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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

7) altre 83.865 111.784

Totale immobilizzazioni immateriali 83.865 111.784

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 3.979.374 4.096.284

2) impianti e macchinario 4.626.487 4.581.012

3) attrezzature industriali e commerciali 27.304 27.304

4) altri beni 364.302 480.150

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 2.304 2.880

Totale immobilizzazioni materiali 8.999.771 9.187.630

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 252 -

Totale crediti verso altri 252 -

Totale crediti 252 -

Totale immobilizzazioni finanziarie 252 -

Totale immobilizzazioni (B) 9.083.888 9.299.414

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

5) acconti 2.000 1.603

Totale rimanenze 2.000 1.603

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.281.181 1.909.027

Totale crediti verso clienti 2.281.181 1.909.027

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 11.952 -

Totale crediti tributari 11.952 -

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 272.580 127.381

esigibili oltre l'esercizio successivo 17.926 3.407

Totale crediti verso altri 290.506 130.788

Totale crediti 2.583.639 2.039.815

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 29.008 88.876

2) assegni 85.000 -

3) danaro e valori in cassa 356 121

Totale disponibilità liquide 114.364 88.997

Totale attivo circolante (C) 2.700.003 2.130.415

Totale attivo 11.783.891 11.429.829

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.059.826 1.059.826
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IV - Riserva legale 7.782 2.335

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 44.385 44.385

Versamenti in conto capitale 6.132.317 6.132.317

Varie altre riserve (1) (2)

Totale altre riserve 6.176.701 6.176.700

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 39.737 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (54.963) 45.184

Utile (perdita) residua (54.963) 45.184

Totale patrimonio netto 7.229.083 7.284.045

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 288.648 288.648

3) altri 133.998 68.737

Totale fondi per rischi ed oneri 422.646 357.385

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 17.755 9.519

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 669 9.683

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.691.351 1.928.686

Totale debiti verso banche 1.692.020 1.938.369

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.286.125 1.076.099

Totale debiti verso fornitori 1.286.125 1.076.099

11) debiti verso controllanti

esigibili oltre l'esercizio successivo 453.193 509.185

Totale debiti verso controllanti 453.193 509.185

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 353.735 158.816

esigibili oltre l'esercizio successivo 280.362 51.561

Totale debiti tributari 634.097 210.377

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 9.303 4.195

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.303 4.195

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 39.669 14.655

Totale altri debiti 39.669 14.655

Totale debiti 4.114.407 3.752.880

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi - 26.000

Totale ratei e risconti - 26.000

Totale passivo 11.783.891 11.429.829
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Garanzie reali

ad altre imprese 4.590.000 4.590.000

Totale garanzie reali 4.590.000 4.590.000

Totale rischi assunti dall'impresa 4.590.000 4.590.000

Totale conti d'ordine 4.590.000 4.590.000
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 872.760 869.138

5) altri ricavi e proventi

altri 75 114

Totale altri ricavi e proventi 75 114

Totale valore della produzione 872.835 869.252

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 54

7) per servizi 295.987 271.306

9) per il personale:

a) salari e stipendi 163.973 115.754

b) oneri sociali 39.684 34.881

c) trattamento di fine rapporto 48 60

d) trattamento di quiescenza e simili 9.567 6.092

Totale costi per il personale 213.272 156.787

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 27.918 57.620

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 268.262 269.476

Totale ammortamenti e svalutazioni 296.180 327.096

14) oneri diversi di gestione 30.964 11.801

Totale costi della produzione 836.403 767.044

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 36.432 102.208

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 41 4

Totale proventi diversi dai precedenti 41 4

Totale altri proventi finanziari 41 4

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 67.657 72.672

Totale interessi e altri oneri finanziari 67.657 72.672

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (67.616) (72.668)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 85.765 58.632

Totale proventi 85.765 58.632

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 54.125 -

altri 34.732 9.563

Totale oneri 88.857 9.563

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (3.092) 49.069

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (34.276) 78.609

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 20.687 33.425

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 20.687 33.425

23) Utile (perdita) dell'esercizio (54.963) 45.184
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2014 (In unità di Euro)
PREMESSA - CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO -
La Vostra società svolge attività di locazione mobiliare ed immobiliare di reti e infrastrutture e 
dotazione patrimoniali e non  controlla altre imprese, appartiene a gruppo in qualità di 
controllata da parte del socio unico, Ente Pubblico "Comune di Civitavecchia".
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico e dalla Nota Integrativa, e dalla relazione sulla gestione, corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423 
e seguenti del Codice Civile.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai 
medesimi utilizzati per la  formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle 
valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.  Gli importi indicati nella presente nota 
integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell'art. 2426 del c.c., nonchè 
rientrando la società nei parametri di cui all'art. 2435 bis del c.c. si esonera dalla refazione 
della relazione sulla gestione fornendo i dati di cui all'art. 2428 c.c. n. 3 e 4.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e 
nella prospettiva della  continuazione dell'attività, a tal proposito l'organo amministrativo 
ribadisce che la società mantiene inalterato il principio della continuità aziendale, avendo nel 
corso dell'esercizio realizzato il pieno equilibrio economico tra ricavi e costi della gestione 
ordinaria, inoltre grazie al chiarimento intercorso sul contratto più importante, afferente la 
concessione reti HCS, si è stabilito definitivamente il perimetro delle attività di manutenzione e 
la loro ripartizione tra concedente e conduttore, ciò ha portato un  beneficio immediato nel 
conto economico 2014 ed effetti positivi anche per le annualità successive. La valutazione è 
stata effettuata anche tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del 
passivo considerato. E' stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui 
l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato  contabilmente e attribuito 
all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).
Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti dai Consigli Nazionali dei 
Dottori Commercialisti e degli esperti contabili.
L'organo amministrativo informa il socio che il ritardo nell'approvazione del bilancio d'esercizio, 
è dovuto alla lentezza delle risposte pervenute in relazione alle richieste di circolarizzazione 
effettuate nei confronti dei creditori e dei debitori.
Di seguito vengono riportate le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e 
del passivo non trattate nei punti precedenti.
In particolare per i fondi e per il trattamento di fine rapporto vengono evidenziati gli 
accantonamenti e gli utilizzi.
Rimanenze
Non presenti.
Crediti
La composizione della voce crediti è la seguente:
Il saldo della voce crediti v/clienti è rappresentato da crediti che la C.I. vanta nei confronti delle 
società conduttrici dei beni di C.I.
L'organo amministrativo informa il socio unico che sono state allineate le posizioni creditori
/debitori con la HCS SRL IN L.V. e con il COMUNE DI CIVITAVECCHIA.
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1.  

2.  

3.  

4.  

Disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità Liquide e la variazione rispetto al precedente 
esercizio è la seguente:
- DEPOSITI BANCARI € 29.008,00;
- CASSA ASSEGNI € 85.000,00;
- CASSA CONTATI € 356,00.
Rispetto all'esercizio precedente vi è stata una variazione positiva di € 25.367,00
Fondo per rischi e oneri
E' rappresentato da fondi rischi provenienti da precedenti esercizi e da rettifiche apportate 
dall'esercizio in corso.
Trattamento fine rapporto
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i 
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. I dipendenti hanno optato per 
l'adesione ai fondi complementari di categoria, ovvero al fondo di tesoreria presso l'INPS.
Debiti
Debiti verso banche garantiti da ipoteche su beni sociali:
Fin.to Unicredit n. 4056244, residuo al 31/12/2014 € 297.863,95, di cui impagati € 84.797,00;
Fin.to Unicredit n. 3973348, residuo al 31/12/2014 € 912.134,59, di cui impagati € 110.583,00;
Fin.to Crcv n. 67512799, residuo € 225.440,00, di cui impagati € 42.156,00.
I Debiti verso i fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono 
invece rilevati al momento del pagamento. Il valore di tali debiti è stato rettificato, in occasione 
di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare con la 
controparte.
La voce Debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le 
passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero 
per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES, pari a euro 9.771,00; inoltre 
sono iscritti debiti per imposte IRAP pari ad € 10.916,00. Non esistono variazioni significative 
nella consistenza della voce Debiti tributari. Le principali variazioni nella consistenza della voce 
Debiti tributari sono dovute all'accantonamento delle imposte correnti che si sommano a quelle 
dovute per l'esercizio precedente che risultano ancora impagate.
L'organo amministrativo informa il socio unico che sono arrivate le cartelle esattoriali emesse 
da EQUITALIA SUD SPA, nei confronti di CI SRL, specificatamente in dettaglio:

cartella esattoriale n. 097 2014 00574095 08, ruolo esattoriale n. 2014/250635, emesso 
dall'Agenzia delle  Entrate in data 30/01/2014, relativo ai debiti erariali in materia di 
sostituti d'imposta (ritenute IRPEF,  addizionali regionali e comunali) anno d'imposta 
2010, pari ad €. 542.819,09, l'emissione deriva dalla solidarietà ex art. 173 TUIR, comma 
13, per effetto della scissione parziale di ETM SPA del 05/04/2011 in
favore di CI SRL;
cartella esattoriale n. 097 2013 03261086 60, ruolo esattoriale n. 2013/251962, emesso 
dall'Agenzia delle Entrate in data 20/09/2013, relativo ai debiti erariali in materia di IRAP 
anno d'imposta 2010, pari ad €161.646,49, nonché cartella esattoriale n. 097 2014 
00724030 27, ruolo n. 2014/250833, emesso  dall'Agenzia delle Entrate in data 07/02
/2014, relativo ad IRAP 2010, pari ad €. 43.170,99, entrambe le cartelle esattoriali sono 
state emesse in virtù della solidarietà ex art. 173 TUIR, comma 13, per effetto 
della scissione parziale di ETM SPA in favore di CI SRL del 05/04/2011;
cartella esattoriale n. 097 2014 01082560 42, ruolo esattoriale n. 2014/251476, emesso 
dall'Agenzia delle Entrate in data 27/05/2014, relativo ai debiti erariali in materia di IVA 
anno d'imposta 2009, pari ad € 273.973,16, l'emissione deriva dalla solidarietà ex art. 
173 TUIR, comma 13, per effetto della scissione parziale di ES SPA del 21/07/2010 in 
favore di CI SRL;
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4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

cartella esattoriale n. 097 2014 010972565 53, ruolo esattoriale n. 2014/251476, emesso 
dall'Agenzia delle  Entrate in data 27/05/2014, relativo ai debiti erariali in materia di 
sostituti d'imposta (ritenute IRPEF,  addizionali regionali e comunali) anno d'imposta 
2009, pari ad €. 405.827,61, l'emissione deriva dalla solidarietà ex art. 173 TUIR, comma 
13, per effetto della scissione parziale di ETM SPA del  05/04/2011 in favore di CI SRL;
cartella esattoriale n. 097 2014 01082561 43, ruolo esattoriale n. 2014/251476, emesso 
dall'Agenzia delle Entrate in data 27/05/2014, relativo ai debiti erariali in materia di IRAP 
anno d'imposta 2009, pari ad € 279.425,92, l'emissione deriva dalla solidarietà ex art. 
173 TUIR, comma 13, per effetto della scissione parziale di ES SPA del 21/07/2010 in 
favore di CI SRL;
cartella esattoriale n. 097 2013 03479798 36, ruolo esattoriale n. 2013/252229, emesso 
dall'Agenzia delleEntrate in data 28/10/2013, relativo ai debiti erariali in materia di IRAP 
anno d'imposta 2009, pari ad € 134.131,64, l'emissione deriva dalla solidarietà ex art. 
173 TUIR, comma 13, per effetto della scissione parziale di ETM SPA del 05/04/2011 in 
favore di CI SRL;
cartella esattoriale n. 097 2013 01581297 37, ruolo esattoriale n. 2013/550158, emesso 
dall'Agenzia delle Entrate in data 12/02/2013, relativo ai debiti erariali in materia di IVA 
anno d'imposta 2009, pari ad € 318.398,72, l'emissione deriva dalla solidarietà ex art. 
173 TUIR, comma 13, per effetto della scissione parziale di ES SPA del 06/12/2010 in 
favore di CI SRL;
cartella esattoriale n. 097 2013 01624843 59, ruolo esattoriale n. 2013/550158, emesso 
dall'Agenzia delle  Entrate in data 12/12/2013, relativo ai debiti erariali in materia di 
SOSTITUTI D'IMPOSTA e IVA anno d'imposta 2009, pari ad €. 851.255,49, l'emissione 
deriva dalla solidarietà ex art. 173 TUIR, comma 13, per effetto della scissione parziale di 
ETM SPA del 05/04/2011 in favore di CI SRL;
cartella esattoriale n. 097 2013 01581299 39, ruolo esattoriale n. 2013/550158, emesso 
dall'Agenzia delle Entrate in data 12/02/2013, relativo ai debiti erariali in materia di IRAP 
anno d'imposta 2009, pari ad € 324.621,97, l'emissione deriva dalla solidarietà ex art. 
173 TUIR, comma 13, per effetto della scissione parziale di ES SPA del 06/12/2010 in 
favore di CI SRL.

Relativamente ai ricorsi di cui ai punti 1, 2, 7, 8 e 9 ci troviamo di fronte ad un atto di scissione, 
che non specifica alcunché in tema di designazione dei debiti tributari antecedenti, tuttavia 
sono da tener presenti, tra gli altri, due importanti motivi sui quali è stato fondato il ricorso:

che il patrimonio netto negativo trasferito da ETM in favore di CI SRL nell'atto di 
scissione è pari ad - € 13.167,89;
in caso di scissione parziale, come nella fattispecie, ai sensi del comma12, del citato art. 
173, "Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla 
data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale, dalla 
stessa società scissa o  trasferiti, in caso di scissione totale alla società beneficiaria 

"Orbene, nel citato atto di scissione HCS appositamente designata nell'atto di scissione.
riceve una frazione di PN NEGATIVO pari ad €  524.,832,39, pari al 97,55% del PN 
NEGATIVO TOTALE DELLA ETM SPA, è vero che vige il  principio di solidarietà ma 
l'estensione del totale della richiesta alla CI SRL sembra essere effettuata al solo fine 
della solidarietà ma senza alcun fondamento nella valutazione dell'operazione di 
scissione e dei suoi attori e delle quote ad essi devolute, anche perché HCS riceve bel il 
97,55% del PN NEGATIVO di ETM.
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Ad oggi sulla materia oggetto del ricorso non c'è molta giurisprudenza, è evidente che come 
purtroppo spesso accade ci troviamo di fronte ad un sistema tributario disallineato rispetto al 
diritto societario, ciò comporta un atteggiamento spesso ondivago da parte delle CT investite di 
dirimere le questioni, che si dividono tra tutela del diritto e tutela erariale.
Relativamente alle cartelle di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 ci troviamo di fronte alla decadenza 
dell'azione di riscossione, poiché avvenuta fuori il termine del 31/12/2013, previsto dall'art. 25, 
comma 1, lettera a), del  DPR 602/73, è comunque soggetta al sindacato di giudizio della 
commissione tributaria.
Allo stato attuale le cause sono state iscritte al Ruolo in attesa di fissazione udienza di 
discussione nel merito del ricorso.
La valutazione dell'eventuale soccombenza a prima vista sembrerebbe minore nelle 
opposizioni di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 mentre potrebbe essere più probabile nei punti 1 e 2.
Per stimare coerentemente un valore da appostare in bilancio sarebbe necessario conoscere 
se e come si sono comportate le società HCS e le società scisse, nonchè le intenzioni del 
socio unico.
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti , attivi e passivi, che assumono 
valore apprezzabile. NON PRESENTI

v.2.2.5 CIVITAVECCHIA INFRASTRUTTURE SRL IN LIQ.

Bilancio di esercizio al 31-12-2014 Pag. 9 di 30

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Nota Integrativa Attivo

Valutazione delle attività e passività in moneta diversa dall'euro
Le attività e le passività in moneta diversa dall'euro, eccetto le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e le partecipazioni valutate al costo, sono state analiticamente adeguate ai cambi in 
vigore al 31/12/2014 con imputazione diretta a conto economico dell'effetto dell'adeguamento.
L'eventuale utile netto viene destinato ad apposita riserva non distribuibile in sede di 
destinazione del risultato d'esercizio.
Nel conto economico è stata inserita la nuova voce "Utili e perdite su cambi" sulla base di 
quanto disposto dall'art. n. 2425, punto 17-bis del Codice Civile.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo 
degli oneri accessori. Il costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo 
di ammortamento, in funzione della residua possibilità di  utilizzazione, completamente 
ammortizzato. Nell'esercizio in corso non vi sono state iscrizioni di nuove 
immobilizzazioni immateriali, si tratta di quote residue degli esercizio precedenti ammortizzate 
secondo i piani di ammortamento già stabiliti.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Il costo d'acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato dalle manutenzioni straordinarie 
effettuate dal conduttore HCS e ripartite sulla scorta della relazione tecnica sollecitata dall C.I. 
per stabilire definitaivamente la competenza delle manutenzioni ordinarie e straordinarie tra la 
proprietà delle reti e della gestione. La relazione tecnica dell ing. P. Carugno (nota prot. 43739
/2015) ha avuto un impatto positivo per i conti di C.I. determinando un credito vs HCS di 
ulteriori € 152.918,62 a  titolo di note di credito da ricevere, inoltre, la relazione tecnica ha 
stabilito in maniera definitiva che le somme vantate da C.I. vs HCS non saranno più soggette a 
contestazione o compensazione. Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto 
dei  rispettivi ammortamenti cumulati. Questi vengono imputati al conto economico in modo 
sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della stimata vita utile 
basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti (sulla base delle aliquote fiscalmente 
consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 per i cespiti acquistati a partire dall'esercizio 1989 e dal 
D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli esercizi precedenti. In aggiunta alle aliquote 
ordinarie sono state applicate aliquote anticipate. Tali aliquote sono ritenute necessarie per 
ripartire il costo del cespite sulla stimata vita utile basata sulla residua  possibilità di 
utilizzazione (Es. : caratteristiche del processo produttivo, natura del cespite ecc.) In 
particolare le aliquote  ordinarie e anticipate sono successivamente dettagliate in sede di 
commento alle voci di stato patrimoniale.
 
I beni in locazione finanziaria sono iscritti nell'attivo patrimoniale nell'esercizio in cui è 
esercitato il diritto di riscatto. Durante il periodo di locazione l'impegno ad effettuare i relativi 
pagamenti ed il valore capitale dei beni in locazione finanziaria iscritti  fra i conti d'ordine e il 
costo della locazione concorre alla determinazione del risultato d'esercizio tramite 
l'addebitamento al  conto economico dei canoni di leasing registrati per competenza. 
Rimandiamo al commento della voce di bilancio per la determinazione degli effetti economico-
finanziari che sarebbero risultanti dall'applicazione del metodo finanziario.
 
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore 
inferiore a quello di iscrizione,  vengono ridotte a tale minor valore e la differenza viene 
imputata a conto economico come svalutazione. Qualora vengano meno i motivi della rettifica 
effettuata per perdite durevoli di valore viene ripristinato il valore originario.
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Le  e  sono iscritte ad un valore costante in quanto vengono attrezzature industriali commerciali
costantemente rinnovate, rappresentano un importo scarsamente rilevante rispetto al bilancio 
nel suo complesso e non vi sono variazioni significative nella loro entità, composizione e valore.
I  vengono capitalizzati costi d'ampliamento, ammodernamento e miglioramento dei cespiti
quando aumentano in maniera tangibile e significativa la capacità, la produttività, la sicurezza 
o la vita utile dei cespiti cui si riferiscono. Qualora tali costi non producano i predetti effetti 
vengono considerati "manutenzione ordinaria" e addebitati a conto economico secondo 
il principio di competenza.
 
I pezzi di ricambio di rilevante valore unitario e di utilizzo non frequente che costituiscono 
dotazione necessaria del cespite sono capitalizzati e ammortizzati lungo la vita utile del cespite 
cui si riferiscono, o sulla loro vita utile basata su una stima dei tempi di utilizzo, se inferiore.
 
Immobilizzazioni finanziarie
Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad 
essere utilizzati durevolmente.
Di seguito esponiamo i principi contabili e i criteri di valutazione delle voci più rilevanti:
i crediti inclusi tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al presunto valore di 
realizzazione, trattasi di deposito cauzionale.
 
Rimanenze
Trattasi di acconti per forniture anticipate.
 
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei 
crediti al valore presunto di realizzo. La società ha proceduto ad effettuare le ciroclarizzazioni 
ove sono stati riscontrati con esattezza i volari contabili rispetto alle schede contabili ricevute 
dai terzi. I debiti sono esposti al loro valore nominale.
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
NON PRESENTI
 
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
 
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, 
in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi. NON PRESENTI.
 
Fondi Per Rischi Ed Oneri
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura 
determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono 
indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

 accoglie le imposte differite emergenti dalle differenze Il Fondo per Imposte Differite
temporanee fra risultati d'esercizio e  imponibili fiscali nonché quelle relative ad appostazioni 
effettuate esclusivamente al fine di usufruire di benefici fiscali.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto 
previsto dall'art. 2120 del codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei 
dipendenti maturate alla data del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Conti d'ordine
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Le garanzie prestate pari ad € 4.590.000,00 si riferiscono ad obbligazioni derivanti da contratti 
di mutuo stipulati in epoca antecedente che ancora sono in esecuzione. Inoltre, si informa il 
socio che nel periodo successivo alla chiusura dell'esercizio, è pervenuta la parte di Equitalia 
Sud Spa iscrizione ipotecaria per cartelle esattoriali scadute ed impagate pari ad € 
1.336.520,60 pari al doppio della richiesta di € 668.260,60.
 
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza 
con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli 
sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente  connesse con la vendita dei 
prodotti e la prestazione dei servizi.
I costi e gli oneri sono iscritti al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle 
imposte direttamente connesse con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.
 
Dividendi
NON PRESENTI
Imposte
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione 
degli oneri di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale; il debito 
previsto, tenuto conto degli anticipi versati e delle ritenute d'acconto subite a norma di legge, 
viene iscritto nella voce "Debiti Tributari" nel caso risulti un debito netto e nella voce crediti 
tributari nel caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la 
connessa fiscalità differita. Così come  previsto dal principio contabile n. 25 emanato dai 
Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, le imposte anticipate, nel rispetto 
del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro 
futuro recupero.
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le 
imposte a carico dell'esercizio.
Non sono effettuati accantonamenti di imposte differite a fronte di fondi o riserve tassabili in 
caso di distribuzione non risulti probabile.
La società ha optato per il regime "IVA PER CASSA", pertanto la liquidazione iva annuale è 
stata verificata con il modello  iva annuale predisposto, relativamente alle partite ancora da 
incassare le stesse sono state oggetto di verifica extracontabile e riconciliate con il mastrino 
contabile IVA DIFFERITA.
Inoltre, l'amministratore unico fa presente che sono pendenti avanti la CTP di Roma numerosi 
ricorsi per imposte richieste in solidarietà a seguito delle operazioni di scissione effettuate con 
le SOT comunali, avendo dette cartelle impatto su tutto il sistema delle partecipate comunali, si 
auspica prima di iscrivere fondi rischi di valutare l'impatto delle singole cartelle sulle società 
generatrici del debito richiesto, pertanto non vengono iscritte ulteriori somme, rispetto a quelle 
presenti, all'attuale fondo rischi.
Operazioni di locazione finanziaria
NON PRESENTI
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
La composizione della voce al 31/12/2014 ed al 31/12/2013 è la seguente: non ci sono 
versamenti da liberare.
Nelle tabelle riportate nelle pagine seguenti vengono messi in evidenza i movimenti subiti dalle 
immobilizzazioni così come richiesto dal punto 2 dell'art. 2427 del Codice Civile.
 
Movimenti immobilizzazioni immateriali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti 
aliquote:
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costi d'impianto e ampliamento 20%
costi di ricerca, sviluppo e pubblicità .....%
diritti di brevetto e utilizzo di opere dell'ingegno ....%
concessioni, licenze e marchi ....%
avviamento ....%
immobilizzazioni in corso e acconti ....%
altre immobilizzazioni immateriali 20%
Immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti sono calcolati in maniera costante e sistematica utilizzando le seguenti 
aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente:
Amm.ti Ordinari
Immobili Strumentali 3%
Condotta idrica 2,50%
Attrezzature 15%
Arredi 12%
Ced 20%
Impianti di sollevamento 3%
Nell'esercizio in cui il cespite viene acquisito l'ammortamento viene ridotto forfetariamente alla 
metà, nella convinzione che  ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della 
distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell'esercizio.
I beni di costo unitario sino ad euro 516.46, suscettibili di autonoma utilizzazione, sono stati 
ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione. Ai fini fiscali, tuttavia, si è 
proceduto ad utilizzare il quadro EC per dedurre nell'esercizio l'intero costo. Si sono, pertanto, 
rilevate le corrispondenti imposte differite.
Tali ammortamenti rispecchiano l'effettivo deperimento e consumo subiti da detti beni ed il loro 
possibile utilizzo futuro, visto il tipo di attività esercitata dalla Vostra Società.
Gli ammortamenti anticipati effettuati esclusivamente in applicazione della normativa fiscale, 
vengono dedotti in sede di dichiarazione dei redditi, rilevando in bilancio le relative imposte 
differite. Il vincolo «per massa» sul patrimonio netto è esposto in nota integrativa nel prospetto 
relativo alle poste del patrimonio netto di cui al punto 7-bis dell'art. 2427.
Negli esercizi successivi a quello in cui le quote di ammortamento complessivamente dedotte 
raggiungono il costo fiscalmente  riconosciuto, vengono rilasciate a Conto Economico le 
imposte differite precedentemente accantonate relative agli ammortamenti iscritti in bilancio, 
ma fiscalmente non deducibili e, conseguentemente, viene ridotto il vincolo «per masse» 
sul patrimonio netto.
 
Immobilizzazioni Materiali - Dettagli per categorie
Per ogni voce appartenente alle immobilizzazioni materiali vengono ora esposti i movimenti 
relativi alle singole categorie.
Contributi in conto capitale
NON PRESENTI
Immobilizzazioni Finanziarie
Il dettaglio relativo alle variazioni delle partecipazioni intervenute nell'esercizio è il seguente:
non presenti.
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi utilita' 
pluriennale sono iscritti  nell'attivo, con il consenso del collegio sindacale, e vengono 
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino ad ammortamento completato non verranno distribuiti dividendi se non residuano riserve 
sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
Di seguito la composizione delle voci Costi d'impianto e di ampliamento, Costi di ricerca, di 
sviluppo e di pubblicità.
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Non sono state operate svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni materiali e 
immateriali.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 70.448 - - - - - 227.093 297.541

Rivalutazioni - - - - - - 70.060 70.060

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

70.448 - - - - - 185.369 255.817

Valore di 
bilancio

- - - - - - 111.784 111.784

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 -

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 -

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 0 0 0 0 27.918 27.918

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 -

Totale 
variazioni

- - - - - - (27.918) (27.918)

Valore di fine 
esercizio

Costo 70.448 - - - - - 227.093 297.541

Rivalutazioni - - - - - - 70.060 70.060

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

70.448 - - - - - 213.287 283.735

Valore di 
bilancio

- - - - - - 83.865 83.865

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 4.682.611 5.311.870 - 529.771 5.760 10.530.012

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

831.048 631.231 - 251.838 2.880 1.716.997

Valore di bilancio 4.096.284 4.581.012 27.304 480.150 2.880 9.187.630

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 80.404 0 0 0 80.404
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 -

Ammortamento dell'esercizio 116.910 134.555 0 16.222 576 268.263

Altre variazioni 0 0 0 0 0 -

Totale variazioni 116.910 54.151 - 16.222 576 (187.859)

Valore di fine esercizio

Costo 4.682.611 5.311.870 - 529.771 5.760 10.610.416

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

947.958 765.786 - 268.060 3.456 1.985.260

Valore di bilancio 3.979.374 4.626.487 27.304 364.302 2.304 8.999.771

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

 
 

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Nelle tabelle seguenti vengono riportati, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei 
crediti e dei debiti assistiti da  garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della 
natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche.
Inoltre i Crediti e i Debiti sono suddivisi in base alla relativa scadenza.
 
 

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese controllate 0 -

Crediti immobilizzati verso imprese collegate 0 -

Crediti immobilizzati verso imprese controllanti 0 -

Crediti immobilizzati verso altri 252 252

Totale crediti immobilizzati 252 252

 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

 

Attivo circolante

Rimanenze
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo - 0 -

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - 0 -

Lavori in corso su ordinazione - 0 -

Prodotti finiti e merci - 0 -

Acconti (versati) 1.603 397 2.000

Totale rimanenze 1.603 397 2.000

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.909.027 372.154 2.281.181

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante - 0 -

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante - 0 -

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante - 11.952 11.952

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 130.788 159.718 290.506

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.039.815 543.824 2.583.639

 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

 

 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 88.876 (59.868) 29.008

Assegni - 85.000 85.000

Denaro e altri valori in cassa 121 235 356
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale disponibilità liquide 88.997 25.367 114.364
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.
Rispetto al 31/12/2013 il capitale sociale è invariato:
La riserva legale risulta incrementata di € 544.700 per effetto dell'accantonamento del 5% 
dell'utile conseguito nell'esercizio 2013 in esecuzione della delibera assembleare di 
approvazione del bilancio
La riserva straordinaria è stata invariata
Perdita d'esercizio al 31/12/2014 ammonta a € 54.963, rispetto ad un utile dell'esercizio 
precedente di € 45.184.
 
La voce "Altre riserve" risulta così composta:
di seguito vengono esposte le voci che compongono il Patrimonio netto, indicando la 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità ed il loro avvenuto utilizzo negli esercizi precedenti.
  In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si 
forniscono le seguenti informazioni complementari:

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

 
Vengono elencati di seguito il numero ed il valore nominale di ciascuna categoria di azioni (o 
quote) della società. Il numero ed il valore delle nuove azioni (o quote) della società sottoscritte 
durante l'esercizio.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 1.059.826 0 0 0 0 0 1.059.826

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

- 0 0 0 0 0 -

Riserve di rivalutazione - 0 0 0 0 0 -

Riserva legale 2.335 0 0 0 0 0 7.782

Riserve statutarie - 0 0 0 0 0 -

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

- 0 0 0 0 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

44.385 0 0 0 0 0 44.385

Riserva per acquisto azioni 
proprie

- 0 0 0 0 0 -

Riserva da deroghe ex art. 
2423 Cod. Civ

- 0 0 0 0 0 -

Riserva azioni o quote della 
società controllante

- 0 0 0 0 0 -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle 
partecipazioni

- 0 0 0 0 0 -

Versamenti in conto 
aumento di capitale

- 0 0 0 0 0 -

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

- 0 0 0 0 0 -

Versamenti in conto capitale 6.132.317 0 0 0 0 0 6.132.317

Versamenti a copertura 
perdite

- 0 0 0 0 0 -
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Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Riserva da riduzione capitale 
sociale

- 0 0 0 0 0 -

Riserva avanzo di fusione - 0 0 0 0 0 -

Riserva per utili su cambi - 0 0 0 0 0 -

Varie altre riserve (2) 0 0 0 0 0 (1)

Totale altre riserve 6.176.700 0 0 0 0 0 6.176.701

Utili (perdite) portati a nuovo - 0 0 0 0 0 39.737

Utile (perdita) dell'esercizio 45.184 0 0 0 0 0 (54.963) (54.963)

Totale patrimonio netto 7.284.045 0 0 0 0 0 (54.963) 7.229.083

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Altre riserve (1)

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 

Importo

Capitale 1.059.826

Riserva legale 7.782

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 44.385

Versamenti in conto capitale 6.132.317

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve 6.176.701

Utili (perdite) portati a nuovo 39.737

Totale 7.284.046

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondo per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili

Fondo per imposte anche 
differite

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio esercizio - 288.648 68.737 357.385

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 0 0

Utilizzo nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0

Valore di fine esercizio - 288.648 133.998 422.646
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 9.519

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 0

Utilizzo nell'esercizio 0

Altre variazioni 0

Totale variazioni 0

Valore di fine esercizio 17.755

Debiti

 

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Obbligazioni - 0 -

Obbligazioni convertibili - 0 -

Debiti verso soci per finanziamenti - 0 -

Debiti verso banche 1.938.369 (246.349) 1.692.020

Debiti verso altri finanziatori - 0 -

Acconti - 0 -

Debiti verso fornitori 1.076.099 210.026 1.286.125

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0 -

Debiti verso imprese controllate - 0 -

Debiti verso imprese collegate - 0 -

Debiti verso controllanti 509.185 (55.992) 453.193

Debiti tributari 210.377 423.720 634.097

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.195 5.108 9.303

Altri debiti 14.655 25.014 39.669

Totale debiti 3.752.880 361.527 4.114.407

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

 

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti assistiti 
da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Obbligazioni 0 0 0 0 0 -
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti assistiti 
da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 -

Debiti verso soci per 
finanziamenti

0 0 0 0 0 -

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 1.692.020

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 -

Acconti 0 0 0 0 0 -

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 0 1.286.125

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 -

Debiti verso imprese 
controllate

0 0 0 0 0 -

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 -

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 453.193

Debiti tributari 0 0 0 0 0 634.097

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

0 0 0 0 0 9.303

Altri debiti 0 0 0 0 0 39.669

Totale debiti 0 0 0 0 0 4.114.407

Finanziamenti effettuati da soci della società

Di seguito vengono esposti i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze 
e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.
NON PRESENTI

Ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Ratei passivi 26.000 (26.000)

Aggio su prestiti emessi - 0

Altri risconti passivi - 0

Totale ratei e risconti passivi 26.000 (26.000)
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in 
base alla competenza temporale.
Le ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è così riepilogabile, in base alle 
categorie di attività: ricavi derivanti da contratti di locazione immobili e reti. I ricavi garantiscono 
un equilibrio economico, tuttavia, causa la mancata corresponsione da parte di HCS dei canoni 
pregressi e correnti ciò causa tensione finanziaria nella società con difficoltà a far fronte agli 
impegni pregressi (mutui ed imposte) e correnti (fornitori, manutenzioni straordinarie, stipendi, 
imposte correnti). Inoltre, vi è l'impossibilità di far fronte ad adempimenti di somma urgenza in 
materia di sicurezza ambientale. La C.I. ha intrapreso ogni azione utile per il recupero dei 
crediti morosi specificatamente per HCS è stata attivata la procedura arbritrale prevista dal 
contratto, temporaneamente sospesa su indicazione dell'ufficio controllo analogo, al fine di 
addivenire ad una soluzione bonaria, arrivata con la nota tecnica dell'Ing. Carugno, dirigente 
settore lavori pubblici, ma i flussi previsti nell'accordo non sono stati erogati se non in misura 
molto parziale. Nel caso che la siffatta situazione non subirà modifiche la C.I. sarà costretta a 
riassumere la procedura arbitrale per la salvaguardia aziendale e la tutela del proprio credito.

Proventi e oneri finanziari

La voce C.17 del conto economico ("interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione 
di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti"), risulta così composta:

interessi passivi su fin.ti € 42.735,00;
altri oneri finanziari € 3.937,00.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 67.657

Totale 67.657

Proventi e oneri straordinari

Composizione proventi straordinari (art. 2427 c. 1 n. 13)

La composizione della voce di Conto economico E.20 "Proventi straordinari" risulta essere la 
seguente:

Proventi  31/12/2014  31/12/2013
Totale proventi straordinari 85.765 58.632

Composizione oneri straordinari (art. 2427 c. 1 n. 13)
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La composizione della voce di Conto economico E.21 "Oneri straordinari" risulta essere la 
seguente:

Oneri  31/12/2014  31/12/2013
Totale oneri straordinari 88.857 9.563

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Le imposte sul reddito (Ires/Irap) sono state accantonate secondo il principio di competenza.
In bilancio sono state contabilizzate , ossia imposte che pur essendo imposte anticipate
inerenti ad esercizi futuri, sono esigibili nell'esercizo in corso, nonché  ossia imposte differite
quelle che pur essendo di competenza dell'esercizio, si renderanno esigibili solo nel corso 
degli esercizi successivi.
La loro contabilizzazione deriva dall'esistenza di  tra il valore attribuito differenze temporanee
ad una posta di bilancio secondo la normativa civilistica rispetto a quello attribuito inbase alla 
normativa fiscale.
Motivazioni per importi non ancora contabilizzati:
Abrogazione dell'interferenza fiscale
Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell'art. 6, lettera a), della legge 366/2001, con 
il decreto legislativo n. 6/200  recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il 
secondo comma dell'articolo 2426 che consentiva di effettuare  rettifiche di valore e 
accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
Il venire meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto alla deduzione 
dei componenti negativi di  reddito essendo stata ammessa la possibilità di dedurre tali 
componenti in via extracontabile ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del .T.U.I.R. 
come riformulato dal decreto legislativo n. 344/2003 recante la riforma del sistema fiscale 
statale.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Non presente

Dati sull'occupazione

La movimentazione relativa al numero del personale dipendente suddiviso per categoria è la 
seguente:
n. 3 impiegati, è stata definitivamente transatta la controversia con un dipendente licenziato, 
ciò ha comportato nel breve periodo (anno 2014) un aggravio di costi rispetto all'esercizio 
precedente (2013) ove il costo del personale era relativo a due sole unità. Tuttavia l'accordo 
prevede una consistente rinunzia economica da parte del dipendente reintegrato in termini di 
azzeramento del super minimo e retrocessione di due livelli di inquadramento 
nell'organizzazione aziendale. Ciò comporterà negli esercizi futuri un risparmio del costo del 
personale di € 25.000 circa per ogni esercizio. La reintegra del dipendente dovrà essere 
inquadrata in un ampia riorganizzazione dei compiti e delle mansioni da ripartire tra i 3 
impiegati.

Compensi amministratori e sindaci

Ai sensi della legge si evidenziano i compensi complessivi erogati all'Amministratore Unico pari 
ad Euro 31.236.
Al collegio sindacale attualmente in carica sono stati imputati nell'esercizio compensi pari ad 
Euro 26.515,27 (conteggiati a partire dal mese di giugno 2014) e pagati solo parzialmente nel 
corso dell'esercizio stante la carenza di risorse finanziarie, mentre per il precedente collegio 
sindacale sono stati imputati compensi per Euro 10.703,58 stante il contenzioso in corso per la 
giusta quantificazione del compenso dovuto. Il totale dei compensi imputato per il collegio 
sindacale nel 2014 è quindi pari ad Euro 37.218,85. L'attuale collegio sindacale, nominato con 
assemblea ordinaria del socio unico in data 21 maggio 2014, percepisce attualmente un 
compenso annuale decisamente inferiore e pari al 60% dl compenso maturato nel 2013 per il 
precedente collegio sindacale pari ad Euro 75.238,00.

Valore

Totale compensi a amministratori e sindaci 0

Compensi revisore legale o società di revisione

Il Collegio Sindacale svolge anche la funzione di revisione dei conti.

Titoli emessi dalla società

 

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
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Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c. 
1 n. 19 C.C.)

. Non sono stati emessi strumenti finanziari in favore di soci/terzi

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

 

 

 

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Le operazioni con parti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.
ACCORDI FUORI DALLO STATO PATRIMONIALE
La Società non ha in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
RENDICONTO FINANZIARIO 2014

    31/12/2014

DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI  -  88.997,00

Reddito operativo -  36.357,00

Ammortamenti e svalutazioni  -  296.180,00

Accantonamento TFR  -  48,00

Accantonamenti per trattamento di quiescenza e simili  -  9.567,00

Accantonamenti per rischi  -  - 

Altri accantonamenti  -  - 

Rettifiche di valore di attività finanziarie  -  - 

CASH FLOW OPERATIVO -  431.149,00

C II 1 Crediti verso clienti (circ. entro 12m) -  -2.281.181,00

C II 1 Crediti verso clienti (circ.oltre 12m)  -  - 

C II 2 Crediti verso imprese controllate (circ. entro 12m)  -  - 

C II 3 Crediti verso imprese collegate (circ. entro 12m)  -  - 

C II 4 Crediti verso imprese controllanti (circ. entro 12m)  -  - 

C II 5 Crediti v/altri (circ.oltre 12m)  -  -17.926,00

C II 5 Crediti v/altri (circ. entro 12m)  -  -272.580,00

D) Ratei e risconti attivi  -  - 

C I 1Materie prime sussidiarie e di consumo  -  - 

C I 2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  -  - 

C I 3 Lavori in corso su ordinazione  -  - 

C I 4 Prodotti finiti e merci  -  - 

C I 5 Acconti - -  -2000,00
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D 6 Acconti -  - 

D6 Acconti (Oltre 12 m.)  -  - 

Debiti v/fornitori  -  1.286.125,00

D 7 Debiti verso fornitori (oltre 12 m.)  -  - 

D 9 Debiti v/controllate -  - 

D 10 Debiti v/collegate  -  - 

D 11Debiti v/controllanti  -  - 

Altri debiti  -  39.669,00

D 14 Altri debiti (oltre 12 m.)  -  - 

Ratei e risconti passivi  -  - 

+/-Variazione del CCN operativo  -  -1.247.893,00

FLUSSO DI CASSA OPERATIVO  -  -816.744,00

GESTIONE IMMOB IMMATERIALI E MATERIALI    

B I 1 Costi di impianto e di ampliamento  -  - 

B I 2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità  -  - 

B I 3 Diritti di brev. ind. e diritti di utilizz.ne delle op. dell'ingegno  -  - 

B I 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  -  - 

B I 5 Avviamento  -  - 

B I 6 Immobilizzazioni in corso e acconti  -  - 

B I 7 Altre immobilizzazioni immateriali  -  -83.865,00

B II 1Terreni e fabbricati  -  -3.979.374,00

B II 2 Impianti e macchinario  -  -4.626.487,00

B II 2 Attrezzature industriali e commerciali  -  -27.304,00

B II 2 Altri beni  -  -364.302,00

B II 2 Immobilizzazioni in corso e acconti  -  -2.304,00

- Ammortamenti -  -296.180,00

Totale gestione immob. Immateriali e materiali  -  -9.379.816,00

GESTIONE PARTECIPAZIONI E CREDITI    

A 2 ) Crediti v/soci già richiamati  -  - 

C II 2 Crediti verso imprese controllate (circ.oltre 12m) -  - 

C II 3 Crediti verso imprese collegate (circ.oltre 12m)  -  - 

C II 4 Crediti verso imprese controllanti (circ.oltre 12m)  -  - 

B III 2a Crediti verso imprese controllate (imm. entro 12m)  -  - 

B III 2b Crediti verso imprese collegate (imm. entro 12m)  -  - 

B III 2c Crediti verso imprese controllanti (imm. entro 12m)  -  - 

B III 2a Crediti verso imprese controllate (imm. oltre 12m)  -  - 

B III 2b Crediti verso imprese collegate (imm. oltre 12m)  -  - 

B III 2c Crediti verso imprese controllanti (imm. oltre 12m)  -  - 

B III 1a Partecipazioni in imprese controllate  -  - 
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B III 1b Partecipazioni in imprese collegate  -  - 

B III 1c Partecipazioni in imprese controllanti  -  - 

B III 1d Partecipazioni in altre imprese  -  - 

B III 2d Crediti v/altri (imm. entro 12m)  -  - 

B III 2d Crediti v/altri (imm. oltre 12m)   -  -252

B III 3 Altri titoli (imm. oltre 12m)  -  -

B III 4 Azioni proprie (imm. oltre 12m)  -  - 

D 2 Disaggi su prestiti  -  - 

C III Attività finanziarie che non costituiscono immob.  -  - 

Rivalutazioni di attività finanziarie  -  - 

Svalutazione di attività finanziarie  -  - 

Totale gestione partecipazioni e crediti  -  -252

GESTIONE FINANZ. E DEBITI NON OPERATIVI    

D 9 Debiti v/controllate (oltre 12 m.)  -  - 

D 10 Debiti v/collegate (oltre 12 m.)  -  - 

D 11 Debiti v/controllanti (oltre 12 m.)  -  453.193,00

D 1 Obbligazioni  -  - 

D 1 Obbligazioni (oltre 12 m.)  -  - 

D 2 Obbligazioni convertibili  -  - 

D 2 Obbligazioni convertibili (oltre 12 m.)  -  - 

D 3 Debiti verso soci finanziatori  -  - 

D 3 Debiti verso soci finanziatori (oltre 12 m.)  -  - 

D 4 Debiti v/banche (oltre 12 m.)  -  1.691.351,00

D 5 Debiti v/altri finanziatori  -  - 

D 5 Debiti v/altri finanziatori (oltre 12 m.)  -  - 

D 8 Debiti rappresentati da titoli di credito (oltre 12 m.)  -  - 

Aggio su prestiti  -  - 

D 8 Debiti rappresentati da titoli di credito -  - 

+ Proventi finanziari   -  116

- Interessi e altri oneri finanziari -  -67.657,00

Utili perdite su cambi  -  - 

Totale gestione finanz. e debiti non operativi   -  2.077.003,00

A 2 Crediti v/soci non ancora richiamati  -  - 

Capitale  -  2.077.003,00

Riserve   -  6.224.220,00

Perdita dell'esercizio  -  -54.963,00

Perdita esercizio n+1  -  54.963,00

VARIAZIONE DEL CAPITALE NETTO  -  7.284.046,00

GESTIONE RESIDUALE    
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Debiti tributari   -  353.735,00

C II 4 -bis Crediti tributari (entro 12m)    - -11.952,00

C II 4 - BIS Crediti tributari (oltre 12m)  -  - 

C II 4 - ter Imposte anticipate (entro 12m)  -  - 

C II 4 - TER Imposte anticipate (oltre 12m)  -  - 

D 12 Debiti tributari (oltre 12 m.)  -  280.362,00

Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale   -  9.303,00

D 13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (oltre 12 m.)  -  - 

B 1 Fondo per trattamento di quiescenza e simili  -  - 

B 2 Fondo per imposte (oltre 12 m.)   -  288.648,00

B 3 Altri fondi oneri e rischi futuri (oltre 12 m.)   -  133.998,00

C Trattamento di fine rapporto   -  17.755,00

- Accantonamento TFR   -  -48,00

- Accantonamenti per trattamento di quiescenza e simili  -  -9.567,00

- Accantonamenti per rischi  -  - 

- Altri accantonamenti  -  - 

+ Proventi straordinari   -  85.765,00

- Oneri straordinari   -  -88.857,00

- Imposte sul reddito d'esercizio   -  -20.687,00

Totale gestione residuale  -  1.038.455,00

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO   -  202.692,00

DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI   -  291.689,00

VERIFICA  -  113.695,00

Quadratura  ok 177.994,00
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Nota Integrativa parte finale

MODIFICHE APPORTATE DAL LIQUIDATORE

Da un'ulteriore circolarizzazione con la società HCS Srl in liquidazione relativamente all'anno 
2013 sono emerse sopravvenienze per euro 34.730, all'epoca non sopravvenute relative a 
fatture HCS non contabilizzate. Le stesse sono state imputate a sopravvenienze non deducibili 
fiscalmente.
In virtù della comunicazione del 09/10/2015 dell'Avvocato Cardarelli Massimiliano, legale 
incaricato dalla società per la controversia contro i tre sindaci Rag. De Paolis Giovanni 
Domenico,  Dott. Ranieri Mauro, Dott. Coscia Gennaro, a parere dello stesso il contenzioso si 
concluderà in senso sfavorevole per la società.
Alla luce di ciò, prudenzialmente, sono stati imputati equivalenti compensi come nei periodi 
precedenti fino al mese di Aprile 2014 per euro 30.697, in attesa della conclusione del 
contenzioso in corso.
Dal combinato delle rettifiche emerge una perdita dell'esercizio di euro 54.963, anziché un utile 
di euro 10.464.

 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO

Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la 
massima chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il 
disposto dell'articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria della 
Vostra Società, nonché il risultato dell'esercizio. Si propone di approvare il Bilancio di 
esercizio, così come composto. Inoltre, pur sussistendo a tutti gli effetti la continuità aziendale, 
tuttavia corre l'obbligo all'organo amministrativo di segnalare la criticità derivante dalle partite 
afferenti Equitalia Sud Spa, per le quali attualmente sono pendenti i ricorsi presso la 
Commissione Tributaria adita, e per le quali non si è provveduto ad effettuare alcun 
accantonamento al fondo rischi a qualsiasi titolo sia esso di compensi a professionisti sia esso 
per la sorte, come già specificato in narrativa, in  quanto sussistono certezze, da parte 
dell'organo amministrativo, in merito all'esito dei ricorsi che dovrebbero volgere favorevolmente 
verso la C.I.
A maggior chiarimento, si segnala infine la problematica afferente il mancato pagamento da 
parte della HCS srl in  liquidazione (società partecipata del socio unico Comune di 
Civitavecchia) dei canoni locativi scaduti e dovuti alla C.I. srl così  come anche meglio 
certificato dal dirigente dei servizi pubblici del Comune di Civitavecchia nella sua nota di cui 
sopra. Il perdurare di tale situazione di carenza di liquidità in capo alla C.I. srl, nonostante i 
crediti maturati, stante la rilevanza degli stessi, potrebbe cagionare nel tempo gravi danni e un 
conseguente squilibrio finanziario alla società, oltre ad ulteriori danni di  natura economica 
derivanti dalle conseguenziali azioni di recupero del credito che si innescano a causa dei 
mancati pagamenti  ai terzi da parte della società. In ultimo è da segnalare il mancato 
pagamento da parte della C.I. srl, sempre per la carenza di liquidità di cui sopra, delle rate in 
scadenza relative ai mutui correnti sugli immobili della società ove insistono, per altro, ipoteche 
concesse in passato per importi molto rilevanti nei confronti delle banche mutuanti, così come 
meglio evidenziato nei  conti d'ordine. Il perdurare di siffatta situazione di scarsa liquidità 
potrebbe pertanto comportare in primis, la decadenza del  beneficio del termine, e 
l'aggressione, mediante procedure esecutive immobiliari accese sui singoli cespiti di proprietà 
della  C.I. srl, da parte degli aventi diritto, con conseguente grave nocumento ai fini della 
prosecuzione dell'attività aziendale negli  anni a venire. Si confida nell'anno corrente in una 
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soluzione della scarsa liquidità e della conseguente tensione finanziaria mediante l'incasso dei 
crediti maturati nei confronti della HCS srl in liquidazione grazie all'intervento del socio 
Comune di Civitavecchia. In ogni caso l'organo amministrativo metterà in atto tutte le azioni 
necessarie al recupero dei crediti maturati a protezione del patrimonio aziendale.
 
Sulla base di quanto esposto si propone di  ripianare   la perdita di esercizio, ammontante a 
complessivi euro  -54.963,  mediante l’utilizzo degli utili di esercizi precedenti per € 39.737 e 
per il restante 15.226 utilizzando la riserva straordinaria.
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