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Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2018

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2018; nel 

presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 

situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione.

La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al 

fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di 

elementi storici e valutazioni prospettiche.  

Informativa sulla società

Fatti di particolare rilievo

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione.

La società ha proseguito nell’ambito dell’attività programmata sulla gestione amministrativa del patrimonio del ciclo 

idrico integrato conferito dai Comuni Soci sotto la vigilanza di Atersir - Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali 

ambientali della Regione Emilia-Romagna.

L’entità del corrispettivo per l’annualità 2018, determinata da Atersir, dovuti dal soggetto gestore Hera Spa ad Acosea 

Impianti Srl, quale soggetto proprietario di assets funzionali alla gestione del servizio idrico integrato ammonta ad euro 

2.898.871.

A seguito di incontri con i tecnici di Atersir in merito alla proiezione delle incombenze finanziarie al termine del periodo 

concessorio ad Hera della gestione dell’idrico è stato notificato l’indirizzo dell’Autorità Vigilante secondo il quale ad 

Acosea dovranno essere rimborsati, sia pure con il vincolo della specifica destinazione quali spese destinate all’idrico, 

somme capienti per il rimborso della cauzione verso Hera di circa 14 ML. L’onere per il rimborso degli investimenti 

attuati da Hera non ancora ammortizzati verrà invece trasferito a carico del nuovo gestore che addebiterà tali oneri in 

bolletta.

Relativamente ai lavori oggetto della convenzione del 20/04/2012 con Hera sono stati rilevati nel bilancio 2016 gli 

investimenti per l’importo di euro € 344.920 e precisamente:
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- Progetto 1. “Potenziamento della rete di distribuzione idrica di via Metazzola e S.S. Matteo della Decima nel 

comune di Sant’Agostino” – per l’importo complessivo di euro 198.754;

- Progetto 2. Sottoprogetto 1 “Lavori di Potenziamento agli impianti di sollevamento delle Acque denominati S10 

di via Fabbri e San Luca in via Eva e Adamo a Ferrara” – per l’importo complessivo di euro 146.166.

mentre per il Progetto 2 – Sottoprogetto 2 – “Realizzazione di un canale scolmatore delle acque meteoriche dal bacino di 

drenaggio urbano afferente alla via Aeroporto a Ferrara.”- Acosea è in attesa di avere la definizione degli importi dei 

lavori effettuati dal soggetto incaricato.

Per quanto riguarda il Progetto 3 – “Interruzione fisica del collettore fognario DN 2000 di Via Bologna a monte e a valle 

dell’interramento ferroviario della linea Ferrara-Rimini e opere accessorie’ nel corso del 2017 è stato presentato al 

Comune di Ferrara il progetto definitivo.

Durante l’anno si sono avuti incontri con ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi Idrici e 

Rifiuti) cui sono demandate la soluzione delle problematiche del settore idrico, per:

 Servizio Idrico Integrato: verifica e aggiornamento dei corrispettivi annui a partire dall’annualità 2016 dei 

Comuni Soci -Piani di ammortamento dei mutui relativi agli interventi finanziati direttamente dai Comuni.

 percorso per la definizione delle condizioni di cessazione dei contratti tra gestore uscente Hera spa e società 

patrimoniali e per la definizione dei rapporti con il nuovo gestore affidatario del servizio idrico integrato (SII) e 

ATERSIR.

 destinazione del Fondo Ripristino Beni Di Terzi (FRBT) e trattamento dei cespiti delle patrimoniali.

 Società Patrimoniali: nuovo affidamento e determinazione dei canoni per l’utilizzo degli asset.

 valutazione della legittimità di applicazione dell’Imu e della Cosap agli assets strettamente strumentali al servizio 

idrico integrato.

Sono continuati, anche nel 2018, gli incontri e scambi di comunicazioni con i Comuni Soci per la raccolta degli importi 

delle opere di urbanizzazione relative al S.I.I. realizzate dai privati a scomputo di oneri, nell’ambito di Piani Urbanistici

attuativi. 

Per quanto riguarda i rapporti con l’Ente Gestore Hera Spa sono continuati i contatti e gli incontri per la verifica degli 

impianti del S.I.I. non registrati in proprietà di Acosea Impianti Srl e inseriti in proprietà privata, le perdite Idriche nelle 

reti e serbatoi dell’acquedotto e problematiche connesse alla dismissione degli impianti.

A fine 2018 si è completata l’operazione di restituzione di un’area al Comune di Vigarano, tramite cessione, in quanto non 

più utilizzata per il ciclo idrico integrato.

E’ ancora in corso il contenzioso con l’Agenzia delle Entrate per l’accatastamento dei depuratori in categoria catastale E 

anziché D.

Nel corso del 2018 è avvenuto il cambio dell’Amministratore Unico, il rinnovo dell’ODV e la nomina del Responsabile 

della protezione dei dati personali (RPD o DPO) ai sensi degli artt. 37-39 del Regolamento UE 2016/679.

In data 10 Luglio 2018 è stata variata la sede sociale a Ferrara da Via Borso n.1  a Via Fossato di Mortara n.78.

A fine anno è stato prorogato il distacco di un quadro da una società del gruppo fino al 31/12/2020.

Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si rende noto che Acosea Impianti Srl è soggetta all’attività di
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direzione e coordinamento da parte della società Holding Ferrara Servizi Srl.

I principali effetti che l’attività di direzione e coordinamento ha prodotto sull’esercizio di impresa e sui suoi risultati

possono essere così riassunti:

- condivisione dei servizi comuni alle altre società del gruppo;

- strutturazione del coordinamento direzionale e operativo;

- messa a sistema delle eccellenze professionali di ciascuna società;

- rafforzamento del sistema di valorizzazione, razionalizzazione e equilibrio delle risorse umane

Per quanto riguarda gli effetti della direzione e coordinamento si rimanda a quanto evidenziato nella sezione “rapporti con

imprese controllate, collegate e controllanti”.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 

prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 909.502 1,31 % 1.447.062 2,05 % (537.560) (37,15) %

Liquidità immediate 879.908 1,27 % 1.426.910 2,02 % (547.002) (38,33) %

Disponibilità liquide 879.908 1,27 % 1.426.910 2,02 % (547.002) (38,33) %

Liquidità differite 29.594 0,04 % 20.152 0,03 % 9.442 46,85 %

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

24.876 0,04 % 14.685 0,02 % 10.191 69,40 %

Ratei e risconti attivi 4.718 0,01 % 5.467 0,01 % (749) (13,70) %

IMMOBILIZZAZIONI 68.642.914 98,69 % 69.308.143 97,95 % (665.229) (0,96) %

Immobilizzazioni immateriali 346.575 0,50 % 389.897 0,55 % (43.322) (11,11) %

Immobilizzazioni materiali 67.079.985 96,45 % 67.659.386 95,62 % (579.401) (0,86) %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

1.216.354 1,75 % 1.258.860 1,78 % (42.506) (3,38) %

TOTALE IMPIEGHI 69.552.416 100,00 % 70.755.205 100,00 % (1.202.789) (1,70) %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 26.288.076 37,80 % 27.654.508 39,08 % (1.366.432) (4,94) %

Passività correnti 2.040.238 2,93 % 1.900.801 2,69 % 139.437 7,34 %

Debiti a breve termine 2.004.176 2,88 % 1.864.801 2,64 % 139.375 7,47 %

Ratei e risconti passivi 36.062 0,05 % 36.000 0,05 % 62 0,17 %
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Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

Passività consolidate 24.247.838 34,86 % 25.753.707 36,40 % (1.505.869) (5,85) %

Debiti a m/l termine 21.148.579 30,41 % 22.845.155 32,29 % (1.696.576) (7,43) %

Fondi per rischi e oneri 3.099.259 4,46 % 2.908.552 4,11 % 190.707 6,56 %

CAPITALE PROPRIO 43.264.340 62,20 % 43.100.697 60,92 % 163.643 0,38 %

Capitale sociale 42.079.181 60,50 % 42.079.181 59,47 %

Riserve 506.117 0,73 % 668.061 0,94 % (161.944) (24,24) %

Utile (perdita) dell'esercizio 679.042 0,98 % 353.455 0,50 % 325.587 92,12 %

TOTALE FONTI 69.552.416 100,00 % 70.755.205 100,00 % (1.202.789) (1,70) %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

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

INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 64,17 % 63,34 % 1,31 %

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio fra capitale proprio e investimenti fissi dell'impresa

Banche su circolante

= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo 
circolante

364,55 % 347,31 % 4,96 %

L'indice misura il grado di copertura del capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di finanziamento bancario

Indice di indebitamento

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / 
TOT. ATTIVO

0,64 % 0,64 %

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di terzi e il totale dell'attivo patrimoniale

Quoziente di indebitamento finanziario

= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti 
per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso 
soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso 
banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori + 
D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito + 
D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10) 
Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti 
verso imprese controllanti ] / A) Patrimonio 
Netto

0,18 % 0,22 % (18,18) %

L'indice misura il rapporto tra il ricorso al capitale finanziamento (capitale di terzi, ottenuto a titolo oneroso e soggetto a restituzione) e il 
ricorso ai mezzi propri dell'azienda

Mezzi propri su capitale investito

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 62,20 % 60,92 % 2,10 %

L'indice misura il grado di patrimonializzazione dell'impresa e conseguentemente la sua indipendenza finanziaria da finanziamenti di terzi

Oneri finanziari su fatturato

= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota 
ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle 

15,13 % 17,31 % (12,59) %
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni %

prestazioni (quota ordinaria)

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato dell'azienda

Indice di disponibilità

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C) Attivo circolante - C.II) Crediti 
(oltre l'esercizio successivo) + D) Ratei e 
risconti ] / [ D) Debiti (entro l'esercizio 
successivo) + E) Ratei e risconti ]

44,58 % 76,13 % (41,44) %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con i crediti correnti intesi in senso lato (includendo quindi il 
magazzino)

Margine di struttura primario

= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni -
B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ) ]

(24.162.220,00) (24.948.586,00) 3,15 %

E' costituito dalla differenza tra il Capitale Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in valore assoluto, la capacità dell'impresa di coprire 
con mezzi propri gli investimenti in immobilizzazioni.

Indice di copertura primario

= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni 
- B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

0,64 0,63 1,59 %

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore relativo, la quota di immobilizzazioni coperta 
con mezzi propri.

Margine di struttura secondario

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

85.618,00 805.121,00 (89,37) %

E' costituito dalla differenza fra il Capitale Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in valore 
assoluto, la capacità dell'impresa di coprire con fonti consolidate gli investimenti in immobilizzazioni.

Indice di copertura secondario

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

1,00 1,01 (0,99) %

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Consolidato e le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore relativo, la quota di immobilizzazioni 
coperta con fonti consolidate.

Capitale circolante netto

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + C.II) Crediti 
(entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + 
D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]

(1.130.736,00) (453.739,00) (149,20) %

E' costituito dalla differenza fra il Capitale circolante lordo e le passività correnti. Esprime in valore assoluto la capacità dell'impresa di 
fronteggiare gli impegni a breve con le disponibilità esistenti

Margine di tesoreria primario

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 

(1.130.736,00) (453.739,00) (149,20) %
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni %

successivo) +  C.II) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ]

E' costituito dalla differenza in valore assoluto fra liquidità immediate e differite e le passività correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far 
fronte agli impegni correnti con le proprie liquidità

Indice di tesoreria primario

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ]

44,58 % 76,13 % (41,44) %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con le liquidità rappresentate da risorse monetarie liquide o da crediti a 
breve termine

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 

Conto Economico.

Conto Economico

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 3.246.108 100,00 % 3.295.078 100,00 % (48.970) (1,49) %

- Consumi di materie prime 135 135

- Spese generali 384.901 11,86 % 372.045 11,29 % 12.856 3,46 %

VALORE AGGIUNTO 2.861.072 88,14 % 2.923.033 88,71 % (61.961) (2,12) %

- Altri ricavi 138.837 4,28 % 128.646 3,90 % 10.191 7,92 %

- Accantonamenti 500.000 15,40 % 500.000 15,17 %

MARGINE OPERATIVO LORDO 2.222.235 68,46 % 2.294.387 69,63 % (72.152) (3,14) %

- Ammortamenti e svalutazioni 625.748 19,28 % 624.298 18,95 % 1.450 0,23 %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

1.596.487 49,18 % 1.670.089 50,68 % (73.602) (4,41) %

+ Altri ricavi 138.837 4,28 % 128.646 3,90 % 10.191 7,92 %

- Oneri diversi di gestione 139.309 4,29 % 435.452 13,22 % (296.143) (68,01) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

1.596.015 49,17 % 1.363.283 41,37 % 232.732 17,07 %

+ Proventi finanziari 9.475 0,29 % 9.926 0,30 % (451) (4,54) %

+ Utili e perdite su cambi
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Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

1.605.490 49,46 % 1.373.209 41,67 % 232.281 16,92 %

+ Oneri finanziari (470.148) (14,48) % (548.267) (16,64) % 78.119 14,25 %

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE

1.135.342 34,98 % 824.942 25,04 % 310.400 37,63 %

REDDITO ANTE IMPOSTE 1.135.342 34,98 % 824.942 25,04 % 310.400 37,63 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 456.300 14,06 % 471.487 14,31 % (15.187) (3,22) %

REDDITO NETTO 679.042 20,92 % 353.455 10,73 % 325.587 92,12 %

Principali indicatori della situazione economica

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

INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni %

R.O.E.

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) 
Patrimonio netto

1,57 % 0,82 % 91,46 %

L'indice misura la redditività del capitale proprio investito nell'impresa

R.O.I.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) -
B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
B.14) Oneri diversi di gestione (quota 
ordinaria) ] / TOT. ATTIVO

2,30 % 2,36 % (2,54) %

L'indice misura la redditività e l'efficienza del capitale investito rispetto all'operatività aziendale caratteristica

R.O.S.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
(quota ordinaria)

51,36 % 43,05 % 19,30 %

L'indice misura la capacità reddituale dell'impresa di generare profitti dalle vendite ovvero il reddito operativo realizzato per ogni unità di 
ricavo

R.O.A.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
TOT. ATTIVO

2,29 % 1,93 % 18,65 %

L'indice misura la redditività del capitale investito con riferimento al risultato ante gestione finanziaria

E.B.I.T. NORMALIZZATO

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
C.15) Proventi da partecipazioni (quota 
ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari 
(quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su 
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di 
valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ]

1.605.490,00 1.373.209,00 16,92 %

E' il margine reddituale che misura il risultato d'esercizio senza tener conto delle componenti straordinarie e degli oneri finanziari. Include il 
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni %

risultato dell'area accessoria e dell'area finanziaria, al netto degli oneri finanziari.

E.B.I.T. INTEGRALE

= [ A) Valore della produzione - B) Costi della 
produzione + C.15) Proventi da partecipazioni 
+ C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e 
perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie + E) Proventi e oneri 
straordinari ]

1.605.490,00 1.373.209,00 16,92 %

E' il margine reddituale che misura il risultato d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area accessoria, dell'area finanziaria (con 
esclusione degli oneri finanziari) e dell'area straordinaria.

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 

disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a 

particolari rischi e/o incertezze.

Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 

comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 

l’esposizione di indicatori non finanziari.

Informativa sul personale

Ai fini di una migliore comprensione della situazione della società e dell’andamento della gestione si forniscono alcune 

informazioni inerenti la gestione del personale.

Come già evidenziato in nota integrativa la società utilizza un’unità distaccata dal Comune di Ferrara e un dipendente 

distaccato da una società controllata da Holding Ferrara Servizi Srl.

Informativa sull'ambiente

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione 

all’attività svolta, poiché la gestione degli impianti è demandata al soggetto gestore del servizio idrico integrato, Hera Spa.
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Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel 

corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si precisa che la società

non detiene partecipazioni societarie così come riportato in Nota integrativa.

Si segnala che alla data di chiusura del bilancio i rapporti esistenti con le società consociate possono essere riassunti come

segue; tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato.

Di seguito i dettagli delle operazioni più significative.

Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017
Variazione 
assoluta

verso controllanti 2.728 3.435 707-

Totale 2.728 3.435 707-

Il credito verso controllante è relativo principalmente alla richiesta di rimborso presentata tramite la controllante per l’Ires

ai sensi del DL.201/2011.

Debiti e finanziamenti passivi verso le consociate

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017
Variazione 
assoluta

debiti verso controllanti 137.937 83.443 54.494

debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 96.531 93.130 3.401

Totale 234.468 176.573 57.895

I debiti verso controllanti sono relativi principalmente al debito verso il Comune di Ferrara (€ 83.235) per il distacco di un 

dipendente per l’intero anno 2018 e verso Holding Ferrara Servizi Srl (€ 53.655) per il saldo Ires dovuto alla controllante a 

seguito dell’adesione al consolidato fiscale.

I debiti verso le imprese sottoposte al controllo delle controllanti sono relative a debiti verso alcune società del gruppo per 

il distacco di un dipendente per l’intero anno 2018 (€ 89.599) e per il riaddebito di alcuni costi sostenuti per conto di 

Acosea.

Azioni/quote della società controllante

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio, 

non ha posseduto azioni o quote della società controllante.
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Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si segnala che i 

risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso sono in continuità con l'andamento registrato durante l'esercizio appena 

chiuso.

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la

società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, oltre a quanto già evidenziato in nota 

integrativa con riferimento al contratto di copertura tassi per il mutuo stipulato con Unicredit.

Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi 

invitiamo:

 ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano;

 a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.

Ferrara, 20/02/2019

Roberto Polastri, Amministratore Unico


