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Relazione sulla gestione al bilancio al 31/12/2017 
 

 

Premessa 
 

Signor Socio, 

 

la presente relazione è a corredo del Bilancio della Società al 31/12/2017. 

 

Nel rinviarLa al Bilancio e alla Nota Integrativa per ciò che concerne lo Stato Patrimoniale e  

il Conto Economico, in questa sede, in conformità a quanto previsto dall’art.2428 del Codice 

Civile, voglio relazionarLa sulla gestione della Società, sia per quanto riguarda l’esercizio 

2017, sia per quanto concerne le prospettive future. 

 

Andamento della gestione e condizioni operative 
 

La Vs. società ha continuato a svolgere la propria attività nei seguenti settori: 

 

 Servizio di igiene urbana indifferenziata; 

 Servizio di igiene urbana differenziata; 

 Servizio di gestione del verde pubblico; 

 Servizio di gestione del canile. 

 

fino all’08 settembre 2017, data di stipula dell’atto di cessione dei rami d’azienda di Città 

Pulita alla Civitavecchia Servizi Pubblici Srl. 

 

Nella medesima data, anche tutti i dipendenti con contratto di lavoro subordinato sono stati 

trasferiti alla Civitavecchia Servizi Pubblici. 

 

Conclusioni 
 

Le perdite di esercizio ammontano a € 734.261. 

 

 

Restano ferme la situazione creditoria (oltre € 8 milioni di crediti nei confronti di HCS) e la 

situazione debitoria pregressa, che al 31/12/2017 è pari a circa € 12,9 milioni (meglio 

evidenziati in nota integrativa), costituiti principalmente da debiti Iva, tributari,  
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previdenziali e per sanzioni e interessi. 

 

 

Domanda di concordato preventivo 
 

In data 9 settembre 2016 Città Pulita ha depositato presso il tribunale di Civitavecchia domanda 

prenotativa di concordato preventivo ex art 161 L.F. ed in data 1 febbraio 2017 ha depositato la 

domanda piena di concordato, dichiarato ammissibile ed aperto in data 9 febbraio 2017 dal 

Tribunale competente. 

Tale concordato ha ricevuto il parere positivo da parte del commissario incaricato dal G.D. 

mediante deposito della relazione ex art 172 L.F. datata 26 maggio 2017. L’adunanza dei creditori 

si è tenuta in data 13 settembre 2017 ed a valle di tale adunanza il commissario ha comunicato al 

G.D. che il concordato non ha ottenuto alcun voto favorevole, pertanto non ha raggiunto la 

maggioranza prevista ex art. 177 L.F. In data 1 dicembre 2017 il concordato è stato dichiarato 

improcedibile dal Tribunale di Civitavecchia. 

Il Comune di Civitavecchia, socio della Holding Civitavecchia Servizi Srl in liquidazione, 

nell’assemblea del 28/03/2018 ha chiesto a quest’ultima di comunicare ai liquidatori di Città Pulita 

e Argo di proporre istanza di fallimento in proprio, non essendo possibile ottenere ulteriore finanza 

esterna. 

 

La cessione dei rami di azienda 

 

Il concordato presentato in data 1 febbraio 2017 prevedeva la cessione ad una nuova società 

controllata dal Comune, denominata Civitavecchia Servizi Pubblici Srl (CSP), del ramo di azienda 

di Città Pulita contenente tutto il personale dipendente, i contratti attivi e passivi in essere (con 

esclusione dei contratti di servizio) ed i beni materiali (mezzi ed attrezzature). La CSP aveva inviato 

una proposta irrevocabile di acquisto datata 30 gennaio 2017. 

Il Tribunale nel decreto di ammissione disponeva di effettuare una procedura competitiva aperta a 

terzi per verificare la possibilità di ottenere una proposta di acquisto migliorativa. La procedura si è 

tenuta in data 19 aprile 2017 ed è andata deserta, pertanto in pari data il Tribunale ha assegnato a 

CSP il ramo di azienda. 

In data 8 settembre 2017, mediante atto pubblico a ministero del Notaio Mariangela Pasquini di 

Roma, il ramo è stato ceduto a CSP, pertanto da tale data Città Pulita è diventata non operativa. 
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Investimenti 
 

Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati investimenti. 

 

 

 

Attività di ricerca e sviluppo 
 

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

 

 

Azioni proprie e azioni / quote di società controllanti 
 

La Società non possiede, direttamente od indirettamente, azioni proprie o quote di società 

controllanti né le stesse sono state acquistate od alienate durante l’esercizio sociale. 

 

 

 

 Il liquidatore  

Carlo Augusto Maria Micchi 

 
 


