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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO 
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 

 

 

La presente relazione sul governo societario viene redatta ai sensi dell’art. 6 comma 4 del 

D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. 

 

Finalità  

La presente relazione ottempera alle incombenze previste dall’art 6, cc. 2, 3, 4 e 5 del D. 

Lgsl. 175/2016.  

In particolare, l’art. 6 del D. Lgsl 175/2016 prescrive, ai commi 2, 3, 4 e 5:  

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del 

rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al 

comma 4.  

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le 

società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle 

dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di 

governo societario con i seguenti:  



a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di 

tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle 

norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;  

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla 

dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo 

statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette 

periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della 

gestione;  

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la 

disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, 

dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività 

della società;  

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della 

Commissione dell'Unione europea.  

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione 

sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura 

dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.  

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario 

con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al 

comma 4. 

 

Assetto proprietario 

FMI è una Società a Responsabilità Limitata con socio unico “Livia Tellus Romagna Holding 

SPA”, con capitale sociale interamente versato di euro 50.000,00.  

La società è soggetta al controllo analogo congiunto indiretto degli Enti dell’Unione dei 

Comuni della Romagna Forlivese per il tramite della società Livia Tellus Romagna Holding. 

 

La società 

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. 

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. 

A seguito dell’emanazione del D. Lgs. 175/2016 i Soci hanno deciso di inserire nel Piano di 

Razionalizzazione del marzo 2017 il progetto di fusione delle società Forlì Città Solare srl e 

Forlì Mobilità Integrata srl, la cui realizzazione è avvenuta nel corso dell’anno 2018, con 

effetto dal 01/01/2019. 

In anticipazione rispetto alla operazione di scorporo patrimoniale del ramo forlivese di ATR 

e del relativo conferimento al Gruppo Livia Tellus, inoltre 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, in attuazione della convenzione col Comune di Forlì per la gestione dei 

varchi elettronici, la videosorveglianza e il progetto Mo.Me., siglata a fine 2017, si è 

attivato il sistema di controllo automatico delle ZTL (sistema Mercurio), la cui gestione è 

affidata a FMI. Nel luglio 2018, inoltre, in seguito a convenzione stipulata tra UCRF e FMI, 

è stata trasferita la funzione di progettazione, realizzazione e gestione della 

videosorveglianza e lettura targhe per tutti i comuni dell’Unione, con il passaggio a FMI di 

una unità di personale. 

Al 01/01/19 è divenuta esecutiva la fusione per incorporazione di Forlì Città Solare srl, per 

cui da tale data la società svolge le nuove attività relative alla conservazione, 

valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare e del territorio degli enti pubblici soci, 

anche ai fini della tutela ambientale e del risparmio energetico. 

 

Oggetto Sociale 

Si riporta di seguito estratto dell’oggetto sociale. 

 

LA SOCIETA' E' SOGGETTO DEDICATO ALL ATTIVITA' DI GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI O DI 

INTERESSE GENERALE, CON O SENZA RILEVANZA ECONOMICA, AFFERENTI PREVALENTEMENTE LA 

MOBILITA' E LA SOSTA, E L’ESERCIZIO DI SERVIZI STRUMENTALI AFFERENTI LA CONSERVAZIONE, 

VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI NELL 

INTERESSE DEGLI STESSI, ANCHE AI FINI DELLA TUTELA AMBIENTALE E DEL RISPARMIO ENERGETICO. LA 

SOCIETA' E' VINCOLATA A REALIZZARE LA PARTE PREVALENTE DELLE PROPRIE ATTIVITA', IN MISURA 

SUPERIORE ALL 80%, IN BASE ALLE NORME TEMPO PER TEMPO VIGENTI, CON I SOCI, SOCIETA'/ENTI DAI 

MEDESIMI PARTECIPATI DIRETTAMENTE O TRAMITE LA CONTROLLANTE LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING 

S.P.A., O AFFIDATARI DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE, O STRUMENTALE, E COMUNQUE CON LE 

COLLETTIVITA' RAPPRESENTATE DAI SOCI STESSI NEL RELATIVO TERRITORIO DI RIFERIMENTO. LA 

PRODUZIONE ULTERIORE RISPETTO AL LIMITE DI FATTURATO DI CUI SOPRA, CHE PUO' ESSERE RIVOLTA 

ANCHE A FINALITA' DIVERSE, E' CONSENTITA SOLO A CONDIZIONE CHE LA STESSA PERMETTA DI 

CONSEGUIRE ECONOMIE DI SCALA O ALTRI RECUPERI DI EFFICIENZA SUL COMPLESSO DELL'ATTIVITA'' 

PRINCIPALE DELLA SOCIETA'. LA SOCIETA' E' MODELLO DI GESTIONE DI SERVIZI E/O ATTIVITA' AFFINI A 

QUELLE DI CUI AL COMMA CHE PRECEDE, IN RISPOSTA AD ESIGENZE DELLA COLLETTIVITA' AMMINISTRATA 



DAGLI ENTI LOCALI SOCI DIRETTI/INDIRETTI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI COMUNITARI DI TUTELA DEI 

MERCATI E DELLA CONCORRENZA. I SERVIZI SONO DEFINITI UNILATERALMENTE DA PARTE DEGLI ENTI 

PUBBLICI SOCI DIRETTI E/O INDIRETTI TRAMITE LA PARTECIPAZIONE IN LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING 

S.P.A., SULLA BASE DI CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI STESSI, CHE LA SOCIETA' SVOLGE IN 

REGIME DI AFFIDAMENTO DIRETTO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI RANGO COMUNITARIO SULL IN HOUSE 

PROVIDING E SULLA BASE DEL PRINCIPIO DI ASSUNZIONE DIRETTO DEL RISCHIO DI IMPRESA, DA PARTE 

DELL’ AFFIDATARIO. 

 
 

Corporate governance 

Il modello di Governo Societario adottato dalla Società per l’amministrazione ed il controllo 

è il c.d. “sistema tradizionale” composto da un Amministratore Unico e dal Sindaco Unico 

con funzioni di revisione legale dei conti. 

La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dei suddetti organi sono 

disciplinati dalla legge, dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni assunte dagli organi 

competenti.   

 

RAGIONE 
SOCIALE 

ORGANO NOMINATIVO DATA 
SCADENZA 

FMI s.r.l. Amministratore Unico Alberto Donati Approvazione 

bilancio d’esercizio 

2021 

Sindaco con funzione di 

Revisore Legale dei Conti 

Elisa Toni Approvazione 

bilancio d’esercizio 

2021 

 

 

Predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi 

aziendale (art. 6, cc. 2 e 4 del D.Lgsl 175/2016)  

Confermato il prospetto di riferimento, adottato gli scorsi anni, in grado di evidenziare una 

“soglia di allarme” del rischio di crisi aziendale, qualora si verifichi una delle seguenti 

condizioni: 

1. il risultato d’esercizio della società risulti essere negativo per due esercizi 

consecutivi;  



2. le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili 

di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura 

superiore al 15%;  

3. la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del 

collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;  

4. l’indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e 

lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 

20%;  

5. l’indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività 

correnti, è inferiore ad 1; 

6. il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore 

al 5%. 

si è proceduto all’analisi del bilancio 2019 di FMI srl che ha evidenziato le risultanze di 

seguito esposte. 

Prima di passare all’esame della tabella esplicativa di tali risultanze, è necessaria una 

precisazione di carattere generale riguardo al fatto che il bilancio 2019 è il primo post 

fusione con FCS e fotografa quindi una realtà parzialmente ma significativamente 

diversa da quella dell’anno precedente. 

 

FMI SRL 
  Soglia di allarme  Risultanze      2019 

1 Il risultato d’esercizio sia negativo per  due esercizi 
consecutivi. 

NO 

2 Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre 
esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del 

medesimo  periodo, abbiano eroso il patrimonio 
netto in misura superiore al 15%. 

NO 

3 
La relazione redatta dalla società di revisione, 
quella del revisore legale o quella del collegio 
sindacale rappresentino dubbi di continuità 

aziendale. 

NO 



4 
L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto 
tra patrimonio netto più debiti a medio e lungo 

termine ed attivo immobilizzato, sia inferiore ad 1 
in una misura superiore del 20%. 

SI (0,71) 

5 
L'indice di disponibilità finanziaria, dato dal 

rapporto tra attività correnti e passività correnti, è 
inferiore ad 1. 

SI (0,70) 

6 Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri 
finanziari su fatturato, è superiore al 5% 

NO (0,4%) 

 

Il peggioramento registrato negli indicatori di cui ai punti 4 e 5 della tabella è dovuto 

all’acquisizione della situazione patrimoniale di FCS, che presenta una consistente 

esposizione finanziaria da cash pooling. Tale esposizione è tuttavia in costante 

miglioramento; si è passati, infatti, da un indebitamento da cash pooling di FCS al 

31/12/2015 di € 3.879.052 ad un importo a fine 2018 di € 2.477.541, con una riduzione di 

circa il 36% nel triennio. Nel corso del 2019 questo trend si è mantenuto, per cui, a parità 

di condizioni, è presumibile che prosegua nei prossimi anni, con la conseguenza che anche 

gli indicatori in questione tenderanno ad un miglioramento. In definitiva, si può affermare 

che il rischio segnalato da tali indicatori è da considerarsi “sotto controllo”.  

 

Esame patrimoniale e finanziario 

Al fine di comprendere meglio la struttura patrimoniale e finanziaria della società, si 

fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale dell’ultimo 

biennio.  

 

STATO PATRIMONIALE 
FINANZIARIO           

IMPIEGHI   2019 valori % 2018 valori % 

Attivo immobilizzato AI 8.228.779 65,34% 121.000 3,19% 

 - Immobilizzazioni immateriali   1.887.755 14,99% 72.072 1,90% 

 - Immobilizzazioni materiali   6.341.024 50,35% 48.928 1,29% 

 - Immobilizzazioni finanziarie   0 0,00% 0 0,00% 

Attivo Circolante lordo AC 4.365.935722 34,66% 3.667.731 96,81% 

 - Disponibilità non liquide D 25.535 0,20% 28.654 0,76% 



 - Liquidita' differite Ld 3.880.235 30,81% 2.757.124 72,77% 

 - Liquidita' immediate li 460.167 3,65% 881.953 23,28% 

TOTALE CAPITALE INVESTITO K 12.594.714 100,00% 3.788.731 100,00% 

      

FONTI   2019 valori % 2018 valori % 

Patrimonio netto PN 5.371.746 42,65% 215.641 5,69% 

di cui Capitale Sociale CS 50.000 0,40% 50.000 1,32% 

Passività consolidate Pc 953.278 7,57% 707.691 18,68% 

Passività correnti pb 6.269.690 49,78% 2.865.399 75,63% 

TOTALE CAPITALE ACQUISITO K 12.594.714 100,00% 3.788.731 100,00% 

 
      
Altri valori significativi:           2019           2018  

Capitale permanente PN+Pc 6.325.024 50,22% 923.332 24,37% 

Capitale di terzi Pc+pb 
7.222.968 57,3570% 3.573.090 94,31% 

Capitale area caratteristica (k - li - Imm. Fin.) 
12.134.547 96,35% 2.906.778 76,72% 

 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di 

bilancio: 

 

ANALISI DELLA SOLIDITA’ PATRIMONIALE                                                                                
                                                                                                                                                                     2019                          2018                                           

Mezzi di copertura immobilizzazioni con capitale 
proprio  

 MP 
0,65 1,78 

 AI 
Indice di copertura immobilizzazioni con fonti durevoli                                                   

(mezzi propri + debiti M/L termine / attivo 
immobilizzato)  

 MP+DML 0,77 7,63 

 AI 
Grado di indebitamento globale    MT 1,34 16,57 
(capitale di terzi / mezzi propri)  MP 

 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI LIQUIDITA’  
                                                                                                                                              2019                          2018                                           

Liquidità generale AC 0,70 1,28 pb 

Capitale circolante netto AC - pb -1.903.755 802.669 

 

 



L’analisi degli indicatori sopra esposti evidenzia quanto già espresso nel paragrafo 

precedente, circa il peggioramento degli indici di solidità patrimoniale e di liquidità, in 

conseguenza dell’acquisizione della situazione patrimoniale di FCS che presenta un 

consistente indebitamento da cash pooling, ma in fase di costante riduzione. 

 

Esame dei risultati economici conseguiti 

 

Per meglio comprendere i risultati economici della società si fornisce un prospetto di 

riclassificazione del Conto Economico dell’ultimo biennio. 

 

 

 

CONTO ECONOMICO DI ANALISI REDDITUALE 2019 %   2018 % 

Valore della produzione (a)      5.719.216 100%   4.760.154 100% 

Costi per materie 51.579 
  0,9% 

31.322   0,7% 

Costi per servizi 2.421.502   42,3% 1.896.463   39,8% 

Costi per godimento beni di terzi 657.098   11,5% 864.399   18,2% 

Variazione delle rimanenze di materie prime 3.118   0,1% 4.711   0,1% 

Oneri diversi di gestione 305.466   5,3% 246.187   5,2% 

Totale costi esterni (b)   3.438.763 60,1%   3.043.082 63,9% 

Valore aggiunto (a)-(b)   2.280.453 39,9%   1.717.072 36,1% 

Costi del personale   1.389.209 24,3%   1.240.909 26,1% 

Margine operativo lordo   891.243 15,6%   476.163 10,0% 

Ammortamenti e svalutazioni 620.477   10,8% 67.885   1,4% 

Accantonamenti 200.000   3,5% 360.000   7,6% 

Totale amm, sval e accantonamenti   820.477 14,3%   427.885 9,0% 

Reddito operativo   70.766 1,2%   48.278 1,0% 

Risultato dell'area finanziaria 
  -23.421 0,4%   6.197 0,1% 

Reddito prima delle imposte   47.345 0,8%   54.475 1,1% 

Imposte sul reddito 
  

43.009 0,8%   44.037 0,9% 

Risultato d'esercizio 
  

4.336 0,1%   10.438 0,2% 

 



Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di 

bilancio: 

INDICI DI REDDITIVITA’ 
                                                                                                                              2019                       2018                                           

ROE – Redditività del capitale proprio Risultato d’esercizio 0,08 4,84 PN 

 
ROI – Redditività del capitale investito Risultato operativo 

    

 
AI 

 
0,56 1,27 

 

Il ROE esprime la redditività del capitale proprio, evidenziando la capacità della gestione 

aziendale di remunerare il capitale proprio. Si segnala in proposito che FMI non ha 

registrato negli ultimi tre esercizi perdite che abbiano eroso il patrimonio netto e che il 

peggioramento dell’indice è legato, non ad una riduzione della redditività aziendale, bensì 

alla crescita del patrimonio netto in seguito alla fusione con FCS. 

Il ROI esprime invece il tasso di redditività del capitale investito. Si evidenzia in proposito 

che la gestione operativa della società è risultata sempre positiva negli ultimi tre esercizi e 

che, anche per questo indice, vale quanto espresso per il ROE e cioè che il reddito 

operativo è in realtà cresciuto rispetto all’anno precedente, per cui il peggioramento 

dell’indicatore è connesso all’incremento dell’attivo immobilizzato, per effetto della fusione 

con FCS.  

  

Valutazione dell’opportunità di integrare gli strumenti di governo societario 

(art. 6, cc. 3,4 e 5 del D. Lgs 175/2016) 

 

Si indicano di seguito le risultanze della valutazione effettuata: 

 Oggetto della valutazione Risultanza della valutazione 

a) Regolamenti interni volti a garantire la 

conformità dell’attività della società alle 

norme di tutela della concorrenza, 

comprese quelle in materia di concorrenza 

sleale, nonché alle norme di tutela della 

proprietà industriale  o intellettuale; 

Si ritiene l’integrazione non necessaria, 

date le caratteristiche specifiche del 

business aziendale, che si muove per 

massima parte in un ambito privo di 

concorrenti, e date le dimensioni 

dell’azienda. 

b) Un ufficio di controllo interno strutturato 

secondo criteri di adeguatezza rispetto alla 

Si ritiene al momento l’integrazione 

non necessaria, date le dimensioni 



dimensione e alla complessità dell'impresa 

sociale, che collabora con l'organo di 

controllo statutario, riscontrando 

tempestivamente le richieste da questo 

provenienti, e trasmette periodicamente 

all’organo di controllo statutario relazioni 

sulla regolarità e l’efficienza della gestione; 

dell’azienda. 

c) Codici di condotta propri, o adesione a 

codici di condotta collettivi aventi a 

oggetto la disciplina dei comportamenti 

imprenditoriali nei confronti di 

consumatori, utenti, dipendenti e 

collaboratori, nonché altri portatori di 

legittimi interessi coinvolti nell’attività della 

società; 

L’Azienda ha adottato un proprio 

Codice Etico che definisce i valori e i 

principi di condotta rilevanti ai fini del 

buon funzionamento, dell’affidabilità, 

del rispetto di leggi e regolamenti, oltre 

che della reputazione della società. 

d) Programmi di responsabilità sociale 

d'impresa, in conformità alle 

raccomandazioni della Commissione 

dell’Unione europea. 

Si ritiene al momento l’integrazione 

non necessaria, date le dimensioni 

dell’azienda. 

 

 

 

Forlì, …………………               Alberto Donati 

            Amministratore Unico 

 

 


