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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.887.755 72.072

II - Immobilizzazioni materiali 6.341.024 48.928

Totale immobilizzazioni (B) 8.228.779 121.000

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 25.535 28.654

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.468.372 1.429.550

imposte anticipate 193.663 133.952

Totale crediti 2.662.035 1.563.502

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.196.532 1.182.741

IV - Disponibilità liquide 460.167 881.953

Totale attivo circolante (C) 4.344.269 3.656.850

D) Ratei e risconti 21.666 10.881

Totale attivo 12.594.714 3.788.731

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

IV - Riserva legale 109.224 13.370

VI - Altre riserve 5.208.186 (1) 141.833

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.336 10.438

Totale patrimonio netto 5.371.746 215.641

B) Fondi per rischi e oneri 642.785 429.114

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 310.493 278.577

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.873.274 2.755.065

Totale debiti 5.873.274 2.755.065

E) Ratei e risconti 396.416 110.334

Totale passivo 12.594.714 3.788.731

(1)

Altre riserve 31/12/2019 31/12/2018

Riserva straordinaria 206.309 141.833

Riserva avanzo di fusione 5.001.878
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.388.608 3.769.986

5) altri ricavi e proventi

altri 330.608 990.168

Totale altri ricavi e proventi 330.608 990.168

Totale valore della produzione 5.719.216 4.760.154

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 51.579 31.322

7) per servizi 2.421.502 1.896.463

8) per godimento di beni di terzi 657.098 864.399

9) per il personale

a) salari e stipendi 978.354 873.922

b) oneri sociali 334.233 296.927

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 76.622 70.060

c) trattamento di fine rapporto 76.622 70.060

Totale costi per il personale 1.389.209 1.240.909

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

620.477 67.885

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 205.599 47.017

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 414.878 20.868

Totale ammortamenti e svalutazioni 620.477 67.885

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.118 4.711

12) accantonamenti per rischi 200.000 360.000

14) oneri diversi di gestione 305.467 246.187

Totale costi della produzione 5.648.450 4.711.876

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 70.766 48.278

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllanti - 6.136

altri 134 116

Totale proventi diversi dai precedenti 134 6.252

Totale altri proventi finanziari 134 6.252

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllanti 23.554 -

altri 1 55

Totale interessi e altri oneri finanziari 23.555 55

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (23.421) 6.197

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 47.345 54.475

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 93.921 138.755

imposte differite e anticipate (50.912) (94.718)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 43.009 44.037

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.336 10.438
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
4.336.
Per l'approvazione del presente bilancio, in considerazione dell'operazione di fusione per incorporazione della società
Forlì Città Solare S.r.l. nella società FMI S.r.l. divenuta esecutiva in data 01/01/2019 e delle conseguenti straordinarie
attività amministrative correlate, si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg, previsto da Statuto, quando lo
richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
Il ricorso al maggior termine di 180 gg, è stato poi anche previsto dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di
conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei
termini per l'adozione di decreti legislativi.»
Per le motivazioni riportate successivamente al paragrafo “Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio”, il progetto di bilancio è stato modificato per recepire le informazioni di cui si è venuti a conoscenza
successivamente alla chiusura del bilancio, ma che incidevano sulla determinazione dei valori esistenti alla data di
riferimento del bilancio.
Relativamente al servizio sosta del Comune di Forlì, si evidenzia che è stato possibile mantenere il canone previsto,
nonostante la manovra tariffaria, adottata a partire da settembre 2018, sia proseguita oltre il termine previsto del 30/06
/2019, determinando una riduzione degli incassi della sosta di circa 40.000 rispetto alla previsione di Budget. Questo
grazie ad un contenimento dei costi d'esercizio ed allo slittamento di alcune attività/investimenti previsti, che hanno
determinato nel contempo la possibilità, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 285/92, di accantonare € 175.000 ad apposito Fondo
vincolato per interventi a favore della mobilità nel territorio forlivese.
Questo bilancio è inoltre il primo che comprende le nuove attività gestite in seguito alla fusione con Forlì Città Solare,
il cui risultato è in linea con le previsioni di Budget.
In merito al ramo d'azienda ex ATR relativo alla gestione delle infrastrutture del TPL e dei servizi scolastici di alcuni
Comuni del forlivese, si evidenzia che lo stesso chiude in pareggio con il riconoscimento del canone d'affitto del ramo a
Livia Tellus nella misura prevista di € 12.000 e l'accantonamento di € 45.000 per la quota di oneri di manutenzione
ordinaria e straordinaria di depositi e infrastrutture di rete del TPL previsti e necessari, ma slittati al 2020 (sostituzione e
adeguamento normativo delle paline e pensiline, sostituzione impianto lavaggio autobus, realizzazione nuovi impianti
di rifornimento autobus con carburanti a basso impatto ambientale).
Il risultato dei vari servizi gestiti è determinato applicando un criterio di ripartizione dei costi generali proporzionale al
margine tra ricavi e costi diretti di ciascun servizio; si evidenzia in proposito che l'incremento di attività gestite ha
conseguentemente ridotto l'impatto dei costi generali sul risultato dei vari servizi.
Il positivo risultato complessivo è stato anche determinato dal mancato ricorso a mutui previsto a Budget per la
riduzione dell'indebitamento da cash pooling e per l'effettuazione di una serie di investimenti.
 
Attività svolte
 
L'esercizio è stato caratterizzato dalle implicazioni relative alla fusione per incorporazione di Forlì Città Solare in Forlì
Mobilità Integrata che ha assunto al contempo la nuova denominazione. Le attività conseguenti alla fusione sono state
differenti, a livello organizzativo, in termini di personale e in termini di procedure. Tutte le attività relative alla fusione
e all'internalizzazioni si sono svolte regolarmente e sono state concluse.
Altra attività acquisita da FMI nel 2019 è la tenuta diretta di FMI della contabilità e dei libri societari, questa attività ha
determinato un aumento delle attività interne degli uffici. Tale modifica organizzativa si è resa necessaria in seguito
all'aumento delle attività in capo a FMI e la differenziazione dovuta anche ai servizi resi ai comuni del territorio
Forlivese.
L'attività del servizio sosta a Forlì si è svolta regolarmente anche con l'attuazione di diversi interventi promozionali
delle tariffe di sosta che hanno determinato una riduzione dei ricavi. Per tutto il 2019 è stata confermata la manovra
tariffaria che ha ridotto gli orari di pagamento alle ore 18 dal lunedì al venerdì e alle ore 15 al sabato, mentre nel
periodo Natalizio dal 1 dicembre 2019 l'orario di pagamento è stato ulteriormente ridotto fino alle ore 15,00 tutti i
giorni feriali della settimana.
Nel corso del 2019 si è completato il percorso per l'approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), il
piano particolareggiato del centro storico e il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) redatti dagli uffici
tecnici di FMI. L'approvazione dei Piani comprensivi della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è avvenuta con la
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determinazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2020. Grazie a tale approvazione l'Amministrazione
Comunale ha potuto accedere a diversi finanziamenti relativi a interventi sulla mobilità sostenibile.
Nel corso del 2019 si è mantenuto in efficienza l'attività del Bike sharing e si sono sviluppate tutte le attività
propedeutiche all'istallazione della una nuova postazione di piazza XX Settembre.
FMI ha continuato le attività del bando aggiudicato al comune di Forlì per la realizzazione del bando sulla mobilità
sostenibile denominato “Percorsi sicuri casa - scuola e casa – lavoro”. Diverse attività ed azioni previste dal bando
dovranno essere svolte da FMI attraverso il partenariato pubblico col comune, approvato a fine anno. 
Nel corso del 2019 FMI ha continuato l'attività con diversi comuni soci per il rilascio dei pass disabili. Tale funzione è
definita e concordata anche per la parte operativa con la Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna
Forlivese.
Nel corso del 2019 è proseguita l'attività di partecipazione a numerose conferenze di servizi con rilascio pareri di
competenza in ambito conferenza e/o mediante comunicazioni specifiche al Comune e supporto ai tecnici per gli aspetti
relativi alla mobilità così come previsto nella convenzione quadro.
 
Altro importante progetto sviluppato e notevolmente ampliato nel 2019 è AGILE. Sono state implementate le attività
con l'inserimento della cura del verde del centro storico, attività contro il degrado anche con la pulizia dei muri dagli
imbrattamenti e dai graffiti.
In seguito all'affitto del ramo d'azienda della rete del Trasporto Pubblico Locale (TPL) FMI ha assunto le competenze
su tutta la rete del TPL (paline e pensile delle fermate del TPL e dei depositi) e del trasporto scolastico ed è diventata
l'interlocutore per le amministrazioni dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Nel corso del 2019 è continuata
la verifica tecnica di tutte le fermate in gestione, programmando ed iniziando ad attuare le conseguenti manutenzioni
necessarie. Relativamente ai servizi scolastici nel corso del 2019 si sono rinnovate tutte le convenzioni con i Comuni di
Predappio, Bertinoro, Civitella di Romagna, Santa Sofia e Galeata per la progettazione e il coordinamento
dell'esecuzione del servizio scolastico e si sono eseguite le gare per individuare il gestore del servizio. Le attività del
trasporto scolastico sono state regolarmente eseguite anche per il comune di Forlì attraverso la convenzione quadro.
Per quanto riguarda l'attività di pianificazione del trasporto pubblico locale (TPL), nel corso del 2019 si sono sviluppati
5 nuovi ipotesi progettuali per il potenziamento del servizio Urbano e Extraurbano in centro storico. Le attività svolte
relativamente all'affitto del ramo d'azienda del TPL sono diverse, manutenzione depositi con interventi di manutenzione
straordinari come l'asfaltatura del piazzale del deposito di via Pandolfa, il piano per la sostituzione delle pensiline delle
fermate del TPL, attività manutentive delle paline e il rifacimento della segnaletica orizzontale delle fermate BUS. Sono
state progettate messe a gara e istallate n. 27 paline intelligenti con modulo audio per utenti ipovedenti sulle fermate del
servizio urbano di Forlì.
Nel corso del 2019 è continuata l'attività manutentiva nei parcheggi in struttura, oltre alle manutenzioni ordinarie si
sono eseguiti i seguenti principali lavori, manutenzione straordinaria luci di emergenza, impianto di rilevazione del gas,
rinnovo CPI nel parcheggio Montefeltro, manutenzione straordinaria   nel parcheggio   Lombardini con rifacimento
rampe e rinforzo o sostituzione delle travi ammalorate con trattamento antiruggine, nel medesimo parcheggio è stata
realizzata una nuova scala per i pedoni del primo piano sia per adeguamento alla normativa antincendio sia per il
miglioramento degli spostamenti a piedi.
Con l'acquisizione del palazzo SME si è implementata l'attività di gestione degli immobili, già presente per quanto
concerne il ramo del TPL e la gestione dei parcheggi in struttura. Anche in questo caso si è cercato di cogliere le
possibili sinergie organizzative. Le attività che sono state svolte riguardano i seguenti lavori, manutenzione
straordinaria per adeguamento normativo antincendio condominio con l'ottenimento del CPI, manutenzione
straordinaria per nuovo sistema di contabilizzazione consumi termici, nuovo contratto affitto Eurofor con adeguamento
canone a seguito di completamento lavori ristrutturazione uffici, completamento lavori ristrutturazione uffici delle
Dogane con pratica incentivi per attivazione conto termico. In merito al contratto di affitto con Confindustria si è
provveduto a predisporre progetto per la rimodulazione degli spazi.
Altra attività rilevante è la progettazione delle opere infrastrutturali si riportano le principali:
Strada di Collegamento Veloce Forlì-Cesena Lotto 1-Lotto 2: progettazione varie ipotesi per innesto Via Paganello e
della Variante al progetto di fattibilità tecnica ed economica del Lotto 1 approvata dal Comune di Forlimpopoli;
rendicontazione progetto al MIT per ottenimento anticipo finanziamento; affidamento Studio Preliminare Ambientale
(Screening); avvio progetto definitivo

-                      Ciclovia del Bevano (Bertinoro): convenzione con Comune; redazione progetto definitivo
-                                           Giardino dei Musei: piano di caratterizzazione e progetto di bonifica ambientale P.zza Guido da
Montefeltro; progetto esecutivo Giardino dei Musei
-                      Progettazione di interventi di efficientamento energetico

A seguito della convenzione stipulata tra UCRF e FMI, con la quale è stata trasferita a FMI la funzione di
progettazione, realizzazione e gestione della videosorveglianza e lettura targhe per tutti i comuni dell'Unione, nel corso
del 2019 si è avuta una elevata richiesta di interventi da parte di quasi tutti i comuni del territorio Forlivese di
progettazione e realizzazione di interventi a favore della sicurezza urbana.
FMI ha sviluppato nel corso del 2019 diverse attività in relazione al servizio di Videosorveglianza e più in generale di
sicurezza urbana. I progetti e le realizzazioni principali sono: Progetto Forlì Citta Sicura 2° stralcio: redazione progetto
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definitivo-esecutivo e realizzazione lavori per n.9 postazioni Targasystem; terminati i lavori di videosorveglianza nel
centro storico per un importo di €. 75.000, completati i lavori di videosorveglianza dei Portici, redatto progetto per lo
sviluppo della videosorveglianza e rilevazione targhe Progetto Citta Protetta per il Comune di Forlì (importo di €.
500.000)
Nel corso del 2019 sono iniziate le attività di aggiornamento e di ripristino innovativo delle postazioni di
videosorveglianza esistenti e non più funzionanti in galleria Mazzini e piazza del Carmine e dintorni. La tecnologia
permette il rilevamento delle persone e dei veicoli. Inoltre sono state attivate 6 postazioni di lettura targhe nell'ambito
del all'azione MO.ME. 4.2.
Nel corso del 2019, 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, è continuata regolarmente l'attività del sistema di controllo
automatico delle ZTL (sistema Mercurio), la cui gestione è affidata a FMI.
FMI ha proseguito nel corso dell'anno la Gestione della piattaforma energetica per la produzione di energia termica in
località Villa Selva installata nell'ambito dei un progetto finanziato dalla Regione con i fondi POR-FESR 2006/20013
destinati alle Aree Ecologicamente Attrezzate (APEA).
Nel corso del 2019 è continuata la rendicontazione dei certificati bianchi (Titoli di Efficienza Energetica - TEE), ed il
riconoscimento da parte del GSE e successivamente con la vendita dei TEE al GME (Gestore dei Mercati Energetici). Il
campo solare è rimasto in esercizio per tutta la stagione termica da maggio 2019 a ottobre 2019.
 
FMI, come ESCO certificata UNI CEI 11352:2014, tramite contratto EPC (Energy performance Contract) continua a
svolgere il servizio energia comprensivo della gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tre scuole del
Comune di Forlì. Le scuole sono la Dante Alighieri, la Rodari e l'Aquilone. Grazie alla certificazione ESCO è stato
possibile attivare il contributo del Conto termico 2.0 per le scuole, che permette a FMI il rientro economico
dell'investimento effettato sull'efficientamento energetico tramite un introito dal GSE. FMI ha continuato a svolgere
attivamente il ruolo di terzo responsabile per le centrali termiche.
FMI gestisce ed effettua il monitoraggio e la manutenzione di otto impianti fotovoltaici costruiti su edifici pubblici.
L'ultimo impianto fotovoltaico è stato realizzato sulla scuola “Dante Alighieri” ed è entrato in esercizio in data 24/11
/2016. Tali impianti sono soggetti agli incentivi derivanti dal II°, IV° e V° conto energia (V conto energia presente solo
sul “Bike Sharing”) oltre ai corrispettivi derivanti dallo scambio sul posto.
E' continuata nel corso dell'anno l'attività di “Certificazioni dell'idoneità alloggi” per i Comuni di Forlì, Civitella,
Premilcuore, Galeata e Santa Sofia con i quali è stata stipulata apposita convenzione per l'esercizio delle funzioni
relative all' accertamento dei requisiti igienico sanitari e di idoneità abitativa degli alloggi occupati da cittadini
extracomunitari. Nel corso del 2019 sono stati effettuati n. 454 sopralluoghi e N. 41 richieste di duplicati di
certificazione idoneità di alloggio.
Nel corso dell'anno è continuata l'attività per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (Energy Manager) del
Comune di Forlì. Come Energy Manager FMI ha iniziato a raccogliere tutti i dati energetici del comune di Forlì relativi
al 2017 fino al 2019. L'Energy Manager (E.M.) è fondamentale per supportare l'amministrazione comunale nell'attuare
politiche di riduzione dei consumi energetici e conseguentemente dei costi e nel tenere conto in modo efficiente
dell'energia nella gestione degli edifici. L'attività di Energy Manager risulta essere strettamente connessa all'attività
fondamentale di controllo e monitoraggio della gestione calore degli edifici pubblici affidata a società esterne. FMI
supporterà l'Amministrazione nel campo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale per la
conseguente riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti. All'interno dell'attività dell'E.M. si sono eseguite
attività di supporto tecnico alle procedure in atto per l'affidamento del servizio energia (gestione calore) per gli
immobili comunali. Nell'ambito sempre di questa attività FMI è parte attiva al gruppo di lavoro sul teleriscaldamento
della città di Forlì. FMI ha sviluppato progetti che hanno ottenuto finanziamenti regionali (POR FERS 2014-2020)
sull'efficientamento energetico degli edifici pubblici. Nell'ambito di tale attività di E.M., FMI ha svolto l'attività di
verifica e validazione dei progetti esecutivi finanziati, oltre alla redazione di attestati di prestazione energetica (APE) di
edifici pubblici.
Nel 2019 FMI ha assistito tecnicamente i Comuni di Forlì, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di
Romagna, Forlimpopoli, Meldola e Santa Sofia che hanno partecipato, con successo, ai Bandi POR-FESR 2014/2020
della Regione Emilia Romagna (DGR n. 610/2016 e DGR 978/2017) in attuazione dell'asse 4, per la riqualificazione
energetica degli edifici residenziali pubblici, entrando in graduatoria e risultando beneficiari dei contributi regionali.
Nel corso del 2019 è stata espletata la gara, col supporto dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione dei
Comuni della Romagna Forlivese, e aggiudicato il servizio di realizzazione dei lavori di efficientamento energetico e
servizio energia (gara E.P.C.) per sette Comuni (Forlì, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di
Romagna, Forlimpopoli, Meldola). La gara è stata aggiudicata per un importo totale di € 9.179.181,62 euro ai quali si
aggiungono € 165.963 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Gli interventi che le Amministrazioni
realizzeranno, avranno un importo totale aggiudicato in sede di gara di circa un milione di euro costituiti da lavori di
efficientamento energetico (sostituzione impianti, infissi, cappotti termici ecc….). La Regione metterà a disposizione
un contributo economico totale, tra tutti i Comuni di circa un milione e quattrocentomila euro. Per la realizzazione dei
progetti i Comuni usufruiranno anche di altri incentivi economici, che si andranno ad aggiungere a quelli regionali, pari
a più di un milione di euro, derivanti dal sistema di incentivazione nazionale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE)
(Conto termico 2.0).
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La realizzazione degli interventi di riqualificazione genererà un importante volano economico per le imprese di settore
del territorio e permetterà di perseguire in parte gli obiettivi di risparmio energetico e rispetto dell'ambiente previsti
all'interno dei PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) sottoscritti dalle Amministrazioni. La realizzazione di
questo importante traguardo, che vede ingenti investimenti nell'edilizia sui territori dell'Unione, è stata possibile solo
grazie alla collaborazione di tutti gli attori in campo che sono riusciti a fare squadra.
Nel 2019 FMI ha seguito, per conto del Comune di Forlì e degli altri Comuni dell'Unione la presentazione della
manifestazione di interesse per l'ottenimento dei contributi Regionali previsti per la redazione dei PAESC.
FMI ha supportato il Comune di Forlì nel progetto Europeo ENES-CE che prevede diverse attività partecipative con gli
stakeholders del territorio, con gli amministratori e con i tecnici Comunali che porteranno all'aggiornamento del PAES
ed alla redazione del nuovo PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima).
FMI nel 2019 ha redatto, per conto della Società START ROMAGNA S.r.l., la diagnosi energetica, in conformità con
la norma UNI CEI 13247-1 e la UNI CEI 13247-4 di tutto il “sito virtuale” dei trasporti pubblici che comprendeva il
bacino di Forlì, di Cesena e di Ravenna. FMI ha inoltre effettuato la diagnosi energetica del “sito produttivo” più
energivoro dell'azienda, ubicato a Rimini.
Le diagnosi energetiche hanno fornito all'organizzazione suggerimenti per identificare le opportunità per migliorare
l'efficienza energetica, ottimizzare l'energia nell'ambito del trasporto pubblico ed ottenere i relativi benefici ambientali
oltre ad adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs 102/2014 s.m.i..
FMI ha partecipato attivamente all'aggiornamento delle “Linee guida per l'esecuzione della diagnosi energetica nel
trasporto pubblico ai sensi del D.Lgs 102/2014” di ASSTRA.
Nel corso del 2019 FMI, ha proseguito e quasi completato l'attività di direzione lavori dell'intervento che prevede la
sostituzione di circa il 70% dei corpi illuminanti con nuova tecnologia Led. L'importo dei lavori previsto nel progetto è
di €. 3.800.000 che saranno sostenuti dall'attuale gestore della pubblica illuminazione (Hera). L'intervento verrà
ammortizzato da parte del gestore grazie ai risparmi ottenuti dall'efficientamento energetico dei nuovi corpi illuminanti.
L'intervento oltre al risparmio energetico prevede la messa a norma della pubblica illuminazione per quanto riguarda gli
aspetti di inquinamento luminoso e di sicurezza, altra importante modifica consiste nel poter tener acceso tutti i corpi
illuminanti in tutte le ore notturne ed evitare l'attuale spegnimento di 2 lampioni su 3 dopo le ore 23,00.
Relativamente al personale il clima sociale e sindacale è nel complesso buono. Il CCNL di categoria è scaduto a fine
2017. L'accordo aziendale di secondo livello è stato rinnovato relativamente agli obiettivi, i valori del premio di
risultato sono rimasti inalterati senza aumenti dal 2012.
L'andamento generale dell'attività è buono sia sotto il profilo economico che sociale, con discrete performance e
gradimento dell'utenza in particolare per l'attività di sportello col pubblico, anche in considerazione alla messa a regime
del servizio on line (internet) del rilascio dei permessi.
Nel corso dell'esercizio non si sono verificati infortuni sul lavoro iscritto a libro matricola per i quali possono
immaginarsi responsabilità della società. Non ci sono cause in essere per infortuni sul lavoro. Nel corso dell'esercizio
non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e a causa di mobbing.
L'attenzione della società in termini di sicurezza del personale durante lo svolgimento delle proprie attività lavorative è
nota. La società costantemente investe al fine di scongiurare i rischi dell'attività. In particolare per il personale che
svolge le proprie mansioni in esterno come gli ausiliari del traffico, sono stati eseguiti diversi approfondimenti per
coniugare il confort lavorativo con i necessari DPI. Tali attività sono state svolte dalla direzione coinvolgendo tutti gli
attori referenti come il responsabile del servizio prevenzione e protezione, i lavoratori, i sindacati, il medico competente.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Benché si sia perfezionata nel corso dell'esercizio 2018, si ricorda che In data 10 dicembre 2018, avanti al notaio Marco
Maltoni di Forlì, è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione della società Forlì Citta Solare nella società
Forlì Mobilità Integrata, che per effetto della fusione ha modificato la propria denominazione sociale in FMI s.r.l..
L'operazione di fusione ha avuto effetto contabile e fiscale a decorrere dalle ore 00.00 del giorno 1 gennaio 2019,
pertanto in tale data sono stati assunti i saldi attivi e passivi della società incorporata Forlì Città Solare.
 
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società,
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
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I 31/12/2019criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono   conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai fini della redazione del presente bilancio, la citata fusione per incorporazione della società Forlì Città Solare S.r.l.
determina l'esposizione di dati comparativi al 31.12.2018 non immediatamente confrontabili con quelli al 31.12.2019,
in quanto relativi a due realtà parzialmente diverse (ante e post fusione).
In particolare, per quanto riguarda i dati comparativi, i dati dell'esercizio precedente sono relativi solo alla società
incorporante, mentre i dati al 31/12/19 derivano dall'aggregazione dei saldi patrimoniali attivi e passivi delle società
partecipanti alla fusione. Per consentire una migliore comprensione degli effetti contabili derivanti dall'operazione di
fusione, è stata redatta la seguente tabella che riporta in colonne affiancate:

a)           Gli importi risultanti dal bilancio del precedente esercizio (31/12/18) dell'incorporante; 
b)           I saldi attivi e passivi del precedente esercizio (31/12/18) dell'incorporata; 
c)           Gli importi iscritti al 1/1/2019 derivanti dall'aggregazione delle due Società;
d)           I saldi patrimoniali al 31/12/2019.

  

voci di bilancio Saldi incorporata
al 31/12/2018

Saldi Incorporante al 
31/12/2018

risultato del consolidamento 
ai fini della comparabilità

Saldi
al 31/12/2019

Immobilizzazioni immateriali 1.804.877 72.072 1.876.949 1.887.755

Immobilizzazioni materiali 6.112.451 48.928 6.161.379 6.341.024

Immobilizzazioni finanziarie -   -   -   -

Attivo circolante 398.698 3.656.850 4.055.548 4.344.269

Ratei e risconti attivi 8.596 10.881 19.477 21.666
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voci di bilancio Saldi incorporata
al 31/12/2018

Saldi Incorporante al 
31/12/2018

risultato del consolidamento 
ai fini della comparabilità

Saldi
al 31/12/2019

TOTALE ATTIVO 8.324.622 3.788.731 12.113.353 12.594.714

Fondi per rischi e oneri 12.367 429.114 441.481 642.785

T.F.R. di lavoro subordinato 14.979 278.577 293.556 310.493

Debiti 2.854.727 2.755.065 5.609.792 5.873.274

Ratei e risconti passivi 290.780 110.334 401.114 396.416

TOTALE PASSIVO 3.172.853 3.573.090 6.745.943 7.222.968

Patrimonio Netto 5.151.769 215.641 5.367.410 5.371.746

 
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo, pubblicità, software ed oneri con utilità pluriennale sono
ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti
Le opere su beni di terzi sono state iscritte in bilancio previo parere favorevole dell'organo di controllo e sono
ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto/convenzione con il Comune. In particolare le opere
realizzate sulle tre scuole elementari: Lamberto Valli, liceo classico GB Morgagni, media Marco Palmezzano, sono
ammortizzate al 5% (durata del contratto 20 anni) mentre gli efficientamenti energetici alle scuole Rodari e Aquilone
sono ammortizzati al 6,67% (durata del contratto 15 anni), nonché ad aliquota adeguata per le ulteriori opere realizzate.
Le opere per l'efficientamento energetico della scuola Dante Alighieri, iniziate nel 2015 e terminate nel 2016, sono
ammortizzate al 5,36% annuo.
 
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Per i fabbricati assoggettati alle procedure di ammortamento si è proceduto all'evidenziazione contabile separata dei
valori dei relativi Terreni, acquistati separatamente e quindi caricati al valore di acquisto storico di euro 56.924,
unitamente al Fondo Ammortamento maturato a tutto il 31/12/2015, esentandoli dalla procedura di ammortamento
stesso, il tutto anche in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 36 D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Alla data di chiusura
dell'esercizio non risulta effettuata nessuna rivalutazione sulle immobilizzazioni materiali iscritte in Bilancio ad
eccezione dei fabbricati rivalutati ai sensi della Legge 413/91 per euro 73.637.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Costruzioni leggere 10%

Fabbricati 3%

Impianti e macchinari 10% - 15%

Attrezzature 15%

Mobili e arredi 12%
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Tipo Bene % Ammortamento

Macchine d'ufficio 20%

Autovetture 25%

 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione
le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
 
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
Rimanenze magazzino
Le rimanenze di magazzino sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo
desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo FIFO.
 
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
 
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•          gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti;
•          l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 
annullate nell'esercizio;

 
Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
 
 
 

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.  
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 388.108 137.627 525.735

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 316.036 88.699 404.735

Valore di bilancio 72.072 48.928 121.000

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 196.026 245.579 441.605

Riclassifiche (del valore di bilancio) (35.827) - (35.827)

Ammortamento dell'esercizio 205.599 414.878 620.477

Altre variazioni 1.861.083 6.461.394 8.322.477

Totale variazioni 1.815.683 6.292.096 8.107.779

Valore di fine esercizio

Costo 3.080.256 13.942.270 17.022.526

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.192.501 7.601.247 8.793.748

Valore di bilancio 1.887.755 6.341.024 8.228.779

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.887.755 72.072 1.815.683

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Costi di impianto 
e di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 23.655 74.162 - 290.291 388.108

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

22.655 57.805 - 235.576 316.036

Valore di bilancio 1.000 16.357 - 54.715 72.072

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 22.266 12.796 160.964 196.026
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Costi di impianto 
e di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

- - (35.827) - (35.827)

Ammortamento 
dell'esercizio

8.000 9.982 - 187.617 205.599

Altre variazioni 25.000 1.344 56.778 1.777.961 1.861.083

Totale variazioni 17.000 13.628 33.747 1.751.308 1.815.683

Valore di fine 
esercizio

Costo 58.655 103.444 33.747 2.884.410 3.080.256

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

40.655 73.459 - 1.078.387 1.192.501

Valore di bilancio 18.000 29.985 33.747 1.806.023 1.887.755

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

6.341.024 48.928 6.292.096

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 12.495 11.820 30.819 82.493 137.627

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

625 1.773 27.468 58.833 88.699

Valore di bilancio 11.870 10.047 3.351 23.660 48.928

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 81.422 132.268 31.889 245.579

Ammortamento 
dell'esercizio

309.918 71.744 13.160 20.056 414.878

Altre variazioni 4.832.734 1.592.903 - 35.757 6.461.394

Totale variazioni 4.522.816 1.602.581 119.108 47.590 6.292.096

Valore di fine esercizio

Costo 10.337.690 3.224.589 165.737 214.254 13.942.270

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.803.004 1.611.961 43.278 143.004 7.601.247

Valore di bilancio 4.534.686 1.612.628 122.459 71.250 6.341.024

 
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate in
base a leggi (speciali, generali o di settore) e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie, trovando le
rivalutazioni effettuate il limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
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Descrizione Rivalutazione
di legge

Totale
rivalutazioni

Terreni e fabbricati 73.637 73.637

Totale 73.637 73.637

 
 
 
 

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

25.535 28.654 (3.119)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci 28.654 (3.119) 25.535

Totale rimanenze 28.654 (3.119) 25.535

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

2.662.035 1.563.502 1.098.533

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.132.994 867.885 2.000.879 2.000.879

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante 191.953 - 191.953 191.953

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

23.497 (15.957) 7.540 7.540

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 12.351 87.951 100.302 100.302

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 133.952 59.711 193.663

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 68.756 98.943 167.699 167.699

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.563.502 1.098.533 2.662.035 2.468.373

I crediti v/clienti sono prevalentemente verso il Comune di Forlì per servizi resi e verso AMR per affitti depositi e
infrastrutture di rete.
Alla voce “Crediti verso impresa Controllante” è iscritto il credito per interessi attivi da cash pooling e per fondi relativi
al personale dipendente trasferito con l'affitto del ramo d'azienda ex ATR.
 
I crediti verso altri, al 31/12/2019, sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Crediti v/ GSE 26.391
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Descrizione Importo

incassi PK da carte 2.677

corrispettivi da incassare (parcometri) 32.056

corrispettivi da incassare (tessere parcheggi) 1.285

Note credito da ricevere 77.388

Crediti per cauzioni 2.100

Crediti da risarcimento danni 12.714

Crediti V/fornitori 8.035

Fornitori c/ anticipi 4.168

Altri di ammontare non rilevante 885

Totale 167.699

 
Le imposte anticipate per Euro 198.463 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali
si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.000.879 2.000.879

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 191.953 191.953

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 7.540 7.540

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 100.302 100.302

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 193.663 193.663

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 167.699 167.699

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.662.036 2.662.035

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione Totale

Saldo al 31/12/2018 3.299

Saldo al 31/12/2019 3.299

 
 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.196.532 1.182.741 13.791
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Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 1.182.741 13.791 1.196.532

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.182.741 13.791 1.196.532

 
Trattasi del credito relativo al rapporto attivo del contratto di tesoreria accentrata di gruppo per ottimizzare l'uso delle
risorse finanziarie (contratto di cash pooling). Si precisa che a seguito dell'incorporazione della società Forlì città solare
ha ereditato anche il rapporto passivo contratto dalla società incorporata esposto tra i debiti ed il cui saldo passivo
ammonta ad euro 2.508.731.
 
 
 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

460.167 881.953 (421.786)

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 868.795 (416.799) 451.996

Denaro e altri valori in cassa 13.158 (4.987) 8.171

Totale disponibilità liquide 881.953 (421.786) 460.167

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

21.666 10.881 10.785

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 7.986 10.420 18.406

Risconti attivi 2.895 365 3.260

Totale ratei e risconti attivi 10.881 10.785 21.666

Oneri finanziari capitalizzati

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo (articolo 2427, primo comma, n. 8, C.c.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

5.371.746 215.641 5.156.105

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 50.000 - - - 50.000

Riserva legale 13.370 - 95.854 - 109.224

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

141.833 - 64.476 - 206.309

Riserva avanzo di 
fusione

- - 5.001.878 - 5.001.878

Varie altre riserve - (1) - - (1)

Totale altre riserve 141.833 (1) 5.066.354 - 5.208.186

Utile (perdita) 
dell'esercizio

10.438 - 4.336 10.438 4.336 4.336

Totale patrimonio 
netto

215.641 (1) 5.166.544 10.438 4.336 5.371.746

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 50.000 B -

Riserva legale 109.224 A,B 109.224

Altre riserve

Riserva straordinaria 206.309 A,B,C,D 206.309

Riserva avanzo di fusione 5.001.878 A,B,C,D 5.001.878

Varie altre riserve (1) 1

Totale altre riserve 5.208.186 5.208.188

Totale 5.367.410 5.317.412

Quota non distribuibile 18.000

Residua quota distribuibile 5.299.412

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
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Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Capitale 
sociale Riserva legale Altre rieserve Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 50.000 10.000 77.814 67.390 205.204

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- altre destinazioni     (1)   (1)

Altre variazioni          

- Incrementi   3.370 64.020 10.438 77.828

- Decrementi       67.390 67.390

Risultato dell'esercizio precedente       10.438  

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

50.000 13.370 141.833 10.438 215.641

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- altre destinazioni     (1)   (1)

Altre variazioni          

- Incrementi   95.854 5.066.354 4.336 5.166.544

- Decrementi       10.438 10.438

Risultato dell'esercizio corrente       4.336  

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

50.000 109.224 5.208.186 4.336 5.371.746

 
 
 

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

642.785 429.114 213.671

 
 

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio - 429.114 429.114

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 955 (196.781) (195.826)

Altre variazioni 2.866 14.979 17.845

Totale variazioni 1.911 211.760 213.671

Valore di fine esercizio 1.911 640.874 642.785

 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio. Nella
valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
La voce "Altri fondi", al 31/12/2019 risulta così composta:

descrizione Importo

fondo rischi altri crediti 27.374

fondo rischi e spese future 583.500

fondi rischi e oneri 30.000
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descrizione Importo

totale 640.874

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

310.493 278.577 31.916

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 278.577

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 31.789

Utilizzo nell'esercizio 13.963

Altre variazioni 14.090

Totale variazioni 31.916

Valore di fine esercizio 310.493

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data
di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 
 
 

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

5.873.274 2.755.065 3.118.209

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 1.667.523 582.302 2.249.825 2.249.825

Debiti verso controllanti 652.963 2.641.251 3.294.214 3.294.214
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Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

31.273 (31.273) - -

Debiti tributari 151.269 (99.667) 51.602 51.602

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

20.358 33.170 53.528 53.528

Altri debiti 231.680 (7.575) 224.105 224.105

Totale debiti 2.755.065 3.118.209 5.873.274 5.873.274

I debiti più rilevanti al 31/12/2019 risultano verso il Comune di Forlì per il canone sosta 2019 e verso gestori servizi
scolastici per fatture di fine anno.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali.
 
I debiti verso imprese controllanti sono così dettagliati:

Descrizione Importo

- debiti commerciali (canoni affitto ramo ex ATR, service amministrativo, ribaltamento costi assicurazioni, compenso A.
U, ecc)

    583.696  

- Fatture da ricevere (assicurazioni)        43.136  

- debiti per contratto di affitto d'azienda     158.650  

- debiti per il rapporto di cash pooling  2.508.731  

Totale 3.294.213

Il debito per il rapporto passivo del contratto di tesoreria accentrata di gruppo per ottimizzare l'uso delle risorse
finanziarie (contratto di cash pooling) è sato rilevato a seguito dell'incorporazione della società Forlì Città Solare.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per ritenute d'acconto operate. 
 
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

   La società non ha contratto debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 
 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 5.873.274 5.873.274

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 2.249.825 2.249.825

Debiti verso controllanti 3.294.214 3.294.214

Debiti tributari 51.602 51.602

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 53.528 53.528

Altri debiti 224.105 224.105

Totale debiti 5.873.274 5.873.274

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

 La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.  
 

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

396.416 110.334 286.082

 

v.2.11.1 FMI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 19 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 30.240 21.340 51.580

Risconti passivi 80.094 264.742 344.836

Totale ratei e risconti passivi 110.334 286.082 396.416

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
L'ammontare dei risconti avente durata superiore a cinque anni è di euro 153.623.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

5.719.216 4.760.154 959.062

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 5.388.608 3.769.986 1.618.622

Altri ricavi e proventi 330.608 990.168 (659.560)

Totale 5.719.216 4.760.154 959.062

 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 4.143.204

Fitti attivi 1.245.404

Totale 5.388.608

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 5.388.608

Totale 5.388.608

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

5.648.450 4.711.876 936.574

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 51.579 31.322 20.257

Servizi 2.421.502 1.896.463 525.039

Godimento di beni di terzi 657.098 864.399 (207.301)

Salari e stipendi 978.354 873.922 104.432

Oneri sociali 334.233 296.927 37.306

Trattamento di fine rapporto 76.622 70.060 6.562

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 205.599 47.017 158.582
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Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Ammortamento immobilizzazioni materiali 414.878 20.868 394.010

Variazione rimanenze materie prime 3.118 4.711 (1.593)

Accantonamento per rischi 200.000 360.000 (160.000)

Oneri diversi di gestione 305.467 246.187 59.280

Totale 5.648.450 4.711.876 936.574

 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
Accantonamento per rischi
Si è ritenuto opportuno procedere alla costituzione di due fondi per investimenti in considerazione degli interventi di
manutenzione straordinaria da effettuare relativamente alle infrastrutture del TPL (euro 45.000) e in tema di mobilità
per conto del Comune di Forlì in base all'art. 7 D.Lgs. 285/92 (euro 155.000).
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

(23.421) 6.197 (29.618)

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 134 6.252 (6.118)

(Interessi e altri oneri finanziari) (23.555) (55) (23.500)

Totale (23.421) 6.197 (29.618)

 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari e postali 134 134

Totale 134 134

 
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
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La società non ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale.
 

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
La società non ha sostenuto costi di entità o incidenza eccezionale.
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

43.009 44.037 (1.028)

 

Imposte Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

Imposte correnti: 93.921 138.755 (44.834)

IRES 71.008 118.215 (47.207)

IRAP 22.913 20.540 2.373

Imposte differite (anticipate) (50.912) (94.718) 43.806

IRES (50.912) (94.718) 43.806

Totale 43.009 44.037 (1.028)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

 

esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2019

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2019

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 31
/12/2018

 
Effetto 

fiscale IRAP

saldo produttività 5.614 1.347     103.020 24.725    

fondi rischi e oneri 583.500 140.040     30.000 7.200    

debiti per compensi
non coriisposti

30.000 7.200     26.000 6.240    

fondo rischi e spese
futuree

121.172 29.081     383.500 92.040    

fondo rischi altri
crediti

26.000 6.240     15.614 3.747    

fondo rischi altri
crediti (ex FCS)

9.500 2.280            

fondo rischi (ex FCS) 7.811 1.875            

compenso ammri 17
(ex FCS)

23.333 5.600            

Totale 806.930 193.663     558.134 133.952    

plusvalenza
rateizzata FCS

7.962 1.911            

Totale 7.962 1.911            
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esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2019

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2019

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 31
/12/2018

 
Effetto 

fiscale IRAP

Imposte differite 
(anticipate) nette

  (191.752)       (133.952)    

Perdite fiscali 
riportabili a nuovo

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare Effetto  fiscale

Aliquota fiscale 24       24      

  31/12/2019
31/12
/2019

31/12/2019
31/12
/2019

31/12/2018
31/12
/2018

31/12/2018 31/12/2018

 
 
 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 806.930

Totale differenze temporanee imponibili 7.962

Differenze temporanee nette (798.968)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (133.952)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (57.800)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (191.752)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine dell'esercizio 
precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto fiscale 
IRES

saldo produttività 103.020 (97.406) 5.614 23,99% 1.347

fondi rischi e oneri 30.000 553.500 583.500 24,00% 140.040

debiti per compensi non 
coriisposti

26.000 4.000 30.000 24,00% 7.200

fondo rischi e spese 
futuree

383.500 (262.328) 121.172 24,00% 29.081

fondo rischi altri crediti 15.614 10.386 26.000 24,00% 6.240

fondo rischi altri crediti 
(ex FCS)

- 9.500 9.500 24,00% 2.280

fondo rischi (ex FCS) - 7.811 7.811 24,00% 1.875

compenso ammri 17 (ex 
FCS)

- 23.333 23.333 24,00% 5.600

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione Variazione verificatasi nell'esercizio Importo al termine dell'esercizio Aliquota IRES Effetto fiscale IRES

plusvalenza rateizzata FCS 7.962 7.962 24,00% 1.911
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Dirigenti 1 1  

Quadri 4 2 2

Impiegati 24 28 (4)

Totale 29 31 (2)

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore Autoferrotranvieri
 

Numero medio

Dirigenti 1

Quadri 4

Impiegati 24

Totale Dipendenti 29

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori

Compensi 16.024

Compensi al revisore legale o società di revisione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla 
società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:
 
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 7.280

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 7.280

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono  impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito patrimoni e stipulato finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Di seguito sono indicati l'importo, la natura dell'importo e le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per la
comprensione del bilancio relative a tali operazioni, comunque concluse a condizioni di mercato.
Con Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. (socio diretto al 100%) la società ha in essere i seguenti rapporti:
-Contratto di service passivo relativo ai seguenti servizi: messa a disposizione locali ed attrezzature informatiche e
d'ufficio, adempimenti amministrativi, tenuta della contabilità e conservazione dei libri e registri contabili; adempimenti
e dichiarazioni fiscali, gestione rapporti con istituti bancari, il cui costo complessivo per l'anno 2019 è stato pari a euro
29.100;
-Contratto di service attivo relativo ai servizi informatici, il cui costo complessivo per l'anno 2019 è stato pari a euro
15.080;
-Contratto d'affitto di ramo d'azienda, in base al quale FMI ha debiti per canoni d'affitto pari ad euro 554.111 e crediti,
principalmente per fondi relativi al personale dipendente trasferito, per un valore complessivo di Euro 162.931;
-Gestione del cash pooling alle seguenti condizioni: tasso attivo e passivo uguali a quelli che l'istituto bancario
riconosce al conto pooler. Nel corso dell'esercizio 2019 la gestione del cash pooling ha determinato interessi passivi
pari a euro 23.553.87. La situazione al 31.12.2019 risulta a credito per FMI di euro 1.196.532 e a debito per FMI di
euro 2.295.040 per la parte “ereditata” dalla società fusa per incorporazione Forlì Città Solare S.r.l., con un saldo
complessivo a debito per FMI di euro 1.098.508 (escluso interessi maturati e non liquidati).
Con il Comune di Forlì, ente pubblico che ha la proprietà del 100% delle azioni ordinarie LTRH sono in essere le
seguenti convenzioni/contratti:

-             gestione dei parcheggi (costi) valore anno 2019 euro 550.000;
-             gestione trasporto scolastico valore anno 2019 (ricavi) euro 690.742 (costi) euro 51.371;
-             gestione varchi elettronici valore anno 2019 (ricavi) euro 106.611;
-             gestione videosorveglianza e progetto MO.ME. valore anno 2019 (ricavi) euro 115.369;
-             altri servizi svolti su richiesta (ricavi) valore anno 2019 euro 398.530.

Tutte le operazioni di cui sopra sono svolte con costi/ricavi allineati ai prezzi e condizioni di mercato per tipologie di
contratti simili.
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio
L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo scorso
dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico. Si
ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e
finanziari che la stessa potrà avere sull'andamento della nostra società.
Nello specifico, la nostra società, svolgendo l'attività non rientrante fra quelle sospese dai provvedimenti emanati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo 2020, non ha interrotto la propria attività.
Si sottolinea come l'emergenza sanitaria in corso rappresenti “un fatto successivo che non evidenzia condizioni già
esistenti alla data di riferimento del bilancio” al 31/12/2019, essendosi verificata a partire dalla metà di gennaio 2020 ed
essendo tutti i conseguenti provvedimenti intervenuti nell'anno 2020.
La pandemia, quindi, costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori del bilancio alla data del 31
/12/2019, e non comporta la necessità di deroghe all'applicazione dei normali criteri di valutazione delle poste di
bilancio che possono quindi continuare ad essere valutate nella prospettiva della normale continuazione dell'attività.
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Si osserva la diffusione del virus ha influenzano l'andamento economico e finanziario per effetto della riduzione degli
incassi del servizio sosta nel periodo del lock down.
 
Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio
In relazione all'impianto denominato APEA, la società incorporata Forlì Città Solare, aveva commissionato all' Agenzia
per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS), uno studio per verificare la possibilità di migliorare l'efficienza
finanziaria del suddetto impianto. Le diverse simulazioni proposte nello studio evidenziavano la possibilità di rendere
l'impianto maggiormente efficiente raggiungendo un sostanziale equilibrio finanziario, ma insufficiente al recupero del
costo dell'investimento sostenuto. In data successiva alla formazione del primo progetto di bilancio redatto, il socio di
riferimento, Livia Tellus Romagna Holding, ha comunicato alla società: a) di aver conferito incarico professionale allo
scopo di svolgere uno studio di fattibilità relativo all'eventuale retrocessione dell'Impianto APEA al socio medesimo; b)
l'intenzione di avviare una procedura d'interesse pubblico allo scopo di individuare un professionista cui affidare la
valutazione peritale circa per l'individuazione del corretto valore di trasferimento. L'ipotesi di retrocessione
dell'impianto APEA al socio costituisce un fatto già esistente alla data di chiusura del bilancio, ma di cui se ne è venuti
a conoscenza solo successivamente,   e per tale motivo la società ha provveduto a rettificare il progetto di bilancio
originariamente trasmesso al socio.
 
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società
che  esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.). Segnaliamo, peraltro, che la Società
LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING SPA redige il bilancio consolidato.
 

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 30/06/2019 30/06/2018

B) Immobilizzazioni 232.689.408 230.924.187

C) Attivo circolante 10.171.238 12.030.538

D) Ratei e risconti attivi 2.310 9.417

Totale attivo 242.862.956 242.964.142

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 131.550.454 131.550.454

Riserve 102.301.116 99.661.766

Utile (perdita) dell'esercizio 3.431.136 5.406.595

Totale patrimonio netto 237.282.706 236.618.815

B) Fondi per rischi e oneri 2.157.282 2.204.924

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 33.841 25.912

D) Debiti 3.344.301 3.984.673

E) Ratei e risconti passivi 44.826 129.818

Totale passivo 242.862.956 242.964.142

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 30/06/2019 30/06/2018

A) Valore della produzione 211.531 153.302
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B) Costi della produzione 501.453 608.700

C) Proventi e oneri finanziari 3.814.419 5.853.675

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (93.361) -

Imposte sul reddito dell'esercizio - (8.318)

Utile (perdita) dell'esercizio 3.431.136 5.406.595

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, unicamente dal Comune di Gatteo per l'importo di euro 2.024
per l'assunzione di un ausiliario della sosta.
 
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2019 Euro 4.336

a riserva straordinaria Euro 4.336

 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
Forlì 30 giugno 2020.
 
Amministratore Unico
 Alberto Donati
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