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Relazione sulla gestione al bilancio 31/12/2014 
 

 

Premessa 
 

Signor Socio, 

l’azienda della quale sono stato nominato liquidatore, con effetto dal 03 settembre 2014, 

 presenta un bilancio al 31 dicembre 2014 con un risultato negativo di euro 5.703.942. 

 

La presente relazione è a corredo del Bilancio della società al 31 dicembre 2014, il 

 primo dalla mia nomina. 

 

L’assemblea per l’approvazione del bilancio è stata convocata usufruendo dei maggiori 

termini statutariamente consentiti in conseguenza dei necessari aggiornamenti su alcune 

partite contabili che coinvolgono il Comune di Civitavecchia, socio unico della HCS srl in 

liquidazione. 

 

Nel rinviarLa al Bilancio e alla Nota Integrativa per ciò che concerne lo Stato Patrimoniale e 

il Conto Economico, in questa sede, in conformità a quanto previsto dall’art. 2490 del codice 

civile e dall’art. 2428 del codice civile, voglio relazionarLa sulla gestione della società, sia 

per quanto riguarda l’esercizio 2014, sia per quanto concerne le prospettive future.  

 

Andamento della gestione e prospettive temporali future 
 

Prima di analizzare l’andamento della gestione corrente si ritiene opportuno effettuare un 

breve excursus storico dei fatti salienti, rinviando per maggiori dettagli alla copiosa 

corrispondenza e ai verbali di assemblea dei soci, delle attività poste in essere 

successivamente alla delibera di scioglimento anticipato della società, adottata 

nell’assemblea dei soci del 16 novembre 2012 e redatta dal Notaio Francesca Giusto di 

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

 

Attività svolte con il Tribunale di Civitavecchia e processo riorganizzativo 

 

L’ex amministratore unico della società, Dott.ssa Rina Romagnoli, in data 29 ottobre 2012, 

con ricorso ex art. 161, sesto comma l.f. ha richiesto l’ammissione alla procedura di 

concordato preventivo con riserva di presentare nei termini di legge la proposta, ovvero in 

alternativa una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. 

 

Con decreto del 31 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 7 novembre 2012, il Tribunale 
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di Civitavecchia ha dichiarato ammissibile la procedura preliminare al concordato 

preventivo della HCS srl in liquidazione assegnando il termine di 120 giorni, poi prorogato 

di ulteriori 60 giorni, per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano e la 

documentazione prevista dall’art. 161, secondo e terzo comma, l.f.. 

 

I liquidatori dando esecuzione a quanto avviato dall’amministratore pro tempore avevano 

raggiunto un accordo di ristrutturazione, stipulato con i propri creditori rappresentanti la 

soglia di legge di oltre il 60 per cento, ed ottenendo dagli altri creditori istituzionali, fisco, 

enti previdenziali, Provincia di Roma e Regione Lazio, dilazioni di lungo periodo. 

 

In data 6 maggio 2013 è stato depositato il ricorso per l’omologazione dell’accordo di 

ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. corredato dai documenti previsti dal combinato 

disposto degli artt. 182 bis, primo comma, e 161, l.f.. 

 

L’istanza di omologazione presentata al Tribunale di Civitavecchia è stata poi accompagnata 

dalla relazione dell’asseveratore Dott. Daniele Maria Caruso. 

 

In data 8 luglio 2013 il Tribunale di Civitavecchia ha richiesto, con decreto, una relazione 

integrativa dell’esperto dalla quale doveva emergere con chiarezza in quale modo il piano 

potesse, nella sua realizzazione concreta, consentire flussi finanziari idonei al 

soddisfacimento, alle scadenze, dei debiti verso i creditori non aderenti, nel rispetto dei 

termini indicati dall’art. 182 bis l.f., oltre al pagamento dei crediti prededucibili poiché sorti 

successivamente al deposito della domanda ex art. 161, sesto comma, l.f..  

  

 In data 16 luglio 2013 l’esperto designato ha depositato una relazione integrativa con 

documentazione allegata. 

 

 In data 17-19 luglio 2013 il Tribunale di Civitavecchia, con decreto, ha rigettato la domanda 

di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, stipulati da HCS srl in 

liquidazione, in quanto ha ritenuto che il piano proposto  non è in grado di assicurare 

l’integrale pagamento nei termini di legge dei creditori estranei e dei creditori prededucibili 

non indicando, in concreto, quali somme liquide il socio potesse destinare a tali pagamenti. 

   

 In data 2 agosto 2013, d’accordo con il socio unico della HCS srl in liquidazione, veniva 

proposto alla Corte di Appello di Roma Reclamo ex art. 182 bis, quinto comma, l.f.; la Corte 

di Appello di Roma fissava l’udienza per il giorno 23 gennaio 2014, rinviata una prima volta 

al 23 ottobre 2014 ed una seconda volta al 25 giugno 2015. 

  

 Dall’insediamento del Commissario, quale nuovo rappresentante legale del socio unico, è 

iniziata una nuova fase di verifica del progetto di riorganizzazione della HCS srl in 

liquidazione e delle società interamente partecipate dalla stessa (SOT) evidenziata nella 

copiosa corrispondenza intercorsa e nei verbali di assemblea dei soci. 

 

 In data 11 aprile 2014, a margine di una assemblea dei soci, il Commissario Straordinario 

con la deliberazione n.60 stabiliva: 

 

a) di procedere alla esternalizzazione dei servizi congruiti, dando atto che i rimanenti 

servizi (farmaceutico, idrico, parcheggio e sosta) siano affidati in house providing alla 

C.I. srl; 
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b) che nelle more del perfezionamento dei nuovi affidamenti successivi all’espletamento 

delle gare, HCS dovrà proseguire la gestione dei servizi già assegnati ai prezzi dei 

contratti ancora in essere, e, nei casi di contratti scaduti, ai prezzi ricongruiti a seguito 

delle relazioni di congruità, provvedendo, contestualmente, alle necessarie spese di 

gestione; 

 

c) di dare mandato ai liquidatori di allegare al piano concordatario il presente 

provvedimento per la parte inerente le modalità di copertura delle perdite di gestione nel 

periodo 2015/2017 da depositare in sede di reclamo in Corte di Appello. 

 

 Di fatto, con tale deliberazione, veniva modificato l’originario piano di riorganizzazione 

predisposto, secondo la volontà del socio unico pro tempore, trasferendo parte dei servizi, 

svolti direttamente dalla HCS srl in liquidazione e indirettamente per il tramite delle società 

interamente partecipate, alla società, anch’essa interamente partecipata dal Comune di 

Civitavecchia, “Civitavecchia Infrastrutture srl“ e l’attivazione della fase liquidatoria della 

HCS srl e delle società interamente partecipate dalla stessa. 

 

 In data 22 maggio 2014 con la deliberazione n.123, il Commissario Straordinario deliberava: 

  

a) che le perdite di gestione accertate al 31.12.2013 del gruppo HCS srl siano accantonate 

nel bilancio pluriennale 2015/2016 nei limiti dell’art.1 comma 552 e ss. della legge 

147/213 da conferire per far fronte ai debiti della procedura di liquidazione tenuto conto 

del piano di ristrutturazione formulato dai liquidatori aggiornato ad oggi in ragione di € 

10.291.084,80; 

 

b) accantonare nel bilancio pluriennale 2015/2016/2017 l’importo seguente per coprire le 

perdite di gestione accertate dal gruppo HCS srl: 

  

 Anno 2015 importo €   6.955.531,67 

 Anno 2016 importo €   4.637.021,10 

 Anno 2017 importo €   2.318.510,54 

 Totale           € 13.911.063,31 

 

c) finanziare gli accantonamenti di cui al punto sub b) per gli anni 2015/2016/2017 

attraverso l’aumento dell’aliquota IMU per le seconde case e gli altri fabbricati dal 9 per 

mille al 10,60 per mille istituendo nell’approvando Bilancio di Previsione 2014 e 

Pluriennale 2014/2016 apposito capitolo di spesa n.7303 “Accantonamento perdite 

Società Partecipate”; 

 

d) inviare il presente provvedimento ai liquidatori di HCS srl per le successive valutazioni 

in ordine al piano concordatario ex art. 182 bis della legge fallimentare. 

   

 In data 8 giugno 2014, a seguito di elezioni, venne eletto Sindaco Antonio Cozzolino, che si 

insidiava alla fine del mese di giugno 2014. 

Nel programma dell’amministrazione entrante veniva indicato che i servizi pubblici 

congruiti erano da affidare in house e conseguentemente ad inizio novembre 2014 la 

delibera n°60 veniva sospesa. 

             

            Nel mese di marzo 2015 è stata deliberato il piano operativo per la razionalizzazione delle 

società partecipate del Comune di Civitavecchia. 
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Come illustrato nell’allegato A, del punto n° 4. 

             

La razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Civitavecchia si prefigura 

come processo ineludibile, a fronte della situazione di estrema criticità in cui le stesse 

società si trovano. 

 

            La situazione relativa alla situazione delle partecipate del Comune di Civitavecchia impone 

un approccio interdisciplinare che consenta di rispettare, nel contempo, la disciplina dettata 

dalla Legge Fallimentare in materia di crisi di impresa e la disciplina pubblicistica in materia 

di società partecipate dall’Ente Pubblico. 

 

Da un lato, infatti, l’impianto della normativa di diritto fallimentare in materia di crisi di 

impresa, rispetto ad una società in stato di insolvenza, anche se a partecipazione pubblica, 

impone di attuare, compatibilmente con i vincoli delle norme pubblicistiche che 

regolamentano la materia, piani di risanamento del debito pregresso che potranno prevedere 

alternativamente la richiesta di accesso delle Società a procedure di concordato preventivo 

ovvero ad accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis quinto comma Legge 

Fallimentare. 

 

Dall’altro, la normativa pubblicistica impone di attuare, senza dilazioni, un progetto di 

razionalizzazione industriale e di “cost saving” nonché l’attivazione di sistemi di controllo 

di gestione più efficaci. 

 

            In questa prospettiva, il piano di razionalizzazione che il Comune di Civitavecchia intende 

implementare circa le sue partecipate prevede la presentazione di singoli piani di concordato 

ex art. 161 o ex art. 186 L Fallimentare e/o, in alternativa di singoli piani di ristrutturazione 

ex art. 182 bis, quinto comma, L. Fallimentare per HCS e ciascuna delle SOT e la 

implementazione del presente progetto di razionalizzazione delle Società partecipate come 

strumenti di esecuzione di detti Piani. 

 

Nelle macro linee generali, il piano di razionalizzazione della partecipate del Comune di 

Civitavecchia prevede: 

(a) la presentazione di domande di concordato e/o nuovi piani ex art. 182 bis Legge    

Fallimentare per HCS e SOT innanzi il Tribunale di Civitavecchia per la 

ristrutturazione dell’ingente stock debitorio pregresso; 

(b) nell’ambito della procedura innanzi il Tribunale, sotto il controllo del Giudice,  

l’intervento di una Newco (con un nuovo piano industriale in equilibrio per singolo 

servizio) che prenderebbe dapprima in affitto i rami di azienda di HCS e SOT per poi 

procedere successivamente ad un loro acquisto nel rispetto della normativa vigente e 

dei diritti dei terzi, per la razionalizzazione dell’assetto delle partecipate. 

 

            I rami di azienda delle singole società oggetto dei predetti contratti di affido/preliminari di 

acquisto verranno identificati in condizioni di equilibrio economico finanziario, con una 

gestione in equilibrio e la eliminazione, tra le altre, delle partite che aggravano la società sia 

in termini di appesantimento della struttura, sia in termini finanziari, previa valutazione del 

modulo gestorio da parte dell’Ente attraverso la relazione di cui all’art. 34, comma 20, del 

D.L. del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge del 17 dicembre 

2012, n. 221 e riconduzione del costo dei servizi per quanto possibile alle cifre congruite. 

 

            A tale scopo, sono in corso di predisposizione da parte dei Liquidatori di HCS e SOT e dei 
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Dirigenti dei Servizi: 

(a) Piano di ristrutturazione del debito di HCS e SOT nell’ambito di procedure  

Concorsuali ex Legge Fallimentare (concordato preventivo/accordi di ristrutturazione 

del debito); 

(b) identificazione del perimetro dei rami di azienda potenzialmente oggetto dei predetti  

contratti di affitto dei rami di azienda; 

(c) definizione dei singoli schemi di contratti di servizio relativi ai servizi gestiti in house  

dei quadri economici di dettaglio, con relative analisi di confronto con i valori di 

mercato; 

(d) Individuazione di nuovi servizi da affidare a NewCo anche in funzione di sostenere la  

Economicità e la efficienza della gestione (i.e. manutenzione caldaie, cartellonistica 

stradale, raccolta differenziata salvo altri); 

(e) definizione del Piano Industriale della NewCo in regime di equilibrio economico  

finanziario; 

(f) individuazione dei margini di economicità interni alla NewCo. 

 

Il buon esito del progetto è condizionato al raggiungimento di un accordo sindacale che 

consenta, attraverso gli strumenti lavoristici concertati con i sindacati stessi (possibilmente  

privilegiando rimodulazione dei livelli, part time ecc.), una riduzione consistente del costo  

del lavoro che rappresenta, attualmente, la voce di costo più rilevante nella gestione della 

società. Sul punto si ipotizza un risparmio complessivo stimato tra € 1.300.000,00 e  

€ 1.800.000,00, a regime dal momento della costituzione e definizione del nuovo organismo 

partecipato, nel quale confluirebbero le risorse umane interessate dalla revisione dell’orario 

 di lavoro e dei livelli. 

La NewCo, dunque, consentirà, nell’ambito della esecuzione della procedura concorsuale  

innanzi il Tribunale di Civitavecchia, la attuazione di un nuovo modulo gestorio dei 

principali servizi pubblici locali, che: 

                (a) consenta al Comune di Civitavecchia, per quanto possibile nel rispetto della normativa  

                    vigente, l’aggregazione di HCS, SOT e Civitavecchia Infrastrutture in un unico      

                    soggetto; 

(b) consenta al Comune di Civitavecchia un controllo intenso degli stessi, in una logica 

di massima attenzione per il perseguimento della sana gestione; 

                (c) permetta uno sviluppo integrato in rapporto all’evoluzione del contesto, segnata in  

                     modo rilevante dalle attività del porto e dalle trasformazioni dell’assetto socio- 

                     economico civitavecchiese. 

 

In questa prospettiva, possono essere individuati cinque obiettivi strategici per la 

razionalizzazione delle società partecipate: 

(a) soluzione delle problematiche economico-finanziarie dell’attuale sistema di società 

partecipate, con abbattimento delle condizioni di rischio potenziale per il bilancio del 

Comune mediante sviluppo delle procedure liquidatorie già in corso e rafforzamento 

delle stesse; 

(b) attivazione di procedure che, incardinate in quelle liquidatorie, consentano il   

risanamento del debito delle società; 

(c) rilettura del modello assunto in passato per la gestione delle infrastrutture ed   

intervento, anche in chiave liquidatoria, dell’attuale forma gestionale, puntando ad 

un’ottimizzazione della gestione degli asset infrastrutturali collegata alla gestione dei 

servizi pubblici; 

(d) riassetto industriale dei principali servizi pubblici locali, con riconduzione ad un  

modulo gestorio che consenta la produzione e l’erogazione degli stessi in condizioni di 
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equilibrio economico-finanziario, unitamente ad una relazione più intensa con il 

Comune di Civitavecchia, quale ente socio; 

(e) tutela delle risorse umane impegnate nei processi produttivi dei servizi pubblici locali,  

mediante l’utilizzo di strumenti diversi collegati alle varie fasi di evoluzione del 

sistema. 

 

 Interventi effettuati per il contenimento dei costi e recupero dei crediti 

 

L’attività di contenimento dei costi può essere esaminata raffrontando i dati numerici 2012, 

2013 e 2014 evidenziati per aggregati nella tabella sotto riportata; per i dati di dettaglio delle 

singole voci aggregate si rinvia al Bilancio e alla Nota Integrativa. 

 

Confronto numerico dei costi della produzione  

  
  

  

Voci Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Per materie prime, sussidiarie, 
  

  

di consumo e di merci 799.955 392.213 310.240 
  

 
    

Per servizi 16.689.758 16.477.037 16.127.661 
  

 
    

Per godimento beni di terzi 1.286.425 1.179.482 1.030.535 
  

 
    

Per il personale 3.228.443 2.674.145 2.743.498 
  

 
    

Ammortamenti e svalutazioni 2.137.788 399.252 5.889.713 
  

 
    

Variazione delle rimanenze  
 

    

di materie prime, sussidiarie 
 

    

di consumo e di merci 5.379 -13.703 -19.199 
  

 
    

Accantonamento per rischi 630.720 - - 
  

 
    

Oneri diversi di gestione 1.306.901 760.413 486.463 
  

 
    

Totale  26.085.369 21.868.839 26.568.911 

 

 

Nel corso del 2014 l’azienda, dopo aver richiesto l’applicazione della CIG in deroga, ha 

iniziato una trattativa con le OO.SS. per tentare di sottoscrivere un accordo per 

l’applicazione del contratto di solidarietà difensiva, predisponendo diverse ipotesi di 

applicazione.  

 

Nelle more di definire un nuovo accordo con le OO.SS. dal mese di aprile 2014, anche nel 

rispetto degli atti di indirizzo del socio unico, si è provveduto a sospendere l’applicazione 

degli istituti economici previsti dalla contrattazione di secondo livello e dei superminimi 

individuali, quest’ultimi in attesa di definire con i singoli dipendenti un accordo individuale 

in sede protetta.  

 

Nella tabella che segue si evidenzia l’andamento dei ricavi nel periodo 2012 – 2013 – 2014; 

anche in questo caso per il dettaglio delle singole voci si rinvia al Bilancio e alla Nota 

Integrativa. 
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Nell’anno 2013 e 2014 sono state affidate alla società PosteTributi scpa le attività di 

recupero coattivo dei crediti TIA per le annualità 2009, 2010, 2011 e 2012. 

 

I risultati di tali attività richiederanno tempi non brevi in considerazione delle necessarie 

fasi, previste della legge, che dovranno essere attivate per il recupero di tali crediti.  

 

Inoltre, è stata invita lettera di sollecito all’Agente della Riscossione Equitalia per ottenere 

una accelerazione nel recupero dei crediti affidati negli anni precedenti e relativi alle 

annualità 2002 – 2007. 

 

Servizi svolti nel corso dell’anno 2014 

 

La società HCS srl in liquidazione gestisce sia direttamente che per il tramite delle tre 

società (SOT – società operative territoriali) interamente partecipate – Argo srl, Ippocrate srl 

e Città Pulita srl – i seguenti servizi pubblici locali nel territorio di Civitavecchia:  

 

a) Settore idrico – servizio idrico integrato ad uso civile e industriale;  

 

b) Settore mobilità – servizio del trasporto pubblico locale e trasporto scolastico; 

 

c) Settore ambiente – raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti – gestione della discarica, 

servizi cimiteriali, cura del verde pubblico;  

 

d) Settore socio – sanitario – servizio delle farmacie comunali, servizio di assitenza 

scolastica ai bambini diversamente abili, servizio cimiteriale. 

  

Tali servizi sono affidati in maniera diretta ed esclusiva alla società HCS srl che pertanto 

rappresenta l’unico interlocutore del Comune di Civitavecchia. 

 

  

 

 Rapporti con il Comune di Civitavecchia  

 

I rapporti con il Comune di Civitavecchia, che esercita l’attività di direzione e 

coordinamento, sono stati rivolti essenzialmente a pianificare una revisione dei corrispettivi 

necessari per far fronte ad alcuni servizi che risultano in perdita ormai da diversi anni. 

 

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio 

precedente è il seguente: 

 

Confronto numerico del valore della produzione 

  
  

  

Voci Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 22.827.642 20.460.520 19.505.277 
  

 
    

Altri ricavi e proventi 2.222.600 1.498.911 1.566.449 
  

 
    

Totale  25.050.242 21.959.431 21.071.726 
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Principali dati economici 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 

Ricavi netti 19.505.277 20.460.520 (955.243) 
Costi esterni (17.935.700) (18.795.442) 859.742 
Valore Aggiunto 1.569.577 1.665.078 (95.501) 

Costo del lavoro (2.743.498) (2.674.145) (69.353) 
Margine Operativo Lordo (1.173.921) (1.009.067) (164.854) 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

(5.889.713) (399.252) (5.490.461) 

Risultato Operativo (7.063.634) (1.408.319) (5.655.315) 

Proventi diversi 1.566.449 1.498.911 67.538 
Proventi e oneri finanziari (232.372) (174.920) (57.452) 
Risultato Ordinario (5.729.557) (84.328) (5.645.229) 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 
Componenti straordinarie nette 

- 
41.190 

(55.303) 
29.795 

55.303 
11.395 

Risultato prima delle imposte (5.688.367) (109.836) (5.578.531) 

Imposte sul reddito  (15.575) (99.622) 84.047 
Risultato netto (5.703.942) (209.458) (5.494.484) 

 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio 

precedente è il seguente: 

 
Principali dai patrimoniali 31/12/2013 31/12/2013       Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 277.705 339.372 (61.667) 
Immobilizzazioni materiali nette 1.280.811 1.343.103 (62.292) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

 
 

 
 

 
 

Capitale immobilizzato 1.558.516 1.682.475 (123.959) 

    
Rimanenze di magazzino 46.793 27.594 19.199 
Crediti verso Clienti 2.378.675 8.857.033 (6.478.358) 
Altri crediti 4.331.588 4.749.673 (418.085) 
Ratei e risconti attivi 22.823 21.507 1.316 
Attività d’esercizio a breve termine 6.779.879 13.655.807 (6.875.928) 

    
Debiti verso fornitori 11.776.564 11.451.574 324.990 
Debiti tributari e previdenziali 3.268.260 2.288.652 979.608 
Altri debiti 11.593.571 10.238.304 1.355.267 
Ratei e risconti passivi 78.212 126.924 (48.712) 
Passività d’esercizio a breve termine 26.716.607 24.105.454 2.611.153 

    

Capitale d’esercizio netto (18.378.212) (8.767.172) (9.611.040) 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

263.770 227.262 36.508 

Altre passività a medio e lungo termine 1.951.648 5.925.555 (3.973.907) 
Passività a medio lungo termine 2.215.418 6.152.817 (3.937.399) 

    

Capitale investito (20.593.630) (14.919.989) (5.673.641) 

    
Patrimonio netto  20.357.023 14.653.081 (5.703.942) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

   

Posizione finanziaria netta a breve termine 236.607 266.908 (30.301) 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

20.593.630 14.919.989 (5.673.641) 
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Investimenti 
 

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati i seguenti investimenti: 

 
Immobilizzazioni   Acquisizioni dell’esercizio 

Software 
Impianti speciali 

46.866 
685 

Mobili e arredi 1.752 
Macchine d’ufficio 1.206 
Computers 995 
Attrezzatura discarica 3.864 
Attrezzatura idrico 569 
Attrezzatura varia 11.260 
Autovetture 4.098 
Autobus e scuolabus 12.621 
Autobus GranTurismo 6.750 

 

Attività di ricerca e sviluppo          

 

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate spese a tale titolo. 

 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 

La società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni proprie o quote di società 

controllanti né le stesse sono state acquistate od alienate durante l’esercizio sociale. 

 

Destinazione del risultato d’esercizio 
 

Si propone all’assemblea di deliberare il riporto a nuovo della perdita d’esercizio pari ad € 

5.703.942. 

 

La ringraziamo per la fiducia accordataci e La invitiamo ad approvare il bilancio così come 

presentato. 

 

               

    Il liquidatore  

                

    Carlo Augusto Maria Micchi 


