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Relazione del Liquidatore sul bilancio

di esercizio al 31.12.2015

Il sottoscritto Dott. Stefano Sampietro, nominato Liquidatore della Società

Civitavecchia Infrastrutture s.r.l., con assemblea dei soci del 13 novembre

2015 ed iscrizione nel Registro delle Imprese del 19 novembre redige la

seguente breve nota in previsione dell’assemblea dei soci che si terrà il

giorno 22 dicembre 2016 ore 11.30.

Con la presente relazione si vuole fornire al socio unico “Comune di

Civitavecchia” alcuni dati inerenti l’evoluzione della procedura di

liquidazione e soprattutto mettere in rilievo alcuni aspetti salienti del

bilancio 2015 e delle prospettive liquidatorie.

Subito dopo l’iscrizione della nomina in CCIAA si è proceduto al cambio

di rappresentante legale presso Unicredit Banca, Cassa di Risparmio di

Civitavecchia (ora Intesa Sanpaolo) e BCC.

I due conti correnti Unicredit risultavano estinti a copertura del mutuo,

mentre il conto presso Ca.Ri.Civ. risultava pignorato per tutto il suo

ammontare.

Il sottoscritto ha proceduto nel mese di Dicembre 2015 alla presa in

consegna dal precedente Amministratore Unico dott. Fabrizio Fondi della

situazione contabile alla data di inizio della liquidazione, dei libri sociali e
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della documentazione della Società per gli anni 2015-2014-2013.

Lo studio Rosati, consulente contabile e del lavoro della Civitavecchia

Infrastrutture S.r.l., su richiesta del sottoscritto, accettava di continuare a

tenere la contabilità della società fino alla fine dell’esercizio in corso e ad

elaborare anche i cedolini paghe fino alla fine dell’anno.

Si preme precisare come il passaggio di consegne da parte del precedente

amministratore sia consistito nella consegna di una situazione contabile alla

data di apertura della liquidazione, ma non del rendiconto della gestione

relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato e fino alla data

di effetto dello scioglimento della società̀.

Inoltre, non è stato consegnato né un inventario dei beni mobili, né una

riconciliazione dei beni sociali nella qualità e quantità risultante dal libro

dei beni ammortizzabili.

Il Liquidatore ha poi verificato la documentazione presente in ufficio, ma

non è riuscito a rinvenire nessuna documentazione riguardante la

contabilità degli anni precedenti il 2013.

Questa situazione ha creato non pochi problemi in quanto tutte le verifiche

sui conti 2014 e 2015 si sono prolungate nel tempo proprio nel tentativo di

ricostruire le movimentazioni precedenti a tali annualità, con l’ausilio di

atti documentali notarili, che hanno permesso di effettuare riconciliazioni

sulle varie voci dello stato patrimoniale.

Grazie a tali attività si è riusciti a chiudere e ad approvare il bilancio 2014,
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ancora non approvato alla data di scioglimento della società, e a completare

la contabilità della società integrando le scritture contabili tenute dallo

studio Rosati e consegnate al sottoscritto con ultima registrazione al 30

dicembre 2015.

A seguito dell’approvazione del bilancio 2014, avvenuta nel mese di luglio

2016, si è potuto procedere alla rettifica finale dei conti 2015 e

all’integrazione delle poste dell’attivo e del passivo patrimoniale, anche

alla luce degli avvenimenti successivi alla chiusura dell’esercizio.

Il sottoscritto ha anche ereditato una serie di ricorsi in Commissione

Tributaria avverso cartelle esattoriali in solidarietà con HCS S.r.l. in Liq.ne,

nominando un difensore in sostituzione dello studio Rosati, il quale aveva

rimesso il mandato. Tre di questi ricorsi si sono chiusi con una sentenza

favorevole per cessata materia del contendere, in quanto le cartelle

esattoriali sono state pagate da HCS S.r.l. in Liq.ne.

Si è proceduto anche alla nomina di un avvocato per seguire l’istanza di

revoca del Collegio Sindacale come deliberato dall’assemblea dei soci del

13 novembre 2015.

Si è anche provveduto alla nomina del sottoscritto quale responsabile

dell’anticorruzione.

Nel mese di dicembre si è proceduto al pagamento delle spettanze dei

dipendenti, per i mesi di agosto, settembre ed ottobre 2015, grazie al

pagamento da parte di HCS di fatture del 2014..
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Al fine della redazione del presente bilancio si è proceduto a circolarizzare

tutti i debiti e i crediti verso HCS S.r.l. in liq.ne in concomitanza con la

presentazione da parte di quest’ultima di un concordato preventivo, che ci

ha costretto a quadrare poste di bilancio risalenti alle scissioni di Etruria

Trasporti e Mobilità e di Etruria Servizi, avvenute anni prima.

Si è proceduto anche alla circolarizzazione dei debiti e crediti con il

Comune di Civitavecchia.

Il Liquidatore ha poi compiuto una ricognizione dei beni immobili e mobili

iscritti in bilancio al fine di operare eventuali rettifiche in sede di chiusura.

Dalla verifica delle poste attive di bilancio è emerso che alcune delle

immobilizzazioni iscritte non erano più rinvenibili.

Da ciò è scaturita l’impossibilità per lo scrivente di mantenerle in bilancio.

Quindi, si è proceduto alla cancellazione di tali poste e dei relativi fondi

ammortamento iscrivendo le differenze negative tra le sopravvenienze

passive.

Infine, a luglio 2016, la società HCS S.r.l. in Liq.ne ha presentato proposta

di concordato preventivo con un’ipotesi di pagamento dei debiti per il 20%

del loro valore.

La società CI S.r.l. in Liq.ne venuta a conoscenza di tale notizia ha ritenuto

prudente accantonare a fondo rischi su crediti una somma pari all’80% del

valore dei propri crediti (al netto dei debiti) verso HCS, al netto dell’Iva

che riuscirà a recuperare con l’emissione di note credito a storno delle

fatture già emesse verso HCS.
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Ad integrazione del bilancio CEE che verrà depositato in CCIAA,

successivamente alla sua approvazione da parte dell’assemblea dei soci, è

stata redatta una situazione contabile, che si allega alla presente relazione,

la quale riporta i saldi alla data di scioglimento della società, alla data di

chiusura così come consegnata dal precedente consulente e alla data di

chiusura con le rettifiche apportate dal liquidatore.

Civitavecchia, 22 dicembre 2016

Il Liquidatore

Dott. Stefano Sampietro


