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RAVENNA HOLDING S.p.A.
Forma giuridica: società per azioni
Sede legale: via Trieste, 90/A - 48122 Ravenna
Codice Fiscale: 02210130395
PEC: RAVENNAHOLDING@LEGALMAIL.IT
Sito internet: http://www.ravennaholdingspa.it/
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’Amministrazione:
Ravenna Holding S.p.A. è strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l’ente locale
partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti
dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l’attuazione coordinata ed unitaria
dell’azione amministrativa, nonché un’organizzazione efficiente, efficace ed economica
nell’ordinamento dell’ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui il
Comune è portatore.
La società ha per oggetto l’esercizio delle attività di natura finanziaria con particolare
riferimento all’assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti
costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario; in particolare, la società
ha lo scopo di:
a) assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate dagli enti soci;
b) esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo
che delle attività esercitate dalle società partecipate;
c) concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società controllate o collegate
ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, o di società sottoposte al medesimo controllo.
La società, rispondendo ai requisisti di cui all’art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267 ( TUEL - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) potrà anche:
a) detenere direttamente partecipazioni in società anch’esse costituite o rispondenti ai
requisiti di cui all’art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
b) ricevere, a titolo di conferimento o in assegnazione da parte dei Comuni soci o delle loro
società costituite ex art. 13 comma 13 del TUEL reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali
relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica per i quali le leggi o regolamenti di
settore ne impongano la separazione della proprietà dal soggetto gestore dei servizi ed
iscrivere nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito della
stima peritale ex art. 2343 o ex art. 2343 ter C.C., i diritti di utilizzo attualizzati delle reti,
impianti e altre dotazioni patrimoniali;
c) ricevere la proprietà o altro diretto reale su beni di proprietà dei soci, o quale assegnataria,
anche per effetto di operazioni di fusione, di società partecipate dai soci per i quali si renda
opportuna la separazione e l’allocazione in società a totale partecipazione pubblica del
medesimo comune;
d) locare o mettere a disposizione di terzi dietro remunerazione e/o provvedere alla loro
valorizzazione i beni ricevuti di cui ai punti precedenti;
e) per la gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali e relative
attività connesse viene tenuta con contabilità separata con autonoma evidenziazione dei
risultati di gestione.
Durata dell’impegno: 31 dicembre 2040
Capitale sociale: € 418.750.060,00
Partecipazione diretta del Comune di Faenza: 5,60% del capitale sociale

Dati pubblicati ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) e comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013

Partecipazioni in altre società. Dati aggiornati al Bilancio 2012.
In imprese controllate
% del capitale
ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l
Azimut S.p.A.
Ravenna Farmacie S.r.l.
Ravenna Entrate S.p.A.
In imprese collegate
% del capitale
Start Romagna S.p.A.
Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.
In altre partecipazioni
% del capitale
Porto Intermodale Ravenna S.p.A SAPIR
Hera S.p.A.
Cassa di risparmio di Ravenna S.p.A.

sociale
100,00%
59,80%
92,47%
60,00%
sociale
22,57%
23,19%
sociale
18,53%
6,11%
0,01%

Dati economico/patrimoniali
Voci di bilancio

Bilancio al

Bilancio al

Bilancio al

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

€ 2.102.947

€ 3.769.240

€ 3.281.871

€ 441.121.154

€ 454.726.437

€ 456.453.645

Risultato d’esercizio

€ 8.863.537

€ 8.025.937

€ 8.727.206

Non sono presenti oneri
dell’Amministrazione.

complessivi

Valore della produzione
Patrimonio netto

gravanti

per

l’anno

2013

sul

bilancio

Sono presenti i seguenti rappresentanti dell’Amministrazione nel Consiglio di
amministrazione della società:
Cognome
Zinzani

Nome
Marco

Incarichi di amministratore
complessivo:

Trattamento economico
lordo annuo

Ruolo
Consigliere
della

società

€ 13.500,00
e

relativo

trattamento

economico

Trattamento economico

Cognome

Nome

Ruolo

Pezzi

Carlo

Presidente CdA

Mascanzoni

Umberto

Consigliere

€ 13.500,00

Armuzzi

Laime detto Laimer

Consigliere

€ 13.500,00

Brandolini

Aride

Consigliere

€ 13.500,00

Zinzani

Marco

Consigliere

€ 13.500,00

lordo annuo
€ 43.000,00 + € 30.000,00
(indennità di risultato)

Dati pubblicati ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) e comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013

