Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
L’utile netto è pari a 9.275 migliaia di euro, in aumento del 5% rispetto al 2017
CAVINA: “SIAMO SODDISFATTI PER AVERE CONTRIBUITO
ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL BILANCIO DEL CON.AMI”
C’è il via libera del Consiglio comunale al Bilancio Consuntivo del Con.Ami (Consorzio
Azienda Multiservizi Intercomunale di Imola) relativo all’esercizio 2018. Il ‘parere favorevole’
è stato espresso nel corso della seduta di ieri sera, dopo che il bilancio consuntivo era stato
sottoposto nei giorni scorsi al vaglio della Commissione Consiliare 1.
I principali dati di bilancio 2018 - In primo luogo va detto che il bilancio chiuso al 31/12/2018
riporta un utile netto di 9.275 migliaia di euro, in aumento del 5% rispetto all’esercizio 2017,
con i ricavi netti pari a circa 10,9 milioni di euro (erano circa 10,8, nel 2017).
Il Margine Operativo Lordo è pari a circa 6,7 milioni di euro (era circa 6,4 milioni di euro nel
2017), in linea rispetto all’esercizio precedente. I proventi da partecipazioni societarie sono pari
a 11,1 milioni di euro, in aumento di circa 0,6 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente
(di cui circa 10,3 milioni di dividendi percepiti da Hera S.p.A.). Va poi segnalata la
diminuzione di circa 8,6 milioni rispetto al 2017 dell’indebitamento finanziario netto, che nel
2017 risultava pari a 19,3 milioni di euro ed al 31 dicembre 2018 è sceso a 10,7 milioni di euro.
Infine, il patrimonio netto totale di Con.Ami ammonta a fine 2018 a 304 milioni e 545 mila
euro (era pari a 305 milioni e 221 mila euro a fine 2017).
La soddisfazione dell’Amministrazione comunale - “A nome dell’Amministrazione
comunale esprimo piena soddisfazione perché abbiamo contribuito alla messa in sicurezza del
bilancio consuntivo 2018 del Con.Ami – sottolinea Patrik Cavina, vice sindaco con delega alle
società Partecipate -. L’utile del Con.Ami è in crescita nel 2018 rispetto al 2017 ed anche il
patrimonio netto non è stato intaccato e rimane sostanzialmente stabile”. Il vice sindaco Cavina
conclude rivolgendo lo sguardo in avanti: “per il futuro, il Con.Ami dovrà operare per mettere
sempre più in valore gli asset rivolti alla realizzazione di impianti per la produzione di energie
rinnovabili, puntando su Bryo, società di punta nel settore, di cui Con.Ami è socio e per
sviluppare i progetti più significativi dei vari Comuni soci. Questo, ad esempio, per Imola
significa puntare sulla realizzazione dei progetti previsti per la riqualificazione dell’Osservanza
e continuare nel percorso di riqualificazione e valorizzazione del complesso ex Beccherucci”.
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