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

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  
 

Signori Soci, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2016  riporta un risultato negativo pari a Euro (640.502). 
 
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 concordato preventivo società 
in house del Comune di Civitavecchia. 
 
La società non è dotata di autonomia per quanto concerne i servizi in affidamento per il tramite 
della controllante HCS ovvero servizio AEC e cimiteriale, mentre ha la gestione diretta del 
servizio farmacie. Parte della gestione amministrativo/contabile e tutta quella del personale è 
di competenza di HCS;  I contratti per lo svolgimento dei SPL fanno capo ad HCS la quale 
gestisce anche le risorse finanziarie. 
La società oltre ad essere in squilibrio finanziario poiché i costi superano i ricavi, subisce anche le 
scelte della HCS in merito alla gestione delle risorse finanziarie che alla stessa derivano dal 
Comune di Civitavecchia. I flussi risultano fin da subito irregolari ed insufficienti al fabbisogno della 
società. 
Tale carenza di trasferimenti da parte della controllante ha impedito fin da subito di versare 
imposte, tasse e contributi derivanti dalla gestione corrente, fermo restando i debiti pregressi. 
 
Andamento della gestione  

 
Come già relazionato nel corso del precedente bilancio, la 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 2016 il sottoscritto, oltre a mantenere in vita i servizi pubblici essenziali, si è concentrato 
sulla riduzione dei costi riducendo al minimo spese e cercando di pagare equamente i fornitori di merci e 
servizi funzionali alla prosecuzione dell’attività che si ricorda, trattasi di servizi pubblici essenziali.  
Contestualmente, si è provveduto a pagare sempre per intero ritenute e contributi del settore farmacie con il 
cash flow generato dal ramo di azienda, mentre la carenza di incassi per i servizi svolti a favore dell’ente, per 
il tramite della controllante HCS hanno permesso alla scrivente di pagare sempre ritenute fiscali e 
previdenziali a carico del lavoratore mentre per iva e contributi a carico azienda la società ha aumentato 
l’esposizione debitoria. 
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Quanto al costo del personale nel 2016 si è ridotto il monte ore lavorato generando una leggera flessione nel 
costo complessivo del personale e la società ha vinto due delle tre cause di lavoro per licenziamento. 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 bagni pubblici etc.etc, come 
espressamente indicato nell’assemblea del socio nel 15 02 2016. 
 
Condizioni o perative e sviluppo dell'attività  

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

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione  
Ricavi netti 3.920.153 3.912.509 7.644 
Costi esterni 2.304.053 2.099.117 204.936 
Valore Aggiunto  1.616.100 1.813.392 (197.292) 
Costo del lavoro 2.169.217 2.186.211 (16.994) 
Margine Operativo Lordo  (553.117) (372.819) (180.298) 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

5.625 13.039 (7.414) 

Risultato Operativo  (558.742) (385.858) (172.884) 
Proventi diversi 35.550 67.250 (31.700) 
Proventi e oneri finanziari (117.310) (50.687) (66.623) 
Risultato Ordinario  (640.502) (369.295) (271.207) 
Rivalutazioni e svalutazioni    
Risultato prima delle imposte  (640.502) (369.295) (271.207) 
Imposte sul reddito     
Risultato netto  (640.502) (369.295) (271.207) 

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

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione  
    
Immobilizzazioni immateriali nette    
Immobilizzazioni materiali nette 7.450 12.292 (4.842) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

   

Capitale immobilizzato  7.450 12.292 (4.842) 
    
Rimanenze di magazzino 251.541 286.914 (35.373) 
Crediti verso Clienti 469.185 2.054.789 (1.585.604) 
Altri crediti 1.714.127 1.655 1.712.472 
Ratei e risconti attivi 4.271 6.259 (1.988) 
Attività d’esercizio a breve termine  2.439.124 2.349.617 89.507 
    
Debiti verso fornitori 1.536.516 1.504.352 32.164 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 1.559.633 1.397.044 162.589 
Altri debiti  895.049 577.928 317.121 
Ratei e risconti passivi    
Passività d’esercizio a breve termine  3.991.198 3.479.324 511.874 
    
Capitale d’esercizio netto  (1.552.074) (1.129.707) (422.367) 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

423.118 387.619 35.499 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)    
Altre passività a medio e lungo termine 35.000  35.000 
Passività  a medio lungo termine  458.118 387.619 70.499 
    
Capitale investito  (2.002.742) (1.505.034) (497.708) 
    
Patrimonio netto  1.885.859 1.245.358 640.501 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

   

Posizione finanziaria netta a breve termine 116.883 259.676 (142.793) 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto  

2.002.742 1.505.034 497.708 

 
 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge lo stato di difficoltà finanziaria dell’impresa; per ulteriori 
informazioni si rimanda alla nota integrativa 
  
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2016, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione  
    
Depositi bancari 89.138 243.256 (154.118) 
Denaro e altri valori in cassa 27.745 18.912 8.833 
Disponibilità liquide  116.883 262.168 (145.285) 
    
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni  

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi)    
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)  2.492 (2.492) 
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine   2.492 (2.492) 
    
Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

116.883 259.676 (142.793) 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria n etta a medio e 
lungo termine     
    
Posizione finanziaria netta  116.883 259.676 (142.793) 

 
 
Come indicato nella nota integrativa la posizione finanziaria netta della società risente degli effetti della 
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cronica carenza di liquidità dovuto al mancato incasso delle fatture emesse a favore della controllante per i 
servizi prestati. 
 
 
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 2016 ha visto una leggera contrazione del fatturato farmacie del 2%  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 di fare magazzino e ampliare il ventaglio di offerte, 
oltre a locali vetusti e con lay out carente l’impatto in termini di contrazione fatturato è stato minimo. 
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 è ormai prossimo in quanto le perdite operative del 2015 erano pari a 
42 mila euro mentre nel 2016 ci si attesta ad utile operativo di € 4 mila che al netto dei costi indiretti dei 
servizi amministrativi e di alcuni costi di struttura genera un Ebitda negativo di meno di € 20.000. 
L’impatto pesante è di natura finanziaria in quanto gli interessi passivi di dilazione pagamento impattano per 
€ 47.000. 
Nel 2017 le prospettive sono decisamente migliori in quanto si registrerà una decisa contrazione del costo 
del personale per punto vendita, la maggior incidenza degli acquisti diretti dai produttori sommati allo 
sviluppo di alcuni servizi al cittadino che possano creare un maggior afflusso di clienti ( 
autoanalisi/prenotazione visite cup etc.etc) sommati all’apertura di una nuova farmacia alla stazione 
ferroviaria permetteranno ad avviso dello scrivente un EBITDA non inferiore ad € 80.000. 
 
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 dei sevizi 
cimiteriali i cui listini sono fermi al biennio 2006-2008  e per i quali non è mai stato applicata l’adeguamento 
Istat ma l’iter è ancora bloccato presso gli uffici comunali. Inoltre va detto che i cimiteri comunali stanno 
esaurendo anche gli spazi e ciò comporta rallentamenti nei lavori e disservizi anche se paradossalmente ha 
avuto un effetto positivo sui ricavi come meglio spiegato a seguire. 
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 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 
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controllante che riesce a pagare mensilmente solo lo stretto necessario per garantire gli stipendi dei 
dipendenti. 
Il 2016, ha visto comunque una crescita del fatturato  di €  65.000 pari al  15%. Ciò è stato possibile a causa 
della carenza di posti presso i cimiteri che ha necessariamente portato l’utente a svolgere lavori di 
adeguamento delle tombe, riduzioni in cassetta e altre attività al fine di recuperare posti presso le tombe di 
famiglia incrementando quindi l’attività cimiteriale. 
Anche nel 2017, attraverso una incisiva operazione di riscossione per il settore luci votive e mediante una 
riorganizzazione degli interventi di tumulazione, la società ha già prodotto su base 3 mesi 164 mila euro 
contro i 162 mila del 2016 ed i 130 mila del 2015. Il servizio ,sebbene in deciso miglioramento genera ancora 
un perita operativa di € 148 mila euro contro i 202 mila del 2015. Il break even è realizzabile solo attraverso 
una contestuale riduzione del costo del personale che può passare attraverso un giorno mese di solidarietà 
e/o una riduzione di un livello ed aumento delle tariffe cimiteriali ancora ferme al 2008 e del contratto di 
servizio con l’ente per la manutenzione che ormai assorbe molto tempo vista la vetustità dei siti ed invece è 
contrattualizzata ancora ad € 12.800 annui!!. 
 
AEC  
 
Il ramo di azienda AEC dal punto di vista economico è quello meno problematico. Nel corso del 2016 la 
scrivente società ha subito sia una riduzione della commessa ricevendo in appalto 1589 ore settimanali 
contro le 1770 del 2015 ovvero -10% e, a far data dal 01.10.2016 la riduzione del ricavo orario da € 20.88 ad  
€ 18.50 ovvero -11.8% per effetto dell’adeguamento del contratto di servizio da parte del Comune.   
Nonostante tale doppia contrazione il servizio ha maturato ricavi per € 1.193 mila e costo della produzione 
per € 971 mila con un primo margine di € 222 mila euro i costi di gestione direttamente imputabili al servizio 
sono minimi trattandosi quasi esclusivamente di manodopera ( buste paga quote parte amministratore, 
commercialista utenza telefonica una stanza amministrativa e cancelleria) il tutto quantificabile in meno di 60 
mila euro. Pertanto il ramo di azienda presenta comunque un risultato positivo di almeno € 160.000 dovuto 
alla maggiore efficienza con cui è stato utilizzato il personale.  
Anche in questo ramo di azienda ci sono spazi per ulteriori servizi che possano dare un apporto positivo allle 
casse sociali e una maggior continuità lavorativa al personale precario come centri estivi, ludoteche , 
assistenza domiciliare etc.etc. 
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 4 unità con un risparmio di almeno 130 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. 
L’unica voce in controtendenza è il costo della procedura che ha impattato sulla voce consulenze con gli 
incarichi per la redazione del piano di concordato e delle asseverazioni ai sensi degli artt. 67, 160 e 161 L.F. 
Tra gli oneri diversi di gestione, altra voce che ha fortemente impattato sul conto economico sono oltre € 220 
mila di sanzioni interessi e oneri di riscossione di Equitalia, Inps Agenzia Entrate per i carenti versamenti di 
imposte e contributi del triennio 2013/2015 causa la mancanza di liquidità per i crediti non riscossi della 
controllante. 
 



IPPOCRATE SRL IN LIQUIDAZIONE 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  Pagina 6 

 
Informazioni attinenti al personale 
 
Personale 
 
 La società opera in tre rami di azienda e l’organico medio del 2016 è stato di 14 unità ( di cui 3 p.time) nel 
settore Farmacie; 14 (di cui 5 p.time) nel settore cimiteriale; 5 unità ( di cui 1 p.time) negli uffici più 2 unità 
distaccate presso le collegate e mediamente 58 operatori AEC di cui 4 a t. determinato con contratti 
mediamente a 24 ore settimanali. 
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 2017 dovrebbe registrarsi l’ulteriore cessazione di altre due unità per raggiunti limiti di età. 
 
La perdite di esercizio ammonta da € 640.502 rispetto ai 369 mila euro del 2014. 
Come già spiegato, il risultato finale risente di 86 mila euro di sopravvenienze passive per crediti non 
riconosciuti del 2010/2011, €  220.000 per sanzioni ed interessi per imposte omesse 2013/2015; e 117 mila 
per interessi passivi e di mora per tardivi versamenti € 35.000 per accantonamenti a fondo rischi epr casue 
di lavoro 2013/2014, pertanto, al netto di tutte queste partite che esulano dalla gestione ordinaria 
dell’impresa il risultato operativo ammonta a -182 mila euro che rappresenta la perdita reale dell’attività 
caratteristica di Ippocrate. Solo il ricorso alla riduzione di 4 unità in eccesso negli uffici genera un risparmio di 
e 130.000, realizzando poi le indicazioni meglio illustrate in precedenza ( adeguamento tariffe, 
efficientamento acquisiti con centrale unica farmacie,trasformazione delle stesse in punti dove offrire servizi 
a pagamento, promozione di nuovi servizi a pagamento sul sociale /campi estivi/ludoteche/assistenza 
domiciliare pomeridiana) tali rami di azienda, inserite in una società sana senza carenza di liquidità possono 
avere risultati nettamente migliorativi e con utili da destinare a nuovi investimenti per il gruppo. 
Come già evidenziato, la società incorpora perdite latenti per oltre € 1.367 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. 
 
Conclusioni e Prospettive 
 
Lo scrivente liquidatore aveva più volte auspicato un diverso percorso per Ippocrate visto che i risultati 
operativi da conto economico non erano così disastrosi, ma la crisi è soprattutto di natura finanziaria a causa 
del complesso sistema che vede le Sot produrre i servizi e la controllante HCS drenare liquidità con costi 
indiretti altissimi. 
La sommatoria delle azioni sopra elencate  e l’incasso diretto dei crediti da parte del Comune senza passare 
per il tramite di HCS avrebbe riportato in equilibrio la società e si sarebbe dovuto gestire tutto il debito 
pregresso mediante una ristrutturazione dello stesso o con iniziative individuali transattive verso i fornitori più 
importanti e operazioni di dilazione a lungo termine con erario ed Inps sommate alla recente adesione dei 
ruoli proposta dal Governo. 
Il socio però, su indirizzo dell’ente ha seguito il medesimo percorso delle altre sot con il ricorso al concordato 
preventivo come meglio illustrato nel paragrafo a seguire. 
Lo scrivente auspica che tale operazione abbia riflessi negativi sull’operatività quotidiana più attenuati 
possibili, anche se, come più volte segnalato, la procedura concorsuale potrà portare al settore farmacie uno 
shock in termini di approvvigionamento in quanto le case farmaceutiche potrebbero interrompere le forniture 
mettendo in seria difficoltà le vendite giornaliere. 
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Il “Piano Operativo di Razionalizzazione” delle soc ietà partecipate dal Comune di Civitavecchia 
presentato innanzi la Corte dei Conti in data 31 ma rzo 2015 e successive misure attuative 
rendicontato in data 6 aprile 2016 
 

In relazione alla situazione di crisi di HCS e delle singole SOT, il Comune di Civitavecchia ha presentato in 
data 31 marzo 2015 alla Corte dei Conti il proprio “Piano Operativo di Razionalizzazione”  con il quale ha 
evidenziato l’esigenza di adottare - con riguardo alle società in house in stato di insolvenza e 
compatibilmente con i vincoli stabiliti dalle norme pubblicistiche che regolamentano la materia - piani di 
risanamento del debito pregresso mediante l’accesso a procedure di concordato preventivo ovvero ad 
accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis, L. F. ed un sistema di riorganizzazione compatibile con 
le prescrizioni della Legge di Stabilità. 
In data 6 aprile 2016, il Comune di Civitavecchia ha poi inviato alla Corte dei Conti il rendiconto delle misure 
attuative del POR. 
In particolare, il percorso intrapreso dal Comune nell’ambito del POR, al fine di rimuovere definitivamente le 
problematiche che hanno condotto ad una gestione diseconomica ed all’accumulo di ingente indebitamento, 
individua due momenti fondamentali:  
A) la riorganizzazione, con la definitiva liquidazione delle attuali 4 società partecipate e la creazione di una 
unica nuova società di servizi (anche in ossequio a quanto espressamente previsto dalla legge di stabilità 
2015 - art.1, commi da 609 a 616 della legge n.190/2014);  
B) la ristrutturazione del debito pregresso delle 4 società attraverso altrettante distinte procedure di 
concordato innanzi il Tribunale di Civitavecchia, ciò anche al fine di scongiurare il rischio del fallimento delle 
società partecipate ed i conseguenti riflessi negativi anche in termini di valore dell’impresa e di impatto 
sociale.  
Stante l’esigenza di contemperare l’utilizzo degli strumenti della risoluzione della crisi di impresa con il 
necessario rispetto dei vincoli stabiliti dalle norme pubblicistiche che regolamentano la materia, il progetto di 
risanamento delle società partecipate del Comune di Civitavecchia prevede, nell'ambito delle procedure di 
concordato preventivo che verranno introdotte innanzi il Tribunale di Civitavecchia: 

• ai fini della riorganizzazione dell’assetto delle partecipate, l’intervento di una Newco (con un nuovo piano 
industriale in equilibrio per singolo servizio) che proceda all’acquisto dei rami di azienda di HCS e SOT nel 
rispetto della normativa vigente e dei diritti dei terzi. A tal fine i rami di azienda oggetto di acquisto da parte 
della NewCo nell’ambito dei concordati vengono identificati in condizioni di equilibrio economico finanziario 
mediante la riduzione di costi correnti di gestione (i.e. riduzione dei costi degli affitti per individuazione di 
un’unica sede tra edifici nella disponibilità dell’Ente) e del costo del lavoro attraverso un accordo sindacale in 
corso di negoziazione con i Sindacati.  

• con riguardo alla ristrutturazione del debito pregresso, la soddisfazione dei creditori pregressi nell’ambito di 
procedure di concordato preventivo integralmente liquidatorie degli attuali assets detenuti dalle singole 
Società, che consenta di porre a disposizione dei creditori tutto quanto riveniente dalla liquidazione dell’attivo 
e dalla riscossione dei crediti vantati dalle Società, nonché con la disponibilità manifestata dal Comune di 
Civitavecchia a considerare un apporto di finanza esterna a sostegno dei piani di concordato di HCS e delle 
singole SOT, condizionato alla omologazione delle rispettive procedure. 
La Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, con deliberazione n. 100/2016/PRSP del 28 
luglio 2016 depositata in data 19 settembre 2016, ha ritenuto che “il Piano di Razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie presentato dal Comune di Civitavecchia e sviluppato secondo le modalità dallo 
stesso relazionate appare esente da vizi di ragionevolezza o illogicità e, pertanto, non censurabile” 
accertando, pertanto: “l’idoneità dei provvedimenti posti in essere dal Comune a rimuovere le irregolarità 
contestate” al Comune relativamente agli anni 2011, 2012 e 2013. 
 
In esecuzione del POR, il Comune di Civitavecchia, con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 27 luglio 
2016 ha deliberato la costituzione di una nuova società, denominata Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l., 
definendo le linee guida sia del Piano Industriale sia dei contratti di servizi.  
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La nuova società, Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. è stata costituita con atto a rogito Notaio Mariangela 
Pasquini, in data 14 dicembre 2016 con capitale sociale di € 10.000,00. La delibera di costituzione prevede 
la approvazione di un successivo aumento di capitale sociale a € 120.000,00 sotto la condizione sospensiva 
della ammissione di HCS e delle SOT alle procedure di concordato preventivo in funzione del successivo 
affidamento ad essa in house providing dei servizi pubblici del Comune di Civitavecchia. 
 
 
Domanda di concordato preventivo 
 
 
Entro la metà di maggio 2017 anche Ippocrate come le altre tre società del gruppo depositerà domanda 
piena di concordato. 
Il piano prevede: 
- spese in prededuzione da soddisfare al 100%; 
- creditori privilegiati (dipendenti) da soddisfare al 100%; 
- creditori privilegiati degradati (classe 1) al chirografo da soddisfare al 20,80%  
- creditori  chirografari (classe 2) da soddisfare al 20,50% 
-creditori intercompany (classe 39 da soddisfare al 20%. 
 
Il fabbisogno complessivo ammonta ad euro 1.886.095, coperto per euro 956.095 da importi rivenienti 
dall’attivo della società e per euro 930.000 da finanza esterna apportata dal Comune di Civitavecchia. 
 
Si segnala che la Holding Civitavecchia Servizi Srl e le su controllate Città Pulita ed argo hanno già 
presentato domanda di concordato preventivo ricevendo già l’ammissione da parte del tribunale di 
Civitavecchia. 
 
 
Destinazione del risultato d'esercizio  
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2016 Euro  (640.502) 
5% a riserva legale Euro  
a riserva straordinaria Euro  
Riporto a nuovo Euro (640.502) 

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

 
Il Liquidatore  
Alessandro Bizzarri  
 
 
 
 


