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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

7) altre - 83.865

Totale immobilizzazioni immateriali - 83.865

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 3.792.070 3.979.374

2) impianti e macchinario 4.546.837 4.626.487

3) attrezzature industriali e commerciali - 27.304

4) altri beni 343 364.302

5) immobilizzazioni in corso e acconti. - 2.304

Totale immobilizzazioni materiali 8.339.250 8.999.771

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) 8.339.250 9.083.888

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

5) acconti 2.000 2.000

Totale rimanenze 2.000 2.000

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.096.253 2.281.181

esigibili oltre l'esercizio successivo (1.200.400) -

Totale crediti verso clienti 1.895.853 2.281.181

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 18.197 11.952

Totale crediti tributari 18.197 11.952

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 281.977 272.580

esigibili oltre l'esercizio successivo 17.926 17.926

Totale crediti verso altri 299.903 290.506

Totale crediti 2.213.953 2.583.639

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 23.533 29.008

2) assegni 6.000 85.000

3) danaro e valori in cassa 98 356

Totale disponibilità liquide 29.631 114.364

Totale attivo circolante (C) 2.245.584 2.700.003

Totale attivo 10.584.834 11.783.891

Passivo

A) Patrimonio netto



I - Capitale 1.059.826 1.059.826

IV - Riserva legale 7.782 7.782

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 44.385 44.385

Versamenti in conto capitale - 6.132.317

Riserva avanzo di fusione 4.942.070 -

Varie altre riserve 1.190.246 (1)

Totale altre riserve 6.176.701 6.176.701

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (15.226) 39.737

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (1.418.215) (54.963)

Utile (perdita) residua (1.418.215) (54.963)

Totale patrimonio netto 5.810.868 7.229.083

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 288.648 288.648

3) altri 133.998 133.998

Totale fondi per rischi ed oneri 422.646 422.646

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 17.755 17.755

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo - 669

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.675.574 1.691.351

Totale debiti verso banche 1.675.574 1.692.020

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.460.544 1.286.125

Totale debiti verso fornitori 1.460.544 1.286.125

11) debiti verso controllanti

esigibili oltre l'esercizio successivo 560.226 453.193

Totale debiti verso controllanti 560.226 453.193

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 571.224 353.735

esigibili oltre l'esercizio successivo - 280.362

Totale debiti tributari 571.224 634.097

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 42.318 9.303

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 42.318 9.303

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 23.679 39.669

Totale altri debiti 23.679 39.669

Totale debiti 4.333.565 4.114.407

Totale passivo 10.584.834 11.783.891



Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

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



Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 912.593 872.760

5) altri ricavi e proventi

altri 10.171 75

Totale altri ricavi e proventi 10.171 75

Totale valore della produzione 922.764 872.835

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.362 -

7) per servizi 116.048 295.987

9) per il personale:

a) salari e stipendi 135.253 163.973

b) oneri sociali 38.358 39.684

c) trattamento di fine rapporto 9.270 48

d) trattamento di quiescenza e simili - 9.567

Totale costi per il personale 182.881 213.272

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.079 27.918

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 434.336 268.262

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.200.400 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.650.815 296.180

14) oneri diversi di gestione 396.483 30.964

Totale costi della produzione 2.347.589 836.403

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.424.825) 36.432

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 26 41

Totale proventi diversi dai precedenti 26 41

Totale altri proventi finanziari 26 41

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 101.738 67.657

Totale interessi e altri oneri finanziari 101.738 67.657

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (101.712) (67.616)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 109.014 85.765

Totale proventi 109.014 85.765

21) oneri

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

altri 692 34.732

Totale oneri 692 88.857

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 108.322 (3.092)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (1.418.215) (34.276)

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

imposte correnti - 20.687

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



23) Utile (perdita) dell'esercizio (1.418.215) (54.963)



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2015 (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 al 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 31/12/2015 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 2015 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 creditorie
/debitorie con la HCS SRL IN L.V. e con il COMUNE DI CIVITAVECCHIA.



1.

2.

3.

Disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità Liquide e la variazione rispetto al precedente
esercizio è la seguente:

DEPOSITI BANCARI € 23.533;
CASSA ASSEGNI € 6.000;
CASSA CONTATI € 98.

Rispetto all'esercizio precedente vi è stata una variazione negativa di € -84.733.
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 31/12/2015 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 31/12/2015 € 214.832, di cui impagati € 84.797;
Fin.to Unicredit n. 3973348, residuo al 31/12/2015 € 796.488, di cui impagati € 110.583;
Fin.to Crcv n. 67512799, residuo € 110.590, di cui impagati € 118.677.
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).
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce Debiti tributari.
L'organo amministrativo informa il socio unico che nel corso dei precedenti esercizi 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;



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 e 8 ci troviamo di fronte ad un atto di scissione,
che non specifica alcunché in tema di designazione dei debiti tributari antecedenti.
Inoltre per i ricorsi dei punti 3 e 9 sono state emesse sentenze di estinzione del giudizio per
cessata materia del contendere.
Relativamente alle cartelle di cui ai punti 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.
Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti , attivi e passivi, che assumono
valore apprezzabile. NON PRESENTI



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 31/12/2015 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. 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.

Le  e  sono iscritte ad un valore costante in quanto vengono
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
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
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
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 31/12/2015 ed al 31/12/2014 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 utilizzando le seguenti aliquote:
costi d'impianto e ampliamento 20% (interamente ammortizzate)
le migliorie su beni di terzi 10% (interamente ammortizzate)
Immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti sono calcolati utilizzando le seguenti aliquote:
Amm.ti Ordinari
Immobili Strumentali 4%
Condotta idrica 5%
Opere idrauliche fisse 2,5%



Macchine d'ufficio ordinarie 12%
Beni strumentali <516€  100%
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.
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.

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 0 - - - - - 297.152 297.152

Rivalutazioni - - - - - - - 0

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

0 - - - - - 213.287 213.287

Svalutazioni - - - - - - - 0

Valore di
bilancio - - - - - - 83.865 83.865

Variazioni
nell'esercizio



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

Incrementi per
acquisizioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche
(del valore di
bilancio)

- - - - - - (150.359) (150.359)

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni
(del valore di
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio

- - - - - - - 0

Ammortamento
dell'esercizio 0 0 0 0 0 0 16.079 16.079

Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio

- - - - - - - 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 82.573 82.573

Totale
variazioni 0 0 0 0 0 0 (83.865) (83.865)

Valore di fine
esercizio

Costo - - - - - - 146.794 146.794

Rivalutazioni - - - - - - - 0

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

- - - - - - 146.794 146.794

Svalutazioni - - - - - - - 0

Si fa presente che le altre immobilizzazioni immateriali ammontanti ad € 150.359 sono state
incorporate nella condotta.

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 4.927.332 5.371.073 27.304 639.776 2.304 10.967.789

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti (Fondo
ammortamento) 947.958 744.586 - 275.474 - 1.968.018

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio 3.979.374 4.626.487 27.304 364.302 2.304 8.999.771

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 98.759 0 748 0 99.507

Riclassifiche (del valore di
bilancio) - 150.359 - - - 150.359

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)

0 0 (27.304) (639.030) (2.304) (668.638)

Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio - - - - - 0

Ammortamento dell'esercizio (187.304) (246.195) 0 (838) 0 (434.337)



Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni

materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e

acconti

Totale
Immobilizzazioni

materiali
Svalutazioni effettuate
nell'esercizio - - - - - 0

Altre variazioni 0 (82.573) 0 275.161 0 192.588

Totale variazioni (187.304) (79.650) (27.304) (363.959) (2.304) (660.521)

Valore di fine esercizio

Costo 4.927.332 5.620.191 - 1.494 0 10.549.017

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti (Fondo
ammortamento) 1.135.262 1.073.354 - 1.151 0 2.209.767

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio 3.792.070 4.546.837 - 343 - 8.339.250

Le macchine d'ufficio elettroniche per € 3.141, le attrezzature industriali per € 27.304, le
immobilizzazioni materiali in corso per € 2.304 e i mezzi di trasporto interno per € 360.729
sono stati girocontati a sopravvenienze passive in quanto inesistenti.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul
patrimonio netto

Importo

Attività

Totale (a.6+b.1) 0

Passività

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul
risultato d'esercizio

Importo

a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 0

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.



Valore di inizio esercizio Variazioni nell'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)

 Le immobilizzazioni finanziarie relative ai depositi cauzionali sono state imputate a
sopravvenienze passive in quanto non stornate nelle registrazioni delle fatture.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Attivo circolante

Rimanenze

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) 2.000 0 2.000

Totale rimanenze 2.000 0 2.000

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante 2.281.181 (385.328) 1.895.853 3.096.253 (1.200.400)

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 6.245 18.197 18.197 -

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



Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante 290.506 9.397 299.903 281.977 17.926

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.583.639 (369.686) 2.213.953 3.396.427 (1.182.474)

Si è provveduto a costituire il Fondo svalutazione crediti pari ad € 1.200.400 sulla scorta
dell'apertura del concordato preventivo da parte di HCS Srl.
Nella proposta di restituzione del debito vantato nei confronti della C. I. Srl si fa riferimento al
20% di tale debito, la differenza pari all'80% (al netto dell'iva da recuperare con emissione di
note credito) è stata accantonata a fondo.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.895.853 1.895.853

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 18.197 18.197

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 299.903 299.903

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.213.953 2.213.953

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

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.
IV per euro 29.631, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche
e alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate
al valore nominale.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’
esercizio oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di disponibilità liquide che
compongono la voce C.IV

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

Depositi bancari e postali 29.008 (5.475) 23.533

Assegni 85.000 (79.000) 6.000

Denaro e altri valori in cassa 356 (258) 98

Totale disponibilità liquide 114.364 (84.733) 29.631



Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.
Rispetto al 31/12/2014 il capitale sociale è invariato:
La riserva legale risulta invariata
La riserva straordinaria è stata invariata
La Perdita d'esercizio al 31/12/2015 ammonta a € 1.418.215, rispetto ad una perdita
dell'esercizio precedente di € 54.963.
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
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 1.059.826 - - 1.059.826

Riserva legale 7.782 - - 7.782

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 44.385 - - 44.385

Versamenti in conto capitale 6.132.317 - 6.132.317 -

Riserva avanzo di fusione - 4.942.070 - 4.942.070

Varie altre riserve (1) 1.190.247 - 1.190.246

Totale altre riserve 6.176.701 6.132.317 6.132.317 6.176.701

Utili (perdite) portati a nuovo 39.737 - 54.963 (15.226)

Utile (perdita) dell'esercizio (54.963) 54.963 - (1.418.215) (1.418.215)

Totale patrimonio netto 7.229.083 6.187.280 6.187.280 (1.418.215) 5.810.868

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

AVANZO DI SCISSIONE 1.190.246

Totale 1.190.246

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto



Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 1.059.826 CAPITALE -

Riserva legale 7.782 UTILI B 7.782

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 44.385 UTILI A,B,C, 44.385

Riserva avanzo di fusione 4.942.070 -

Varie altre riserve 1.190.246 -

Totale altre riserve 6.176.701 -

Utili portati a nuovo (15.226) -

Totale 7.229.083 52.167

Quota non distribuibile 7.176.916

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve

Descrizione Importo

AVANZO DI SCISSIONE 1.190.246

Totale 1.190.246

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 - 288.648 133.998 422.646

Variazioni
nell'esercizio

Totale variazioni 0 0 0 0

Valore di fine
esercizio

- 288.648 133.998 422.646

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 17.755

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 9.270

Altre variazioni (9.270)

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

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Obbligazioni - 0 - - -

Obbligazioni convertibili - 0 - - -

Debiti verso soci per finanziamenti - 0 - - -

Debiti verso banche 1.692.020 (16.446) 1.675.574 - 1.675.574

Debiti verso altri finanziatori - 0 - - -

Acconti - 0 - - -

Debiti verso fornitori 1.286.125 174.419 1.460.544 1.460.544 -

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0 - - -

Debiti verso imprese controllate - 0 - - -

Debiti verso imprese collegate - 0 - - -

Debiti verso controllanti 453.193 107.033 560.226 - 560.226

Debiti tributari 634.097 (62.873) 571.224 571.224 -

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale 9.303 33.015 42.318 42.318 -

Altri debiti 39.669 (15.990) 23.679 23.679 -

Totale debiti 4.114.407 219.158 4.333.565 2.097.765 2.235.800

Si fa presente che sono state reallineate le note credito da ricevere del fornitore HCS srl e la
differenza è stata imputata a sopravvenienze attive.
Inoltre sono stati stornati i compensi del Dott. Ronci per l'anno 2014, in quanto
risultavano doppie registrazioni contabili.
Sono stati riallineati anche i debiti v/dipendenti al saldo corretto.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso banche 1.675.574 1.675.574

Debiti verso fornitori 1.460.544 1.460.544

Debiti verso imprese controllanti 560.226 560.226

Debiti tributari 571.224 571.224

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 42.318 42.318

Altri debiti 23.679 23.679

Debiti 4.333.565 4.333.565

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

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

Variazione nell'esercizio

Ratei passivi 0

Aggio su prestiti emessi 0

Altri risconti passivi 0

Totale ratei e risconti passivi 0



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.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

PRESTAZIONE DI SERVIZI 912.593

Totale 912.593

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 912.593

Totale 912.593

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 € 101.554;
altri oneri finanziari € 183.

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  31/12/2015  31/12/2014
Totale proventi straordinari 109.014 85.765

Sono state rilevate le differenze per gli anni 2013 e 2014 relative ai canoni di concessione
amministrativa dell'immobile sito in via Leopoli.

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

La composizione della voce di Conto economico E.21 "Oneri straordinari" risulta essere la
seguente:

Oneri  31/12/2015  31/12/2014
Totale oneri straordinari 692 88.857

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 non sono state contabilizzate , ossia imposte che pur essendoimposte anticipate
inerenti ad esercizi futuri, sono esigibili nell'esercizo in corso, nonché  ossiaimposte 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 attribuitodifferenze 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.



Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario
In ossequio a quanto raccomandato dal principio contabile OIC 10, si ritiene
opportuno presentare il seguente rendiconto finanziario dei flussi di disponibilità liquide al fine
di fornire le informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la
liquidità e solvibilità) nell’esercizio in commento e la sua evoluzione negli esercizi successivi.
In particolare il rendiconto permette di valutare:

le disponibilità liquide prodotte/assorbite dalla gestione reddituale e le modalità di impiego
/copertura;
la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
la capacità della società di autofinanziarsi.

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dalla gestione reddituale, dall’
attività di investimento e dall’attività di finanziamento.
La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta l’incremento o il decremento
delle disponibilità liquide avvenuto nel corso dell’esercizio.
Il flusso finanziario della gestione reddituale comprende i flussi che derivano dall’
acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non
ricompresi nell’attività di investimento e di finanziamento ed è stato determinato con il metodo
indiretto, rettificando l’utile o la perdita d’esercizio esposto nel Conto economico.
I flussi finanziari dell’attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall’acquisto
e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività
finanziarie non immobilizzate. Sono stati quindi rappresentati distintamente i principali incassi
o pagamenti derivanti dall’attività di investimento, distinguendoli a seconda delle diverse classi
di immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie).
I flussi finanziari dell’attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall’
ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o
di capitale di debito, pertanto sono state distintamente rappresentate le principali categorie
di incassi o pagamenti derivanti dall’attività di finanziamento, distinguendo i flussi
finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito.
Alla luce di quanto sopra, di seguito si presenta il rendiconto finanziario per l’esercizio
chiuso al 31/12/2015 .

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (1.418.215) (54.963)

Imposte sul reddito - 20.687

Interessi passivi/(attivi) 101.712 67.616

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (109.014) 85.765
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione (1.425.517) 119.105

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 9.270 74.876

Ammortamenti delle immobilizzazioni 450.415 296.180



Svalutazioni per perdite durevoli di valore 870.777 -

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.330.462 371.056

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (385.328) 372.154

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 174.419 210.026

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 117.813 (359.600)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (93.096) 222.580

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (101.712) (67.657)

(Imposte sul reddito pagate) (62.873) (444.407)

(Utilizzo dei fondi) (9.270) (9.615)

Totale altre rettifiche (173.855) (521.679)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (362.006) 191.062

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) 226.185 80.402

Flussi da disinvestimenti 226.185 80.402

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) 67.786 -

Flussi da disinvestimenti 67.786 -

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) (252) 252

Flussi da disinvestimenti (252) 252

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 293.719 80.654

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (669) (9.014)

(Rimborso finanziamenti) (15.777) (237.335)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (16.446) (246.349)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (84.733) 25.367

Disponibilità liquide a inizio esercizio 114.364 88.997

Disponibilità liquide a fine esercizio 29.631 114.364



Nota Integrativa Altre Informazioni

Non presente

Dati sull'occupazione

La società al 31.12.2015 ha come forza lavoro n. 3 impiegati.

Numero medio

Impiegati 3

Compensi amministratori e sindaci

Ai sensi della legge si evidenziano i compensi lordi complessivi erogati all'Amministratore
Unico Dott. Fondi pari ad Euro 18.221.
Al collegio sindacale attualmente in carica sono stati imputati nell'esercizio compensi pari ad
Euro 35.865 (conteggiati a partire dal mese di giugno 2014) e pagati solo parzialmente nel
corso dell'esercizio stante la carenza di risorse finanziarie.
E' stato rilevato il compenso del liquidatore pari ad € 4.577 lordi.

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

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.



Nota Integrativa parte finale

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. Il perdurare di tale situazione di
carenza di liquidità in capo alla C.I. srl, nonostante i crediti maturati, stante la rilevanza
degli stessi, sta cagionando 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 soluzione della scarsa liquidità e della conseguente tensione
finanziaria mediante l'incasso dei crediti maturati nei confronti della HCS srl in liquidazione. 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  coprire  la perdita di esercizio, ammontante a
complessivi euro  -1.418.215  con le riserve presenti nel patrimonio netto.

IL LIQUIDATORE
                                                                                            (Dott. Stefano Sampietro)

Il sottoscritto Liquidatore Dott. Sampietro Stefano dichiara che il documento informatico in
formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e Nota Integrativa è
conforme ai corrispondenti  documenti originali depositati presso la società, e l’imposta di bollo
è assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma autorizzata con prov. Prot.
N. 204354/01 del 06.12.2001 del Ministero delle Economie e delle Finanze – Dip. Delle Entrate
– Ufficio delle Entrate di Roma.


