Unica Reti S.p.A., nell’ambito delle attività istituzionali sulla sostenibilità ambientale, promuove un progetto per la sensibilizzazione sui temi 
dell’acqua pubblica di rete (l’Acqua del Sindaco) e sul “plastic free”. 
Unica Reti, con il progetto “Verde Aqua – Docendo Discimus”, vuole fornire gratuitamente, alle scuole e alle biblioteche dei Comuni del territorio 
di Forlì-Cesena, erogatori d’acqua di rete (microfiltrata, naturale e a temperatura ambiente), accoppiandoli alla fornitura di borracce in metallo 
agli studenti, recanti lo slogan del Comune e il logo del progetto, e ad un percorso di sensibilizzazione al fine di eliminare la plastica monouso, 
tramite l’organizzazione di interventi tematici e conferenze/spettacolo sui temi dell’acqua e del vivere plastic free, al fine di alimentare la 
consapevolezza tra gli studenti e il dialogo nelle loro famiglie. 
Il progetto è a beneficio dei 30 Comuni Soci (diretti e indiretti), ed è rivolto agli studenti delle Scuole elementari, medie e superiori e al pubblico 
delle Biblioteche, luoghi ove si formano sapere e conoscenza culturale e civica per le nuove generazioni. Alle Scuole o ai Comuni restano i costi di 
manutenzione annuale degli erogatori. Unica Reti sosterrà i costi di fornitura per l’intero progetto e coinvolgerà circa 180 scuole/biblioteche e 
circa 45 mila studenti e 5 mila insegnanti e personale scolastico, con l’installazione di circa 400 erogatori. Gli erogatori saranno concessi in 
comodato d’uso ai Comuni mentre le borracce saranno regalate agli studenti. 
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Nei mesi di febbraio e marzo 2020 era in programma l’ultimazione delle installazioni di erogatori presso le scuole dei Comuni che hanno aderito 
al progetto e lo svolgimento di interventi e conferenze-spettacolo destinai agli studenti delle scuole medie e superiori, sui temi dell’acqua e del 
vivere plastic free al fine di alimentare la consapevolezza tra gli studenti ed il dialogo nelle loro famiglie. Con la chiusura delle scuole per 
l’emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, i progetti hanno subito uno slittamento ad inizio dell’anno scolastico 2020/2021. Già dal mese 
di giugno sono però ripresi gli ordini di borracce ed erogatori per arrivare pronti alla ripartenza delle attività scolastiche. 
 

Sportello energia 
Il progetto inserito a Budget, che prevede l’affiancamento ai Comuni Soci per la creazione di un percorso formativo e informativo rivolto ai 
Comuni del territorio sui temi dell’efficientamento energetico, sul risparmio energetico, sull’uso delle fonti rinnovabili con l’opportunità di 
promuovere e sostenere un’attività, almeno triennale, di diffusione e promozione pubblica di pratiche e contenuti per l’energia e per l’ambiente, 
ha subito uno slittamento anche a causa del lockdown imposto dall’emergenza sanitario COVID-19.  
Sarà quindi riproposto ai Soci nel secondo semestre 2020. In particolare il progetto è indirizzato a favore dei Comuni più piccoli che con difficoltà 
potrebbero sostenere uno sportello per l’energia, impiegando risorse proprie. 
 
Risultati economico-finanziari 
Visto il risultato economico del I° semestre 2020 ed i progetti previsti per il II° semestre (Verde Aqua e Smart Land Forlì Cesena 30.0), si ipotizza 
un risultato complessivo al 31/12/2020, in leggera crescita rispetto alle previsioni di Budget. 
Il piano di consolidamento e rientro del debito originario verso istituti creditizi prosegue regolarmente. 
Nel mese di maggio 2020 è inoltre stato sottoscritto un nuovo mutuo per integrazione del finanziamento dell’investimento di sostituzioni reti gas 
non conformi. Si tratta di un mutuo chirografario di 3 milioni di euro, a tasso fisso, per la durata di sette anni, le cui rate saranno rimborsate a 
regime, tramite canalizzazione delle entrate generate dal nuovo investimento a cui il finanziamento è destinato. 

Indicatori 

INDICATORI 2020 2021 2022 

% incidenza costi operativi su ricavi 6,2% <=7% <=7% 

% incidenza costo del personale su ricavi 1,6% <=3,5% <=3,5% 

Al 30/06/2020 il dato va letto parametrandolo a sei mesi di gestione 
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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. 
Dal 1° gennaio 2018 è avvenuto il subentro dal precedente gestore (HERA S.p.A.), mantenendo – come previsto dal contratto- i servizi in essere, 
con l’obiettivo di attivare il nuovo servizio di raccolta integrata dalla seconda metà del 2018. 

 2018 2019  

 

2020 budget  

 

2020 semestrale 2020 precons. 

A) Valore della produzione 31.580.716 33.948.745 31.855.177 15.923.279 31.841.559 

B) Costi della produzione 31.167.891 33.015.954 32.122.765 15.000.569 30.176.725 

Di cui Personale 5.168.993 7.326.288 8.297.783 3.551.346 7.102.692 

Di cui Ammortamenti 1.160.107 4.260.224 1.752.720 966.861 1.933.722 

Differenza 412.825 932.791 (267.588) 922.710 1.664.834 

Proventi e oneri finanziari (52.448) (206.743) (223.893) (161.523) (330.465) 

Proventi ed oneri straordinari 0 0 727.811 (20.523) (106.048) 

Risultato prima delle imposte 360.377 726.048 236.330 740.664 1.228.321 

Imposte sul reddito d’esercizio (338.578) (661.605)    

Utile (perdita) dell’esercizio 21.799  64.443    
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Nell’aprile del 2019 la società ha quindi formalizzato l’acquisto in proprietà dei beni siti in Via Golfarelli nn. 123 e 133, previo ottenimento da 
parte di Monte dei Paschi di Siena S.p.a., di apposito finanziamento ipotecario. Anche l’esercizio 2019 ha rappresentato la progressiva evoluzione 
e completamento del modello organizzativo adottato, cioè del metodo di raccolta Porta a Porta, in relazione al quale si richiamano per sintesi i 
principali step evolutivi. 
Primo step 
I servizi di raccolta sia alle utenze domestiche che non domestiche sono andati in continuità fino al 1° settembre 2018, quando nei primi 6 
Comuni (Castrocaro e Terra del Sole; Dovadola, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto, Tredozio e Modigliana) si è avviato il servizio porta 
a porta integrale rimuovendo tutti i contenitori stradali (tranne le sole campane del vetro). 
Secondo step 
E’ stato attivato il primo di dicembre 2018 ed ha coinvolto i Comuni di Predappio, Meldola, Civitella di Romagna e Galeata. Anche in questo caso 
sono stati rimossi tutti i contenitori stradali, mentre la raccolta del vetro è continuata con campane stradali. Ove necessario si è provveduto a 
posizionare qualche campana aggiuntiva per potenziare il servizio in particolare in vicinanza di attività commerciali (bar e ristoranti). 
Step 3 
Il terzo step è stato attivato a partire dal 7 gennaio 2019 ed ha riguardato il Comune di Forlì, quanto alle zone A e B. 
Step 4 /5 
A partire dal 4 febbraio 2019, si è assistito all’attivazione del Porta A Porta sempre nel Comune di Forlì, quanto alle zone C e D, unitamente ai 
Comuni di Forlimpopoli e Bertinoro. 
 

Il Bilancio 2019 ha chiuso con un utile di € 64.443, inferiore al Budget che prevedeva una chiusura con un utile di € 185.223. 
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TOTALE PER MACROVOCE – SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2020 CON PROIEZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 
 

 
 

I ricavi da tariffazione sono in linea con il PEF 2020 approvato, al netto dei costi passanti e dal netto di ipotizzate diminuzioni di fatturazione per 
effetto del periodo di chiusura per emergenza sanitaria. 
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Stato attuazione obiettivi 2020 
 
- Consolidamento del servizio di raccolta e gestione rifiuti a seguito della concessione del servizio da ATERSIR 

 A causa dell’emergenza Covid-19 non è stato possibile durante il lock down effettuare i necessari sopralluoghi ed incontri finalizzati 
all’individuazione degli Ecopunti al servizio delle abitazioni sparse in aree a bassissima densità abitativa. Allo stato, questa attività è in fase 
di svolgimento e confidiamo di individuare le prime postazioni entro settembre. 

 Nel 2020 abbiamo esteso l’orario di apertura dei due Ecocentri che insistono sul territorio forlivese e abbiamo aperto alla possibilità di 
conferire anche il rifiuto umido e gli assorbenti igienici da parte dell’utenza domestica. 

 Estensione dell’orario di apertura dell’Ecosportello di Forlì con apertura anche in orario continuato e in pausa pranzo e possibilità di 
prendere appuntamento nella mattinata di venerdì a partire da novembre 2019; 

 Implementazione di servizi legati all’emergenza Covid-19 quali: sanificazione delle strade, collaborazione nella consegna a domicilio di 
mascherine, canale call center dedicato senza attesa per chi richiede svuotamento del contenitore del secco se positivo al Covid-19 o in 
quarantena, aumento delle consegne a domicilio durante il periodo di lock down. 

Al 31 luglio 2020 si è raggiunta la percentuale di raccolta differenziata (RD) dell’82,5%; 
Proiezione con i dati consuntivi al 31/07/2020 rifiuto residuo < 75 kg/ab/anno; 
Proiezione con i dati consuntivi al 31/07/2020 rifiuto totale < 430 kg/ab/anno; 

PRODUZIONE SECCO 
Confronto 2019/2020 

PRODUZIONE RIFIUTO TOTALE kg/abitante 
Confronto 2019/2020 

Secco 2019 kg/abitante Proiezione Secco 2020 kg/abitante Totale rifiuto 2019 Proiezione rifiuto totale 2020 
180.6 kg/ab 75,2 kg/ab 445 kg/ab 420 kg/ab 

% RD BACINO – confronto 2019/2020 % RD BACINO 2020 
RD 2019 RD 2020 2020 

75% 82,5% 82,5% 
 
- Servizio a tariffazione puntuale: revisione delle tariffe del 2020, con attenzione a quelle per le attività non domestiche 
Estensione del numero di classi di superficie per le utenze domestiche per meglio ricalcare la distribuzione delle utenze sul territorio e riequilibrio 
dei costi per classe; 

 Diversa ripartizione dei costi del PEF tra utenze domestiche e non domestiche per ridurre i costi di queste ultime; 
 Riduzione del costo di smaltimento del rifiuto secco per le utenze con contenitori dedicati 
 Riduzione dei costi annui dei contenitori extrastandard per le raccolte differenziate; 
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 Abbassamento della classe di calcolo della quota fissa (da 2 componenti a 1 componente) delle utenze domestiche non utilizzate né 
regolarmente né saltuariamente; 

 Eliminazione del conteggio degli svuotamenti minimi per le seconde case e per le associazioni senza scopo di lucro; 
 Estensione litri gratuiti da 1200 a 2400 annui per gli svuotamenti del fogliame verde pubblico. 

 
- Prosecuzione del percorso di capitalizzazione 2020-2022 fino a € 6.000.000: avviato con il supporto del socio unico Livia Tellus il percorso di 
capitalizzazione di Alea Ambiente da 2 a 6 milioni di euro, attualmente realizzato fino ad euro 3.861.214,00. 
 
- Attività di supporto agli Enti nella tutela del territorio e dell'ambiente: piena collaborazione ai 13 Comuni sulle tematiche ambientali e di territo-
rio, costituendo il Coordinamento Soci Igiene Ambientale quale momento di confronto, analisi, progettazione per il miglioramento del servizio e 
di raccolta e/o proposta di iniziative di natura ambientale. 

 Nel primo semestre 2020 i Coordinamenti Soci hanno avuto come oggetto tematiche prettamente tecniche-finanziarie (approvazione 
Piano Economico Finanziario, tariffe 2020, situazione finanziaria e bilancio 2020 Alea Ambiente, calendario fatturazione 2020, contributo 
economico verso le utenze non domestiche chiuse durante il lockdown ecc.), oltre che - a causa dell’emergenza covid-19 - di 
aggiornamento sulle attività svolte dall’azienda durante l’emergenza (sanificazione strade, distribuzione mascherine, raccolta porta a 
porta per utenze positive o in quarantena). 

 A partire dal Coordinamento Soci previsto ad ottobre 2020 e in quelli futuri, con cadenza regolare, verrà dato spazio alla descrizione e al 
confronto sulle attività di comunicazione e di educazione ambientale svolte da Alea, con il supporto dei consulenti esterni, e sui progetti 
di carattere socio-culturale in essere: 
 presentazione delle campagne di sensibilizzazione sulla qualità dei materiali e sull’abbandono dei rifiuti e dei relativi risultati raggiunti; 
 progetto di collaborazione con la casa circondariale di Forlì, con un tirocinio formativo per due detenuti che dovranno occuparsi della 

separazione dei rifiuti all’interno del carcere (a partire dal mese di ottobre 2020); 
 conclusione del progetto didattico con le scuole avviato lo scorso anno accademico e poi interrotto a causa dell’emergenza covid-19, 

che ha coinvolto gli Istituti comprensivi di Forlimpopoli, Modigliana – Tredozio e tre I.C di Forlì; 
 presentazione e lancio del nuovo progetto didattico 2021 rivolto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado, oltre che 

all’ultimo anno della scuola dell’Infanzia di tutti i 13 comuni soci, proposto con laboratori sia in presenza in classe, sia con strumenti di 
didattica a distanza; 

 indagine di customer satisfaction rivolta ad un campione di utenze domestiche dei 13 comuni soci; 
 stampa e distribuzione degli ecocalendari delle raccolte porta a porta 2021; 
 revisione ed implementazione degli strumenti istituzionali di comunicazione, quali la App di Alea Ambiente e il sito internet (2021). 
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- Valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, con particolare 
riferimento al contenimento del costo del personale 
 
INDICATORI 2019 2020 2021 
% incidenza costi operativi esterni su ricavi <=72% 

Risultato 60% 
<=71% 

Risultato 60% 
<=71% 

% incidenza costo del personale su ricavi <=24% 
Risultato 22% 

<=24% 
Risultato 22% 

<=24% 

Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio e degli oneri, al netto degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti. 
I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali 
Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione 
 

Perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza, con particolare riferimento al contenimento del costo del 
Personale, si può confermare l’obiettivo è raggiunto atteso che l’incidenza del costo in parola sui Ricavi, a consuntivo 2019 si è attestata al di 
sotto dell’indicatore obiettivo (22%). 
Per l’esercizio in corso 2020, presa a riferimento la situazione semestrale, opportunamente rimodulata sull’arco dei 12 mesi, è dato aspettarsi la 
conferma di tale indicatore al di sotto del 24% del costo considerato, sui ricavi tutti compresi nel Valore della Produzione. 
Va inoltre ricordato che si è conclusa la Procedura di gara per l’affidamento ad Unico operatore del Servizio di Lavoro a tempo determinato, da 
cui è dato attendersi, per il futuro, un ulteriore efficientamento di tutte le attività connesse a tale Voce. 
Quanto all’indicatore che misura l’incidenza dei costi operativi sul valore della produzione può affermarsi che l’obiettivo è stato raggiunto sia 
analizzando il consuntivo 2019, (60%) sia il consuntivo semestrale 2020, sia infine la proiezione all’anno (60%). 
A quanto sopra deve aggiungersi che già nel primo semestre 2020 i costi esterni considerati nell’indicatore hanno fatto registrare una flessione. 
Si sono infatti ottenute condizioni economiche di smaltimento/trattamento più vantaggiose, rispetto al preventivato, in esito a Gare che 
produrranno i loro effetti in termini di risparmio almeno anche sul 2021. 
Tra i contenimenti delle voci di costo per servizi esterni non può sottacersi anche il completo azzeramento sul 2021 dei costi di Service da Conta-
rina S.p.A., che già sul 2020 risulteranno notevolmente ridimensionati. 
Resta inteso che per il prossimo esercizio 2021 l’Azienda sta continuando ad operare per consolidare e migliorare la propria struttura organizza-
tiva. L’obiettivo è evidentemente quello di ottenere ricadute positive in termini di contenimento degli indicatori in parola, per i quali –pur con le 
necessarie cautele date dalla situazione legata all’emergenza sanitaria - è dato attendersi quanto meno una conferma. 
 



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

 33

 
FIERA DI FORLI’ S.p.A.            

 

 2016 2017 2018 2019 30 giugno 2020 

Ricavi caratteristici      

Altri ricavi      

Valore della produzione 1.254.878 1.645.581 1.409.801 1.333.145 259.395 

Costi operativi esterni 1.356.289 1.210.690 1.275.473 1.226.825 358.701 

Valore Aggiunto (101.411) 434.891 134.328 106.320 (99.305) 

Costo del personale  263.157 256.748 264.657 82.244 

Margine operativo (EBITDA)  171.734 (122.420) (158.336) (181.550) 

Ammortamenti e accantonamenti (4.791.736) 108.451 105.563 157.154 0 

Reddito operativo (EBIT) (4.893.147) 63.283 (227.983) (315.490) (181.550) 

Saldo proventi e oneri finanziari (69.355) (63.592) (69.845) (14.588) 3.743 

Saldo proventi e oneri straordinari 4.105  207.035 798.556 (8.717) 

Risultato prima dell'imposte (4.962.502) (309) (297.828) 468.478 (186.525) 

Imposte d'esercizio (4.105) (7.963) (1.407) (29.313) (7.565) 

Risultato d'esercizio (4.958.397) (8.272) (299.235) 439.165 (194.089) 
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Stato attuazione obiettivi 2020 

- Sottoscrizione accordo con Gruppo Fieristico (attuazione deliberazioni Assemblea 31/10/2019) 
- Realizzazione Piano di Ristrutturazione della Società, anche mediante verifica assetti societari, revisione ed eventuale rinegoziazione dei 

contratti in essere, al fine del contenimento dei costi di funzionamento, revisione e potenziamento commerciale fiere esistenti e/o indagine 
di mercato per affidamenti gestionali 

Il biennio 2018-2019 è stato decisamente caratterizzato dal percorso di riorganizzazione della Società: 
- la procedura di cessione dei padiglioni al Comune di Forlì, terminata nell'ottobre 2018, ha permesso di consolidare la situazione patrimoniale 

consentendo alla fiera medesima di estinguere i mutui esistenti connessi al padiglione fieristico e di sottoscrivere una concessione 
amministrativa ventennale a titolo oneroso per la gestione dei padiglioni ceduti; 

- la valutazione delle offerte di collaborazione avanzate da Fiere di Parma e da IEG-Fiera di Rimini operata dal CdA della Fiera di Forlì ha dappri-
ma indicato la scelta di Fiere di Parma come partner di una Opco del ramo di azienda Fieravicola per un periodo di 5 anni e, successivamente, 
ulteriori approfondimenti richiesti dai Soci e dalle Associazioni economiche del territorio hanno portato a preferire la proposta di acquisto del 
ramo di azienda di IEG S.p.A. e successiva costituzione di una Newco per l'organizzazione e la gestione della manifestazione "Fieravicola - 
Salone Internazionale Avicolo" nel polo fieristico di Rimini e per la polarizzazione su Fiera di Forlì degli interessi economici di settore (parte 
istituzionale, ricerca e convegnistica, su temi specifici - genetica, mangimistica, zootecnia, ecc. - e dei momenti commerciali a latere della 
manifestazione - seminari, work shop, business meeting , ecc.). 

L’operazione è stata finalizzata ad accelerare il progetto di rilancio e consolidamento di Fieravicola nel territorio romagnolo, mediante lo sviluppo 
di specifiche sinergie industriali e commerciali, economie di scala e valorizzazione delle eccellenze esistenti mediante l'acquisizione di una 
partership di prestigio. 
L'indirizzo formulato dai Soci in occasione dell'Assemblea del 31 ottobre 2019, favorevole all’adesione alla proposta economicamente più van-
taggiosa, manifestata da IEG Fiera di Rimini, che prevede la cessione del ramo di azienda Fieravicola e la costituzione di una nuova società in 
partnership fra IEG, Fiera di Forlì, Fiera di Cesena e Associazioni professionali del settore avicolo contempla, fra l'altro, l’impegno da parte di IEG di 
versare € 800.000 quale corrispettivo della vendita del ramo di azienda. 
In data 11 novembre 2019 è stata sottoscritta una “Lettera di Intenti” finalizzata a riassumere la proposta di Italian Exhibition Group S.p.A. in 
merito all'operazione e il 12 dicembre 2019 Fiera di Forlì ha sottoscritto l'atto avente ad oggetto la cessione del ramo di azienda “Fieravicola” a 
IEG S.p.A.. 
La scelta della Fiera formalmente comunicata alla Holding presenta una previsione di chiusura dell'esercizio 2019 che registra il totale ricavo del 
provento straordinario di cui sopra sull’esercizio 2019, producendo l’effetto di un risultato economico positivo per oltre € 400.000, confermata 
appunto in sede di approvazione del bilancio 2019. 
Le proiezioni economiche presentate, pur simulando l’effetto dell’accordo con IEG, presentano un risultato 2020 in perdita ed il ritorno all’utile 
negli esercizi successivi. 
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Inoltre, nel quadro delle azioni di razionalizzazione, riorganizzazione e contenimento dei costi di funzionamento, la Società ha realizzato nuove 
scelte gestionali ed organizzative, ivi incluse modifiche della forma giuridica da S.p.A. in S.r.l., la previsione di un Amministratore Unico anziché di 
un C.d.A. e di un Revisore Unico anziché di un Collegio Sindacale, e sulle opportunità di gestione esternalizzata degli eventi; le citate proiezioni 
economiche pertanto potranno essere riviste ed aggiornate. 
Al momento non è possibile formulare ulteriori valutazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati alla Fiera di Forlì, che dovranno co-
munque tendere ad assicurare l'equilibrio economico stabile della società, la salvaguardia e la valorizzazione delle iniziative di qualità, prestigio e 
vocazione internazionale delle realtà economiche del territorio. 
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FORLIFARMA S.p.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2017 2018 2019 Bdg 2020 30 giugno 2020  Preconsuntivo 2020  

Valore della produzione 12.426.485 12.888.660 14.113.528 14.320.000 6.978.632 13.665.000 

Costi della produzione 12.019.215 12.814.000 13.716.699 13.810.000 6.836.750 13.365.000  

Differenza 407.270 416.974 396.829 480.000 141.882 300.000 

Proventi e oneri finanziari 3.619 2.979 2.133 (3.000) 1.007 300 

Risultato prima delle imposte 410.889 419.953 398.962 477.000 142.889 303.300 

Imposte sul reddito d’esercizio (162.978) (-137.479) (94.281) (135.000) (53.438) (103.171) 

Utile (perdita) dell’esercizio 247.911  282.474 304.681 342.000 89.451 200.129 
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CONSIDERAZIONI AL BILANCIO SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2020 

L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico, per il 2020 e 
presumibilmente anche per l’anno successivo. Nello specifico, Forlifarma svolge l’attività di gestione di farmacie e, quindi, non rientra fra quelle 
sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23/03/2020; quindi l’operatività è proseguita pur 
con alcune limitazioni dovute alla necessità di protezione degli operatori. 
Tutto ciò premesso, si rileva che i ricavi delle vendite al 30 giugno sono più bassi rispetto a quanto ipotizzato nel budget e legger-mente inferiori 
anche al 2019 (-1,65%). 
Il primo margine per l’acquisto di prodotti per la rivendita è inferiore a quello previsto nel budget e a quello del I° semestre 2019 a causa del 
diverso mix di vendite realizzato nel periodo. 
Le spese per acquisto di merci e per servizi sono in linea con quelle dei precedenti esercizi. Le spese per godimento di beni di terzi sono in linea 
con i precedenti esercizi e comprendono l’accantonamento di € 225.000 quale contratto di servizio in favore dei Co-muni di Forlì e Forlimpopoli. 
Il costo del personale, in decisa riduzione (-6%), risente del contenimento che si è attuato nel periodo pandemico, anche a fronte di minori ricavi. 
Nel costo del personale sono già stati inseriti oltre € 280.000 per ferie e permessi non goduti, accantonamento produttività e TFR. 
L’utile lordo ante imposte passa da € 239.820 del 1° semestre 2019 ad € 142.889 del 1° semestre 2020; pur in presenza di un forte contenimento 
dell’utile lordo, la gestione resta in utile, anche se con un risultato inferiore al budget. 
Si sottolinea che il budget dell’intero 2020 prevede € 477.000,00 di utile lordo ante imposte, che sarà difficilmente raggiungibile; pertanto si 
provvederà a predisporre una variazione al budget stesso. 
 
CONSIDERAZIONI ALLA PROIEZIONE 31/12/2020 SULLA BASE DEI DATI AL 30 GIUGNO 

Si conferma l’estrema difficoltà a fare previsioni per il II° semestre 2020, sia dal punto di vista dell’andamento che sui tempi di ri-torno alla 
normalità da parte della clientela e del mix di prodotti venduti dalle farmacie, oltre alle consuete difficoltà a prevedere l’andamento di una attività 
in un settore commerciale e concorrenziale come quello farmaceutico. 
Comunque, si ritiene di ipotizzare una andamento della pandemia in linea con la situazione attuale e un debole ritorno della clien-tela in 
farmacia; i ricavi, quindi, poterebbero ad ipotizzare un decremento di circa l’1,50% del fatturato rispetto al 2019 e di circa il 3% rispetto al budget 
2020, con una decisa riduzione dei ricavi da prestazioni CUP, sia per la sospensione dell’attività da parte dell’ASL per circa 3 mesi, che dalla attuale 
gestione delle agende, che creano forti difficoltà. 
Il primo margine, in riduzione nel I° semestre 2020 a seguito del mix di prodotti, si ipotizza in incremento nel II° semestre 2020. Le rimanenti 
spese si confermano in linea con l’andamento del I° semestre 2020. 
La proiezione finale si conferma inferiore al budget 2020, per il quale si prevede di approvare una variazione entro il mese di settembre. 
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Stato attuazione obiettivi 2020 

Nel primo semestre 2020 l’emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19 ha avuto notevoli conseguenze, sia a livello economico che 
rispetto ai tempi di realizzazione dei progetti, con ritardi di 3-4 mesi rispetto al previsto, causa blocco di diverse attività economiche. 
Dopo i primi due mesi in cui si erano impostati corretti cronoprogrammi per il raggiungimento degli obiettivi del budget, si accusa ora un ritardo 
nell’esecuzione degli stessi, anche se nessuno è stato accantonato. 
 
Supporto alla gestione farmacie comunali dei Comuni soci, rinnovo gestione farmacia Forlimpopoli e collaborazione con le farmacie di Santa 
Sofia, Predappio e Meldola 
A fine 2019 si è ottenuto il rinnovo della convenzione per la gestione della farmacia comunale di Forlimpopoli  
Nel primo semestre si è ultimata la ristrutturazione dei locali adiacenti la farmacia di Forlimpopoli, da adibire ad ambulatori olistici, in via di 
apertura al pubblico. 
Prosegue per il 2020 la collaborazione con le tre farmacie pubbliche di Santa Sofia, Predappio e Meldola. 
 
Rafforzamento organizzativo struttura e presidio costi generali, 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 
Prosegue l’avviamento a regime della Farmacia presso il Centro Commerciale Punta di Ferro. Oltre alla forte attività di formazione, si sta va-
lutando la necessità di stabilizzare ulteriori farmacisti collaboratori a tempo indeterminato, con una nuova graduatoria a seguito di espletamento 
di concorso. 
Il rapporto costi personale/ricavi vendita sul 2019 è leggermente migliorato. Durante il periodo pandemico si è ulteriormente sviluppato il ruolo 
sociale di Forlifarma, mantenendo su tutti i prodotti antiCovid una marginalità ridotta e una disponibilità molto attenta alle esigenze della clien-
tela. 
 
Adeguamento orari delle farmacie in relazione alle esigenze dei cittadini 
Sono stati riattivati quasi tutti gli orari dilatati presenti a fine 2019; sono in corso di definizione diversi progetti orientati alla clientela, fornendo 
servizi; è disponibile una app per approvvigionarsi di prodotti ed un servizio tramite WhatsApp con varie funzionalità. 
 
Ampliamento degli spazi in 1 o 2 farmacie nell’ottica delle farmacie dei servizi 
E’ iniziata la ristrutturazione con ampliamento zona vendita della farmacia Ca’ Rossa (si pensa di ultimare i lavori entro fine 2020); continuano i 
piccoli adeguamenti dei locali/arredamenti di altre unità, per renderle maggiormente fruibili dalla cittadinanza ed inoltre fornendo servizi 
innovativi. 
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Adeguamento alle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa per gli organismi partecipati, inclusa adozione modello 231 
Sono in corso le misure di trasparenza ed anticorruzione, secondo la normativa vigente, integrate nel MOG 231/2001, in continua evoluzione. 
 
Avvio di un percorso in vista dell’adozione di un sistema di qualità in farmacia 
Sono proseguite tutte le attività previste con Enti ed Associazioni Onlus, e sono in corso i progetti sul territorio. 
E’ stato redatto il secondo Bilancio Sociale per il 2019, in collaborazione con l’Università di Bologna, sede di Forlì, e sono in corso le attività di 
raccolta dati per il 2020. Nel 1° semestre 2020 non sono state effettuate valutazioni in vista dell’adozione di un sistema di qualità in farmacia, lo 
studio proseguirà verso la fine dell’anno. 
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FMI S.r.l.                                                       

FMI Consuntivo 2018 Consuntivo 2019 Budget 2020 30 giugno 2020 Preconsuntivo 2020 
Ricavi caratteristici Mobilità (1) 3.769.986 3.757.039 3.873.904 1.196.900 3.264.822 

Ricavi caratteristici Energia (2)  467.537 528.825 216.643 528.825 

Altri ricavi (3) 990.168 1.494.640 2.099.228 848.912 2.099.228 

Valore della produzione 4.760.154 5.719.216 6.501.957 2.262.455 5.892.875 

Costi operativi esterni Mobilità (4) 2.120.541 2.327.114 3.030.692 800.737 3.000.692 

Canone Parking (5) 737.705 550.000 700.000 150.000 300.000 

Costi operativi esterni energia  378.443 313.405 144.180 273.405 

Totali costi esterni 2.858.246 3.255.557 4.044.097 1.094.917 3.574.097 

Valore Aggiunto 1.901.909 2.463.659 2.457.860 1.167.537 2.318.778 

Costi del personale (6) 1.240.909 1.389.208 1.553.207 680.232 1.498.207 

Margine operativo (EBITDA) 661.000 1.074.451 904.653 487.306 820.571 

Ammortamenti e accantonamenti (7) 612.721 1.003.685 827.500 419.690 787.500 

Reddito operativo 48.279 70.766 77.153 67.615 33.071 

Saldo proventi e oneri finanziari (8) 6.197 (23.421) (25.000) (10.791) 23.500 

Risultato prima dell'imposte 54.476 47.345 52.153 56.824 56.571 

Imposte d'esercizio (44.037) (43.009) (42.000) (42.000) (42.000) 

Risultato d'esercizio (9) 10.439 4.336 10.153 14.824 14.571 
 
NOTE SU SEMESTRALE 2020: 
(1) I ricavi derivanti dal servizio sosta risentono del blocco pressochè totale del periodo di lock down e della lenta ripresa successiva (riduzione rispetto al consuntivo 2019 per € 
420.000 circa); i ricavi dei servizi scolastici e, in parallelo, i rispettivi costi sono al momento quantificati per il solo periodo 1° gennaio – 24 febbraio 2020. 
(2) I ricavi del comparto Energia sono sostanzialmente allineati con le previsioni. 
(3) Negli altri ricavi sono stati previsti i proventi derivanti dalla realizzazione di alcuni progetti per la videosorveglianza di Forlì, che troveranno compimento nel secondo 
semestre 2020; pertanto sia i ricavi che i relativi costi risultano inferiori al Budget. Gli altri ricavi, principalmente i fitti attivi, sono in linea con il Budget. 
(4) I costi operativi risultano inferiori rispetto al Budget per lo slittamento di alcuni progetti per la videosorveglianza e per la sospensione dei servizi scolastici. 
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(5) Il canone sosta verso il Comune di Forlì è previsto in riduzione a causa del consistente calo dei ricavi relativi, solo parzialmente compensato da una corrispondente riduzione 
dei costi. 
(6) I costi di personale risultano inferiori rispetto alle previsioni per lo slittamento delle assunzioni previste a Budget. 
(7) Gli ammortamenti sono inferiori alle previsioni per lo slittamento di alcuni investimenti previsti nel Budget. 
(8) Il saldo di proventi ed oneri finanziari è allineato alle previsioni di Budget. 
(9) Il risultato d'esercizio è mantenuto in sostanziale pareggio grazie alla previsione della riduzione del canone sosta, a fronte del citato calo dei ricavi registrato per effetto 
emergenza Covid-19. 
 
 
CONSIDERAZIONI ALLA PROIEZIONE 31/12/2020 SULLA BASE DEI DATI AL 30 GIUGNO 
I ricavi sono previsti in linea con le previsioni di Budget, ad eccezione di quelli derivanti dal servizio sosta, che si stimano a fine 2020 inferiori per 
circa € 500.000 rispetto al consuntivo 2019. 
I costi operativi sono previsti sostanzialmente stabili rispetto alle previsioni. 
I costi di personale risultano inferiori rispetto alle previsioni per lo slittamento delle assunzioni previste a Budget. 
Il canone sosta verso il Comune di Forlì è previsto in riduzione, a causa del consistente calo dei relativi ricavi, solo parzialmente compensato da 
riduzioni di costi. 
Il risultato d'esercizio è mantenuto in sostanziale pareggio grazie alla previsione della riduzione del canone sosta, a fronte del citato calo dei ricavi 
registrato per effetto dell’emergenza sanitaria. 
 
Stato attuazione obiettivi 2020 
 

Completamento e assestamento della riorganizzazione strutturale e logistica della società, alla luce delle nuove funzioni ed attività acquisite, 
comprensiva del personale necessario e la formazione delle graduatorie per ausiliari del traffico e per profili manutentivi 
E’ stata realizzata la riorganizzazione logistica, con il trasferimento nell’unica sede di Via Lombardini n. 2 e conseguente efficientamento delle 
attività. Resta da completare la struttura organizzativa, con l’inserimento del personale necessario per il pieno svolgimento delle nuove funzioni 
ed attività acquisite. 
 

Sviluppo della progettazione e gestione di opere pubbliche per i Comuni soci 
E’ stata predisposta la convenzione con il Comune di Forlì per la redazione dei piani e progetti in attuazione del PUMS come da delibera della 
Giunta Comunale di Forlì n. 192/2020. Le attività relative ai progetti “Strada di collegamento veloce Forlì- Cesena” e “Giardino dei Musei” 
procedono come programmato. 
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Studio per implementare le attività tecnico/amministrative a supporto della Polizia Municipale, al fine di creare sinergie operative per la sicurezza 
urbana 
In collaborazione con Livia Tellus, è stato redatto uno studio di fattibilità per trasferire alcune competenze amministrative dalla Polizia Municipale 
a FMI, al fine di liberare il Corpo di Vigilanza dalle attività più burocratiche (manutenzione mezzi, atti amministrativi, ecc..) ed aumentare la 
propria efficacia sulle attività di sicurezza urbana. 
 

Implementazione dei servizi relativi alla Mobilità e alla Sosta 
Il servizio sosta, dal mese di marzo, ha subito una significativa contrazione, per effetto del lock down imposto dall’emergenza sanitaria. Si è dato 
corso alle attività ed ai progetti previsti dal Bando “Casa-scuola e Casa-lavoro”, fra cui Bike sharing, fermate tecnologiche con informazioni 
all’utenza, buoni mobilità per andare al lavoro in bicicletta (che hanno riscontrato oltre 600 adesioni), pannelli Infocity per segnalazioni agli utenti 
della strada. 
 

Implementazione del servizio dei cantonieri del centro storico per il miglioramento del decoro dell’area urbana – Progetto Agile, finanziato dal 
bando delle periferie 
Il servizio “Agile” dei cantonieri del Centro Storico si è svolto regolarmente per tutti i mesi del 2020. Il servizio ha avuto un incremento con le 
attività di pulizia del verde e la rimozione di graffiti. Durante l’emergenza sanitaria sono state coordinate alcune squadre, con personale 
dell’Amministrazione Comunale di Forlì, per le attività di manutenzione e di pulizia. 
 
Progettazione del Piano della Mobilità Ciclabile (Biciplan) 
Sono state predisposte le attività propedeutiche al Biciplan, anche attraverso alcuni incontri del progetto europeo ENES-CE. L’Amministrazione 
Comunale di Forlì ha affidato a FMI la redazione del Piano. 
 
Progettazione del Piano della mobilità pedonale con l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) 
L’Amministrazione Comunale di Forlì ha affidato a FMI la redazione del PEBA. Sono state adeguate alcune fermate del TPL all’utilizzo da parte di 
disabili, sia con l’eliminazione di barriere architettoniche, sia con informazioni acustiche. 
 
Implementazione del servizio di Videosorveglianza nel Comune di Forlì e nei Comuni soci 
Relativamente al Comune di Forlì, sono state attivate ulteriori telecamere del sistema di Videosorveglianza nel Centro Storico ed è stato 
predisposto un progetto di importo pari ad € 500.000 per implementazione videosorveglianza e varchi (Targa System) per il controllo delle targhe 
e, durante il periodo di lock down, sono stati attivati progetti innovativi per segnalare, attraverso la Videosorveglianza, gli assembramenti. 
Sono in itinere i progetti per la Videosorveglianza e Targa System con i Comuni di Dovadola, Predappio, Bertinoro, Forlimpopoli, Modigliana e 
Meldola. 
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Attività relative agli aspetti di efficientamento energetico degli immobili Comuni soci, compresa l’attività di Energy Manager per conto del 
Comune di Forlì. Programma di attivazione dei finanziamenti pubblici e investimenti per l’efficientamento energetico degli immobili 
Sono continuate le attività di Energy Manager e di supporto alla gestione calore con attività previste dalla normativa e dai finanziamenti del POR-
FESR. Per diversi Comuni Soci si sono appaltati lavori di efficientamento energetico degli edifici scolastici. 
 
Studio e proposta di un nuovo servizio di comunicazione e informazione sui servizi effettuati da FMI, rivolto sia agli utenti sia ai Comuni Soci 
L’attività è stata posticipata a causa del lock down. 
 
Valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, con particolare 
riferimento al contenimento del costo del personale 
Sono stati contenuti i costi dei servizi, sia durante l’emergenza sanitaria, con il ricorso alla cassa integrazione e l’acquisizione di nuove attività per 
impiegare il personale operativo a disposizione, sia con il posticipo di nuove assunzioni previste. Si segnala che gli indicatori obiettivo per FMI post 
fusione con FCS riportano valori invariati rispetto a quelli in precedenza definiti per la sola FMI, per cui si propone il seguente adeguamento: 

INDICATORI 2019 2020 2021 
% incidenza costi operativi su ricavi <=56% <=56% <=56% 
% incidenza costo del personale su ricavi <=28% <=28% <=28% 
I valori sono stati rispettati 
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TECHNE Soc. Cons. a r.l.    
 
 2018 2019 Budget 2020 30 giugno 2020 Preconsuntivo 2020 

Valore della produzione 2.469.311 2.948.818 2.390.000 921.746 1.893.492 
Costi della produzione 2.431.733 2.903.985 2.356.647 952.899 1.965.051 
Margine operativo lordo 37.578 44.833 33.353 (31.153) (71.559) 
Ammortamenti      
Differenza valore e costo produzione 37.578 44.833 33.353 (31.153) (71.559) 
Proventi e oneri finanziari (3.528) (4.993) (4.000) (2.500) (5.000) 
Risultato prima dell’imposte 34.050 39.840 29.353 (33.653) (76.559) 
Imposte d’esercizio (24.900) (29.300) (25.000) (9.000) (18.000) 
Risultato d’esercizio 9.150 10.540 4.353 (42.653) (94.559) 

 
Dopo un avvio dell’anno in continuità con il 2019, a seguito dell’emergenza Covid-19 e dei DPCM pubblicati, il 24 febbraio, TECHNE ha sospeso 
tutte le attività formative corsuali e il 9 marzo ha interrotto le azioni di tirocinio individuali e gli stage. Per garantire il proseguimento di alcune 
attività, quelle similmente scolastiche, la Società si è dotata dell’applicazione G-suite, grazie alla quale a partire dal 30 marzo sono riprese alcune 
attività formative in videoconferenza; in particolare si sono avviati i corsi IeFP di Cesena sul benessere e il corso IFTS di telecomunicazione.  
TECHNE è risultata un servizio essenziale, per il quale non è mai stata prevista la chiusura, ma comunque non è stata possibile la realizzazione 
delle attività formative in quanto vietate. Con delibera regionale è stato possibile parzialmente riavviare gli stage e i tirocini dal 25 maggio, 
laddove vi è stata la disponibilità dell’impresa ospitante e del tirocinante, e con ulteriore delibera regionale è stato possibile dall’8 giugno 
riprendere la formazione in presenza in aula. Il grande sforzo che si è compiuto in questi mesi è stato quello di predisporre variazioni progettuali 
che consentissero la ripresa delle attività in modalità diversa da quelle progettate e approvate, variazioni che comunque sono state precedente-
mente autorizzate dall’ente finanziatore. 
E’ evidente che la sospensione delle attività e/o il rallentamento delle stesse ha comportato per l’ente una forte riduzione dei ricavi, che 
maturano con l’avanzamento dei progetti e delle ore corso realizzate. 
Dal mese di giugno le attività sono riprese con maggior vigore, anche grazie alle ordinanze regionali che hanno permesso la formazione in pre-
senza, adottando misure anti contagio (distanziamento in primis) che TECHNE può permettersi di rispettare grazie agli ampi locali di cui sono do-
tate entrambe le sedi. Si è potuto riprendere anche il sevizio dell’Informagiovani di Cesena, al fine di rendere disponibile ai giovani il progetto 
Estate attivi. 
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SOCIETA’   

A seguito di quanto riportato sopra e alla luce delle informazioni di cui si dispone alla data odierna in merito all’emergenza Covid-19, si prevede 
che nel corso dell’esercizio 2020 TECHNE possa registrare una perdita pari ad € 94.559, così come determinata dai costi fissi di struttura, non 
integralmente coperti dai ricavi di gestione. In particolare il primo semestre registra una perdita di € 42.653, unicamente dovuta alla sospensione 
delle attività e al mancato ricavo conseguente. 
Le spese generali che la società sostiene sono relative principalmente a utenze, canoni di manutenzione, ammortamenti immobilizzazioni mate-
riali e immateriali, consulenze varie, ecc. Tali spese vengono in parte rendicontate fra i costi diretti di progetto attraverso appositi criteri di impu-
tazione condivisi con gli enti finanziatori. 
La quota parte di spese generali sostenute nel primo semestre 2020 che non risultano rendicontate come costi diretti nelle attività ammonta ad 
€ 131.000,00. 

Va precisato infine che TECHNE registra anche spese generali definite dagli Enti Pubblici Finanziatori, non rendicontabili, che comprendono prin-
cipalmente spese ed interessi bancari, oltre all’ imposta irap, calcolata sulla base delle disposizioni attualmente vigenti. Nel primo semestre 2020 
le spese non rendicontabili sostenute da TECHNE ammontano complessivamente ad € 35.000,00.  
Il valore della produzione previsto per l’anno 2020 pari ad € 1.893.492,00, comprende il contributo che verrà messo a disposizione dalla Regione 
Emilia Romagna, attraverso il Comune di Forlì, per la copertura del costo del personale Ex RER distaccato presso TECHNE. 
I ricavi previsti al 31/12/2020 sono relativi ad attività già approvate dagli enti finanziatori, ed in corso di realizzazione. 
Rispetto alla revisione del budget approvato dai soci nell’assemblea del 26 giugno 2020, si riscontra un sostanziale allineamento del valore della 
produzione e dei relativi costi. 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE E GESTIONALE 
La società TECHNE è caratterizzata da una situazione solida dal punto di vista patrimoniale. 
Il patrimonio netto, nel bilancio 2019 approvato dal CdA, è pari ad € 474.629. 
Anche dal punto di vista della liquidità non si mostrano criticità, a fronte di flussi di cassa disponibili al 30/06/2020 pari a d € 320.850,00, già al 
netto dell’utilizzo dell’anticipo su fatture pari ad € 134.761,00. 
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Stato attuazione obiettivi 2020 

Innovazione progettuale: progettazione e implementazione di almeno un progetto innovativo e sperimentale. L’efficacia dell’Obiettivo è 
strettamente correlata alla stesura e attivazione del POR 2021-2027 (Programma Operativo Regionale) che determina i fondi per la formazione 
professionale. Essendo, infatti, in fase conclusiva l’attuale POR 2014-2020, la Regione dovrà riprogrammare le risorse per il settennio successivo. 
Risultati raggiunti al 30/6/2020: nei primi mesi dell’anno, prima dell’emergenza Covid-19, che di fatto ha sospeso tutte le iniziative, la Società ha 
proceduto a progettare iniziative innovative e sperimentali, in particolare: 
 Donne e competenze digitali, presentato alla regione Emilia Romagna a febbraio 2020, approvato ed avviato nel mese di giugno. Il progetto 

intende far acquisire da parte delle donne competenze tecniche digitali avanzate al fine di favorire l’inserimento nel modo del lavoro o 
garantire la tenuta dello stesso per le donne già occupate. Il progetto, innovativo, vede TECHNE capofila di una cordata territoriale composta 
da Cercal, Iscom, Cnos, partner storici, e Formart e Scuola Edile nuovi partner coinvolti. 

 Garanzia Giovani, presentato alla Regione Sardegna, relativamente ai profili di acconciatore e di termoidraulico. Ancora non sono state 
pubblicate le graduatorie di approvazione. 

Alla luce dei progetti presentati nel primo semestre l’obiettivo si intende già raggiunto, nel semestre successivo potrà essere ulteriormente 
potenziata la progettazione, qualora vi sia la possibilità di candidare nuovi progetti sperimentali.  
 
Sviluppo reti: creazione, consolidamento e ampliamento della collaborazione con i Comuni Soci, gli altri enti locali e le imprese del territorio per 
promuovere progettualità e sinergie comuni al fine di individuare, in un'ottica di economia della conoscenza, le competenze in grado di meglio 
rispondere alle esigenze del tessuto produttivo e nel contempo ai fabbisogni di formazione, professionalizzazione e sviluppo della popolazione 
studentesca e delle persone in cerca di lavoro o già occupate. Consolidamento della collaborazione con le altre partecipate dei Comuni soci. 
Ampliamento del numero di nuove imprese disponibili ad accogliere gli allievi in stage/tirocinio e/o a creare reti di collaborazione atte a favorire 
lo sviluppo dei progetti. 
Risultati raggiunti al 30/6/2020: certamente l’emergenza Covid-19 ha sospeso e rallentato tutte le collaborazioni in essere con gli enti soci e gli 
enti locali del territorio. Ciò nonostante si è cercato di rafforzare ogni sinergia possibile con il territorio e con le altre partecipate al fine di 
stimolare e promuovere iniziative comuni. 
In particolare: 
 con i Comuni soci, anche indiretti, prosegue la collaborazione stretta e fattiva, sebbene sia stata interrotta la progettualità del nuovo salone 

dell’orientamento che si sarebbe dovuto svolgere alla fiera di Cesena ad ottobre 2020; 
 con il Comune di Cesena si è riattivato il servizio dell’Informagiovani, presso la sede di TECHNE; 
 con il Comune di Forlimpopoli si è candidato il progetto “La cucina italiana si racconta”, poi approvato dalla regione Emilia Romagna, che si 

realizzerà nel secondo semestre del 2020; 



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

 47

 con le partecipate di Forlì si è impostato un lavoro comune che intende sfociare nella progettazione di percorsi formativi comuni da 
presentare al Fondo Fonservizi; 

 con la partecipata Alea Ambiente si stanno sviluppando sinergie per potenziare i progetti nel carcere di Forlì, in particolare attraverso la 
realizzazione di tirocini mirati a favorire la raccolta differenziata; 

 con l’Unione Rubicone Mare si sta procedendo alla realizzazione del progetto Parteci.PA che intende sviluppare un processo partecipativo 
atto a favorire l’inserimento lavorativo delle persone fragili. In questo contesto sono numerosi i nuovi contatti con imprese del territorio del 
Rubicone che verranno coinvolte direttamente nel processo partecipativo. 

Pertanto, alla luce di quanto riportato sopra, sviluppato nel primo semestre, l’obiettivo si intende già raggiunto. Nel semestre successivo 
potranno ulteriormente concretizzarsi e realizzarsi le iniziative messe in campo nei primi 6 mesi dell’anno. Inoltre, sarà possibile incrementare il 
numero di imprese disponibili ad ospitare in stage e tirocinio, qualora l’emergenza Covid- 19 non interrompa nuovamente lo svolgersi normale 
delle attività. 
 
Contenimento dei costi generali attraverso la riduzione dell’incidenza delle spese generali sul valore della produzione, con particolare 
riferimento ai costi per il rispetto dell’ambiente (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: carta, toner, raccolta rifiuti, ecc. e quant’altro 
correlato all’ambiente). 
Risultati raggiunti al 30/6/2020: l’emergenza Covid -19 ha influito sostanzialmente sui ricavi del primo semestre, riducendoli significativamente, 
semestre certamente anomalo e imprevedibile rispetto agli anni precedenti, in cui si sono sempre raggiunti gli obiettivi del contenimento dei co-
sti. Alla luce del mancato ricavo sviluppato nei primi 6 mesi dell’anno, che di fatto determina una significativa perdita di bilancio, non è possibile 
ipotizzare alla data attuale il raggiungimento dell’obiettivo. Sebbene si sia di fatto prestata attenzione al contenimento dei costi delle spese 
generali in valore assoluto, l’incidenza di queste, in valore percentuale, non può che essere allo stato attuale maggiore rispetto all’anno 2019, in 
quanto i ricavi previsti per l’anno 2020 sono sostanzialmente ridotti. Si cercherà in ogni modo di raggiungere l’obiettivo negli ultimi 6 mesi 
dell’anno cercando di recuperare i mancati ricavi del primo periodo. 
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SAPIR S.p.A.  
 
Stato attuazione indirizzi 2020 

 
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 2019 nella misura attesa, confermando la propria sostenibilità ed efficienza economico-finanziaria, 
distribuendo ai Soci € 0,11 per azione. 

 
Dati economici: 

La Società non fornisce reportistica intermedia ai Soci; l’Assemblea del 28 maggio 2020 ha approvato il bilancio dell’esercizio 2019; ai positivi 
risultati economici si affianca, nelle dichiarazioni del CdA, l’aspettativa di poter rispettare il piano degli investimenti e di rafforzamento del 
sistema portuale e retroportuale.  
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Informazioni fornite in relazione alla rilevanza dei dividendi per il gruppo Livia Tellus 
 

Conto economico     
€ / milioni 30/06/2020 30/06/2019 
Ricavi  3.402.3 3.371,6 
Altri ricavi operativi 222,6 249,0 

Consumi di materie prime e materiali di consumo  (1.605,1) (1.699,2) 

Costi per servizi (1.151,0) (1.075,1) 
Costi del personale (290,9) (286,6) 
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (264,0) (257,0) 
Altre spese operative (32,5) (29,8) 
Costi capitalizzati 14,3 16,0 
      
Utile operativo 295,7 288,9 
      

Gestione finanziaria (56,2) (44.9) 
      
Risultato prima delle imposte 239,5 244,0 

      
Imposte del periodo (64,6) (70,1) 
      
Utile netto del periodo 174,9 173,9 
      
Attribuibile:     
Azionisti della Controllante 166,2 166,2 
Azionisti di minoranza 8,7 7,7 
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Stato Patrimoniale (Mln €) 30/06/2020 31/12/2019 

Attività Immobilizzate nette 6.893,2 6.846,3 
Capitale circolante netto (172,3) 87,0 
(Fondi diversi) (638,7) (469,1) 
Capitale investito netto 6.082,2 6.284,2 
     
Patrimonio Netto complessivo 2.998,6 3.010,0 
Indebitamento netto a lungo termine 3.370,1 3.383,4 
Posizione netta a breve termine (285,5) (109,2) 
Indebitamento finanziario netto 3.083,6 3.274,2 
Fonti di finanziamento 6.082,2 6.284,2 

 
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 2020. 

Highlight finanziari 
 Ricavi a 3.402,3 mln di euro (+0,9%) 
 Margine Operativo Lordo a 559,7 mln di euro (+2,5%) 
 Utile netto a 174,9 mln di euro (+0,6%) 
 Posizione finanziaria netta in miglioramento a 3.083,6 mln di euro 

 
Highlight operativi 
 Buon contributo sia della crescita organica sia delle recenti variazioni di perimetro, che hanno più che compensato gli effetti negativi 

dell’emergenza che ha interessato il Paese; 
 Messe in campo ulteriori attività a sostegno di tutti gli stakeholder; 
 Solida base clienti nei settori energetici, in forte aumento a 3,3 milioni di clienti. 


