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Il presente documento costituisce l’atto conclusivo del sistema di 
programmazione e controllo introdotto da Livia Tellus Romagna Holding 
S.p.A. (LTHR) rispetto alle proprie società partecipate, comprensivo di
più fasi, segnatamente:

Budget di LTRH, approvato dai Consigli Comunali dei Soci, ove sono 
indicati gli obiettivi annuali e pluriennali sia di LTRH che delle singole 
società partecipate;

Budget delle singole società partecipate, approvati nelle rispettive 
assemblee, predisposti sulla base degli indirizzi espressi nel budget di 
LTRH;

Report di verifica semestrale, ove si evidenzia lo stato di attuazione 
degli obiettivi di LTRH e delle singole società partecipate;

Bilancio di esercizio;

Bilancio consolidato di gruppo;

Premessa
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Bilancio sociale di gruppo, che rendiconta i risultati di bilancio ed il 
grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

L’impegno di redigere il Bilancio Sociale della Holding è nato da un 
essenziale desiderio di trasparenza e dalla convinzione che i cittadini 
debbano essere informati riguardo alle scelte amministrative, ai servizi 
offerti dalle Società del gruppo Livia Tellus Romagna Holding S.p.A, al 
lavoro svolto dalle Società partecipate, all’uso delle risorse pubbliche 
economiche e non economiche.
Il documento vuole pertanto presentare e quantificare, in forma grafica e 
comprensibile, i progetti e i servizi attuati per scelte amministrative. 

Tutto questo lavoro ha avuto delle ricadute positive sui cittadini in 
termini di erogazione di servizi fondamentali, ma anche di contributo alla 
coesione sociale e al miglioramento delle condizioni di vita, soprattutto 
delle persone più fragili, ma non solo.

Le Amministrazioni dei 15 Comuni aderenti alla Holding hanno così 
contribuito al perseguimento del compito di “rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale che impediscono di fatto il pieno sviluppo 
della persona e l’effettiva partecipazione di tutti alla vita economica e 
sociale del Paese…”.

Mi pare che rendere conto di quanto fatto annualmente sia un doveroso 
servizio alla comunità.

Ringrazio gli Amministratori e i Collaboratori dei Comuni Soci, gli 
Amministratori e i Collaboratori delle Società Partecipate per il prezioso 
lavoro di ideazione del documento, di raccolta e di analisi dei dati, di 
redazione svolto insieme ai dipendenti di Livia Tellus.

La Presidente
del Consiglio di Amministrazione

Anna Maria Galassi

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A
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Missione e Valori

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. (d’ora in avanti Livia Tellus) è lo strumento 
organizzativo dei 15 Comuni soci, mediante il quale l’ente locale partecipa 
nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli 
previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l’attuazione 
coordinata ed unitaria dell’azione amministrativa, e un’organizzazione 
efficiente, efficace ed economica nell’ordinamento dell’ente locale, nel 
perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui i Comuni soci sono 
portatori. Tale funzione si è consolidata con l’emanazione del DL 174/2012, 
che ha previsto un rafforzamento dei controlli degli enti locali sulle società 
partecipate e la predisposizione del bilancio consolidato. I valori delle Società 
del gruppo sono condivisi dai Comuni Soci in un ambito territoriale in cui 
prevalgono legalità, solidarietà e non discriminazione.

Funzioni

Livia Tellus svolge i controlli e le attività di coordinamento sulle partecipate 
dei comuni, attraverso: 
• la predisposizione di un budget di gruppo;
• la verifica semestrale delle società del gruppo;
• la predisposizione del bilancio consolidato;
• la predisposizione del bilancio sociale di gruppo.

Livia Tellus detiene le partecipazioni in società che rispondono ai requisiti di cui 
al D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. – T.U. in materia di società a partecipazione 
pubblica – ed ha per oggetto l’esercizio dell’attività di natura finanziaria, 
non nei confronti del pubblico, con particolare riferimento all’assunzione di 
partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi e il loro coordinamento 
tecnico e finanziario. In particolare, la società ha lo scopo di:

aassicurare compattezza e continuità nella gestione delle società 
partecipate dal Comune di Forlì e dagli altri 14 Comuni del comprensorio 
forlivese;

aesercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia 
dell’assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società 
partecipate;

aconcedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società 
controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, o di società 
sottoposte al medesimo controllo.

Identità aziendale
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Soci e composizione del capitale sociale

Azioni di Livia Tellus detenute dai Comuni Soci
Ordinarie Cat.A

Unica Reti
Cat.B
Start 

Romagna

Cat.C
Romagna 

Acque

Cat.D
ex ATR

Quota 
capitale 
sociale

%

Bertinoro 2.963.159 8.084 1.361.530 63.322 4.396.095 3,34
Castrocaro 
Terme e TdS

1.634.243 4.042 1.050.649 29.208 2.718.142 2,07

Civitella 
di Romagna

1.004.005 2.933 691.395 23.381 1.721.714 1,31

Dovadola 528.111 863 24.341 6.439 559.754 0,43
Forlì 100.120.000 2.661.459 102.781.459 78,13
Forlimpopoli 3.015.659 11.204 2.255.044 85.630 5.367.537 4,08
Galeata 643.174 2.904 410.092 25.528 1.081.698 0,82
Meldola 1.991.474 8.555 1.554.406 70.835 3.625.270 2,76
Modigliana 1.603.490 304 7.086 1.916 1.612.796 1,23
Portico e 
San Benedetto

344.771 569 39.438 3.909 388.687 0,30

Predappio 2.219.749 6.926 1.035.860 63.705 3.326.240 2,53
Premilcuore 333.258 569 150.973 4.906 489.706 0,37
Rocca San 
Casciano

574.927 1.550 41.903 10.885 629.265 0,48

Santa Sofia 1.773.059 7.417 675.065 59.949 2.515.490 1,91
Tredozio 329.515 7.086 336.601 0,26
Capitale 
Sociale

100.120.000 18.958.594 55.920 9.304.868 3.111.072 131.550.454 100%

A completamento della corretta rappresentazione dell’impegno e del 
sostegno dei Comuni Soci, occorre ricordare che a fine 2018 i Soci sotto 
elencati hanno assentito l’utilizzo di riserve di patrimonio di Livia Tellus di loro 
spettanza per alimentare l’aumento di capitale di Alea Ambiente S.p.A. da 
2 a 6 milioni di euro, da realizzare entro il 31/12/2021, parzialmente attuato 
a gennaio 2019 per € 1.861.214,48. Il capitale sociale di Alea Ambiente, 
pertanto, ammonta ad € 3.861.214,48. A completamento del percorso che 
porterà, come da progetto iniziale, il capitale sociale di Alea a 6 mln di euro, 
verranno emesse azioni speciali di Cat. E, correlate ad Alea Ambiente S.p.A..

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A
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Cabina di regia

Livia Tellus svolge una funzione di raccordo e di standardizzazione delle 
azioni delle proprie partecipate. A tal fine svolge periodicamente degli 
incontri a cui partecipano gli amministratori delle Società, in modo da avere 
indirizzi comuni e di poter armonizzare le procedure. È pertanto costituito 
un “Gruppo di Lavoro” permanente, a cui partecipano gli amministratori di 
tutte le partecipate e i funzionari che gli amministratori stessi ritengono di 
coinvolgere.
Gli incontri sono iniziati nel 2018 e proseguono con cadenza mensile. 

Controllo 

Il ruolo strategico di Livia Tellus è proprio legato al controllo che la stessa 
esercita sulle Società partecipate, in modo particolare sulle c.d. “società 
in house”, sulle quali esercita il controllo analogo, inteso come potere 
di comando direttamente esercitato sulla gestione dell’ente stesso, con 
modalità ed intensità non riconducibili ai diritti e alle facoltà che normalmente 
spettano al socio. In tale ambito rientrano sia l’approvazione in Assemblea di 
Livia Tellus del budget e del bilancio consuntivo, sia l’indicazione, sempre in 
Assemblea di Livia Tellus, degli amministratori e dell’organo di controllo, con 
individuazione anche del compenso da attribuire.

Trasparenza

Livia Tellus, quale società in house per gli enti locali Soci, è soggetta alla 
normativa di cui al D.Lgs. n.133/2013 in materia di trasparenza. Sul sito 
istituzionale (www.liviatellus.it) viene pertanto pubblicata la documentazione 
relativa all’organizzazione e al complesso delle attività svolte.

Economicità ed efficienza

Il “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”, D.Lgs. n. 
175/2016, offre importanti spunti di riflessione per affrontare il tema del 
contenimento dei costi di quelle a controllo pubblico, secondo un’impostazione 
economico-aziendale, abbandonando una visione meramente formalistica.
I fondamenti sono stati declinati all’art. 1 “Oggetto”, secondo 2 principi 
fondamentali:
• le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.175/2016 sono applicate avendo
riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e
promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e
riduzione della spesa pubblica;

Bilancio Sociale 2019
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• per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del Decreto, si applicano
alle Società a partecipazione pubblica le norme sulle Società contenute nel
Codice civile e le norme generali di diritto privato.

Il primo esalta l’efficienza, la promozione della concorrenza e del mercato e la 
riduzione della spesa pubblica, che si può sintetizzare nel più noto principio 
dell’economicità: si è di fronte quindi ai principi che ispirano l’operatore di 
mercato e che sono ormai divenuti anche paradigma di azione della Pubblica 
Amministrazione.

Il secondo allude inequivocabilmente alla disciplina del Libro quinto del 
Codice civile sulle Società di capitali, che sono l’emblema del modello più 
evoluto dell’imprenditore e che rappresenta il dominio normativo anche per 
le Società a partecipazione pubblica.

L’art. 19, a dispetto di come viene intitolato (“Gestione del personale”), 
ai commi 5 e 6 contiene una specifica disciplina della programmazione e 
controllo delle spese (per meglio dire dei costi) sul complesso di quelle di 
funzionamento e di quelle del personale e non si occupa dunque unicamente 
di modalità di reclutamento del personale.

ll comma 5 specifica un sistema di programmazione e controllo basato sulla 
etero-direzione dei soci Pubbliche Amministrazioni, che hanno il dovere di 
impartire obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di 
funzionamento.

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A
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16 gg
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2017
2018

2019

Tassi Assenza Personale 

Alla data del 31/12/2019 il personale 
in forza era pari a 3 unità (2 di genere 
femminile e 1 di genere maschile), di 
cui 1 part-time.

SECOND STEP
Elit, sed diam nonummy  nibh 

euismod tincidunt.

Consecteteur adipiscing.
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Organi di governo e di controllo
Assemblea dei Soci
L’Assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e si riunisce almeno 2 volte 
all’anno per: 
• l’approvazione del bilancio come da codice civile;
• l’approvazione del budget entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento.
Nel 2019 l’Assemblea si è riunita in 8 sedute, tutte in seduta ordinaria.

Consiglio di Amministrazione, Presidente, 
Vice Presidente, Amministratore Delegato
Attualmente il Consiglio si compone di 3 membri, 2 dei quali nominati dal 
Comune di Forlì, il terzo da una lista indicata dagli altri Comuni Soci.
L’attuale CdA è stato nominato in data 20 dicembre 2017 ed è così composto:

Nel 2019 si è riunito 15 sedute.

Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sulla 
corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e 
contabile. L’attuale Collegio Sindacale è stato nominato in data 28 giugno 
2017 ed è così composto:

Anna Maria Galassi
Presidente

Essendo in quiescenza non 
percepisce alcun compenso

Pietro Fiumana
Vice Presidente

Euro 4.000,00 annui

Patrizia Carpi
Consigliere

Euro 4.000,00 annui

Aride Missiroli
Presidente

Euro 12.000,00 annui

Francesca Metri
Sindaco Effettivo

Euro 8.000,00 annui

Luca Dal Prato
Sindaco Effettivo

Euro 8.000,00 annui

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A
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Revisore dei Conti
Il controllo legale dei conti è affidato a un revisore o una società di revisione, 
nominato dall’Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale. 
Attualmente il controllo legale è affidato alla Società BDO Italia S.p.A., a 
seguito di selezione pubblica; il compenso ammonta ad € 28.000 annui.

Coordinamento Soci di Livia Tellus
Il Coordinamento dei Soci è costituito ai sensi dello Statuto, tramite 
sottoscrizione di apposita Convenzione fra gli enti locali soci, ai sensi dell’art. 
30 del D.Lgs. 267/2000, al fine di disciplinare la collaborazione fra gli stessi 
soci per l’esercizio in comune sulla società di un potere di indirizzo e controllo 
analoghi a quelli esercitati direttamente sui propri servizi.

Il Coordinamento Soci attualmente in carica si è insediato nel luglio 2015.
Nel 2019 si è riunito 3 sedute.

Organismo di Vigilanza
La società ha provveduto a dotarsi di un modello organizzativo, di gestione e 
di controllo idoneo alla prevenzione dei reati, ex D.Lgs. 231/2001.

Attualmente l’Organismo di Vigilanza è monocratico, nella persona dell’avv. 
Marco Mini, che percepisce un compenso annuo di € 5.000,00.

Responsabile per la prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza
La Società ha adottato il Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità 
ed il Piano anticorruzione relativo al triennio 2019-2021, consultabile sul sito 
istituzionale www.liviatellus.it.
Ricopre il ruolo di Responsabile la dipendente Lucia Sottoriva.

Bilancio Sociale 2019
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Risultati strategici

Nuove modalità di rappresentazione dei report relativi a Livia Tellus 
Romagna Holding S.p.A.

Ricordiamo che, a seguito dell’emanazione degli innovati principi contabili, 
riferimento OIC 21, relativo alle partecipazioni e alla contabilizzazione dei 
dividendi da partecipazioni, Livia Tellus ha adottato una modifica statutaria, 
avvenuta con Assemblea Straordinaria del 18/05/2017, con la previsione 
della data di chiusura dell’esercizio sociale al 30 giugno di ogni anno.

Pertanto, allo scopo di ottemperare a tutte le richieste, sia di carattere 
normativo che di indirizzo ricevute dai Soci, la Società dovrà annualmente 
redigere due bilanci di esercizio ed un bilancio consolidato:

bilancio di esercizio a fini civilistici e fiscali al 30 giugno di ogni anno, che 
coprirà il periodo 01/07/201(X-1) - 30/06/201(X), da sottoporre all’Assemblea 
dei Soci per l’approvazione entro i 120 giorni successivi;

bilancio di esercizio ai fini della redazione dei bilanci consolidati, di Gruppo 
e dei Comuni Soci, che coprirà il periodo 01/01/201(X) - 31/12/201(X), da 
trasmettere ai Soci nei tempi utili per gli adempimenti e i controlli ad essi in 
capo;

bilancio consolidato del Gruppo LTRH, che coprirà il periodo 01/01/201(X) 
- 31/12/201(X), da trasmettere ai Soci nei tempi utili per gli adempimenti e i
controlli ad essi in capo.

Risulta evidente che:
 il c.d. report preconsuntivo al 30 giugno di ogni anno (da presentare ai 
Soci entro settembre e normalmente predisposto dalla Società entro i 
primi 15/20 giorni di tale mese) riporterà per LTRH 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 e 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);

 nulla cambia nelle rappresentazioni dei risultati delle altre società partecipate 
da Livia Tellus, che mantengono la durata degli esercizi identica all’anno 
solare.

a

b

c

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A
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A conclusione della premessa è ora possibile procedere con l’analisi 
dei risultati ottenuti riferibili agli obiettivi assegnati alla capogruppo 
e alle partecipate nel periodo 2018/2019:

• completare l’attività di ricerca e acquisizione dei fondi necessari per l’avvio
e per gli investimenti della società Alea Ambiente a seguito dello svolgimento
delle gare per la ricerca degli Istituti di credito andate deserte;

• supportare la società in occasione del passaggio dal metodo tradizionale al
“Porta a Porta”;

• assistere e condividere l’iter di acquisizione della sede e per l’assunzione di
personale proprio;

• fornire impegni, garanzie e attività di sostegno al piano industriale e alle
ulteriori esigenze logistiche previste dal Budget di Alea medesima;

• avviare, con la condivisione dei Comuni Soci, il percorso di capitalizzazione
di ALEA da 2 a 6 milioni di euro; l’aumento ad oggi è stato sottoscritto fino a
€ 3.861.214; rimangono ancora € 2.138.786 da sottoscrivere per raggiungere
il programmato importo di € 6.000.000, per la cui sottoscrizione si è avanzata
una proposta tecnica ai Soci il cui iter prevede di utilizzare le risorse finanziarie
costituite dalla distribuzione di dividendi della società Unica Reti e di riserve
di Livia Tellus relative ad anni precedenti.
A fronte dei crediti vantati dai soci a titolo di dividendo destinato a investimenti 
in Alea Ambiente, verranno emesse azioni di LTRH di categoria speciale “E”
da distribuire in misura proporzionale tra i soci stessi;

• eseguire lo scorporo relativo ad ATR, con efficacia dal 1° gennaio 2018
e con emissione delle relative azioni correlate a favore dei Comuni Soci; i
beni patrimoniali acquisiti, relativi al Trasporto Pubblico Locale, sono stati
organizzati in forma di affitto di ramo d’azienda e affidati in gestione alla
controllata FMI;

• concedere in Comodato d’uso l’immobile ex ATR sito in Piazzale Savonarola
all’Associazione Città di Ebla, realizzando gli interventi diretti di contenimento
di possibili danni al territorio e contemporaneamente elaborare una strategia
per la soluzione bonaria della questione attinente i problemi di natura
ambientale insorte all’interno del sito “ex deposito ATR”; subentrare con atto
notarile ad ATR Società Consortile sia nella proprietà degli immobili che nei
rapporti giuridici derivanti dall’ATS e  ridefinire le funzioni dei soggetti  coinvolti
nell’ATS medesima, con onere per Livia Tellus di sottoscrivere il contratto
d’appalto e provvedere alla liquidazione del relativo corrispettivo, con risorse

I risultati strategici della capogruppo
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proprie e con quelle derivanti dal contributo regionale di € 366.000,00, 
disposto con determina dirigenziale RER n. 17385/2015, che verrà incassato 
dal Comune di Forlì e riversato alla Società Livia Tellus;

• svolgere le funzioni di Amministratore Unico di Forlì Mobilità Integrata e
Forlì Città Solare nelle persone del Vice Presidente e della Presidente fino al
febbraio 2019; contribuire alla ricerca di fonti di finanziamento per le attività
di FCS e FMI tramite partnership con soggetti pubblici specializzati nei settori
energetici e delle contribuzioni pubbliche quali AESS organismo a cui LTRH
aderisce al fine di collaborare con le controllate anche nel fornire assistenza
a diversi Comuni Soci nella ricerca di finanziamenti e contribuzioni; realizzare
la fusione della Società Forlì Città Solare in FMI come da richiesta dei soci,
attuata per incorporazione in data 31 dicembre 2018, con efficacia dal 1°
gennaio 2019; le controllate FCS e Forlì Mobilità Integrata, fuse al 31 dicembre 
2018, sono divenute affidatarie di servizi in materia ambientale per conto
dei Comuni Soci (Energy manager e progetto Illuminazione per il Comune
di Forlì). Inoltre, hanno supportato diversi Comuni Soci nella richiesta e
nell’ottenimento di contribuzioni a valere sui piani POR-FESR 2014-2020;
ricercare una soluzione per il recupero dei compensi erogati in eccedenza
a due ex Amministratori di Livia Tellus, in caso si è ottenuto il rimborso a
rate, mentre per l’altro è ancora in corso la ricerca della composizione degli
interessi contrapposti;

• fornire supporto diretto e partecipare, insieme ai Soci della Fiera di Forlì, alla
definizione dell’ipotesi di piano di riordino societario e collaborazione con IEG
di Rimini o Fiere di Parma. A fine ottobre 2019 insieme ai Soci di riferimento
della Fiera di Forlì, preso atto delle offerte pervenute da IEG di Rimini e da
Fiere di Parma, ci si è orientati verso l’offerta di collaborazione formulata da
IEG, ritenuta maggiormente rispondente alle esigenze non solo economico-
finanziarie della Fiera di Forlì, ma anche alle future prospettive di rilancio e
crescita di Fieravicola. Nel dicembre 2019 la Fiera di Forlì ha perfezionato la
cessione del ramo d’azienda di FierAvicola a IEG di Rimini e la successiva
costituzione di una new.co con IEG stessa e Cesena Fiera. Contestualmente,
la ragione sociale è stata modificata da S.p.A. in S.r.l. sono stati nominati un
Revisore Unico e un Amministratore Unico che attualmente sta redigendo il
nuovo Piano Industriale relativo al proseguimento dell’attività fieristica;

• effettuare le attività di analisi e revisione, in stretta collaborazione con gli
Amministratori e le Direzioni delle società controllate, per contribuire alla
chiusura in pareggio o in utile superiore al budget dei bilanci 2018-2019
delle società controllate e della chiusura con un utile superiore a quello
previsto nei budget di riferimento dei bilanci 2017/18 - 2018/19 e 2019/2020.
L’unica società che ha registrato criticità, superate nelle operazioni di
chiusura del bilancio 2019, è stata la Fiera di Forlì, società partecipata al
31,2%, impegnata durante il biennio 2018-2019 nell’attuazione di un piano
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di ristrutturazione patrimoniale ed economico finanziario che ha portato nel 
2020 all’attivazione di una partnership con l’organizzazione fieristica IEG di 
Rimini per la componente relativa alla Fiera Avicola e al cambiamento della 
forma societaria da S.p.A. in S.r.l. 
Attualmente Il nuovo Amministratore Unico ha predisposto il Piano Industriale 
richiesto dai soci per verificare l’esistenza delle condizioni per la continuità 
aziendale;

• implementare un nuovo assetto Organizzativo della società di Trasporto
Pubblico Locale” Start Romagna S.p.A”.; è stato approvato il Piano Industriale 
2020/2023 e il relativo Patto di Consultazione reciproco fra i soci su rispettivi
orientamenti relativi all’attività della società;

• monitorare ed accertare, tramite appositi incontri periodici, riscontri
documentali e verifiche semestrali/annuali previste dal sistema dei controlli
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Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale
Lo scopo dei “programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale” prescritti 
dal Testo Unico Partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) è quello di contribuire a 
prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei 
soci e delle loro società, e di favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta 
e gestione delle informazioni necessarie al monitoraggio nei confronti dei 
soci, ponendo in capo all’organo di amministrazione ed a quello di controllo 
obblighi informativi sull’andamento della Società.

Il nuovo obbligo di legge non è corredato da ulteriori precisazioni in merito 
alla concreta formulazione dei citati programmi di misurazione del rischio di 
crisi.
Livia Tellus utilizza strumenti di valutazione economico-finanziaria di tipo 
previsionale e a consuntivo. In particolare la Società redige un bilancio 
preventivo dell’esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che 
si intendono perseguire indicando, tra l’altro, in rapporto alle scelte e agli 
obiettivi suddetti, le linee di sviluppo delle diverse attività e la previsione del 
risultato economico e della situazione finanziaria.

condiviso con i Comuni Soci, che tutte le società controllate provvedessero 
ad adottare ed attuare gli indirizzi emanati in applicazione della vigente 
normativa sulle società in house providing;

• nominare nuovi organi ed organismi delle partecipate: FMI S.r.l., Forlìfarma
S.p.A., Alea Ambiente S.p.A., Unica Reti S.p.A., Romagna Acque Società
delle Fonti S.p.A.; Start Romagna S.p.A., Fiera di Forlì S.r.l. e Techne Soc.
Cons. a r.l.;

Nel corso del 2018 è stata istituita una cabina di regia per la condivisione fra 
le Società del Gruppo delle possibili sinergie. 
Sono stati ipotizzati interventi che consentissero di apportare benefici 
nel breve e medio termine, con un impatto limitato su risorse umane e 
tecnologiche a partire dall’acquisizione dei servizi esterni, ed è emersa una 
programmazione delle relative attività ai fini del contenimento dei costi di 
funzionamento. 
È in corso di realizzazione la formazione del personale delle società coinvolte 
nel progetto relativo alle assicurazioni.

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A
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Inoltre, l’organo amministrativo redige semestralmente una relazione 
sull’andamento della gestione dell’esercizio sociale in corso, unitamente al 
conto economico consuntivo del semestre trascorso, con annessa relazione 
esplicativa sui criteri di redazione ed un resoconto sui provvedimenti assunti in 
attuazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci. Le relazioni semestrali 
vengono trasmesse ai soci, accompagnate da una previsione di chiusura del 
conto economico dell’esercizio. 

La società approva a consuntivo, con cadenza annuale, un bilancio di 
esercizio in conformità alle norme civilistiche ad essa applicabili.  

Per la Società i Comuni Soci hanno condiviso i seguenti obiettivi strategici, 
ad integrazione di quanto già contenuto nel budget:

garantire il flusso di dividendi previsto nella pianificazione 2018-
2021 senza intaccare l’obiettivo del mantenimento di una posizione 
finanziaria equilibrata;

presidiare gli indicatori di economicità, efficienza ed efficacia.

1

2
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INDICATORI Obiettivo 
2018

Risultato 
2018

Obiettivo 
2019

Risultato 
2019

% incidenza costi 
operativi esterni su ricavi >=7,5% 2,70% >=7,4% 2,95%

% incidenza costo del perso-
nale su ricavi >=7% 2,74% >=6,9% 3,55%

INDICATORI Obiettivo 
2018

Risultato 
2018

Obiettivo 
2019

Risultato 
2019

Numero società 
controllate con utile >0

4 su 4 4 su 4 4 su 4 4 su 4

La Società ha valutato di utilizzare i seguenti indicatori, con riferimento 
ai bilanci chiusi al 30 giugno 2018 e 2019, ritenuti idonei per verificare il 
potenziale rischio di crisi aziendale.

INDICATORI Obiettivo 
2018

Risultato 
2018

Obiettivo
2019

Risultato 
2019

Utile Netto >=€ 2.800.000 € 5.406.595 >=€ 3.100.000 € 3.431.136

ROE >=1,20% 2,284% >=1,30% 1,446%

Indicatori di economicità

Il bilancio al 30 giugno 2019 attesta il rispetto o il superamento in positivo 
degli obiettivi assegnati, come di seguito riportati:

Indicatori di efficienza

Indicatori di efficacia

Dati economici e finanziari
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INDICATORI 2018 2019
Attivo circolante / Debiti a breve 5,74 6,47

INDICATORI 2018 2019
Totale debiti / Patrimonio netto 0,0168 0,014

Indicatori di liquidità

Indicatori di solidità patrimoniale

Altri indici

In conclusione, tenuto conto che allo stato attuale non si riscontrano 
criticità per quanto riguarda il rischio di credito, l’analisi del bilancio 2019 
evidenzia parametri e condizioni tali da rispettare quei valori ritenuti dalla 
società indicativi di una situazione economica e finanziaria della società 
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. in equilibrio, tale da non richiedere 
pertanto l’attivazione da parte dell’organo amministrativo della società dei 
provvedimenti di cui all’art. 14, commi 2, 3, 4, D.Lgs. 175/2016.

Legenda degli indicatori:
Utile netto = Utile dell’esercizio al netto delle imposte;
ROE = Utile netto / Patrimonio netto;
EBITDA (o MOL) = Ricavi compresi i dividendi (in quanto ricavi caratteristici per LTRH) al 
netto dei co-sti esterni (acquisto di beni, servizi, godimento beni di terzi e oneri diversi di 
gestione) ed al netto del costo del personale (compreso i distacchi);
EBIT = Risultato Operativo = EBITDA al netto degli ammortamenti e accantonamenti; 
PN = Patrimonio Netto (capitale sociale + riserve +/-utile/perdita);
OF = Oneri Finanziari

Bilancio Sociale 2019
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SOCIETA’ Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
Dividendi Canone

Concessione
Dividendi Canone

Concessione
Dividendi Canone

Concessione

FMI **** - 737.705 - 738.023 - 550.000

FORLIFARMA *** 150.000 401.846 150.000 420.482 150.000 445.247

ROMAGNA ACQUE * 700.824 - 700.824 - 2.336.081 -

UNICA RETI * 1.079.937 - 2.314.151 - 2.159.874 -

HERA ** 1.616.191 - 1.795.764 - 1.795.764 -

SAFIR * 6.534 - 5.663 - 4.792 -

TOTALI 3.553.486 1.139.551 4.966.402 1.158.505 6.446.511 945.247

(*) Dividendo e riserve a favore di tutti i 15 Comuni Soci
(**) Dividendo a favore del solo Comune di Forlì
(***) Canone a favore dei Comuni di Forlì e Forlimpopoli
(****) Canone a favore del solo Comune di Forlì

Nella seguente tabella vengono descritte le distribuzioni per dividendi 
e/o canoni di concessione del servizio verso i Comuni Soci da parte delle 
partecipate.
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LIVIA TELLUS ROMAGNA
Holding S.p.A.

Controllate

FORLIFARMA 
S.p.A.

FMI S.r.l.

100% 100%

Collegate

TECHNE
Soc.Cons.a r.l.

FIERA di FORLI’
S.r.l.

50%

17,45% 16,07%

31,2%

Altre

START 
ROMAGNA S.p.A.

ROMAGNA 
ACQUE S.p.A.
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Legenda degli indicatori di bilancio
• ROE: misura la redditività dei mezzi propri, in quanto scaturisce dal rapporto tra il risultato 
netto d’esercizio con il patrimonio netto;
• ROI: misura la redditività della gestione caratteristica e deriva dal rapporto tra il risultato
operativo e il totale del capitale investito (mezzi propri e capitale di terzi);
• ROS: esprime la redditività sulle vendite e mette in rapporto il risultato operativo con i ricavi 
di vendita. È un indicatore che misura l’efficienza della gestione economica ed è influenzato
sia dalla struttura dei costi dell’azienda, sia dai prezzi di mercato;
• Liquidità generale: segnala la capacità dell’azienda di far fronte alle uscite future derivanti
dall’estinzione delle passività correnti con i mezzi liquidi a disposizione e con le entrate
future provenienti dal realizzo delle attività correnti. È dato dal rapporto tra le attività correnti
e le passività correnti. In situazione di equilibrio finanziario l’indicatore assume un valore
superiore o uguale a 1;
• Grado di indebitamento globale: è dato dal rapporto tra capitale di terzi (passività) e
capitale proprio (patrimonio netto) ed esprime il grado di dipendenza da terzi finanziatori.
Valori molto alti indicano una situazione di forte indebitamento, mentre valori bassi sono
caratteristici di imprese con una netta prevalenza di mezzi propri;
• Indice di copertura delle immobilizzazioni globale: è dato dal rapporto tra le fonti di
finanziamento a M/L termine e il totale dell’attivo immobilizzato (beni durevoli).
Un valore superiore all’unità indica un giudizio positivo in merito alla solidità dell’azienda.

ALEA 
AMBIENTE S.p.A.

UNICA RETI 
S.p.A.

100% 51,4%

1,206% 0,18%

HERA
S.p.A.

SAPIR 
S.p.A.

Le società partecipate 
del Gruppo
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Missione e funzioni

Alea Ambiente S.p.A. svolge l’attività di raccolta e 
trasporto dei rifiuti solidi urbani in 13 dei 15 Comuni 
facenti parte dell’Unione dei Comuni della Romagna 
Forlivese, in qualità di gestore del servizio pubblico rifiuti: 
Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di 
Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, 
Modigliana, Portico di Romagna e San Benedetto in Alpe, 
Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio.

www.alea-ambiente.it

13

km2

1.014

utenze domestiche 86.500
utenze non domestiche 11.500

abitanti

183.000

Sotto-bacino 2 - Forlivese
Piano d’Ambito ATERSIR
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Risorse umane

La raccolta porta a porta è organizzata in maniera differenziata per le utenze 
non domestiche e domestiche.
I rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche (cioè nell’ambito di spazi utilizzati 
o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e tutti quei
locali non adibiti a civile abitazione) sono definiti rifiuti speciali, ma alcuni di
questi (come la carta e il cartone, il vetro, gli imballaggi in plastica, l’umido,
il secco…) sono assimilati agli urbani e raccolti a domicilio (secondo un
apposito calendario) o attraverso l’Eco-centro. La volumetria dei contenitori
e il costo del servizio variano in funzione delle quantità di rifiuto prodotto per
le diverse tipologie.
Con riferimento alle utenze domestiche, si distinguono tre aree:

• Zone “bassa densità”

Caratterizzate da tessuto urbano a sviluppo prevalentemente orizzontale, 
con condomini e utenze non complesse, aventi spazi di proprietà interni ed 
esterni. All’interno di questa zona si possono trovare edifici sparsi, situati 
generalmente in zone montane, con utenze frequentemente stagionali.

• Zone “alta densità” o centro urbano
Caratterizzate da tessuto urbano a sviluppo prevalentemente verticale, 
con alta densità abitativa e presenza di condomini e utenze complesse, 
con spazi di proprietà ridotti o assenti per il posizionamento dei contenitori.

Dati gestionali

116 9

di cui 125 a tempo indeterminato e 0* a tempo 
determinato 

dipendenti

125 * non sono ricompresi i rapporti di lavoro in somministrazione
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• Zone “centro storico”
È l’area più interna del Comune di Forlì, che attrae importanti flussi di 
persone e veicoli, in quanto caratterizzata dalla presenza di uffici pubblici 
con funzioni sovracomunali, da una elevata concentrazione di attività 
commerciali o direzionali e da siti di particolare pregio storico-artistico.

Ricevute da 
call-center

di cui gestite da
call-center

di cui recall 
gestiti da ALEA

Totale 107.892 96.314 11.578

Chiamate al call-center

Frequenze di raccolta

CENTRO 
STORICO*

ALTA 
DENSITÀ

BASSA 
DENSITÀ

Secco non riciclabile

Umido

Carta

Plastica-lattine

Vetro**

Vegetale

2 v/sett.

3 v/sett.

2 v/sett.

3 v/sett.

stradale

1 v/sett.

1 v/sett.

3 v/sett.

1 v/sett.

2 v/sett.

stradale

1 v/sett.

ogni 2 sett.

2 v/sett.

1 v/sett.

1 v/sett.

stradale

1 v/sett.

27.204
accessi agli

sportelli

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A
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Ecocentro

Ecocentro mobile

Ecocentro mobile “mini”

Accessi e conferimenti agli Eco-centri
Anello fondamentale a completamento del circuito di raccolta è costituito, 
infine, dagli EcoCentri ed EcoCentro mobili, dotati di contenitori differenziati, 
in cui è possibile conferire le tipologie residuali di rifiuti. Agli undici Eco-
Centri possono accedere tutti gli utenti residenti nel territorio del bacino, 
presentando all’entrata regolare documento che attesti la residenza. 

L’accesso è regolato dagli addetti al controllo presenti durante 
l’orario di apertura. Le tipologie di rifiuto ammesse e i 
limiti alle quantità giornaliere conferibili (finalizzati 
a garantire l’accesso al maggior numero di utenti 
per giorno di apertura) sono fissate nell’allegato 
IV del Regolamento di gestione, definitivamente 
approvato da ATERSIR nel 2019. 

ECOCENTRI 
ed ECOCENTRI MOBILI

n° persone 
per CDR

Bertinoro (V. Caduti di Via Fani) 13.224

Bertinoro (V. Cellaimo) 1.710

Castrocaro Terme 6.122

Forlì (V. Mazzatinti) 39.452

Forlì (V. Isonzo) 33.636

Forlimpopoli 10.764

Galeata 4.781

Modigliana 1.738

Predappio 7.128

Rocca San Casciano 5.720

Tredozio 1.248

TOTALE 125.523
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Raccolta differenziata 2019
Bertinoro 73%

Castrocaro Terne e TdS 88%

Civitella 89%

Dovadola 80%

Forlì 74%

Forlimpopoli 82%

Galeata 89%

Meldola 77%

Modigliana 88%

Portico 79%

Predappio 84%

Rocca S.C. 85%

Tredozio 89%

Kg secco pro capite 2019
Bertinoro 115

Castrocaro Terme e TdS 48

Civitella 29

Dovadola 79

Forlì 124

Forlimpopoli 71

Galeata 44

Meldola 74

Modigliana 50

Portico 81

Predappio 55

Rocca S.C. 80

Tredozio 54

Media Bacino 105

Produzione media mensile Kg ante progetto Kg dopo avvio 
porta a porta

Delta %

CARTA E CARTONE 776.623 1.149.443 48%

IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 668.990 755.075 13%

UMIDO 815.818 1.840.868 126%

VEGETALE 811.928 652.636 -20%

VETRO 382.766 632.680 65%

SECCO 4.588.407 1.453.758 -68%

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società
Nei Comuni del primo step sono stati riscontrati risultati apprezzabili. Di 
seguito si riportano i dati di raccolta differenziata nei 13 Comuni del nuovo 
progetto:

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A
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Conto Economico riclassificato a Valore Aggiunto
2018 2019

Ricavi delle vendite 28.796.119 32.717.318 

Produzione interna 2.677.967 951.068 

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 31.474.086 33.668.386 

Costi esterni operativi 23.886.907 20.404.372 

VALORE AGGIUNTO 7.587.179 13.264.014 

Costi del personale 5.168.993 7.326.288 

MARGINE OPERATIVO LORDO 2.418.186 5.937.726

Ammortamenti e accantonamenti 1.730.555 4.260.224 

RISULTATO OPERATIVO 687.631 1.677.502 

Risultato dell'area accessoria (274.806) (744.711)

Risultato area finanziaria 
(al netto oneri finanziari) 506 157 

EBIT 413.331 932.948 

Oneri finanziari 52.954 206.900 

RISULTATO LORDO 360.377 726.048 

Imposte sul reddito 338.578 661.605 

RISULTATO NETTO 21.799 64.443 

Occorre evidenziare che, a causa del tipo di attività svolta e del correlato 
principio normativo del “full cost recovery” (in forza del quale i ricavi di 
natura tariffaria vengono determinati in via preventiva sulla base dei costi 
che presumibilmente si renderanno necessari per lo svolgimento del 
servizio), gli indici che seguono sono scarsamente significativi e soprattutto 
non confrontabili con gli analoghi indici calcolati da altre imprese, aventi un 
diverso oggetto sociale.
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Indice Formula %

ROE netto Risultato netto/Mezzi propri medi 1,72%

ROE lordo Risultato lordo/Mezzi propri medi 19,40%

ROI Risultato operativo/(CIO medio - Passività operative medie) 9,05%

ROS Risultato operativo/ Ricavi di vendite 5,13%

Indice Formula Esercizio

2019 2018

Margine primario 
di struttura

Mezzi propri - Attivo fisso (10.282.609) (6.103.403) 

Quoziente primario 
di struttura

Mezzi propri / Attivo fisso 0,27 0,23 

Margine secondario 
di struttura

(Mezzi propri + Passività cons.) 
- Attivo fisso

704.931 (1.636.626.) 

Quoziente secondario 
di struttura

(Mezzi propri + Passività cons.)
- Attivo fisso

1,05 0,79 

Stato Patrimoniale Riclassificato

Attivo 2019 2018 Passivo 2019 2018

ATTIVO FISSO 14.024.754 7.919.895 MEZZI PROPRI 3.742.145 1.816.492 

Imm.immateriali 2.710.649 2.560.616 Capitale sociale 3.861.214 2.000.000 

Imm. materiali 11.222.533 5.280.594 Riserve (119.069) (183.508) 

Imm. finanziarie 91.572 78.685 

PASSIVO 
CONSOLIDATO

10.987.539 4.466.777 

ATTIVO CORRENTE 13.006.706 9.582.469 

Magazzino 1.154.691 1.151.747 

Liquidità differite 10.258.619 4.873.468 
PASSIVO 
CORRENTE 

12.301.775 11.219.085 

Liquidità immediate 1.593.396 3.557.254 

TOTALE IMPIEGHI 27.031.460 17.502.364 TOTALE FONTI 27.031.460 17.502.364 

Indici di redditività

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A
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Missione e funzioni

Forlifarma S.p.A. svolge attività economico-imprenditoriale 
e di servizio alla collettività in funzione della promozione 
della salute e del benessere della collettività e degli 
individui, gestendo per i Comuni Soci le seguenti farmacie:

• Farmacia De Calboli,
sita in Largo De Calboli n. 1

• Farmacia Risorgimento,
sita in Via Risorgimento n. 19

• Farmacia Ospedaletto,
sita in Via Ravegnana n. 384

• Farmacia Ca’ Rossa,
sita in Via Campo degli Svizzeri n. 67/C

• Farmacia Piazza Erbe,
sita in Via Carlo Matteucci n. 14

• Farmacia Zona IVA,
sita in Via Risorgimento n. 281

• Farmacia Bussecchio,
sita in Via E. Piolanti n. 20

• Farmacia Punta di Ferro
presso Centro Commerciale Punta di Ferro

• Farmacia Forlimpopoli,
sita in Piazza Martiri di Cefalonia n. 10.

www.forlifarma.it

9
farmacie 17

anni di
attività
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di cui 49 a tempo indeterminato
e 16 a tempo determinato 

Risorse umane
dipendenti

ore lavorate

65

103.359
12%  88%

Indagine di clima organizzativo (novembre 2019)

(su un massimo=4)

TASSO DI 
PARTECIPAZIONE 

ALL’INDAGINE GRADO DI 
SODDISFAZIONE 

ESPRESSO95% 3,31

Valutazione media per categoria

FORTEMENTE 
d’accordo

LEGGERMENTE 
d’accordo

LEGGERMENTE 
in disaccordo

FORTEMENTE
in disaccordo

Organizzazione

Lavoro 
individuale Rapporti di 

collaborazione

Comuncazioni 
interne

Leadership 
diretta

Senso di 
appartenenza

Valutazione

Tecnologia
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Dati gestionali
Scontrini emessi 631.676

Ricette spedite 340.522

Tessere fedeltà attive 17.079

Pezzi venduti 1.615.569

Ricavi dell’anno (Euro) 13.664.396

Utili netti dell’anno (Euro) 304.681

Promozioni a favore della clientela (Euro) 692.921

Investimenti effettuati (Euro) 1.011.957

Numeri

* Risultati di un’indagine di customer satisfaction somministrata
ai clienti delle Farmacie nel mese di settembre 2019

degli intervistati riconosce 
elevata competenza ai 
farmacisti*

95%
oltre

il tempo medio di 
attesa nei momenti 
di punta (stima)

7minuti

media giornaliera 
per farmacia (stima)

222
utenti

L’impegno nei confronti dell’ambiente

FARMACIE dotate di sistemi di illuminazione 
a basso consumo (led) 6

FARMACIE riscaldate attraverso energia non 
prodotta direttamente da fonti fossili 4

FARMACIE che propongono la raccolta di farmaci
scaduti e il recupero di farmaci ancora utilizzabili 

9

Utilizzo di carta riciclata 100%
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• promozioni con carta fedeltà;
• sensibilizzazione, formazione del personale e inserimento di ulteriori forze
in organico;
• prezzi calmierati su alcune linee, come alimenti per l’infanzia (esclusi dalle
promozioni gli alimenti per lattanti, in quanto la Società si è fatta promotrice
di iniziative per la valorizzazione dell’allattamento al seno, rendendo anche
disponibili spazi dedicati alle neo mamme per questo e per cambio pannolino,
medicazione, ecc…);
• “obiettivo cliente”: promossa, anche con corsi di formazione comportamentali
rivolti ai farmacisti, per curare l’accoglienza al cliente, con metodologie
empatiche;
• promozioni temporanee su prodotti parafarmaceutici e OTC con volantini
taglia prezzo;
• sensibilizzazione verso gruppi omogenei di clienti (es. cardiopatici, ipertesi,
ecc…);
• una maggiore attenzione verso i cosiddetti farmaci alternativi e, in particolare,
verso i prodotti fito-terapeutici ed omeopatici;
• servizio di consulenza gratuito.

La prevenzione in farmacia
In farmacia la vendita rappresentasolo una parte dell’intera attività: si può 
stimare che almeno i 2/3 degli utenti si rechino in farmacia anche per ottenere 
consulenze sulla salute e sullo stare bene. La farmacia offre una consulenza 
sanitaria gratuita, ma si tratta di un’attività molto impegnantiva: una recente 
ricerca del periodico “Nuovo collegamento” stima tale attività in 2 ore di 
lavoro al giorno per addetto, con un costo di circa 10.000 euro ad anno per 
addetto.
Questo servizio di consulenza è garantito dalle farmacie comunali tutti i giorni 
della settimana.

L’impegno per i clienti

Ore di apertura delle farmacie 29.393

Autotest effettuati
(es. glicemia, colesterolo etc etc) 1.195

Test ECG di prevenzione 1.128

Noleggio di apparecchi sanitari 275

Bilancio Sociale 2019
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Politiche di marketing e sociali
Si evidenziano di seguito le promozioni offerte ai clienti e i benefici in termini 
di spesa, oltre alla proposta di servizi (alcuni offerti anche gratuitamente) nelle 
farmacie comunali nel 2019:
• controlli gratuiti peso/pressione: n. 14.760
• educazione sanitaria alla cittadinanza (gratuita e svolta prevalentemente
all’interno delle farmacie): n. 24 iniziative
• giornata nazionale del Banco Farmaceutico 2019, donati prodotti destinati a
fasce deboli della popolazione per circa € 4.500
• Farmaco Solidale, attraverso la raccolta di medicinali in farmacia per circa
218 Kg utilizzabili
• prezzo calmierato prodotti per la prima infanzia e fasce deboli
• servizio notturno in farmacia: n. 510 notti nei Comuni di Forlì e Forlimpopoli
• prenotazioni CUP in farmacia n. 36.785, consegna referti in farmacia n. 30.594
• consegna farmaci in distribuzione per conto (DPC cioè di proprietà ASL) n.
26.240.

Conto Economico riclassificato a Valore Aggiunto
2018 2019

Ricavi caratteristici 12.510.647 13.664.396

Altri ricavi 378.013 449.132

Valore della produzione 12.888.660 14.113.528

Costi operativi esterni 9.559.709 10.410.993

Valore Aggiunto 3.328.951 3.702.535

Costi del personale 2.467.055 2.813.996

Margine operativo (EBITDA) 861.896 888.539

Ammortamenti e accantonamenti 444.922 491.710

Reddito operativo 416.974 396.829

Saldo proventi e oneri finanziari 2.979 2.133

Risultato prima dell'imposte 419.953 398.962

Imposte d'esercizio -137.479 -94.281

Risultato d'esercizio 282.474 304.681

Performance economico-finanziarie

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A
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Le risorse erogate a favore dei Comuni di Forlì e 
Forlimpopoli e della Holding Livia Tellus

Indici di redditività 2018 2019

ROE - Redditività del capitale proprio 4,09% 4,31%

ROI - Redditività del capitale investito 3,50% 3.36%

Indici di efficienza 2018 2019

ROS - Redditività delle vendite 3,33% 2,90%

Analisi situazione di liquidità 2018 2019

Liquidità generale 0,75 0,65

Analisi della solidità patrimoniale 2018 2019

Grado di indebitamento globale 0,72 0,69

Indice di copertura immobilizzazioni 0,77 0,76

2018 2019

Canone di concessione 420.482 445.247

Utile distribuito 150.000 150.000

Parte corrente distribuita 570.482 595.247

Primo margine commerciale
Il primo margine commerciale (rapporto tra il ricavo 
di vendita dei farmaci e il relativo costo di acquisto) 
evidenzia un aumento costante negli ultimi anni, 
grazie ad una politica sugli acquisti oculata. 2015

3,6%
5,1%

6,3%
8,7% 9,7%

2016 2017 2018 2019

€ 128.471 € 162.967

€ 247.911 € 282.474 € 304.681

2015 2016 2017 2018 2019

Andamento utile 
dell’esercizio
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Missione e funzioni

FMI gestisce la mobilità del territorio forlivese, la 
pianificazione del trasporto pubblico urbano, oltre a tutte 
quelle attività collaterali connesse all’indicazione delle 
linee guida e alla gestione di una mobilità integrata. Ha 
redatto, infine, Studi sul traffico e il Piano del Traffico per 
il Comune di Forlì. 
L’obiettivo della società è quello di gestire in modo 
integrato le diverse attività, rivolte a migliorare la mobilità 
e la logistica nel territorio di Forlì in un’ottica innovativa e 
sostenibile.
In data 01/01/2019 è divenuta operativa la fusione per 
incorporazione di Forlì Città Solare S.r.l., per cui da tale 
data FMI S.r.l. svolge anche le nuove attività relative alla 
conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio 
immobiliare e del territorio dei Comuni Soci, anche ai fini 
della tutela ambientale e del risparmio energetico.

di cui 28 a tempo indeterminato 
e 1 a tempo determinato 

Risorse umane

dipendenti
29 45%  55%

Dati gestionali

Parcheggio Montefeltro posti n.   91

Parcheggio Lombardini posti n. 278

Parcheggio Manzoni posti n.277

Parcheggi in struttura

www.fmi.fc.it

Fascia C lungasosta 

Euro 0.50 per la prima ora 
Euro 1.00 per la seconda ora 

Euro 1.50 per la terza ora 
Euro 2.00 giornaliero. 

Gli importi non sono frazionabili
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45% 55%

Parcheggio Lombardini 278

Parcheggio Mafalda di Savoia 45

Parcheggio Sferisterio 44

Parcheggio p.le Montegrappa 178

Parcheggio p.le Corbizzi 49

Parcheggio Oriani 113

Parcheggio Martiri d’Ungheria (stazione FF.SS. ) 69

Parcheggio p.le Igino Lega 111

Parcheggio via Cesare Battisti 31

Parcheggi lunga sosta

FMI gestisce il servizio di trasporto scolastico per i seguenti Comuni:
• Bertinoro
• Civitella di Romagna
• Forlì
• Predappio
• Santa Sofia.

Trasporto scolastico

794

796

799

2017
2018

2019

Nel 2019 FMI ha rilasciato il pass disabili per i seguenti 
Comuni Soci: Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Galeata, 
Civitella di Romagna, Santa Sofia, Castrocaro, 
Predappio, Rocca San Casciano, Dovadola, Portico e 
San Benedetto. Tale funzione è definita e concordata, 

Iniziative a favore della clientela

Pass disabili

2017 2018 2019

1.688 1.694 1.803

Pass 
rilasciati

Studenti
trasportati

Numero posti
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Le tessere per la sosta si possono utilizzare nei parcometri in 
alternativa alle monete. Si possono acquistare allo sportello di 
FMI o nei punti vendita dei parcheggi Carmine, XX settembre, 
Cavour, Montefeltro, Manzoni e sono disponibili con importi 
da € 5.00 e € 10.00 e si possono ricaricare dai parcometri 
dedicati.

Prevede la sosta in tutte le aree del centro storico (settore rosso, verde, viola, 
giallo). Esclusioni: C.so Repubblica, C.so Diaz, C.so Mazzini, C.so Garibaldi, 
Via G. Regnoli. Parcheggi Lunga Sosta, via Zanchini, parcheggio via Oriani 
(lato Confartigianato), Piazza Carmine, Piazza XX Settembre, Piazza Cavour.

Annuale:
- Costo abbonamento € 550,00
- Costo abbonamento ECO* € 275,00

Semestrale:
- Costo abbonamento € 320,00
- Costo abbonamento ECO* € 160,00

Mensile:
- Costo abbonamento € 60,00
- Costo abbonamento ECO* € 30,00

2019

609

Tessere
rilasciate

Tessere sosta

Abbonamenti Sosta

2017 2018 2019

3.038 3.204 3.274

Abbonamenti
rilasciati

• PRIMO ANELLO
Zona Traffico Limitato (ZTL)
8 varchi circoscrivono la ZTL, che resta invariata. Le auto sprovviste di
autorizzazione di accesso alla ZTL sono soggette a sanzione.

Accesso Z.T.L.

anche per parte operativa, con la Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni 
della Romagna forlivese.

2018 2019

15.434 19.398

Permessi
rilasciati

*ECO per auto alimentate metano, GPL, ibride

Sistema Mercurio
Come altre città italiane ed europee, Forlì si è dotata di un 
sistema di rilevamento elettronico “MERCURIO” che controlla 
gli accessi alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) del Centro 
Storico. Nel cuore della città sono attivi 2 anelli perimetrali che 
si differenziano per una diversa regolamentazione riguardante 
l’accesso.

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A
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“MI MUOVO IN BICI” è un innovativo sistema di noleggio in condivisione di 
biciclette (Bike sharing), che rappresenta un modo alternativo di muoversi in 
città per contribuire a diminuire il traffico e a ridurre l’inquinamento. Chi arriva 
in città con l’autobus, in treno o con la propria auto ha la possibilità di utilizzare 
una bicicletta per muoversi agevolmente in città.
Il servizio è destinato a tutti i cittadini, in 
particolare i pendolari e turisti, che hanno la 
necessità di effettuare brevi spostamenti in città, 
senza il problema dell’accesso alle ZTL e senza il 
problema del parcheggio. 
L’utilizzo del servizio è altresì consentito ai soggetti minori che abbiano 
compiuto il sedicesimo anno di età.

2017 2018 2019

17.702 13.774 10.409

Utilizzo
Bike Sharing

Servizio di “bike sharing”

• SECONDO ANELLO
Presidio della Legalità
7 dispositivi elettronici che monitorano l’ingresso dei mezzi a fini statistici
con funzioni di “controllo della sicurezza”. Questi non hanno funzione
sanzionatoria.
Nella ZTL e AP, si può accedere solo se autorizzati e in orari prestabiliti,
in quanto la circolazione dei veicoli a motore è soggetta a limitazioni.
L’autorizzazione/attestazione/permesso/ticket all’accesso è rilasciata, dalla
società Forlì Mobilità Integrata (FMI), in via Lombardini 2.

Accertamento Idoneità Abitativa (Idoneità Welfare)
FMI S.r.l. svolge, per alcuni dei Comuni Soci (Forlì, Civitella di Romagna, 
Galeata e Santa Sofia), le verifiche per il rilascio della certificazione di idoneità 
alloggiativa igenico-sanitaria, su alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.
Detto servizio consiste in un sopralluogo finalizzato a verificare il punteggio 
relativo al sovraffollamento dichiarato dal cittadino nella domanda alloggio di 
Edilizia Residenziale Pubblica.
Il sopralluogo attesta se l’alloggio sia idoneo o meno 
sotto il profilo igienico-sanitario; inoltre l’idoneità è 
valutata in base alla superficie dell’alloggio e al numero 
di vani di cui è composto (sulla base dei parametri 
minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di 
edilizia residenziale).

Verifiche edilizie

2017 2018 2019

415 408 398

Accertamenti
effettuati

Bilancio Sociale 2019
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FMI S.r.l. svolge, per alcuni dei Comuni Soci (Forlì, Civitella di Romagna, 
Galeata e Santa Sofia), le verifiche per il rilascio della certificazione di idoneità 
alloggiativa igenico-sanitaria.
Il certificato di idoneità di alloggio è un documento che attesta che l’alloggio è 
idoneo sotto il profilo igienico-sanitario e rientra nei parametri minimi previsti 
dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale. L’idoneità è valutata 
in base ai seguenti parametri: superficie dell’alloggio, numero dei vani di cui è 
composto e delle persone che vi devono abitare.
È destinato ai cittadini italiani e stranieri; in particolare il certificato può 
essere utilizzato da tutti i cittadini non appartenenti all’Unione Europea 
che vogliano ottenere il nulla osta al ricongiungimento del nucleo familiare, 
oppure presentare richiesta per la carta di soggiorno per i propri familiari, o 
sottoscrivere con il proprio datore di lavoro il contratto di lavoro.

Certificazione di Idoneità Alloggiativa 
Igienico-Sanitaria

Conto Economico riclassificato a Valore Aggiunto
2018 2019

Ricavi caratteristici 3.769.986 5.388.608

Altri ricavi 990.168 330.608

Valore della produzione 4.760.154 5.710.216

Costi operativi esterni 2.665.245 3.088.764

Canone concessione 737.837 550.000

Valore Aggiunto 1.367.072 2.080.452

Costi del personale 1.240.909 1.389.209

Margine operativo (EBITDA) 116.163 691.243

Ammortamenti e accantonamenti 67.855 620.477

Reddito operativi (EBIT) 48.278 70.766

Saldo proventi e oneri finanziari 6.197 (23.421)

Risultato prima dell'imposte 54.475 47.345

Imposte d'esercizio 44.037 43.009

Risultato d'esercizio 10.138 4.336

Performance economico-finanziarie
Si ricorda che il Bilancio 2019 riflette l’operazione di fusione per incorporazione 
di FMI per cui i dati non sono immediatamente confrontabili

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A
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Indici di redditività 2018 2019

ROE - Redditività del capitale proprio 4,84% 0,08

ROI - Redditività del capitale investito 1,27% 0.56%

Indici di efficienza 2018 2018

ROS - Redditività delle vendite 1,28% 1,31%

Analisi situazione di liquidità 2018 2018

Liquidità generale 1,28 0,70

Analisi della solidità patrimoniale 2017 2017

Grado di indebitamento globale 13,29 1,03

Indice di copertura immobilizzazioni 1,78 0,70

Bilancio Sociale 2019
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Missione e funzioni

“Garantire acqua in quantità e qualità adeguate in 
ogni momento dell’anno a tutto il territorio roma-gnolo 
salvaguardando l’ambiente e la risorsa idrica e garantendo 
impatti tariffari contenuti”, da oltre 50 anni è questa 
l’essenza della mission di Romagna Acque-Società delle 
Fonti S.p.A., società per azioni a capitale totalmente 
pubblico vincolato, proprietaria di tutte le fonti idropotabili 
per usi civili della Romagna.
È così che copriamo il fabbisogno idrico per usi civili del 
territorio romagnolo con attenzione alle 3 dimensioni della 
sostenibilità: ambientale, economica e sociale.

Acqua e territorio vivono in un legame stretto e prezioso. 
Il compito di chi, come Romagna Acque, produce 
risorsa potabile è delicato e strategico ed esige il rispetto 
dell’ambiente. Per proteggere gli eco-sistemi privilegiamo 
fonti di superficie, la società monitora le zone di prelievo 
e preserva la portata naturale dei corsi d’acqua. Sono 
impegni che Romagna Acque sostiene e le risorse vanno 
generate attraverso costi ambientali che trovano riscontro 
anche nel dibattito normativo sui pagamenti ecosistemici 
in tariffa: è l’ottica della green economy per uno 
sviluppo sostenibile che guarda al domani per evitare 
l’acuirsi di sempre maggiori emergenze planetarie.

La qualità ambientale è una garanzia anche per la qualità 
dell’acqua che Romagna Acque preleva in gran parte da 
aree salubri e protette, come il Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna dove 
si trova la Diga di Ridracoli, la più importante delle fonti 
sociali. In tutte e 3 le provincie sono presenti numerose 
altre fonti con varie tipologie di acqua trattate in diversi 
impianti di potabilizzazione che alimentano la grande 
rete idrica dell’acquedotto della Romagna. Con il cliente 
vi è uno scambio di idee costante: il rapporto riguarda 
principalmente HERA S.p.A., che provvede a distribuire 
l’acqua potabilizzata all’utente finale.

www.romagnacque.it
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Risorse umane

dipendenti159 81%    19%

Dati gestionali

2016 2017 2018 2019

Mc di acqua venduta 
(in milioni)

110,98 115,43 113,57 111,57

Mc di Ridracoli 
(in milioni)

54,6 49,2% 46,55 40,2% 58,63 51,63% 52,51 47%

RIDRACOLI FALDA SUPERFICIE 
E SUBALVEO

TOTALE

Provincia Forlì-Cesena 28.045.212 5.382.736 3.720.542 37.148.490

Provincia Ravenna – usi civili 13.485.731 0 20.064.763 33.550.494

Provincia Ravenna – usi plurimi 0 0 3.310.474 3.310.474

Provincia Rimini 15.864.542 21.351.506 806.875 38.022.923

Provincia Rimini – usi plurimi 436.229 303.453 0 739.682

Provincia Pesaro-Urbino 436.229 303.453 0 739.682

San Marino 798.271 0 0 798.271

Altri usi civili privati 1.390 0 0 1.390

TOTALE ACQUA DISTRIBUITA 113.571.724

Consumo legato a processo pota-
bilizzazione

1.642.627

TOTALE ACQUA CAPTATA 115.214.351

Distribuzione percentuale 52,5% 22,5% 25% 100%

di cui 158 a tempo indeterminato
e 1 a tempo determinato + 6 apprendistati 
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2015 2016 2017 2018 2019

Campioni 
analizzati

n. totale 
di determinazioni

8.
86

9
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3.

40
1

30
5.

03
3

39
5.

06
3

35
3.

16
8

40
9.

34
7

9.
30

7

10
.8

69
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08
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73

Per Romagna Acque la produzione di energia da fonti rinnovabili è possibile 
grazie alla presenza di:
• n. 7 centrali idroelettriche che sfruttano i salti altimetrici dell’acqua
• n. 7 impianti fotovoltaici situati sulla rete distributiva

I controlli sulla qualità dell’acqua svolti dai laboratori di Romagna Acque 
si basano su un’accurata scelta dei punti di controllo e delle frequenze di 
prelievo e mirano a verificare che l’acqua captata, trattata ed erogata dagli 
acquedotti non contenga sostanze o microrganismi pericolosi per la salute 
umana.

Monitoraggio qualitativo delle acque

77

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A
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Conto Economico riclassificato a Valore Aggiunto
2018 2019

Ricavi caratteristici 47.770.635 50.568.234

Incrementi immobiliari per lavori interni 279.373 344.646

Altri ricavi e proventi 10.275.292 9.748.158

Valore della produzione 58.325.300 60.661.038

Costi operativi esterni 21.799.399 24.455.247

Valore aggiunto 36.525.901 36.205.791

Costo del personale 8.683.793 8.886.132

Margine operativo lordo (EBIT-DA) 27.842.108 27.319.659

Ammortamenti e accantonamenti 18.850.936 19.016.350

Reddito operativo (EBIT) 8.991.172 8.303.309

Saldo proventi e oneri finanziari 1.281.241 1.285.679

Saldo proventi e oneri straordinari 0 0

Risultato prima dell'imposte 10.272.413 9.588.988

Imposte d'esercizio 2.975.579 2.547.880

Risultato d'esercizio 7.296.834 7.041.108

Indici di redditività 2018 2019

ROE - Redditività del capitale proprio 1,77% 1,70%

ROI - Redditività del capitale investito 1,98% 1,86%

Indici di efficienza 2018 2018

ROS - Redditività delle vendite 18,8% 16,42%

Indici di liquidità 2018 2019

Liquidità generale 2,88 3,61

Analisi della solidità patrimoniale 2018 2019

Grado di indebitamento globale 0,10 0,08

Indice di copertura immobilizzazioni 1,15 1,16

Performance economico-finanziarie
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Missione e funzioni

Unica Reti S.p.A. è stata costituita ai sensi dell’art. 113, 
comma 13, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), con funzione di 
Società patrimoniale pubblica per l’amministrazione 
della proprietà degli asset del ciclo idrico integrato 
(reti ed impianti acqua, fognatura e depurazione) e del 
gas (reti ed impianti di distribuzione). 
Unica Reti ha assunto l’attuale forma e scopo in seguito 
alla scissione dei rami operativi gestionali dei servizi 
acqua, fognatura, depurazione e gas conferiti in HERA 
S.p.A., in data 01.11.2002, ponendo le reti e gli impianti
di sua proprietà, alla data di scissione, a disposizione del
gestore, ricevendone un canone d’affitto.

La Società è proprietaria delle reti e degli impianti del 
Ciclo Idrico Integrato dei 30 Comuni della Provincia di 
Forlì-Cesena (escluse le “fonti”, che sono di Romagna 
Acque), realizzati fino al 31/12/2002. 
Negli anni successivi i Comuni Soci hanno effettuato alla 
Società ulteriori conferimenti di beni del Servizio Idrico: 
nel 2003/2004 per un valore di circa 112.000.000 €; nel 
2005/2006 per circa 36.000.000 €. 

Le reti ed impianti di proprietà ritorneranno nella piena 
disponibilità di Unica Reti al termine del periodo di 
concessione per essere poi poste a disposizione del 
nuovo gestore scelto con gara.
La Società è altresì proprietaria delle reti ed impianti gas 
in 19 dei 30 Comuni della Provincia, avendo acquisito 
nel 2016 anche gli impianti gas dei Comuni di Meldola e 
Forlimpopoli. 
Oltre alle reti ed impianti in proprietà, in diversi Comuni 
Soci si è ottenuto il diritto d’uso sulle realizzazioni di nuove 
reti all’interno delle lottizzazioni realizzate dai Comuni 
stessi e concesse in uso al Gestore.

www.unica-spa.it
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a tempo
indeterminato 

Risorse umane

dipendenti2 50%  50%

Conto Economico riclassificato a Valore Aggiunto
2018 2019

Ricavi caratteristici 8.811.213 8.815.663

Altri ricavi 47.585 66.055

Valore della produzione 8.858.798 8.881.718

Costi operativi esterni 654.508 747.318

Valore Aggiunto 8.204.290 8.134.400

Costi del personale 146.449 148.863

Margine operativo (EBITDA) 8.057.841 7.985.537

Ammortamenti e accantonamenti 4.210.361 4.246.560

Reddito operativo (EBIT) 3.847.480 3.738.977

Saldo proventi e oneri finanziari -373.073 -284.645

Risultato prima dell'imposte 3.474.407 3.454.332

Imposte d'esercizio 980.219 980.743

Risultato d'esercizio 2.494.188 2.473.589

Performance economico-finanziarie

Dati gestionali
Reti GAS

Totale Km 2.500

Reti IDRICA
Totale Km 4.000

Reti FOGNARIE
Totale Km 2.000
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Indici di redditività 2018 2019

ROE - Redditività del capitale proprio 1,16% 1,16%

ROI - Redditività del capitale investito 1,59% 1,56%

Indici di efficienza 2018 2019

ROS - Redditività delle vendite 43,67% 42,41%

Analisi situazione di liquidità 2018 2019

Liquidità primaria 1,88 1,13

Analisi della solidità patrimoniale 2018 2019

Grado di indebitamento globale 0,13 0,13

Indice di copertura immobilizzazioni 0,92 0,91

€ 2.245.722

€ 2.526.668

€ 2.618.860

€ 2.494.188 € 2.473.589

2015 2016 2017 2018 2019

Andamento utile dell’esercizio

La struttura patrimoniale è caratterizzata dalla rilevante incidenza del capitale 
immobilizzato sul totale investito (pari al 96,37%), che rappresenta comunque 
una caratteristica strutturale del settore in cui la Società opera. Per tali motivi 
le analisi sui risultati economici, patrimoniali e finanziari conseguiti da Unica 
Reti S.p.A. non potranno avere una lettura scolastica, che prescinda dalla 
particolarità del settore amministrato.

La Società ha inoltre una importante esposizione debitoria, derivante dal 
trasferimento dei mutui delle ex Aziende costituenti UNICA all’atto della 
costituzione di Hera S.p.A., al fine di massimizzare la partecipazione dei 
Comuni Soci nella Holding Bolognese. La quota capitale del debito confluito 
in Unica Reti S.p.A. ammontava, all’atto della scissione (2002), a circa 70 
milioni di Euro. 

Il piano di consolidamento e rientro del debito originario prosegue 
regolarmente, essendo passato da circa 70 milioni di euro a meno di 10 
milioni di euro al 31.12.2019 (con una contrazione di circa l’86%). 
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Il valore della produzione di Unica Reti dipende essenzialmente dal canone 
relativo all’utilizzo delle reti gas e idrico da parte delle Società del Gruppo 
HERA.

Debiti bancari a M/L
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Debito residuo 
mutui al 31/12

23.532.771 20.702.074 18.203.060 15.989.184 12.762.455 9.671.665

Quota capitale 2.817.282 2.830.696 2.499.014 2.213.876 3.226.729 3.090.791

Quota interessi 647.200 550.114 466.928 390.915 279.582 221.645

Totale rimborso 
quote mutui

3.464.482 3.380.810 2.965.942 2.604.791 3.226.729 3.312.436

Ammortamenti 
Quote rimborso 
mutui *

741.275 824.739 1.227.010 1.586.739 704.050 934.124

* Indica la capacità di produrre cash flow oltre alla normale gestione operativa e
caratteristica

Per il servizio idrico il canone è stato fissato da ATERSIR a decorrere dal 
1/1/2005, mentre per il gas è fissato da apposito contratto di affitto di ramo 
d’azienda. Per tale contratto, a fine 2009, la società ha concordato con la 
controparte (Inrete Distribuzione S.p.A.) una revisione, che ha comportato 
una diversa pattuizione del canone per il periodo 2007-2012, da prorogarsi 
poi automaticamente, fino al termine della concessione. 
Il canone gas relativo alla componente “addizioni”, nel 2018 è diminuito 
rispetto al 2017 di 100 mila euro, essendo stato definito pari ad euro 350 mila 
in base ad un accordo raggiunto con il gestore e sarà applicato per il biennio 
2018/2019 a seguito della riduzione stabilita da ARERA della remunerazione 
del capitale investito passata dal 6,9% al 6,1%.

DESCRIZIONE RICAVI BILANCIO 2018 BILANCIO 2019

Val.Ass. % Ricavi Val.Ass. % Ricavi

Canone gas 7.250.000 82,3% 7.250.000 82,2%

Canone idrico 1.391.422 15,8% 1.391.422 15,8%

Affitto stazioni ecologiche 78.685 0,9% 78.685 0,9%

Locazioni attive 84.842 1,0% 89.449 1,0%

Ricavi straordinari 6.265 0,1% 6.107 0,1%

VALORE DELLA PRODUZIONE 8.811.214 100,0% 8.815.663 100,0%
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Per quanto riguarda il contatto di affitto d’azienda idrico, per il 2019 il canone 
attribuito per competenza, è rimasto sostanzialmente invariato.
Invariati risultano anche le altre voci di ricavo imputabili alle locazioni attive 
in essere (con una incidenza di circa il 2% dei ricavi caratteristici), sia per 
uffici presso la sede sociale, sia per il contratto ambiente, rappresentato 
dalla locazione ad Alea Ambiente dei centri di raccolta presenti nel bacino 
forlivese, riscattati da Unica Reti nel 2018 in base ad accordi con il gestore 
precedente ed ATER-SIR. Il canone percepito rimarrà costante nei 15 anni di 
concessione.

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A
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Missione e funzioni

La Società progetta e realizza corsi di formazione in 
diverse aree tematiche. La missione sociale è sostenere 
le persone nell’affrontare le difficoltà, momentanee o 
prolungate, per accrescerne le competenze professionali, 
al fine di inserirsi nel mondo del lavoro. 

Le differenti tipologie di corsi sono improntate alla 
formazione sul lavoro, rivolta a persone occupate che si 
devono aggiornare o riconvertire, alla formazione al lavoro 
dedicata a persone disoccupate che intendono entrare nel 
mondo del lavoro, alla formazione integrativa alla scuola 
di Stato, rivolta a studenti frequentanti la scuola superiore 
che sono interessati a completare il proprio curriculum 
scolastico con specializzazioni, oltre che all’orientamento 
e al bilancio di competenze.

Techne opera su 4 filoni di intervento, su cui articola 
una serie di attività:

1. Integrazione con i sistemi scolastici
Si tratta di interventi formativi finalizzati all’adempimento
del diritto/dovere all’istruzione che, per evitare la
dispersione e favorire il successo nei processi di
apprendimento, sono formulati secondo diverse
modalità di attuazione, sia in collaborazione con il
sistema di istruzione superiore (percorsi di alternanza
scuola/lavoro), sia indipendenti (percorsi di formazione
professionale per l’obbligo forma-ivo), ma sempre in
stretto collegamento con la realtà aziendale.

2. Servizi di formazione
Si tratta di un intervento trasversale, che si esplica
in varie tipologie di percorsi e azioni (formazione
iniziale, superiore e alta formazione per inoccupati
e disoccupati, formazione continua per lavoratori) a
prescindere dal contenuto, dal tipo di utenza, dalla
durata e dall’articolazione dei corsi, dalle modalità di
apprendimento e dal tipo di certificazione rilasciata.

3. Inserimento lavorativo
Si tratta di interventi individualizzati, volti a favorire
l’emancipazione sociale e l’inclusione di soggetti
provenienti da situazioni di difficoltà e da esperienze

www.techne.org
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di emarginazione. Le risposte a tale disagio possono essere tirocini 
individuale, consulenza e azioni mirate all’inserimento lavorativo e/o alla 
creazione di impresa e transazione al lavoro.

4. Azioni di sistema
Si tratta di attività che hanno valenza generale, quali lo scambio di buone
prassi o la partecipazione a network europei, volte all’integrazione e
al potenziamento delle reti istituzionali e territoriali, al coinvolgimento di
stakeholder, all’ampliamento dei partenariati internazionali e allo sviluppo
della comunicazione.

Questi filoni di intervento si sviluppano nei seguenti ambiti che contribuiscono 
al Valore della Produzione totale dell’ente:

Disabilità
12%

Giovani e fare 
impresa 4%

Fragilità 33%

ICT e Impresa
7%

Politiche attive
del lavoro 18%

Benessere e servizi 
alla persona 19%

Ambiente
1%

Esecuzione 
penale 4%

Socio 
Sanitaria
2%
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Dati gestionali

Performance economico-finanziarie

Aree corsi ore
 formazione

tirocini ore
certificazioni

Disabilità 16 1.468 16 198

Esecuzione Penale 9 324 9 117

Fragilità 21 1.176 21 803

Politiche Attive del Lavoro 48 1.300 48 Orientamento 368

Benessere e servizi alla persona 11 2.800 11 Stage 1783

Socio-Sanitaria 2 454 2 Stage 330

ICT e Impresa 9 1.812 9 Stage 320

Giovani e Fare Impresa 152

Ambiente n°  1 servizio consulenza, nell’ambito del Progetto Europeo 
SOS4LIFE per n° 140 ore e n° 8 partner coinvolti

Risorse umane

di cui 15 a tempo indeterminato
e 1 a tempo determinato 

dipendenti16 87,5% 12,5%

Conto Economico riclassificato a Valore Aggiunto
2018 2019

Ricavi caratteristici 380.960 451.174

Altri ricavi 2.088.351 2.497.644

VALORE DELLA PRODUZIONE 2.469.311 2.948.818

Costi operativi esterni 1.689.883 2.176.585

VALORE AGGIUNTO 779.428 772.233

Costi del personale 717.078 699.576

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 62.350 72.657

Ammortamenti e accantonamenti 24.772 27.824

Reddito operativo (EBIT) 37.578 44.833

Saldo proventi e oneri finanziari -3.528 -4.993

RISULTATO PRIMA DELL'IMPOSTE 34.050 39.840

Imposte d’esercizio -24.900 -29.300

RISULTATO D’ESERCIZIO 9.150 10.540

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A

62



Articolazione del fatturato

81% 82,32%
81,60%

19%
17,78%

18,40%

Attività da 
finanziamento 
pubblico

Attività
a mercato

2017
2018 2019
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Missione e funzioni

La società è stata costituita con atto pubblico in data 3 
marzo 1995. La Fiera di Forlì si compone di un insieme di 
strutture polifunzionali adatte ad ospitare eventi aziendali, 
promozionali o di spettacolo, come fiere e incontri sportivi 
di grande affluenza, seminari e meeting di nicchia, mostre 
ed esposizioni d’arte e simili.
A fianco del quartiere fieristico si trova il Palafiera, 
progettato per una capienza di 6.500 posti, che viene 
normalmente utilizzato per ospitare concerti e spettacoli 
di grande richiamo di pubblico ed è caratterizzato da 
elevata capacità di adattamento alle esigenze del cliente. 
La struttura non è di proprietà della Società, ma è gestita 
dalla stessa dietro ricevimento di un corrispettivo da parte 
del Comune di Forlì.
La gestione si caratterizza per l’organizzazione di 
eventi fieristici diretti, fra i quali il più importante è 
rappresentato dall’evento biennale Fieravicola, che 
determina un andamento asincrono dei ricavi e dei costi 
legati all’organizzazione dell’evento, i quali registrano 
un’incidenza maggiore negli anni dispari, in cui l’evento 
viene organizzato, rispetto agli anni pari, e dalla 
locazione del quartiere fieristico per eventi indiretti o per 
convegnistica nelle sale conferenze.

a tempo indeterminato

Risorse umane

dipendente1 100% 

www.fieraforli.it
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100%

Con un bando ad evidenza pubblica, la Fiera di Forlì ha gestito anche 
per questo anno l’organizzazione degli eventi e l’allestimento realizzato in 
occasione delle Festività Natalizie nel centro della città di Forlì.

Dati gestionali

3 
manifestazioni

organizzazione diretta

2460
espositori

19
eventi

organizzati con partner

2-3 marzo “Old Time” espositori nazionali
27-29 marzo “Fiera Avicola” espositori e pubblico internazionali
29-30 novembre e 1 dicembre “Caccia e Country” espositori nazionali

25-27 gennaio “Sapeur”
2-3 febbraio “Filatelici”
10/02-07/04-06/10-10/11 “Commercianti per un giorno”
15-17 Febbraio “Natural Expo”
23-24 Febbraio “Fuori Tutto-Poltrone Sofà”
8-10 Marzo e 25-27 Ottobre “Vintage”
16-18 Marzo “Vernice”
4-5 Maggio e 7-8 novembre “Expo Elettronica”
24-26 Maggio “Assemblea Plenaria Ass. Papa Giovanni XXIII”
20-22 Settembre “Forlì International Horse”
13-14 Ottobre “Animali in Fiera”
2-3 Novembre “Contemporanea”
16-17 Novembre “Natalissimo”
15 Dicembre “Riuso”

110.000
visitatori

32
convegni/riunioni

Sala Europa
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L’esercizio 2019 si chiude con un risultato d’esercizio pari a € 439.165, 
dovuto in gran parte alla cessione del ramo d’azienda “Fieravicola” a IEG 
S.p.A. di Rimini.

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 dapprima
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.).

Performance economico-finanziaria

Conto Economico civilistico
2018 2019

Valore della produzione 1.409.801 2.136.065

Costi di produzione al netto di ammortamenti e accantonamenti -1.743.347 -1.750.153

Margine operativo lordo (EBITDA) -333.546 385.912

Ammortamenti e accantonamenti 105.563 97.154

Differenza tra valori e costi di produzione (EBIT) -227.983 483.066

Saldo proventi e oneri finanziari -69.845 -14.598

Risultato prima delle imposte -297.828 468.478

Imposte d'esercizio -1.407 29.313

Risultato d'esercizio -299.235 439.165

Imposte d’esercizio -24.779 -24.900

RISULTATO D’ESERCIZIO 12.798 9.150

2018 2019

Capitale di dotazione 1.679.082 1.679.082

Patrimonio netto 1.306.004 1.745.170
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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 vantaggiosa, 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 For-ì 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.

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.
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Missione e funzioni

Start Romagna è la società di gestione del trasporto 
pubblico locale (TPL) dell’area roma-gnola, nei tre 
bacini di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna,nella quale, nel 
corso di un processo con-clusosi nel gennaio 2012, sono 
confluite le tre preesistenti Aziende storiche di gestione 
del trasporto della Romagna (Avm, Atm e Tram Servizi).
La Società eroga un servizio di pubblico trasporto con 
un forte radicamento sul territorio e collega un’area di 
ca. 6.380 kmq, con 71 Comuni serviti. La produzione 
complessiva dell’esercizio 2019 è stata di 21 milioni di 
Km. Nell’esercizio 2019 la Società ha realizzato un Valore 
della produzione di euro 86,2 milioni. Al 31 dicembre 2019 
il patrimonio netto di Start Romagna è di euro 30,2 milioni, 
mentre i dipendenti sono 960.
Il capitale sociale di euro 29 milioni è distribuito tra 42 
soci, in prevalenza enti locali e società di partecipazione/
holding a capitale pubblico del territorio di riferimento.

di cui 905 a tempo indeterminato
e 55 a tempo determinato 

Risorse umane

dipendenti960

88%         12%

www.startromagna.it

Barbara Rossi
Vice-presidente
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di cui 905 a tempo indeterminato
e 55 a tempo determinato

Il parco mezzi

Tipologia di mezzi

I dati del trasporto pubblico

Dati gestionali

Tipologia mezzi per anzianità N° mezzi Età media al 31/12/2019

Diesel (gasolio) 409 11,12

Metano (gas naturale) 138 8,76

Filobus-elettrico 6 9,56

Totale 553 10,53

Tipologia servizio 2017 2018 2019

Sv Urbano 12.927.518 13.017.098 13.138.609

Sv Suburbano ed Extraurbano 7.332.097 7.365.762 7.532.818

Linee specializzate, riservate e noleggi 659.158 268.272 269.010

Metromare - - 33.429

Totale km offerti 20.918.773 20.651.132 20.973.866

di cui servizi di terzi 3.305.198 3.219.492 3.246.837

di cui servizio a chiamata 45.724 45.379 34.448

Diesel Elettrico Metano Totale

2017 Interurbano 209 - - 209

Suburbano 88 - 67 155

Urbano 144 10 56 210

Totali 441 10 123 574

2018 Interurbano 205 - - 205

Suburbano 103 - 65 168

Urbano 128 10 56 194

Totali 436 10 121 567

2019 Interurbano 207 - - 207

Suburbano 92 - 82 174

Urbano 110 6 56 172

Totali 409 6 138 553

Km offerti per tipologia di servizio
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Passeggeri trasportati

Bacino Forlì-Cesena 2017 2018 2019

Sv Urbani Forlì-Cesena-Cesenatico 12.287.573 12.391.038 13.053.412

Sv Extraurbano 5.067.858 5.938.091 5.453.161

Totale 17.355.431 18.329.130 18.506.574

Bacino Ravenna - - 33.429

Sv Urbani Ravenna-Faenza 7.610.446 7.848.037 7.743.437

Sv Extraurbano 2.045.781 2.073.440 2.014.710

Totale 9.666.227 9.921.478 9.758.147

Bacino Rimini

Sv Urbano Rimini e Area Interurbana 17.946.735 18.510.351 18.759.569

Sv Extraurbano 2.054.742 1.977.717 2.094.877

Sv Metromare Rimini 14.506

Totale 20.001.477 20.488.069 20.868.953

Totale passeggeri trasportati 47.013.135 48.738.676 49.133.674

Viaggiatori paganti

Fonte: Dati Osservatorio Regionale / Passeggeri calcolati in base a coefficienti di 
utilizzo stabiliti da Regione Emilia-Regione

2017 2018 2019

Diesel 15.682.516 15.360.622 15.429.177

Elettrico e Filobus 190.332 177.186 193.130

Metano 5.045.925 5.113.324 5.351.559

Totale km offerti 20.918.773 20.651.132 20.973.866

Km offerti per tipologia di alimentazione dei mezzi

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A
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Conto Economico riclassificato a Valore Aggiunto
2018 2019

Ricavi caratteristici 68.623.099 70.755.578

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 1.035.843 1.195.184

Altri ricavi e proventi 14.339.252 14.267.012

Valore della produzione 83.998.194 86.217.774

Costi operativi esterni 34.855.486 36.636.110

Valore aggiunto 49.142.708 49.581.664

Costo del personale 41.972.714 40.908.927

Margine operativo lordo (EBITDA) 7.169.994 8.672.737

Ammortamenti e accantonamenti 6.481.246 8.443.993

Reddito operativo (EBIT) 688.748 228.744

Saldo proventi e oneri finanziari -4.716 -4.735

Saldo proventi e oneri straordinari 0 0

Risultato prima dell'imposte 684.032 224.009

Imposte d'esercizio -95.463 -130.692

Risultato d'esercizio 588.569 93.317

Indici di redditività 2018 2019

ROE - Redditività del capitale proprio 1,96% 0,31%

ROI - Redditività del capitale investito 0,83% 0,28%

Indici di efficienza 2018 2019

ROS - Redditività delle vendite 0,83% 0,27%

Performance economico-finanziarie
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Questo documento rappresenta il nono Bilancio Sociale di Livia Tellus 
Romagna Holding S.p.A..
Come nei precedenti, vengono illustrati l’attività svolta ed i risultati raggiunti 
dalla Società e dalle sue partecipate durante il 2019. 
Le fonti delle informazioni rendicontate sono i bilanci di esercizio delle 
varie società partecipate e, per chi lo ha compilato, il bilancio sociale e di 
sostenibilità.

Nota metodologica

Gruppo di lavoro

Anna Maria Galassi
Presidente CdA LHTR

Supervisore del documento

Erika Pasini
Impiegato LHTR

Fonte per dati contabili

Lucia Sottoriva
Quadro LHTR

Raccolta delle informazioni e 
dati di stesura delle bozze di 
rendicontazione

Benedetta Siboni
Docente Università di Bologna

Impostazione metodologica della 
rendicontazione
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