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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
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OGGETTO: 

Relazione sui risultati conseguiti in attuazione de l Piano operativo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazi oni societarie 
direttamente o indirettamente possedute dal Comune  
(articolo 1 commi 612 della legge 190/2014) 

 
 

IL SINDACO 
 

ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 definisce ed 
approva la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano Piano Operativo di 
Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute dal Comune, già approvato con decreto sindacale prot. 21870 in 
data 31/03/2015. 
Tale documento è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune ed inviato alla Corte 
dei Conti nei tempi e nei modi previsti dalla stessa normativa. 
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1. Premessa 
La legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) all’articolo 1, comma 611, dispone che “al 
fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il 
buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le 
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di  
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione 
universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un 
processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 



indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 
dicembre 2015”. 
Il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri: 
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione;  
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;  
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o 
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche 
mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;  
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonchè attraverso la riduzione delle 
relative remunerazioni.  
 

***** 
 
2. Sintesi del Piano di razionalizzazione del 31 ma rzo 2015 
 
2.1 L’individuazione delle società interessate 
Il Comune di Civitavecchia, al 1 gennaio 2015, deteneva partecipazioni dirette ed indirette 
in 5 società delle quali 4 già in liquidazione, in particolare (Holding Civitavecchia Servizi 
s.r.l. in liquidazione, Argo s.r.l. in liquidazione, Ippocrate s.r.l. in liquidazione, Città Pulita 
s.r.l. in liquidazione). 

Le società referenti alla Holding Civitavecchia Servizi s.r.l. (di seguito individuata anche 
come HCS) e la stessa holding hanno maturato situazioni economico-finanziarie critiche, 
che hanno condotto alla liquidazione delle stesse tra il 2013 e il 2014 (sulla base degli 
elementi rappresentati nella Relazione tecnica al Piano). 

La società Civitavecchia Infrastrutture s.r.l. presenta invece un quadro di bilancio 
apparentemente più sostenibile, ma in realtà minato da situazioni critiche venutesi a 
generare negli anni, in particolare nel rapporto con HCS. 

Il quadro è reso ancor più complesso dall’elevato stock debitorio riferito alle società 
partecipate, tale da rendere ineludibile il ricorso a procedure di risanamento del debito. 

Sono state confermate le società individuate nel decreto sindacale del 31 marzo 2015, il 
Piano, pertanto, riguardava le seguenti società: 

- Holding Civitavecchia Servizi s.r.l. in liquidazione; 
- Argo s.r.l. in liquidazione 
- Ippocrate s.r.l. in liquidazione 
- Città Pulita s.r.l. in liquidazione 
- Civitavecchia Infrastrutture S.r.l. 

 
 
 
 
 



2.2 Azioni previste e risparmi ipotizzati nel Piano  di Razionalizzazione 
 
Il Piano prevedeva diverse tipologie di azioni e in tutti i casi mirava alla definizione di un 
nuovo modulo gestorio dei principali servizi pubblici locali, che: 

a) consenta al Comune di Civitavecchia un controllo intenso degli stessi, in una logica di 
massima attenzione per il perseguimento della sana gestione; 

b) permetta uno sviluppo integrato in rapporto all’evoluzione del contesto, segnato in modo 
rilevante dalle attività del porto e dalle trasformazioni dell’assetto socio-economico 
civitavecchiese. 

In questa prospettiva, sono stati 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 concorsuali 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 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.  

Qui di sotto si riportano società per società gli obiettivi previsti dal Piano 
Società interessate: 

Holding Civitavecchia Servizi s.r.l. in liquidazione 

Argo s.r.l. in liquidazione 

Ippocrate s.r.l. in liquidazione 

Città Pulita s.r.l. in liquidazione 

Civitavecchia Infrastrutture s.r.l. 

 



 

Misura generale di razionalizzazione: riorganizzazione delle strutture aziendali in 
prospettiva di ottimizzazione gestionale dei servizi affidati, anche per una possibile 
riconduzione in termini efficienti ad un nuovo soggetto gestore. 

Modalità attuative: riorganizzazione delle attività affidate dal Comune di Civitavecchia e 
delle funzioni generali mediante: 

a) definizione di un nuovo modello nell’ambito del piano industriale (per ciascuna società), 
tenendo conto anche delle basi di attività assunte per la definizione dei costi congruiti dei 
servizi nel 2014; 

b) individuazione di linee di efficientamento producibili con il nuovo modello, al fine di 
ridurre i costi delle funzioni generali e derivanti da mancato raggiungimento degli standard 
di servizio. 

Tempistica 

2015 2016 2017 Annualità successive 

Definizione dei piani 
industriali e dei piani 
di investimento per i 
servizi e per le altre 
attività affidati. 

Definizione dei piani 
economico-finanziari 
rappresentativi 
dell’equilibrio 
economico-
finanziario per i 
servizi affidati. 

Prima attuazione dei 
piani industriali e dei 
piani economico-
finanziari. 

Prima fase di 
efficientamento. 

Riconduzione piani 
ad un nuovo modello 
gestionale dei 
servizi. 

Sviluppo del nuovo 
modello gestionale e 
riconduzione dei 
piani industriali allo 
stesso. 

 

Da verificare. Da verificare. 

Risparmi conseguibili: Risparmi determinabili dall’efficientamento relativo delle strutture 



aziendali, ipotizzabile in un valore pari al 2% di riduzione di alcune singole voci di costi di 
esercizio 2014 (al netto dei costi per il personale). L’efficientamento è riferibile all’annualità 
2015, ipotizzando che dal 2016 sia operativo altro soggetto gestore.  

Società 2015 2016 2017 e annualità 
successive 

Holding 
Civitavecchia Servizi 
s.r.l. in liquidazione 

€. 88.500,00 Non definibile. Non definibile. 

Città Pulita s.r.l. in 
liquidazione 

€. 27.126,00 Non definibile. Non definibile. 

Ippocrate s.r.l. in 
liquidazione 

€. 57.966,00 Non definibile. Non definibile. 

Argo s.r.l. in 
liquidazione 

€. 10.910,00 Non definibile. Non definibile. 

Civitavecchia 
Infrastrutture s.r.l. 

€. 10.000,00 Non definibile. Non definibile. 

Nota sull’attuazione della misura: l’efficientamento delle strutture è correlato alla possibile 
confluenza delle stesse (mediante affitto o cessione di ramo d’azienda, in base allo stato 
delle società e, per alcune di esse, delle procedure di liquidazione), in tutto o in parte in un 
nuovo modulo organizzativo-gestionale per i servizi attualmente affidati alle società, con 
riconfigurazione potenziale a partire dal 2016.  

 
Società: Holding Civitavecchia Servizi s.r.l. in li quidazione 

Risultati Bilancio 
2011 

Risultati Bilancio 
2012 

Risultati Bilancio 
2013 

Stime Bilancio 2014 

Perdita 

€. – 12.172.402,00 

Perdita 

€. - 1.891.044,00 

Perdita 

€. -209.458,00 

Perdita 

€. -362.895,64 

Elementi particolari: stock debitorio al 31 dicembre 2014: €. 28.816.264,54 (in diminuzione 
rispetto al 2013). 

Misure di razionalizzazione già adottate, realizzate o in corso di realizzazione: a) la società 
è stata posta in liquidazione volontaria nel 2012 (procedura in corso); b) in relazione ai 
procedimenti di risoluzione delle crisi d’impresa è stato ricostruito il quadro debitorio; c) è 
stato ridefinito il quadro di costo dei servizi (c.d. servizi congruiti); d) il liquidatore ha 
avviato l’analisi degli aspetti organizzativi e funzionali della società per consentire 
l’individuazione degli asset da ricondurre (affitto o cessione di ramo d’azienda) ad un 



nuovo soggetto gestore dei servizi pubblici locali attualmente afferenti ad HCS. 

Misure di razionalizzazione da adottare e realizzare 

Misura 1: definizione di un nuovo piano per la ristrutturazione del debito da sottoporre al 
Tribunale di Civitavecchia e, in alternativa, avvio della società alla procedura di concordato 
preventivo, al fine di abbassare il livello di criticità determinato dalla rilevante esposizione 
debitoria della società e di evitare l’insorgenza del rischio fallimento. 

Modalità attuative: definizione del piano di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis del r.d. 
n. 267/1942 (legge fallimentare) o ricorso alla procedura di concordato preventivo ex art. 
160 del r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare). 

Tempistica 

2015 2016 2017 Annualità 
successive 

Definizione della 
procedura 
concorsuale 
(ristrutturazione del 
debito o concordato 
preventivo) presso il 
Tribunale di 
Civitavecchia. 

Sviluppo della 
procedura 
concorsuale. 

Possibile sviluppo 
della procedura 
concorsuale. 

Non determinabile. 

Risparmi conseguibili: Risparmi determinabili mediante riduzione del valore complessivo 
dello stock debitorio attraverso il ricorso alla procedura concorsuale. E’ presumibile che lo 
sviluppo della procedura conduca a risparmi più rilevanti a conclusione della procedura 
concorsuale adottata, con riflessi particolarmente nell’annualità 2016 e nell’annualità 2017. 

Nel corso dell’annualità 2015 è ipotizzabile unicamente un risparmio “fisiologico”, 
determinato dal blocco dello stock debitorio in relazione alla procedura adottata. 

2015 2016 2017 Annualità 
successive 

Determinazione 
presuntiva non 
possibile, in quanto 
condizionata dai 
contenuti della 
procedura 
concorsuale.  

Determinazione 
presuntiva non 
possibile, in quanto 
condizionata dai 
contenuti della 
procedura 
concorsuale.  

Determinazione 
presuntiva non 
possibile, in quanto 
condizionata dai 
contenuti della 
procedura 
concorsuale.  

Determinazione 
presuntiva non 
possibile, in quanto 
condizionata dai 
contenuti della 
procedura 
concorsuale.  

Misura 2: prosecuzione e completamento della procedura di liquidazione volontaria in 
raccordo con lo strumento (procedura concorsuale) di risanamento del debito.; contestuale 



abbattimento dei costi di esercizio della società. 

Modalità attuative: sviluppo della procedura di liquidazione volontaria nei termini previsti 
dal codice civile, con possibili azioni (in ogni caso non pregiudizievoli per gli strumenti di 
risanamento del debito) volte a ricondurre assetti organizzativi e funzionali della società ad 
un nuovo modulo gestorio dei servizi pubblici locali del Comune di Civitavecchia, ad 
esempio mediante affitto o cessione di rami d’azienda. Abbattimento dei costi di esercizio 
della società, anche mediante soluzioni finalizzate al nuovo modulo gestorio dei servizi 
pubblici locali del Comune di Civitavecchia. 

Tempistica 

2015 2016 2017 Annualità 
successive 

Sviluppo della 
procedura di 
liquidazione ed azioni 
finalizzate alla 
costituzione di un 
nuovo modulo 
gestorio per i servizi 
pubblici locali del 
Comune di 
Civitavecchia. 

Abbattimento dei 
costi d’esercizio 
derivante da 
trasferimento di 
attività a nuovo 
modulo gestorio.  

Sviluppo della 
procedura di 
liquidazione ed 
azioni finalizzate alla 
costituzione di un 
nuovo modulo 
gestorio per i servizi 
pubblici locali del 
Comune di 
Civitavecchia. 

Abbattimento dei 
costi d’esercizio 
derivante da 
trasferimento di 
attività a nuovo 
modulo gestorio. 

Possibile 
completamento della 
procedura di 
liquidazione (in 
ragione anche delle 
azioni di 
risanamento del 
debito). 

Non determinabile. 

Risparmi conseguibili: risparmi determinabili dall’applicazione di misure di contenimento 
dei costi del personale (sviluppo di misura già attiva dal 2014) e di razionalizzazione degli 
acquisti sino al completamento della procedura di liquidazione e al riassetto societario, 
definibili in quota fissa da raggiungere, che si aggiunge al valore determinato dalla misura 
generale di riassetto societario, posto che la compiuta definizione dello stesso valore è 
condizionata dalle azioni specifiche che saranno intraprese nell’ambito della liquidazione 
in rapporto al possibile trasferimento di asset organizzativi e funzionali al nuovo modulo 
gestorio dei servizi pubblici locali del Comune di Civitavecchia.  

2015 2016 2017 Annualità 
successive 

€. 50.000,00 €. 50.000,00 Non determinabile Non determinabile  

 



 
Società: Città Pulita s.r.l. in liquidazione 

 

Risultati Bilancio 
2011 

Risultati Bilancio 
2012 

Risultati Bilancio 
2013 

Stime Bilancio 2014 

Perdita 

€. – 549.404,00 

Perdita 

€. – 5.682.131,00 

Perdita 

€. – 675.768,00 

Perdita 

€. – 846.575,45 

Elementi particolari: stock debitorio al 31 dicembre 2014: €. 6.768.971,35. 

Misure di razionalizzazione già adottate, realizzate o in corso di realizzazione: a) la società 
è stata posta in liquidazione volontaria nel 2013 (procedura in corso); b) in relazione ai 
procedimenti di risoluzione delle crisi d’impresa è stato ricostruito il quadro debitorio; c) è 
stato ridefinito il quadro di costo dei servizi (c.d. servizi congruiti); d) il liquidatore ha 
avviato l’analisi degli aspetti organizzativi e funzionali della società per consentire 
l’individuazione degli asset da ricondurre (affitto o cessione di ramo d’azienda) ad un 
nuovo soggetto gestore dei servizi pubblici locali attualmente afferenti a Città Pulita ed alle 
altre società del gruppo HCS. 

Misure di razionalizzazione da adottare e realizzare 

Misura 1: definizione di azioni correlate al nuovo piano per la ristrutturazione del debito o 
per il concordato preventivo del gruppo HCS, al fine in particolare di abbassare il livello di 
criticità determinato dalla rilevante esposizione debitoria della società e di evitare 
l’insorgenza del rischio fallimento. 

Modalità attuative: coinvolgimento nel piano di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis 
del r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare) o di ricorso alla procedura di concordato 
preventivo ex art. 160 del r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare) di Holding Civitavecchia 
Servizi s.r.l. in liquidazione. 

Tempistica 

2015 2016 2017 Annualità 
successive 

Definizione della 
procedura 
concorsuale 
(ristrutturazione del 
debito o concordato 
preventivo) presso il 
Tribunale di 
Civitavecchia. 

Sviluppo della 
procedura 
concorsuale. 

Possibile sviluppo 
della procedura 
consorsuale. 

Non determinabile. 



Risparmi conseguibili: Risparmi determinabili mediante riduzione del valore complessivo 
dello stock debitorio attraverso il ricorso alla procedura concorsuale. E’ presumibile che lo 
sviluppo della procedura conduca a risparmi più rilevanti a conclusione della procedura 
concorsuale adottata, con riflessi particolarmente nell’annualità 2016 e nell’annualità 2017. 

Nel corso dell’annualità 2015 è ipotizzabile unicamente un risparmio “fisiologico”, 
determinato dal blocco dello stock debitorio in relazione alla procedura adottata. 

2015 2016 2017 Annualità 
successive 

Determinazione 
presuntiva non 
possibile, in quanto 
condizionata dai 
contenuti della 
procedura 
concorsuale.  

Determinazione 
presuntiva non 
possibile, in quanto 
condizionata dai 
contenuti della 
procedura 
concorsuale.  

Determinazione 
presuntiva non 
possibile, in quanto 
condizionata dai 
contenuti della 
procedura 
concorsuale.  

Determinazione 
presuntiva non 
possibile, in quanto 
condizionata dai 
contenuti della 
procedura 
concorsuale.  

Misura 2: prosecuzione e completamento della procedura di liquidazione volontaria in 
raccordo con lo strumento (procedura concorsuale) di risanamento del debito; contestuale 
abbattimento dei costi di esercizio della società. 

Modalità attuative: sviluppo della procedura di liquidazione volontaria nei termini previsti 
dal codice civile, con possibili azioni (in ogni caso non pregiudizievoli per gli strumenti di 
risanamento del debito) volte a ricondurre assetti organizzativi e funzionali della società ad 
un nuovo modulo gestorio dei servizi pubblici locali del Comune di Civitavecchia, ad 
esempio mediante affitto o cessione di rami d’azienda. Abbattimento dei costi di esercizio 
della società, anche mediante soluzioni finalizzate al nuovo modulo gestorio dei servizi 
pubblici locali del Comune di Civitavecchia. 

Tempistica 

2015 2016 2017 Annualità 
successive 

Sviluppo della 
procedura di 
liquidazione ed azioni 
finalizzate alla 
costituzione di un 
nuovo modulo 
gestorio per i servizi 
pubblici locali del 
Comune di 
Civitavecchia. 

Abbattimento dei 

Sviluppo della 
procedura di 
liquidazione ed 
azioni finalizzate alla 
costituzione di un 
nuovo modulo 
gestorio per i servizi 
pubblici locali del 
Comune di 
Civitavecchia. 

Abbattimento dei 

Possibile 
completamento della 
procedura di 
liquidazione (in 
ragione anche delle 
azioni di 
risanamento del 
debito). 

Non determinabile. 



costi d’esercizio 
derivante da 
trasferimento di 
attività a nuovo 
modulo gestorio.  

costi d’esercizio 
derivante da 
trasferimento di 
attività a nuovo 
modulo gestorio. 

Risparmi conseguibili: risparmi determinabili dall’applicazione di misure di contenimento 
dei costi del personale (sviluppo di misura già attiva dal 2014) e di razionalizzazione degli 
acquisti sino al completamento della procedura di liquidazione e al riassetto societario, 
definibili in quota fissa da raggiungere, che si aggiunge al valore determinato dalla misura 
generale di riassetto societario, posto che la compiuta definizione dello stesso valore è 
condizionata dalle azioni specifiche che saranno intraprese nell’ambito della liquidazione 
in rapporto al possibile trasferimento di asset organizzativi e funzionali al nuovo modulo 
gestorio dei servizi pubblici locali del Comune di Civitavecchia. 

2015 2016 2017 Annualità 
successive 

€. 25.000,00 €. 25.000,00 Non determinabile Non determinabile  

 
 
Società: Argo s.r.l. in liquidazione 

 

Risultati Bilancio 
2011 

Risultati Bilancio 
2012 

Risultati Bilancio 
2013 

Stime Bilancio 2014 

Utile 

€. 2.858,00 

Perdita 

€. – 1.090.978,00 

Perdita 

€. – 667.072,00 

Perdita 

€. – 644.251,00 

Elementi particolari: stock debitorio al 31 dicembre 2014: €. 3.067.166,51. 

Misure di razionalizzazione già adottate, realizzate o in corso di realizzazione: a) la società 
è stata posta in liquidazione volontaria nel 2013 (procedura in corso); b) in relazione ai 
procedimenti di risoluzione delle crisi d’impresa è stato ricostruito il quadro debitorio; c) è 
stato ridefinito il quadro di costo dei servizi (c.d. servizi congruiti); d) il liquidatore ha 
avviato l’analisi degli aspetti organizzativi e funzionali della società per consentire 
l’individuazione degli asset da ricondurre (affitto o cessione di ramo d’azienda) ad un 
nuovo soggetto gestore dei servizi pubblici locali attualmente afferenti a Argo ed alle altre 
società del gruppo HCS. 

Misure di razionalizzazione da adottare e realizzare 

Misura 1: definizione di azioni correlate al nuovo piano per la ristrutturazione del debito o 
per il concordato preventivo del gruppo HCS, al fine in particolare di abbassare il livello di 
criticità determinato dalla rilevante esposizione debitoria della società e di evitare 



l’insorgenza del rischio fallimento. 

Modalità attuative: coinvolgimento nel piano di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis 
del r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare) o di ricorso alla procedura di concordato 
preventivo ex art. 160 del r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare) di Holding Civitavecchia 
Servizi s.r.l. in liquidazione. 

Tempistica 

2015 2016 2017 Annualità 
successive 

Definizione della 
procedura 
concorsuale 
(ristrutturazione del 
debito o concordato 
preventivo) presso il 
Tribunale di 
Civitavecchia. 

Sviluppo della 
procedura 
concorsuale. 

Possibile sviluppo 
della procedura 
consorsuale. 

Non determinabile. 

Risparmi conseguibili: Risparmi determinabili mediante riduzione del valore complessivo 
dello stock debitorio attraverso il ricorso alla procedura concorsuale. E’ presumibile che lo 
sviluppo della procedura conduca a risparmi più rilevanti a conclusione della procedura 
concorsuale adottata, con riflessi particolarmente nell’annualità 2016 e nell’annualità 2017. 

Nel corso dell’annualità 2015 è ipotizzabile unicamente un risparmio “fisiologico”, 
determinato dal blocco dello stock debitorio in relazione alla procedura adottata. 

2015 2016 2017 Annualità 
successive 

Determinazione 
presuntiva non 
possibile, in quanto 
condizionata dai 
contenuti della 
procedura 
concorsuale.  

Determinazione 
presuntiva non 
possibile, in quanto 
condizionata dai 
contenuti della 
procedura 
concorsuale.  

Determinazione 
presuntiva non 
possibile, in quanto 
condizionata dai 
contenuti della 
procedura 
concorsuale.  

Determinazione 
presuntiva non 
possibile, in quanto 
condizionata dai 
contenuti della 
procedura 
concorsuale.  

Misura 2: prosecuzione e completamento della procedura di liquidazione volontaria in 
raccordo con lo strumento (procedura concorsuale) di risanamento del debito; contestuale 
abbattimento dei costi di esercizio della società. 

Modalità attuative: sviluppo della procedura di liquidazione volontaria nei termini previsti 
dal codice civile, con possibili azioni (in ogni caso non pregiudizievoli per gli strumenti di 
risanamento del debito) volte a ricondurre assetti organizzativi e funzionali della società ad 
un nuovo modulo gestorio dei servizi pubblici locali del Comune di Civitavecchia, ad 



esempio mediante affitto o cessione di rami d’azienda. Abbattimento dei costi di esercizio 
della società, anche mediante soluzioni finalizzate al nuovo modulo gestorio dei servizi 
pubblici locali del Comune di Civitavecchia. 

Tempistica 

2015 2016 2017 Annualità 
successive 

Sviluppo della 
procedura di 
liquidazione ed azioni 
finalizzate alla 
costituzione di un 
nuovo modulo 
gestorio per i servizi 
pubblici locali del 
Comune di 
Civitavecchia. 

Abbattimento dei 
costi d’esercizio 
derivante da 
trasferimento di 
attività a nuovo 
modulo gestorio.  

Sviluppo della 
procedura di 
liquidazione ed 
azioni finalizzate alla 
costituzione di un 
nuovo modulo 
gestorio per i servizi 
pubblici locali del 
Comune di 
Civitavecchia. 

Abbattimento dei 
costi d’esercizio 
derivante da 
trasferimento di 
attività a nuovo 
modulo gestorio. 

Possibile 
completamento della 
procedura di 
liquidazione (in 
ragione anche delle 
azioni di 
risanamento del 
debito). 

Non determinabile. 

Risparmi conseguibili: risparmi determinabili dall’applicazione di misure di contenimento 
dei costi del personale (sviluppo di misura già attiva dal 2014) e di razionalizzazione degli 
acquisti sino al completamento della procedura di liquidazione e al riassetto societario, 
definibili in quota fissa da raggiungere, che si aggiunge al valore determinato dalla misura 
generale di riassetto societario, posto che la compiuta definizione dello stesso valore è 
condizionata dalle azioni specifiche che saranno intraprese nell’ambito della liquidazione 
in rapporto al possibile trasferimento di asset organizzativi e funzionali al nuovo modulo 
gestorio dei servizi pubblici locali del Comune di Civitavecchia. 

2015 2016 2017 Annualità 
successive 

€. 25.000,00 €. 25.000,00 Non determinabile Non determinabile  

 

 
 
 
 
Società: Ippocrate s.r.l. in liquidazione 



 

Risultati Bilancio 
2011 

Risultati Bilancio 
2012 

Risultati Bilancio 
2013 

Stime Bilancio 2014 

Utile 

€. 42.463,00 

Perdita 

€. – 151.391,00 

Perdita 

€. – 305.512,85 

Perdita 

€. – 337.260,98 

Elementi particolari: stock debitorio al 31 dicembre 2014: €. 2.527.843,65. 

Misure di razionalizzazione già adottate, realizzate o in corso di realizzazione: a) la società 
è stata posta in liquidazione volontaria nel 2013 (procedura in corso); b) in relazione ai 
procedimenti di risoluzione delle crisi d’impresa è stato ricostruito il quadro debitorio; c) è 
stato ridefinito il quadro di costo dei servizi (c.d. servizi congruiti); d) il liquidatore ha 
avviato l’analisi degli aspetti organizzativi e funzionali della società per consentire 
l’individuazione degli asset da ricondurre (affitto o cessione di ramo d’azienda) ad un 
nuovo soggetto gestore dei servizi pubblici locali attualmente afferenti a Ippocrate ed alle 
altre società del gruppo HCS. 

Misure di razionalizzazione da adottare e realizzare 

Misura 1: definizione di azioni correlate al nuovo piano per la ristrutturazione del debito o 
per il concordato preventivo del gruppo HCS, al fine in particolare di abbassare il livello di 
criticità determinato dalla rilevante esposizione debitoria della società e di evitare 
l’insorgenza del rischio fallimento. 

Modalità attuative: coinvolgimento nel piano di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis 
del r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare) o di ricorso alla procedura di concordato 
preventivo ex art. 160 del r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare) di Holding Civitavecchia 
Servizi s.r.l. in liquidazione. 

Tempistica 

2015 2016 2017 Annualità 
successive 

Definizione della 
procedura 
concorsuale 
(ristrutturazione del 
debito o concordato 
preventivo) presso il 
Tribunale di 
Civitavecchia. 

Sviluppo della 
procedura 
concorsuale. 

Possibile sviluppo 
della procedura 
consorsuale. 

Non determinabile. 

Risparmi conseguibili: Risparmi determinabili mediante riduzione del valore complessivo 
dello stock debitorio attraverso il ricorso alla procedura concorsuale. E’ presumibile che lo 
sviluppo della procedura conduca a risparmi più rilevanti a conclusione della procedura 



concorsuale adottata, con riflessi particolarmente nell’annualità 2016 e nell’annualità 2017. 

Nel corso dell’annualità 2015 è ipotizzabile unicamente un risparmio “fisiologico”, 
determinato dal blocco dello stock debitorio in relazione alla procedura adottata. 

2015 2016 2017 Annualità 
successive 

Determinazione 
presuntiva non 
possibile, in quanto 
condizionata dai 
contenuti della 
procedura 
concorsuale.  

Determinazione 
presuntiva non 
possibile, in quanto 
condizionata dai 
contenuti della 
procedura 
concorsuale.  

Determinazione 
presuntiva non 
possibile, in quanto 
condizionata dai 
contenuti della 
procedura 
concorsuale.  

Determinazione 
presuntiva non 
possibile, in quanto 
condizionata dai 
contenuti della 
procedura 
concorsuale.  

Misura 2: prosecuzione e completamento della procedura di liquidazione volontaria in 
raccordo con lo strumento (procedura concorsuale) di risanamento del debito; contestuale 
abbattimento dei costi di esercizio della società. 

Modalità attuative: sviluppo della procedura di liquidazione volontaria nei termini previsti 
dal codice civile, con possibili azioni (in ogni caso non pregiudizievoli per gli strumenti di 
risanamento del debito) volte a ricondurre assetti organizzativi e funzionali della società ad 
un nuovo modulo gestorio dei servizi pubblici locali del Comune di Civitavecchia, ad 
esempio mediante affitto o cessione di rami d’azienda. Abbattimento dei costi di esercizio 
della società, anche mediante soluzioni finalizzate al nuovo modulo gestorio dei servizi 
pubblici locali del Comune di Civitavecchia. 

Tempistica 

2015 2016 2017 Annualità 
successive 

Sviluppo della 
procedura di 
liquidazione ed azioni 
finalizzate alla 
costituzione di un 
nuovo modulo 
gestorio per i servizi 
pubblici locali del 
Comune di 
Civitavecchia. 

Abbattimento dei 
costi d’esercizio 
derivante da 
trasferimento di 

Sviluppo della 
procedura di 
liquidazione ed 
azioni finalizzate alla 
costituzione di un 
nuovo modulo 
gestorio per i servizi 
pubblici locali del 
Comune di 
Civitavecchia. 

Abbattimento dei 
costi d’esercizio 
derivante da 
trasferimento di 

Possibile 
completamento della 
procedura di 
liquidazione (in 
ragione anche delle 
azioni di 
risanamento del 
debito). 

Non determinabile. 



attività a nuovo 
modulo gestorio.  

attività a nuovo 
modulo gestorio. 

Risparmi conseguibili: risparmi determinabili dall’applicazione di misure di contenimento 
dei costi del personale (sviluppo di misura già attiva dal 2014) e di razionalizzazione degli 
acquisti sino al completamento della procedura di liquidazione e al riassetto societario, 
definibili in quota fissa da raggiungere, che si aggiunge al valore determinato dalla misura 
generale di riassetto societario, posto che la compiuta definizione dello stesso valore è 
condizionata dalle azioni specifiche che saranno intraprese nell’ambito della liquidazione 
in rapporto al possibile trasferimento di asset organizzativi e funzionali al nuovo modulo 
gestorio dei servizi pubblici locali del Comune di Civitavecchia. 

2015 2016 2017 Annualità 
successive 

€. 25.000,00 €. 25.000,00 Non determinabile Non determinabile  

 
 
 
Società: Civitavecchia Infrastrutture s.r.l. a soci o unico  

 

Risultati Bilancio 
2011 

Risultati Bilancio 
2012 

Risultati Bilancio 
2013 

Stime Bilancio 2014 

Utile 

€. 7.929,00 

Utile 

€. 15.153,00 

Utile 

€. 45.184,00 

Utile 

€. 175.111,00 

Elementi particolari: stock debitorio al 31 dicembre 2014: €. 3.754.451,00. 

Misure di razionalizzazione già adottate, realizzate o in corso di realizzazione: 

1) nel corso del 2014 sono state svolte operazioni che hanno condotto ad una sensibile 
riduzione dei debiti pregressi verso fornitori; 

2) il costo complessivo del personale aziendale è stato ridotto mediante soppressione di 
una posizione con elevato costo unitario. 

Misure di razionalizzazione da adottare e realizzare 

Misura 1: Liquidazione ordinaria / volontaria della società in base all’art. 2484 del codice 
civile e con le modalità previste dagli artt. 2485 e ss. del codice civile, in ragione: 

a) della situazione finanziaria molto critica (evidenziata anche dal pignoramento dei conti 
correnti subito), che lascia presupporre una compromissione dell’equilibrio economico-
finanziario tale da determinare una consistente incidenza sui ricavi e conseguenti perdite 



rilevanti; 

b) della prevalenza del numero degli amministratori e dei componenti degli organi di 
controllo/revisione sul numero dei dipendenti, tale da evidenziare il ridotto assetto 
organizzativo della società; 

c) della presenza di altri rilevanti indicatori di rischio (forte) per la tenuta economico-
finanziaria della società (aumento spesa del personale, spese per consulenze, ecc.).  

Modalità attuative: liquidazione della società secondo le procedure previste dagli articoli 
2484-2496 del codice civile. 

Possibile affitto o cessione di rami d’azienda nell’ambito della procedura di liquidazione, 
finalizzati all’acquisizione di risorse da ricondurre alla liquidazione (per far fronte alla 
situazione debitoria e supportare quindi l’attivo liquidatorio). 

Tempistica 

2015 2016 2017 Annualità successive 

Avvio della 
procedura di 
liquidazione, con 
formazione del 
passivo e dell’attivo 
liquidatorio. 

Possibile affitto o 
cessione di rami 
d’azienda connessi 
alla liquidazione. 

Proseguimento della 
procedura di 
liquidazione, con 
possibile 
riconduzione dei 
beni immobili gestiti 
a diverso soggetto 
gestore. 

Conclusione 
(ipotizzabile) della 
procedura di 
liquidazione. 

 

Risparmi conseguibili: risparmi determinabili dalla riduzione dei costi organizzativi e di 
esercizio connessi al riassetto organizzativo della società nell’ambito delal procedura 
liquidatoria. 

2015 2016 2017 Annualità successive 

Risparmi derivanti 
dai minori costi 
organizzativi, 
conseguenti all’affitto 
o alla cessione di 
rami d’azienda. 

 

Stima €. 100.000,00 

Risparmi derivanti 
dai minori costi 
conseguenti al 
trasferimento dei 
beni immobili. 

 

 

Stima da definire in 

Risparmi derivanti 
della chiusura delle 
posizioni debitorie 
della società. 

 

 

 

Stima €. 

Risparmi derivanti 
dal venir meno dei 
costi di esercizio 
della società. 

 

 

 



 base al dato 
patrimoniale 
attestato per la 
procedura di 
liquidazione. 

3.500.000,00 

 

Stima €. 250.000,00 

Misura 2: riduzione dei costi relativi al personale, nonché dei costi relativi alle consulenze 
ed agli incarichi. 

Modalità attuative: specificazione di un obiettivo di riduzione dei costi specifici per le 
annualità 2015-2016, che si va ad aggiungere alle misure generali. 

Tempistica 

2015 2016 2017 Annualità 
successive 

Riduzione costi del 
personale, per 
incarichi e 
consulenze. 

Riduzione costi del 
personale, per 
incarichi e 
consulenze. 

Non definibile 
(presumibili effetti 
della procedura di 
liquidazione). 

Non definibile. 

Risparmi conseguibili: risparmi determinabili mediante riduzione dei costi per personale, 
consulenze ed incarichi rispetto al dato del 2014. 

2015 2016 2017 Annualità 
successive 

€. 50.000,00 €. 50.000,00 Non determinabili. Non determinabili. 

 
 

***** 
 
3. La relazione: Impostazione 
 
3.1 Cosa valutare 
La normativa fissa come oggetto della relazione i risultati conseguiti, senza ulteriori 
specificazioni. Per un quadro più completo si ritiene opportuno fornire una valutazione 
dell’attività svolta rispetto agli elementi caratterizzanti il Piano, vale a dire: i soggetti 
coinvolti, le azioni previste ed i risparmi realizzati. 
 

3.1.1 Criteri per valutare l’obiettivo sui soggetti  coinvolti 
Il Comune di Civitavecchia si è attivato per realizzare le azioni previste dal Piano verso 
tutti i soggetti coinvolti. In particolare: 
1) ha consegnato il POR alla società HCS S.r.l. in liquidazione e per conto di essa alle 

SOT (Argo S.r.l. in liquidazione, Città Pulita S.r.l. in liquidazione e Ippocrate S.r.l. in 
liquidazione); 

2) Nel verbale del  04 maggio 2015 ha consegnato il documento alla società 
Civitavecchia Infrastrutture S.r.l. 



 
3.1.2 Criteri per valutare l’obiettivo sulle azioni  previste 

Nel piano precedentemente approvato una parte rilevante delle azioni riguardava: la 
prosecuzione ed il completamento delle procedure di liquidazione volontaria, la 
predisposizione degli atti necessari alla costituzione di un nuovo soggetto gestore dei 
servizi (New Co), nonché la predisposizione di uno strumento (procedura di concordato) di 
risanamento del debito.  
Si sono concretizzate le seguenti azioni previste dal POR: 
 

1) In data 13 novembre 2015, in sede di assemblea straordinaria, veniva completata la 
procedura di scioglimento e messa in liquidazione, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art.2484 comma 1, n.6, C.C., della Società Civitavecchia Infrastrutture s.r.l.. 

2) Con riferimento alla costituzione della nuova Società (che sostituirà le quattro 
attualmente esistenti ed in liquidazione) gli uffici hanno predisposto i necessari atti 
tra cui: Piano industriale, contratti di servizio con il Comune, relazione ex art. 34, 
Statuto; 

3) I liquidatori delle società dopo aver provveduto alla analisi economico finanziaria dei 
servizi affidati, hanno predisposto i relativi Busines Plan per ciascun servizio, con i 
relativi organigrammi. Hanno conseguentemente predisposto le perizie dei rami  

In questa ottica, pertanto, il Comune di Civitavecchia ha adottato tutti i possibili 
comportamenti ed atti per raggiungere l’obiettivo. 
 
 
3.1.3 Criteri per valutare l’obiettivo dei risparmi  conseguiti 
Il Piano di razionalizzazione è stato adottato quando non era ancora chiuso il bilancio 
2014 e questa relazione deve essere approvata prima della chiusura del bilancio 2015; 
pertanto è possibile certificare provvisoriamente i risparmi conseguiti per competenza. 
Si consideri che per la società Civitavecchia Infrastrutture S.r.l. non è stato approvato da 
parte del socio il bilancio 2014. 
I dati economici sono stati forniti dalle società interessate su richiesta del Dirigente dei 
Servizi Finanziari e partecipate. 
 

****** 
 
4. Risultati conseguiti 
 
4.1. Risultati conseguiti in termini di soggetti co involti 
Il Piano di razionalizzazione, come detto nel paragrafo 2.1, riguardava le seguenti società 

- Holding Civitavecchia Servizi s.r.l. in liquidazione (Holding); 
- Argo s.r.l. in liquidazione (SOT); 
- Ippocrate s.r.l. in liquidazione (SOT); 
- Città Pulita s.r.l. in liquidazione (SOT); 
- Civitavecchia Infrastrutture S.r.l. 

Nel  2015 il Comune di Civitavecchia si è attivato più volte nei confronti di tutte queste 
società come risulta dai report di controllo analogo del Servizio Partecipate. 
 
 
4.2 Risultati conseguiti in termini di azioni svolt e. 
 
Si riporta di seguito uno schema sintetico delle azioni adottate dal Comune di 
Civitavecchia e dalle società partecipate nel corso del 2015: 



 
con riferimento  a: Civitavecchia Infrastrutture S.r.l. 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 30/09/2015 è stato disposto lo 
scioglimento e la messa in liquidazione della società ai sensi dell’art.2484 C.C. 

Successivamente, con assemblea straordinaria in data 13 novembre 2015, la società  
Civitavecchia Infrastrutture s.r.l. veniva sciolta anticipatamente e messa in liquidazione. 

Con riferimento ad: HCS s.r.l., Argo s.r.l., Ippocrate s.r.l. e Città P ulita s.r.l. 
Di seguito la sintesi delle azioni intraprese per l’implementazione del programma che 
porterà alla presentazione dei piani di concordato liquidatorio e conseguente chiusura 
delle 4 società del gruppo, con affidamento ad un nuovo gestore (New Co) dei servizi 
pubblici, nell’ambito di una procedura di Concordato e quindi sotto il controllo del Tribunale 
di Civitavecchia, previo accordo sindacale per la riduzione del costo del lavoro: 
 
I liquidatori delle società partecipate hanno predisposto: 

1. business plan dei singoli servizi, 
2. piante organiche per ogni servizio, 
3. perizie relative ai rami di azienda, 
4. perizie relative alla valutazione dei mezzi e delle attrezzature delle società, 
5. cassa integrazione in deroga su tutto il personale, all’esito di trattativa sindacale, 

per il periodo massimo concesso di cinque mesi,  
6. ricostruzione del debito e delle “classi”, 
7. piani di concordato riaggiornati sulla base del bilancio al 31 dicembre 2015, si 

ritiene possibile completare il programma e presentare le istanze di concordato per 
il 30 aprile 2016, 

  
Il Comune di Civitavecchia ha provveduto a predisporre gli atti necessari alla costituzione 
della New Co (Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l): 

1. Piano industriale, 

2. Contratti di servizio e carta dell’utente per i servizi da affidare, 

3. Relazione ex art. 34 della legge n. 221/2012, 

4. Statuto e atto costitutivo (Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l). 

Tali documenti, ormai ultimati, saranno presentati a breve in Consiglio Comunale per 
l’approvazione in apposita delibera, sentito il parere dei Revisori. 

Con riferimento al reperimento della fonte di finanziamento dei piani di concordato:  
 
il Comune di Civitavecchia nel mese di dicembre 2015 ha sottoscritto con Enel uno 
“schema di attualizzazione ed interpretazione” della precedente convenzione del 2008, 
che comporterà nuove entrate per il Comune.  
  
Con delibera approvata dal Consiglio Comunale in data 11 marzo 2016 è stato formulato 
atto di indirizzo al Dirigente dei Servizi Finanziari e Partecipate di: “reperire le risorse 
finanziarie ed economiche necessarie al supporto finanziario a titolo di finanza esterna ai 
piani di concordato di HCS e delle SOT, nell’ambito delle risorse disponibili previste al 



punto 2.1 dello schema di attualizzazione ed interpretazione del vigente accordo che 
disciplina i reciproci rapporti tra l’Amministrazione comunale di Civitavecchia ed Enel 
produzione SpA.” 
 
 
 
4.3 Risultati conseguiti in termini di risparmi 
Il paragrafo 2.2 riporta i risparmi ipotizzati nel POR. Si riportano di seguito i risparmi ed i 
risultati conseguiti dalle singole società. 
 
Risparmi conseguibili: Risparmi determinabili dall’efficientamento relativo delle strutture aziendali, ipotizzabile in un 

valore pari al 2% di riduzione di alcune singole voci di costi di esercizio 2014 (al netto dei costi per il personale). 

L’efficientamento è riferibile all’annualità 2015, ipotizzando che dal 2016 sia operativo altro soggetto gestore.  

Società 2015 2016 2017 e annualità successive 

Holding Civitavecchia 

Servizi s.r.l. in liquidazione 

€.1.000.000,00 Non definibile. Non definibile. 

Città Pulita s.r.l. in 

liquidazione 

€. 20.000,00 Non definibile. Non definibile. 

Ippocrate s.r.l. in 

liquidazione 

€. 50.000,00 Non definibile. Non definibile. 

Argo s.r.l. in liquidazione €. 0,00 Non definibile. Non definibile. 

Civitavecchia Infrastrutture 

s.r.l. 

€.  Non definibile. Non definibile. 

 
Relativamente ai costi del personale, nel 2015 si sono rilevati risparmi generati 
dal’applicazione della Cassa Integrazione, nel periodo massimo consentito maggio -  
settembre, per un importo complessivo, sulle quattro società, di euro 315.906.   

Con riferimento al costo del personale nell’ambito della New Co, si evidenzia che:  

nell’ambito della procedure di concordato è previsto il passaggio dei servizi e del 
personale dipendente delle attuali società alla New Co. Con riferimento ai dipendenti ciò 
potrà avvenire previo accordo sindacale in deroga all’art. 2112 c.c., ai sensi dell’art. 47 
della legge 428/90, ciò consentirà ulteriori risparmi attraverso il corretto inquadramento del 
personale, la revisione di livelli e delle mansioni (adeguati ai titoli effettivamente posseduti) 
la rimodulazione, ove occorra, dell’orario di lavoro, nonché la predisposizione di un 
importante piano di prepensionamenti. 

Il percorso - già indicato nel Piano Industriale - consentirà quindi una prospettiva di 
risparmio significativa (stimata in circa 1.200.000 euro), presumibilmente concretizzabile 
nel 2016 ad avvenuta costituzione e definizione del nuovo organismo partecipato. 

 
 



Società: Holding Civitavecchia Servizi s.r.l. in li quidazione 

Risultati Bilancio 
2012 

Risultati Bilancio 
2013 

Risultati Bilancio 
2014 

Stime Bilancio 

2015 

Perdita 

€. - 1.891.044,00 

Perdita 

€. -209.458,00 

Perdita 

€. – 5.703.942,00 * 

Perdita 

€. – 816.477 

 
Elementi particolari: stock debitorio al 31 dicembre 2015: €. 29.848.85 
 
Risparmi conseguibili: risparmi determinabili dall’applicazione di misure di contenimento 
dei costi del personale (sviluppo di misura già attiva dal 2014) e di razionalizzazione degli 
acquisti sino al completamento della procedura di liquidazione e al riassetto societario, 
definibili in quota fissa da raggiungere, che si aggiunge al valore determinato dalla misura 
generale di riassetto societario, posto che la compiuta definizione dello stesso valore è 
condizionata dalle azioni specifiche che saranno intraprese nell’ambito della liquidazione 
in rapporto al possibile trasferimento di asset organizzativi e funzionali al nuovo modulo 
gestorio dei servizi pubblici locali del Comune di Civitavecchia.  

2015 2016 2017 Annualità 
successive 

€ 1.000.000,00 €. 50.000,00 Non determinabile Non determinabile  

 
Il risparmio piu consistente realizzato nell’esercizio 2015 riguarda i servizi con una 
diminuzione di costi rispetto all’anno precedente di € 739.069, e gli oneri diversi di 
gestione con un risparmio rispetto all’anno precedente di € 296.956.  

* Da rilevare che nell’esercizio 2014 sono state cont abilizzate svalutazioni di crediti 
iscritti nell’attivo relativi alla TIA di precedent i esercizi per complessivi € 5.530.164. 

 

Holding Civitavecchia Servizi 
    

  

   2014 2015 DIFFERENZA 

        

        

RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI 19.505.277 18.414.090 -1.091.187 

ATRI RICAVI 1.566.449 1.560.906 -5.543 

TOTALE 21.071.726 19.974.996 -1.096.730 

        

Materie prime 310.241 316.883 6.642 

per servizi 16.127.661 15.388.592 -739.069 

godimento beni di terzi 1.030.535 1.009.074 -21.461 



personale 2.743.497 2.731.772 -11.725 

amm.ti e svalutazioni 5.889.713 359.549 -5.530.164 

variazione materie prime -19.199 1.868 21.067 

oneri diversi di gestione 486.463 189.507 -296.956 

TOTALE 26.568.911 19.997.245 -6.571.666 

 
 
 

Holding Civitavecchia Servizi 
  

  2015 

Totale immobiliziazioni 1.119.990 

Totale attivo circolante 9.758.073 

Ratei e risconti 19.250 

TOTALE ATTIVITA' 10.897.313 

Patrimonio netto -21.173.499 

Capitale sociale 10.000 

TATALE DEBITI 29.772.788 

Ratei e risconti 76.063 

TOTALE PASSIVITA' 10.897.313 

    

    

Debiti Vs Banche 1.426.935 

Fornitori 12.599.418 

Debiti Vs controllate 9.058.842 

Debiti Vs controllanti 395.272 

Debiti tributari 2.119.934 

Debiti Vs. istituti prev.li 526.269 

Altri debiti 3.646.118 

    

    

TOTALE CREDITI 8.306.975 

    

TOTALE ATTIVO 10.897.313 

    

VALORE DELLA PRODUZIONE 19.974.996 

COSTI DELLA PRODUZIONE 19.997.244 

    

UTILE (PERDITA) ESERCIZIO -816.477 

    

RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI 18.414.090 

ATRI RICAVI 1.560.906 

    

    

Materie prime 316.883 



per servizi 15.388.592 

godimento beni di terzi 1.009.074 

personale 2.731.772 

amm.ti e svalutazioni 359.549 

variazione materie prime 1.868 

oneri diversi di gestione 189.507 

    

 
 
Società: Città Pulita s.r.l. in liquidazione 

 

Risultati Bilancio 
2012 

Risultati Bilancio 
2013 

Risultati Bilancio 
2014 

Stime Bilancio 2015 

Perdita 

€. – 5.682.131,00 

Perdita 

€. – 675.768,00 

Perdita 

€. – 843.848,00 

Perdita 

€. – 484.641,00 

 
Elementi particolari: stock debitorio al 31 dicembre 2015: €.  8.982.262 (in aumento 
rispetto al 2014 principalmente causato dallo splyt   payment dell’IVA della HCS). 
 
 
Risparmi conseguibili: risparmi determinabili dall’applicazione di misure di contenimento 
dei costi del personale (sviluppo di misura già attiva dal 2014) e di razionalizzazione degli 
acquisti sino al completamento della procedura di liquidazione e al riassetto societario, 
definibili in quota fissa da raggiungere, che si aggiunge al valore determinato dalla misura 
generale di riassetto societario, posto che la compiuta definizione dello stesso valore è 
condizionata dalle azioni specifiche che saranno intraprese nell’ambito della liquidazione 
in rapporto al possibile trasferimento di asset organizzativi e funzionali al nuovo modulo 
gestorio dei servizi pubblici locali del Comune di Civitavecchia. 

2015 2016 Annualità 
successive 

€. 25.000,00 Non determinabile Non determinabile  

 

CITTA' PULITA 
    

  

   2014 2015 DIFFERENZA 

        

        

RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI 7.871.132 7.882.047 10.915 

ATRI RICAVI 3.007 2.823 -184 



TOTALE 7.874.139 7.884.870 10.731 

        

Materie prime 418.424 307.403 -111.021 

per servizi 872.722 889.388 16.666 

godimento beni di terzi 269.475 372.319 102.844 

personale 6.236.217 5.988.580 -247.637 

amm.ti e svalutazioni 170.564 178.054 7.490 

variazione materie prime 3.920 -581 -4.501 

oneri diversi di gestione 188.605 408.219 219.614 

TOTALE 8.159.927 8.143.382 -16.545 

 
 

CITTA' PULITA  

  2015 

Totale immobiliziazioni 133.940 

Totale attivo circolante 6.368.575 

Ratei e risconti 15.785 

TOTALE ATTIVITA' 6.517.300 

Patrimonio netto -3.009.398 

Capitale sociale 119.000 

TATALE DEBITI 8.798.454 

Ratei e risconti 183.809 

TOTALE PASSIVITA' 6.517.300 

    

    

Debiti Vs Banche 0 

Fornitori 427.212 

Debiti Vs controllate 0 

Debiti Vs controllanti 1.400.818 

Debiti tributari 1.932.177 

Debiti Vs. istituti prev.li 3.494.840 

Altri debiti 1.543.406 

    

    

TOTALE CREDITI 6.288.624 

    

TOTALE ATTIVO 6.517.300 

    

VALORE DELLA PRODUZIONE 7.884.869 

COSTI DELLA PRODUZIONE 8.143.382 

    

UTILE (PERDITA) ESERCIZIO -484.641 

    

RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI 7.882.047 



ATRI RICAVI 2.823 

    

    

Materie prime 307.403 

per servizi 889.388 

godimento beni di terzi 372.319 

personale 5.988.580 

amm.ti e svalutazioni 178.054 

variazione materie prime -581 

oneri diversi di gestione 408.219 

    

 
 
 
Società: Argo s.r.l. in liquidazione 

 

Risultati Bilancio 
2012 

Risultati Bilancio 
2013 

Risultati Bilancio 
2014 

Stime Bilancio 2015 

Perdita 

€. – 1.090.978,00 

Perdita 

€. – 667.072,00 

Perdita 

€. – 844.364,00 

Perdita 

€. – 968.068,00 

 
Risparmi conseguibili: risparmi determinabili dall’applicazione di misure di contenimento 
dei costi del personale (sviluppo di misura già attiva dal 2014) e di razionalizzazione degli 
acquisti sino al completamento della procedura di liquidazione e al riassetto societario, 
definibili in quota fissa da raggiungere, che si aggiunge al valore determinato dalla misura 
generale di riassetto societario, posto che la compiuta definizione dello stesso valore è 
condizionata dalle azioni specifiche che saranno intraprese nell’ambito della liquidazione 
in rapporto al possibile trasferimento di asset organizzativi e funzionali al nuovo modulo 
gestorio dei servizi pubblici locali del Comune di Civitavecchia. 

2015 2016 2017 Annualità 
successive 

€. 25.000,00 €. 25.000,00 Non determinabile Non determinabile  

 

Elementi particolari: stock debitorio al 31 dicembre 2015: €. 4.534.743. 

 

CITTA' PULITA 
    

  

 



  2014 2015 DIFFERENZA 

        

        

RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI 2.909.269 2.818.512 -90.757 

ATRI RICAVI 253 0 -253 

TOTALE 2.909.522 2.818.512 -91.010 

        

Materie prime 254.938 206.716 -48.222 

per servizi 783.679 985.675 201.996 

godimento beni di terzi 102.457 104.544 2.087 

personale 2.102.190 2.083.324 -18.866 

amm.ti e svalutazioni 2.810 7.176 4.366 

variazione materie prime 8.643 2.523 -6.120 

altri acc.ti 166.000 206.228 40.228 

oneri diversi di gestione 128.712 128.497 -215 

TOTALE 3.549.429 3.724.683 175.254 

 

ARGO  

  2015 

Totale immobiliziazioni 14.246 

Totale attivo circolante 1.600.796 

Ratei e risconti 11.321 

TOTALE ATTIVITA' 1.626.363 

Patrimonio netto -3.557.624 

Capitale sociale 10.000 

TATALE DEBITI 4.521.830 

Ratei e risconti 12.915 

TOTALE PASSIVITA' 1.626.363 

    

    

Debiti Vs Banche 0 

Fornitori 387.235 

Debiti Vs controllate 0 

Debiti Vs controllanti 1.645.486 

Debiti tributari 811.059 

Debiti Vs. istituti prev.li 1.282.594 

Altri debiti 395.457 

    

    

TOTALE CREDITI 1.540.761 

    

TOTALE ATTIVO 1.626.363 



    

VALORE DELLA PRODUZIONE 2.818.512 

COSTI DELLA PRODUZIONE 3.724.684 

    

UTILE (PERDITA) ESERCIZIO -968.069 

    

RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI 2.818.512 

ATRI RICAVI 0 

    

    

Materie prime 206.716 

per servizi 985.675 

godimento beni di terzi 104.544 

personale 2.083.324 

amm.ti e svalutazioni 7.176 

variazione materie prime 2.523 

oneri diversi di gestione 128.497 

    

 

 

Società: Ippocrate s.r.l. in liquidazione 

 

Risultati Bilancio 
2012 

Risultati Bilancio 
2013 

Risultati Bilancio 
2014 

Stime Bilancio 2015 

Perdita 

€. – 151.391,00 

Perdita 

€. – 305.512,85 

Perdita 

€. – 620.529,00 

Perdita 

€. – 329.423,00 

Elementi particolari: stock debitorio al 31 dicembre 2014: €. 2.527.843,65 (in aumento 
rispetto al 2013). 

 

Risparmi conseguibili: risparmi determinabili dall’applicazione di misure di 
contenimento dei costi del personale (sviluppo di misura già attiva dal 2014) e di 
razionalizzazione degli acquisti sino al completamento della procedura di 
liquidazione e al riassetto societario, definibili in quota fissa da raggiungere, che si 
aggiunge al valore determinato dalla misura generale di riassetto societario, posto 
che la compiuta definizione dello stesso valore è condizionata dalle azioni 
specifiche che saranno intraprese nell’ambito della liquidazione in rapporto al 
possibile trasferimento di asset organizzativi e funzionali al nuovo modulo gestorio 
dei servizi pubblici locali del Comune di Civitavecchia. 



2015 2017 Annualità 
successive 

€.  25.000 € 50.000,00 Non determinabile  

 

Nel 2016 sono stati conseguiti risparmi per oltre 50 mila euro in termini di riduzione di 
spese per servizi, consulenze, affitti, ed oneri diversi.  

Il settore farmacie ha invece risentito oltreché della crisi di settore, della impossibilità della 
società di effettuare qualsiasi forma di investimento e ciò ha comportato una contrazione 
del fatturato e dei margini che potrebbero essere recuperati solo attraverso un piano di 
investimenti che preveda, tra l’altro, uno spostamento delle sedi farmaceutiche in zone più 
accessibili e la realizzazione di un magazzino centralizzato che permetta significativi 
miglioramenti dei margini. 

CIVITAVECCHIA INFRASTRUTTURE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE  

Risparmi conseguibili: risparmi determinabili mediante riduzione dei costi per personale, 
consulenze ed incarichi rispetto al dato del 2014. 

Anno 2014 2015 

    

Costo del personale   213.272,00 €     144.498,00 €  

    

Compensi 

amministratore     35.817,00 €       30.121,00 €  

    

Emolumenti sindaci     37.219,00 €       45.000,00 €  

    

Consulenze legali, amminisrtrative e tecniche   179.284,00 €       42.789,00 €  

    

    

    

Totale costo    465.592,00 €    262.408,00 €  

    

    

Risparmio conseguito          203.184,00 €  

 
 
 
Conclusioni 
La presente relazione mette in evidenza i risultati raggiunti dal Comune di Civitavecchia 
rispetto alle azioni previste dal Piano di razionalizzazione tenendo conto degli strumenti a 
disposizione del Comune di Civitavecchia e dei diversi ambiti in cui si è operato: soggetti 
coinvolti, azioni possibili per raggiungere gli obiettivi prefissati, risparmi conseguiti.  



Il Piano di razionalizzazione 2015 rappresenta, però, per il Comune di Civitavecchia solo 
una tappa del processo di revisione e riorganizzazione delle proprie partecipazioni che 
proseguirà anche nel 2016-2017. 
 
 
 
Civitavecchia lì 05/05/2016 
 
 

Il Sindaco 

 

 
 


