
HCS srl a Socio Unico in liquidazione 

Nota integrativa al bilancio 31/12/2014  Pagina 1 

 
Registro Imprese di Roma n.10202781000  
Rea - RM n.1217883  
 

HCS – Holding Civitavecchia Servizi srl a Socio Unico in liquidazione 
 

Società soggetta a direzione e coordinamento del COMUNE DI CIVITAVECCHIA  
 

Sede legale in Via Braccianese Claudia 6/8 - 00053 CIVITAVECCHIA (RM)  
 

Capitale sociale Euro 10.000,00 = i.v.  
 

Nota integrativa al bilancio 31/12/2014 
 

 

Premessa 
 

Signor Socio, 

in data 16 novembre 2012 ha avuto effetto la delibera di scioglimento anticipato della 

società adottata nell’assemblea dei soci, redatta dal Notaio Francesca Giusto di Roma 

repertorio n. 15670 e raccolta n. 971, del 26 ottobre 2012. 

 

Inoltre, in data 30 ottobre 2012 veniva depositato, dal legale rappresentante pro tempore, 

presso il Tribunale di Civitavecchia, ricorso volto ad ottenere l’ammissione alla procedura di 

concordato preventivo. 

 

Con decreto del 31 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 7 novembre 2012, il Tribunale 

di Civitavecchia ha dichiarato ammissibile la procedura preliminare al concordato 

preventivo della HCS srl in liquidazione. 

 

In data 06 maggio 2013 veniva depositata, dal legale rappresentante pro tempore, presso il 

Tribunale di Civitavecchia, domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei 

debiti, stipulati dalla HCS srl in liquidazione ai sensi dell’art.182 bis L.F. 

 

Con decreto del 17-19 luglio 2013, il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato la suddetta 

domanda di omologazione. 

 

Avverso tale decisione è stato depositato, dal legale rappresentante pro tempore, presso la 

Corte di Appello di Roma, in data 02 agosto 2013, reclamo ex art.182, comma 5, L.F. 

 

 Si rimanda al contenuto della Relazione del liquidatore per gli approfondimenti sulle attività 

svolte e sui fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio, per l’andamento della gestione 

e per le prospettive temporali future.  

 

Il presente bilancio è stato redatto ai sensi dell’art. 2490 del codice civile, tenuto conto delle 

indicazioni fornite dal principio contabile OIC n.5.  

 

Criteri di formazione 
 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, 

come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del codice 
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civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio 

al 31 dicembre 2014. 

 

Criteri di valutazione 
 

La società si trova attualmente ancora nell’ipotesi di continuazione dell’attività d’impresa 

pertanto, i criteri utilizzati nella formazione del bilancio al 31 dicembre 2014 non si 

discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio. 

 

L’esercizio provvisorio dell’impresa e conseguentemente la continuità aziendale sono  

motivati dalla particolarità dei servizi svolti, dalla loro natura di attività di pubblico 

interesse, dall’impossibilità dell’abbandono o sospensione immediata delle attività e 

comunque sempre nel rispetto di quanto previsto dall’art.2489 del codice civile e dei poteri 

conferiti in sede di nomina. 

 

Sulla base di quanto detto in precedenza si osserva quanto segue: 

 

Attività 

 

Dovendosi proseguire nell’ordinaria attività d’impresa i costi capitalizzati, già iscritti nel 

rendiconto dell’amministratore unico al 15 novembre 2012, non sono stati annullati bensì 

ammortizzati sulla base della stimata vita utile residua. 

 

Analogamente non si è proceduto all’annullamento delle altre immobilizzazioni immateriali. 

 

Passività 

 

Ugualmente, per le passività si procede al mantenimento delle voci e dei valori presenti nel 

rendiconto dell’amministratore. 
 

i criteri di valutazione applicabili sono pertanto quelli ordinari di funzionamento e quindi gli 

stessi applicati dall’amministratore nel rendiconto sulla gestione al 15 novembre 2012 e nel 

bilancio dell’anno 2011 ed esposti nel seguito per le voci più  significative. 

 

Immobilizzazioni 
 

Immateriali 

 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti calcolati 

in misura costante in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 

 

I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità 

pluriennale sono stati iscritti nell'attivo, laddove richiesto, con il consenso del Collegio 

Sindacale; fino a quando l’ammortamento non sarà completato, non saranno distribuiti 

dividendi se non nei limiti eccedenti le riserve disponibili a coprire l’ammontare dei costi 

non ammortizzati. 

 

I criteri di ammortamento adottati sono i seguenti: 

- Costi di impianto e ampliamento: ammortizzati in quattro anni; 

- Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità: ammortizzati in sei anni; 
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- Avviamento impianto idrico: ammortizzato in dieci anni; 

- Diritti di utilizzazione software: ammortizzati in tre anni; 

- Migliorie su beni di terzi: ammortizzate in cinque anni. 

 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 

durevole di valore, l’immobilizzazione viene svalutata. Se in esercizi successivi vengono 

meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli 

ammortamenti. 

 

Materiali 

 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

 

Nel valore di iscrizione nel bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi 

sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione. 

 

Le quote di ammortamento vengono calcolate sulla base del criterio della residua possibilità 

di utilizzazione, criterio che è stato ritenuto ben rappresentato dalle aliquote fiscali. 

 

Le aliquote sono ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene. 

 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 

durevole di valore, l’immobilizzazione viene svalutata. Se in esercizi successivi vengono 

meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli 

ammortamenti. 

 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

 

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate nel bilancio secondo il metodo 

patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di 

competenza. In apposita sezione della nota integrativa vengono fornite le informazioni 

complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione 

finanziaria secondo il metodo finanziario. 

 

Crediti 
 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 

 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto 

mediante apposito fondo svalutazione crediti. 

  

Debiti 
 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 
 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

 

Rimanenze magazzino 
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Le giacenze di magazzino sono valutate al costo di acquisto e tale valore non è superiore al 

valore di realizzo desunto dal mercato. 

 

Partecipazioni 

 

Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. 

 

Fondi per rischi e oneri 

 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia 

alla chiusura del periodo non erano determinabili l'ammontare o la data effettiva di 

sostenimento. 

 

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. 

 

Le passività potenziali sono state rilevate nel bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute 

probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 

 

Fondo TFR 

 

L’ammontare iscritto nella voce “Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato” 

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 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 stabilite dalle norme vigenti; 

- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze 

temporanee sorte o annullate nell'esercizio. 

 

Costi e Ricavi 
 

Sono iscritti nel bilancio secondo i criteri della competenza e della prudenza. 

 

Conti d’ordine 

 

La valutazione dei beni in leasing e gli impegni residui per canoni leasing sono stati indicati 

nei conti d’ordine al valore residuo desunto dalla comunicazione di sintesi annuale inviata 

da ogni singolo concedente. 
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Dati sull’occupazione 
 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subìto, rispetto al precedente 

esercizio, le seguenti variazioni. 

 
  Organico  31/12/2014   31/12/2013  Variazioni 

Dirigenti 1 1 - 
Quadri 

Impiegati 
2 

35 
2 
37 

- 
(2) 

Operai 18 17 1 
Altri - - - 

 56 57 (1) 

 

I contratti nazionali di lavoro applicati sono: 

 

- Gas acqua; 

- CCNL Commercio terziario;  

- CCNL Autoferrotranvieri; 

- Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati - multiservizi. 

 

 

Attività di direzione e coordinamento  
 

Ai fini dell’articolo 2497 bis del Codice Civile, HCS srl in liquidazione identifica il Comune 

di Civitavecchia come la società che “esercita l’attività di direzione e coordinamento”, come 

previsto da tale norma.  

 

Alla luce di quanto sopra menzionato, segue un prospetto riepilogativo di alcuni dati 

essenziali estratti dall’ultimo bilancio del Comune di Civitavecchia relativi all’esercizio 

2014.  

 

Per un'adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria del 

Comune di Civitavecchia al 31 dicembre 2014, nonché del risultato economico conseguito 

nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio. 

 
ENTRATE   

    
Titolo I – Entrate tributarie  44.928.577,83 
   
Titolo II – Trasferimenti  14.380.999,17 
   

Titolo III – Entrate extratributarie  23.351.047,69 
   

Titolo IV – Entrate da trasferimenti c/capitale  7.051.712,18 
   
Titolo V – Entrate da prestiti  5.364.581,56 
   
Titolo VI – Entrate da servizi per conto terzi  4.487.454,15 

 

 
SPESE   

    
Titolo I – Spese correnti  76.266.202,34 
   
Titolo II – Spese in conto capitale  7.284.867,18 
   

Titolo III – Rimborso di prestiti  11.145.703,65 
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Titolo IV – Spese per servizi per conto di terzi  4.487.454,15 

 

 

Attività 
 

 

B) Immobilizzazioni 

 

I. Immobilizzazioni immateriali 

 
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

277.705 339.372 (61.667) 
 

 

Prospetto di movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

e dei relativi ammortamenti accumulati 

 

 

Costo storico 
 

 
Descrizione 

 
Valore 

 31/12/2013 
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Valore 
 31/12/2014  

Impianto e ampliamento 6.588                -                   - 6.588 
Diritti di brevetto 82.398 10.439                     - 92.837 
Avviamento 714.416 -          -            714.416 
Altre 109.646 - - 109.646 

  913.048  10.439 -  923.487 

 

 

Ammortamenti accumulati 

 
Descrizione 

 
F.do amm.to 
31/12/2013  

Ammortamento 
dell’esercizio 

Utilizzi F.do amm.to 
31/12/2014   

Svalutazioni   Residuo da  
ammortizzare  

Impianto e ampliamento 6.588 - - 6.588 -             - 
Diritti di brevetto 67.525 14.122 - 81.647 - 11.190 
Avviamento 
Altre 

282.409 
37.368 

50.010 
7.974 

- 
- 

332.419 
45.342 

179.786 
- 

  202.211 
64.304 

 393.890  72.106 - 465.996  179.786 277.705 

 

Il valore del costo storico delle Immobilizzazioni Immateriali al 31 dicembre 2014 risulta 

composto dai seguenti dettagli: 
  

Costi di impianto e ampliamento  6.588 

 Spese di costituzione  6.588 
Diritti di brevetto, marchi e diritti simili  82.398 

 Software  92.837 
Altre  109.646 

 Migliorie su beni di terzi  109.646 

 

II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
1.280.811 1.343.103 (62.292) 
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Prospetto di movimentazione delle Immobilizzazioni Materiali 

e dei relativi ammortamenti accumulati 

 

Costo storico 

  
Descrizione 

 
Valore 

 31/12/2013  
Rivalutazioni 
dell’esercizio 

Incrementi 
dell’esercizio 

Decrementi 
dell’esercizio  

Valore 
 31/12/2014  

Terreni e fabbricati 27.053 - - - 27.053 
Attrezzature industriali e 
commerciali 

 
853.184 

 
- 

 
16.378 

 
- 

 
869.562 

Altri beni 2.322.755 - 27.423 1.338 2.348.840 
Totale 3.202.992 - 43.801 1.338 3.245.455 

  

Ammortamenti accumulati 

  
Descrizione 

 
F.do amm.to   
31/12/2013 

Utilizzo Ammortamento F.do amm.to 
31/12/2014 

Valore 
netto 

Terreni e fabbricati 17.051 - 2.706 19.757 7.296 
Attrezzature industriali e 
commerciali 

 
489.288 

 
- 

 
46.646 

 
535.934 

 
333.628 

Altri beni 1.353.549 1.338 56.742 1.408.953 939.887 
Totale 1.859.889 1.338 106.094 1.964.644 1.280.811 

 

 
Il valore del costo storico delle Immobilizzazioni Materiali al 31 dicembre 2014 risulta composto dai 
seguenti dettagli: 
 
Terreni e Fabbricati  27.053 

 Costruzioni leggere  27.053 
Attrezzature commerciali  501.358 

 Attrezzatura varia  465.299 
 Attrezzatura idrico  16.707 
 Attrezzatura discarica  4.987 
 Attrezzatura sede  14.365 
Altre Attrezzature  368.205 

 Impianti generici e speciali interni  368.205 
Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio  139.255 

 Mobili e arredi  139.255 
Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e 
calcolatori 

  
240.329 

 Computer   160.207 
 Macchine elettromeccaniche ed elettroniche 
              Altri beni 

 77.622 
2.500 

Autovetture  45.329 

 Autovetture   39.812 
 Autovetture idrico  5.517 
Automezzi  1.236.010 

 Autobus e scuolabus  1.228.300 
 Automezzi N.U.  6.751 
 Carri soccorso  959 
Beni interamente ammortizzabili nell’esercizio  2.235 

 Beni interamente ammortizzabili nell’esercizio   2.235 
Parcheggio Modulare   685.681 

 Parcheggio modulare Fast Park  685.681 
 

 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
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- - - 

 

Partecipazioni 
  

 
Descrizione 31/12/2013 Incremento Decremento Svalutazioni 31/12/2014 

Partecipazione in 
Imprese Controllate 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Altre Imprese - - - - - 
 - - - - - 

 
Si riporta nel seguito l’elenco delle partecipazioni in imprese controllate al 31 dicembre 2014: 

 
 Valore al  

31/12/2014 
%  

Possesso 
Capitale  
Sociale  

Valore 
 Patrimonio netto 

2014 

Risultato 
dell’ultimo esercizio 

Controllate 
 
A) Città Pulita srl  
P.le Guglielmotti 
00053 Civitavecchia (RM)  

 
 
 

496.655 

 
 
 

100 

 
 
 

119.000 

 
 
 

(2.526.439) 

 
 
 

(843.849) 

 
B) Ippocrate srl  
P.le Guglielmotti  
00053 Civitavecchia (RM) 

 
 
 

55.303 

 
 
 

100 

 
 
 

50.000 

 
 
 

(255.512) 

 
 
 

(279.005) 
 
C) Argo Srl  
P.le Guglielmotti  
00053 Civitavecchia 

 

 
 
 

10.000 

 
 
 

100 

 
 
 

10.000 

 
 
 

(2.589.556) 

 
 
 

(844.363) 

 
      

 

 

C) Attivo circolante 
 

I. Rimanenze 
 

 Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
46.793 27.594 19.199 

 

La voce risulta costituita esclusivamente dalle rimanenze di merci del settore idrico. 

 
 

II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
6.710.263  13.606.706 (6.896.443) 

 

La voce risulta composta da: 

 
Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 

Verso clienti 2.378.675 8.857.033 
Verso controllate 1.677.949 1.873.919 
Verso controllanti 2.572.025 2.319.810 
Per crediti tributari 3.972 25.357 
Per imposte anticipate - - 
Verso altri 77.642 530.587 
 6.710.263   13.606.706   

 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 

  
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale 
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Verso clienti 2.378.675 - - 2.378.675 
Verso controllate 1.677.949 - - 1.677.949 
Verso controllanti 2.572.025 - - 2.572.025 
Per crediti tributari 3.972 - - 3.972 
Per imposte anticipate - - - - 
Verso altri 77.642 - - 77.642 
 6.710.263   - - 6.710.263   

 

 

 

Il saldo della voce Crediti è composto dai seguenti dettagli:  
 

Crediti verso clienti  18.560.566 

 Crediti verso clienti per fatture emesse  1.064.206 
              Crediti verso clienti per fatture da emettere                        2.754.348         
 Crediti verso clienti tariffa rifiuti  14.267.772 
 Crediti verso Civitavecchia Infrastrutture Srl  474.240 
(Fondi svalutazione crediti verso clienti)  (16.181.891) 

 Fondo svalutazione crediti verso clienti terzi               (854.015) 
 Fondo svalutazione crediti verso clienti tariffa rifiuti               (15.327.876) 
Crediti verso controllanti   2.579.639 

Crediti verso Comune C/vecchia per fatt. emesse  2.438.106 
              Crediti verso Comune C/vecchia per fatt. da emettere                       23.467            

Crediti verso Comune C/vecchia per TFR ex ETM spa  118.066 
(Fondi svalutazione crediti verso Comune di Civitavecchia)  (7.614) 

 Fondo svalutazione crediti verso controllante  (7.614) 
Crediti verso controllate   1.677.949 

 Crediti verso controllate per fatture emesse  1.496.984 
 Crediti verso controllate per fatture da emettere  181.198 

Note di credito da emettere a controllate  (233) 
Crediti tributari   27.661 

 Ritenute su interessi attivi  2.393 
 Acconto imposta sostitutiva TFR  1.429 
 Iva in sospensione 

Credito Ires  
 150 

10.139 
 Credito Irap  13.550 
(Fondo svalutazione crediti tributari)  (23.689) 

 Fondo svalutazione credito Ires  (10.139) 
 Fondo svalutazione credito Irap  (13.550) 
Altri  705.807 

 Depositi cauzionali   20 
 Fornitori c/anticipi  15.893 
 Altri  689.894 
(Fondi svalutazione crediti in sofferenza)  (628.165) 

 Fondo svalutazione crediti in sofferenza  (628.165) 

 

Il saldo del fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2014 risulta così costituito: 

 

a) per euro 854.015 dal fondo svalutazione crediti verso clienti terzi e per euro 15.327.876 

dal fondo svalutazione crediti verso clienti tariffa rifiuti (TIA); quest’ultimo è stato 

incrementato sulla base della relazione predisposta dal Responsabile del Servizio in data 

11 maggio 2015; 

 

b) per euro 7.614 dal fondo svalutazione crediti verso la controllante; 

 

c) per euro 23.689 dal fondo svalutazione crediti Ires ed Irap; 

 

d) per euro 628.165 dai seguenti crediti; 1) per euro 368.780 originati dalla svalutazione del 

credito da responsabilità amministrativa verso ex amministratori ETM spa; 2) per euro 

69.760 per prudenziale azzeramento dei crediti verso clienti per sosta e rimozione 

originati negli esercizi precedenti; 3) per euro 164.104 a seguito della svalutazione del 
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credito verso il cliente Santa Rita Logistica, attualmente in liquidazione; 4) per euro 

25.521 da altri crediti verso clienti. 

 

IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
236.607 1.596.308 (1.359.701) 

 

 

 
Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 

Depositi bancari e postali 227.835 1.584.088 
Denaro e altri valori in cassa 8.772 12.220 
 236.607 1.596.308 

 

 

Il saldo dei depositi bancari e postali è composto dai seguenti dettagli:  
 

Depositi bancari e postali  227.835 

 Unicredit   10.036 
Cariciv   191.281 
BNL   1.117 

 Conti Correnti Postali   25.401 

 

D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
22.823  21.507  1.316  

 

La voce è costituita da risconti attivi su premi di assicurazione e tasse di circolazione 

automezzi.  

 

 

  

Passività 
 

A) Patrimonio netto 
 

 
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

(20.357.023) (14.653.081) (5.703.942) 
 

Descrizione 31/12/2013 Destinazione 
risultato 
esercizio 

precedente 

Movimenti 
dell’esercizio 

31/12/2014 

Capitale 10.000 - - 10.000 
Riserva legale 3.263 - - 3.263 
Riserva straordinaria (1.013.017) - - (1.013.017) 
Altre riserve 
Utili (perdite) portati a nuovo 

557.573 
(14.001.442) 

- 
 (209.458) 

- 
- 

557.573 
(14.210.900) 

Utile (perdita) dell'esercizio (209.458) 209.458  (5.703.942) (5.703.942) 
Totale (14.653.081) - (5.703.942) (20.357.023) 

 

Sulla base di quanto disposto dall’art. 2427 comma 1, numero 4, del codice civile si riporta 

nel seguito il prospetto di formazione e utilizzazione delle riserve.  
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Descrizione 
 

Capitale 
 

Riserva 
Legale 

 
Riserva 

Indisponibile 

 
Riserva 

straordinaria  

 
Utili 

(Perdite) 
portati a 
nuovo 

 
Risultato 

dell’esercizio 

 
Totale 

 
Saldi al 31 dicembre 2008 

 
10.000 

 
- 

 
619.340 

 
- 

 
- 

 
(52.145) 

 
577.195 

 
1. Destinazione risultato 

esercizio precedente 

   
(52.145) 

 
 

  
52.145 

 
 

 
2. Utile (Perdita dell’esercizio 

2009) 

      
65.200 

 
65.200 

 
Variazione netta dell’esercizio 
2009 

   
 

(52.145) 

 
 
 

  
 

117.345 

 
 

65.200 
 
Saldi al 31 dicembre 2009 

 
10.000 

 
- 

 
567.195 

 
- 

 
- 

 
65.200 

 
642.395 

 
1. Destinazione risultato 

esercizio precedente 

 
 

 
3.260 

 
 

  
61.940 

 
(65.200) 

 

 
2. Incrementi e decrementi 

 
 

 
 

 
(9.622) 

 
24.382 

  
 

 
14.760 

 
 
3. Utile (Perdita dell’esercizio 

2010) 

      
 

67 

 
 

67 
 
Variazione netta dell’esercizio 
2010 

 
 

 
3.260 

 
(9.622) 

 
24.382 

 
61.940 

 
(65.133) 

 
14.826 

 
Saldi al 31 dicembre 2010 

 
10.000 

 
3.260 

 
557.573 

 
24.382 

 
61.940 

 
67 

 
657.222 

 
1. Destinazione risultato 

esercizio precedente 

 
 

 
 
3 
 

 
 

  
 

64 

 
 

(67) 

 
 
 

2. Incrementi e decrementi 
 
 
3. Utile (Perdita dell’esercizio 

2011) 

   (1.037.399)  
 
 

 
 
 

(12.172.402) 
 

(1.037.399) 
 
 

(12.172.402) 

Variazione netta dell’esercizio 
2011 

 
 

 
3 

 
 

 
(1.037.399) 

 
64 

 
(12.172.402) 

 
(13.209.801) 

 
Saldi al 31 dicembre 2011 

 
10.000 

 
3.263 

 
557.573 

 
(1.013.017) 

 
62.004 

 
(12.172.402) 

 
(12.552.579) 

 
1. Destinazione risultato 
esercizio precedente 

 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

(12.172.402) 

 
 

 12.172.402 
 
 

 
 
 

2. Utile (Perdita dell’esercizio 
2012) 

     (1.891.044) 
 
 

(1.891.044) 

Variazione netta dell’esercizio 
2012 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(12.172.402) 

 
10.281.358 

 
(1.891.044) 

 
Saldi al 31 dicembre 2012 

 
10.000 

 
3.263 

 
557.573 

 
(1.013.017) 

 
(12.110.398) 

 
(1.891.044) 

 
(14.443.623) 

 
1. Destinazione risultato 
esercizio precedente 

 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

(1.891.044) 

 
 

 1.891.044 
 

 
 
 

2. Utile (Perdita dell’esercizio 
2013) 

     (209.458) 
 
 

(209.458) 

Variazione netta dell’esercizio 
2013 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(1.891.044) 

 
1.681.586 

 
(209.458) 

 
Saldi al 31 dicembre 2013 

 
10.000 

 
3.263 

 
557.573 

 
(1.013.017) 

 
(14.001.442) 

 
(209.458) 

 
(14.653.081) 

 
1. Destinazione risultato 
esercizio precedente 

 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

(209.458) 

 
 

 209.458 
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2. Utile (Perdita dell’esercizio 
2014) 

     (5.703.942) 
 
 

(5.703.942) 

Variazione netta dell’esercizio 
2014 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(209.458) 

 
5.703.942 

 
(5.703.942) 

 
Saldi al 31 dicembre 2014 

 
10.000 

 
3.263 

 
557.573 

 
(1.013.017) 

 
(14.210.900) 

 
(5.703.942) 

 
(20.357.023) 

 

 

Sulla base di quanto disposto dall’art.2427, comma 1 numero 7 bis del codice civile si 

riporta nel seguito il prospetto che analizza le voci di patrimonio netto nella loro origine, 

possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché nella loro avvenuta utilizzazione nei 

precedenti esercizi.  

 
Natura / Descrizione Importo Possibilità 

utilizzo (*) 
Quota 

disponibile 
Utilizzazioni eff. nei 3 
es. prec. per copert. 

Perdite 

Utilizzazioni eff. 
nei 3 es. prec. per 

altre ragioni 
Capitale 10.000 B    
Riserva legale 
Riserva straordinaria 
Riserva indisponibile 

3.263 
24.382 

557.573 

A, B  
A, B 
A, B 

 
24.382 

557.573 

  

Totale 595.218  581.955   

Quota non distribuibile   581.955   
Residua quota distribuibile      

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci 
 

 

B) Fondi per rischi e oneri 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
1.951.648  1.985.783 (34.135)  

 

 
Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 

Per imposte, anche differite 54.534 - - 54.534 
Altri 1.931.249 - 34.135 1.897.114 
 1.985.783 - 34.135 1.951.648 

 

 

Il fondo per imposte differite è stato calcolato sugli interessi attivi di mora maturati sui 

crediti vantati nei confronti degli utenti della TIA – Tariffa di igiene ambientale – per le 

annualità dal 2007 al 2011. 

 

La voce "Altri"  risulta costituita: a) per euro 585.612 dall’accantonamento effettuato negli 

anni precedenti, a seguito di perizia di stima, degli oneri che saranno sostenuti per la 

gestione del post-chiusura discarica gestita dalla società in località “Fosso Crepacuore”; b) 

per euro 614.876 dall’accantonamento effettuato a fronte di passività (possibili/probabili) 

derivanti anche da contenziosi in essere; c) per euro 688.491 dal fondo per il tributo 

provinciale dovuto alla Provincia di Roma per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 

e igiene dell’ambiente; d) per euro 8.135 dall’accantonamento degli oneri connessi alla 

procedura di concordato preventivo di cui in premessa.  

 

L’importo iscritto nel fondo per il tributo provinciale verrà trasferito, nei vari esercizi, alla 

voce “Altri debiti” per quanto effettivamente riscosso. 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 



HCS srl a Socio Unico in liquidazione 

Nota integrativa al bilancio 31/12/2014  Pagina 13 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
263.770 227.262 36.508 

  

 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  

 
Fondo TFR al 31.12.2013  227.262 

Liquidazioni TFR  (5.686)                                                    
Anticipi TFR  (6.382)                                                    
Accantonamento dell’anno 2014 
Riallineamento TFR anni precedenti 
Fondo TFR al 31.12.2014 

 15.413 
33.163 

263.770 

   
   
   

D) Debiti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
26.638.395 29.247.702 (2.609.307) 

 

La voce risulta composta da: 

 
Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 

Debiti verso banche 1.188.103 1.329.400 
Debiti verso fornitori 11.776.564 11.451.574 
Debiti verso controllate 5.550.187 6.256.656 
Debiti verso controllanti 341.761 335.848 
Debiti tributari 2.832.930  3.588.578  
Debiti verso istituti di previdenza 435.330 497.433 
Altri debiti 4.513.520 5.788.213 
 26.638.395 29.247.702 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 

 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni 
Totale 

Debiti verso banche 1.188.103 - - 1.188.103 
Debiti verso fornitori 11.776.564 - - 11.776.564 
Debiti verso controllate 5.550.187 - - 5.550.187 
Debiti verso controllanti 341.761 - - 341.761 
Debiti tributari 1.381.407  1.451.523 - 2.832.930  
Debiti verso istituti di previdenza 385.794 49.536 - 435.330 
Altri debiti 1.680.881 2.832.639 - 4.513.520 
 22.304.697 4.333.698         - 26.638.395 

 

  

Il dettaglio dei debiti risulta essere il seguente: 
  

Debiti verso banche esigibili entro 12 mesi  1.188.103 

Unicredit   1.188.103 
Debiti verso fornitori esigibili entro 12 mesi  11.776.564 

 Debiti verso fornitori  5.748.089 
 Debiti verso fornitori per fatture da ricevere  6.100.707 

Note di credito da ricevere   (72.232) 
Debiti verso controllante esigibili entro 12 mesi  341.761 

 Debito verso Comune di Civitavecchia per fatt. ricevute  26.312 
 Debito verso Comune di Cvecchia per ft. da ricevere  166 
 Debito verso Comune di Civitavecchia   315.283 
Debiti verso controllate esigibili entro 12 mesi  5.550.187 

 Debiti verso controllate  25.177 
 Debiti verso controllate per fatture da ricevere  4.425.000 
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Debito verso Ippocrate srl per TFR 
Altri debiti verso Ippocrate  
Debiti verso Argo srl  
Debito verso Città Pulita srl per TFR 
Altri debiti verso Città Pulita srl  

138.161 
109.298 
130.436 
656.218 

65.897 
Debiti tributari esigibili entro 12 mesi  1.381.407 

 Erario c/Iva  613.994 
 Erario c/sostituto d’imposta  339.732 
 Erario c/imposte  427.681 
Debiti tributari esigibili oltre 12 mesi e oltre 5 anni  1.451.523 

 Erario c/Iva  642.690 
 Erario c/ritenute dipendenti  570.927 

IRAP anni precedenti  237.906 
Debiti verso istituti di previdenza esigibili entro 12 mesi  385.794 

 Inps dipendenti  97.503 
Inpdap dipendenti   287.586 
Inail   705 

Debiti vs ist. di prev.za esigibili oltre 12 mesi e oltre 5 anni  49.536 

 Inps dipendenti  6.673 
Inpdap dipendenti   42.863 

Altri debiti esigibili entro 12 mesi  1.680.881 

 Debiti verso il personale   236.859 
 Altri debiti  1.444.022 
Altri debiti esigibili oltre 12 mesi e oltre 5 anni  2.832.639 

 Altri debiti  2.832.639 

 

 

 

E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013  Variazioni 
78.212  126.924 (48.712) 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 

competenza temporale. 

 

La voce risulta così costituita: 

 

 
Descrizione 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 

Ratei passivi – 14^ mensilità e contributi 
Risconti passivi – Altri 

78.212 
- 

83.841 
43.083 

(5.629) 
(43.083) 

 78.212 126.924 (48.712) 

 

 

 

Conti d'ordine 
 

Descrizione 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 
Sistema improprio dei beni altrui presso di noi - 375.850 (375.850) 
Sistema improprio degli impegni - 9.742 (9.742) 
 - 385.592 (385.592) 

 

 

Nel sistema improprio dei beni altrui presso di noi è inserito il valore complessivo dei beni 

in leasing determinato sulla base del prezzo sostenuto dal concedente per l’acquisto dei beni. 

 

Nel sistema improprio degli impegni è indicato il residuo debito per canoni leasing contratti 

per l’acquisto di beni utilizzati dalla società. 
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Conto economico 
 

A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
21.071.726 21.959.431 (887.705) 

 

 
Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 19.505.277 20.460.520 (955.243) 
Altri ricavi e proventi 1.566.449 1.498.911 67.538 
 21.071.726 21.959.431 (887.705) 

  

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  
 

Ricavi da prestazioni di servizi   19.505.277 

 Servizio verde cimiteriale  154.787 
 Servizi cimiteriali  164.681 
 Servizio igiene urbana  10.305.132 
 Segnaletica stradale  42.773 
 Servizio di assistenza ai bambini diversamente abili   1.142.150 
 Lavori vari  134.764 
 Verde cittadino  604.248 
 Corrispettivi luci votive  116.208 
 Corrispettivi tariffa rifiuti 

Ricavi servizio assistenza Argo 
 156.355 

138.646 
 Servizio idrico Comune di Civitavecchia  2.713.616 

Servizio idrico terzi  272.468 
 Servizio smaltimento rifiuti  411.583 
 Ricavi servizio assistenza tecnica Città Pulita  200.000 
 Ricavi servizio assistenza tecnica Ippocrate  25.000 
 Servizio scuolabus  181.760 

Ricavi T.P.L. Comune di Civitavecchia  1.576.279 
Ricavi T.P.L. utenti privati  233.993 

 Servizio manutenzione cimiteri  13.967 
              Servizio parcometri  589.533 

Aree di sosta attrezzate  216.719 
Servizio Gran Turismo  110.615 

Altri ricavi  1.566.449 

 Altri ricavi e proventi  406.193 
 Rimborso spese postali tariffa rifiuti  18.718 
 Rimborso spese  11.981 
 Sanzioni tariffa rifiuti   39.337 
 Contributo regionale acquisto bus   43.083 

Rimborso spese sostenute per le società controllate   1.047.137 

 

 

B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
26.568.911 21.868.839 4.700.072 

 

 
Descrizione 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 310.240 392.213 (81.973) 
Servizi 16.127.661 16.477.037 (349.376) 
Godimento di beni di terzi 1.030.535 1.179.482 (148.947) 
Salari e stipendi 2.037.130 1.941.983 95.147 
Oneri sociali 609.765 635.295 (25.530) 
Trattamento di fine rapporto 15.671 18.488 (2.817) 
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Trattamento quiescenza e simili 80.932 78.379 2.553 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 72.107 82.424 (10.317) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 106.094 113.893 (7.799) 
Svalutazioni dei crediti 5.711.512 202.935 5.508.577 
Variazione rimanenze materie prime  (19.199) (13.703) (5.496) 
Accantonamento per rischi 
Oneri diversi di gestione 

- 
486.463 

- 
760.413 

- 
(273.950) 

 26.568.911 21.868.839 (4.700.072) 

 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e costi per servizi 

 

La voce comprende i costi strettamente collegati alla ordinaria attività dell’impresa. 

 

Costi per il personale 

 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente comprensiva del costo delle 

ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali 
 

La voce comprende gli ammortamenti effettuati sulle immobilizzazioni materiali ed 

immateriali. 

 

Le quote di ammortamento vengono calcolate sulla base del criterio della residua possibilità 

di utilizzazione, criterio che è stato ritenuto ben rappresentato dalle aliquote fiscali. 

 

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide e 

accantonamenti 
 

Sono stati effettuati i seguenti accantonamenti: a) euro 2.000.000 al fondo svalutazione 

crediti per la TIA 2002-2012; b) euro 840.000 al fondo svalutazione crediti per la TIA 

straordinaria relativa all’anno 2011; c) euro 1.100.000 al fondo svalutazione crediti per la 

TIA suppletiva relativa all’anno 2012; d) euro 830.505 al fondo svalutazione crediti per le 

fatture da emettere per sanzioni e interessi relativi ai crediti TIA 2002-2012; e) euro 111.931 

al fondo svalutazione crediti per gli accertamenti TIA; f) euro 23.689 al fondo svalutazione 

crediti tributari; g) euro 805.387 al fondo svalutazione crediti verso clienti. Si rimanda al 

contenuto della Relazione sulla gestione per i commenti. 

 

Oneri diversi di gestione 

 

La voce risulta composta dai seguenti dettagli: 

 
Oneri diversi di gestione:  486.463 

 Acquisto valori bollati  7.776 
Vidimazione Libri  2.737 

 Tasse concessione governativa  8.440 
 Bolli automezzi e autovetture  1.196 
 Tributo speciale Regione Lazio  93.484 
 Contributi associativi  2.650 
 Abbonamenti e riviste  957 
 Multe automezzi  124 

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani  141 
Altri costi di gestione  7.682 
Altri tributi indiretti  288 
Costi non deducibili  11 
Altre sanzioni  325.452 
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Diritti di riscossione Equitalia  10.102 
Oneri diversi da ribaltare  25.369 

 Spese incasso e varie  54 

 

 

C) Proventi e oneri finanziari 

 
Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013  Variazioni 

(232.372) (174.920) (57.452) 
 

Descrizione 31/12/2014  31/12/2013  Variazioni 
Proventi diversi dai precedenti 52.204 48.685 3.519 
(Interessi e altri oneri finanziari) (284.576) (223.605) (60.971) 
 (232.372) (174.920) 57.452 

  

 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  

 
 

Altri proventi finanziari:  52.204 

 Interessi di dilazione su crediti Tariffa rifiuti  3.134 
Interessi bancari  2.562 
Interessi postali  34 
Interessi attivi su crediti comm.li  7.189 
Interessi attivi diversi  81 
Interessi dilazione pagamento  39.103 

 Abbuoni e arrotondamenti attivi  101 
Interessi ed altri oneri finanziari  284.576 

 Interessi bancari e postali  47.066 
 Abbuoni e arrotondamenti passivi  10 

Altri oneri finanziari  71 
Interessi di ritardato pagamento  95.378 

 Interessi di dilazione   142.051 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 
Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013 Variazioni 

-  55.303 (55.303) 
 

 
Anno corrente 31/12/2014  Anno precedente 31/12/2013  

Svalutazione di partecipazioni - Svalutazione di partecipazioni 55.303 
Totale  - Totale  55.303 

  

 

E) Proventi e oneri straordinari 
 

Saldo al 31/12/2014  Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
41.190  29.795   11.395 

 

 
Anno corrente 31/12/2014  Anno precedente 31/12/2013  

Plusvalenze da alienazione 
Vari 

- 
165.741 

Plusvalenze da alienazione 
Varie 

- 
166.520 

Totale proventi 165.741 Totale proventi 166.520 

Minusvalenze - Minusvalenze - 
Vari (124.551) Varie (136.725) 
Totale oneri (124.551) Totale oneri (136.725) 

Differenza 41.190 Differenza 29.795 
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Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  

 
Proventi straordinari:  165.741 

             Risarcimento danni  124 
             Sopravvenienze attive  165.617 
Oneri straordinari:  124.551 

 Sopravvenienze passive   117.711 
 Risarcimento danni 

Risarcimento danni da ribaltare 
 

 6.500 
340 

 

 

Le sopravvenienze attive e passive sono delle partite straordinarie iscritte essenzialmente al 

fine di riallineare i dati contabili. 

 
 

Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
15.575 99.622   (84.047) 

 
Imposte Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 
Imposte correnti:   
IRES  21.850 
IRAP 15.575 115.016 
Imposte differite (anticipate)   
IRES ed IRAP  (37.244) 
 15.575 99.622 

 

 

Altre informazioni 
 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi dei liquidatori e del Collegio 

sindacale. 

 
Qualifica Compenso 

Liquidatori 
Collegio sindacale 

72.799 
79.872 

 

  

Il presente bilancio d’esercizio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

nonché il risultato economico del periodo e corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili. 

 

              Il liquidatore  

            Carlo Augusto Maria Micchi 

 

                                                                


