
FMI S.r.l.   
 

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

Dal 1° gennaio 2012 la società è entrata nella gestione dei parcheggi a pagamento in sostituzione del Consorzio ATR e dal 1° agosto 2013 ha 

iniziato a gestire i parcheggi a pagamento ex Coforpol. Nella società sono confluiti, attraverso il passaggio diretto, 15 dipendenti da ATR e 4 

dipendenti dal Comune di Forlì (Unità Pianificazione e programmazione della mobilità). 

Dal 2012 FMI si è poi fatta carico di nuove attività non gestite in precedenza da ATR, fra cui il rilascio di tutti i permessi temporanei e permanenti 

per l’accesso in Zona a traffico limitato (ZTL) e per la sosta nel centro storico; dal 01/07/2012 è passata a FMI anche l’emissione dei pass disabili. 

Nel mese di ottobre 2012 è stato attivato il servizio di Bike Sharing e dal mese di settembre del 2012 FMI ha provveduto infine alla redazione del 

progetto del trasporto scolastico del Comune di Forlì e ha preso in carico la gestione del servizio stesso, prima gestito dal Consorzio ATR. 

Nel 2015 si assiste ad un ulteriore step evolutivo: la società, mantenendo l’oggetto sociale, viene qualificata come “società per la gestione dei servizi 

pubblici locali” degli Enti Comuni soci di Livia Tellus. Tale ulteriore evoluzione ha comportato una riorganizzazione aziendale di concerto con la 

società Forlì Città Solare, a seguito delle modifiche statutarie del 23 dicembre 2015 e in relazione alle funzioni assegnate dai Soci. 

Nel corso degli ultimi anni inoltre, in anticipazione rispetto alla operazione di scorporo patrimoniale del ramo forlivese di ATR e del relativo 

conferimento al Gruppo Livia Tellus, si è stipulato nell’agosto 2016 un contratto d’affitto di ramo d’azienda tra FMI ed ATR, con l’attribuzione dei 

cespiti del TPL, di personale e ricavi connessi. Tale contratto è stato successivamente integrato nel luglio 2017 con il trasferimento da ATR a FMI 

anche dei servizi scolastici dei Comuni forlivesi, personale e ricavi connessi. 

A fine 2017 con la realizzazione dell’operazione di scissione di cui sopra, avente esecutività dal 01/01/18, è stato possibile sottoscrivere il contratto 

di affitto del ramo d’azienda definitivo, tra Livia Tellus e FMI, in base al quale FMI acquisisce la gestione del patrimonio funzionale al TPL 

(depositi e infrastrutture di rete) e dei servizi scolastici dei Comuni forlivesi, con il trasferimento complessivo di n. 8 unità e la definizione di un 

canone a favore di Livia Tellus variabile in funzione del risultato del conto economico del ramo d’azienda. 

Nel corso del 2018 si sono attivati il servizio dei varchi elettronici per il controllo degli accessi in ZTL e il servizio di progettazione e manutenzione 

del sistema di Videosorveglianza per il Comune di Forlì 

Infine, come deciso dai Soci nel Piano di Razionalizzazione ex D.Lgs. 175/2016 del marzo 2017, con decorrenza 01/01/2019 è divenuta esecutiva 

l’operazione di fusione per incorporazione della società FCS srl in FMI srl. 



Pertanto dal 2019 FMI si occupa anche di servizi afferenti la conservazione, la valorizzazione e la gestione del patrimonio e del territorio, anche ai 

fini della tutela ambientale e del risparmio energetico, sulla base di convenzioni per lo svolgimento dei servizi stessi, che la società svolge in regime 

di affidamento diretto (in house providing), secondo lo schema di azione societaria noto come Energy Service Company (E.S.CO.). 

Nel corso del 2020 sono stati affidati dagli Enti Soci ulteriori progetti ed attività. In particolare per quanto concerne il Comune di Forlì: 

- è stata siglata la convenzione per la redazione dei piani e progetti previsti nel Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e 

degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la Project Review delle infrastrutture già finanziate; 

- è stata trasferita a FMI l’attuazione del progetto regionale Bike to Work; 

- sono state affidate a FMI le attività concernenti il progetto Forlì Città Protetta 2020; 

- infine è stato siglato l’accordo per l’esecuzione delle attività del Progetto Europeo ENES-CE.  

Causa emergenza sanitaria da COVID-19 diversi attività e progetti previsti nel Budget 2020. in corso o affidati nel 2020, sono slittati o comunque 

proseguono nel 2021.  

 
 
 Indirizzi per l’anno 2021 
 
Gli indirizzi a cui dovrà improntarsi l’attività di FMI nel corso dell’anno 2021 sono i seguenti: 

 
 Completamento e assestamento della riorganizzazione strutturale della società, alla luce delle nuove funzioni ed attività acquisite, nell’ottica 

di uno sviluppo della funzione di supporto progettuale ed operativo per gli Enti soci, che FMI ha nei suoi scopi societari e che rappresenta 
l’essenza della propria mission aziendale; 

 
 Sviluppo della progettazione e gestione di opere pubbliche per i Comuni soci; 

 
 Implementazione dei servizi relativi alla Mobilità e alla Sosta; 

 
 Implementazione del servizio dei cantonieri del centro storico di Forlì per il miglioramento del decoro dell’area urbana – Progetto Agile; 

 
 Progettazione del piano della mobilità ciclabile (Biciplan); 

 
 Progettazione del piano della mobilità pedonale con l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA); 



 
 Implementazione del servizio di Videosorveglianza nel Comune di Forlì e nei Comuni soci e attivazione App sulla sicurezza; 

 
 Attività relative agli aspetti di efficientamento energetico degli immobili Comuni soci compreso 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, anche 
a seguito dei nuovi incentivi al 100% del conto termico; 
 

 Studio e proposta di un nuovo servizio di comunicazione e informazione sui servizi effettuati da FMI, rivolto sia agli utenti sia ai Comuni 
soci 
 

 

Obbiettivi per l’anno 2021 
 
In particolare FMI nel corso del 2021 dovrà perseguire i seguenti obbiettivi: 
 
 Completamento e assestamento della riorganizzazione strutturale della società: 

 
1. completamento dell’organico come previsto da budget, al fine di garantire lo svolgimento delle nuove funzioni ed attività acquisite; 
2. revisione del MOG aziendale e armonizzazione con il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 
3. selezione per la formazione di una graduatoria per ausiliari del traffico e profili attinenti; 
4. attenzione alla tematica della sicurezza dei dati e alla loro valorizzazione in un’ottica di Smart City. 

 
 Progettazione e gestione di opere pubbliche per i Comuni soci: 

 
1. progettazione definitiva ed esecutiva della strada di collegamento veloce Forlì - Cesena (Lotto 1 e 2); 
2. progettazione delle opere relative alla rete e agli impianti del Trasporto Pubblico Locale; 
3. supporto al Comune di Forlì per la direzione lavori dell’opera denominata Giardino dei Musei; 
4. progettazione del Piano della mobilità pedonale con l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA). 

 
 Implementazione dei servizi relativi alla Mobilità e alla Sosta: 

 
1. Bando del Ministero dell’Ambiente casa - scuola, casa - lavoro: 

 progettazione ciclo-stazione; 
 avvio attività del mobility manager; 
 realizzazione del nuovo sistema Infocity del traffico; 



 
2. progettazione del Piano della mobilità ciclabile (Biciplan). 

 
 Implementazione del servizio dei cantonieri del centro storico per il miglioramento del decoro dell’area urbana – Progetto Agile 

 
 Implementazione del servizio di Videosorveglianza nel comune di Forlì e nei comuni soci: 
 

1. attivazione di nuove postazioni del sistema di videosorveglianza e di nuovi dispositivi del servizio Targa System per il Comune di Forlì; 
2. progettazione e convenzione per nuovi sistemi di videosorveglianza e/o Targa System nei Comuni soci; 
3. progettazione esecutiva Forlì città protetta 2020; 
4. progettazione esecutiva della Manutenzione Straordinaria della videosorveglianza del Comune di Forlì; 
5. progettazione App sulla sicurezza urbana (Falco); 
6. progettazione applicativi software sulla sicurezza urbana, stradale e ambientale (Aquila e Gufo). 

 
 Attività relative agli aspetti di efficientamento energetico dei comuni soci: 

 
1. supporto ai comuni soci (Forlì, Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Meldola), per la gestione del 

contratto relativo ai fondi Por Fesr, relativo ai lavori di efficientamento energetico e della parte di gestione calore (valore dell’importo di 
gara di circa 11 milioni di euro); 

2. rinnovo convenzione con Comune di Forlì per attività di Energy Manager e supporto tecnico alla gestione calore per il Comune di Forlì, 
anche al fine di attivare il conto termico fino al 100% dell’importo dei lavori di efficientamento energetico; 

3. redazione di un programma di interventi di efficientamento energetico idoneo da attuare direttamente come ESCO (Fmi è certificata UNI-
CEI 11352 ESCO) per la qualificazione energetica degli immobili comunali degli enti soci; 

4. redazione dei PAESC per il comune di Forlì e per i comuni del territorio Forlivese che aderiscono; 
5. prosecuzione del progetto europeo ENES-CE di coinvolgimento della cittadinanza sui temi energetici e di progettazione del PAESC. 

 
 Studio e proposta di un nuovo servizio di comunicazione e informazione sui servizi effettuati, rivolto sia agli utenti sia ai comuni soci. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Il Piano Investimenti prevede, oltre agli interventi di consueta manutenzione incrementativa e alle normali acquisizioni di impianti e attrezzature 

per sostituzioni o nuove necessità, la realizzazione del nuovo parcheggio di via Romanello, l’intervento di efficientamento energetico al deposito di 

TPL di Forlì e lavori di manutenzione incrementativa al palazzo SME per adeguamento degli spazi e messa a norma degli impianti.  

 

 
 
PIANO INVESTIMENTI 2021-2023 2021 2022 2023 

Software per server, archiviazione digitale, licenze per p.c. 12.000,00     

Nuovo modulo software per Energia 30.000,00     

Manutenzione straordinaria parcheggio Romanello 300.000,00     

Manutenzione straordinaria parcheggio Lombardini     130.000,00 

Manutenzione straordinaria parcheggi  30.000,00 30.000,00 30.000,00 

Manutenzione straordinaria depositi Bus 180.000,00 80.000,00 80.000,00 

Segnaletica verticale ed orizzontale Sosta FO 40.000,00 40.000,00 40.000,00 

Lavori di manutenzione incrementativa Palazzo SME 350.000,00 100.000,00 50.000,00 

Pensiline TPL 90.000,00 50.000,00 50.000,00 

Paline di fermata TPL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Parcometri Sosta FO 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Modifiche Front office + arredi 15.000,00 5.000,00 5.000,00 

Server, tavolette grafometriche, pc, 2 stampanti fiscali 35.000,00 10.000,00 10.000,00 

Apparati di collegamento 6.000,00     

TOTALE INVESTIMENTI 1.113.000,00 340.000,00 420.000,00 

 

 

 



 

 

Il Budget 2021 - 2022 – 2023 è predisposto sulla base delle attività programmate e dei contratti e convenzioni in corso alla data del presente 

documento. 

Si riporta di seguito un breve commento sulle principali voci di costo e di ricavo.  

Nei ricavi della Mobilità sono ricompresi: 

 i proventi del servizio sosta, stimati nella misura di € 2.000.000, quindi in riduzione rispetto al Budget 2020 di soli € 180.000, nell’ipotesi del 

protrarsi degli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19 solo fino a marzo 2021 e in considerazione degli effetti positivi del nuovo Piano 

Sosta; 

 i proventi dei servizi scolastici per il Comune di Forlì ed alcuni altri Comuni soci, stimati negli stessi volumi del 2019; 

 i proventi stimati delle nuove attività acquisite da FMI nel corso del 2018/2019: gestione varchi ZTL, MOME e videosorveglianza; 

 e i ricavi di alcuni progetti (quali Strada collegamento FO-CE, Giardino dei Musei, Progetto casa-scuola casa-lavoro, Biciplan, PEBA, ecc. ). 

I ricavi del comparto Energia sono stimati in continuità con l’andamento 2020, sono inoltre stati inseriti i proventi di alcuni nuovi progetti europei. 

Negli “Altri ricavi” sono principalmente ricompresi gli affitti attivi del palazzo SME e quelli dei depositi e della rete del TPL, mantenuti so-

stanzialmente invariati rispetto alla situazione 2020, e il recupero dai Comuni dei costi dei progetti e degli investimenti da effettuare per loro conto 

nell’ambito delle attività di gestione della videosorveglianza.. 

I costi operativi esterni sono stati stimati in continuità con l’andamento di tali costi nel corso del 2020. Sono poi stati aggiunti i costi stimati per le 

nuove attività acquisite o in via di acquisizione, compresi i costi dei progetti e degli investimenti da effettuare per conto dei Comuni, di cui al 

capoverso precedente. 

Il canone sosta da riconoscere al Comune di Forlì, è previsto nella misura di € 700.000, cioè nella misura pre emergenza da Covid-19. Tale 

previsone è possibile nell’ipotesi di incassi sosta sopra esposta, ma sarebbe da rivedere in caso di scostamenti significativi che si dovessero 

riscontrare in corso d’anno sull’andamento reale degli incassi, eventualmente anche facendo ricorso all’utilizzo del Fondo Investimenti Mobilità 

Comune di Forlì ex art. 7 D.Lgs. n. 285/92. 

Il costo del personale tiene conto dei costi della struttura organizzativa attuale, con i necessari adeguamenti in termini di copertura posizioni vacanti 

per pensionamenti e di acquisizione di risorse e competenze aggiuntive necessarie per gestire le nuove attività acquisite. 

Gli ammortamenti si riferiscono agli investimenti in essere e a quelli indicati nel sopra esposto piano degli investimenti. 

 



 

 

Il budget prevede, infine, oneri finanziari in misura similare a quella 2020, prevedendosi una sostanziale invarianza / leggera diminuzione 

dell’indebitamento nel periodo rispetto alla situazione attuale. 

Il risultato dell’esercizio al netto delle imposte è previsto nel triennio sempre positivo. 

 

 
 

 
 

FMI 
Consuntivo 

2019 
Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 

 Budget 2023 

Ricavi caratteristici Mobilità e Sicurezza           3.757.039    3.873.904    4.138.730    4.163.730    4.163.730  

Ricavi caratteristici Energia              467.537       528.825      594.815       594.815       594.815  

Altri ricavi            1.494.640    2.099.228    2.708.980    2.725.980    2.753.980  

Valore della produzione           5.719.216    6.501.957    7.442.525    7.484.525    7.512.525  
Costi operativi esterni Mobilità e Sicurezza           2.327.114    3.030.692    4.023.766    4.003.766    4.003.766  
Canone Parking              550.000       700.000       700.000       700.000       700.000  
Costi operativi esterni Energia              378.443       313.405       257.268       257.268       257.268  
Totali costi esterni           3.255.557    4.044.097    4.981.034    4.961.034    4.961.034  
Valore Aggiunto           2.463.659    2.457.860    2.461.491    2.523.491    2.551.491  
Costi del personale            1.389.208    1.553.207   1.549.579    1.549.579    1.549.579  

Margine operativo (EBITDA)           1.074.451       904.653       911.912       973.912    1.001.912  
Ammortamenti e accantonamenti           1.003.685       827.500       860.951       913.584       940.704  

Reddito operativo                 70.766         77.153         50.962         60.329         61.209  

Saldo proventi e oneri finanziari -              23.421  -      25.000  -      20.000  -      20.000  -      20.000  

Saldo proventi e oneri straordinari                          -                    -                    -                    -      

Risultato prima dell'imposte                 47.345         52.153         30.962         40.329         41.209  
Imposte d'esercizio                 43.009         42.000         28.000         31.000         20.000  
Risultato d'esercizio                   4.336         10.153           2.962           9.329         21.209  

  
   
   



   
L’ipotesi su cui si basa il Rendiconto Finanziario per il triennio 2021-2022-2023 è quella di una estinzione dei debiti pregressi v/LTRH entro il 
2023 ed una progressiva riduzione dell’indebitamento da cash pooling a partire dal 2022, grazie alla gestione corrente nell’ipotesi di un ritorno alle 
condizioni pre emergenza sanitaria. 
 
 
 

RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 

GESTIONE REDDITUALE       
RISULTATO NETTO                  2.962                   9.329                21.209  
Ammortamenti             695.258              750.947              808.047  
Variazione Crediti (Debiti) clienti fornitori / altri                          -                            -                            -    
Variazione debiti verso fornitori  per investimenti    
Variazione debiti tributari              (29.822)                (2.130)              (12.344) 
Variazione debiti verso LTRH             (300.000)           (300.000) 
Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale             668.397              458.146              516.912  
ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO       
Variazione di beni materiali e immateriali        (1.113.000)           (340.000)           (420.000) 
Variazione del fondo reintegro cespiti azienda in affitto             165.693              162.637              132.657  
Liquidità generata (utilizzata) in attività di investimento           (947.307)           (177.363)           (287.343) 
ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO       
Erogazione (restituzione) Mutuo       
Variazione mezzi propri                         -              (100.000)           (200.000) 
Variazioni delle riserve di utili     
Liquidità generata (utilizzata) in attività di finanziamento                         -              (100.000)           (200.000) 
RISULTATO FINANZIARIO DEL PERIODO           (278.910)             180.783                29.569  
        
SALDO DI CASSA INIZIALE             400.000              121.090              301.873  
        
SALDO DI CASSA FINALE             121.090              301.873              331.442  

 


