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IPPOCRATE SRL IN LIQUIDAZIONE 
 
   
 

Sede in PIAZZALE GUGLIELMOTTI 7 -00053 CIVITAVECCHIA (RM)  Capitale sociale Euro 50.000,00 
i.v.  

 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015  
 
 

Signori Soci, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2015  riporta un risultato negativo pari a Euro (369.295). 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore farmaceutico mediante 

l’affidamento in gestione di 4 farmacie comunali, e, per il tramite della controllante HCS opera nel ramo 

dei servizi cimiteriali e del servizio assistenza educativa culturale ai bambini con disabilità nelle scuole. 

 
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella sede amministrativa di Via Terme di 
Traiano e in n.4 unità locali farmacie ( Via Matteotti; P.zza Calamatta; Via degli Orti, Via Paganini) e n. 2 
unità locali cimiteri ( Via Aurelia Nord e Via Braccianese Claudia) 
 
Sotto il profilo giuridico la società è interamente partecipata dalla HCS SRL in L.V. società in house del 
Comune di Civitavecchia. 
 
Andamento della gestione 

 
La società è stata posta in liquidazione ad aprile 2014 e lo scrivente liquidatore si è insediato nel mese di 

maggio in sostituzione di uno dei due co-liquidatori dimissionario. 

A far data da settembre 2014 si è dimesso anche l’altro co liquidatore e il sottoscritto è rimasto in carica 

come unico liquidatore. 

Come già relazionato nel corso del presedente bilancio, a società versa in notevoli difficoltà finanziarie 

ancor più che economiche. 

La società, fin dal 2013 ha sempre avuto difficoltà nell’adempiere ai versamenti contributivi, dell’iva e 

delle ritenute, e si trova in cronico ritardo nel pagamento dei fornitori, alcuni dei quali strategici ( come i 

fornitori di farmaci)  per la non interruzione di servizi pubblici essenziali. 

Anche nel corso del 2015 il sottoscritto, oltre a mantenere in vita i servizi pubblici essenziali, si è 

concentrato sulla riduzione dei costi riducendo al minimo spese per consulenze, utenze, oneri finanziari 

costo del ersonale e costi generali. 

Quanto al costo del personale nel 2015 si è concluso l’accordo con le sigle sindacali per la procedura di 

cassa integrazione che ha portato un risparmio di € 18.645. si è proceduto ad un licenziamento 

disciplinare ad una cessazione per raggiunti limiti di età. Per il resto, su espressa indicazione del socio e 

dell’amministrazione comunale che esercita coordinamento e controllo, non si è proceduto a dichiarare 

esuberi in quanto è in corso una trattativa sindacale che prevederà una generalizzata riduzione del costo 

del personale, ma tutte le risorse attualmente in carico ad HCS e alle controllate sarà utilizzato negli 

esistenti contratti di servizio  e nei nuovi servizi previsti quale ciclo integrato dell’acqua, controllo legale 

delle caldaie di riscaldamento, gestione di bangi pubblici etc.etc, come espressamente indicato 

nell’asseblea del socio nel 15 02 .2016. 
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Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 
 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

valore della produzione 3.971.099 3.990.573 4.268.506 
margine operativo lordo (355.225) (351.987) (163.352) 
Risultato prima delle imposte (369.295) (592.409) (228.324) 

    

 
 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro): 
 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

Ricavi netti 3.912.509 3.989.776 (77.267) 
Costi esterni 2.081.523 2.117.874 (36.351) 
Valore Aggiunto 1.830.986 1.871.902 (40.916) 

Costo del lavoro 2.186.211 2.223.889 (37.678) 
Margine Operativo Lordo (355.225) (351.987) (3.238) 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

13.039 13.059 (20) 

Risultato Operativo (368.264) (365.046) (3.218) 

Proventi diversi 58.590 797 57.793 
Proventi e oneri finanziari (50.687) (35.173) (15.514) 
Risultato Ordinario (360.361) (399.422) 39.061 

Componenti straordinarie nette (8.934) (192.987) 184.053 
Risultato prima delle imposte (369.295) (592.409) 223.114 

Imposte sul reddito   28.140 (28.140) 
Risultato netto (369.295) (620.549) 251.254 

 
 
 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro): 
 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette    
Immobilizzazioni materiali nette 12.292 24.590 (12.298) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

   

Capitale immobilizzato 12.292 24.590 (12.298) 

    
Rimanenze di magazzino 286.914 404.047 (117.133) 
Crediti verso Clienti 2.054.789 1.657.285 397.504 
Altri crediti 1.655 19.278 (17.623) 
Ratei e risconti attivi 6.259 19.769 (13.510) 
Attività d’esercizio a breve termine 2.349.617 2.100.379 249.238 

    
Debiti verso fornitori 1.504.352 1.476.471 27.881 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 1.397.044 611.213 785.831 
Altri debiti  577.928 304.240 273.688 



IPPOCRATE SRL IN LIQUIDAZIONE 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015  Pagina 3 

Ratei e risconti passivi  67.314 (67.314) 
Passività d’esercizio a breve termine 3.479.324 2.459.238 1.020.086 

    

Capitale d’esercizio netto (1.129.707) (358.859) (770.848) 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

387.619 341.236 46.383 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)  286.995 (286.995) 
Altre passività a medio e lungo termine    
Passività  a medio lungo termine 387.619 628.231 (240.612) 

    

Capitale investito (1.505.034) (962.500) (542.534) 

    
Patrimonio netto  1.245.357 876.062 369.295 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

   

Posizione finanziaria netta a breve termine 259.676 86.439 173.237 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

1.505.033 962.501 542.532 

 
 
 
Andando ad analizzare i tre rami di azienda della società: 
 
FARMACIE 
 
il settore farmacie, oltre alla crisi del settore a livello nazionale, ha dei problemi strutturali non risolvibile in 

una fase di liquidazione come già evidenziati nella precedente relazione sulla gestione. 

Innanzitutto le farmacie ricollocate dal punto di vista logistico, in tal senso si sta lavorando sia per il 

trasferimento di due sedi, sia per la apertura di una nuova sede che per al creazione di un magazzino 

centralizzato.  

Il tutto comporta però investimenti che non possono essere sostenuti in questa fase, pertanto tali 

operazioni potranno essere poste in essere contestualmente al passaggio del ramo di azienda nella 

Newco. 

Il 2015 ha visto una leggera contrazione del fatturato farmacie che segue di fatto la tendenza nazionale 

del settore. Va anzi detto che, viste le carenze di cassa che non permettono un corretto 

approvvigionamento di materie prime, e l’impossibilità fare magazzino e ampliare il ventaglio di offerte, la 

riduzione del 2 % è stata anche minore delle aspettative. 

Ad oggi il segmento è esposto mediamente per un milione di euro con i fornitori, principalmente grossisti. 

Per una più efficiente razionalizzazione degli acquisiti sarà poi necessario centralizzare gli stessi ad oggi 

lasciati ad ogni farmacia con potenziali diseconomie di scala. 

Per tale ramo di azienda il break even non è lontano in quanto la perdita operativa del settore è di circa 

30 mila euro e nel 2016, con una più stringete politica dei costi del personale verrà azzerata. 

 

SERVIZI CIMITERIALI  
 

Tale attività è svolta per il tramite della controllante HCS, titolare del contratto di servizi con il Comune di 

Civitavecchia. Pertanto la gestione operativa è notevolmente limitata essendo indirizzata dalla 

capogruppo. 

L’attività posta in essere con il comune di Civitavecchia è stata quella di una revisione delle tariffe sei 

sevizi cimiteriali i cui listini sono fermi al biennio 2006-2008  e per i quali non è mai stato applicata 

l’adeguamento Istat. Inoltre va detto che i cimiteri comunali stanno esaurendo anche gli spazi e ciò 

comporta rallentamenti nei lavori e disservizi che generano minori introiti. 

Anche la modifica della tariffazione e della riscossione delle luci votive applicata nel 2014 ha, ad avviso 

delle scrivente ridotto i ricavi generando ulteriori insoluti tra l’utenza. 

Si è proceduto nel 2015 all’adeguamento istat delle tariffe delle luci votive e suggerito alla capogruppo, 

titolare del contratto di servizi di ripristinare il vecchio sistema di riscossione delle utenze anche mediante 
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la riapertura dello sportello direttamente presso il cimitero. 

Inoltre va detto che il contratto collettivo applicato per questo ramo di azienda è eccessivamente oneroso 

e il solo costo del personale è pari ai ricavi del ramo di azienda nonostante il numero di unità non sia 

eccessivo per due cimiteri. 

Pertanto tutti i costi diretti ed indiretti ad esclusione del costo del personale portano in perdita sistemica il 

ramo di azienda che, senza una revisione delle tariffe e dei contratti di servizio a canone con 

l’Amministrazione comunale, a mio avviso non raggiungerà mai l’equilibrio.  

L’altro fattore estremamente negativo è dato dalla cronica carenza di liquidità dovuta ai problemi della 

controllante che riesce a pagare mensilmente solo lo stretto necessario per garantire gli stipendi dei 

dipendenti. 

Il 2015, ha visto un ulteriore contrazione del ricavi pari ad € 29 mila ovvero una riduzione del 6.4%. 

Nel 2016, attraverso una incisiva operazione di riscossione e mediante una riorganizzazione degli 

interventi di tumulazione, la società ha già prodotto su base 3 mesi 162 mila euro contro i 130 mila del 

2015. 

 

AEC  
 
Il ramo di azienda AEC dal punto di vista economico è quello meno problematico. In questo settore il 

conto economico è costituito dai ricavi del contratto di servizio che ammontano ad € 20.88 per ogni ora 

lavorata dagli operatori e annualmente gli organi competenti assegnano un monte ore di assistenza 

(1770 ore settimanali per l’anno scolastico 2015/2016) che genera un utile teorico di circa 2 euro per ora 

lavorata. La variabile è costituita solo dalle ore non lavorate dagli operatori che non generano ricavi e 

impattano invece comunque sul costo del personale. In tal senso si è lavorato per una migliore gestione 

delle ore e nella realizzazione di programmazioni complementari così da ridurre il monte ore perse.  

Anche in questo caso il problema è di natura finanziaria in quanto, a fronte di ricavi per circa 1,2 milioni di 

euro la società incassa solo il 40% circa del maturato. La finanza è stata utilizzata solo per il pagamento 

degli stipendi e laddove possibile di ritenute e contributi. 

 

COSTI INDIRETTI 

 

Gran parte delle perdite operative dipendono dalla mole significativa di costi indiretti ed amministrativi in 

particolare che non sono funzionali all’attività. Nelle relazioni inviate all’amministrazione comunale si è più 

volte evidenziato che l’eccesso di unità operative impatta significativamente sui conti la ristrutturazione 

aziendale dovrà prevedere un riduzione di almeno 5 unità con un risparmio di almeno 160 mila euro di 

costi. Per il resto, nel corso dell’anno si è cercato di ridurre ogni forma di costo, rinegoziando utenze, 

contratti di servizi pulizie, affitti, azzerando consulenze fiscali che lo scrivente fornisce facendole rientrare 

nel compenso liquidatore e cercando di limitare ogni tipo di acquisto se non strettamente necessario. 

 
 
 
Informazioni attinenti al personale 
 
Personale 
 La società opera in tre rami di azienda e l’organico medio del 2015 è stato di 14 unità ( di cui 3 p.time) 

nel settore Farmacie; 14 (di cui 5 p.time) nel settore cimiteriale; 6 unità ( di cui 1 p.time) negli uffici e 

mediamente 68 operatori AEC di cui 10 a t. determinato con contratti mediamente a 25 ore settimanali. 

Nel corso del mese di agosto 2015 la società ha registrato il pensionamento di un assistente educativo ed 

il licenziamento di un altro assistente per giusta causa. 

Per il resto, non sono stati concessi aumenti di livelli e si è cercato di far smaltire il carico di ferie e 

permessi compatibilmente con le esigenze di servizio.  

Nel 2016 dovrebbe registrarsi l’ulteriore cessazione di altre due unità per raggiunti limiti di età. 

       

Conclusioni e Prospettive 
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La perdite di esercizio ammonta da € 369.295 rispetto ai 620 mila euro del 2014.  

Come già evidenziato, la società incorpora perdite latenti per oltre € 1.295 mila dovuti alla prossima 

svalutazione dei crediti vs. la controllante. 

Per tale motivo sebbene dal punto di vista economico la situazione poteva essere recuperata, per motivi 

finanziari la società è ormai in evidente stato di decozione e la liquidazione con autorizzazione alla 

continuazione di attività è solo funzionale al trasferimento dei servizi attualmente gestiti dalla SOT ad una 

Newco come risulta dagli atti di indirizzo del Comune. 

La società ha ormai raggiunto un indebitamento tale per cui risulta difficile l’attuazione di un accordo di 

ristrutturazione del debito ex art. 182 L.F. pertanto le attività restano in funzione solo perchè trattasi di 

servizi pubblici essenziali e per il periodo strettamente necessario a definire la procedura di concordato 

preventivo. 

 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

 

 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2015 Euro (369.295) 

5% a riserva legale Euro  
a riserva straordinaria Euro  
Riporto a nuovo Euro (369.295) 

 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

 
Liquidatore  
Alessandro Bizzarri  
 
 

 
 
 


