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Relazione sulla gestione al bilancio al 31/12/2015 
 

 
Premessa 

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

 presenta un bilancio al 31 dicembre 2015 con un risultato positivo di euro 12.341. 
 
La presente relazione è a corredo del bilancio della società al 31 dicembre 2015. 
 
L’assemblea per l’approvazione del bilancio è stata convocata usufruendo dei maggiori 
termini statutariamente consentiti in conseguenza dei necessari aggiornamenti su alcune 
partite contabili che coinvolgono il Comune di Civitavecchia, socio unico della HCS srl in 
liquidazione. 
 
Nel rinviarLa al Bilancio e alla Nota Integrativa per ciò che concerne lo Stato Patrimoniale e 
il Conto Economico, in questa sede, in conformità a quanto previsto dall’art. 2490 del codice 
civile e dall’art. 2428 del codice civile, voglio relazionarLa sulla gestione della società, sia 
per quanto riguarda l’esercizio 2015, sia per quanto concerne le prospettive future.  
 

Andamento della gestione e prospettive temporali future 
 

Prima di analizzare l’andamento della gestione corrente si ritiene opportuno effettuare un 
breve excursus storico dei fatti salienti, rinviando per maggiori dettagli alla copiosa 
corrispondenza e ai verbali di assemblea dei soci, delle attività poste in essere 
successivamente alla delibera di scioglimento anticipato della società, adottata 
nell’assemblea dei soci del 16 novembre 2012 e redatta dal Notaio Francesca Giusto di 
Roma repertorio n. 15670 e raccolta n. 971, del 26 ottobre 2012. 
 
Attività svolte con il Tribunale di Civitavecchia e processo riorganizzativo 
 
L’ex amministratore unico della società, Dott.ssa Rina Romagnoli, in data 29 ottobre 2012, 
con ricorso ex art. 161, sesto comma l.f. ha richiesto l’ammissione alla procedura di 
concordato preventivo con riserva di presentare nei termini di legge la proposta, ovvero in 
alternativa una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. 
 
Con decreto del 31 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 7 novembre 2012, il Tribunale 
di Civitavecchia ha dichiarato ammissibile la procedura preliminare al concordato 
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preventivo della HCS srl in liquidazione assegnando il termine di 120 giorni, poi prorogato 
di ulteriori 60 giorni, per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano e la 
documentazione prevista dall’art. 161, secondo e terzo comma, l.f.. 
 
I liquidatori dando esecuzione a quanto avviato dall’amministratore pro tempore avevano 
raggiunto un accordo di ristrutturazione, stipulato con i propri creditori rappresentanti la 
soglia di legge di oltre il 60 per cento, ed ottenendo dagli altri creditori istituzionali, fisco, 
enti previdenziali, Provincia di Roma e Regione Lazio, dilazioni di lungo periodo. 
 
In data 6 maggio 2013 è stato depositato il ricorso per l’omologazione dell’accordo di 
ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. corredato dai documenti previsti dal combinato 
disposto degli artt. 182 bis, primo comma, e 161, l.f.. 
 
L’istanza di omologazione presentata al Tribunale di Civitavecchia è stata poi accompagnata 
dalla relazione dell’asseveratore Dott. Daniele Maria Caruso. 
 
In data 8 luglio 2013 il Tribunale di Civitavecchia ha richiesto, con decreto, una relazione 
integrativa dell’esperto dalla quale doveva emergere con chiarezza in quale modo il piano 
potesse, nella sua realizzazione concreta, consentire flussi finanziari idonei al 
soddisfacimento, alle scadenze, dei debiti verso i creditori non aderenti, nel rispetto dei 
termini indicati dall’art. 182 bis l.f., oltre al pagamento dei crediti prededucibili poiché sorti 
successivamente al deposito della domanda ex art. 161, sesto comma, l.f..  

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

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

di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, stipulati da HCS srl in 
liquidazione, in quanto ha ritenuto che il piano proposto  non è in grado di assicurare 
l’integrale pagamento nei termini di legge dei creditori estranei e dei creditori prededucibili 
non indicando, in concreto, quali somme liquide il socio potesse destinare a tali pagamenti. 

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

proposto alla Corte di Appello di Roma Reclamo ex art. 182 bis, quinto comma, l.f.; la Corte 
di Appello di Roma fissava l’udienza per il giorno 23 gennaio 2014, rinviata una prima volta 
al 23 ottobre 2014 ed una seconda volta al 25 giugno 2015. 

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

iniziata una nuova fase di verifica del progetto di riorganizzazione della HCS srl in 
liquidazione e delle società interamente partecipate dalla stessa (SOT) evidenziata nella 
copiosa corrispondenza intercorsa e nei verbali di assemblea dei soci. 

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

con la deliberazione n.60 stabiliva: 
 

a) di procedere alla esternalizzazione dei servizi congruiti, dando atto che i rimanenti 
servizi (farmaceutico, idrico, parcheggio e sosta) siano affidati in house providing alla 
C.I. srl; 
 

b) che nelle more del perfezionamento dei nuovi affidamenti successivi all’espletamento 
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delle gare, HCS dovrà proseguire la gestione dei servizi già assegnati ai prezzi dei 
contratti ancora in essere, e, nei casi di contratti scaduti, ai prezzi ricongruiti a seguito 
delle relazioni di congruità, provvedendo, contestualmente, alle necessarie spese di 
gestione; 

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

provvedimento per la parte inerente le modalità di copertura delle perdite di gestione nel 
periodo 2015/2017 da depositare in sede di reclamo in Corte di Appello. 

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

predisposto, secondo la volontà del socio unico pro tempore, trasferendo parte dei servizi, 
svolti direttamente dalla HCS srl in liquidazione e indirettamente per il tramite delle società 
interamente partecipate, alla società, anch’essa interamente partecipata dal Comune di 
Civitavecchia, “Civitavecchia Infrastrutture srl“ e l’attivazione della fase liquidatoria della 
HCS srl e delle società interamente partecipate dalla stessa. 

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

a) che le perdite di gestione accertate al 31.12.2013 del gruppo HCS srl siano accantonate 
nel bilancio pluriennale 2015/2016 nei limiti dell’art.1 comma 552 e ss. della legge 
147/213 da conferire per far fronte ai debiti della procedura di liquidazione tenuto conto 
del piano di ristrutturazione formulato dai liquidatori aggiornato ad oggi in ragione di € 
10.291.084,80; 
 

b) accantonare nel bilancio pluriennale 2015/2016/2017 l’importo seguente per coprire le 
perdite di gestione accertate dal gruppo HCS srl: 
  
 Anno 2015 importo €   6.955.531,67 
 Anno 2016 importo €   4.637.021,10 
 Anno 2017 importo €   2.318.510,54 
 Totale           € 13.911.063,31 
 

c) finanziare gli accantonamenti di cui al punto sub b) per gli anni 2015/2016/2017 
attraverso l’aumento dell’aliquota IMU per le seconde case e gli altri fabbricati dal 9 per 
mille al 10,60 per mille istituendo nell’approvando Bilancio di Previsione 2014 e 
Pluriennale 2014/2016 apposito capitolo di spesa n.7303 “Accantonamento perdite 
Società Partecipate”; 
 

d) inviare il presente provvedimento ai liquidatori di HCS srl per le successive valutazioni 
in ordine al piano concordatario ex art. 182 bis della legge fallimentare. 

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

insidiava alla fine del mese di giugno 2014. 
Nel programma dell’amministrazione entrante veniva indicato che i servizi pubblici 
congruiti erano da affidare in house e conseguentemente ad inizio novembre 2014 la 
delibera n°60 veniva sospesa. 

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

società partecipate del Comune di Civitavecchia. 
Come illustrato nell’allegato A, del punto n° 4. 
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La razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Civitavecchia si prefigura 
come processo ineludibile, a fronte della situazione di estrema criticità in cui le stesse 
società si trovano. 

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

un approccio interdisciplinare che consenta di rispettare, nel contempo, la disciplina dettata 
dalla Legge Fallimentare in materia di crisi di impresa e la disciplina pubblicistica in materia 
di società partecipate dall’Ente Pubblico. 

 
Da un lato, infatti, l’impianto della normativa di diritto fallimentare in materia di crisi di 
impresa, rispetto ad una società in stato di insolvenza, anche se a partecipazione pubblica, 
impone di attuare, compatibilmente con i vincoli delle norme pubblicistiche che 
regolamentano la materia, piani di risanamento del debito pregresso che potranno prevedere 
alternativamente la richiesta di accesso delle Società a procedure di concordato preventivo 
ovvero ad accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis quinto comma Legge 
Fallimentare. 

 
Dall’altro, la normativa pubblicistica impone di attuare, senza dilazioni, un progetto di 
razionalizzazione industriale e di “cost saving” nonché l’attivazione di sistemi di controllo 
di gestione più efficaci. 

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

implementare circa le sue partecipate prevede la presentazione di singoli piani di concordato 
ex art. 161 o ex art. 186 L Fallimentare e/o, in alternativa di singoli piani di ristrutturazione 
ex art. 182 bis, quinto comma, L. Fallimentare per HCS e ciascuna delle SOT e la 
implementazione del presente progetto di razionalizzazione delle Società partecipate come 
strumenti di esecuzione di detti Piani. 

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

(a) la presentazione di domande di concordato e/o nuovi piani ex art. 182 bis Legge    
Fallimentare per HCS e SOT innanzi il Tribunale di Civitavecchia per la 
ristrutturazione dell’ingente stock debitorio pregresso; 

(b) nell’ambito della procedura innanzi il Tribunale, sotto il controllo del Giudice,  
l’intervento di una Newco (con un nuovo piano industriale in equilibrio per singolo 
servizio) che prenderebbe dapprima in affitto i rami di azienda di HCS e SOT per poi 
procedere successivamente ad un loro acquisto nel rispetto della normativa vigente e 
dei diritti dei terzi, per la razionalizzazione dell’assetto delle partecipate. 
 

            I rami di azienda delle singole società oggetto dei predetti contratti di affido/preliminari di 
acquisto verranno identificati in condizioni di equilibrio economico finanziario, con una 
gestione in equilibrio e la eliminazione, tra le altre, delle partite che aggravano la società sia 
in termini di appesantimento della struttura, sia in termini finanziari, previa valutazione del 
modulo gestorio da parte dell’Ente attraverso la relazione di cui all’art. 34, comma 20, del 
D.L. del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge del 17 dicembre 
2012, n. 221 e riconduzione del costo dei servizi per quanto possibile alle cifre congruite. 

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

Dirigenti dei Servizi: 
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(a) Piano di ristrutturazione del debito di HCS e SOT nell’ambito di procedure  
Concorsuali ex Legge Fallimentare (concordato preventivo/accordi di ristrutturazione 
del debito); 

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

(c) definizione dei singoli schemi di contratti di servizio relativi ai servizi gestiti in house  
dei quadri economici di dettaglio, con relative analisi di confronto con i valori di 
mercato; 

(d) Individuazione di nuovi servizi da affidare a NewCo anche in funzione di sostenere la  
Economicità e la efficienza della gestione (i.e. manutenzione caldaie, cartellonistica 
stradale, raccolta differenziata salvo altri); 

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

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

Il buon esito del progetto è condizionato al raggiungimento di un accordo sindacale che 
consenta, attraverso gli strumenti lavoristici concertati con i sindacati stessi (possibilmente  
privilegiando rimodulazione dei livelli, part time ecc.), una riduzione consistente del costo  
del lavoro che rappresenta, attualmente, la voce di costo più rilevante nella gestione della 
società. Sul punto si ipotizza un risparmio complessivo stimato tra € 1.300.000,00 e  
€ 1.800.000,00, a regime dal momento della costituzione e definizione del nuovo organismo 
partecipato, nel quale confluirebbero le risorse umane interessate dalla revisione dell’orario 
 di lavoro e dei livelli. 
La NewCo, dunque, consentirà, nell’ambito della esecuzione della procedura concorsuale  
innanzi il Tribunale di Civitavecchia, la attuazione di un nuovo modulo gestorio dei 
principali servizi pubblici locali, che: 

                (a) consenta al Comune di Civitavecchia, per quanto possibile nel rispetto della normativa  
                    vigente, l’aggregazione di HCS, SOT e Civitavecchia Infrastrutture in un unico      
                    soggetto; 

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

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

In questa prospettiva, possono essere individuati cinque obiettivi strategici per la 
razionalizzazione delle società partecipate: 

(a) soluzione delle problematiche economico-finanziarie dell’attuale sistema di società 
partecipate, con abbattimento delle condizioni di rischio potenziale per il bilancio del 
Comune mediante sviluppo delle procedure liquidatorie già in corso e rafforzamento 
delle stesse; 

(b) attivazione di procedure che, incardinate in quelle liquidatorie, consentano il   
risanamento del debito delle società; 

(c) rilettura del modello assunto in passato per la gestione delle infrastrutture ed   
intervento, anche in chiave liquidatoria, dell’attuale forma gestionale, puntando ad 
un’ottimizzazione della gestione degli asset infrastrutturali collegata alla gestione dei 
servizi pubblici; 

(d) riassetto industriale dei principali servizi pubblici locali, con riconduzione ad un  
modulo gestorio che consenta la produzione e l’erogazione degli stessi in condizioni di 
equilibrio economico-finanziario, unitamente ad una relazione più intensa con il 
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Comune di Civitavecchia, quale ente socio; 
(e) tutela delle risorse umane impegnate nei processi produttivi dei servizi pubblici locali,  

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

 Interventi effettuati per il contenimento dei costi e recupero dei crediti 
 
L’attività di contenimento dei costi può essere esaminata raffrontando i dati numerici 2013, 
2014 e 2015 evidenziati per aggregati nella tabella sotto riportata; per i dati di dettaglio delle 
singole voci aggregate si rinvia al Bilancio e alla Nota Integrativa. 
 

Confronto numerico dei costi della produzione  

    

Voci Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Per materie prime, sussidiarie,   

di consumo e di merci 392.213 310.240 316.883 
        

Per servizi 16.477.037 16.127.661 15.388.592 
        

Per godimento beni di terzi 1.179.482 1.030.535 1.009.074 
        

Per il personale 2.674.145 2.743.498 2.731.772 
        

Ammortamenti e svalutazioni 399.252 5.889.713 359.549 
        

Variazione delle rimanenze        

di materie prime, sussidiarie       

di consumo e di merci -13.703 -19.199 1.868 
        

Accantonamento per rischi - - - 
        

Oneri diversi di gestione 760.413 486.463 189.506 
        

Totale  21.868.839 26.568.911 19.997.244 

 
 
Nel corso del 2015 l’azienda, in accordo con le OO.SS. e a seguito di concessione da parte 
della Regione Lazio, ha effettuato n.2117 ore di cassa integrazione ordinaria con un 
risparmio presunto di euro 46.700 circa e n.202 ore di cassa integrazione a 0 ore con un 
risparmio presunto di euro 3.800 circa.  
 
Nel corso del 2015 è continuata inoltre la sospensione dell’applicazione degli istituti 
economici previsti dalla contrattazione di secondo livello e dei superminimi individuali, 
quest’ultimi in attesa di definire con i singoli dipendenti un accordo individuale in sede 
protetta.  
 
 
Nella tabella che segue si evidenzia l’andamento dei ricavi nel periodo 2013 – 2014 – 2015; 
anche in questo caso per il dettaglio delle singole voci si rinvia al Bilancio e alla Nota 
Integrativa. 
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Servizi svolti nel corso dell’anno 2015 
 
La società HCS srl in liquidazione gestisce sia direttamente che per il tramite delle tre 
società (SOT – società operative territoriali) interamente partecipate – Argo srl, Ippocrate srl 
e Città Pulita srl – i seguenti servizi pubblici locali nel territorio di Civitavecchia:  
 
a) Settore idrico – servizio idrico integrato ad uso civile e industriale;  

 
b) Settore mobilità – servizio del trasporto pubblico locale e trasporto scolastico; 
 
c) Settore ambiente – raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti – gestione della discarica, 

servizi cimiteriali, cura del verde pubblico;  
 
d) Settore socio – sanitario – servizio delle farmacie comunali, servizio di assitenza 

scolastica ai bambini diversamente abili, servizio cimiteriale. 
  

Tali servizi sono affidati in maniera diretta ed esclusiva alla società HCS srl che pertanto 
rappresenta l’unico interlocutore del Comune di Civitavecchia. 
 
 
Gestione Discarica / Stazione di Trasferenza 
 

La società H.C.S. S.r.l., ha gestito la discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata 
“Fosso Crepacuore 2”, ubicata in località Fosso Crepacuore, comune di Civitavecchia (RM), 
in virtù della Ordinanza Commissariale n. 17 del 18 dicembre 2007. 

Tale discarica è entrata in funzione in data 7 febbraio 2008 a seguito del verbale di 
collaudo a firma del Commissario Delegato all’Emergenza Rifiuti nel territorio della 
Regione Lazio dott. Arcangelo SPAGNOLI, che autorizzava la messa in esercizio del lotto 2 
quale parziale realizzazione dell’intero invaso di cui all’Ordinanza n. 17/2007. 

Successivamente, con la presa d’atto del 01.04.2009, veniva autorizzata la messa in 
esercizio anche del lotto 1, completando, così, la realizzazione dell’intero invaso di cui 
all’Ordinanza sopra ricordata. 

La società ha gestito altresì la discarica per rifiuti speciali non pericolosi di 
Civitavecchia (RM) denominata “Fosso Crepacuore 3”, località Fosso Crepacuore, in virtù 
della Determinazione (AIA) del Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e 
Sociale della Regione Lazio n. C1577 del 7 luglio 2010. 

Tale discarica è entrata in funzione in data 30 marzo 2011 a seguito della 
Determinazione n. B1944 del 14 marzo 2011 a firma del Direttore del Dipartimento 
Programmazione Economica e Sociale dott. Guido MAGRINI, che autorizzava la messa in 

Confronto numerico del valore della produzione 

    

Voci Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.460.520 19.505.277 18.414.090 
        

Altri ricavi e proventi 1.498.911 1.566.449 1.560.906 
        

Totale  21.959.431 21.071.726 19.974.996 
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esercizio del sublotto 1a quale parziale realizzazione dell’intero invaso di cui alla 
Determinazione n. C1577/2010. 

In data 04.02.2014 con lettera Prot. n. GR66614 del 04.02.2014 la Regione Lazio 
adottando la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 
del 06.08.2013, la quale annullava l’efficacia della precedente n. 14963 del 30.06.2009, 
diffidava dall’ “accettare e smaltire rifiuti urbani indifferenziati, se non preventivamente 
sottoposti al necessario e corretto trattamento così come meglio definito ai sensi della 
richiamata Circolare Ministeriale del 06.08.2013”. 

Dalla data del 08.02.2014, su Ordinanza n.54 del 08.02.2014 del Commissario 
Straordinario di Civitavecchia, la Società, organizzata una stazione di trasferenza in apposita 
area dell’impianto di discarica, provvedeva nel ricevere in questa gli RSU della raccolta 
stradale per poi trasportare gli stessi presso l’impianto di trattamento della Pontina Ambiente 
S.r.l. sito in Via Ardeatina km 24,640 in Cecchina di Albano (RM), per poi successivamente 
eseguire lo smaltimento in discarica dei rifiuti residuali dal trattamento degli RSU di 
Civitavecchia provenienti dall’impianto suddetto. 

Con Ordinanza n. 235 del 24.07.2014 il Sindaco di Civitavecchia disponeva la 
continuazione della forma speciale di gestione dei rifiuti già definita dalla precedente 
Ordinanza Commissariale n. 54 del 08.02.2014 oltreché l’interruzione dei conferimenti del 
rifiuto prodotto da Civitavecchia presso l’impianto Pontina Ambiente S.r.l. per proseguirlo 
presso l’impianto della Soc. Ecologia Viterbo S.r.l. sito in Località Bussi Strada Teverina 
km 7,63 VITERBO (VT). 

Con Ordinanza n. 59 del 03.03.2015 il Sindaco di Civitavecchia ordinava l’ulteriore 
continuazione della forma speciale di gestione dei rifiuti “ per il periodo necessario alla 
conclusione delle procedure di progettazione e realizzazione della stazione di trasferenza e 
comunque per un ulteriore periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla data di scadenza della 
richiamata Ordinanza sindacale n. 235/2014” ovvero dal 24.01.2015. 

In data 02.07.2015 si è provveduto a seguito della espressa volontà 
dell’amministrazione Comunale di Civitavecchia a richiedere alla Regione Lazio una 
Modifica non Sostanziale della A.I.A. C1577 del 08.07.2010 ai fini di ottenere nullaosta da 
parte dello stesso organo regionale ad ospitare la stazione di trasferenza in adeguata area di 
discarica nelle more di realizzazione di un opportuno impianto da parte dell’A.C.. 

In data 17.07.2015 con Determinazione G08930 veniva emessa dalla Ragione Lazio – 
Direzione Territorio, Urbanistica, mobilità e rifiuti – Area Ciclo integrato dei rifiuti la 
richiesta autorizzazione alla modifica. 

Con nota prot. 95 del 16.07.2015, la MAD srl inviava “Atto di significazione e messa 
in mora” con il quale rappresentava la situazione di debito da parte della H.C.S. S.r.l. e che 
la proposta di pagamento in fase di concordato era pari al 20% dell’intero debito su somme 
così suddivise: 

− Fosso Crepacuore 2: per un totale di € 2.878.809,90; 
� Costruzione: € 2.137.029,275; 
� Post Mortem: € 741.780,63 
− Fosso Crepacuore 3: per un totale di € 1.593.140,11; 
� Costruzione: € 1.194.601,44; 
� Post Mortem: € 398.538,67. 

Nella stessa nota inoltre rappresentava che non avrebbe proceduto alla realizzazione 
del lotto 2 di Fosso Crepacuore 3 stante i gravi inadempimenti ed ha contestato la 
responsabilità solidale della Regione Lazio e del Comune di Civitavecchia. 

La Regione Lazio, Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, con nota prot.n. 386364 del 
16.07.2015 ha chiesto alla H.C.S. S.r.l. ed al Comune di Civitavecchia una relazione in 
merito entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa nota. 
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Con nota prot.n. 155 del 29.07.2015 indirizzata alla MAD al Comune di Civitavecchia 
e alla Regione Lazio la Soc. H.C.S. S.r.l. contestava ala MAD S.r.l. quanto esposto nella 
nota prot.n. 95 del 16.07.2015, rappresentando che si stava predisponendo un piano 
economico nel rispetto degli interessi dei creditori coinvolti, che erano già state pagate alla 
MASD fatture per € 8.481.305,10 negli anni dal 2009 al 2015 ed infine che la MAD S.r.l., in 
quanto esercente un pubblico servizio, rimane vincolata agli obblighi connessi all’esercizio 
degli stessi. 

Con nota prot.n. 56691 del 30.07.2015 indirizzata alla MAD S.r.l. e ad H.C.S S.r.l., il 
Comune di Civitavecchia ha ribadito che era destituita da qualsivoglia fondamento la pretesa 
della MAD di sottrarsi all’adempimento degli obblighi incombenti con riguardo alla 
gestione post mortem della discarica, che è e rimane nella sua esclusiva responsabilità. 

Il Sindaco di Civitavecchia con Prot.n. 75945/2015 comunicava che la soc. HCS ha 
pianificato, nell’ambito del predisposto Piano di concordato preventivo, che la natura del 
debito relativo alla quota “post Mortem” di spettanza della MAD srl e alla stessa non ancora 
liquidata, sarebbe stata iscritta tra i crediti privilegiati da pagarsi interamente e comunicava 
altresì, che si erano tenuti diversi incontri con la MAD nell’ambito dei quali si era giunti alla 
formulazione di una ipotesi per la soluzione delle problematiche insorte. 

La società HCS con nota prot.n. 2553 del 08.10.2015 ha trasmesso la relazione 
richiesta dalla Regione Lazio nella quale rilevava che in base ai quantitativi smaltiti in 
discarica risultavano: 

− Importi liquidati totali: € 8.950.960,10 di cui € 2.055.2018,88 per post mortem e € 
6.895.741,22 per costi di costruzione 

− Importi totali a debito: € 4.474.447,34 di cui € 1.141.009,14 per post mortem e € 
3.333.438,20 per costi di costruzione. 

Concludeva altresì che “la soc. HCS srl in liquidazione attualmente sta predisponendo 
un piano di concordato preventivo secondo le norme della legge fallimentare ed ha 
convenuto che la natura del debito relativo alla quota post mortem non ancora liquidata è 
di carattere privilegiato da pagarsi interamente, conseguentemente il piano di concordato 
indicherà i tempi per assolvere il pagamento”. 

Con nota prot.n. 546354 del 12.10.2015, indirizzata alla HCS srl e per conoscenza al 
Comune di Civitavecchia, l’Area Ciclo Integrato dei rifiuti della Regione Lazio, avviava il 
procedimento di revoca ex art. 29 decies del D.Lgs. 152/06, dell’autorizzazione alla gestione 
di cui al punto 3) della determinazione C1577 del 08.07.2010, preso atto che benchè la 
società HCS avesse dato informazioni su debito per il post mortem nulla diceva 
diversamente per le somme relative al capping della discarica. 

Altresì l’Area Ciclo Integrato dei rifiuti della Regione Lazio convocava sopralluogo 
per il giorno 12.11.2015 presso la discarica di Civitavecchia al fine di eseguire in 
contraddittorio, un rilievo per determinare l’abbancamento effettuato e la rispondenza con 
gli elaborati progettuali approvati. 

Tale sopralluogo rilevava il maggior abbancamento di circa 25.000 mc sul lotto 
identificato come “Fosso Crepacuore 2” e una diversa conformazione dell’abbancamento per 
i lotto identificati Fosso Crepacuore 3 sublotto 1a e 1b benché le discariche comunque non 
fossero state consegnate come concluse nella loro costruzione e modellazione (sull’invaso 
Fosso Crepacuore 3 risultava infatti un volumetria residua pari a circa 1.000 mc a quel 
momento rispetto ai profili di progetto e senza considerare i normali fenomenti di 
consolidamento e abbassamento che comportano la generazione di ulteriori spazi) 

In data 03 Dicembre perveniva Determinazione n. G15060 della Regione Lazio – 
Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti – Area Ciclo Integrato dei Rifiuti con la 
quale lo stesso ente provvedeva a revocare il punto 3 della Determinazione C1577 del 
08.07.2010 di affidamento della gestione della discarica di Fosso Crepacuore in Comune di 
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Civitavecchia (RM) alla scrivente Società e contestualmente affidare la gestione medesima 
alla MAD S.r.l. già proprietaria del sito e titolare della A.I.A. C1577/2010 a far data dal 
01.01.2016. 

Con Determinazione n. G16761 del 23.12.2015 la Regione Lazio – Direzione 
Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti – Area Ciclo Integrato dei Rifiuti modificava la 
precedente sopra riportata Determinazione n. G15060 del 03.12.2015 sostituendo il punto c) 
di questa come a seguire: “c) di dare atto che la variante non sostanziale autorizzata con 
Determinazione G08930 del 17.07.2015 relativa all’attività di trasferenza è attività 
accessoria ed il cui esercizio viene autorizzato a favore della soc. H.C.S. S.r.l. a titolo 
provvisorio al fine di assicurare la continuità del servizio stesso nell’attesa della 
realizzazione di una nuova stazione di trasferenza in altra area, per ulteriori 6 mesi e fino 
al 30/06/2016”, intendendo con ciò che H.C.S. S.r.l. in liquidazione continuasse ad 
esercitare le attività connesse e a servizio della raccolta dei rifiuti nel Comune di 
Civitavecchia relative al trasferimento di questi verso l’impianto individuato per il loro 
trattamento tramite la gestione della stazione di trasferenza temporaneamente individuata 
all’interno del sedime dell’invaso cosiddetto Fosso Crepacuore 3 e autorizzata con 
Determinazione Regionale G08930 del 17.07.2015. 

In data 3 febbraio 2016 la H.C.S. S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli 
avv.ti Domenico TOMASSETTI e Maria Cristina MANNI, presentava presso il TAR Lazio 
ricorso contro la Regione Lazio nei confronto della MAD S.r.l. per l’annullamento previa 
sospensione dell’efficacia della Determinazione n. G15060 del 03.12.2015 di revoca del 
punto 3 della Determinazione C1577 del 08.07.2010 di affidamento della gestione della 
discarica di Fosso Crepacuore in Comune di Civitavecchia (RM) alla scrivente Società. 

In pari data anche la MAD S.r.l. presentava ricorso presso il TAR contro la Regione 
Lazio nei confronti del Comune di Civitavecchia e della H.C.S. S.r.l. per l’annullamento 
previa sospensione o adozione di altra misura cautelare della Determinazione n. G15060 
del 03.12.2015 e sul quale nel mese di marzo altresì la H.C.S. S.r.l. presentava il proprio atto 
di costituzione in merito.  

Nello steso mese di marzo, in merito ai ricorsi suddetti presentavano proprie memorie 
sia la MAD S.r.l. che la Regione Lazio. 

In data 17.03.2016 il TAR Lazio ritenendo non sussistere i necessari presupposti del 
Periculum in mora, “risultando la questione di natura meramente economica”  respingeva la 
suddetta istanza cautelare di sospensione dell’atto regionale proposta, sebbene per 
motivazioni differenti, sia dalla H.C.S. S.r.l. che dalla MAD S.r.l.. 

In data 26.04.2016 con Prot.n. 1008 la H.C.S. S.r.l. provvedeva ad inoltrare Istanza di 
Proroga del termine di scadenza dell’autorizzazione alla gestione della stazione di 
trasferenza presso l’invaso Fosso Crepacuore 3 definiti dalla Regione Lazio tramite 
Determinazione n. G16761 del 23.12.2015 nel 30.06.2016. 

La stessa istanza veniva reiterata, dopo un primo diniego della Reagione Lazio, in data 
06.05.2016 Prot.n. 1098 ribadendo la necessità della proroga in considerazione dei tempi 
amministrativi e tecnici necessari al ITER attualmente in corso per la realizzazione di una 
stazione di trasferenza progettata dal Comune di Civitavecchia in altro sito.  

La Regione Lazio riscontrava anche quest’ultimo appello in data 09.05.2016 Prot.n. 
GR/25/16/241253 con un rifiuto motivato dalle di questa dichiarate necessità di 
realizzazione dei presidi ambientali già riportati nelle precedenti determinazioni. 

 
In data 13.05.2016 la H.C.S. S.r.l. provvedeva conseguentemente al rigetto della 

sospensiva da parte del TAR Lazio e ai dinieghi della Regione Lazio alle richieste di 
proroga, a ricorrere in appello cautelare ex art. 62 c.p.a. presso il Consiglio di Stato il cui 
esito ad oggi è atteso. 
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Allo stato attuale l’H.C.S. S.r.l. sta continuando a provvedere al trasferimento del 

rifiuto prodotto dal Comune di Civitavecchia presso l’impianto di Ecologia Viterbo S.r.l. 
tramite l’utilizzo della stazione di trasferenza sita presso l’impianto di discarica Fosso 
Crepacuore 3. 

Il limite temporale imposto dalla Regione Lazio individuato nel 30.06.2016 oltre il 
quale la scrivente società non avrà facoltà di gestire la sopra descritta stazione di trasferenza 
così come autorizzata all’interno dell’invaso Fosso Crepacuore 3 pone allo stato attuale 
pregiudizio per lo svolgimento delle attività di raccolta dal 01.07.2016.  
 
Servizi idrico 
 
La società nel corso dell’anno 2015 ha sostenuto costi per manutenzioni straordinarie dovute 
a guasti/rotture della condotta idrica per un totale di euro 104.838. 
 

  
 
 Rapporti con il Comune di Civitavecchia  

 
I rapporti con il Comune di Civitavecchia sono stati rivolti essenzialmente a pianificare una 
revisione dei corrispettivi necessari per far fronte ad alcuni servizi che risultano in perdita 
ormai da diversi anni. 

 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio 
precedente è il seguente: 

 
Principali dati economici  31/12/2015 31/12/2014 Variazione  
Ricavi netti 18.414.090 19.505.277 (1.091.187) 
Costi esterni (16.905.923) (17.935.700) 1.029.777 
Valore Aggiunto  1.508.167 1.569.577 (61.410) 
Costo del lavoro (2.731.772) (2.743.498) 11.726 
Margine Operativo Lordo  (1.223.605) (1.173.921) (49.684) 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

(359.549) (5.889.713) 5.530.164 

Risultato Operativo  (1.583.154) (7.063.634) 5.480.480 
Proventi diversi 1.560.906 1.566.449 (5.543) 
Proventi e oneri finanziari (531.662) (232.372) (299.290) 
Risultato Ordinario  (553.910) (5.729.557) 5.175.647 
Rettifiche di valore di attività finanziarie 
Componenti straordinarie nette 

- 
655.568 

- 
41.190 

- 
614.378 

Risultato prima delle imposte  101.658 (5.688.367) 5.790.025 
Imposte sul reddito  (89.317) (15.575) (73.742) 
Risultato netto  12.341 (5.703.942) 5.691.601 

 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio 
precedente è il seguente: 

 
Principali dai patrimoniali  31/12/2015 31/12/2014       Variazione  
    
Immobilizzazioni immateriali nette 212.767 277.705 (64.938) 
Immobilizzazioni materiali nette 907.223 1.280.811 (373.588) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

 
 

 
 

 
 

Capitale immobilizzato  1.119.990 1.558.516 (438.526) 
    
Rimanenze di magazzino 44.925 46.793 (1.868) 
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Crediti verso Clienti 1.838.368 2.378.675 (540.307) 
Altri crediti 7.874.780 4.331.588 3.543.192 
Ratei e risconti attivi 19.250 22.823 (3.573) 
Attività d’esercizio a breve termine  9.777.323 6.779.879 2.997.444 
    
Debiti verso fornitori (12.559.418) (11.776.564) (782.854) 
Debiti tributari e previdenziali (2.646.203) (3.268.260) 622.057 
Altri debiti (14.611.717) (11.593.571) (3.018.146) 
Ratei e risconti passivi (76.063) (78.212) 2.149 
Passività d’esercizio a breve termine  (29.893.401) (26.716.607) (3.176.794) 
    
Capitale d’esercizio netto  (18.996.088) (18.378.212) (617.876) 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

(274.381) (263.770) (10.611) 

Altre passività a medio e lungo termine (1.034.213) (1.951.648) 917.435 
Passività a medio lungo termine  (1.308.594) (2.215.418) 906.824 
    
Capitale investito  (20.304.682) (20.593.630) 288.948 
    
Patrimonio netto  (20.344.682) (20.357.023) 12.341 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

   

Posizione finanziaria netta a breve termine 40.000 236.607 276.607 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto  

20.304.682 20.593.630 (288.948) 

 
 
 
 
 

Investimenti 
 

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

Immobilizzazioni                     Acquisizioni dell’esercizio 
Software 
Costruzioni leggere 

850 
390 

Impianti generici 180 
Impianti speciali 1.620 
Mobili e arredi 120 
Macchine d’ufficio 767 
Computers 181 
Altri beni 818 
Attrezzatura discarica 1.658 
Attrezzatura idrico 1.544 
Attrezzatura varia 176 
Autobus e scuolabus 13.584 
 

Attività di ricerca e sviluppo          
 

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

 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 
La società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni proprie o quote di società 
controllanti né le stesse sono state acquistate od alienate durante l’esercizio sociale. 
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Destinazione del risultato d’esercizio 
 

Si propone all’assemblea di deliberare il riporto a nuovo dell’utile d’esercizio pari ad € 
12.341.  
 
La ringrazio per la fiducia accordatami e La invito ad approvare il bilancio così come 
presentato. 
 
               
    Il liquidatore  

                
    Carlo Augusto Maria Micchi 


